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ITALIANO 

 

OPCIÓN A 

 
Lo scopo di questo mio intervento è quello di illustrare l’uso attuale della lingua italiana nella Curia romana, 
cioè in quell’insieme di organismi – Dicasteri e Uffici vari – che aiutano il Pontefice nell’esercizio del suo 
universale ministero. Pertanto, non prenderò in considerazione tale uso né nella Chiesa in genere – contesti 

di catechesi, predicazione e missioni – né nei testi liturgici delle celebrazioni papali, ad eccezione 

dell’omelia.  
 La Curia Romana è una realtà internazionale, nel senso che vi operano vescovi, sacerdoti, religiosi e 

fedeli laici provenienti da tutto il mondo. Ma il Regolamento Generale della Curia Romana prevede che per 

essere assunti come personale di ruolo nei livelli più alti, è necessaria la conoscenza dell’italiano (art. 14 § 

2); nella prassi, tale conoscenza, almeno minima, è richiesta a tutto il personale di ogni ordine e grado. Ciò 

vale anche per gli ecclesiastici che vengono inquadrati tra il personale diplomatico della Santa Sede in 

servizio nelle Rappresentanze Pontificie: essi devono avere una buona padronanza di questa lingua, 

strumento indispensabile per rapportarsi con gli organismi vaticani.  

 L’italiano, in pratica, è la lingua più diffusamente in uso in tutta la Curia Romana, che comprende 
circa quaranta strutture, le quali si occupano dei vari ambiti dell’azione pastorale del Papa, in favore dei 
cattolici sparsi in tutto il pianeta. In queste realtà istituzionali, la maggior parte delle pratiche è redatta in 

italiano: mi riferisco alla corrispondenza all’interno della Curia stessa, tra Dicasteri e uffici, e anche 
all’esterno di essa con diocesi, parrocchie, istituti religiosi, associazioni sia italiani che di altri Paesi. Lo 
stesso vale per la quasi totalità dei dispacci inviati alle Nunziature Rappresentanze diplomatiche pontificie 

all’estero e i Rapporti che queste inoltrano alla Curia. Come anche le comunicazioni scritte interne ai 
Dicasteri tra superiori (dirigenti) e officiali (impiegati).  

(Claudio Marazzini , p. web de la Accademia della Crusca) 

 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande:  
 

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (2 punti) 

 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 

“La Curia Romana è una realtà internazionale, nel senso che vi operano vescovi, sacerdoti, religiosi 

e fedeli laici provenienti da tutto il mondo”, “L’italiano, in pratica, è la lingua più diffusamente in 
uso in tutta la Curia Romana ”, “In queste realtà istituzionali, la maggior parte delle pratiche è 

redatta in italiano” .  
3.- (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: strutture e il plurale di parte e Curia. 

b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi illustrare, operare ed 

avere. 

c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi prendere ed essere. 

 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe) (4 punti) 

Qual’è la tua opinione riguardo all’uso attuale della lingua italiana nella Curia romana?  
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ITALIANO 

 

OPCIÓN B 

 
L’italiano per chi soggiorna da poco  

 
Al polo opposto si situano o i migranti appena arrivati che magari mirano a raggiungere altri Paesi, 

e quindi privi, non che della possibilità, nemmeno della motivazione di apprendere la lingua del 

Paese ospite; o coloro che, pur soggiornando da tempo in Italia, hanno scarse frequentazioni al di 

fuori del proprio gruppo etnico o addirittura familiare e hanno poche occasioni, e ancora una volta 

pochi stimoli, per imparare l'italiano. Quest'ultimo fenomeno riguarda in particolare la popolazione 

femminile di comunità in cui la donna è relegata al tradizionale ruolo domestico, come quella 

islamica. Può anche darsi il caso di badanti che assistono un anziano dialettofono e che apprendono 

semmai un po' di dialetto: è stato descritto il caso di una badante rumena cinquantacinquenne, da 9 

anni a Reggio Calabria, che parla un italiano molto precario intriso di elementi dialettali (per 

esempio l'inciso comu si rici? 'come si dice?').  

Come si sa, ma non ci si deve mai stancare di ripetere, la quota di non autoctoni è 

complessivamente limitata (non arriva al 10% della popolazione presente), in parte notevole già 

pienamente integrata o in corso di integrazione: pensiamo ai rumeni o agli albanesi, la comunità di 

più antico insediamento – spesso ventennale – (482.000), o a coloro che provengono dalle 

Americhe, specie dall'America latina (406.000). Tra l'altro non c'è nessun rischio di 

"islamizzazione", visto che la grande maggioranza, circa i quattro quinti, è costituita da cristiani o 

agnostici (è quasi sempre il caso della consistente comunità cinese).  

(L. Serianni, La lingua italiana, dicembre 2018) 

 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande:  
 

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (2 punti) 

 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 

“ci si deve mai stancare di ripetere”, “i migranti appena arrivati che magari mirano a raggiungere 
altri Paesi”,“ è stato descritto il caso di una badante rumena cinquantacinquenne”. 
 

3.- (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: auctotoni e il plurale di polo e possibilità. 

b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi riguardare, apprendere 

ed avere. 

c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi soggiornare ed essere. 

 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe) (4 punti) 

Qual’è la tua opinione riguardo alla lingua che devono imparare I migranti? 

 
 

 


