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“Andate e fate discepoli…” 

L’ultimo appello di Gesù dalla Terra, perenne antidoto 

al relativismo religioso! 

---------------------------------------------------------- 

   Emergenza nell’emergenza  
 

PARITARIE: IL NODO E’ VENUTO AL PETTINE! 

 
La Confederex in prima linea per scongiurare, a settembre, la Caporetto di 

queste gloriose istituzioni educative 
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culmine del periodo pasquale 
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    Maurizio Dossena (*)     Ci voleva l’emergenza sanitaria perchè venisse finalmente 

al pettine il nodo – ben poco edificante, potremmo pure dire scandaloso, per l’Italia – 

dell’ingiusto inquadramento legislativo e finanziario sinora riservato alle scuole paritarie, 

le quali sono, a tutti gli effetti, istituti di istruzione pubblici, ancorché non statali. 

L’emergenza sanitaria ha creato per esse un’emergenza nell’emergenza. E’ passata 

ampiamente sotto silenzio (proprio perchè adombrata dalle prime allarmanti 

disposizioni anti-contagio) la ricorrenza ventennale della legge 62 del 10 marzo 2000, 

la quale ha introdotto – con ampio ritardo rispetto alla…Storia – una parità che è rimasta 

tuttavia ai ceppi di partenza, puro flatus vocis, per mancanza di decreti attuativi, sicché 

si è continuato a corrispondere alle scuole paritarie solo briciole ed elemosine di bilancio 

statale, ignorando – o meglio fingendo di ignorare – quanto lo Stato risparmi grazie alla 

scolarizzazione che effettuano le scuole paritarie e quale grossa tegola di bilancio 

costituirebbe un riflusso sulle scuole statali di tali scolarizzazioni: è un monito che da 

tempo stiamo portando avanti – con ben scarso ascolto nei fatti - noi che siamo 

particolarmente impegnati, a livello associativo, nel settore: diamo la parola a un dato 

riportato nei giorni scorsi in “Avvenire”: “Allarme per la possibile chiusura del 30% degli 

istituti paritari. Per lo Stato accogliere i loro 300mila studenti costerebbe altri 2,3 

miliardi. Meglio prevedere dei sussidi”.  Notizia tanto laconica quanto drammatica. E 

allora vediamo qualche dettaglio: in relazione alla presente emergenza nell’emergenza, 

La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e l’AGIDAE (Associazione Gestori degli 

Istituti di Attività Educativa) hanno proposto alle scuole di attivare gli ammortizzatori 

sociali che sono stati nel frattempo predisposti (in particolare Fondo Integrativo di 

Solidarietà e Cassa Integrazione) e, per quanto riguarda gli stipendi ai docenti, vi 

sarebbe da praticare una differenziazione fra le scuole che applicano e quelle che non 

applicano la didattica a distanza, in merito alla necessità, da parte delle famiglie, di 

pagare (nel primo caso) o meno per intero le rette; viene inoltre fatto notare che le 

scuole hanno costi fissi vivi, che richiedono da parte dei genitori almeno un versamento 

ridotto della retta (tra il 25% e il 35%), ma indispensabile affinché la scuola possa 

riaprire a settembre e non chiudere definitivamente, come temiamo fortemente abbia 

ad avvenire in molti casi; risulta infatti che alcune famiglie abbiano già interrotto i 

pagamenti di propria iniziativa (teniamo presente che non vi è solo una questione di 

equità, diciamo, fra dare e avere, ma anche il problema dell’impoverimento generale 

che l’emergenza ha creato alle famiglie…) e stiano chiedendo il rimborso delle rette già 

versate. E, dunque, l’unica via autenticamente efficace è, come sempre, quella di 

superare il limite degli interventi-tampone, ma di operare con scientificità e 

sistematicità, come sembra fare la proposta di agire attraverso la via del costo standard 

di sostenibilità, la quale rientra nell’ambito di quello che abbiam sempre definito, nel 

linguaggio della contabilità scolastica, il cosiddetto “bilancio virtuale”, una linea 

operativa purtroppo quasi mai uscita dai manuali teorici: tale costo standard dovrebbe 

essere unico per la scuola statale e per quella paritaria, “pensato per spingere in alto le 

scuole e non per metterle in difficoltà (a partire dall’osservazione diretta e dai bilanci); 

è diverso in funzione del grado di scuola e in funzione del tipo di studente; costruito 

considerando il processo educativo nella sua interezza e non solo con riferimento al 

momento d’aula, nonché considerando le necessità di investimento continuo delle 

singole scuole”. Orbene, in questi giorni sono allo studio proposte organiche che è bene 

siano portate a conoscenza – ed è questo tipo di servizio che noi intendiamo offrire – 

sia degli operatori delle scuole paritarie, sia delle famiglie interessate, sia degli 

interlocutori politici. Ci pregiamo perciò di portare a lettura i preziosi contributi che è 

dato cogliere, ad esempio, da un’attenta ricercatrice in materia, Suor Anna Monia Alfieri 

,“Restituire ai genitori una piena libertà di scelta educativa e rimettere davvero la 



famiglia al centro della nostra società” (reperibile in  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7291587479788.pdf), 

nell’impegno comune con altri, sempre in questo periodo, in prestazioni formative a 

remoto sulla materia. Della medesima possiamo pure recuperare l’intervista tenuta 

domenica 26 u.s. a Radio Maria, condotta da Marco Invernizzi sul tema “La scuola 

pubblica non statale prima e dopo il coronavirus”, con l’intervento appunto di Suor Monia 

Alfieri e della Sen.ce Alessandra Gallone. Questo Settimanale ha già riportato il triste e 

accorato monito di Don De Maffeis, sottosegretario della CEI, “Scuole paritarie, l’ultima 

campanella”, ma noi non vogliamo che questa ultima campanella suoni e che tale sipario 

scenda su istituzioni educative, formative, scolastiche di gloriosa e autorevole 

tradizione, che nella storia hanno fatto la differenza! Né possiamo accettare che, data 

la situazione, si capovolga l’impegno statutario facendo sì che solo le famiglie facoltose 

possano permettersi la scuola salesiana o quella lasalliana o così via…, perchè allora 

tale emergenza nell’emergenza avrebbe portato all’obnubilamento della perenne lezione 

dei grandi Santi Fondatori. La Confederex rimane perciò attiva su tale emergenza 

nell’emergenza, operando insieme con le altre Associazioni direttamente interessate al 

problema e a ogni forma di giustizia costituzionale e legislativa nei confronti della scuola 

non statale: dunque, FIDAE, FISM, AgeSC, AGIDAE. Ma anche a tutti coloro che 

operano, e tengono alto il monito, nei confronti della Famiglia e della sua centralità: 

abbiamo colto con viva approvazione l’intervento, nei giorni scorsi, del Dott.Massimo 

Gandolfini, Presidente di Family Day-Difendiamo i nostri Figli, così come quelli di Pro 

Vita e Famiglia: una sincera alleanza, un bel gioco di squadra per evitare che tale 

emergenza nell’emergenza culmini, a settembre, in una Caporetto della gloriosa scuola 

paritaria, ma anche della Scuola italiana tout court, e in un problema economico in più 

per i bilanci della Nazione e delle famiglie italiane. Il tutto, sia ben chiaro, senza perdere 

di vita la qualità e la modernità del servizio didattico…! Attendiamo perciò di 

corrispondere con gli educatori, gli operatori, le famiglie che vogliano condividere con 

noi tale studio di caso e tale battaglia: qui sotto, i riferimenti per i contatti informativi 

e comunicativi. Confederex Piacenza-Bobbio ed Emilia-Romagna 

(*) dal Settimanale Diocesano della Diocesi di Piacenza-Bobbio, 30 aprile 2020 

 PIACENZA 
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S C U O L E  P A R I T A R I E :  A  R I S C H I O  L A  T E N U T A  D E L  S I S T E M A  D I  I S T R U Z I O N E  

