Alla gentile attenzione di
fratel Damiano Forlani
Delegato delle Scuole Mariste d’Italia
don Romeo Cazzaniga
Parroco della Parrocchia B.V. Immacolata
(Cesano Maderno)

Milano, 2 luglio 2018

In seguito alle lettere da parte del Consiglio di Istituto e da parte degli insegnanti, ricevute
in questi giorni in Curia Arcivescovile, dopo la dichiarazione congiunta del 4 giugno 2018
sul cambio di gestione didattica delle scuole parrocchiali Primaria e Infanzia di Binzago e,
dopo aver avuto occasione di dialogare sia con il Parroco di Binzago, don Romeo Cazzaniga,
che con fratel Damiano Forlani, delegato delle Scuole Mariste d’Italia, riteniamo che non vi
siano, al momento, le condizioni per rivedere quanto affermato nella suddetta
dichiarazione.
Intendiamo, inoltre, affermare la stima dell’Arcidiocesi di Milano per i Fratelli Maristi,
riconoscere la bontà del lavoro educativo svolto ed anche la loro ragionevole necessità di
chiarire il rapporto tra il soggetto parrocchia e istituto religioso marista in merito alla
gestione delle scuole; necessità espressa nel 2015, per la quale erano state elaborate in
questi anni alcune ipotesi anche con l’ausilio del Servizio di Pastorale Scolastica della
diocesi. Dall’altra parte, riconoscendo la legittima decisione del Parroco e del Consiglio
Pastorale, si afferma il sostegno all’impegno della Parrocchia che con la scelta effettuata si
assume la responsabilità diretta di questa sfida educativa. Altrettanto legittima è la
decisione dei Fratelli Maristi di ritenere al momento venute meno le condizioni per la
presenza dei due Fratelli Maristi, fra Marco Cianca (direttore scolastico) e fra Stefano
Divina (insegnante di religione e coordinatore della pastorale scolastica) nelle scuole
parrocchiali Primaria e Infanzia.
Nella dichiarazione congiunta del 4 giugno u.s. si afferma: “La Parrocchia e i Fratelli Maristi
rimangono aperti a possibili collaborazioni in futuro e auspicano che le sinergie create in
questi anni possano continuare”. Esprimiamo il vivo desiderio che questo intento possa
essere attuato.
Un cordiale saluto

Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica

