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IL PROGRAMMA DEL SIMPOSIO 

 

BUONI CRISTIANI E BRAVI CITTADINI: 

 UNA SFIDA POSSIBILE 

 A Cagliari un seminario organizzato dalla Scuola Sacra Famiglia 

 

Don Giovanni Argiolas (Presidente Fidae della Regione Sardegna ), esordisce 

ponendo alcune domande: E’ possibile costruire una società di buoni cittadini 

e bravi cristiani, come auspicava Don Bosco? Educare le nuove generazioni 

con modelli e riferimenti culturali diversi da quelli suggeriti dagli attuali mezzi 

di comunicazione e formare i futuri protagonisti della società (amministratori, 

professionisti, imprenditori, funzionari pubblici, operatori dell’informazione) e i comuni cittadini con alte qualità morali ed 

elevato senso civico? Quali sono le attuali prospettive nella costruzione di un comune compito educativo tra scuola e 

famiglia per la realizzazione di una nuova cittadinanza? Con queste e altre provocazioni si è discusso nel seminario tenutosi 

sabato 16 aprile, presso il teatro della Scuola Sacra Famiglia a Cagliari.  

Al simposio curato  da Elena Enis ( suor Giovanna, Direttrice della Scuola Sacra Famiglia) e moderato da Eugenio Lao 

(Delegato Cagliari famiglie Numerose) sono intervenuti Don Giovanni Argiolas (Presidente della Fidae), Suor Rita Lai 

(Ancella della Sacra Famiglia, Docente di Teologia Dogmatica), Maria Grazia Colombo (Presidente nazionale Agesc), Padre 

Christian Steiner (Responsabile dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare), Carlo e Alessandra Pisano (Responsabili 

Forum Famiglie Sardegna). 

“In un papiro babilonese del 1.000 A.C. si denunciava come i giovani di allora non erano più quelli di qualche 

decennio prima, e così in documenti scritti duemila anni prima e duemila anni dopo”, ha fatto notare Don Giovanni 

Argiolas nel suo intervento Un impegno pastorale per il decennio 2011-2021. Il presidente regionale della Federazione istituti di 

attività educative ha così voluto evidenziare il ripetersi ciclico delle degenerazioni giovanili e di come la scuola cattolica sia 

una grande risorsa per il Paese e “in quanto parte integrante della missione ecclesiale, essa va promossa e sostenuta nelle 

diocesi e nelle parrocchie, superando forme di estraneità o di indifferenza per contribuire a costruire e valorizzare il suo 

progetto educativo. 

La Scuola cattolica, in quanto scuola paritaria, perciò deve essere  riconosciuta nel suo carattere di servizio 

pubblico, perché essa rende effettivamente possibile la scelta educativa delle famiglie, offrendo un ricco patrimonio culturale 

a servizio delle nuove generazioni”. 

Maria Grazia Colombo nel suo intervento Alleanza educativa: una sfida possibile per il nostro tempo ha ricordato la 

“ragione sociale” dell’associazione che guida dal 2006e e ha dichiarato  :  “Il nostro compito personale e associativo è quello 

di affermare con forza e chiarezza il diritto all’educazione e all’istruzione quale responsabilità primaria dei genitori e delle 

famiglie. Cambiare in meglio si può e si deve. L’Associazione, attraverso i nostri volti, accompagna e sostiene tante famiglie nella 

loro crescita a divenire soggetti non solo privati ma anche sociali nel compito educativo. Siamo chiamati in prima persona ad 

incontri, assemblee nelle scuole, nelle città lungo tutto il nostro Paese, a ridare con gioia le Ragioni dell’essere padre e 

madre”.  

La presidente nazionale dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche ha continuato a denunciare lo squilibrio di 

trattamento tra scuole pubbliche e scuole paritarie da parte delle istituzioni evidenziando il diverso trattamento riservato alle 

scuole dell’Aquila  dopo il terremoto :   “Dopo il sisma di due anni fa le quattro scuole paritarie dell’Aquila, a differenza 

E’ 



delle scuole pubbliche, inizialmente non avevano il diritto a un nuovo terreno per poter edificare i nuovi edifici in 

sostituzione di quelli crollati a causa del terremoto. Non è stato facile far assegnare i terreni anche a loro. Ma ci siamo 

riusciti”.  