M A G  1 1 ,  2 0 2 0  C E N T R O  S T U D I  L I V A T I N O  

 
1. A vent’anni di distanza dall’approvazione della legge n. 62/2000, che ha sancito 
l’appartenenza delle scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione e ne ha riconosciuto 
il ruolo all’interno del servizio pubblico, si leva da più voci un grido di allarme per 
scongiurarne la crisi incombente. Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura 
Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, che rappresenta il primo tra i 
provvedimenti aventi forza di legge con i quali è stato dato inizio alla c.d. Fase 2 della 
emergenza COVID-19, nulla ha previsto a sostegno delle scuole paritarie, nonostante i 
tentativi di taluni gruppi parlamentari, all’infuori di poche risorse destinate alla pulizia dei 
locali e all’acquisto di dispositivi  di  protezione  e igiene personali. E tuttavia le scuole 
paritarie, sono state, come tutti i soggetti protagonisti del sistema formativo italiano, sia 
pubblici che privati, destinatarie di quelle norme che ne hanno determinato la chiusura, o 
quantomeno disposto l’interruzione dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale. Di 
altra natura sono le conseguenze che su quegli stessi enti si riverberano per effetto 
dell’impianto normativo dell’emergenza a seconda del tipo di soggetto erogatore del servizio 
che si prende in considerazione: mentre tutti gli enti erogatori di servizi di educazione e 
istruzione (le scuole statali, quelle private paritarie e quelle private non paritarie) sono 
destinatari delle stesse norme tra quelle previste per contenere l’espandersi del contagio in 
ragione del tipo di attività svolta, le conseguenze ulteriori rispetto all’applicazione della 
normativa emergenziale – per come sta prendendo forma nel nostro Paese – sono differenti 
perché prescindono, nel nostro caso, dalla natura del servizio offerto, ma sono legate alla 
natura del soggetto che quel servizio eroga. 2. È proprio questa schizofrenica impostazione 
del sistema a produrre ulteriori conseguenze negative. Le scuole paritarie cioè, che la legge 
vuole “senza fini di lucro,” per come è strutturato l’impianto normativo dell’emergenza 
possono fruire soltanto della cassa integrazione in deroga per i dipendenti, qualunque sia il 
loro numero. Non possono vantare né le garanzie che lo Stato e gli altri enti pubblici 
territoriali assicurano per la gestione degli edifici che ospitano gli istituti scolastici, né le 
provvidenze economiche di cui – di converso – possono usufruire le scuole non statali e non 
paritarie che invece, avendo fini di lucro, strutturano la gestione della propria attività quale 
attività di impresa, dovendo farsi carico interamente di tutti quegli oneri che gravano 
comunque su quegli enti anche durante il periodo – come quello attuale – in cui non 
svolgono alcun tipo di attività didattica. È un paradosso: quello in cui la parte rilevante del 
sistema di istruzione nazionale che fa riferimento alle scuole paritarie – parte essenziale ed 
integrante del sistema pubblico di istruzione – viene lasciato solo proprio da quello Stato 
che vent’anni fa, con la legge n. 62/2000 di riforma del sistema, intendeva finalmente dare 
attuazione alla previsione costituzionale: e per questo aveva preso atto e conferito dignità a 
un insieme strutturato di enti, istituzioni, organizzazioni che senza scopo di lucro 
condividevano gli stessi scopi pubblici perseguiti dallo Stato. E garantisce altresì la 
possibilità di continuare un servizio di educazione e di istruzione che esisteva ben prima 
della scuola statale, avendo avuto, e avendo, la capacità di mettere in piedi un progetto 
educativo “improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione”, secondo le stesse 
regole stabilite dall’ordinamento che vigono per la scuola statale. Tutto questo a fronte del 
solo pagamento delle rette richieste per l’iscrizione di alunni e studenti. 3. È evidente che, 
qualora si ritenga venuto meno l’obbligo del pagamento delle rette a seguito della chiusura 



delle scuole, al netto delle spese del personale, sostenute per una percentuale importante 
dalla cassa integrazione in deroga prevista dal D.L. Cura Italia almeno fino al 31 luglio 2020, 
le altre risorse necessarie al mantenimento in vita delle scuole paritarie mancano 
inesorabilmente all’appello. Per questo sono giustificate le preoccupazioni espresse dal 
Consiglio Permanente della CEI, […]; […] Paolo Maci Avvocato – Professore a 
contratto di legislazione scolastica Università telematica Pegaso 

CISM CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI UNIONE SUPERIORE MAGGIORI d’ITALIA 2° 

COMUNICATO CONGIUNTO USMI – CISM Roma 16 Maggio 2020  AGLI ORGANI DI STAMPA SI CHIEDE LA 

MASSIMA DIFFUSIONE      Le Presidenze Nazionali dell’USMI e della CISM, fortemente sollecitate dai 

Superiori/e Maggiori, manifestano tutto il disagio e la difficoltà che scuole pubbliche paritarie 

cattoliche fanno dinanzi alla fatica di tante famiglie a pagare le rette, all’indebitamento di tanti 

Istituti che non ce la fanno più a pagare gli stipendi dei docenti e del personale amministrativo. 

Ora tocca alla politica, ma noi vogliamo e possiamo sostenerla. Come? Attraverso un gesto 

simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti altri cittadini, oltre ogni schieramento, perché chi 

ama la scuola sa bene che questa è trasversale a tutto. Le Presidenze nazionali dell’USMI e 

della CISM, tenendo in alta considerazione tutte le Associazioni di categoria e accogliendo 

l'appello delle famiglie, dei docenti, degli alunni e di tutto il comparto associativo cattolico, di 

ispirazione cristiana (gestori, Agidae -Fidae-Fism-Cdo opere educative, Confap-Cnos Scuola; 

genitori Agesc-Faes-Age-Forum Famiglie, e delle numerose realtà rappresentative anche dei 

docenti), Laico (Aninsei-Filins), promuovono un gesto simbolico nella viva speranza che sia 

appoggiato da tutti, in rappresentanza delle 12 mila scuole paritarie, i 900 mila allievi coinvolti, 

i 180 mila dipendenti. Perché se due giorni di sciopero responsabile e con  didattica alternativa 

possono creare disagio, questo rappresenta solo un accenno al disastro di un servizio che 

potrebbe riprendere solo parzialmente a settembre. Proponiamo che nei giorni 19 e 20 maggio 

p.v., giornate che vedono partire le votazioni degli emendamenti: - le nostre scuole 

interromperanno le lezioni e per questi due giorni allievi, docenti e famiglie esporranno un # 

Noi siamo invisibili per questo governo; - ciascuna scuola paritaria si adopererà con lezioni, 



video, dirette Fb dalle pagine delle scuole che saranno aperte a tutti per diffondere i temi della 

libertà di scelta educativa; il diritto di apprendere senza discriminazione; parità scolastica tra 

pubblica statale e pubblica paritaria; libera scuola in libero stato; appelli alla classe politica 

perché non condanni all’eutanasia il pluralismo culturale del nostro Paese. Ciascuna delle 

nostre scuole, con il coinvolgimento delle famiglie, dei docenti, degli studenti organizzerà gli 

eventi che desidera: conferenze, dirette, disegni, flash mob…, tutto in diretta social per fare 

quel rumore costruttivo e responsabile che solo la scuola sa fare; - condivideremo le varie 

dirette ed iniziative sulle singole pagine social e siti delle scuole come sulla pagina Fb dell’USMI 

https://www.facebook.com/usminaz/ Il nostro gesto simbolico intende essere un “rumore 

educativo”, un “rumore costruttivo”. Un “rumore educativo” ed educato, che parta dalle nostre 

scuole ma che coinvolga i genitori dei 900 mila allievi delle scuole paritarie, i 7 Mln di allievi 

delle scuole statali, i docenti, il personale della scuola italiana, gli amici, i cittadini facendo 

nostro l’appello del Presidente della Repubblica: ognuno di noi può e deve fare la propria parte 

per la liberazione dell’Italia oggi. Un “rumore costruttivo”, che obblighi i nostri parlamentari, 

che saranno impegnati nella discussione degli emendamenti nell’aula parlamentare, a non 

lasciare indietro nessuno perché o l’Italia riparte dalla scuola, da questo grembo dove si entra 

bambini e si esce cittadini di uno Stato  democratico, o non ripartirà. La scuola deve tornare a 

far rumore, perché è l’impresa più grande di un Paese democratico, l’investimento migliore sul 

futuro, la grammatica più efficace di ogni integrazione culturale. Grati della massima diffusione 

che ne vorrete dare. Con viva cordialità. 

Madre Yvonne REUNGOAT, fma  

(Presidente U.S.M.I Nazionale)  

Padre Luigi GAETANI, ocd 

(Presidente C.I.S.M. Nazionale) 

 

https://www.facebook.com/usminaz/


Un’iniziativa FIDAE – AgeSC   L’AGeSC Nazionale ha aderito alla campagna FIDAE 

#insiemevogliamofare  scuola, iniziativa illustrata durante un incontro congiunto tra Consiglio 

Nazionale Fidae e Esecutivo Nazionale AGeSC nel corso del quale sono state condivise le modalità 

di azione che le due organizzazioni hanno posto e porranno in essere nei confronti del Governo 

e dei parlamentari per modificare il contenuto del Decreto Cura Italia, di prossima discussione 

in Parlamento. Vogliate darne diffusione agli iscritti invitandoli ad esprimere la propria 

manifestazione di interesse per la campagna citata. Visto il grande seguito alla conferenza 

stampa di lancio della campagna e le tante richieste pervenute in risposta della precedente 

comunicazione, sarà ancora possibile esprimere la propria manifestazione di interesse alla 

campagna Fidae #vogliamofarescuola. Continuiamo con forza la campagna #vogliamofarescuola 

vogliamo fare sinergia; vogliamo fare reti per dire ai nostri ragazzi che stiamo preparando 

insieme la scuola che vi aspetta! Nei prossimi giorni sarà presentato il manifesto di questa 

campagna e tutti saranno informati e partecipi dell’iniziativa! #Insiemevogliamofarescuola. 

Passiamo parola… possono aderire studenti, genitori, docenti, amici, Enti,  Imprese, 

Fondazioni…#vogliamofarescuola anche insieme a te! Con la manifestazione d’interesse si 

esprime la disponibilità a partecipare da protagonista alla campagna #vogliamofarescuola, che 

può avvenire in due modalità: 

> *   promozione / diffusione / divulgazione della campagna, attraverso i propri canali 

comunicativi (sito web, social, organizzazione eventi, giornalino, etc.) e/o coinvolgendo, come 

testimonial della campagna, personalità della politica, dello spettacolo, del giornalismo, della 

cultura, etc.; 

 *   prendendo parte ai gruppi di lavoro, sia tematici che tecnico-organizzativi. Puoi scriverci  
per ogni informazione e/o richiesta a 

mailto:vogliamofarescuola@fidae.it> vogliamofarescuola@fidae.it . Grazie e un caro saluto.  

