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 Rev.mi Superiori Maggiori, 

mentre viviamo queste giornate drammatiche, avvertiamo che anche noi siamo fragili ed impauriti. 

La “costrizione” a stare nella comunità, vivendo relazioni inevitabili, apre scenari nuovi rispetto a 

quell’ovvio o scontato che poteva essere la vita fraterna in comunità. Scopriamo, infatti, che le 

relazioni si mostrano nella loro nuda realtà e verità non solo perché abitiamo lo stesso spazio o 

condividiamo carisma e missione ma, soprattutto, perché facciamo della nostra umanità e dello 

stesso cammino spirituale il luogo della trasparenza e della fragilità redenta, la forma tenera e 

schietta della qualità relazionale. 

 Abbiamo bloccato molte attività pastorali, siamo chiamati a vivere l’essenziale della nostra 

vocazione e missione: stare davanti a Dio per tutti. Adesso abbiamo l’opportunità di rendere tersa la 

forma di attenzione nei confronti di quei ragazzi, giovani, adulti di cui ci prendiamo normalmente 

cura.  

 Carissimi, l’emergenza passerà, il sistema sanitario sarà in grado di assistere in maniera più 

degna i malati, usciremo più responsabili rispetto alla appartenenza civica, ma urge far sentire la 

propria voce per garantire le famiglie anche in merito alla sostenibilità e alla titolarità in ambito 

educativo e formativo, superando gli attuali ostacoli economici e sociali che ne impediscono di 

fatto l’esercizio ai meno abbienti. Si introduca il costo standard di sostenibilità (declinabile in 

convenzioni, detrazioni, buono scuola, voucher, ecc.) che costituisce, una “quota capitaria” 

spettante all’alunno, che lo assegna poi alla scuola prescelta. 

 Questa provvidenziale richiesta è stata avanzata il 14 Novembre durante il Seminario di 

Studio che insieme USMI e CISM hanno organizzato sul tema: «Autonomia, parità e libertà di scelta 

educativa in Italia e in Europa». Qui abbiamo ascoltato gli interventi autorevoli della Presidente del 

Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 

Card. Gualtiero Bassetti, il Presidente della CISM, Padre Luigi Gaetani e la Vice Presidente USMI 

Madre Nicla Spezzati. 

 All’incontro hanno portato il loro contributo tutte le associazioni che rappresentano gli 

interessi della Scuola Paritaria Cattolica in Italia e fanno parte del Consiglio Nazionale della Scuola 

Cattolica presso la C.E.I. e che nel 2017 hanno redatto il documento “Autonomia, parità e libertà 

di scelta educativa”. In particolare: l’AGESC con il Presidente Nazionale, Giancarlo Frare; la 

FIDAE con Francis Contessotto per Presidente Nazionale; la CONFAP con suor Lauretta Valente, 

Delegata nazionale, l’AGIDAE con P. Franco Ciccimarra, Presidente Nazionale; il delegato scuola 

CISM, Don Roberto Dal Molin, il Segretario Generale FISM, Luigi Morgano; il Presidente 

Nazionale CDO-FOE, Marco Masi. 

 Le Conclusioni e Prospettive di Lavoro sono state curate da suor Anna Monia Alfieri im, 

Delegata U.S.M.I. Nazionale nel Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e da P. Luigi Gaetani 

ocd, Presidente C.I.S.M. Nazionale. 
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Il Volume degli Atti del Convegno contiene in appendice: 

• Documento del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica “Autonomia, Parità e libertà di 

scelta” 

• Decreto Ministeriale Costo-standard del 22/11/2017 n.000000917 

• Comunicato Stampa - Seminario Autonomia, Parità e libertà di scelta educativa in Italia e 

in Europa 

• Locandina - Seminario Autonomia, Parità e libertà di scelta educativa in Italia e in Europa 

• Programma - Seminario Autonomia, Parità e libertà di scelta educativa in Italia e in Europa 

• Rassegna Stampa - Seminario Autonomia, Parità e libertà di scelta educativa in Italia e in 

Europa 

Sono certo del vostro interesse di mantenere viva l’attenzione sui problemi della Scuola Cattolica 

in Italia, pertanto vi invito ad acquistare il volume e diffonderlo. Il Libro consta di oltre 150 pagine 

e ha il costo di € 15 a copia. 

Per le ordinazioni mandare una e-mail a: cism.segreteria@gmail.com specificando il numero di 

copie e versando il corrispettivo. 

Accludo le indicazioni per il Bonifico Bancario o Postale. 

POSTE ITALIANE: IBAN: IT32 N076 0103 2000 0003 7558 004 

INTESA SAN PAOLO: IBAN: IT27 U030 6903 2871 0000 0003 547 

Intestati a:  

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI C.I.S.M.  

via Zanardelli, 32  – 00186 ROMA 

 

Con viva gratitudine. 
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