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Resurrexit sicut dixit
Speciale per la Santa Pasqua 2017
con gli auguri più sinceri, a tutti gli amici, da Confederex, a che, in piena e
sincera attenzione al Redentore che ha vinto una volta per tutte la morte,
sappiamo dare, a livello personale così come a livello sociale, un’autentica
dimensione verticale alla nostra vita, rivolta al Cielo e al riconoscimento che
solo Gesù, che è Figlio di Dio e non umano filosofo transeunte, sa dare alle
persone e al mondo la risposta definitiva a ogni perchè e motivare il vero amore
orizzontale verso il prossimo.
Resurrezione, inno alla vita, alla vita piena,
monito a una società che sta appiattendosi sempre più su una pseudocultura di
morte!

CINQUANTESIMO di SACERDOZIO per il nostro caro
Assistente Ecclesiastico Padre Giuseppe TURRIN sdb

Sabato 18 marzo 1967 sono stato
consacrato sacerdote assieme ad altri 32 compagni, nella Basilica di Maria
Ausiliatrice in Torino, da Mons. Luigi Bettazzi, allora Vescovo di Ivrea .
A distanza di 50 anni, sabato 18 marzo,
Vescovo,

ci siamo ritrovati con lo stesso

ancora
attivo e in buona salute, nonostante i suoi 94 anni ( è l’unico vescovo italiano
vivente che ha preso parte al Concilio Vaticano II ), nello stesso luogo e nello
stesso giorno e, possiamo anche dire alla stessa ora, a celebrare la data giubilare
del 50° anniversario dell’Ordinazione Solo il numero era alquanto ridotto: ci
siamo trovati in dieci dei trentatré di quel giorno, cioè quelli in salute e residenti
in Italia più uno proveniente dalla Slovacchia, altri sono sparsi per il mondo,
perchè eravamo di diverse nazionalità, alcuni sono già passati alla vita eterna. E’
stata una data memorabile e , penso, più unica che rara, perchè difficilmente si dà
il caso che dopo 50 anni si trovino presbiteri che celebrano l’anniversario della
loro ordinazione con il Vescovo che li ha consacrati. E’ stata quindi non una
fortuita circostanza casuale, ma un dono, una grazia del Signore.

Inoltre, martedì 21 marzo, ho avuto la gioia e il privilegio di essere ammesso a
concelebrare con il Santo Padre, Papa Francesco, nella Cappella di Casa Santa
Marta in Vaticano. Anche questo momento l’ho vissuto per ringraziare il Signore
per il grande dono del Sacerdozio. Chiedo a tutti una preghiera perchè possa
continuare, per gli anni che ancora Dio mi concederà di vivere, a servire nella
fedeltà la Chiesa e tutti coloro ai quali mi ha mandato.
D. Giuseppe Turrin
______________________________________________________________________

PIENA RIPRESA DELLA PRESENZA DI CONFEDEREX IN OMAAEEC

Nel contesto dell’ultimo consiglio direttivo Confederex svoltosi a Torino, presso il
Collegio S.Giuseppe dei FSC, si è preso atto ( già un primo passo era stato fatto,
in tal senso, a Firenze ) che la vita dell’OMAAEEC (Organización Mundial de
Antiguos Alumnos de la Educación Católica) si indirizza verso un’impostazione
ecclesiale più decisa e anche il problema che per un po’ di tempo ha
condizionato la vita statutaria dell’OMAAEEC stessa – e anche, di recente, la
decisione di Confederex di rimanere osservatori -, vale a dire il non
riconoscimento da parte della Santa Sede, per dare un certo status
all’OMAAEEC, della presenza di alunni non cattolici nelle scuole cattoliche –
sembra superato, anche in virtù del passaggio di tali aspetti al rinnovato
Dicastero Vaticano per i Laici, la Famiglia, la Vita.

Sono state, in particolare, riportate le risultanze del recente Direttivo di
OMAAEEC tenutosi a Madrid, con specifico riferimento alle prossime celebrazioni
del 50° di fondazione che si svolgerà a Roma a fine ottobre e per il quale si è in
attesa delle indicazioni, soprattutto circa la disponibilità del Santo Padre per
l’udienza: Confederex si unirà senz’altro. Si prende atto altresì della nomina del
nuovo Assistente Ecclesiastico, il Vescovo Ausiliario di Valladolid Mons. Luis
Agueglio Garcia.
Il Consiglio Direttivo di Confederex ha dunque deliberato il rientro in
OMAAEEC a pieno titolo, anche se in forma ridotta.
____________________________________________________________________________

AUGURISSIMI di BUONA e SANTA PASQUA a
tutti i nostri amici, dal Consiglio Nazionale di
Confederex!
Liliana Beriozza, Don Giuseppe Turrin, Claudio Andreoli,
Michele Panajotti, Maurizio Dossena, Giuseppe Mariano,
Debora Lattuada, Bruno Bianchin, Giuseppe Brescia,
Roberto Dosio, Maurizio Sormani, Piergiorgio Maffezzoli,
Federica Germani, Rosaria Patané, Michele Calabrìa.
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