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Oggetto:
Sabato 20 maggio appuntamento con l’Andemm al Domm,
una festa per dialogare, raccontare e gioire
L’Andemm al Domm è ormai un appuntamento importante nel calendario diocesano e noi
vogliamo che continui ad esserlo per lungo tempo.
Nata come marcia per attirare l’attenzione sul valore della scuola cattolica, questa iniziativa fu
promossa dalle associazioni dei genitori e da subito sostenuta dalla diocesi. Il nostro desiderio è
che diventi sempre più una festa della scuola, dell’educare attraverso la scuola, una festa proposta
dalle scuole cattoliche a tutti coloro che amano la scuola, un’occasione per mostrare la nostra
passione, per gioire nel sentirci uniti dalla comune ispirazione cristiana e insieme aperti al dialogo
con tutti, per raccontarci e raccontare qualcosa del bello che stiamo vivendo.
È questo – ci sembra – un modo efficace per dimostrare che stiamo offrendo un contributo
positivo alla scuola del nostro paese e alla stessa società. Purtroppo, una buona fetta dell’opinione
pubblica non guarda alla scuola cattolica con simpatia. La definisce “scuola privata” e ne fissa così
le caratteristiche: una scuola alternativa alla statale, per pochi eletti (per lo più benestanti), una
scuola sicura ma chiusa, confessionale e quindi di parte. Qualcuno arriva addirittura a ritenerla una
scuola pensata a scopo di lucro. È un ritratto che nel quale non ci riconosciamo. Ci piacerebbe
poterne parlare con calma e libertà.
In ogni caso, la Chiesa non potrà mai rinunciare ad un suo impegno anche diretto nell’educazione
scolastica dei ragazzi. Certo questo non è l’unico modo di operare all’interno del mondo della
scuola. Vi sono uomini e donne che a partire dalla loro fede svolgono in modo esemplare il
compito di dirigenti scolastici, di docenti e di operatori tecnici e amministrativi nella scuola statale.
Ma non possiamo escludere la possibilità di dar vita anche a scuole cattoliche.
Il nostro sogno è che si arrivi finalmente a guardare alla scuola cattolica nel quadro più ampio della
scuola libera – come già succede in molti paesi europei – riconoscendole piena legittimità e non
facendole mancare le risorse necessarie. Intanto però facciamo festa per la scuola, con tutti coloro
che lo desiderano. Ci diamo dunque appuntamento per il mattino di sabato 20 maggio in piazza
Duomo insieme con il nostro Arcivescovo.
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