 E ancora: “L’ultima legge finanziaria ha indirizzato circa cinquemila €uro per ogni alunno degli istituti pubblici e 

appena cinquecento circa, per gli studenti degli scuole paritarie. Questo è il dato più significativo che mette in risalto la 

disparità di trattamento tra le due diverse realtà scolastiche”.  

La Colombo inoltre ha anche evidenziato come la Sardegna sia l’unica regione italiana dove l’AGESC non abbia 

una propria sede di rappresentanza e un proprio organigramma, ed ha auspicato che presto possa nascere anche in Sardegna  

l’ associazione , così urgente,  per poter affrontare i problemi della nostra scuola .  

Suor Rita Lai, Ancella della Sacra Famiglia, nel suo Il primato educativo della famiglia ha voluto sottolineare il fatto che 

“genitori non si nasce,  ma si diventa e  non si arriva ad esserlo una volta per sempre” Da questa premessa nasce la sicurezza 

che anche quello di genitori è un cammino, e che nessuno nasce con la sapienza necessaria.  

Inoltre ha sottolineato che l’ incontro intende essere a servizio di un cammino di crescita, insieme, nel percorso di 

genitori come educatori; che non è facile il “mestiere” di genitori, come non è facile il mestiere di vivere, pur essendo una 

vocazione e un preciso diritto-dovere. Nessuno, infatti,  conosce a priori quest’arte sottile dell’educare e non  per niente si 

dà vita a questi momenti di formazione, per fermarci un attimo a riflettere su cosa significhi educare e, nel nostro caso, 

collaborare ad educare”.  

Carlo e Alessandra Pisano in qualità di responsabili del Forum Famiglie Sardegna hanno evidenziato come “sul 

piano educativo la difficoltà che vive la famiglia è quella legata all'effetto devastante che la cultura contemporanea, 

caratterizzata da una prospettiva relativista, edonista ed individualista, esercita sulle giovani generazioni. La famiglia deve 

superare la crisi epocale che sta vivendo e deve recuperare il senso del ruolo che da sempre l’ha contraddistinta. Per questo il 

Forum delle associazioni familiari della Sardegna si propone di diffondere e valorizzare tutte quelle realtà che promuovono 

l'associazionismo familiare, per favorirne la presenza su tutto il territorio regionale, provinciale e locale; contribuire 

all'incontro delle famiglie in diverse forme per innescare, nel senso comune, il principio che ogni comunità è più vivibile se 

intesa e concepita come una rete ecologica e solidale di famiglie; incidere sulle questioni sociali inerenti la famiglia dando il 

proprio apporto e contributo, come parte sociale, nella definizione delle Politiche familiari”. 

Ha chiuso il simposio il responsabile per la Pastorale Familiare dell’Ufficio Diocesano Padre Christian Steiner, 

austro tedesco sardo piemontese, come lui stesso si è definito, con il suo intervento titolato La formazione dei giovani al ruolo di 

genitorialità dove, tra le altre cose, ha messo in evidenza come “le conoscenze psicologiche, pedagogiche, sociologiche e 

filosofiche attendono ancora ad essere trasformati in vera e propria pedagogia scolastica, in quanto,  oggi si insegnano tante 

materie, ma non si preparano i giovani a vivere le due relazioni che fondano la loro vita e presiedono alla loro realizzazione: 

la relazione coniugale e genitoriale”. 

Il simposio si è concluso con un dibattito nel quale si è messo in evidenza che la famiglia e la scuola sono le due 

grandi istituzioni, che tra le tante difficoltà della società moderna, ancora resistono. Devono compiere e vincere la sfida per 

la “costruzione” di buoni cristiani e bravi cittadini. I genitori e gli insegnanti sono naturalmente e storicamente deputati a 

compiere questa missione educativa, dalla quale non devono e non possono sottrarsi.       
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