
Lettera aperta ad un genitore scontento 
 

Caro signore,  

mi permetto di rivolgermi a Lei con questo appellativo, perché Gesù, nel Vangelo, ci esorta a porgere l’altra 

guancia quando siamo stati offesi, e questo è ciò che risulta dal contenuto della Sua lettera. Anche io mi auguro 

che Lei e la Sua famiglia stiate bene. Quello che mi ha ferito profondamente è il fatto che, cito testualmente le 

Sue parole: “[…] le comunicazioni siano SOLO di carattere economico, soprattutto perché provengono da ‘una 

scuola cattolica […]’”. Mi permetta di dissentire, a partire dalla Sua battuta che ci compara ad Equitalia, paragone 

ingeneroso e che non coglie assolutamente nel segno, come del resto vale in generale per la Sua lettera (spero 

avrà modo di accorgersene proseguendo la lettura di questo messaggio); mi basterà ribattere che se davvero 

fossimo paragonabili ad Equitalia avremmo potuto permetterci di offrire un servizio totalmente gratuito e 

soprattutto, me lo lasci dire, non avremmo incontrato così tante difficoltà nella riscossione dei crediti, che alla 

nostra scuola legittimamente spettano. 

 

Proseguo riportando ancora una volta le Sue parole: “[…] non è stato inviato un messaggio di vicinanza alle 

famiglie, uno di preghiera, uno di auguri [...]”. Bene, mi permetto di elencare i vari messaggi da me personalmente 

inviati tramite WhatsApp ai rappresentanti di classe, che presumo essere persone corrette, ragion per cui ho la 

certezza che li hanno inoltrati puntualmente alle famiglie: 

 

-  13 marzo – 1^ messaggio video visibile anche su https://www.youtube.com/watch?v=p6YTf1UHKIw 

-  19 marzo – 2^ messaggio  
Carissime famiglie, alunne, alunni e tutta la comunità educante; è  alle porte un altro fine settimana e non 

vogliamo farvi mancare l'augurio di tutte noi suore. Non possiamo negare che stiamo vivendo un momento 

difficile, ma siamo sulla barca di Pietro e, anche se Gesù sembra dormire, è sempre con noi e farà cessare 

questa tempesta che ci lascia sconvolti. Il nostro affetto e la nostra preghiera vi seguono sempre, nell'attesa 

di poterci riabbracciare, FINALMENTE, non più virtualmente. Approfitto anche per augurare buona festa 

a tutti i papà e buon onomastico a quanti hanno san Giuseppe come loro protettore. Suor Monica e 

comunità. 

 

- 27 marzo – 3^ messaggio 
Carissime famiglie, carissimi alunne ed alunni, eccomi di nuovo a voi per augurarvi, proprio oggi, buona 

festa del nostro Fondatore Francesco Faà di Bruno! Come sarebbe stato bello essere tutti insieme a Messa, 

come avevamo programmato. Ma l'unione spirituale è sempre una grande forza, perché Gesù è tra noi. 

Spero stiate tutti bene e vi incoraggio a vedere in positivo, lo stare insieme in famiglia, quando la vita 

frenetica ce lo impediva. Questa sera, inoltre, ci sarà un avvenimento epocale, in quanto vedremo, alle ore 

18,00, il Papa Francesco, in piazza San Pietro, con il Santissimo Sacramento. Ecco il comunicato: 

Il Papa oggi *venerdì 27, alle ore 18*, da Piazza San Pietro, completamente vuota, Il Papa, esporrà il SS. 

Sacramento e sarà impartita a TUTTO IL MONDO La Benedizione "Urbi et Orbi" (alla città e al mondo) 

a cui sarà annessa la possibilità di ricevere L'INDULGENZA PLENARIA. 

