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IL NUOVO MESSALE ROMANO IN LINGUA ITALIANA

L’Eucaristia
«abito della fede»

Il Messale è una opportunità e una preziosa occasione
per riprendere in mano alcuni aspetti «non nuovi» della

riforma conciliare ai quali forse finora non abbiamo
dato la dovuta considerazione.

Papa Francesco nella sua prima enciclica affermava: «La fede ha biso-
gno di un ambito in cui si possa testimoniare e comunicare (…). Per
trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette in gio-

co tutta la persona, corpo e spirito, interiorità e relazioni. Questo mezzo so-
no i Sacramenti, celebrati nella liturgia della Chiesa» (Lumen fidei, 40).
L’uscita del Nuovo Messale Romano in lingua italiana (III edizione), in que-
sto senso è una sfida per le nostre comunità. Infatti i sacramenti, e in par-
ticolar modo l’eucaristia, è «l’abito della fede», l’uscita del nuovo Messale
è una opportunità per riscoprire questo dato fondamentale, è una preziosa
occasione anche per riprendere in mano alcuni aspetti «non nuovi» della
riforma conciliare ai quali forse finora non abbiamo dato la dovuta consi-
derazione. Si tratta di accogliere il nuovo libro liturgico come uno stimolo
per le nostre comunità ad interrogarsi sul nostro modo di celebrare: il Mes-
sale, anche quello precedente, offre un modello di Chiesa, di comunità, non
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Il suono della campanella dal vi-
vo con il vociare dei ragazzi che
entravano in fila ordinata è stato

forse uno dei momenti più belli di
un 2020 che difficilmente scordere-
mo. Perché sì, alla fine ce l’abbiamo
fatta: il 14 settembre abbiamo ria-
perto le nostre scuole e le nostre
classi sono tornate ad essere vive,
tra gli sguardi quasi increduli degli
alunni, la soddisfazione dei docenti
e del personale e i visi contenti ma
un po’ timorosi dei genitori. 

La prima sfida l’abbiamo vinta
perché riaprire la scuola in presenza
non era così scontato e purtroppo la
confusione e, in molti casi il ritardo,
con cui le istituzioni hanno affron-
tato le problematiche legate al mon-
do scolastico hanno generato confu-
sione e anche un po’ di delusione
perché l’istruzione è il primo ambi-
to su cui puntare se vogliamo far ri-
partire questo Paese una volta ter-
minata la pandemia, e non siamo
solo noi “addetti ai lavori” a dirlo. 

Ci siamo subito
rimboccate le maniche

Abbiamo vinto questa prima sfi-
da perché, come Federazione che
riunisce le scuole paritarie cattoli-
che italiane, ci siamo messi in gioco
subito, a partire dall’8 marzo, quan-
do forse non si era ancora compreso
quanto fosse grave la pandemia e
qualcuno paventava perfino la ria-
pertura delle scuole entro 15 giorni.
Noi ci siamo rimboccati le maniche
e abbiamo cercato di mantenere il
contatto con gli alunni per non di-
sperdere il lavoro che era stato fatto
fino a quel momento e per conclu-
dere nel migliore dei modi possibili
l’anno scolastico. Questo è stato

possibile grazie soprattutto all’im-
pegno straordinario di tutti i do-
centi che in pochi giorni sono riu-
sciti ad adattarsi alla nuova moda-
lità di didattica a distanza e che,
nello stesso tempo, hanno comin-
ciato anche dei webinar di forma-
zione per offrire un servizio di qua-
lità. Per molti è stata l’occasione di
fare finalmente un tuffo (a occhi
chiusi) nel mondo digitale, per vin-
cere qualche ritrosia e anche un po’
di diffidenza verso quello che a tor-
to viene considerato troppo spesso
il “mondo virtuale dei giovani”. Cer-
to, le lezioni in presenza sono un’al-
tra cosa, e non a caso è stato fatto
davvero il possibile per riattivarle,
ma il lock down ci ha insegnato
qualcosa in più sui nostri ragazzi,
sul loro modo di interagire e di co-
municare e ci ha dato anche l’occa-
sione per entrare dentro questi
schemi e cercare di rendere le lezio-
ni più accattivanti, più vicine al lo-
ro linguaggio. Da qui è partita la
spinta per creare una vera Prassi di
Riferimento, un vademecum con
regole standard, valide per qualsia-

si scuola di ordine e grado, affinché
possa essere garantito un livello di
istruzione pari a quello che viene
garantito attraverso le lezioni in
presenza. 

