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anche di chiedere ai giovani stessi di
aiutarla ad identificare le modalità oggi
più efficaci per annunciare la Buona
Notizia…”dal Documento Preparatorio.

Il Sinodo dei Giovani
“…Annunciare la gioia del Vangelo è la
missione che il Signore ha affidato alla
Sua Chiesa. Il Sinodo sulla nuova
Evangelizzazione e l’Esortazione
Apostolica Evangelli Gaudium hanno
affrontato come compiere questa
missione nel mondo d’ oggi; allo
accompagnamento delle famiglie
incontro a questa gioia sono stati,
invece, dedicati i due Sinodi sulla
Famiglia e l’Esortazione Apostolica
Postsinodale Amoris Laetitia.
In continuità con questo cammino,
attraverso un nuovo percorso sinodale
sul tema -I GIOVANI, LA FEDE ED IL
DISCERNIMENTO VOCAZIONALE- la
Chiesa ha deciso di interrogarsi su
come accompagnare i giovani a
riconoscere e a accogliere la chiamata
all’amore ed alla vita in pienezza e

Papa Francesco ha deciso di dedicare
la XV Assemblea Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi ai Giovani con il titolo “I
giovani, la fede ed il discernimento
vocazionale”. Il Sinodo avrà luogo nel
2018 e sarà preceduto da una Riunione
presinodale, dal 19 al 24 marzo 2018,
alla quale parteciperanno giovani
provenienti dalle diverse parti del
mondo.
“Esserci per Educare” convegno
Nazionale sulla Parità Scolastica”
“Si è svolto sabato 25 novembre al
Cattolica Center di Verona, all’interno
del Festival della Dottrina Sociale, il
convegno “Esserci per educare”,cui
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hanno partecipato il Ministro del MIUR
Valeria Fedeli ed il presidente della CEI
card. Gualtiero Bassetti.
Il Convegno ha avuto, tra gli altri, il
grande pregio di veder lavorare insieme le grandi associazioni nazionali
che si occupano di scuole paritarie
(Agesc, Cdo Opere Educative, Confap,
Fidae, Fism, Msc) con lo scopo di
richiamare l’attenzione dell’ opinione
pubblica sul documento del Consiglio
Nazionale della Scuola Cattolica Autonomia, parità scolastica e libertà
di scelta educativa-,redatto
unitariamente dalle associazioni e
pubblicato all’inizio di giugno 2017.

sotto il profilo quantitativo tuttavia di
grande importanza per incoraggiare il
sistema paritario e sostenere il
diffondersi di una cultura favorevole
ad una effettiva libertà di scelta
educativa, su cui il nostro Paese è
drammaticamente rimasto indietro.
Ecco allora che qualche risorsa in più
per le scuole paritarie e in particolare
per quelle dell’infanzia, la possibilità
per le famiglie di detrarsi dalle imposte
(sebbene in misura ancora minima), le
spese per le rette, un po’ di fondi a
sostegno degli studenti con disabilità
frequentanti le scuole paritarie, la
possibilità di accesso al Programma
Operativo Nazionale (PON), finanziato
dai Fondi Strutturali Europei e ai fondi
per l’alternanza Scuola-Lavoro, sono
state sicuramente misure doverose e
utili che chiedono, però, di essere stabilizzate ed incrementate. Per questo è
necessario che la Legge di Bilancio,
attualmente in discussione in Parlamento proceda in questa direzione e
che, come affermato con decisione dal
Ministro, “dopo 17 anni si inizi a fare
sul serio sul pluralismo educativo”…
L’annunciata costituzione, da parte del
Ministro, di una commissione presieduta dall’on.Luigi Berlinguer che dovrà
definire il costo standard per alunno( il
meccanismo della quota capitaria
potrebbe rivelarsi in effetti un fattore
di grande aiuto per risolvere il problema della parità economica) è sicuramente un fatto positivo e può essere,