Virginia Kaladich  Presidente FIDAE. Cordiali saluti, La Segreteria Nazionale AGeSC 

 

 

   Giovanni Costanza 

#DLRilancio trasformato in #DLRibasso per la scuola pubblica paritaria Legge 62/2000 PARITA’ DI 

TRATTAMENTO TRA SCUOLA PUBBLICA STATALE E PARITARIA  Rischiano di 

chiudere un terzo delle scuole paritarie, 300.000 studenti a settembre sarebbero costretti a trasferirsi 
nelle scuole pubbliche statali: lo Stato è pronto ad accoglierli? Riconoscere alle famiglie la detraibilità 
delle spese sostenute salvaguardando i 180000 posti di lavoro del comparto.  Roma - La Federazione 
italiana degli Exallievi/e di Don Bosco, per il tramite del suo Presidente nazionale ing. Giovanni Costanza, ha 
inviato a tutti parlamentari una lettera per richiedere il loro intervento con emendamenti a garanzia di pari 
trattamento tra allievi e famiglie della scuola pubblica statale e allievi e famiglie della scuola paritaria al fine di 
scongiurare l’avverarsi di un monopolio educativo. Nella lettera abbiamo apposto le considerazioni che ci 
hanno portato a tale richiesta. In primo luogo, riteniamo non ci sia stata parità di trattamento tra le due 
tipologie di scuola. Il decreto “Cura Italia”, infatti, ha previsto inizialmente 85 milioni di euro per la didattica a 
distanza ad uso esclusivo delle scuole pubbliche statali. Poi, solo in sede di conversione in legge, il Parlamento 
ha previsto 2 milioni di euro per le scuole pubbliche paritarie: 2,30 euro per allievo delle paritarie contro gli 
11,18 euro per allievo delle statali. Il nuovo decreto legge “Rilancio” non contiene misure, se non una 
marginale, a favore degli allievi e delle famiglie che scelgono la scuola pubblica paritaria, né tantomeno a 
favore delle scuole medesime. Non chiediamo favoritismi o concessioni di privilegi, ma il rispetto del diritto 
a una libera scelta per l’educazione dei propri figli: lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico che impediscono tale libera scelta. Da tempo si propone di riconoscere alle famiglie la 
detraibilità delle spese sostenute, anche fissando il limite massimo attraverso il costo standard di 
sostenibilità, di gran lunga inferiore al costo medio unitario sostenuto per la scuola pubblica statale. L’aumento 
di spesa che lo Stato dovrebbe sostenere per riconoscere alle famiglie degli studenti della paritaria la 

mailto:vogliamofarescuola@fidae.it
mailto:vogliamofarescuola@fidae.it
https://www.facebook.com/hashtag/dlrilancio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnjiU1hNZXZmemnV1crKwcafJeAAuGqVuYRHGw2bnhHaG5BdKiNYDiUOlL1BkB8XfFndSWExFK2u6WjBrl5DHCod-9bJnA-Z-NjZrtml6Lv6qKrEq9tuTblgUlVlJDpGGpC8v5TUwSHJAmP2BUdJ8lNcQ-hh07QquFh-crxxNejA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dlribasso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnjiU1hNZXZmemnV1crKwcafJeAAuGqVuYRHGw2bnhHaG5BdKiNYDiUOlL1BkB8XfFndSWExFK2u6WjBrl5DHCod-9bJnA-Z-NjZrtml6Lv6qKrEq9tuTblgUlVlJDpGGpC8v5TUwSHJAmP2BUdJ8lNcQ-hh07QquFh-crxxNejA&__tn__=*NK-R


detraibilità delle spese sostenute, con un limite massimo per esempio pari al 70 per cento del costo standard 
di sostenibilità, è stimato in 2,5 miliardi di euro. Un provvedimento del genere, oltre a creare parità di 
trattamento, manterrebbe viva la scuola pubblica paritaria e i 180.000 posti di lavoro del comparto. In 
secondo luogo, ciò che richiediamo procurerebbe risparmio alle casse dello Stato. L’attuale scenario fa 
prevedere la chiusura di almeno un terzo delle scuole pubbliche paritarie. Ciò significherebbe che 
circa 300mila allievi della scuola pubblica paritaria a settembre sarebbero costretti a trasferirsi nelle 
scuole pubbliche statali. Lo Stato avrebbe un aumento di spesa che per il primo anno scolastico viene 
stimato in circa 2,8 miliardi di euro, a parte l’evidente difficoltà di reperire in via breve docenti e locali. A questi 
costi occorrerebbe aggiungere anche quelli derivanti dalle conseguenze della perdita di lavoro per almeno 
60.000 lavoratori del comparto, che andrebbero a infoltire la schiera dei disoccupati di cui dovrebbe farsi in 
qualche modo carico lo Stato. Così veniamo al terzo punto. Non accogliere la nostra richiesta acuirebbe le già 
gravi difficoltà logistiche. L’inizio del prossimo anno scolastico è incerto per l’impossibilità delle 
strutture scolastiche, specie quelle statali, di ospitare gli allievi rispettando il distanziamento 
sociale introdotto con le misure di contrasto all’epidemia. Figuriamoci quale potrebbe essere il quadro della 
situazione con 300mila allievi in più. In questa direzione e nella necessità di creare un clima di collaborazione, 
le conferenze dei superiori e delle superiori delle congregazioni religiose (CISM e USMI) hanno già offerto allo 
Stato la disponibilità a far utilizzare a fini didattici parti degli edifici in cui sono ubicati gli istituti delle scuole 
pubbliche paritarie. 
 

Richiesta formale ai Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di 
adozione di provvedimenti a favore delle famiglie con figli frequentanti la scuola pubblica 
paritaria e della scuola pubblica paritaria medesima. http://www.confederex.org/documenti   
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COMUNICATO STAMPA  ANINSEI (SEPIACCI): “CI UNIAMO ALLE GIUSTE PROTESTE 

DELLE SCUOLE CATTOLICHE”  18 maggio 2020  “Il Governo Conte, anche in tempi di 

emergenza Covid -19, continua a trattare la scuola pubblica paritaria come se fosse un corpo 

estraneo al Sistema Paese, quasi da dovere estirpare”, attacca duramente il presidente 

nazionale ANINSEI, l’Associazione di categoria delle Scuole non statali di 

Confindustria, Luigi Sepiacci: “per questo nel decreto Rilancio, su di una somma 

straordinaria complessiva stanziata di 55 miliardi di euro – pari a ben due manovre 

finanziarie! – destina solo 80 milioni alle scuole paritarie dell’Infanzia: briciole”. “Escludendo 

del tutto dal possibile finanziamento e doveroso sostegno tutte le altre istituzioni scolastiche 

paritarie riconoscendo alle famiglie il riconoscimento delle spese scolastiche quale credito 

d’imposta”.  […] “Un governo che, sebbene da più parti sollecitato”, conclude amaramente 

il presidente nazionale ANINSEI, “deliberatamente condanna la gran parte delle circa 

13.000 scuole paritarie presenti oggi in Italia, per mancanza di visione strategica, alla quasi 

certa chiusura, condanna al fallimento anche il futuro delle giovani generazioni”. “Quando 

dovrà fornire il servizio non più erogato dalla scuola paritaria si renderà conto di quanto 

questa ha fatto risparmiare allo stato. 

  
*** ANINSEI: "BASTA DISCRIMINAZIONE INCONDIZIONATA VERSO LE SCUOLE PARITARIE DEL 

GOVERNO" *** 

https://www.orizzontescuola.it/aninsei-basta-discriminazione-incondizionata-verso-le-scuole-paritarie-dal-

governo/  

 

  CEI: "BASTA DISPARITA' TRATTAMENTO PER LE SCUOLE PARITARIE" 

http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-05-18/cei-basta-disparita-trattamento-le-scuole-paritarie-

183333.php?uuid=ADMp6QR  

Da TUTTOSCUOLA 

 

LEGGI TUTTO  

  

2. Scuole paritarie/1. Ora gli invisibili siamo noi 

Nei giorni scorsi era stata Teresa Bellanova, ministro dell’agricoltura, tra lacrime di commozione, a usare il 

termine di ‘invisibili’, riferito agli immigrati irregolari che con il decreto legge "Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19" uscivano da quello stato per diventare finalmente 'visibili' (...) 
 

 

LEGGI TUTTO  

 

 

  

 

4. Scuole paritarie/3. La crisi peserà sulle scuole statali e sugli Enti Locali. Conviene? 

Il sottosegretario della CEI, Ivan Maffeis ha dichiarato qualche settimana fa che "La prospettiva di una scomparsa 

delle scuole paritarie oltre che un oggettivo impoverimento culturale, costituirebbe un aggravio di alcuni miliardi di 

euro all’anno sul bilancio della collettività. Senza aggiungere che, chiuse le paritarie, ci si troverà ad affrontare la 

mancanza di servizi con cui supplirle." 

 

 

https://www.orizzontescuola.it/aninsei-basta-discriminazione-incondizionata-verso-le-scuole-paritarie-dal-governo/
https://www.orizzontescuola.it/aninsei-basta-discriminazione-incondizionata-verso-le-scuole-paritarie-dal-governo/
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-05-18/cei-basta-disparita-trattamento-le-scuole-paritarie-183333.php?uuid=ADMp6QR
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-05-18/cei-basta-disparita-trattamento-le-scuole-paritarie-183333.php?uuid=ADMp6QR
https://tuttoscuola.acemlnb.com/lt.php?s=c4bb944f1c1901b97e4b22ed422c88bf&i=499A739A9A14076
https://tuttoscuola.acemlnb.com/lt.php?s=c4bb944f1c1901b97e4b22ed422c88bf&i=499A739A9A14078


  Intervento di Suor Anna Monia Alfieri  su YouTube 

                         Guarda "#NoiSiamoInvisibili per la Libertà di Scelta Educativa!  
 