Dobbiamo ringraziare l’Uni – En-
te di Normazione italiano, che ci ha
accompagnato in tutti i tavoli di la-
voro per la stesura del documento
finale che è il frutto di un lavoro
molto più condiviso che ha visto la
partecipazione di dirigenti e docen-
ti di scuole paritarie e scuole statali,
di tecnici del Ministero dell’Istru-
zione e di altre figure provenienti
dal mondo scientifico che si sono
messe a disposizione in maniera
del tutto disinteressata per rag-
giungere quest’obiettivo. E qui vor-
rei soffermarmi perché oggi la
scuola, la scuola che noi amiamo e
per cui diamo buona parte della no-
stra vita, avrà senso solo se siamo in
grado di fare rete, tutti: scuole sta-
tali e scuole paritarie, istituzioni
territoriali e istituzioni centrali, Mi-
nistero dell’Istruzione, mondo
dell’associazionismo, e poi natural-
mente gli alunni e le loro famiglie. 

LA FIDAE SI È MESSA SUBITO IN GIOCO

Scuola – Ripartenza
Ripartiamo in Sicurezza, con l’attenzione e il rispetto di tutte le norme anticovid;

ripartiamo in Squadra, perché da soli non possiamo andare da nessuna parte e
ripartiamo con la volontà di trovare Soluzioni rapide, perché sappiamo che non è un

anno come gli altri.

PA S T O R A L E



34 • Testimoni 10/2020

Le difficoltà si superano
facendo rete

Il lock down ci ha insegnato que-
sto: le difficoltà si superano facendo
rete, confrontandosi, mettendo in
comune buone pratiche, discutendo
e cercando soluzioni in maniera ra-
pida. Su queste basi abbiamo lan-
ciato una campagna, #vogliamofa-
rescuola, che ha coinvolto tanti inse-
gnanti e tante personalità del mon-
do accademico e scientifico, che
hanno portato idee concrete e inno-
vative su quella che sarà o potrà es-
sere la scuola del futuro. Certo,
avremmo voluto che un dibattito si-
mile coinvolgesse maggiormente
l’opinione pubblica invece di assi-
stere, quasi ogni giorno, alle polemi-
che sui banchi o sui metodi di di-
stanziamento di qualche singolo
istituto. Perché in gioco c’è molto di
più: si tratta del futuro del nostro
paese, si tratta di mettere ora le basi
per un nuovo modo di pensare il la-
voro, più sostenibile e attento alla
cura del Creato, perché davvero, co-
me ha detto papa Francesco, “peggio
di questa crisi c’è solo il dramma di
sprecarla”. Ecco perché con un ciclo
di webinar, #leparoledellascuola”,
abbiamo cominciato ad immagina-
re come potrà essere, a partire da
questo nuovo anno scolastico, la
nuova scuola: una scuola, ad esem-

pio, che cominci a immaginare nuo-
ve modalità di lezione, maggior con-
tatto con la natura, l’ambiente, il
territorio …per ricevere nuovi stimo-
li e anche per mettere in pratica
quello che si impara sui testi. Una
scuola dove possa cambiare anche il
modo di concepire lo spazio, non più
una cattedra in alto con una schiera
di banchi davanti, ma una discus-
sione aperta, con l’insegnante e gli
studenti che partecipano ad una le-
zione diversa, più coinvolgente. 

Il tema dei nuovi mezzi
C’è poi il tema dei nuovi mezzi:

molte delle nostre scuole avevano
un livello avanzato nell’uso delle
tecnologie digitali già prima del-
l’avvento del Covid e sono state
quelle che, sempre in uno spirito di
squadra, si sono messe a disposizio-
ne nei confronti invece di quegli
istituti che erano ancora un po’ in-
dietro. Oggi le scuole ricominciano
con la consapevolezza di avere sicu-
ramente al proprio interno delle ri-
sorse in più e delle competenze in
più, visto che ci siamo tutti dovuti
dotare di pc, tablet e di software e
soprattutto abbiamo dovuto capire
come far funzionare tutto. Noi ci
auguriamo che non si debba ritor-
nare a delle misure drastiche come
quelle della scorsa primavera, ma
possiamo certamente affermare,
nel caso in cui si chiudessero nuo-
vamente tutte le scuole, che ci tro-
viamo già pronti per garantire una
didattica a distanza di qualità, gra-
zie proprio alle linee guida della

Prassi di Riferimento di cui ho par-
lato. Naturalmente anche nel caso
in cui non ci fosse nessuna ulteriore
chiusura, come speriamo, i nuovi
strumenti possono essere un valido
sostegno sia per i docenti che per gli
alunni, per affrontare una lezione
più “immersiva” o per partecipare
ad un evento. 

