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Gent.mo sig. Ministro Bianchi, 

buona sera.  

 

Con Padre Luigi Gaetani, Presidente della CISM, a nome delle Superiore Maggiore e dei 

Superiori Maggiori delle Congregazioni religiose presenti in Italia e che, in molti casi, hanno anche 

una irradiazione mondiale, le diamo il benvenuto in "casa USMI e CISM", in modo virtuale, ma 

non certamente, per questo, meno cordiale e grato, per aver voluto condividere con noi una parte del 

suo tempo e molto della sua attenzione.  

Consideriamo questo incontro con Lei, sig. Ministro della Pubblica Istruzione, una grande 

opportunità. Insieme, oggi, stiamo scrivendo una pagina di storia, in cui crediamo che un seme di 

futuro germoglierà e crescerà per la costruzione della società italiana e, a motivo 

dell’interdipendenza tra tutte le Nazioni, per la costruzione del mondo nella dimensione della fra-

ternità e della cooperazione.  

La dimensione fraterna e comunitaria, che avrà modo di sperimentare durante questo nostro 

webinar, qui, questa sera, è l'espressione più bella e autentica di chi continua, nonostante le innume-

revoli difficoltà, ad immergersi nell'ampio dialogo con l'umano per abitare nuovi spazi di incontro, 

di confronto e di cura, di chi non rinuncia ad essere, in particolare tramite l’educazione scolastica, 

voce profetica nella società italiana. 

La ringraziamo per averci donato questa opportunità e cogliamo l’occasione per farLe de vi-

su (seppur online) il nostro augurio per il suo insediamento. Sono già trascorsi 5 mesi dalla sua no-

mina, Le assicuriamo che fin dall’inizio ha il nostro sostegno nella preghiera per il suo non facile 

impegno: rendere “La scuola motore del Paese”, come ha affermato nelle linee programmatiche del 

suo ministero. E ieri in un’intervista ha dichiarato di voler “aprire un cantiere per la scuola del futu-

ro”. Vogliamo dirle che noi ci siamo: siamo pronte/i a collaborare perché crediamo nel futuro e, in 

particolare, nel futuro delle generazioni che crescono nelle nostre scuole e in tutte le scuole del 

mondo. 

Abbiamo tutti quanti chiaro che le zone d’ombra, ereditate e da dissipare, non sono solo 

quelle causate dal Covid, bensì, in larga misura, quelle prodotte o non risolte da anni ed anni in cui 

la scuola italiana ha sofferto per una certa disattenzione della società, ma anche della politica, dob-

biamo dircelo con sincerità, alle condizioni necessarie per rispondere alle esigenze educative delle 

nuove generazioni.  Le profonde e rapide trasformazioni culturali esigono che la scuola sia in grado 

di rispondere, con gli strumenti che le sono propri, ai nuovi appelli formativi, curando la costruzio-

ne di personalità solide e flessibili, critiche e creative, l’acquisizione di competenze per la vita so-

ciale e lavorativa, l’inclusione di tutti per un’Italia più viva e feconda di iniziative.  

http://www.usminazionale.net/
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Su questi aspetti le Conferenze delle Superiore Maggiori e dei Superiori Maggiori ci sentia-

mo impegnate a scendere in campo con una chiara posizione a favore della scuola per tutti. 

Il lodevole aiuto delle associazioni, che gravitano attorno alla scuola pubblica paritaria e in 

particolare alla scuola pubblica paritaria cattolica, ha permesso, lungo questi anni, con intensità cre-

scente, di porre all’attenzione pubblica e politica i temi inerenti la garanzia del pluralismo educati-

vo, il riconoscimento, anche attraverso la posizione contrattualistica, della professionalità dei do-

centi delle scuole pubbliche paritarie, la faticosa questione dei finanziamenti. 

Il Covid ha, purtroppo, accelerato il processo di chiusura soprattutto delle scuole pubbliche 

paritarie di frontiera, del Sud, di quelle scuole che, in territori difficili o particolarmente poveri di 

opportunità, erano presidi di cultura e di libertà, in molti casi di promozione umana e professionale, 

di inserimento attivo nella società, che, mantenendo, a costo di gravi sacrifici, rette modeste, conce-

dendo rette ridotte e gratuità, negli anni, avevano durante tutta la loro storia cercato di non escludere 

i più poveri. 