 

Proposta: una scuola per tutti   di Anna Monia Alfieri e Carlo Amenta 
Suor Anna Monia Alfieri è legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, esperta e 

consulente nel settore dell’istruzione . Carlo Amenta è Senior Fellow dell’Istituto Bruno Leoni. 
 

Introduzione   Le scuole pubbliche paritarie rappresentano una vera e propria  

risorsa per il sistema integrato di istruzione. Esse concorrono, insieme alle scuole  

pubbliche statali, a rendere concreto e realizzabile il diritto/dovere di apprendere, così essenziale 

per la formazione come persone e come cittadini. Il diritto/dovere di istruzione/ 

insegnamento è, tra quelli sospesi o limitati a causa del nuovo coronavirus, quello 

che rischia di avere un ripristino più dilazionato nel tempo. I mezzi a disposizione 

per convertire le scuole a un nuovo ordine che garantisca sicurezza sanitaria e 

pieno esercizio del diritto e le difficoltà intrinseche al distanziamento dei bambini 

più piccoli rischiano di essere un vero rompicapo per il Governo, che non a caso 

sulla scuola non ha ancora annunciato nessun segnale di riapertura. 

In questo drammatico contesto, la crisi economica derivante dalla pandemia rischia di provocare la fuga delle 

famiglie dalle scuole pubbliche paritarie a quelle 

statali, per evidenti minori costi da affrontare. Questo sarebbe un problema non 

solo per le scuole paritarie come parte integrante del sistema scolastico, ma lo 

sarebbe anche considerando che, specie in questo momento di scarsità di risorse del sistema scolastico pubblico, 

le scuole paritarie potrebbero fornire, con i 

loro spazi e le loro risorse, un forte aiuto e supporto in ottica sussidiaria. Meno 

scuole pubbliche paritarie non vuol dire solo più studenti che passano alle scuole 

pubbliche statali, con i problemi di ordine sanitario e economico già visti. Ma vuol 

dire anche sottrarre il principale fornitore sussidiario del servizio scolastico che, 

proprio ora, potrebbe rivelarsi quanto mai prezioso.   

VEDI IN http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7441590819360.pdf 

 

 

https://alleanzacattolica.org/coronavirus-scuole-cattoliche-questa-ripartenza-e-solo-ipocrisia/ 

 

https://www.ilsussidiario.net/news/scuola-infanzia-0-6-anni-la-bomba-sociale-che-il-governo-ha-

innescato/2027950/ 
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La posizione del FORUM DELLE FAMIGLIE   Il 15 maggio scorso, in occasione della Giornata 

internazionale della Famiglia, il Forum delle Associazioni Familiari ha celebrato la ricorrenza con una 

manifestazione on line, trasmessa in diretta sulla pagina facebook e su You Tube. 

Dopo il saluto del Presidente Gianluigi De Palo sono intervenuti: 

• la Presidente del Senato, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale, tra le altre cose, ha sottolineato 

che, affinché la scuola sia in grado di svolgere un vero ruolo formativo, tutte le scuole, comprese le paritarie, 

devono essere dotate di mezzi adeguati; 

• il Presidente della CEI, Card. Gualtiero Bassetti, il quale in particolare ha ricordato come la famiglia sia il 

cuore pulsante della vita nazionale ed ha auspicato che le Istituzioni pongano la famiglia al centro del villaggio 

globale, valorizzando e ricompensando gli sforzi che le famiglie fanno ed in particolare hanno fatto in questo 

periodo, caratterizzato dalla pandemia del COVID 19; 

• il Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, on. Elena Bonetti, la quale ha ricordato che un'efficace 

politica familiare costituisce un bene per il Paese e come in questo particolare periodo la famiglia sia stata 

luogo di educazione, lavoro e cura; 

• il Presidente dell'ISTAT, prof. Giancarlo Blangiardo, il quale, dati statistici alla mano (ai periodi di incertezza, 

di diminuzione del potere di acquisto e di aumento della disoccupazione corrisponde una diminuzione della 

natalità), ha sottolineato come il sostenere la famiglia consente di contrastare la denatalità, per cui occorre 

che le Istituzioni perseguano una seria politica per la famiglia (vedasi la Francia); 

• lo psicoanalista, prof. Massimo Recalcati, il quale, nel corso di un lungo ed articolato intervento, ha, tra 

l'altro, ricordato come, in questo “particolare” periodo le famiglie sono state la roccia, che ha impedito che la 

vita dei più fragili precipitasse nel buio. Ha poi aggiunto che il necessario confinamento in casa, richiesto dallo 

Stato, ha consentito di far capire ai figli che non si è trattato di una vera esperienza di privazione della libertà, 

ma di un'esperienza di solidarietà e fratellanza. Infine ha concluso che è assolutamente importante che, in 

una situazione come quella attuale, lo Stato non deve fare sentire abbandonate le famiglie. 

 

Il giorno successivo, sabato 16 maggio u.s., si è poi tenuta (sempre on line) l'Assemblea del Forum, nel corso della 

quale è stata evidenziata l'insoddisfazione del Forum per le scelte attuate dal Governo con i diversi provvedimenti 

emanati in occasione della pandemia per COVID 19.  Infatti il Forum, nel corso di un incontro con il Presidente del 

Consiglio, prof. Giuseppe Conte, aveva presentato una serie di proposte (tra cui: il contributo economico aggiuntivo 

per le partite IVA venga calibrato sul numero dei figli, l'aumento del congedo parentale, una particolare attenzione 

per le scuole paritarie), che non hanno trovato riscontro nei provvedimenti governativi. In questo contesto si deve, 

ora, intervenire per fare in modo che il Parlamento, nei 60 giorni a disposizione per la conversione in legge dei decreti 

governativi, approvi degli emendamenti che accolgano le richieste del Forum e delle Associazioni ad esso aderenti. 

Per cercare di ottenere questo risultato sarà necessario che tutte le Associazioni facenti parte del Forum si impegnino 

in un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di coinvolgimento dei parlamentari. 

In proposito il Presidente, Gianluigi De Palo, ha poi ribadito che il Forum farà propri i suggerimenti e le proposte che 

perverranno dalle singole Associazioni e, su specifica mia osservazione, ha  assicurato che il Forum ha ben presenti 

le varie  problematiche che oggi “affliggono” le scuole paritarie e si impegna a sostenere le diverse proposte che 

comportino da un lato un vero sostegno economico alle istituzioni paritarie e dall'altro un sostegno alle famiglie, che 

in virtù del principio della libertà di scelta educativa, hanno deciso di iscrivere i figli al queste scuole. 

                

                                                         Giuseppe Mariano  



 

 
 

 

 SCUOLA PARITARIA VERSO UN RILANCIO      Appello bipartisan al Senato  
                                                          Prof.Giuseppe Adernò  Confederex CT 

   Lo slogan # Noi siamo invisibili per questo governo, che ha suscitato dal Nord al Sud una 

significativa mobilitazione di studenti, docenti, associazioni, organizzazioni sindacali e di categoria, 

messaggi video, pagine social, stampa e TV in difesa della scuola paritaria e della libertà di scelta 

educativa, sembra aver prodotto non solo un topolino, com’è apparso nel decreto “Rilancio Italia ” 

con l’assegnazione di uno “stanziamento di emergenza” che destina 200euro per allievo di scuola 

primaria e secondaria nella fascia dell’obbligo, ma è stato un segnale forte di presenza efficace ed 

ecco che in Senato è stato siglato un “accordo tra le forze politiche” per dare adeguata e sollecita 

risposta all’emergenza del rischio chiusura delle scuole paritarie. Dalla Camera  dei Deputati per 

iniziativa dell’on. Maurizio Lupi, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, il 

quale ha coinvolto rappresentanti di tutti i partiti e dal Senato promosso dalla senatrice Paola Binetti 

(UDC), è stato sottoscritto un Manifesto che in modo analogo raccoglie il consenso dei 

rappresentanti di tutti i partiti: AnnaMaria Bernini, Andrea Cangini, Alessandra Gallone (FI), Vanna 

Iori e Assuntela Messina (Pd), Isabella Rauti (FdI), Matteo Salvini, Erica Rivolta e Stefania 

Pucciarelli (Lega), De Poli e Saccone (UDC), Donatella Conzatti (IV) e Tiziana Drago (M5S).  Ecco 

finalmente una voce trasversale a sostegno della libertà di educazione.  Il Manifesto sottolinea 

l'importanza che la fase di Rilancio del Paese riparta dalla scuola e dai necessari investimenti a 

favore delle nuove generazioni. E' indispensabile considerare il sistema scolastico italiano come 