Si aprono nuovi scenari
Si aprono nuovi scenari che però

non ci fanno dimenticare le difficol-
tà del presente. E vorrei aprire qui
una parentesi sul mondo delle pa-
ritarie che ha dimostrato, anche in
questa pandemia, tutta la sua forza
e la sua peculiarità nonostante
molto spesso non sia stato preso in
considerazione. Dispiace dover sot-
tolineare ancora una volta che in
Italia siamo ancora molto indietro
con la vera parità scolastica e con la
piena attuazione della legge 62 del
2000. Lo abbiamo visto sulla nostra
pelle anche durante il lock down,
quando sono stati previsti, inizial-
mente, solo degli aiuti per la scuola
statale come se anche la scuola pa-
ritaria non facesse parte del siste-
ma scolastico italiano. Poi, grazie
agli interventi e la presentazione di
Emendamenti da parte della FIDAE
e di altre Associazioni rappresenta-
tive della scuola paritaria cattolica,
abbiamo raggiunto piccole conqui-
ste, infatti, nei primi giorni del me-
se di luglio u.s., in Commissione Bi-
lancio alla Camera è stato approva-
to l’emendamento che incrementa-
va le risorse per i servizi educativi e
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UNI
(Ente Italiano di Normazione)

e FIDAE
(Federazione Italiana di Attività Educative)

il 24 giugno 2020 hanno
pubblicato la Prassi di

Riferimento
UNI/PdR 89

che fornisce le
Linee guida per il sistema

di gestione della didattica a
distanza e mista nelle scuole

di ogni ordine e grado,
sia gestite da enti pubblici

che da enti privati.

https://www.fidae.it/prassi-
di-riferimento-dad-uni-fidae/
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le scuole paritarie, che hanno dovu-
to sospendere l’attività in presenza
causa Covid 19.

La decisione del Parlamento ha
rappresentato un passo importante
nella direzione di considerare, final-
mente, le scuole paritarie parti co-
stitutive del sistema nazionale di
istruzione, realtà sociali che svolgo-
no un servizio pubblico e rappre-
sentano una risorsa importante per
tutto il Paese.

Restano ancora molte
discriminazioni

In questo anno duramente se-
gnato dall’emergenza sanitaria per
la pandemia, le scuole paritarie so-
no state al fianco degli alunni e del-
le loro famiglie, testimoniando an-
che in questa imprevista circostan-
za il valore del loro ruolo educativo.
Altre cose evidenziano ancora la di-
sparità, per esempio il bonus docen-
ti, concesso a quelli della statale ma
non a quelli della paritaria, non ri-
conoscimento del servizio per poter
partecipare al Concorso e tante di-
scriminazioni che non fanno bene
al cammino verso una vera parità
di scelta educativa. Oggi, a tutto
questo, si aggiunge la questione dei
docenti che stanno “migrando” ver-
so la scuola statale: gli istituti pari-
tari non riescono a trovare docenti
abilitati, come richiede la stessa
l.62/2000, che possano sostituirli, e
questo perché il Ministero non ha
più fatto corsi di abilitazione. I do-
centi vengono così messi di fronte
ad una scelta obbligata da cui tra
l’altro non possono più tornare in-
dietro, visto che chi non risponde
alla chiamata per l’immissione in
ruolo di fatto è come se rinunciasse
per sempre ad entrare nel circuito
delle scuole statali. A tutto questo si
aggiunge il fatto, come accennavo,
che non riusciamo a trovare perso-
nale che sia abilitato. È una questio-
ne di dignità, in Italia non possono
esserci insegnanti di serie A e inse-
gnanti di serie B. Anche per questo
credo sia giunto il momento di
completare la legge del 2000: que-
sta situazione così emergenziale
può essere l’occasione giusta perché
ha reso più evidente l’importanza
di un’offerta formativa varia e la

scuola cattolica deve poter rivendi-
care il ruolo che ha sempre avuto
nella formazione di tanti cittadini. 

