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DAL PARROCO DON LODOVICO 

 

Già all’indomani del mio ingresso a Bovolenta avevo occasione di prendere contatto con la non facile situazione economica della 

Scuola, aggravata proprio lo scorso anno dal lungo periodo di chiusura e dai nuovi maggiori costi imposti alla ripresa di settembre 

sempre dall’emergenza sanitaria. 

Affrontando in seguito la questione con gli amministratori della Parrocchia, avevo conferma di come quelle difficoltà fossero presenti 

ormai da anni e come l’evento della pandemia le avesse solo accentuate. 

 

In un colloquio con l’Amministrazione comunale, avvenuto intorno a Natale, fu affrontata la questione per la quale si ipotizzava la 

seguente soluzione: la Parrocchia concede lo stabile della Scuola in affitto al Comune il quale, a sua volta lo affida ad un Ente di nome 

SPES. Di questo Ente non avevo mai sentito parlare. 

Subito prendevo contatto con l’Ufficio Scuola della Diocesi, nella persona del delegato, don Lorenzo Celi, il quale conoscendo molto 

meglio di me la situazione della nostra Scuola parrocchiale e conoscendo pure la SPES con la quale spesso si era trovato a 

interfacciarsi, mi incoraggiava ad approfondire questo tema parlandone anzitutto con il CPGE, l’organismo parrocchiale preposto al 

controllo dei beni e delle proprietà della Parrocchia. 

 

L’incontro con il CPGE si svolse con un dibattito interno molto accalorato, anche con posizioni critiche su questo tipo di scelta, ma 

non pregiudizialmente contrario alla proposta in sé. 

In un successivo incontro con i volontari che amministrano la Scuola venivano in effetti alla luce diversi aspetti della fragilità 

economica della Istituzione, dal numero ridotto di iscritti che ormai da diversi anni comportava una vistosa riduzione di entrate dovute 

alle rette, fino ai sostegni che, di volta in volta, erano erogati dalla Parrocchia al fine di tamponare piccole o grandi falle. 

Il problema che appariva però insormontabile era soprattutto il carico economico che, nel caso di interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria,sarebbe risultato per la Parrocchia insostenibile. 

Preso atto di ciò il CPGE incaricava il Parroco e il sig. Pizzolato di incontrare l’Amministrazione per proseguire il dialogo e chiarire 

maggiormente i termini della questione. 

 

A questo punto, siamo verso la fine di gennaio, dopo aver confermato all’Amministrazione la disponibilità della Parrocchia a 

proseguire nella trattativa, si svolgeva l’incontro con i vertici SPES. 

Si trattò di un primo approccio nel quale fu saggiata la volontà delle parti a costruire un progetto nel quale l’Ente SPES, sostenuto 

dall’Amministrazione Comunale, subentrava alla Parrocchia nella gestione della Scuola, garantendone le finalità educative, ideali e 

religiose. 

A questo primo incontro ne seguiva un successivo con l’ispezione tecnica della Scuola, nel corso della quale era riconosciuta e 

apprezzata la validità della struttura e il suo buono stato di mantenimento sia all’interno che all’esterno. 

 

A questo punto che il progetto aveva assunto una certa consistenza e tutte le parti coinvolte avevano manifestato una disponibilità di 

massima, non restava che sentire il CPP per comunicare (presente il CPGE) tutti i passaggi avvenuti fino a quel momento. Nel 

frattempo si è verificato anche l’incidente dell’uscita anticipata della notizia che, senza la giusta contestualizzazione, ha creato un 

certo scalpore fra la popolazione: come ho avuto modo di ripetere a chi si è rivolto a me per chiedermi delucidazioni, fino a quel 

momento in cui vi era solo incertezza sulla fattibilità, non era nemmeno corretto parlare della questione, perché si sarebbero solo 

ingenerate perplessità e preoccupazioni in capo alle famiglie. 

La riunione del Consiglio si è svolta nella massima serenità e trasparenza. Dopo una mia prima esposizione i consiglieri del CPP 

hanno posto delle domande di chiarimento cui hanno risposto sia i membri del CPGE sia lo stesso sig. Teobaldo (pure membro del 

CPP) che, come volontario, si occupa dell’amministrazione della Scuola. 



