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«Con queste condizioni il rientro in aula il 
prossimo 14 settembre, per molti alunni, 
sembra davvero difficile». La previsione è di 

suor Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline. 
Una Laurea in Giurisprudenza e una in Economia, 
oltre al Diploma Superiore di Scienze Religiose. Suor 
Anna Monia è tra le voci più accreditate in materia 
di scuola e organizzazione dei sistemi formativi. 
Collabora con la “Divisione Enti non Profit” dell’Alta 
Scuola Impresa e Società dell’Università del Sacro 
Cuore di Milano. Dal 2016 fa parte della Consulta di 
Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola 
della CEI. Suor Alfieri sviscera numeri e tratteggia 
scenari con competenza e precisione. La Commissione 
Bilancio, dove è stata audita nelle scorse settimane, 
solo grazie alla sua relazione ha preso coscienza della 
complessa situazione della scuola italiana. Il confronto 
con il Governo e il ministero dell’Istruzione è costante: 
«non sono catastrofista – ci dice la religiosa – ma è 
da oltre 130 giorni che presentiamo il quadro dei 
problemi che la scuola deve affrontare, eppure non 
abbiamo trovato grande ascolto». 
Suor Anna Monia è anche la mente del progetto 
#noisiamoinvisibili. Un blog che racconta la crisi 
delle scuole paritarie, in tutta Italia, aggravata dal 
lockdown (sanitario ed economico) da coronavirus. 
On line c’è la storia di oltre un’ottantina di scuole 
costrette a gettare la spugna. «Abbiamo scelto 82 
realtà significative – ci spiega suor Alfieri – in nome 
delle circa 3mila paritarie che chiudono, per un totale 
di 300mila alunni che si ritroveranno senza la scuola 
che hanno frequentano fino allo scorso febbraio/
marzo». Facendo scorrere i nomi degli istituti della 
Lombardia, si impone con evidenza come la geografia 
del coronavirus diventi anche quella del 
lockdown scolastico. «Le 82 paritarie del 
nostro blog – riprende suor Anna Monia 
– sono dei punti di riferimento per il loro 
territorio. Chiudere significa lasciare a 
casa migliaia di studenti, perché sono 
le uniche realtà formative. Non ci sono 
alternative, se non a costo di un pesante 
pendolarismo, penalizzante soprattutto 
per le fasce dell’infanzia e della primaria. 
Ma non meno problematico per le 
Superiori, visto che i ragazzi rischiano di 
non avere continuità rispetto al corso di 
studi scelto».
La situazione della scuola italiana in 
questo momento è tale da vedere in 
affanno tutti gli istituti, di ogni ordine e 
grado, statali o paritari. Le disposizioni 
sul distanziamento fisico, infatti, mettono 
fuori classe il 15% degli studenti italiani. 

Manca il posto, insomma, per 1 milione e 139mila 
alunni. Tra l’altro impossibile prevedere un taglio 
lineare delle classi o una loro rimodulazione “in 
blocco”: «scendere da 28 a 8 studenti implica scelte 
dolorose – riflette suor Alfieri –. Con quali criteri 
si deciderà chi resta in classe e chi dovrà essere 
ricollocato?». In questi giorni si sente parlare di 
lezioni all’aperto, al Museo, nei cinema, ma anche 
in caserme riconvertite all’uso. «Dovrebbero essere 
costruiti 3mila nuovi edifici, con una spesa di 10 
miliardi di euro. Mancano meno di 40 giorni alla 
prima campanella, come si pensa di potercela fare?». 
A questo si aggiunga la difficoltà a reperire i docenti: 
mancano all’appello 85mila cattedre e, dopo la 
paura per il Covid-19, sono sempre più numerosi 
gli insegnanti del centro-sud Italia che faticano ad 
accettare il posto al nord. Una dinamica totalmente 
nuova. Le cronache di questi giorni, poi, ci raccontano 
le difficoltà anche nel reperire i nuovi “banchi” 
monoposto, con rotelle. Una scelta, questa, guardata 
con perplessità dagli stessi costruttori, non solo per 
le tempistiche, impossibili da rispettare, ma anche 
perché quel tipo di banco è funzionale a un certo 
tipo di didattica, che solo in poche realtà è stata 
avviata. 
«Ogni anno – riprende suor Alfieri – lo Stato, grazie 
alle paritarie, che sono un presidio di libertà di scelta 
educativa per le famiglie, risparmia oltre 6 miliardi 
di euro. La chiusura delle scuole causa coronavirus 
richiederà allo Stato un maggior impegno di spesa 
di quasi 2 miliardi e mezzo di euro». Per scongiurare 
che la crisi delle paritarie fosse ancora più grave, il 
Parlamento ha assicurato, nella legge di bilancio, 
fondi per 300 milioni di euro. «Attualmente il 

