
«Vi 
racconto 

perché 
mi batto 

per la 
cultura»

hiacchierare con suor An-
na Monia Al�eri costringe 
a pensare fuori dagli sche-
mi. È infatti una suora che 

ti parla di «normalità» come carat-
teristica peculiare della propria vita 
consacrata, nonostante lei sia di fatto 
un personaggio pubblico (intervie-
ne spesso in tv a difesa delle scuole 
paritarie). Se le domandi della sua 
vocazione, scomoda Falcone e Bor-
sellino e, pur elevando la televisione 
a «temporaneo» mezzo di evangeliz-
zazione per difendere i propri ideali, 
rimanda al mittente le rivendicazio-
ni femministe sul ruolo delle suore 
nella Chiesa. 

Per l’appunto: una serie di corto-
circuiti mentali che descrivono una 
fede che è decisamente moderna, ma 
non nell’accezione trasgressiva con 
la quale siamo abituati a connotare 
tale termine. Una modernità con la 
quale suor Monia, legale rappresen-
tante delle scuole delle suore Mar-
celline in Italia, ha familiarizzato �n 
da bambina, complici tre zie suore 
di Pescara…

In che modo queste tre zie 
avrebbero influenzato il suo cam-
mino di fede?

«Ogni volta che venivano a tro-
varci, ne rimanevo a�ascinata. Ci fa-
cevano visita d’estate e il loro arrivo 
era un evento eccezionale per tutta 
la famiglia: si respirava un clima ma-
gico, di mistero, quasi sacrale ai miei 
occhi di bambina. Eppure allo stesso 
tempo queste zie erano umili, acces-
sibili: mi raccontavano sempre delle 
belle storie semplici. La normalità è 
una parola che ha �nito per caratte-
rizzare tutta la mia esistenza».

Quando però ha capito che 
la sua strada sarebbe stata farsi 
suora?

«Da bambina, quando guardavo 
le zie, volevo diventare come loro. 
Durante la medie, dopo la Cresima, 
mi sono però un po’ persa, perché 
percepivo una distanza tra la vita del 
mondo, con le necessità delle perso-
ne, e la vita vissuta dentro la Chiesa. 
Così, ho �nito per allontanarmi. Al 
liceo ho poi maturato un senso civile: 

di Francesca D’Angelo

solitudine. Si è persa la dimensione 
intrinseca dell’essere umano, ossia 
quella comunitaria, che l’epidemia 
ha invece riportato in luce: tutti ab-
biamo bisogno di una dimensione di 
sussidiarietà orizzontale e circolare». 

Perché ha scelto di fare parte 
proprio delle suore Marcelline?

«Per la loro estrema normalità e il 

erano gli anni degli attentati e lessi 
tutti gli scritti di Aldo Moro, Falco-
ne e Borsellino. In me emergeva un 
desiderio di trovare una sintesi tra 
il bisogno morale e l’impegno civile. 
Da qui, la scelta religiosa: era quella 
la mia sintesi».

Oggi la Chiesa deve fare i con-
ti con una forte crisi vocazionale: 

 LA SUORA BATTAGLIERA

carisma educativo: è una congrega-
zione che nasce per educare al pen-
siero critico e approcciare la realtà 
in modo sistemico, senza fronzoli e 
pregiudizi. Quindi feci il noviziato da 
loro e nel 2001 presi i voti perpetui. 
Nel frattempo mi ero anche laureata 
in Giurisprudenza, perché la mia vita 
religiosa va insieme al mio impegno 

c’è chi sostiene che, a monte, ci sa-
rebbe l’incapacità da parte dei gio-
vani di riconoscere la chiamata. È 
d’accordo?

«Il discorso è più ampio: oggi le 
scelte de�nitive sono poche. Quel 
“per sempre” ci ha spaventato per-
ché lo abbiamo fondato solo sulle no-
stre capacità e non nel rapporto con 

Laureata in economia 
e giurisprudenza

In questa immagine: suor 
Anna Monia Alfieri, 46 anni, 

legale rappresentante 
delle scuole delle religiose 

Marcelline in Italia, 
impegnata per la difesa 
delle scuole paritarie.

«Al liceo lessi tutti gli scritti 
di Aldo Moro, Falcone

e Borsellino. 
Cercavo una sintesi

fra il bisogno 
morale e l’impegno

civile. Da qui
la scelta religiosa»

l’altro. L’istituzione del matrimonio è 
entrata in crisi quando ci siamo con-
vinti che quel “per sempre” fosse un 
impegno squisitamente personale, in-
vece era “noi due ci impegniamo a 
stare insieme per sempre”. Lo stes-
so vale per la vita consacrata. L’in-
dividualismo degli ultimi 20 anni ha 
consegnato l’uomo a una maggiore 

Va in televisione
a parlare di scuola, 
del diritto di ogni 

alunno, povero
o ricco che sia,
di apprendere. 

