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Saluto del Presidente 

 

Confederex 

Newsletter è 

giunto al n.5 ed è 

la naturale 

prosecuzione di 

più di settanta 

Notiziari 

Confederex 

comparsi negli 

ultimi trent’anni. 

Nel 1978, all’inizio 

dei primi due 

mandati 

presidenziali 

terminati nel 

1986, anno in cui 

fui eletto presidente dell’Omaaeec, ritenni 

indispensabile provvedere alla redazione di un 

Notiziario Confederex per collegare le attività, per 

diffondere le notizie di circa 1200 associazioni/unioni 

allora esistenti: era redatto in ciclostilato e spedito per 

posta (un lavoro improbo) a milleduecento indirizzi, con 

cadenza trimestrale. 

Ne furono pubblicati ventidue e ne ho in mano 

alcuni:raccontano la storia di quegli anni, tra cui la 

Assemblea Confederex per il 25° di fondazione 

nell’Ateneo Salesiano (vi era allora Rettore don Tarcisio 

Bertone,ora Cardinale Segretario di Stato),la morte di 

Paolo VI, l’elezione e la morte repentina di Giovanni 

Paolo I, l’elezione di uno sconosciuto card. Karol 

Woytjla, ora Beato, il pellegrinaggio Confederex a 

S.Giovanni Rotondo da padre Pio da Pietrelcina, ora 

santo, il congresso mondiale degli ex Alunni Lasalliani a 

Malta con la partecipazione di una suora, madre Teresa 

di Calcutta,in fama di santità, ora santa. Una carrellata 

di “Testimoni del Tempo”. 

Dal 1986 al 1994 la presidente Liliana Beriozza 

Ripamonti continuò la redazione del Notiziario, con 

immutata cadenza, sempre spedito per posta. 

Tra essi da ricordare quello celebrativo della udienza 

concessa da S.S.Giovanni Paolo II nella Sala del 

Concistoro(1994). Negli anni 1994-2002, tornato alla 

presidenza Confederex, continuai la redazione di 

Notiziario Confederex, sempre ogni tre mesi, grazie alla 

collaborazione del Vicepresidente Pierantoni e della 

signora Rita Trotta; l’edizione assunse una veste più 

“mediatica”, grazie all’ausilio del computer. Da 

segnalare il numero celebrativo dell’udienza al 

Quirinale, ospitante il presidente Oscar Luigi Scalfaro , 

nel 1998, in occasione del 45° Confederex. Ne furono 

editati ventitre in quegli anni. Il presidente Gianni 

Pierantoni (2002-2007) pubblicò sei numeri del 

Notiziario ed è da segnalare quello edito in occasione 

del 50° della Confederex, celebrato a Roma nel palazzo 

della Provincia (2003). La presidente Paola 

Mancini(2007-2011) diede il via a Confederex_ 

Newsletter ,inviato per via telematica, con la redazione 

di quattro numeri .Il totale dei numeri di Notiziario 

Confederex è quindi superiore a settanta: nei prossimi 

anni Confederex_Newsletter comparirà a cadenza 

biennale e sarà spedito via Internet.  Nel 1994 le 

Associazioni/Unioni erano scese a 880 ed ora è in corso 
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un nuovo censimento che ci rivelerà numeri ancora 

inferiori. 

La Confederex si avvia al suo sessantesimo compleanno 

(2013) in anni di difficile situazione politica e sociale 

della vita nazionale, in un contesto economico 

internazionale inquietante. Difficile pensare ad una 

soluzione a breve distanza della reale attuazione (anche 

economica) della Legge sulla Parità Scolastica del 10 

Marzo 2000: la Confederex è pronta, con i numeri oggi 

esistenti delle sue Associazioni/Unioni, ma soprattutto 

con la fede incrollabile dei suoi aderenti a ricercare ogni 

soluzione possibile e rapida del problema, confermando 

la nostra fedeltà alla Chiesa “in nomine Domini”.. 