“unico” e articolato in “scuola statale” e “scuola paritaria”. Per questo è importante che ci siano 

risorse adeguate per gli uni e per gli altri, senza discriminazioni che ricadrebbero sui più giovani, 

privandoli dell'indispensabile supporto nel momento più delicato del loro sviluppo Gli investimenti 

in educazione e formazione appaiono sempre più determinanti per lo sviluppo del Paese nei momenti 

di crisi, ma richiedono la necessaria tempestività e l'indispensabile consistenza economico-

finanziaria, per accompagnare gli studenti fin dal loro primo ritorno a scuola già dal prossimo 

settembre. Il gruppo del Senato, insieme a quello della Camera, è impegnato a lavorare 

trasversalmente, in un'ottica di piena collaborazione, a servizio di un progetto che investe i giovani 

a cominciare dalla fascia 0-6 anni e intende accompagnarli fino alle soglie della maturità. Una 

particolare attenzione meritano i docenti delle scuole paritarie per l’ammirevole sensibilità 

pedagogica e generosa disponibilità dimostrata utilizzando la “didattica a distanza” nel corso del 

lockdown per il Covid-19. Come i docenti delle scuole statali anch’essi meritano attenzioni, 

formazione e strumenti adeguati, senza discriminazioni rispetto ai colleghi delle scuole statali. Tutto 

ciò sia a garanzia del consenso sociale cui hanno diritto per il ruolo che svolgono e la passione con 

cui lavorano.  Il manifesto sottoscritto dovrà trovare sollecita applicazione nell’assegnare alle 

12.000 scuole paritarie, la più grande azienda d’Italia, quel miliardo necessario per assicurare la 

ripartenza scolastica a settembre.  In caso contrario, se le scuole paritarie saranno costrette a chiudere 

i battenti, a settembre 300 mila studenti busseranno alle porte della scuola statale, che già è 



compromessa per le molteplici innovazioni organizzative per il Covid-19 e lo Stato dovrà 

sobbarcarsi l’onere di circa cinque miliardi in più, per accogliere gli studenti nell’esercizio del diritto 

allo studio, garantito dalla Costituzione. Questi dati scaturiscono dal Dossier “Diritto all'istruzione: 

ripartire dalle scuole paritarie”.  a cura dell’Istituto Bruno Leoni IBL, dove figurano tabelle 

analitiche di quest’analisi e si evidenzia che il costo standard per studente in una scuola paritaria 

corrisponde a meno della metà rispetto ai costi dello Stato. L’accordo siglato al Senato apre la via 

ad una scelta di buon governo e di saggia amministrazione, capace di investire sui giovani e sul 

futuro della Nazione. 

 QUESTA LA PETIZIONE di CONFEDEREX alle  

                              AUTORITA’ ISTITUZIONALI ITALIANE: 

ll Parlamento Europeo, in una sua Risoluzione nel lontano 14 marzo 1984 ha 

affermato: 

 “Il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l’obbligo per gli 

Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo 

finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo 

svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni 

uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza 

discriminazioni nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del 

personale”(Art.1, 9); 

arrivando, in caso di violazione, perfino a ipotizzare delle sanzioni severe: 

“Le procedure in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici 

generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riconosciuta 

dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di 

istruzione”(art. 2, 3). 

La parità scolastica è un problema di civiltà giuridica,  in quanto tutti i cittadini 

sono uguali di fronte allo Stato, e  non è fine a sé stessa, ma è in funzione del 

diritto di libera scelta educativa, come pure dell'efficienza e 

dell'economizzazione e massimizzazione delle risorse pubbliche destinate 

all'istruzione ed all'educazione: nella sostanza quindi è un guadagno per tutti. 

In Italia solo con la legge 62 del 10 marzo del 2000, che ha  colmato un ritardo 

di oltre mezzo secolo rispetto a quanto prescritto dal dettato costituzionale (art. 

33.2 e 3), è stato riconosciuto alle scuole paritarie una piena “legittimità” e un 

ruolo “costitutivo” dell’unico sistema nazionale dell’istruzione ed educazione 

(art.1.1). La suddetta legge ha cioè sancito che il sistema nazionale di 

istruzione è unico ed è costituito congiuntamente dalle scuole statali e dalle 



scuole paritarie: insieme svolgono un servizio pubblico nell'interesse del bene 

comune. Una novità di non poco conto per il nostro Paese, perché ribalta la 

prospettiva tradizionale: la “pubblicità” della scuola non discende dalla natura 

giuridica dell’ente gestore (statale o privato) ma dal servizio che essa eroga. In 

questo modo la scuola paritaria fa il suo ingresso a pieno titolo nel sistema 

scolastico nazionale, assume una dignità che prima non le veniva riconosciuta. 

Per scuola “pubblica” non si intende più solo quella statale e quindi anche la 

scuola paritaria è a tutti gli effetti pubblica. 

Fatta questa premessa di carattere generale la Confederex oggi rileva che i 

provvedimenti governativi per far fronte alla grave crisi determinata dalla 

pandemia del COVID 19 ed in particolare le previsioni dell'art.233 del “Decreto 

Rilancio”, oggi al vaglio del Parlamento, anche se prevedono alcune misure di 

sostegno economico all'istruzione paritaria, continuano ad essere del tutto 

insufficienti per dare piena attuazione alla risoluzione del Parlamento Europeo 

e quindi al principio della libertà di scelta educativa dei genitori per i propri figli 

e sono una “goccia”, che allevia solo in minima parte i problemi delle scuole 

paritarie, un terzo circa delle quali, in assenza di ulteriori interventi di sostegno, 

è destinato  a non poter riprendere l'attività all'inizio del nuovo anno scolastico 

2020/2021. Ciò comporterebbe il licenziamento di circa 60.000 lavoratori (oggi 

i lavoratori di tutti i settori delle scuole paritarie sono circa 180.000), che 

andrebbero ad incrementare la schiera dei disoccupati, con conseguenti 

ulteriori oneri per lo Stato, il riversamento di circa 300.000 allievi nelle scuole 

pubbliche statali, con un'evidente difficoltà per lo Stato di reperire i necessari 

docenti ed i locali, considerata anche la necessità di rispettare il distanziamento 

sociale, introdotta con le misure di contrasto all'epidemia, e soprattutto 

comporterebbe un aumento di spesa di circa 2,8 miliardi di Euro (il costo 

standard degli allievi della scuola paritaria  va da  €. 4.573,91 a €. 6.143,58 a 

seconda della tipologia di scuola, mentre quello degli allievi della scuola statale 

è di €. 7.7763,91).  La conclusione che si deve trarre allora  è che la scuola 

paritaria non solo non è una spesa aggiuntiva per il bilancio dello Stato, come 

molti vorrebbero far credere, ma un grandissimo guadagno, perché la 

migrazione di allievi dalla scuola pubblica paritaria a quella statale 

comporterebbe quindi per lo Stato un complesso di costi molto maggiori. La 

Confederex invita quindi il  Parlamento ad approvare, in sede di conversione  

dei decreti legge emanati per far fronte all'emergenza derivante dal COVID 19, 

alcuni emendamenti che, migliorando quanto già fissato dal Governo, tengano 

conto delle reali necessità delle scuole pubbliche paritarie e delle famiglie, le 

quali, in forza del principio della libertà di scelta educativa, fanno frequentare 

ai figli  la scuola pubblica paritaria. 

In particolare si indicano emendamenti che prevedano: 

 

• l'incremento del fondo di sostegno alle scuole paritarie primarie e 

secondarie di cui al 4° comma dell'art. 233 del Decreto Rilancio.  Questa 

misura è necessaria per evitare, come sopra si è evidenziato, che circa 



un terzo delle scuole paritarie non possa riprendere l'attività con il nuovo 

anno scolastico;    

• l'incremento del fondo di sostegno alle scuole paritarie dell'infanzia di cui 

al 3° comma dell'art. 233 del Decreto Rilancio Questa operazione si rende 

necessaria per evitare lo scoppio di una “bomba sociale”, che si avrà nel 

caso in cui si farà mancare a genitori che dovranno riprendere il lavoro e 

per mantenere un livello di vita dignitoso per la propria famiglia, 

l’indispensabile servizio sociale, oltre che educativo di un asilo nido e di 

una scuola dell’infanzia cui affidarli; 

• Il rimborso alle famiglie delle spese scolastiche (comprese le rette) 

sostenute nel periodo marzo /giugno 2020; 

• l'esenzione per le scuole pubbliche paritarie senza scopo di lucro per il 

2020 da qualsiasi tributo nazionale e locale; 

• la detraibilità totale delle spese per la frequenza scolastica e per i servizi 

educativi nelle scuole paritarie; 

• un contributo specifico per consentire la frequenza presso le scuole 

pubbliche paritarie agli allievi disabili.    

         Roma, 16 maggio 2020 

Liliana Beriozza, Presidente Nazionale Confederex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confederex ha aderito a tutte le significazioni circa le limitazioni di provvidenze 

alle scuole paritarie, ma non ha aderito allo sciopero, anzi alla…serrata delle SS.PP. 



Il Card. Angelo Bagnasco, pastore solerte, 

attento comunicatore, uomo di idee, di impegno, di preghiera  

Ha recentemente lasciato, per limiti di età, la Diocesi di Genova. Compagno di strada e 

guida preziosa nel lavoro per la Scuola, per l’Educazione, per la Famiglia: anche la 

Confederex ne onora la persona e l’opera. 