 

Dopo questo incontro ho nuovamente sottoposto la questione al direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi che, sentito anche 

l’Economo diocesano e il Vicario per i beni temporali, mi ha incoraggiato a proseguire. E così il progetto ha iniziato a prendere forma 

a marzo con la presa in visione di una bozza di Convenzione tra il Comune e la Parrocchia al fine di precisare i particolari del nuovo 

rapporto. 

In esso (ma poi il sig. Pizzolato potrà essere più esauriente e rispondere meglio alle vostre obiezioni) si chiariva che il contratto non 

era più di affitto, come ipotizzato all’inizio, ma di Comodato d’uso gratuito grazie al quale ogni intervento, sia interno che esterno alla 

struttura (salvo alcune eccezioni….), risultava a carico del Comune e per di più la parrocchia veniva liberata dall’obbligo del 

versamento dell’IMU. 

Il Comune inoltre si impegnava a garantire che, nel rispetto della laicità del servizio, l’attività della Scuola si sarebbe svolta in armonia 

con le finalità istituzionali della Parrocchia, ispirandosi ai valori e ai principi educativi cristiani della scuola cattolica. 

 

Dopo che SPES in un suo Consiglio di amministrazione approvava la possibilità di rilevare la gestione della Scuola Parrocchiale di 

Bovolenta, la trattativa prendeva decisamente la strada della sua conclusione. 

Lo scorso martedì 30 marzo ci siamo trovati nella sala consigliare del Comune presenti tutte le componenti della trattativa: il Comune 

di Bovolenta nella persona della Sindaca e del vice-sindaco, la Parrocchia con il Parroco e il CPGE al completo, il Delegato Diocesano 

per l’Ufficio Scuola don Lorenzo Celi e vertici della SPES guidati dal Presidente. 

In quell’incontro sono stati messi a fuoco i termini del Comodato d’Uso con esplicita richiesta da parte del CPGE che, in seguito a 

questo positivo rapporto, il Comune possa anche assumere l’impegno, entro i termini del mandato dell’attuale Amministrazione, ad 

attuare la riqualificazione urbanistica del piazzale antistante la chiesa e del piccolo giardino sul lato delle Scuole. 

SPES da parte sua ufficializzava la propria disponibilità a proseguire il cammino intrapreso prendendo l’impegno ad incontrare al più 

presto il personale della Scuola per chiarire il metodo di conduzione della struttura educativa e le modalità del rapporto di lavoro che 

intende instaurare con le dipendenti. 

 

Con questo ultimo passaggio si chiude il cerchio e siamo nuovamente qui, in CPP, per mettere davanti a voi il risultato del nostro 

lavoro. 

 

In conclusione quello che penso sia importante chiarire tra noi in questo luogo è che non sia giusto pensare che con questo atto la 

Parrocchia “perda” la Scuola dell’Infanzia. 

La Parrocchia ha dato vita alla Scuola in un momento storico in cui lo Stato non era in grado di assumersi questa responsabilità. 

Finalità della Parrocchia (e della Chiesa in generale) non è costruire scuole, ospedali o strutture sportive ma evangelizzare un territorio 

a volte anche costruendo delle strutture se di queste c’é bisogno. 

Nel momento in cui la Scuola parrocchiale è data in gestione, come nel nostro caso, ad una realtà importante come SPES, in accordo 

con il Comune che solleva la Parrocchia da ogni incombenza manutentiva dell’immobile, la cosa deve essere letta con realismo ma 

anche con fiducia. 

- Realismo perché bisogna saper riconoscere che la Parrocchia non è più in grado di garantire la gestione diretta della scuola; 

- Fiducia perché quello che è stato iniziato dalle precedenti generazioni non muore (come avrebbe rischiato se fosse rimasto in mano 

nostra) ma può continuare a vivere e a svilupparsi grazie alla gestione pubblica e diventare un patrimonio di tutti. Anche perché il 

Comune, in accordo con la Parrocchia e con SPES intende ampliare il servizio, anche attraverso l’apertura del Nido integrato e 

questo andrà ulteriormente a beneficio delle famiglie del nostro territorio. 

In ogni caso l’impegno della Parrocchia per l’evangelizzazione dei bambini e delle famiglie resta, sia perché il presente accordo lo 

prevede, ma soprattutto perché non bisogna nascondersi dietro la presenza di una struttura, per quanto gloriosa e parrocchiale, per dire 

che comunque la pastorale dei bambini e delle famiglie è fatta ed è fatta bene. 


