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a fede si gioca nell’or-
dinarietà delle pic-
cole cose». Virginia 
Kaladich, 60 anni, è 

presidente nazionale della Fidae, la Fe-
derazione delle scuole cattoliche pri-
marie e secondarie, e dirigente scola-
stico dell’istituto paritario Sabinianum 
di Monselice (Padova). A dispetto del 
cognome straniero, è italiana a tutti gli 
effetti. «L’unica cosa che so rispetto al-
le mie origini è che mio bisnonno si 
era trasferito alla Reggia di Quisisana, 
a Castellamare di Stabia, in Campania, 

dove sono nata. Non ho però mai sen-
tito il bisogno di approfondire da quale 
luogo sia partito». 

Virginia è una donna che ha de-
ciso di dedicare la sua vita alla Chiesa 
e alla scuola. Appartiene infatti alle 
Collaboratrici apostoliche diocesane, 
un’associazione di fedeli che si con-
sacrano al servizio della diocesi. Fu 
l’allora vescovo di Padova monsignor 
Filippo Franceschi a intuire, nel 1985, 
che c’erano i presupposti per una con-
sacrazione femminile di questo tipo. 
Il suo successore, monsignor Antonio 

Consacrata 
laica nelle 

Collaboratrici 
apostoliche 

della diocesi 
di Padova, 

è preside di 
un istituto 

paritario di 
Monselice 

e presidente 
nazionale

della Fidae,
la Federazione 

delle scuole 
cattoliche

Testo di Francesco Cavallaro

«L

LA SCUOLA 
È LA MIA 
VOCAZIONE

Consacrata
per la Chiesa
locale 
Nella foto: Virginia 
Kaladich, 60 anni. 
Nel 2015 è stata 
la prima donna 
eletta alla 
presidenza 
nazionale della 
Federazione delle 
scuole cattoliche.
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Mattiazzo, avviò concretamente l’e-
sperienza agli inizi degli anni Duemi-
la. «Sperimentiamo la ferialità, come 
tutti», spiega Kaladich. «Oggi siamo in 
nove; fra le altre, un medico, un’in-
fermiera, insegnanti di religione e im-
piegate. C’è chi ha scelto di abitare da 
sola, in appartamento, e chi in comu-
nità. Io sto assieme a una consorella. 
Viviamo dei nostri stipendi; in caso 
di necessità siamo pronte ad aiutarci 
economicamente l’una con l’altra».

Quali sono le esperienze che 
le hanno aperto il cammino?

«A 20 anni sono diventata pre-
sidente di Azione cattolica della co-
munità San Marco a Castellammare 
di Stabia. Nonostante l’incarico di re-
sponsabilità, il mio parroco mi ricor-
dava continuamente che si può ser-
vire anche mettendo i francobolli in 
canonica, nel nascondimento. Que-
sto, passo dopo passo, è diventato il 
mio stile di vita. Dapprima ho lavo-
rato come insegnante, nella mia ter-
ra natia. Nel frattempo ero accompa-
gnata spiritualmente dall’allora abate 
del monastero di Praglia, padre Bruno 

Marin: motivo per cui venivo spesso 
nel Padovano. Nel 2000 conobbi il 
vescovo Mattiazzo; fu lui a chieder-
mi di dirigere una scuola paritaria, il 
Sacro Cuore di Monselice. Era forte 
in me il desiderio di dedizione. Non 
tanto all’interno di un istituto religio-
so, quanto nel lavoro e nelle relazio-
ni. Da lì è iniziato il percorso che mi 
ha portata a divenire Collaboratrice 
apostolica: ho fatto promessa di ob-
bedienza, povertà e castità. Il trasferi-
mento in Veneto è stata una naturale 
conseguenza dell’itinerario intrapre-
so. L’incarico di presidente nazionale 
della Fidae è arrivato nel 2015».

Quanto è importante vivere la 
propria fede, il rapporto col Signo-
re, nella vita ordinaria? La scuola 
come si inserisce in questo quadro?

«Ogni giorno incontro ragazzi, 
genitori, insegnanti e collaboratori. 
Cerco di avere sempre presente quel-
lo che per anni ha caratterizzato il 
progetto culturale della Chiesa ita-
liana: vale a dire, una felice integra-
zione tra fede, vita e sapere. Si trat-
ta di tre aspetti che dovrebbero far 
parte del bagaglio esperienziale dei 
nostri ragazzi. Tento di tenere sem-
pre lo sguardo rivolto a Dio. È questo 
il vero obiettivo, se considero la for-
mazione degli adolescenti: aspirano 
a visioni alte, di lunga gittata. La mia 
vocazione si gioca qui, fra scadenze, 
riunioni e colloqui personali. Ne ri-
cordo uno, in particolare, con uno 
studente della secondaria di primo 
grado. Era stupito del fatto che, sep-
pur oberata di impegni, riuscissi a 
ricavarmi una mezz’ora per parlare 
con lui. Ecco cosa serve: tempo per 
dialogare con i giovani, per stabili-
re un contatto con loro, nel rispetto 
dei ruoli».