   Il Card. Angelo Bagnasco lascia la diocesi di Genova lasciando suo erede il Padre Marco Tasca, francescano 

dei frati minori conventuali, già Ministro Generale dell’ordine dal 2007 al 2019, il quale è stato Rettore del 

Seminario maggiore della Provincia Italiana di Sant’Antonio da Padova e docente di psicologia  e Teologia 

pastorale  al Seminario Maggiore di Padova, più volte Presidente della Conferenza dei Ministri Generali 

Francescani  e della Famiglia Francescana.  Angelo Bagnasco è nato di  Pontevico (BS), dove i suo genitori era 

sfollati per la guerra, il 14 gennaio 1943. Ha trascorso tutte le tappe principali della sua formazione umana, 

sacerdotale e culturale a Genova, dove è stato ordinato sacerdote dal Card. Siri il 29 novembre 1966, e dove 

si è laureato in filosofia nel 1979. Dopo aver ricoperto diversi incarichi in Diocesi, Papa Paolo VI lo nomina 

Vescovo di Pesaro; il 29 agosto 2006  Papa Benedetto XVI lo nomina Presidente della CEI e Arcivescovo di 

Genova, nel novembre 2007 lo crea Cardinale. Resta alla Presidenza della Cei dal 2007 al 2017: ora e 

Presidente dei Vescovi Europei fino al 2021. Momenti significativi del servizio pastorale del Card. Bagnasco a 

Genova sono stati le due visite di Papa Benedetto  e di Papa Francesco, soprattutto l’abbraccio a Papa 

Francesco il 27 maggio 2017, che possono certo essere assunti come cifra interpretativa della priorità 

pastorale del suo mandato, non solo in rapporto con la Chiesa particolare, dei dieci anni alla guida della 

Diocesi, ma anche come presidente dei vescovi europei. Nel suo ministero egli ha sempre prestato costante 

attenzione al mondo del lavoro e alle problematiche sociali; profondo il suo rapporto con i sacerdoti, 

attenzione ai poveri, predilezione per la famiglia, sempre indicata come cellula fondamentale della società, 

considerazione per la scienza e la ricerca, specialmente quella medica, e certo compassione per il mondo 

della sofferenza. Il Card. Bagnasco ha sempre avuto particolare attenzione ai problemi della scuola cattolica 

e agli ex-alunni. Resterà ora nella sua Genova e si propone di dedicarsi alla preghiera, sempre a disposizione 

“secondo i servizi che un sacerdote è chiamato a svolgere”. La Confederex Lo ricorda con particolare affetto 

e lo ringrazia per la sua missione, fiduciosa di incontrarlo presto. L.B. 

                         

Il Card. Bagnasco intervistato nel corso di un convegno del Forum Famiglie alcuni anni fa a Chiavari (GE)  

Il Card.Bagnasco con Liliana Beriozza nel corso della GIORNATA della SCUOLA col PAPA, il 10 maggio 2014                  



 

Centenario della nascita di Karol Wojtyla     GIOVANNI  PAOLO  II 

   “E labore solis”, la profezia di Malachia che lo riguardava, molto meno 
significativa di quelle del suoi predecessori: “Pastor angelicus” Pio XII e 
“Pastor et nauta” Giovanni XXIII. “Dal travaglio dell’oriente” 
l’interpretazione che venne elaborata, quasi a voler sottolineare la bufera 
storica dell’ Europa orientale, della Polonia in particolare, prima duramente 
occupata dai nazisti e, poi, non meno pesantemente  e, per molti anni, dal 
comunismo. Formato sacerdote dopo essere stato un membro attivo della 
resistenza polacca al nazismo, consacrato presbitero di una chiesa del 
silenzio nel regime del terrore stalinista, stretto collaboratore del martire 
della chiesa polacca, il beato card. Stefan Wyszynski, Carlo Wojtyla 
partecipò al Concilio Vaticano II come vescovo ausiliare e come arcivescovo 
di Cracovia. Creato cardinale da Paolo VI nel 1967, partecipò all’elezione di 
Giovanni Paolo I che, ai suoi collaboratori, lo indicherà come suo successore, 
qualche sera prima di morire “C’erano altri migliori di me che potevano 
essere scelti. E Paolo VI aveva già indicato il suo successore. Stava proprio 
davanti a me nella Cappella Sistina. Ma lui verrà perché io me ne vado”. 
Primo Papa non italiano dopo 455 anni, si affacciò al balcone della basilica 
di S.Pietro, il 16 ottobre 1978, affermando,  tra l’altro:” se sbaglio mi 
corrigerete!” Giovane di età, 58 anni, al momento della elezione, ha saputo  
trasmettere la vigoria della sua forte costituzione fisica in una energica 
attività pastorale, segnalandosi nella difesa della fede, senza cedimenti 
teologici  e con grande spirito carismatico. “Non abbiate paura! “ il suo 
invito per i Christifideles laici “aprite, anzi  spalancate le porte al 
Redentore” e poi  “Prendete il largo”, chiamandoli ad essere protagonisti 
nella Chiesa come testimoni del vangelo. “Subito santo” l’espressione che 
comparve in piazza S.Pietro  appena conosciuta la notizia della sua morte 
il 2 aprile 2005; “subito santo” lo voleva la grande massa di popolo,  di 
giovani, in particolare, che questo pontefice ha incontrato nelle Giornate 
della Gioventù da lui promosse; Benedetto XVI  lo proclamò Beato nel 2011, 
papa Francesco, Santo nel 2014. Lo veneriamo oggi, santo della Chiesa 
universale nel centenario della sua nascita avvenuta il 18 maggio 1920 e 
continuiamo a ricordarlo con affetto, come con grande stima e simpatia lo 
abbiamo più volte incontrato durante il suo ministero pastorale.                                               
Claudio Andreoli 



 

  

TORNEREMO ANCORA COSI ? 

Fase due………: mai, come ora, 
PREGHIERA, AZIONE, SACRIFICIO… 

e allora, insieme, ce la faremo, ma insieme 

davvero, imparando la lezione di umiltà che l’evento pandemico ci sta 

dando. E, soprattutto, camminando insieme con il Signore, come i discepoli 

a Emmaus. Abbiamo accettato – anche se certo con motivato senso critico - 

la sospensione – unica nella Storia – della Santa Messa e la messa all’angolo 

delle cose dello Spirito: ringraziamo i non pochi sacerdoti e vescovi che 

hanno coraggiosamente onorato, anche in clima di apartheid, la dignità dei 

Sacramenti; i coraggiosi medici, paramedici, ricercatori che hanno lavorato 

allo stremo delle forze; gli addetti alle onoranze funebre, i soli vicini alle 

famiglie in lutto. 

 

 



Santa Maddalena-Sophia ha vissuto 

situazioni molto gravi: possa Lei aiutarci a superare questa crisi sanitaria 

con pazienza e prudenza. Santa Sophia, attraverso il tuo esempio, dacci 

la forza di vivere con "coraggio e fiducia" ed "a meditare tutto ciò nei 

nostri cuori". Santa Sophia prega per noi. Santa Sophia intercedi per tutti 

i tuoi figli presso il Padre. Amen.  Il 25 Maggio ricorre ogni anno, la Festa 

di Santa Maddalena Sofia Barat, Fondatrice della Società delle Religiose 

del Sacro Cuore. In tutti gli Istituti del "Sacro Cuore" situati nei cinque 

Continenti, è una giornata importante e gioiosa di commemorazione: si 

celebrano la S. Messa, Funzioni Religiose, ma anche momenti di 

covivialità, di approfondimento dei Suoi insegnamenti e del Suo esempio 

che ispirano ogni membro della "Famiglia del Sacro Cuore". Quest'anno, 

causa Covid 19: niente assembramenti..tutto per via telematica!  Abbiamo 

quindi, ricevuto dalla Presidente Mondiale dell' AMASC (Association 

Mondiale Anciens/nes du Sacré Coeur) Paola del Prete del Vaglio, il 

messaggio che l' Assistente Spirituale dell' AMASC ha voluto trasmetterci 

in questa ricorrenza, dove vediamo la nostra "Santa Madre" 

con mascherina!  In effetti, Santa Maddalena-Sofia Barat visse un periodo 

di epidemia di colera a Roma nel 1837. Passando per le strade di 

Trastevere, incontrava bambine che non erano a scuola: erano bambine 

orfane di genitori morti per il colera. La "Santa Madre" si attivò subito ad 

aprire loro le porte del "Sacro Cuore" di Villa Lante (Roma), fondando una 

scuola gratuita per gli orfani rimasti soli, in difficoltà. Un esempio ulteriore 

di quanto sia ammirevole e sempre attuale l'operato dei Santi Fondatori 

della Scuola Cattolica.Fedy Rossi Germani  

                                                                                                       



L’OCCHIO DEL MEDICO   Vivere in tempi di Coronavirus  Claudio Andreoli 

   Nella storia più recente soltanto lo HIV, un Lentivirus della famiglia dei Retrovirus, causa della 

sieropositività e dell’Aids, è stato così spesso citato e temuto: il Coronavirus, che ci ha appena tenuto 

per sessanta giorni in stretto confinamento e che tanta ansia ha provocato in noi nelle ultime 

settimane, è un virus normalmente ospite di pipistrelli, volatili e piccoli animali. I virologi affermano 

che il salto di specie, da animale all’uomo, è un evento difficile per i virus ma, purtroppo per noi, è 

avvenuto sia per lo HIV sia per il Sars-Covid 2, che siamo abituati a chiamare più familiarmente 

Covid-19, citando l’anno della sua comparsa in Cina. Il 31 dicembre 2019 l’Agenzia di  Stato cinese 

annunciava l’esistenza di una epidemia da Coronavirus in corso nella città di Wuhan, undici milioni 

di abitanti, della provincia Hubei, cinquantotto milioni di abitanti, che aveva già contagiato migliaia di 

persone e provocato centinaia di morti. La notizia non era nuova, la stampa ne scriveva da alcune 

settimane, con il disinteresse di un problema che si riteneva dovesse restare cinese; ci vollero poche 

settimane per venire a conoscenza di altri focolai in Corea, in Giappone, in India e poi in Iran. 

