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Comunicato stampa  

Da tutta Italia le scuole primarie scrivono a Papa Francesco 
Il Santo padre riceverà 525 ragazzi il 14 maggio in udienza. 

Milano, maggio 2014 – sono 525 le lettere che gli alunni delle scuole primarie, una classe 
per ogni Regione Italiana, hanno indirizzato a Papa Francesco nell’ambito della collana 
editoriale “Caro Papa ti Scrivo…”  dell’associazione Cultura&Solidarietà di Milano. Le 
lettere sono raccolte in un volume che il 14 maggio sarà consegnato al Pontefice che ha 
deciso di incontrare direttamente i ragazzi per rispondere alle loro domande.  

Da Aosta a Lampedusa destinazione San Pietro – È stato accolto con grande entusiasmo 
quest’ultimo progetto di Cultura&Solidarietà, associazione che ha già coinvolto il 
Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco di Milano, Pisapia, in 
progetti editoriali che avvicinano i bambini al  mondo delle istituzioni. Così questo 
progetto ha coinvolto le scuole di tutto lo stivale, una per regione, dalla Valle d’Aosta a 
Lampedusa. 

Le lettere – Non è sfuggito ai ragazzi il calore e la semplicità trasmessi dal Pontefice 
argentino. Tanto che molti dei ragazzi scrivono al Papa definendolo <<Caro Amico>>, e gli 
indirizzano pensieri e domande a volte sorprendenti. C’è chi si preoccupa per la propria 
famiglia e chiede di pregare, chi comprende le difficoltà legate al magistero papale (<<quali 
sono le tue preoccupazioni?>> e ancora <<per fare queste cose avresti bisogno di una 
bacchetta magica>>), chi si complimenta ed esprime apprezzamenti (<<Lei è una persona 
Santa, l’ho capito quando ha rifiutato la croce d’oro per quella di ferro>>). Non mancano poi 
le curiosità (<<quale squadra tifi?>> e ancora <<hai la TV?>> o <<hai mai incontrato Dio?>>) 
e le incursioni nel mondo del sociale (<<ti prego occupati dei poveri e degli ammalati>> e 
<<secondo me quando mio papà dice le parolacce a Gesù dispiace>>). 

<<Ancora una volta – hanno dichiarato Francesco Vivacqua, Presidente e Nadia Mazzon 
direttore generale  di Cultura&Solidarietà –  siamo riusciti a creare uno speciale ponte fra il 
mondo dei bambini e quello degli adulti. Anche in questa circostanza i bambini dimostrano 
una franchezza e una lucidità disarmante: problemi e preoccupazioni sono sempre espressi 
senza troppi giri di parole. Quello che emerge, poi, è un affetto inusuale nei confronti di 
questo Papa ritenuto speciale e poco sacrale. La sua figura umile, umana e generosa 
infonde una grande fiducia nei giovani>>.  

La prefazione al volume è stata curata dal Prof. Fulvio Scaparro e l’introduzione è 
stata scritta da Don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale di 
Pastorale Giovanile, Conferenza Episcopale Italiana. 

Il 14 maggio in un incontro con il Papa molte delle domande troveranno una risposta. 

Elenco delle scuole aderenti al progetto “Caro Papa ti scrivo”  
 

1. EMILIA ROMAGNA: Scuola Paritaria S. Antonio – Ferrara;  
2. MOLISE : Circolo Didattico San Pietro Celestino – ISERNIA;  
3. CAMPANIA : Istituto comprensivo Torrione Alto – SALERNO;  
4. UMBRIA : Primocircolo Spoleto – Spoleto (PERUGIA);  
5. TRENTINO ALTO ADIGE: Istituto comprensivo Sacro Cuore – TRENTO;   
6. TOSCANA: Istituto Arcivescovile Santa Caterina – PISA;   
7. SARDEGNA : Quinto Circolo Sandro Pertini – SASSARI;   
8. LIGURIA: Scuola Primaria Paritaria Nostra Signore del Monte – GENOVA;   
9. MARCHE :Istituto comprensivo Novelli Natalucci – ANCONA ; 
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10. VENETO: Istituto Comprensivo Thiene, plesso San Giovanni Bosco – Thiene (VICENZA);   
11. VALLE D’AOSTA: Comunità Montana Mont Emilius 2 – Quart (AOSTA);   
12. FRIULI VENEZIA GIULIA: Istituto Comprensivo Altipiano, scuola primaria Attilio Degrassi – 

Opicina (TRIESTE);   
13. LAZIO: Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, scuola primaria Lombardo Radice – RIETI;  
14. BASILICATA: Scuola Primaria Fratelli De Blasiis – Paterno di Lucania (POTENZA);  
15. ABRUZZO: Istituto Comprensivo Pescara 6, plesso Pineta Dannunziana  – PESCARA;  
16. LOMBARDIA: Istituto Comprensivo Fabio Filzi – MILANO;  
17. PIEMONTE: Istituto Comprensivo Castelnuovo Don Bosco – Castelnuovo Don Bosco (ASTI);  
18. SICILIA: Istituto comprensivo Torrenova –  MESSINA;  
19. SICILIA: Istituto Omnicomprensivo «Pirandello» di Linosa e Lampedusa– Lampedusa 

(AGRIGENTO)   
20. PUGLIA: Istituto Comprensivo Presicce ed Acquarica del Capo – Acquarica del Capo 

(LECCE);  
21. Istituto Comprensivo «Foscolo Gabelli» – FOGGIA;  
22. CALABRIA: Istituto Comprensivo Terranova da Sibari, plessi di Tarsia e San Lorenzo del 

Vallo– Terranova da Sibari (COSENZA); 

 

Informazioni per la stampa:  

 
 
 
 
 
 
Francesco Vivacqua  
Presidente “Cultura & Solidarietà” 
366 6609508 
presidente@culturasolidarieta.it  
_____________________________________________________________ 
Cultura & Solidarietà è un’associazione non profit fondata per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui temi della conservazione, sviluppo e valorizzazione di qualsiasi espressione della cultura, 
dell’arte, dell’archeologia, della pittura, del cinema e delle arti visive in genere. 

Andrea Quattrocchi 
Ufficio stampa Cultura&Solidarietà 
3495380857 
capoufficiostampa@culturasolidarieta.it 
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