Si è voluto, con questo documento,
segnalare l’importanza di un sistema
educativo costruito sui pilastri della
autonomia delle istituzioni scolastiche
e formative, della parità tra scuole
statali e scuole non statali e di effettiva
libertà di scelta educativa da parte
delle famiglie, come pure sottolineare
l’urgenza di sostenerlo, anche perché
numerose indagini internazionali
documentano che i sistemi davvero
autonomi permettono ai giovani di
raggiungere i migliori risultati…Le
scuole Paritarie, infatti, che, oggi,
accolgono quasi 900.000 alunni(oltre il
10% del sistema scolastico nazionale)
nella stragrande maggioranza dei casi
nascono e vivono grazie alla libera iniziativa di persone che si muovono per
una passione educativa…
Nell’ultima legge di bilancio, al
riguardo,sono stati fatti, certamente,
alcuni passi in avanti, non risolutivi

Verona 25 novembre 2017: il ministro Valeria Fedeli con il
presidente della CEI, card. Gualtiero Bassetti
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come ha detto il presidente della CEIl’inizio di un cammino-; a questo però
dovranno seguire molti altri fatti
concreti
Le associazioni, in occasione del
convegno, hanno prodotto una scheda
che sintetizza nove passi per arrivare
ad una vera parità. Nel dialogo
avvenuto tra il ministro Fedeli ed il
cardinale Bassetti, che si è rivelato
così costruttivo ed orientato al bene
delle nuove generazioni, sono finalmente rintracciabili segnali incoraggianti perché questi passi possano
realizzarsi, senza cadere, ancora una
volta, nella palude dello scontro
ideologico. “Ufficio stampa cdo Op.Ed.

Qualche provvedimento viene assunto
per limitare il traffico nelle giornate
festive; in Cina si sono chiuse,
persino, le scuole per vari giorni, Ma
non basta: bisogna cambiare rotta e
subito! Il futuro del pianeta è in serio
pericolo.

Aria da respirare:ne avremo in futuro?
Nessuno avrebbe potuto immaginare,
anche solo trent’anni fa, che nel
nostro futuro ci sarebbero stati
problemi di aria da respirare. Sembra
la trama di un film di fantascienza in
cui, dopo una guerra globale, il pianeta
viene ridotto ad un landa deserta ed
incolta.
Si tratta invece di realtà: ci stiamo
uccidendo con una metodica lenta ed
inesorabile! La prestigiosa rivista
scientifica The Lancet ha pubblicato i
dati di una ricerca secondo cui, nel
2015 il 16% dei decessi in tutto il
mondo sono stati causati dall’inquinamento, che ha ucciso, quindi, più di
guerre e malattie.
Recentemente, a nuova Delhi, capitale
dell’India, è stata superata fino a
settanta volte la soglia di smog
stabilita dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità e pertanto ha vissuto per
settimane in una nebbia scura. La
televisione ci mostra spesso la
situazione disastrosa delle grandi città
della Cina. Tante le città,anche in Italia,
in cui sono stati superati i limiti di
smog ritenuti accettabili dalla O.M.S. .

L’OIEC ha preso sede in Roma nella
Casa Generalizia dei Fratelli S.C.
L’organizzazione mondiale delle
Scuole Cattoliche, O.I.E.C. che
riunisce le istituzioni scolastiche
cattoliche di tutto il mondo, ha
cambiato sede, a Roma, scegliendo la
Casa Generalizia dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, ove hanno sede la
OMAEC e la Confederex. Nella foto la
celebrazione religiosa, nella nuova
Cappella della Comunità, presieduta
da S.E.mons. Vincenzo Zani segretario
della Congregazione per l’Educazione
Cattolica.

