
LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI GENITORI DELLA SCUOLA
MATERNA BI:~IONE DI ROVERETO - MARZO 1986

Recentemente anche il Comitato 01 gestione delIa Scuola
pn'"iv'incLi:\IE~dC;7!11'infanzia lBI'-i.OfH?"cli Rovcereto'j ha f':-:ittelprc-ipr'io
11 docum~nto contro I 'introduzione dell 'insegnamentel delIa
reliqione cattolica nella scuola dell 'infanzia espresso dal
COfflit.r.\todi g€~!stione d€~!ll'asi lo" Fuc:ine "; doc:ufll€'2nt.oappc.u··soc:-H1ch(-."7!
sulla st.ampa locale.

Dispiace innanzit.ut.t.o per 1 'impcrtanza e al serieta'
dell 'arqomento che non sia s~at.o precedentement.e aperto un
aDDrofo~dit.o dibat.tito fra Ie famiqlie e gli insegnant.i, tale da
c~~arire almeno i termini del probiema, t.antopiu' che i genitori
delIa scuola avevano dimostrato grande sensibilit.a' 211 t.ema
dell 'educazionereligiosa del bambino in due recenti affollate
assE.~mb1ece.

L'apPf"DVaz:i.clnf=1a magc.:;)iDrr.\nZa\d(-.'?ldocument.o dE'lle "Fuc::ine"
sembra essere mDisa piu' dalla volDnta' politica di far pressioni
sui respDnsabili provinc:iali, che davero interesse ad
apprDfondire con'lefamiglie gli aspetti educativi sollevatt
dall 'Intesa fra il Minist.ro delIa P.I e ilpresideMt.e delIa
C.E-I.

D'altrDnde il fine primD di det.t.DdocumentD e'
esplicitamente di denunzia dell 'ac::cDrdD sDtt.oscritto fra il
Governo italianD e il Vaticano; accordo ratificatodal
Pal~lamf2'ITto,(T\C'~ C:!'"lf2f2'v:i.den·tementca_~sDllEva 1c'?:i.re ditant,,,t nostf"ana
mental it.r.\'l,.~:i.ci sta. C:i.clomandi amo Sf:!C:C)ml.lnquE~si a cClstn ..lt.tiva\
per un ComitatD di gestione una tale frettolosa ~resa di
posizione su questioni cDsi' generali e complesse.

a) Affermiamo prima di tut.to ,in sintonia con 10 spirito
e la lett.era delIa Costituzione, il diritto-dovere di ogni
famiglia di trasmettere ai figli i valori in cui crede,
avvalendDsi anche delle strutture messe a disposizione dallo
Stato, 0 c::omunquw dall 'ente pUbblic:o. I valori, cioe' gli
atteggiamenti profondi di fronte alIa vita, Ie motivaziDni
esi stenz ic:d,:i.,ncll'1po~s~sonc)rC~?!5t.al'"'::?nel 1I pt..·ivato ", ma dE:'VOl"'IO
necessar1amente aver a che fare con ogn1 momento educativo che
vogI1a rimanere tale.

b) NDn esiste una educazione neutra, 1nd1fferente a1
valori; l'adulto con il suo comportamanto e Ie sue parole puo'
educare 0 di5educare, mai e5sere neutro di fronte ad un bambino
che, a casa come a 5cuola, 10 recepi5ce CDme un punto di
riferiment.o,un termine diparagone.

c) In una societa' pluralistica come la nostra 5i tratta
allDra di 5uperar~ 10 scetticismo e l'appiattimento e ri~rendere
con vigore a te5timoniare 1 valori c::heimprontano Ia propria
vita, nel ri5pett.o di ogni diver5it.a'; un r1spetto che non e'
cen5ura reciproca, ma educazione all'accoglienza.

