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32° EDIZIONE DELLA MARCIA “ANDEMM AL DOMM”
Ai genitori, studenti, insegnanti e gestori della scuola cattolica della Diocesi
Questa lettera vuole essere un invito a capire le ragioni della scuola cattolica paritaria e a sostenere la
marcia dell’ ANDEMM AL DOMM.
L’incontro tra Famiglia e Scuola Cattolica vede insieme due grandi libertà: di scelta della famiglia e di
istruzione della scuola. I vincoli di natura economica che ancora oggi limitano queste due libertà sono il
segno di un’immaturità della classe politica nel riconoscere da dove viene il bene per il nostro Paese e
del permanere di un pensiero piegato da ideologie falsamente liberali.
Le Scuole Cattoliche sono scuole pubbliche perché svolgono un servizio pubblico, sono scuole della
società civile perché improntate ai principi di libertà sancita dalla Costituzione, sono scuole aperte al
dialogo e al confronto perché esprimono una forte identità.
Ancora una volta gli studenti, le famiglie, i docenti, i dirigenti delle scuole cattoliche marciano insieme
per affermare la propria libertà: l’arrivo in piazza del Duomo e l’incontro con l’Arcivescovo sono il
segno di una chiara appartenenza, il segno di chi sa bene dove andare!
La Marcia della Scuola Cattolica è una marcia di solidarietà. Solidarietà verso i più deboli che si
affacciano alle scuole cattoliche: i ragazzi diversamente abili e i ragazzi stranieri.
La Famiglia e la Scuola devono essere valori per superare la crisi che aiutino a guardare il futuro con
speranza e rinnovato ottimismo.
Per noi è fondamentale che sia la Famiglia a scegliere quale modello culturale far seguire ai propri
figli.
Ecco perché il giorno 15 marzo 2014 in occasione della 32° edizione, si troveranno in allegra festa per
Milano 30.000 studenti, genitori, insegnanti e gestori di scuole per riaffermare il ruolo insostituibile,
anche di promozione sociale della scuola cattolica guidata dal Cardinale della diocesi di Milano Angelo
Scola.
Siamo certi che la prossima 32°edizione della marcia, coinvolgerà ancora moltissima gente e che riuscirà
a superare il numero già grande di iscritti della scorsa edizione.
E’ nostra speranza, nonché obbiettivo, riuscire a raccogliere contributi sempre maggiori per aiutare
tanti ragazzi disabili e stranieri che non hanno possibilità di pagarsi le rette scolastiche.
Lo faremo assegnando contributi di solidarietà e dando aiuto alle scuole impegnate a pagare le spese
sostenute per gli insegnanti di sostegno che lo stato non riconosce proprio in questi tempi di crisi
economica.
Vi aspetto tutti !!!
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