Sarebbe dovuto bastare per mettere in guardia l’Europa e il resto del mondo che ha continuato, 

invece, a vivere e a comportarsi senza precauzioni fino al 20 febbraio, quando fu segnalato il primo 

caso in Italia, a Codogno, in provincia di Lodi. Il resto è storia nota e lo abbiamo vissuto in casa fino 

a qualche giorno fa, sostenendoci con le scritte “Andrà tutto bene”, mentre le autoambulanze 

passavano sotto casa a sirene spiegate e mentre la televisione, con scelta discutibile, mostrava i 

camion dell’esercito che trasportavano “chi non ce l’aveva fatta”. I numeri dicono che sono 210 le 

nazioni del mondo interessate, più i casi evidenziati in navi da crociera per un totale di quasi cinque 

milioni di contagi e di trecentoventimila morti; l’Italia, oggi, sesta nel mondo come numero di contagi, 

ha evidenziato duecentoventicinquemila contagi e trentaduemila decessi (dati del 19 maggio 2020). 

Le restrizioni sempre più rigide instaurate hanno permesso di arginare la diffusione del virus che, 

ben lungi dall’aver perso carica aggressiva, ha continuato e continua a produrre nuovi casi e non 

solo. I giorni di limitazioni vissuti ci hanno insegnato ad avere più pazienza, a metterci in fila, a 

stringere i denti ed a controllare i nostri desideri; negli ospedali si è vissuto ben di peggio e si passati 

rapidamente dall’incremento dei contagiati, alla paura di non reggere con i posti di terapia intensiva 

occupati a ritmo incalzante, alla stanchezza degli operatori travolti da una mole di lavoro eccessiva. 

Era  necessario, poi, rimettere in moto la macchina produttiva per evitare che il prolungarsi della 

serrata esistenziale provocasse danni maggiori di quelli creati all’economia ed alla vita sociale: la 

fase-due da poco iniziata è stata definita normalità responsabile perchè saremo tutti noi ad 

assicurare la normalità con scelte responsabili.  Abbiamo di fronte momenti di lavoro e di impegno 

che richiederanno le nostre migliori energie ma anche settimane di riposo e di svago, nei prossimi 

mesi in cui ci attendono temperature estive: non si potrà mai abbassare la guardia e dovremo saper 

vivere con saggezza e buon senso, ben coscienti che il Coronavirus continua a circolare tra noi.      

 

 

 

 

 

 



COVID E NUOVA SOCIALITÀ         Maurizio Bruni  

 

   Durante questa imprevista, ma grave, epidemia stavo affrontando la lettura di alcuni passi 

della vita di Don Bosco per un libro, di prossima uscita, sulla storia degli exallievi. Con 

curiosità ho visto che Don Bosco ha affrontato con coraggio, insieme ai suoi allievi, almeno 

due epidemie di colera: quella a Torino nel 1854 e quella del 1865-1867 che fece in tutta 

Italia oltre 130mila morti, con Bergamo tra le zone più colpite (la storia si ripete).  Visti i 

precedenti (il Santo aveva assicurato i suoi di affrontare con serenità il pericolo, pur di 

affidarsi a Maria Ausiliatrice e pregare ogni giorno: non ebbe alcun contagio fra i ragazzi!) 

si è pensato di operare attivamente non solo come exallievi di Don Bosco ma anche con 

exalunni di altre congregazioni, per dare un aiuto concreto a chi ha affrontato questa 

epidemia. Qualche tentativo di coordinare le iniziative, anche solo come preghiera in 

comune, non ha trovato segni di interesse in alcune “alte sfere” quindi l’iniziativa è stata 

assunta da un’associazione aconfessionale, ma che trova le sue basi riconosciute 

nell’ambito degli exallievi salesiani sotto il punto di vista della formazione e della mission: 

“Bambini Ancora” di Milano. Nata con l’intento di prevenire l’abuso sui minori, si era trovata 

a fronteggiare situazioni complesse di minori e di adulti (e anziani) nel momento della crisi 

COVID: allo scopo di non far sentire “soli” i più piccoli e i “diversamente piccoli”, 

l’associazione, che ha fatto del metodo preventivo il suo metodo di lavoro, stimolata da mia 

moglie Maria ha immediatamente deciso di contribuire aiutando i sanitari impegnati nel 

fronte estenuante dell’assistenza ai ricoverati: i bambini con disegni di ringraziamento per 

medici e infermieri, le anziane come Afra (qui darò qualche nome che serve proprio a 

riconoscere l’attività svolta) con torte e focacce per il Pronto Soccorso di diversi ospedali 

milanesi, mentre Marta, Matteo, Emanuela provvedevano a creare e portare mascherine in 

diversi ospedali della Regione. E poi tutti insieme i soci e gli amici hanno acquistato un 

supercongelatore per le ricerche sul virus, destinato al laboratorio del Prof. Galli al Sacco di 

Milano. Il tutto sostenuti da amici exallievi di Don Bosco ed exalunni di varie congregazioni 

che hanno compreso l’importanza di “stare insieme” anche se a distanza, e di portare il 

nostro piccolo contributo, come nella favola africana del colibrì e il leone. 

Forse proprio da questa lancinante epidemia potrà sorgere una nuova modalità di stare 

insieme, di collaborare, di volerci bene pur provenendo da esperienze differenti. Anche se 

dobbiamo piangere amici exallievi e sacerdoti che ci hanno lasciati a causa di essa. 

 

 

 



Modalità diverse di reazione tra le generazioni        Michele Panajotti     

   Gli eventi drammatici che ci hanno accompagnato in questi mesi e che hanno visto la vita delle 

persone stravolta e talvolta distrutta, ci pongono nella riflessione di come le diverse realtà 

esistenziali hanno affrontato l’impatto sociale e le relative conseguenze che ci hanno visto limitare 

le nostre abitudini fino a relegarci tra le quattro mura delle nostre case. Anziani, adulti, giovani e 

ragazzi si sono ritrovati all’improvviso in un’unica piattaforma esistenziale di comunità, dove i tempi, 

le modalità dei vissuti di ognuno è stato condizionato e messo a dura prova. Le generazioni anziane 

con il carico di esperienza di altre vicissitudini, hanno affrontato la pandemia con il coraggio dettato 

dalla memoria, dove, ricapitolando la loro vita, hanno infuso speranza nella certezza che anche 

questa sventura bene o male passerà, le stesse generazioni in fragilità si sono affidate a mani sicure 

lasciandosi ancora una volta assistere e guidare. Negli adulti il senso di paura legato alla salute si è 

in qualche modo accentuato dalla prospettiva della difficoltà economica che segnerà la ripresa. Il 

futuro sia per gli anziani che per gli adulti è diventato la cifra di confronto e il miraggio  più atteso. I 

giovani e i ragazzi, molti dei quali si sono spesi nell’esperienza del volontariato assistenziale a chi si 

trovava più in difficoltà, se da una parte hanno espresso la loro caparbietà reattiva, dall’altra anche 

per loro la prospettiva del futuro appare ignota e comunque velata dall’incertezza. Cura, vicinanza, 

condivisione, prossimità hanno accompagnato e segnato i vissuti delle generazioni costrette a 

condividere talvolta spazi e tempi che prima neanche lontanamente si sognavano di abitare. Donne 

e uomini che si sono ritrovati ognuno con il carico dei propri vissuti a condividere una vita che 

talvolta fino ad allora era rimasta nel privato della propria coscienza . Ora ci attende la ricostruzione 

non solo materiale ma anche e soprattutto esistenziale: quale potrà essere la vita dopo la 

pandemia ? Riusciremo a far tesoro di quelle relazioni che le disposizioni ci hanno costretto a 

subire e rivalutarle nella positività di un vissuto più umano e a misura di ogni realtà generazionale? 

E’ la vera sfida che ci attende e alla quale non possiamo non rispondere. 

                                     in ogni caso, prudenza e rispetto delle regole! 

  



Il grave contagio ci ha tolto tanti cari amici, collaboratori, figure di riferimento 

 

 
Requiem per Giuseppe Brescia       25 aprile. CI E’ STATO COMUNICATO CHE NEL 

POMERIGGIO DI OGGI IL CARISSIMO GIUSEPPE BRESCIA, EX ALLIEVO ROGAZIONISTA, E’ TORNATO 

ALLA CASA DEL PADRE.  Originario di Cisternino (BR), ha trascorso la sua vita a Milano. Egli è stato 

sempre attivo nella vita e nei progetti dell’Associazione Ex Allievi Rogazionisti. Nel triennio 

2014/2017 è stato anche Presidente della Giunta nazionale. Soffriva da tempo per una grave 

malattia, che si era aggravata sempre più negli ultimi tempi. Recentemente, la dura prova della 

perdita di un figlio. Lo raccomandiamo nella preghiera a Gesù misericordioso perché lo accolga alla 

sua presenza e gli conceda pace. Le nostre sincere condoglianze ai suoi familiari e amici. La sua sposa 

ci chiede di ringraziare la Confederex e tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia nella luttuosa 

circostanza. 