Tre “S” per ripartire
Per la ripartenza abbiamo conia-

to una modalità in 3 S, che riassume
molto bene quali dovranno essere
le direttrici per il 2020-2021: ripar-
tiamo in Sicurezza, con l’attenzione
e il rispetto di tutte le norme anti-
covid, perché il bene comune della
salute sia salvaguardato. Ripartia-
mo in Squadra, perché da soli non
possiamo andare da nessuna parte
e perché il confronto è sempre un
momento di arricchimento. Ripar-
tiamo con la volontà di trovare So-
luzioni rapide, perché sappiamo che
non è un anno come gli altri, perché
il virus circola e perché le disposi-
zioni per arginare la diffusione del
virus potrebbero variare e costrin-
gerci a un ulteriore adattamento.
Ma noi diciamo che vogliamo dav-
vero fare scuola, con i nostri alunni
che abbiamo aspettato con grande
emozione, con tutti i docenti e il
personale scolastico a cui rinnovia-
mo la nostra fiducia e anche il no-
stro grazie per aver superato questo
difficile periodo, alle famiglie a cui
diciamo di non preoccuparsi perché
i loro ragazzi sono in buone mani. 

Concludo stralciando alcuni pas-
saggi dal messaggio che a fine ago-
sto 2020 il Consiglio nazionale ha
lanciato da Palermo: la scuola cat-
tolica italiana chiede che sia supe-
rata la distanza che ancora esiste
tra scuola paritaria e statale. Voglia-
mo che quanto è stato sancito dal
2000 in Italia che il sistema pubbli-
co di istruzione è composto da scuo-
la statale e scuola paritaria diventi
realtà. Chiediamo che quanti abita-
no la scuola paritaria, alunni, geni-
tori, docenti, operatori, abbiano PIE-
NA CITTADINANZA nel sistema
scolastico italiano. Solo così possia-
mo garantire la vera libertà, la liber-
tà dei genitori di scegliere l’educa-
zione e l’istruzione che vogliono da-
re ai loro figli.

Radicati nel passato vogliamo
guardare al futuro con dignità di
scuola!

VIRGINIA KALADICH
Presidente nazionale FIDAE
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PER TUTTI

! 25-30 ott: p. Vincenzo Tritto, sj
“Siate sempre lieti nel Signore”
SEDE: Casa Santa Dorotea, Via
Sottocastello, 11 – 31011 Asolo (TV) tel.
0423.952001; cell.366.8270002;
e-mail: asolo.
centrospiritualita@smsd.it 

! 3-11 nov: dom Edmund Power “In
cammino con San Paolo”
SEDE: Casa Betania Pie Discepole
Divin Maestro, Via Portuense, 741 –
00148 Roma; tel. 06.6568678; e-mail:
betania@fondazionesgm.it

! 15-20 nov: p. Antonio Gentili B. e
dr. Luciano Mazzoni, naturopata
“Digiuno e meditazione con le erbe
della salute di Frate Indovino. 4°
tempo: l’Inverno”
SEDE: Centro di Spiritualità “Domus
Laetitiae”, Viale Giovanni XXIII, 2 –
06081 Assisi (PG); tel. 075.812792;
e-mail: esercizispirituali@dla-assisi.it

! 16-20 nov: p. Alessandro Barban,
osb cam “Dio con noi. La relazione
che Dio ci propone nel Vangelo di
Matteo”
SEDE: Garda Family House Centro di
spiritualità, Via B. Giuseppe
Nascimbeni,12 – 37010 Castelletto di
Brenzone (VR); tel. 045.6598700;
e-mail: info@gardafamilyhouse.it 

! 16-20 nov: p. Serafino Tognetti,
CFD “Adorazione o disperazione”
(Mc 6,42) 
SEDE: Eremo di Lecceto, Via
S.Salvadore, 54 – 50055 Malmantile
(FI); tel. 055.878053;
e-mail: info@eremodilecceto.it 

! 22-27 nov: don Claudio Doglio
“L’Apocalisse di Giovanni, un
messaggio di consolazione e
incoraggiamento”
SEDE: Casa di ospitalità
Fatebenefratelli, L.go Fatebenefratelli
– 17019 Varazze (SV); tel. 019.93511;
e-mail: info@
casaperferiefatebenefratelli.it

! 22-28 nov: Sara Staffuzza ed
Équipe “I Settimana ignaziana”
SEDE: Centro di Spiritualità “Domus
Laetitiae”, Viale Giovanni XXIII, 2 –
06081 Assisi (PG); tel. 075.812792;
e-mail: esercizispirituali@dla-assisi.it

! 22-28 nov: mons. Francesco Savino
“Chiesa al tramonto o aurora di un
nuovo giorno?” 
SEDE : Casa Incontri cristiani, Via
Faleggia, 6 – 22070 Capiago
Intimiano (CO); tel.031.460484;
e-mail: capiago@dehoniani.it 