 

 

Assistente Nazionale Confederex 

 

Il Consiglio Direttivo Confederex, riunitosi a Roma nella 

Fondazione Scarpitti, sabato 14 Maggio, ha eletto il 

nuovo Assistente Nazionale Confederex, nella persona 

del sac.Giuseppe Turrin sdb. 

Don Turrin, salesiano di Don Bosco, ha svolto il suo 

apostolato in varie istituzioni salesiane del 

Veneto(Belluno, Mestre, Mogliano) ed è ora nell’Opera 

di Padova (Parrocchia e Pensionato Universitario). Don 

Giuseppe è già da tempo nella Confederex, come 

Assistente del Consiglio Confederex del Triveneto, 

condottovi dal sempre ricordato dr.Giovanni Fain Binda. 

Don Turrin è il quarto Assistente Confederex, dopo 

padre Armando Pucci, delle Scuole Pie, padre Uberto 

Ceroni SJ, gesuita e don Tonino Palmese, salesiano. 

Grazie don Giuseppe e benvenuto! 

 

Saluto di Don Giuseppe Turrin sdb 

 

Cari Amici della Confederex, vi mando il mio primo 

cordiale saluto come assistente nazionale della ns. 

Associazione: spero e mi auguro di potere svolgere 

questo ruolo in spirito di sincera collaborazione per la 

crescita e l’impegno della Confederex a servizio dei tanti 

exalunni e exalunne delle scuole cattoliche, perché un 

patrimonio così ricco e 

variegato non vada 

perduto ma valorizzato al 

massimo. Per questo  è 

necessario l’ unione tra di 

noi, tra le varie 

componenti l’associazione 

e il Consiglio direttivo: 

solo così potremo portare 

avanti un lavoro proficuo 

e costruttivo. Ho potuto 

verificare la validità di 

questa ns. Associazione da 

quando sono stato 

invitato a far parte come Assistente della Confederex 

del Triveneto da Giovanni Fain Binda di cara memoria, 

ho sempre partecipato alle varie riunioni che a scadenza 

regolare egli organizzava meticolosamente.  Mi sono 

inserito nel tessuto organizzativo, per cui mi impegno a 

dare, anche a livello nazionale, il mio apporto che,  

unito a quello di tutti Voi, porterà certamente frutti di 

bene. L’aiuto di Dio e l’intercessione dei nostri santi 

Fondatori ci aiuteranno nel nostro cammino di rilancio 

della Confederex che abbiamo intrapreso dopo 

l’Assemblea di Abano Terme con il rinnovo del Consiglio 

nazionale. A tutti gli auguri di un proficuo lavoro.   

 

Don Giuseppe Turrin     

 

Nuovi Responsabili Confederex 

 

Il Consiglio Direttivo Confederex di Abano Terme (10 

aprile) ha eletto Vicepresidente:  

• cav. Uff Liliana Beriozza (Dorotee), già 

presidente Confederex. 
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Il Consiglio Direttivo di Roma (14 maggio) ha eletto 

Vicepresidenti:  

• Rosella Scarpitti (Sacro Cuore) 

• Avv.Michele Panajotti (Salesiani Don Bosco) 

• Ing. Albino Filiaci (Giuseppini del Murialdo) 

Segretario Generale/Tesoriere: 

• Ing. Giovanni Della Valle (Salesiani Don Bosco) 

Delegato Nazionale Giovani 

• Dr.Nicola Bizzotto (Fratelli Scuole Cristiane) 

Felicitazioni vivissime e buon lavoro 

 

Commissione Giovani Confederex 

 

Un Delegato Giovani è presente nell’organico 

Confederex, almeno titolarmene, da vent’anni, una 

commissione giovani non c’è mai stata ed il presidente 

Andreoli è intenzionata a costituirla, grazie alla 

collaborazione delle Federazioni Nazionali e dei Consigli 

Regionali che vorranno segnalare ex Alunni  ed ex 

Alunne di 25-40 anni di età, che siano disponibili a farne 

parte. 