riconoscimento della funzione pubblica delle scuole 
paritarie è trasversale. Solo il Movimento 5 Stelle ha un 
atteggiamento pregiudiziale nei nostri confronti. Il via 
libera ai finanziamenti è arrivato dopo l’introduzione 
di un emendamento che richiede “controlli” serrati 
sulle spese. Benissimo: questi controlli c’erano già 
prima. Un’ulteriore certificazione del nostro operato 
servirà a dimostrare il ruolo delle paritarie, che 
non sono diplomifici, ma, come è stato finalmente 
affermato nella 242esima seduta del Senato, sono 
scuole pubbliche». Un alunno di scuola statale costa 
più di 8mila euro all’anno. Un alunno della paritaria 
va dai 3500 dell’infanzia ai 5500 euro del Liceo. 
«Applicando la politica del costo medio-standard per 
alunno – riprende suor Monia – la nostra proposta 
al Governo è quella di aumentare la disponibilità 
economica (diretta o con sgravi) a sostegno delle 
famiglie, che potrebbero così scegliere, grazie a questo 
bonus, di poter esercitare la propria libertà di scelta 
educativa, iscrivendo i figli alla paritaria». Il rischio 
che a settembre la scuola possa non ripartire, o partire 
a singhiozzo, con grosse disparità è reale. Grazie 
all’autonomia le paritarie che, con grandi difficoltà e 
sacrifici, resteranno aperte, è probabile che avviino 
l’anno scolastico, visto che stanno utilizzando appieno 
l’estate per riorganizzarsi. Le statali, invece, faticano. 
«I mesi di didattica a distanza – aggiunge la religiosa 
– ci hanno detto che 1 milione e 600mila studenti 
si sono persi nei meandri dell’indifferenza e della 
povertà di mezzi. A loro si aggiungono 300mila 
alunni disabili che non hanno avuto programmi 
adatti alle loro esigenze. In alcune zone d’Italia, 
storicamente con tassi altissimi di dispersione, 
stiamo consegnando un’intera generazione di giovani 

alla manovalanza delle mafie. Senza 
dimenticare le già troppe donne costrette 
a lasciare il lavoro, magari precario, per 
accudire i figli». In questa Italia dove 
«tutti i diritti fondamentali della persona 
sono stati ristabiliti – osserva ancora suor 
Alfieri – l’unico diritto a rimanere orfano 
di soluzioni è quello allo studio». Dalle 
paritarie la mano è tesa al Governo per 
cercare soluzioni come la condivisione 
di spazi («meglio chiedere ospitalità a 
chi già fa scuola che adattare cinema o 
ristoranti…») e docenti. «La scuola non fa 
share – conclude suor Anna Monia Alfieri 
– ma solo quando ci chiederemo quale 
formazione, quale educazione vogliamo 
per i nostri ragazzi, potremo chiederci 
quale futuro vogliamo dare al nostro 
Paese».

ENRICA LATTANZI

I Vescovi lombardi hanno vissuto, nei 
giorni scorsi, un’intensa settimana di 
esercizi spirituali dal 5 al 10 luglio. 

Uno sguardo che ha “trafitto il cuore” e 
ha portato i Vescovi a rileggere questa 
stagione ecclesiale e, soprattutto, questi mesi 
segnati dalla pandemia. Mesi che hanno 
sconvolto le comunità lombarde (e non solo) 
provocando lutti, dolori, sofferenze. Eppure 
lo sguardo mariano, li ha condotti a dire 
nuovamente a sé stessi e a confessare ai fedeli 
delle loro Chiese: «Ho visto il Signore».
Esercizi spirituali conclusi con il rinnovato 
entusiasmo e la gioia di chi sa che non 
ha altra ricchezza se non il Vangelo e la 
volontà ferma di farsi servitori e ministri 
della Parola che salva e rinnova. Anche 
la successiva, immediata sessione estiva 
della Cel, è stata segnata dalla grazia 

prorompente della forza dello Spirito, frutto 
degli esercizi. I problemi delle comunità 
locali da prendere in considerazione 
erano tanti, ma su tutti ha prevalso la 
disponibilità a lasciarsi guidare dallo 
Spirito. Si è così affrontato con pacatezza il 
tema del rinnovamento delle Commissioni 
episcopali della Cei del prossimo novembre 
e dei due nuovi vicepresidenti. Si è potuto 
osservare con uno sguardo di fede e dire 
parole che rinfrancano il cammino, anche il 
travaglio, l’invecchiamento e la diminuzione 
di presenze della vita consacrata in 
Lombardia. A questo proposito si è giunti a 
ipotizzare una “Carta di comunione” e un 

“Protocollo d’intesa” per guidare il 
ripensamento delle presenze e delle opere 
legate agli Istituti di vita consacrata, 
favorendo il dialogo, il confronto e la 
collaborazione fra carismi diversi e con il 
Vescovo, facendo in modo che non manchi 
mai nella Chiesa locale la testimonianza di 
una vita casta, povera, obbediente.
Non si è avuto timore ad affrontare il tema 
della ripresa del nuovo anno scolastico, con 
i problemi che si affacciano all’orizzonte. Fra 
questi le attenzioni che si devono avere alle 
norme anti-Covid e che, con l’insegnamento 
a piccoli gruppi, potrebbero penalizzare 
l’ora di religione. E poi, quello della tutela 

degli insegnanti stessi nel dialogo con il 
Governo. Un dialogo rispettoso, leale, ma 
franco. Capace di evitare che si creino 
disparità di trattamento fra i cittadini in 
questo tempo delicato. Sull’attenzione da 
avere nei confronti della ripresa dell’anno 
scolastico è emerso chiaro l’invito dei 
Vescovi alle comunità parrocchiali, 
ai parroci che hanno disponibilità di 
strutture, a essere generosi con la scuola 
in vista della prossima ripresa della 
didattica in persona. Ancora, una prima 
sintesi di quanto è stato fatto dal gruppo 
della Pastorale del lavoro con il progetto 
“Riparti Lombardia”. Tempo di stretta 
collaborazione con le Istituzioni civili sul 
territorio dove è stato possibile offrire uno 
sguardo capace di restituire fiducia a una 
regione fortemente provata.

La scuola e le Chiese di Lombardia

Scuola a settembre: 
luci e ombre                                   
verso la riapertura