In questa intervista 
esclusiva a Credere, 
suor Monia Alfieri 

si racconta
a tutto tondo

C
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riscatto della donna non passa per le 
quote rosa ma dalla sua capacità di ri-
manere se stessa, cogliendo la propria 
di�erenza e in questa diversità dire 
qualcosa (di cervello). Inoltre penso 
sia importante perseguire i propri 
ideali in nome di un bene�cio colletti-
vo e non personale. Per cui le doman-
do: quale valore aggiunto portereb-
bero alla Chiesa e alla società queste 
suore che celebrano la Messa?». 

ho già un megafono, grazie a Rete4, 
e mi basta quello». 

Lei è sicuramente una suora 
molto moderna. Cosa pensa del-
la richieste di dare più spazio alle 
donne all’interno della Chiesa, per 
esempio concedendo loro di cele-
brare Messa?

«Onestamente non mi considero 
una suora moderna: le assicuro che la 
mia è una vita religiosa assolutamente 

La sua missione 
Impegnata per la scuola
lasse 1975, pugliese di origine, suor Anna Monia Alfieri, legale 
rappresentante delle scuole delle suore Marcelline in Italia,  
è da tempo in prima linea per la libertà di scelta educativa  

e nel 2020 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano per tale 
impegno. Laureata in Giurisprudenza nel 2001 all’Università cattolica  
del Sacro Cuore di Milano e, nello stesso ateneo, in Economia nel 2007,  
ha anche conseguito il diploma superiore di Scienze religiose. Fa parte 
della consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio nazionale scuola  
della Conferenza episcopale italiana. Ha scritto vari libri, tra cui Il diritto  
di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato  
(con Marco Grumo e Maria Chiara Parola, Giappichelli editore, 2015) e 
Lettera ai politici sulla libertà di scuola (con Dario Antiseri, Rubbettino 2018). 

«Uso la tv come 
strumento per 

parlare del diritto 
all’istruzione 

libera e per tutti»

C
civile. Dopodiché ho ricevuto l’inca-
rico di legale rappresentante delle 
scuole Marcelline».

Se è vero, come ha dichiarato lei 
stessa tempo fa, che il vero riscatto 
sociale passa per la cultura, questa 
pandemia non lascia ben sperare 
per il futuro…

«La pandemia è una grande trage-
dia ma, come tutte le tragedie, grida 
che il re è nudo, dimostrando come 
negli ultimi anni il Paese abbia forte-
mente disinvestito nella formazione 
e nella cultura, abbassando il livello 
delle competenze e alimentando la 
discriminazione. La scuola ha chiu-
so non a causa del Covid ma perché 
il Covid ha fatto emergere i limiti del 
nostro sistema scolastico, legati a un 
sovrautilizzo della Statale e a un sot-
toutilizzo della paritaria. Nella laicis-
sima Francia, come d’altronde nel re-
sto d’Europa, una famiglia che paga 
le tasse può scegliere a costo zero se 
mandare i �gli a una scuola statale o 
alla paritaria». 

 Come ci è finita, però, in tv a 
Quarta Repubblica?

«Sono scesa in campo, metten-
doci la faccia, perché ho capito che 
quando tace la ragione, parla sempre 
l’idiozia. Per anni ho portato avanti 
la battaglia educativa nei salotti e nei 
convegni scienti�ci; poi, quando è 
scoppiata la pandemia, mi sono resa 
conto che bisognava premere il pie-
de sull’acceleratore: se non la spun-
tiamo adesso, non la spuntiamo più. 
Non vado quindi in tv perché voglio 
vivere di televisione ma solo perché, 
come don Milani, uso il piccolo scher-
mo come uno strumento che mi per-
mette di vincere il fattore tempo. E 
durerà solo quel tempo: non di più. 
Anche se mi invitassero altrove, non 
mi metterei a fare il giro dei salotti: 

Nei salotti televisivi 
per parlare di scuola

A sinistra e a destra: suor Monia 
Alfieri sul set di programmi 

televisivi. Sotto: due momenti 
della premiazione con l’Ambrogino 

d’oro, al Comune di Milano.

normale! Detto questo, faccio fatica 
ad approcciare la Chiesa come una 
conquista di diritti. Per me la vita re-
ligiosa non è una congrega ma una 
scelta d’amore, anche se poi, certo, 
come in tutte le organizzazioni com-
plesse esiste un apparato di regole. 
Lei citava come esempio il celebrare 
Messa: non me ne sono mai occupa-
ta nel dettaglio, forse perché lo sen-
to come un problema secondario. Il 
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