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nel Nord America, dal Congo ai fon-
damentalismi in Nigeria e Somalia,
dalle guerre in Siria e Ucraina al te-
ma dei diritti umani in diversi paesi
dell’Asia ecc.
Se l’anno scorso il tema principale
era costituito dalla memoria dei 70
anni dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, quest’anno il
fulcro è costruito attorno alla diplo-
mazia multilaterale. Può sembrare
un argomento tecnico, ma è uno stru-
mento per misurare la temperatura
dei venti di guerra. Quando si spegne
la diplomazia inizia lo scontro.

Spirano preoccupanti venti di
guerra. Nella sorvegliata forma
del discorso al corpo diploma-

tico accreditato presso la Santa Sede
(7 gennaio) papa Francesco ha azio-
nato l’allarme. L’appuntamento an-
nuale con i diplomatici (sono 183 gli
Stati che hanno rapporto con il Vati-
cano) è sempre una sintesi interes-
sante dei punti critici a livello mon-
diale. I religiosi che hanno confratel-
li e consorelle in varie parti del mon-
do conoscono, in parte e in anticipo,
questa mappatura: dal Venezuela al-
la pressione migratoria in Europa e

Papa Francesco ai diplomatici

SOFFIANO
VENTI DI GUERRA
Nel consueto incontro con il corpo diplomatico (7

gennaio) il Papa ammonisce a non sottovalutare i conflitti
e la crescita di tendenze isolazionistiche, nazionalistiche e

populistiche. Nel ‘900 furono i segnali di guerra.

Testimoni
In questo numero

PASTORALE
GMG a Panama
sotto il segno di Maria5

LITURGIA
Quaresima
e mistero pasquale10

LA CHIESA NEL MONDO
Persecuzioni
in tendenza espansiva8

VITA CONSACRATA 
Discernimento in un
monastero carmelitano14
PASTORALE
Il popolo nel pensiero
di papa Francesco16
LA CHIESA NEL MONDO
Preti stranieri
che emigrano in Europa19

NOVITÀ LIBRARIE

Per gli ultimi e per Dio46

VITA DELLA CHIESA
Dall’abisso
una Grazia inattesa21
VITA DELLA CHIESA
Religioni
in Emilia Romagna24
VITA CONSACRATA
Aspettative dei giovani
sulla vita consacrata (2)28
PROFILI E TESTIMONI
Henry Newman
verso la canonizzazione 30
FORMAZIONE
Parità scuola cattolica:
a che punto siamo33
VOCE DELLO SPIRITO
Invitati ad
alzare lo sguardo38
SPECIALE

Medellín: rinascita
profetica per la VC

39

MENSILE DI INFORMAZIONE SPIRITUALITÀ E VITA CONSACRATAMENSILE DI INFORMAZIONE SPIRITUALITÀ E VITA CONSACRATA

9
78

88
10

05
13

20



Testimoni 2/2019 33

viduare strumenti ed interventi di
sostegno e di supporto da fornire al-
le scuole paritarie e, ai fini della
semplificazione del sistema delle
scuole paritarie, terrà conto anche
dei sistemi vigenti in altri Paesi eu-
ropei. 

Non un privilegio
ma libertà di scelta

In Italia, auspicare il pieno raggiun-
gimento della parità non è voler ga-
rantire un privilegio ad alcuni, ma a
tutti la libertà di educazione, intesa
come libertà di scelta della scuola da
frequentare, che si fonda sul diritto
di ogni persona a educarsi e a esse-
re educata secondo le proprie con-
vinzioni, e sul correlativo diritto dei
genitori di decidere dell’educazione
e del genere d’istruzione da dare ai
figli.
La libertà di scelta della scuola da
frequentare in base ai propri convin-
cimenti personali è sancita anche a
livello internazionale. Tra gli altri,
dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, all’art. 26, che af-
ferma sia il diritto all’educazione di
ogni persona come diritto al pieno
sviluppo della personalità umana, sia
il diritto prioritario dei genitori nel-
la scelta del genere d’istruzione da
impartire ai loro figli. 
Un adeguamento agli Stati dell’U-
nione Europea dove vige la logica
del finanziamento delle scuole non-
statali in quanto viene riconosciuto
che esse realizzano un servizio pub-
blico al pari delle scuole di Stato: co-
sì facendo gli Stati Europei assicura-
no un’effettiva libertà di scelta da
parte delle famiglie sui percorsi edu-
cativi per i propri figli, in sintonia
con una risoluzione del Parlamento
Europeo del 14 marzo 1984. 