Il periodo precitato è uno spazio di età difficilmente 

presente o visibile nelle realtà Confederex: bisogna 

invece che ex alunni ed ex alunne di tali età siano 

incoraggiati a partecipare, per assicurare un ricambio 

adeguato di dirigenti alla Confederex. 

Ad Abano, nell’ultima Assembra Confederex, è stato 

eletto alla presidenza, un ex presidente con 16 anni di 

mandato pregresso(già nominato presidente onorario) 

ed una vicepresidente, ex presidente. 

E’ necessario disporre quanto prima di nuove energie e 

di nuovi visi nello scenario Confederex ed è evidente 

che in una struttura confederale come la nostra 

associazione, le massime cariche direttive possono 

emergere solo tra persone che vi operano da vari anni. 

Un cordiale benvenuto, fin d’ora a tutti i membri della 

commissione giovani Confederex. 

 

Saluto del Delegato Nazionale Giovani 

 

“ … Caro Amico, siamo nel 2011, era della tecnologia e 

della grande rete. Ogni sera sei connesso con centinaia 

di persone in ogni parte del mondo. 

Hai quasi 500 “Amici” in Facebook e 

scrivi e chatti con la mente 

proiettata in chissà quale parte 

della Terra e verso chissà quali 

progetti.  

Ma cosa proveresti se per un giorno 

tornassi nell’aula del tuo Liceo? 

Perché quando entri in quella porta 

della classe e rivedi il tuo banco Ti 

senti a casa? Perché quando vedi 

passare un insegnante o un 

Responsabile della Scuola lo vedi 

come un amico? Perché vorresti 

improvvisamente avere accanto a te di nuovo tutti i tuoi 

compagni di liceo? Prova a chiederti: quanto hai 

ricevuto quando eri a Scuola da parte di Educatori, 

Insegnanti, Religiosi etc? 

Ora è il momento di restituire quel “tanto” che ti è stato 

donato. Questo significa essere ex allievi di Scuola 

Cattolica” 

 

Porta questo messaggio ai tuoi compagni …  

Vi aspettiamo. 

Nicola Bizzotto 

    

MEMENTO: la Parità Scolastica in Italia 

 

Maurizio Dossena, segretario regionale Confederex 

dell’Emilia-Romagna segnala con chiarezza gli estremi 

del problema “Parità Scolastica in Italia”. 

 

La Legge del 10 marzo 2000 n.62 ha istituito nel sistema 

legislativo e scolastico italiano la parità fra scuola 

statale e quella non statale, stabilendo parametri di 

riferimento per la concessione della parità ed il 
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successivo Decreto n.267 del 29 novembre 2007 ha 

fissato la disciplina delle modalità procedimentali per il 

riconoscimento della parità scolastica e per il suo 

mantenimento. 

Si tratta di due passaggi 

legislativi di epocale 

portata in un sistema 

scolastico, il nostro, 

fortemente centralizzato, 

perennemente 

paralizzato fra due 

interpretazioni 

discordanti degli articoli 

33 e 34 della 

Costituzione, in 

particolare della 

famigerata espressione 

”senza oneri per lo stato”. 

La legge segnalata è 

comunque rimasta 

inattuata perché, a 

distanza di più di dieci 

anni, non sono ancora 

stati licenziati i Decreti attuativi della stessa, capaci di 

renderla effettivamente operante, anche a livello 

economico. 

La situazione pone l’Italia all’ultimo posto In Europa, 

vero fanalino di coda, per la libertà dell’insegnamento, 

discriminando ingiustamente la scuola non statale che 

pure assicura un servizio pubblico importante con molti 

alunni ed alunne e con un risparmio cospicuo di 

investimenti da parte dello stato. 