Notizie dalle Associazioni
/Unioni/Sezioni aderenti
Unioni Ex Alunne/i delle
Figlie di Maria Ausiliatrice
-La presidente Ispettoriiale delle Ex
Alunne FMA della Federazione Veneto
est. Renata Farise ha terminato il suo
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mandato ed è stata sostituita da Anna
Maria Mazzer . Ad entrambe il più
cordiale saluto e ringraziamento, con
gli auguri di buon lavoro alla signora
Mazzer che avrà al suo fianco la
delegata, sr.Eleonora Tonelli.
-A Cesuna (Vicenza) si è svolto il
primo incontro interfederazione,
organizzato dalle exAllieve di Padova.
La “tregiornicesuna”ha potuto fruire
del cielo terso e di una fresca brezza
montana che ha favorito la
partecipazione attiva “che ha
consegnato a quaranta partecipanti un
metodo ormai dimenticato per
affrontare la vita: il riposo del settimo
giorno. L’approfondimento guidato dal
biblista don Alberto Pregno verteva
sul simbolismo dell’inattività, il
molteplice significato del sabato, Gesù
e il sabato,i luoghi del riposo nei Salmi
e nell’Apocalisse e ci ha presentato
l’importanza della sosta nella frenesia
dell’attivismo: so-stare, infatti può
essere la prassi che ridimensiona la
nostra vita, conformandola a quella di
Cristo ed avvicinandola ai ritmi lunghi
dell’Eterno. So-stare, nel duplice
significato di riposo e capacità di
essere, deve permeare le nostre azioni
per ridonarci il gusto della riflessione
e la partecipazione alla vita divina”
Maurizia Panzini da Unione n.11/12
2017, pag. 17

locale che possano davvero aiutare. I
giovani ex allievi al centro, l’obiettivo è
quello chiaro di progettare giovani per
i giovani, giovani ex allievi per ancora
più giovani (o futuri) ex allievi. C’è la
voglia di progettare tenendo presenti
obiettivi locali e nazionali, guardando
ai bisogni del territorio ma anche agli
indirizzi nazionali a lungo termine.
Il lavoro è un altro obiettivo centrale.
Aiutare, supportare i giovani ex allievi
nella loro immissione sul mercato del
lavoro, costruendo le opportunità per
creare il lavoro, per generare nuove
opportunità sui territori qualificando i
giovani ed offrendo, al contempo, una
occasione di più facile ricerca per
quegli ex allievi imprenditori alla
ricerca di nuova forza di lavoro…”
G.Scaringi/Voci Fraterne2017 n.3 pag.8

Unione Ex Allievi Rogazionisti Amici di
Padre Annibale

Unioni Ex Allievi Salesiani Don Bosco
Nell’ultimo corso di formazione per
giovani ex allievi, svoltosi a Solanas,
in Sardegna nell’estate scorsa si è
parlato anche di come aiutare i giovani
ex allievi ad inserirsi sul mercato del
lavoro: “Si torna a confrontarsi con
don Enzo Giammello e la sua grande
esperienza nella progettazione sociale
con il Centro Orizzonte Lavoro a
Catania, e si torna a parlare con lui di
progettazione sociale “mani in pasta”,
affrontando bandi a livello nazionale e