I nodi
da sciogliere

Quali sono i nodi da sciogliere per il
vero riconoscimento del contributo
che la scuola paritaria cattolica offre,
con la formazione, al bene comune
del Paese che porteremo al tavolo
del Gruppo di lavoro:
Alunni con disabilità– Come arri-
vare ad una vera libertà di scelta
educativa per gli alunni disabili? Gli

Nel corso degli EVENTI FI-
DAE 2018 dal titolo “Spec-
chio, specchio delle mie bra-

me... Identità e linguaggi degli alun-
ni del XXI secolo” tenutisi a Roma
dal 28 al 30 novembre u.s., e patro-
cinati dall’Ufficio nazionale CEI per
l’Educazione, la Scuola e l’Univer-
sità, che hanno visto la partecipazio-
ne di oltre duecento insegnanti, diri-
genti, educatori e offerto opportu-
nità di approfondimento, riflessione
e scambio, papa Francesco, al termi-
ne dell’udienza generale, nel saluto
personale che gli ho rivolto, ha par-
lato dell’importante ruolo educativo
della scuola e della scuola cattolica,
soprattutto in un momento di diffi-
coltà sociale vissuto dal Paese e ha
invitato a «non mollare». 
Pertanto, iniziamo con segni di spe-
ranza, in ordine temporale, che ci in-
coraggiano a “non mollare”:
MIUR, il 18 gennaio 2019 è stato

emanato il Decreto Ministeriale n.
36 che ha costituito, presso il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, un gruppo di lavoro per
l’area della parità scolastica. Tavolo
molto evocato dalle maggiori Fede-
razioni e Associazioni rappresentati-
ve delle scuole paritarie e dai desti-
natari del servizio scolastico: studen-
ti e famiglie. 
Un importante passo in avanti per-
ché segno che è stata riconosciuta la
necessità di intervenire a sostegno
delle scuole paritarie che, con le
scuole statali, costituiscono un unico
sistema nazionale d’istruzione. La fi-
nalità di questo neo-costituito orga-
nismo è quella dello sviluppo e del
potenziamento, in termini di qualità,
del servizio erogato dalle scuole pa-
ritarie con i compiti di consulenza,
proposta e supporto tecnico, scienti-
fico e metodologico nell’area della
parità scolastica. Inoltre, dovrà indi-

VITA DEGLI ISTITUTI

La legge 62/2000 ha compiuto diciotto anni

PARITÀ
A CHE PUNTO SIAMO?

La legge del 10 marzo 2000 n. 62 sulla Parità scolastica ha
superato la maggiore età, ma la scuola paritaria in Italia

non ha ancora raggiunto il vero riconoscimento nella sua
funzione di servizio pubblico all’interno del sistema

integrato di istruzione.



Testimoni 2/201934

attuali contributi alle scuole parita-
rie, pari a circa 2000,00 euro annui
per alunno, non consentono di copri-
re le spese per un docente di soste-
gno.
Docenti scuola paritaria - Recluta-
mento Docenti – la richiesta di un
tavolo tecnico di confronto ha sicu-
ramente come priorità approfondire
questo importante argomento. Da
anni non vengono avviati percorsi di
abilitazione per i docenti e le parita-
rie hanno l’obbligo di utilizzare do-
centi abilitati (art. 1 legge 62/2000).
Da alcuni anni (anche in virtù del re-
clutamento straordinario nei ruoli
statali previsto dalla legge 107/2015),
le secondarie paritarie hanno visto
l’uscita di molti docenti abilitati e
l’utilizzo di un numero sempre più
alto di docenti non abilitati. Oltre a
generare problemi rispetto ai requi-
siti previsti dalla legge di parità,
questa situazione genera molti pro-
blemi di tipo “gius-lavoristico” es-
sendo sempre più ridotta la possibi-
lità di ricorrere ai contratti a tempo
determinato (tra l’assunzione di un
laureato e la sua possibilità di abili-
tazione oggi sembra dover passare
un tempo infinito, non essendo pre-
visto alcun percorso di abilitazione).
La questione dei docenti non abilita-
ti è il tema più rilevante oggi per le
scuole paritarie. Se alle paritarie lo
Stato chiede di utilizzare docenti con
un determinato titolo (abilitati o al-
tro), occorre garantire percorsi di
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aiutarle nell’espletamento delle pro-
cedure di accesso e di gestione dei fi-
nanziamenti.
Al Gruppo istituito dal MIUR, che
prenderà avvio il 29 gennaio 2019,
auguriamo buon lavoro!
Altri importanti segni di speranza e
di incoraggiamento a “non mollare”.
Sinodo dei giovani. Certamente è di
grande stimolo quanto ci è stato con-
segnato nel documento conclusivo
dell’ultimo Sinodo: «Vi è stata, du-
rante il Sinodo, una particolare insi-
stenza sul compito decisivo e insosti-
tuibile della formazione professiona-
le, della scuola e dell’università, an-
che perché si tratta dei luoghi in cui
la maggior parte dei giovani passa
molto del proprio tempo. [...] Una ri-
flessione particolare meritano le isti-
tuzioni educative cattoliche, che
esprimono la sollecitudine della
Chiesa per la formazione integrale
dei giovani. Si tratta di spazi prezio-
si per l’incontro del Vangelo con la
cultura di un popolo e per lo svilup-
po della ricerca. Esse sono chiamate
a proporre un modello di formazio-
ne che sia capace di far dialogare la
fede con le domande del mondo
contemporaneo, con le diverse pro-
spettive antropologiche, con le sfide
della scienza e della tecnica, con i
cambiamenti del costume sociale e
con l’impegno per la giustizia. 
Un’attenzione particolare va riser-