dl L'Int.esa fra Governo e Vaticano va in questa direzione
ed e' 505petta la paura difronte alIa po55ibilita' che Ie
famiglie hanno di 5c:egliere 0 meno l'educazione religio5a per i
propri figli. In un mondo cosio differenziato come il nostro,
perche' Ie diver5ita' di Qpzione educativa 5embranD creare
problemi in5ormontabili, mentre 5i accettano come scontate Ie
ciivE,,'l'··!:5ita·di Cil',·,,,tt-io0 j~;Dc:iali·ChE!comunquE.:):i. bambini s;ut~i!.;cDncl
anche nella 5cuola dell'inf~nzia? 8i ha forse paura delIa
liberta' delle famiglie?

e) II problema non e' dunque l'educazione religio5a
saltant.o, ma la qualita' dell'educ::azione stessa, qualsia5i siano
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i valeri a cui famiglie e educateri si riferiscane. 8i tratta
quindi di cestruire anche in prepesite un clima ed un'abitudine
ad un serene cenfrento che tenga aperte tutte Ie demande che
l'esperienza educativa preveca~ che aiuti a superare ogni
atteggiamente di delega~ che riconfermi l'adulto nelle sue
respensabilita'. Riguarde poi all'educazione religiosa nella
scuela dell'infanzia, l'Intesa prevede non un insegnamento nel
!:;ensof:i;'\:f"ettCiClE·ltet"'mirH:"? ma "att ivita' (~dL.l(:atiVI."?" adl~guate alle
caratteristiche dell'eta' infantile.

In proposito cogliamo 1 'occasione per porre da subito
alcune domande anche a chi si deve preoccupare di applicare
1 'Intes<~..

1) Evidente~ente si tratta non di indottrina~ento ma di
educazione delIa sensibilita' religiosa del bambino con
riferimento all 'esperienza religiosa delia famiglia. Non sarebbe
meglio allora pensare ad attivita' nel corso delia giornata
piuttosto che ad un orario fisso? (Sembra che I 'Intesa voglia
operare prop~io in questa direzione).

2) Sembrerebbe decisamente meglio dove possibile,
utilizzare un inseg~ante interno alia scuola stessa piuttosto ch.
uno IspeciF.d.ista"ester-no.

Per finire ci teniamo a sottolineare che una educazione
integrale non puo' che essereattenta a valorizzare con cura quel
senso religiose che e' presente nel bambino assieme a tutte Ie
altre sue qualita'.



L'ASSESSORE 
ALL'ISTRUZIONE ED ALLE ATTIVITA CULTURALI 

Prot. 192 Trento, 22 aprile 1986 

Ill.mo Signor 

- - * - - - - - - - - - - . - - - 
Via - _  _ , -- 

R o v e r e t o  

Rispondo a Lei, quale mittente della lettera aperta del marzo scor - 
so di un gruppo di genitori della scuola dell'infanzia Brione di Rovereto, 

per dare innanzitutto rassicurazione che la Provincia Autonoma di Trento , 
non apyenu definite Le msdalita Si spplicasiona drl mmuc C~ncordatn t ra  

Stato e Chiesa, in conformità alle norme ed in virtù della sua compentenza 

primaria in materia di Scuola dell'infanzia, adotterà i provvedimenti e 

fornirà le indicazioni necessarie per una corretta organizzazione della vi 

ta educativa. 

Al momento attuale è prematuro prospettare ipotesi, nè hanno sen- 
so tentativi di pressione sui responsabili della Provincia. 

Sono invece sempre molto auspicabili, a livello delle scuole, i 

confronti di idee e i chiarimenti reciproci all'interno e tra i vari grup- 

pi di gestione e nel rispetto del diritto di tutti alla compartecipazio - 
ne alle decisioni, al fine di individuare insieme i punti base di accor - 
do per un orientamento comune sugli itinerari educativi. 

Voglio sperare che, nonostante le difficoltà, questo possa verifi 

carsi, con l'onesta disponibilità e l'impegno umano di tutti. 

Porgo i migliori saluti ed auguri. 