Fedeli alle ragioni di fondazione, gli Istituti Religiosi, in molti casi, si sono fatti carico di 

tutto quanto appariva necessario, pur di non compromettere lo spessore educativo, la continuità sco-

lastica e l'aiuto ai soggetti più fragili ed emarginati. Grazie ad una forte passione educativa, la crea-

tività si è moltiplicata nelle comunità educanti e la ricerca per superare le difficoltà, man mano che 

sorgevano, ha rafforzato la creazione di nuove sinergie. La fragilità stimola i processi di solidarietà 

e di coordinamento delle risorse. Questa solidarietà diventa educativa e contagiosa per le/i giovani. 

Nonostante questo, purtroppo molti dei nostri Istituti hanno dovuto ricorrere all’indebitamento, in 

taluni casi anche all’impegno degli immobili, da cui è derivata una chiara e, talvolta, insormontabile 

difficoltà a mantenere aperta l'opera educativa.  

La reale impossibilità delle famiglie del Sud ad accedere a scuole con rette annue superiori 

ai 3mila euro, ma anche più basse, ha causato la chiusura proprio delle scuole di frontiera. Su questo 

non posso non fare riferimento a Don Bosco. Questo educatore geniale era convinto che la società si 

rigenera a partire dall’educazione dei più poveri. La maggioranza delle scuole pubbliche paritarie 

fondate e gestite da Congregazioni religiose con la partecipazione di un grande numero di laici e 

laiche, sono convinte della forza di trasformazione sociale presente nell’educazione di bambini e 

giovani segnati dalle diverse forme di povertà. 

 

Sig. Ministro, 

 

siamo sicure che considera, come noi, incredibile e intollerabile che, proprio le scuole nate 

per dare ai poveri delle possibilità di promozione, di superamento di situazioni di emarginazione, 

aperte a tutti, in modo particolare alle fasce più fragili, ai disabili ed agli immigrati abbiano dovuto 

prima accettare di non poter accogliere tutti e poi di dover chiudere. 

Il profondo  e impellente interrogativo carismatico sulle strade da percorrere per salvaguar-

dare la presenza dei nostri Istituti scolastici, ha, lungo questi mesi, impegnato le Conferenze USMI 

e CISM a porsi in un ascolto franco e reciproco con la Chiesa e il Governo e il Ministero, a suscita-

re domande scomode, allo scopo di trovare modalità per salvaguardare il pluralismo necessario per 

assicurare la libertà di scelta educativa dei genitori, la loro responsabilità primaria e inalienabile 

nell’accompagnarne la crescita come persone e come cittadini, di cui si fa  garante la nostra Costi-

tuzione (art. 30), e il diritto delle nuove generazioni ad  apprendere e ad acquisire gli strumenti per 

inserirsi costruttivamente nella compagine nazionale, il diritto per i docenti alla libertà di insegna-

mento senza alcuna discriminazione economica. 

 

Gent.mo sig. Ministro, 

 

in questa prospettiva ci auguriamo che questo nostro primo incontro sia l’inizio di un per-

corso condiviso affinché la scuola pubblica paritaria cattolica possa restare fedele alle ragioni di 

fondazione, possa collaborare per la ricostruzione del sistema scolastico italiano e della società na-
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zionale nel suo complesso e possa affrontare insieme alle scuole pubbliche statali i problemi odier-

ni, dovuti all'emergenza educativa, come sfide e non come ostacoli, come opportunità e non come 

limiti. 

Gli Istituti Religiosi hanno un patrimonio di valori educativi che non possono disperdersi so-

lo per ragioni economiche, per carenza di vocazioni o per ideologie controversie. Esempi virtuosi 

stanno attraversando il nostro Paese ed associazioni e movimenti laicali stanno affiancando (e talora 

sostituendo) le Congregazioni nella promozione del carisma educativo fondante. Gli uni e le altre 

avvertono però la necessità di un esplicito riconoscimento del loro ruolo educativo e culturale. 

Chi si dedica all’educazione è animato da una speranza incrollabile, che lo accompagna 

nell’impegno di ogni giorno in mezzo alle persone, che lo mette a servizio della vita e della crescita 

soprattutto dei piccoli, degli studenti e delle studentesse che si stanno formando e chiedono a noi 

adulti ragioni di vita, di fiducia e di speranza. 

 

 Sig. Ministro, veda in noi alleati sinceri e coraggiosi.  

 

Oggi ci attendiamo da lei una parola di supporto e di incoraggiamento, che ci permetta di 

vedere le prospettive di programmazione che creeranno  per le scuole pubbliche statali e paritarie, 

per tutto il mondo dell’ educazione in Italia le condizioni favorevoli a ripartire, insieme, per il futu-

ro del nostro Paese. 

Passo la parola a padre Luigi Gaetani, Presidente CISM Nazionale, che  modererà l'intero 

incontro 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                 Presidente USMI Nazionale 


