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Bellinzona, martedì 25 marzo 2008 
 
 
COMUNICATO STAMPA  
 
 
DECS - Visite del Vescovo nelle scuole medie  
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, si sente in obbligo, 
nell’intento di evitare strumentalizzazioni che non servono per la civile 
convivenza in materia di credi della popolazione ticinese, di precisare i criteri 
con i quali è stata predisposta la visita del Vescovo nella scuola media di 
Capriasca, come pure nelle altre scuole medie pubbliche. I criteri, applicati a 
soddisfazione delle parti interessate nell’ambito delle visite pastorali finora 
effettuate nei comuni sede delle scuole medie, vanno nel senso di rispettare il 
principio della neutralità religiosa delle istituzioni pubbliche oltre che le 
sensibilità in materia di tutti gli studenti e delle loro famiglie. Tali criteri 
predispongono, oltre al ricevimento del Vescovo da parte del Consiglio di 
Direzione della scuola, il suo incontro, in un orario fuori dalle ore di lezione, con 
il plenum degli allievi che lo desiderano e ne sono autorizzati dai genitori. Il 
Vescovo ha inoltre la possibilità di incontrarsi con singole classi durante le ore 
di religione. 
 
Le direttive, già da tempo emanate dal Gruppo di presidenza dei direttori delle scuole 
medie con il consenso del Dipartimento per regolare la visita del Vescovo in 
occasione di sue visite pastorali ai comuni sede delle scuole medie, prevedono, primo, 
che la direzione della scuola lo accolga ufficialmente, secondo, che egli possa 
intervenire liberamente alle lezioni di religione delle varie classi nell’ambito della sua 
alta autorità di vigilanza sull’insegnamento religioso e, terzo, che egli possa incontrare 
il plenum degli allievi che lo desiderassero fuori dalle ore di lezione (prima delle stesse 
o al loro termine), evidentemente in locali messi a disposizione dalla scuola. Questa 
procedura è stata richiamata per la sede di Capriasca (Tesserete), come per le sedi in 
altri comuni nei quali è avvenuta una visita pastorale. Concretamente, a Capriasca è 
stato richiesto l’anticipo alle 11.30 o alle 13.00 dell’incontro, inizialmente previsto alle 
13.30, con i circa 170 allievi, sui 417 della sede, che vi si erano iscritti. La procedura è 
peraltro a conoscenza della Curia vescovile e ha il suo gradimento, come 
testimoniano lettere di soddisfazione, per come si era svolto l’incontro con la scuola 
media e con gli allievi iscritti, recapitate alle direzioni delle scuole medie interessate in 
occasione di precedenti visite pastorali.  
 



 

 ����������

 COS080325 Visite nelle scuole Monsignor Vescovo� � �	
��	� �

Visite pastorali del Vescovo in comuni sedi di scuola media e suoi incontri con gli 
allievi delle stesse non sono da confondere con attività formative ed educative 
promosse dalle scuole stesse in un contesto strutturato in cui sono invitati dalla 
direzione della scuola come relatori personalità della scienza, della politica, dell’etica, 
della religione e altro ancora. 
 
Né il DECS né Consigliere di Stato Gabriele Gendotti sono intervenuti per impedire la 
visita del Vescovo nelle scuole pubbliche cantonali o comunali. Peraltro, le direttive 
del Gruppo di presidenza dei direttori delle scuole medie sono state emanate da 
tempo e non sono da mettere in relazione con la recente presentazione di un atto 
parlamentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Gabriele Gendotti, Direttore del DECS, tel. 091 914’44’50; gabriele.gendotti@ti.ch 
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni  
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, natel 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