abilitazione “certi” e perio-
dici per permettere ai gio-
vani laureati di conseguire
il titolo necessario per inse-
gnare nelle paritarie.
Convenzioni scuole prima-
rie paritarie – Le conven-
zioni stipulate nell’a.s.
2008/09, di durata massima
novennale, si sono risolte di
diritto al termine dell’a.s.
2016/2017. (D.M. 84/2008,
art.2 comma 2).
Per il 2017-2018 - da Nota
MIUR fine marzo 2017 in-
dirizzata ai Dirigenti degli
USR – “Si fa riferimento
alle convenzioni stipulate
da codesti Uffici Scolastici
Regionali con le scuole pri-
marie paritarie, in attuazio-
ne del Regolamento di cui
al D.P.R. n.23/2008 e del-
l’art. 1bis, comma 6 del D.L.
n. 250/2005 convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 27/ 2006. Stante
l’approssimarsi dei rinnovi delle
convenzioni in scadenza e considera-
ta la necessità di verificare la regola-
rità della distribuzione delle risorse
per la sottoscrizione delle conven-
zioni medesime, si consiglia – a code-
sti spettabili Uffici – di provvedere
ad un rinnovo annuale delle stesse
previa verifica dei requisiti previsti
dalla normativa vigente”.
Per il 2018 – 2019 alcuni USR hanno
inviato comunicazione di rinnovo

per un anno, altri non
hanno dato comunica-
zione. Attendiamo fi-
duciosi.
PON - Dalla legge fi-
nanziaria 2017 (no-
vembre 2016) sono
passati più di due an-
ni. È necessario:
– velocizzare l’iter di
uscita dei bandi con la
previsione di accesso
per le paritarie;
– pensare ad un ruolo
delle Associazioni che,
a supporto dell’auto-
rità di gestione del
PON (MIUR), possa
promuovere la parte-
cipazione delle scuole
paritarie ai bandi e
nello stesso tempoEDB

Ilmartirio
dell’ospitalità
La testimonianza 
di Christian de Chergé 
e Pierre Claverie

pp. 160 - € 13,00
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vata in questi ambienti alla promo-
zione della creatività giovanile nei
campi della scienza e dell’arte, della
poesia e della letteratura, della mu-
sica e dello sport, del digitale e dei
media, ecc. In tal modo i giovani po-
tranno scoprire i loro talenti e met-
terli poi a disposizione della società
per il bene di tutti» (dal Documento
finale del Sinodo dei Vescovi sui Gio-
vani, la Fede e il Discernimento voca-
zionale – 27 ottobre 2018 – n. 158).
CEI - Importante l’impegno che si
sta portando avanti con il Consiglio
Nazionale della Scuola Cattolica
della CEI, organismo che riunisce
tutte le Associazioni operanti nel
mondo della scuola cattolica e rinno-
vato il 16 gennaio u.s. dal Consiglio
Permanente della Conferenza Epi-
scopale Italiana; nella scorsa estate
c’è stata la pubblicazione del sussi-
dio.
Educare nel cambiamento (disponi-
bile sul sito dell’Ufficio nazionale
Cei per educazione, scuola e univer-
sità: (https://educazione.chiesacat-
tolica.it/ – o sul sito della FIDAE
https://www.fidae.it/educare-nel-cam -
biamento) che al documento su
“Autonomia, parità e libertà di scel-
ta educativa”, pubblicato nel 2017 e
dal carattere programmatico (cfr:
Testimoni 12, 2017, p. 29) ne aggiun-
ge un altro: “Uno strumento per il
discernimento delle comunità edu-
cative”, che si propone di aiutare
tutte le scuole e i Cfp a promuovere
una ponderata riflessione di fronte
alle difficoltà che possono derivare
dalle trasformazioni che stiamo vi-