Qual è il valore aggiunto delle 
scuole cattoliche paritarie? Dal suo 
osservatorio privilegiato come ve-
de la situazione a livello nazionale?

«Ricordiamo che le prime scuo-
le cattoliche sono nate quasi cinque 
secoli fa. Noi formatori siamo chia-
mati a domandarci quali strade intra-
prendere al fine di dare continuità a 
questa missione. Credo sia altresì fon-
damentale permettere alle famiglie 
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di scegliere liberamente fra scuola 
statale e paritaria. Nel 2000 il Parla-
mento ha approvato la legge 62 sulla 
parità scolastica; ebbene, a distanza 
di quasi vent’anni non è ancora ga-
rantito il diritto – sancito dalla Co-
stituzione – alla libertà di scelta in 
campo educativo a riguardo dei pro-
pri figli perché le famiglie non sono 
sostenute adeguatamente in termini 
economici. Il punto di forza è che 
davvero si metta al centro il singolo 
studente. Peraltro, non è nostra in-
tenzione portare avanti alcun pro-
selitismo. In tutta Italia, le paritarie 
associate alla Fidae vengono frequen-
tate da circa 225.000 allievi. Di que-
sti, 2.320 non sono cattolici. Siamo 
aperti all’accoglienza, indipendente-
mente dalla religione dei nuclei fa-
migliari di origine».

C’è tempo fino al 31 gennaio 
per l’iscrizione degli allievi che il 
prossimo anno iniziano un nuo-
vo ciclo di studi. Perché, in ultima 
istanza, scommettere sugli istitu-
ti cattolici?

«In un passaggio del documento 
finale del recente Sinodo dei vescovi 
vengono citate le istituzioni educati-
ve cattoliche come luoghi di forma-
zione integrale dei giovani. Ebbene, 

oltre a offrire un servizio all’intero 
territorio, diamo a bambini e ragazzi 
strumenti per camminare sulle loro 
gambe, alla sequela di Cristo. Sen-
za alcuna contrapposizione con gli 
istituti statali. Il mondo della scuo-
la è un luogo privilegiato nella sua 
interezza: qui gli studenti passano 
molte ore della giornata. Doveroso, 
inoltre, che vi siano docenti all’altez-
za del loro ruolo».

Per vocazione lei educa, insie-
me al suo staff, gli adulti di domani. 
I Millennials cosa sognano?

«Le loro esigenze non sono mol-
to cambiate nel tempo. Non necessi-
tano di paroloni o prediche da par-
te di noi educatori, bensì di vedere 
e toccare con mano fatti concreti. 
Occorre che ci siano degli adulti si-
gnificativi in grado di educere, lette-
ralmente condurre fuori, le qualità 
migliori di ciascuno. Il nostro com-
pito è aiutarli a scoprire la loro stra-
da, insegnando a elaborare uno spi-
rito critico. A tal proposito non è mai 
troppo presto per iniziare: già la scuo-
la dell’infanzia, dai 3 ai 6 anni, rap-
presenta il momento opportuno per 
farsi accompagnatori di un itinerario 
destinato a durare fino all’età della 
giovinezza». 

La Fidae (Federazione 
istituti di attività 

educative) è la federazione 
delle scuole cattoliche primarie 
e secondarie, che in Italia sono 
quasi 4.000. Fondata a Roma 
nel 1945 e promossa dalla 
Congregazione vaticana 
per l’educazione cattolica, 
la scuola e l’universita, la Fidae 
è stata la prima associazione 
a occuparsi in maniera 
organizzata della scuola 
cattolica. Da essa sono nate 
anche la Fism, per le Scuole 
materne, e l’Agesc, per la 
componente genitori. Pubblica 
il periodico Docete, disponibile 
on line su www.fidae.it.

La parola chiave
Fidae

Educatori tra i banchi
Nella foto sopra: Virginia (al 
centro) con lo staff dell’Istituto 
paritario Sabinianum  
di Monselice (due scuole  
primarie e una secondaria  
di primo grado) di cui è preside.