    La nostra cara Debora Lattuada ha perduto la mamma 

Così ce lo annunciava Liliana Beriozza nei drammatici giorni nei quali la Metropoli lombarda era falcidiata 
dal virus: Carissimi amici, non mi è facile trovare le parole per comunicarvi ciò che non avrei 
mai voluto comunicare. Oggi pomeriggio è tornata alla casa del Padre la sig. ESTER 
LATTUADA, mamma della nostra carissima DEBORA, lasciando un vuoto incolmabile e 
nel dolore, la famiglia, il Marito Walter le figlie Debora con Roberto ed i i nipoti Michele e 
Davide e Barbara con Federico. Tutti siamo molto vicini a Debora ed alla famiglia 
assicurando la nostra preghiera perché il Signore l'accolga nella Sua Luce. A Debora ed a 
tutta la famiglia le più sincere e sentite condoglianze. In questo momento difficile 
mi  ricordo le parole di Sant'Agostino: "Non piangete la mia assenza, sentitela vicina e 
parlatele ancora, vi amerà dal Cielo come vi ha amati in terra". Siamo vicini a Debora con 
affetto e preghiera.  Liliana 



 

Morto padre Adolfo Nicolás, ex preposito generale dei Gesuiti 

Alla guida della Compagnia di Gesù dal 2008 al 2016, padre Nicolás è scomparso a Tokyo 

all’età di 84 anni. Lo ricordiamo con un suo pensiero di profonda spiritualità: 

“L’espressione più pura dell’amore di Dio è una madre col suo bambino. Non c’è niente di 

più puro di questo, perché esige tutto. E questo è ciò che fa crescere il bambino: è l’amore 

materno, l’amore che si dà completamente, senza condizioni (Padre Adolfo Nicolás)”. 

 

da sin: Padre Beneduce, Padre Nicolas, Giuseppe Mariano e Padre Uberto Ceroni S.J, all'epoca 

assistente degli ex alunni. 

 

 

 

 



E’ recentemente deceduto, a 92 anni, a Gallarate (VA) Padre  Vincenzo de 
Mari S.J., che molti di noi hanno conosciuto e che, fra l'altro, è stato 
insegnante di filosofia al Sociale di Torino e rettore del Leone XIII° di 
Milano.  Ricordandolo ci uniamo nella preghiera alla provincia 

euromediterranea della Compagnia di Gesù.  
 
Qui il Padre De Mari con la Preside del Leone XIII Prof.ssa Mariella Malaspina  Così 
abbiamo anche appreso del ritorno al Cielo del  

P.FrancescoGuerello                 

 
   



La Confederex ha espresso la sua vicinanza a due Prelati che hanno perduto i genitori in questo 

periodo: a Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza-Bobbio, per la perdita della mamma, e a 

Mons.Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, per la morte del padre. 

Lutti nella Storica Associazione Ex-Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei 

Fratelli delle Scuole Cristiane 1843” 

 Roberto RASPERINI (nella foto, a sin.), anch’egli vittima 

dell’insidioso nemico che per tanti  giorni sta tenendoci tutti col fiato sospeso.  Roberto era il decano 

della nostra Associazione, il decano, uno dei rifondatori nella fase nuova dell’Associazione, la quale 

testimonia la sua attività fin dalla metà degli anni Cinquanta. Avevamo con lui recentemente 

commemorato i settant’anni da quando, nel 1950, in un tragico incidente stradale lasciò la sua 

giovane vita il fratello Carlo, vivido testimone di associazionismo cristiano a Piacenza. Roberto, 

sempre presente, nonostante l’età e gli acciacchi, ai raduni associativi: anche all’ultimo sarebbe 

intervenuto, quello che poi abbiamo dovuto rinviare per il primo apparire del tremendo nemico 

virale che lo ha ucciso! Un grato saluto dai tuoi amici sanvincenzini, caro Roberto! Riposa in pace, 

caro Roberto, insieme con la tua cara sposa, che ti ha seguito di soli due giorni sulla via verso il 

Padre, e con tutti i cari amici che ci hanno preceduto, e grazie di tutto quanto hai fatto per la nostra 

comunità lasalliana e per la nostra Associazione!!   

                                                                           

              



                     

 

IL RITORNO AL CIELO DI MADRE ELISABETTA SIMONI 
In lutto l’Associazione Ex Allieve delle Revv. Madri Orsoline di Maria Immacolata in 

Piacenza, per il ritorno al Cielo di Madre Elisabetta Simoni, dopo lunga esistenza tutta 

dedicata alla formazione delle allieve piacentine e, da un po’ di anni, 

appassionatamente dedita alla biografia della Fondatrice Brigida Morello, un lavoro che 

Suor Elisabetta è riuscita a portare quasi al termine, in diversi volumi di strenua e 

attentissima ricerca storica e agiografica  sulla Fondatrice della più antica istituzione 

educativa della città, risalente alla fondazione, nel sec.XVII, dove Madre Elisabetta è 

stata per una vita fedelissima discepola della Morello per amore di Gesù e di Maria 

Immacolata. Grande estimatrice della Confederex, che era sempre lieta di vedere fra le 

mura della Casa Orsoline di via Roma. Ora pregherà dal Cielo per tutti noi! Requiem, 

cara Madre!  Qui sopra: Madre Elisabetta insieme con il Conte Carlo Emanuele Manfredi, relatore alla presentazione 

cittadina del volume biografico su Brigida Morello (foto da Il Piacenza on line) 

FEDERAZIONE ISPETTORIALE LAZIALE EXALLIEVI/E DI DON BOSCO 
GIORNATE DELL’EXALLIEVO DI DON BOSCO IN TEMPI DI CORONA VIRUS 
 

Sabato 7 marzo, ore 10, Sacro Cuore di Roma: la Presidenza Laziale Exallievi Don Bosco ha 

svolto l’ultima riunione in presenza prima dell’inizio del periodo di emergenza nazionale. 

Purtroppo in quella occasione si è preso atto di molti Convegni delle nostre Unioni annullati e 

anche noi come Federazione abbiamo dovuto rivedere molti appuntamenti già programmati o in 

corso di organizzazione. Il RITIRO QUARESIMALE è stato sostituito con un documento scritto e 

inviato per email dal nostro Delegato Ispettoriale. Queste riflessioni hanno accompagnato gli 

Exallievi nelle domeniche di Quaresima fino alla Settimana Santa e alla Domenica di Pasqua. E’ 

seguita quindi una sentita riflessione, scritta sempre dal Delegato, per la Santa Pasqua. Tutti 

questi documenti sono stati condivisi con le nostre 13 Unioni della Regione Lazio. Come 

Segretario degli Exallievi dell’Unione Sacro Cuore ho trasmesso periodicamente questi testi 

attraverso il nostro gruppo su Whatsapp: in questo modo tutti hanno avuto modo di condividere 

alcuni momenti di riflessione comune. Inoltre nelle domeniche e nelle altre giornate importanti 

di questo periodo, ho indirizzato i nostri amici alle funzioni trasmesse in streaming da alcune 

case salesiane della nostra Regione: Villa Sora di Frascati, Civitavecchia, Testaccio e Sacro 

Cuore. La nostra Unione Sacro Cuore naturalmente è particolarmente legata all’Istituto di Via 

Marsala a Roma e ha cercato di seguire soprattutto le funzioni che si sono svolte presso la 

Camerette di Don Bosco. Purtroppo le dirette sono state trasmesse dal Gruppo Giovani solo su 

Facebook e, considerata l’età avanzata dei nostri iscritti, non è stato possibile per molti 

partecipare in diretta: sono riuscito però a inserire alcune delle registrazioni su You Tube in modo 

da permettere anche a loro di avere questo contatto virtuale con il nostro ambiente. In occasione 

della Domenica delle Palme, della Settimana Santa e della Santa Pasqua ho scaricato dal sito del 

Vaticano i libretti delle funzioni celebrate dal Papa e trasmesse dalla televisione. La condivisione 

di questi documenti ha permesso a tutti di partecipare in modo più attivo a questi appuntamenti 



sulle reti nazionali. Inoltre ho diffuso settimanalmente il foglietto “La Domenica” per seguire 

meglio le Sante Messe festive. Per la Novena a Maria Ausiliatrice abbiamo organizzato il Santo 

Rosario in gruppo delle 18 su Whatsapp. In questi giorni “casalinghi” ho avuto modo di leggere 

molti contributi su internet e in particolare vorrei riportare un ricordo di Don Bosco nel periodo 

dell’epidemia di colera a Torino nel 1854 e del suo invito alla solidarietà, riproponibile oggi 

rispettando tutte le disposizioni governative: “… usò ogni possibile mezzo di precauzione … e, 

radunati i ragazzi promette “ se voi vi mettete tutti in grazia di Dio e non commettete nessun 

peccato mortale, io vi assicuro che nessuno di voi sarà colpito dalla peste” e li organizza per 

dedicarsi all’assistenza degli appestati: ognuno con una bottiglietta di aceto per lavarsi le mani 

dopo aver toccato i malati [oggi avrebbe consigliato mascherine, guanti e disinfettante], da 

agosto a novembre servono nel lazzaretto, raccolgono i moribondi e i malati abbandonati e 

“nessuno dei ragazzi di 

Don Bosco si ammalò” Quando leggerete queste righe, non so a che punto saremo di questo 

periodo “speciale: Fase 2, 2\B ……... Al momento posso concludere con la seguente 

considerazione. La tecnologia ha superato molti degli ostacoli che il virus ci ha posto davanti: 

purtroppo però non siamo riusciti a condividere alcuni importanti momenti della nostra vita 

“normale”: il segno della Pace, la Confessione, la Comunione. La speranza è di recuperare al più 

presto, aggiungendo un abbraccio alla stretta di mano che coinvolgerà, di nuovo e presto, la 

nostra Comunità. Marco Romano 
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Feste dell’Ascensione e della Pentecoste          a cura di Maurizio Dossena 
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