È UN FATTO EPOCALE DI UN'IMPORTANZA CRUCIALE 

QUINDI A QUELL'ORA SIA FERMATO TUTTO  COMPLETAMENTE PERCHÉ SARÀ IL MOMENTO 

IN CUI IL PAPA POTRÀ AVERE LA FORZA SPIRITUALE DI FERMARE TUTTO QUESTO. È 

IMPORTANTISSIMO. RENDIAMOCENE CONTO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 

DOMANI. AVVERRÀ UN FATTO EPOCALE CHE RAGGIUNGERÀ IL MONDO INTERO CON UNA 

BENEDIZIONE UNICA CHE AVRÀ UN'EFFICACIA UNIVERSALE. Verrà pure portato anche il 

crocifisso che ha liberato Roma dalla peste. 

 

- 3 aprile – 4^ messaggio 

Carissime famiglie e voi tutti, alunne e alunni; eccomi di nuovo  virtualmente con voi per questo fine 

settimana. Domenica triste, senza Messa e senza le palme. Ma Gesù è comunque entrato 

trionfalmente in Gerusalemme e non trova difficoltà ad entrare nei nostri cuori, se solo siamo pronti 

ad accoglierlo. Auguri comunque!!! Sapete bene che noi tutte suore vi pensiamo con grande affetto 

e preghiamo 🙏 per tutti voi. Un forte abbraccio da suor Monica e comunità 

 

- 6 aprile – 5^ messaggio 
Carissimi, in questi giorni, don Tonino Celletti, che tutti conoscete, si è impegnato a registrare brevi 

meditazioni in preparazione alla Pasqua. Per quanti fossero interessati si trovano sul Facebook della 

https://www.youtube.com/watch?v=p6YTf1UHKIw


nostra scuola "istituto nostra signora del suffragio Torre Maura ". Sono inserite ogni volta che le registra. 

Un caro saluto da suor Monica 

 

- 9 aprile – 6^ messaggio  
Auguri del responsabile delle scuole cattoliche Don Giuseppe Castelli,  visibile sul gruppo classe in data 9 aprile 

 

- 9 aprile – 7^ messaggio  
Auguri del responsabile pastorale delle scuole cattoliche Mons Rino Matera, visibile sul gruppo classe in data 

9 aprile 

 

 

- 11 aprile – 8^ messaggio 
Auguri di pasqua messaggio audio ascoltabile sul gruppo classe in data 11 aprile 

 

Riguardo agli aiuti statali a cui Lei fa riferimento, La informo che tutti i dipendenti della scuola primaria non 

hanno potuto accedere alla cassa integrazione in quanto il D.P.C.M del 09 marzo 2020 ha imposto ai docenti di 

fornire una didattica a distanza, quindi lavorando da casa percepiscono l’intero stipendio che è a carico 

dell’istituto. Ad oggi, per inciso, nessun contributo statale è stato riconosciuto alle scuole paritarie.   

 

Per quanto riguarda il servizio educativo pre-COVID19, credo che non sia poi così difficile capire che, in tempi 

normali, gli alunni stanno insieme in classe cinque ore, usufruiscono in tempo reale delle spiegazioni delle 

maestre, possono esprimere i loro dubbi e vivono momenti ricreativi insieme, estremamente salutari per la loro 

vita sociale. 

Adesso si può solo seguire le lezioni tramite piattaforme online, con tutti i disagi che ne derivano: non più di due 

ore consecutive davanti al computer, divisione in gruppi perché il contatto visivo risulti migliore, collegamento 

ad internet non sempre ottimale, e tante altre difficoltà potrebbero aggiungersi volendo esaurire l’elenco.  

Spero di essere stata esauriente. 

 

Un’ultima osservazione: non Le pare logico che, avendo già inviato, tra i tanti messaggi, anche gli auguri per la 

festa dei papà e per la festa di S. Giuseppe, farò lo stesso anche per la festa della mamma? 

Con questo La saluto, augurandomi che possa ricredersi, almeno un po’, dopo aver letto i vari messaggi di 

incoraggiamento durante questo periodo in cui le scuole sono chiuse. 

 

             Suor Monica 