A conclusione del cammino triennale
ed in occasione delle elezioni dei
nuovi organi dirigenti dell’Unione, la
presidenza uscente ha chiamato ex
allievi ed associazioni rogazioniste ad
una giornata formativa che si è tenuta
presso l’Istituto Antoniano dei P.P.
Rogazionisti di Desenzano del Garda,
dove è attiva una Scuola secondaria
inferiore ed una superiore (liceo ad
indirizzo sportivo). Il tema scelto e
sviluppato ha preso l’avvio dal V
Convegno Nazionale della Chiesa
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Italiana (Firenze-novembre 2015)
scegliendo tra le vie indicate per la
nuova evangelizzazione proposta da
papa Francesco nella Evangelii
gaudium quelle di –USCIRE per
ABITARE il sociale-; una risonanza del
convegno cui avevano partecipato
anche Liliana Beriozza e don Giuseppe
Turrin per Confederex e Luigi Bizzotto
per le associazioni rogazioniste.
Il dr.Maurizio Padovan, già direttore
del Centro Toniolo di Padova, esperto
nella Formazione e Comunicazione
della Diocesi ha tenuto una singolare e
attenta relazione coinvolgendo tutti i
presenti, attuando una partecipazione
attiva sul tema, indicando alle
associazioni cattoliche il ruolo e
l’opportunità che hanno nei confronti
della società civile e politica come
portatori di valori e di credibilità.
Presenti un’ottantina di ex allievi ed
amici tra i quali vari sacerdoti della
Congregazione che accompagnano il
laicato nelle sedi territoriali, in
rappresentanza delle associazioni
rogazioniste giovanili e delle “famiglie
Rog”che si sono poi confrontati in una
tavola rotonda nella quale ogni
associazione ha espresso la propria
attività nel sociale e nell’ambito
vocazionale/formativo proprio. A
testimoniare la solidarietà e lo spirito
della Confederex, è intervenuta la
presidente nazionale Liliana Beriozza
che ha portato, oltre ai saluti, la
testimonianza sul cammino legislativo
da completare sulla tematica della
Scuola Paritaria. Presente anche
l’Assistente mondiale della Unione Ex
Allievi Rogazionisti P. Gilson Maya,
brasiliano, che ha incoraggiato il
laicato a continuare nell’opera di
testimonianza e di impegno ecclesiale.
Al termine della giornata è stata eletta
la nuova presidenza della Unione Ex
Allievi che ha sancito come presidente
il signor Donofrio Domenico di Trani e
tra i componenti la signora Frigo Luisa

di Padova, attivamente impegnata
nella Caritas diocesana. Il nuovo
presidente e l’assemblea hanno
ringraziato il presidente uscente
signor Giuseppe Brescia per il suo
mandato particolarmente significativo
ed impegnato, convocando i nuovi
eletti per il mese di dicembre, a Roma.
prof.Luigi Bizzotto presid.naz.emerito

50° di sacerdozio di Don Giuseppe Turrin: il presidente
Andreoli consegna la Croce “Pro Ecclesia et Pontifice” al
Assistente Confederex Triveneto

Federazione Italiana Ex Alunni ed
Amici dei Giuseppini del Murialdo
- Il 71° Consiglio Nazionale della
Federazione ha avuto luogo a Modena
su invito della locale Associazione in
occasione del suo 50° di fondazione.
L’incontro è iniziato con una
riflessione sulla figura di Padre
Schiavo, alla vigilia della sua
beatificazione in Brasile. Il presidente
Italo Bellosta ha aperto i lavori,
relazionando sulle attività dell’Ufficio
di presidenza, cui è seguito
l’intervento dell’assistente spirituale
padre Ferruccio Cavaggioni e del
superiore provinciale Lorenzo Sibona.
Il presidente internazionale Paolo
Brusarosco ha poi informato in merito
all’attività della struttura che presiede.
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E’ stato ricordato anche Luigi Girardi,
presidente nazionale dal 1991 al 1997.
Il convegno si è concluso con una
visita al centro storico della città ed al
museo della “Ferrari”.
-Domenica 24 settembre si è svolto il
raduno annuale degli ex-allievi ed
amici del Turazza di Treviso. Scrive il
presidente Rino Ceron nel dépliant/
Invito-questa volta ce l’abbiamo fatta!
Si va al nuovo Turazza! Un po’ meno in
centro, nel quartiere delle case Gescal,
dalle parti della Fiera…L’ambiente
rimesso a nuovo, è ampio e spazioso
come il vecchio Turazza, ma
soprattutto è più adeguato alle nuove
esigenze. Piace molto anche alla
sessantina di insegnanti che lo
tengono in vita e soprattutto agli oltre
750 allievi che lo frequentano.
Inaugureremo la statua della Madonna
che per nostro interessamento è stata
trasportata dal cortile del vecchio
Istituto a testimoniare la continuità
della nostra benemerita associazione”
Felicitazioni agli amici del Turazza
dalla Confederex Triveneta!

