- LETTERA APERTA ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO -

Non ci fermiamo, anzi … ripartiamo
con nuove proposte!
di fratel Guido Bertuzzi

Direttore dell'«Istituto Lodovico Pavoni» di Lonigo

Carissime famiglie,
vi scrivo questa lettera col cuore, vuol essere una dichiarazione di affetto nei
confronti del territorio di Lonigo ed una risposta a genitori ed ex allievi che
chiedono ragione di alcune scelte che l'Istituto Pavoni di Lonigo sta
compiendo in questo periodo difficile, che cerchiamo di affrontare con fiducia
e speranza.
Le dimostrazioni di vicinanza non sono mancate, ve l'assicuro, sono davvero
molte, generose, sensibili e commoventi, che definiscono il nostro istituto
come «un luogo dove i figli si sentono supportati, liberi di esprimersi e protetti»
o «dove c'è rispetto reciproco tra insegnanti, studenti e genitori».
E’ encomiabile il supporto datoci dalle famiglie, dagli ex allievi e dai docenti
che si sono resi concretamente disponibili a sostenerci anche dal punto di
vista economico perché è una stagione non facile, quella che viviamo, che può
indurre allo scoraggiamento per il calo delle iscrizioni, eppure noi non
vogliamo mollare, sentendoci incoraggiati dalla stima di molti.
Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo trasmesso a molti di voi, siamo orgogliosi
di sentirci «speciali», ma è proprio questa «specialità» a metterci ora in
difficoltà. La specialità di essere una scuola paritaria (riconosciuta da una
legge del 2000) - ma tale solo dal punto di vista legale e non economico comporta necessariamente che la sussistenza, la qualità dell'insegnamento, la
sicurezza e l'avanguardia delle strutture siano garantite dal pagamento di una
retta; nella generale crisi del periodo che stiamo vivendo, essa rappresenta un
onere sempre più impegnativo e per molti impossibile.
La specificità è anche quella di essere una scuola cattolica impegnata non
solamente nella didattica ma anche nella formazione spirituale e umana e di
essere parte di una Congregazione religiosa, con le sue missioni nel mondo …
Occorre tenere presente, peraltro, anche l’opinione di chi ci guarda con
diffidenza. «Molti mi guardano male – ci scrive una mamma – perché mando i
miei figli in una scuola paritaria dove devo pagare una retta. 'Che lusso!' mi
dicono i loro sguardi. Come può essere un lusso l'educazione dei propri figli? È
la vera cosa importante che dobbiamo dare loro; non i vestiti, i cellulari ed
altro».
Scrive un'altra mamma: «Una scuola troppo bella, troppo rara che tanti
genitori e potenziali alunni non sanno che esiste, perché poco conosciuta».
Mentre intorno a noi, negli ultimi decenni si moltiplicavano le proposte della
scuola statale, forse non abbiamo saputo promuoverci con insistita incisività
o forse abbiamo compiuto degli errori nel nostro presentarci come

dovremmo essere. Non abbiamo saputo sostenere il valore della nostra
scuola, rispettosa dell’individualità di ciascuno, attenta alla formazione
umana e cristiana dei singoli, mentre pone le premesse per il loro affermarsi
nella vita come uomini e donne, capaci di scelte responsabili e, come cittadini
e professionisti competenti, nella società.
Sulla base di questi motivi siamo pronti a ripartire anche con nuove proposte
perché crediamo nello spirito che ci ha caratterizzato e sul quale fondiamo la
nostra stessa esistenza; crediamo che tale spirito possa essere ancora valido,
possa trascendere le mode e sia utile ancora oggi, proprio qui, nel nostro
territorio, dove le periferie geografiche cominciano a diventare periferie
spirituali ed educative, dove le richieste e gli allarmi stanno diventando
emergenza, dove i riferimenti sociali cominciano a vacillare o ad annullarsi.
Ed allora, se è vero come sosteneva lo scrittore statunitense Kurt Vonnegut
che «un passo indietro dopo aver fatto una strada sbagliata è un passo nella
giusta direzione», è opportuno che non abbandoniamo il passo sicuro del
nostro cammino ma che ripartiamo proprio dalla certezza del suo obiettivo di
sempre, semplicemente considerando le opportunità di un nuovo sentiero.
Il “nuovo sentiero” prevede dal prossimo settembre la costituzione di un polo
educativo/scolastico diversificato, con una pluralità di proposte: accanto al
Liceo, la Scuola media paritaria o secondaria di primo grado e il Centro
di Istruzione e Formazione Professionale per Operatore Agricolo ad
indirizzo vitivinicolo (triennale - gratuito) che si avvarrà, quest'ultimo, dei
vigneti e delle strutture (cantina) prestigiose di Villa san Fermo. Con tali
proposte intendiamo creare un duplice percorso: dalla prima media alla
maturità liceale o al diploma professionale.
In sinergia con il CFP «Lodovico Pavoni» di Montagnana potranno inoltre
essere istituiti altri percorsi professionali; è allo studio l'idea di una Fattoria
Didattica e Sociale sul colle di San Fermo (anche per ragazzi con disabilità) ma
siamo aperti alla concretizzazione di altre proposte, in accordo con le nuove
richieste territoriali.
Non ci fermiamo dunque, anzi siamo pronti, con il vostro aiuto, ad
intraprendere una nuova sfida con molti cambiamenti! Ma sarà identico e
rafforzato lo spirito di collaborazione nella crescita degli uomini di domani,
cristiani liberi e responsabili.
Grazie ancora di cuore a tutti voi.
fratel Guido Bertuzzi

Lonigo, 8 maggio 2015

