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Roma – 3 aprile 2020

A: Genitori  delle scuole  dirette dalle Maetre Pie Filippini

Da: Madre Provinciale- Sr. Virginia Iamele,mpf

Re: Problema  rette  scolastiche

Con questo comunicato  voglio dirvi che so bene in quale  tempesta  ci troviamo e  della situazione 
delle rette.  Certamente è  un problema  per voi, ma a dire la verità, lo è anche   per noi per 
sostenere tutti i costi di gestione  delle scuole, molte delle quali  con bilanci già in negativo.

Siamo al corrente che   i Presidenti  di Agidae, Fidae,  Fism, (associazioni di scuole paritarie 
cattoliche),   hanno presentato al governo proposte a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano  
le scuole paritarie,  ma  finora  non risulta pervenuta  alcuna risposta.

Dobbiamo aspettare con pazienza.  Comunque è certo  che in qualche modo  verremo  incontro 
alle famiglie in difficoltà in questo momento storico così doloroso.  Non è ancora chiara la 
modalità, però voglio rasserenarvi  che non siete abbandonate  a voi stesse e che insieme  
supereremo  questa dura prova  con serenità senza dimenticare che il Signore  è in questa  
situazione.

Dietrich Bohoeffer, teologo e pastore, scrittore e poeta, protagonista della  resistenza al 
nazismo del secolo scorso, scriveva:

“Dio non salva dalla sofferenza, ma NELLA sofferenza”. 

Noi,  Maestre Pie, condividiamo la vostra  sofferenza  e quella di  tante persone private di  affetti  
cari,   vittime del coronavirus,  e assicuriamo la nostra vicinanza e preghiera.  Attraverso la 
pandemia possiamo,  tutti noi, incontrare profondamente il  Dio della Croce che porta alla Vita e 
alla Resurrezione.

Con questo spirito di fraternità,  di condivisione, di vicinanza e di fede possiamo augurare  una 
vera Pasqua che, come quella di Gesù, non nasce dagli agi e dal facile ma dalla Morte di Cristo.

Con affetto, preghiere e vicinanza…
Sr. Virgniia e tutte le Maestre  che  si trovano  con voi. 