impegno sociale per valorizzare i più
alti ideali della società, ciò che
permette di censirli tra gli Educatori
della società.In questo senso il Premio
si inserisce a pieno titolo nei progetti
del mondo Lasalliano che trova in
S.Giovanni Battista de La Salle,celeste
protettore degli Educatori (proclamato
da Pio XII nel 1950) il suo fondatore.
Il Premio istituito ne 1970 ha onorato
varie personalità del mondo dell’arte,
della scienza, della cultura, dello sport,
discipline che per i giovani possono
essere vie di impegno e realizzazione.
Tra esse Sergio Zavoli, Walter Bonatti,
Piero Bargellini, Giuseppe Lazzati, Pier
Giuseppe Cevese e più recentemente
Don Gelmini, Antonino Zichici, Emilio
Segre, Ilaria Capua. L’edizione 2017 ha
premiato Matteo Zoppas, presidente
della confindustria veneta, per
l’impegno nel diffondere
l’alfabetizzazione digitale nelle
imprese e per la formazione delle
risorse umane nel futuro, come ha
voluto sottolineare il presidente
dell’associazione Leopoldo Passazi,
nel consegnare il Premio.

Associazione Ex Allievi Istituti Filippin
(dei Fratelli Scuole Cristiane)
IL 13 ottobre si è svolta la cerimonia, a
Paderno del Grappa, della consegna
del Premio Montegrappa, prestigioso
riconoscimento che l’Associazione Ex
Allievi conferisce ogni due anni a
personalità della nostra epoca che si

sono impegnate nello svolgimento
delle loro attività lavorative o del loro

Sezioni Ex Allievi di Don Orione
“Si è svolto a Soraga (Trento), nei
giorni 6-13 agosto il 25° Seminario di
Formazione del territorio “San
Benedetto” che aveva per titolo “Con
Don Orione usciamo verso le periferie”
Vi hanno partecipato una trentina di ex
allievi accompagnati dalle rispettive
consorti. A guidare la riflessione,nel
primo giorno del Seminario , è stato
l’Economo generale, don Fulvio Ferrari
che essendo della stessa ex
provincia,conosce molto bene gli ex
allievi per antica frequentazione e per
vincoli di collaudata amicizia , e per
avere partecipato, lo scorso anno al
Capitolo Generale da cui è partita
l’indicazione”Uscire verso le periferie”
Il relatore ha incentrato la riflessione
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soprattutto sulla quinta delle sette
Linee di riflessione presentate nel
Documento finale del Capitolo, che
presenta questo obiettivo.”Essereservi di Cristo-e servi dei poveri-”,
vivendo ed attuando una missionarietà che coinvolga, in questo fine, i laici
e le opere” Notizie Flash dal Mondo
Orionino-Don Orione oggi Set/Ott 2017

AUGURI

Associazioni Ex Allievi di Don Calabria
Sabato 28 ottobre si è svolto il
Pellegrinaggio a Maguzzano degli ex
allievi del Patronato-Roveggia-S.Marco
Il 10 novembre, alle ore 20, nel centro
polifunzionale di via San Marco, la
Tradizionale Castagnata.
Gli ex allievi di Ferrara hanno animato,
sabato 11novembre, un incontro di
spiritualità;domenica 3 dicembre si
sono ritrovati a Verona per il
Pellegrinaggio alla Casa Madre dell’
Opera. Domenica 9 novembre gli ex
allievi Ronco-Roncà hanno promosso
un Pellegrinaggio all’abbazia di
Maguzzano.
CALENDARIO CONFEDEREX
TRIVENETO
Giovedì 7 Dicembre- ore 17,30
Riunione del Comitato Direttivo nello
Istituto Don Bosco di Padova-sede
Sabato 10 Marzo 2018: Riunione del
Consiglio Direttivo nazionale
Confederex a Piacenza

Il Presidente, l’Assistente
Il Consiglio Direttivo
del
Consiglio Confederex
del triveneto
porgono
i miglior auguri
di
Buon Natale e Felice 2018