 

AGESC Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche- 

Comunicato Stampa del 28 giugno 

 

-La scuola paritaria rischia di chiudere- 

Il Consiglio Nazionale dell’AGESC , riunitosi in Milano con i rappresentanti dei 

genitori provenienti da 16 regioni italiane, denuncia la grave situazione in cui, 

oggi, si trovano la scuola paritaria e le famiglie.  I ritardi e le incertezze nei 

finanziamenti alle scuole pubbliche paritarie da parte dello Stato italiano nel 

corso del 2011 rendono il futuro di questo importante settore del sistema 

nazionale di istruzione-frequentato da oltre il 12% di tutti gli studenti italiani-

pieno di incognite. A causa degli indebitamenti a cui devono ricorrere per la 

mancanza dei fondi previsti, molte scuole non statali rischiano di dover 

chiudere il proprio servizio pubblico scolastico. Molte famiglie di ragazzi-

cittadini italiani- rischiano il prossimo settembre di trovare chiusi i portoni 

delle scuole che hanno scelto per l’educazione e l’istruzione dei propri figli. E 

migliaia di insegnanti e lavoratori rischiano di trovarsi senza lavoro. Le risorse 

reali finora garantite dal Governo corrispondono al 47% di quelle erogate 

l’anno scorso: quanti altri settori hanno subito decurtazioni così pesanti? E 

siccome i piani economici per i prossimi due anni indicano ulteriori tagli 

sempre intorno al 50% di quanto erogato in questi anni, molti istituti paritari 

stanno seriamente pensando all’eventualità di chiudere prossimamente le 

proprie attività per non accumulare deficit insostenibili mentre gli istituti che 

decideranno di continuare saranno costretti a chiedere ai genitori rette più 

alte. Entrambe le prospettive costringeranno una parte delle famiglie della 

scuola paritaria, oggi circa un milione,a rinunciare alla propria libertà di 

scelta educativa e continueranno a tener fuori dagli istituti non statali le oltre 

800 mila famiglie che 

vorrebbero sceglierli per i propri 

figli se venisse finalmente 

attuata la piena parità 

economica. Ora ci auguriamo 

che quanto promesso, a 

novembre dal ministro Tremonti 

con un suo comunicato e 

ribadito due giorni fa in 

Parlamento dal rappresentante 

del Governo in merito al 

recupero di 245 milioni di euro 

per le scuole paritarie – i cui 

fondi risulteranno in ogni caso 

ridotti del 7,25%-, trovi presto riscontro nei fatti. Questo, però non ci esime 

dal dovere di sottoporre alcune osservazioni e domande alla classe politica 

del nostro Paese ed in particolare a chi la guida. 

In primo luogo è indispensabile riportare i finanziamenti per il sistema 

paritario al livello dei 536 milioni del 2010, modificando le previsioni di spesa 

per il 2012 e 2013 che prevedono solo 280 milioni. Le famiglie e le scuole non 

possono sopportare altri due anni di annunci e contro-annunci su tagli 

eseguiti da parziali recuperi senza mai nessuna certezza su cifre e tempi: 

nessuna seria attività scolastica è possibile in queste condizioni. Forse l’Italia 

eviterà di essere travolta dalla crisi finanziaria dello Stato e non saranno 

certo i pochi milioni di euro destinati alla scuola paritaria che potrebbero 

sanare il deficit-, ma di sicuro con questi tagli al servizio scolastico non 

statale, si distruggerà un patrimonio pedagogico e culturale che ha costituito 

un pezzo importante della storia italiana e che sta ancora contribuendo ad 

arricchire la personalità e la coscienza di centinaia di migliaia di giovani: non 

