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Il Convitto: un baluardo per
l’educazione dei giovani
Il Convitto è un’opportunità straordinaria per
l’educazione dei giovani:
• Sul piano naturale, giorno dopo giorno si
impara a vivere in società e a confrontarsi
con il proprio prossimo, in modo che tutti
abbiano la possibilità di sviluppare le proprie
virtù e limare i propri difetti, tramite i giochi, i
servizi di comunità, lo sport, i momenti di
svago, ma anche i momenti di raccoglimento,
in un clima depurato da tutte le false attrattive del mondo di oggi (come l’uso smodato
di internet, dei telefonini, dei videogiochi, della televisione, ecc.), sotto lo sguardo attento
dei nostri educatori che vigilano su tutte le
attività svolte.

Che cos’è
È un’opera nata alcuni anni fa su richiesta di genitori cattolici per fornire un’istruzione cattolica ai
loro figli: nel Priorato di Albano Laziale i sacerdoti
della Fraternità San Pio X, coadiuvati da professori
laici e da educatori di provata competenza, garantiscono la direzione e l’insegnamento per le classi
elementari, medie, e, da settembre 2017, anche
superiori con il liceo classico.

• Sul piano soprannaturale, la vita a contatto
con sacerdoti e religiosi, il rosario quotidiano,
la possibilità di assistere alla S. Messa e di
accostarsi al sacramento della confessione
favoriscono la crescita della pietà e della
fede dei giovani studenti, formandoli in un clima autenticamente cristiano.
Il modello educativo a cui ci ispiriamo è quello di don Bosco e della scuola salesiana.

• Scuole elementari e medie.
• Liceo classico.
• Per bambini e ragazzi dalle elementari al liceo:
vitto e alloggio nelle strutture messe a disposizione dal Priorato per il nostro Convitto.

“Non scholæ sed vitæ discimus”
(Seneca)

La base legale su cui si
appoggia
Il sistema legislativo italiano prevede la possibilità che i genitori provvedano direttamente o privatamente (cioè affidandoli a terzi) all’istruzione dei
propri figli (decreto legislativo 76/2005 sul dovere
di istruzione). I genitori devono presentare, a inizio anno, una dichiarazione in carta semplice alla
scuola del territorio di competenza, dichiarazione
in cui si afferma di volersi avvalere della possibilità
data dalla legge per l’istruzione parentale.
Nel corso dell’intero anno scolastico, sono i sacerdoti della Fraternità e i nostri professori a
impartire tutti i corsi. Poi, alla fine di ogni anno,
i ragazzi sostengono un esame di idoneità presso
una scuola pubblica di Albano Laziale.

La necessità impellente di
una scuola autenticamente
cattolica
Che cosa viene trasmesso, oggi, in quasi
tutte le scuole?
•
•
•
•
•
•

Relativismo
Liberalismo laicista
Indifferentismo religioso
Teoria del “gender”
Decadenza morale
Pornografia (sotto pretesto di “educazione
sessuale”)
• Droga
Che altro aspetta un genitore cattolico per
salvare i propri figli da tutto questo?
“È dunque necessario che i genitori, reagendo, si
sforzino di respingere in questo campo ogni intromissione ingiuriosa e rivendichino il diritto di educare come conviene i figli nel costume cristiano,
specialmente tenendoli lontani da quelle scuole
nelle quali corrono il pericolo di assorbire il veleno
dell’empietà.”
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(Leone XIII - Enc. Sapientiæ Christianæ, 10-01-1890)

“Non scholæ sed vitæ discimus”
(Seneca)

Come iscriversi
È semplicissimo: basta contattare la Fraternità
ad Albano e chiedere del sacerdote addetto alle
iscrizioni per la scuola, che vi fornirà tutti i dettagli
pratici. È possibile anche passare prima qualche
giorno o un periodo di prova nella scuola.
La Scuola Parentale San Pancrazio, non ricevendo alcuna sovvenzione esterna, vive esclusivamente della generosità dei benefattori. Le
difficoltà economiche, inoltre, non devono costituire un impedimento per nessuno: perciò
cerchiamo, attraverso i doni dei fedeli e dei benefattori, di venire incontro alle famiglie. Per iscriversi, per fare una donazione o per qualsiasi altra informazione, si può telefonare o scrivere alla:

Fraternità San Pio X
Via Trilussa, 45
00041 - Albano Laziale (RM)
Tel. e fax: 06 93 06 816
email: sanpancrazio.albano@sanpiox.it

Come aiutarci
cc/p 1026575579 intestato a:
“Associazione Fraternità San Pio X”
IBAN: IT 19 F 07601 03200 0010 26575579
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