vendo e si conclude con due Appen-
dici: una costituita da una serie di
esperienze e buone pratiche di scuo-
le e Cfp che hanno saputo misurarsi
con il cambiamento in maniera crea-
tiva e coraggiosa, pur se non priva di
ostacoli; ed un’altra, che raccoglie i
recapiti degli organismi che a vario
titolo compongono il mondo della
scuola cattolica e possono essere di
riferimento proprio per affrontare
eventuali difficoltà o anche solo per
confrontarsi nella vita ordinaria del-
le diverse realtà educative.
Nell’introduzione del sussidio, mons.
Mariano Crociata, presidente del
Consiglio Nazionale della Scuola
Cattolica, ricorda come papa Fran-
cesco nel 2015 a Firenze abbia attira-
to l’attenzione di tutti sulle rapide e
radicali trasformazioni del nostro
mondo e della nostra società. Per il
mondo della scuola e della formazio-
ne ciò significa che bisogna fare i
conti con esigenze, generazioni e
modelli educativi diversi da quelli
cui si era abituati fino a un passato
anche recente: «Si può dire che oggi
non viviamo un’epoca di cambia-
mento quanto un cambiamento d’e-
poca» (Convegno ecclesiale di Firen-
ze il 10 novembre 2015).
Un documento importante da pren-
dere in mano da parte di tutte le
componenti della comunità educati-
va – alunni, insegnanti, genitori, ge-
stori, responsabili della direzione,
comunità ecclesiale – per promuove-
re e sostenere un’azione che confer-
mi e rafforzi il ruolo della scuola cat-
tolica nella società italiana alla luce
dei cambiamenti in atto.
Alle comunità diocesane, religiose,
educative un invito ad impegnarsi a
costituire Laboratori permanenti di
riflessione e di supporto al livello
provinciale, regionale, nazionale a
servizio dei CFP e delle scuole catto-
liche che, come insegna il Concilio
Vaticano II (GE, 8), sono essenzial-
mente «un ambiente comunitario
scolastico permeato dello spirito
evangelico di libertà e carità». 
Crediamo che oggi in Italia ci sia an-
cora un futuro per le scuole cattoli-
che. Importante sarà lavorare insie-
me.

Virginia Kaladich
Presidente nazionale FIDAE
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! 8-10 mar: p. Raniero
Cantalamessa, ofm capp “Alla
scoperta del Dio vivente della
Bibbia” Per medici e operatori
della Sanità
SEDE: Casa Esercizi Spirituali
“Domus Laetitiae”, Viale Giovanni
XXIII, 2 – 06081 Assisi (PG); tel.
075.812792 – fax 075.815184;
e-mail: reception@dla-assisi.it

! 8-10 mar: p. Matteo Ferrari,
osb cam “Al Signore ho gridato”.
La vita spirituale nei Salmi 
SEDE: Foresteria del Monastero, loc.
Camaldoli, 14 52010 Camaldoli
(AR); tel. 0575.556013 – fax
0575.556001; e-mail:
foresteria@camaldoli.it

! 10-15 mar: dom Alessandro
Barban, osb cam “L’insegnamento
di Gesù sulla preghiera”
SEDE: Casa Betania Pie discepole
Divin Maestro, Via Portuense, 741
– 00148 Roma (RM); tel.
06.6568678; fax 06.65686619;
e-mail: betania@fondazionesgm.it

! 11-23 mar: p. Pino Piva, sj “II
tappa del mese ignaziano” 
SEDE: Villa San Giuseppe, Via di
San Luca, 24 40135 Bologna (BO);
tel. 051.614 2341 – fax 051.614
2771; e-mail: vsg.bologna@gesuiti.it

! 18-23 mar: p. Attilio Fabris
“Rinati alla vita nuova: alla
riscoperta del nostro Battesimo” 
SEDE: Opera Madonnina del
Grappa – Centro di spiritualità,
Piazza Padre Enrico Mauri, 1 –
16039 Sestri Levante (GE); tel.
0185.457131; e-mail:
infocasa.fpm@gmail.com

! 24-29 mar: p. Antonio Gentili
B. e dr. Luciano Mazzoni,
naturopata “Digiuno e
meditazione con le erbe della
salute di Frate Indovino (verso
una alimentazione consapevole)
1° tempo: la Primavera”
SEDE: Centro di Spiritualità
“Domus Laetitiae”, Viale Giovanni
XXIII, 2 – 06081 Assisi (PG); tel.
075.812792 – fax 075.815184;
e-mail: reception@dla-assisi.it

! 24-29 mar: mons. Edoardo
Menichelli “Quando pregate non
sprecate parole vane” (Lc 11,1)
SEDE: Casa di ospitalità
Fatebenefratelli, Largo
Fatebenefratelli – 17019 Varazze
(SV); tel. 019.93511 – fax
019.98735; e-mail:
info@casaperferiefatebenefratelli.it