è forse questo “capitale umano” quello veramente necessario a far ripartire il 

paese? E’ evidente inoltre che l’ingiustizia  che i genitori ed i giovani devono 

subire riguardo alla libera scelta della scuola garantita dalla Costituzione e 

negata dalle inadempienze dello Stato, porterà come risultato paradossale 

non solo all’impoverimento dell’offerta formativa e culturale in Italia, ma 

anche.per sopperire alla chiusura degli istituti non statali, ad un aumento dei 
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costi per le finanze statali notevolmente superiore al valore dei tagli oggi 

effettuarti:a chi giova tutto cio? Al contrario un allargamento del sistema 

paritario con un graduale incremento dei finanziamenti statali risponderebbe 

al diritto di centinaia di migliaia di cittatidini di scegliere liberamente la 

propria scuola senza generare alla fine un incremento delle spese 

complessivo per l’istruzione . L’attuazione della parità e della libertà di 

educazione fa parte delle promesse elettorali dell’attuale maggioranza: a 

quando la loro realizzazione? Infine vogliamo ricordare la grave situazione in 

cui versa il settore dell’istruzione e formazione professionale, un importante 

segmento che offre a oltre 150mila giovani italiani la possibilità di soddisfare 

l’obbligo scolastico e limita il fenomeno della dispersione scolastica: quando 

tutte le Regioni si assumeranno la loro responsabilità in questo campo e 

daranno risposte adeguate a decine di  migliaia di ragazzi che oggi non 

possono frequentare questi corsi? 

 

NOTIZIE DAI DELEGATI CONFEDEREX 

 

La Confederex è membro di varie Istituzioni ecclesiali e 

sociali in cui i nostri Delegati ci rappresentano 

attivamente. 

 

 
CNAL CONSULTA NAZIONALE delle AGGREGAZIONI 

LAICALI 
Delegati Vicepresidente Michele Panajotti 

               Vicepresidente Liliana Beriozza 

Gigi Bizzotto presidente nazionale Ex  

Alunni Rogazionisti 

Segretaria Generale CNAL: Prof.sa Paola Dal Toso 

 

Assemblea CNAL Roma 28 maggio 

La preghiera iniziale è stata guidata da mons. Ugo Ughi, delegato di S.E.mons. 

Segalini, presidente della Commissione Laicato della CEI. E seguita la 

relazione della segretaria Dal Toso che ha informato in merito all’attività 

svolta dal 20 Novembre 2010 al 28 maggio 2011. 

La CNAL, attraverso la sua Segretaria Generale ha collaborato con il COP 

(Centro di Orientamento Pastorale ) per preparare la 61° Settimana 

impegnata nell’indagine sulla presenza ed il servizio pastorale affidato ai laici 

nelle parrocchie. Sempre più intenso il rapporto tra la CNAL nazionale e le 

Consulte regionali e diocesane dei Laici. Alcuni membri del Consiglio Direttivo 

CNAL (di cui la Confederex è in questi anni membro), hanno partecipato 

all’Assemblea Generale dei Vescovi del 23-26 Maggio. Attiva sarà la 

partecipazione della CNAL nel Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona (3-

11 Settembre 2011). E’ seguito il rendiconto amministrativo di Mario Landi, 

amministratore CNAL, che ha sollecitato il versamento delle quote annue. 

S.E. mons. Domenico Segalini, giunto al termine della mattinata,ha 

evidenziato alcune linee di percorso progettuale e metodologico del laicato 

aggregato. nella scelta educativa della Chiesa Italiana. Sono seguiti vari 

interventi illustrativi di attività svolte da Membri della CNAL .  

                                                      Michele Panajotti  

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA 
Promosso dall’Ufficio Nazionale per l’Educazione Scuola e Università (UNESU) 

della Conferenza Episcopale Italiana- direttore mons. Maurizio Viviani 

Delegati Confederex: 

Vicepresidente Liliana Beriozza 

Prof. Bruno Bianchin presidente nazionale ex alunni Giuseppini del Murialdo 

Rosella Scarpitti 

Negli ultimi tre mesi non vi sono stati incontri 

 

TAVOLO INTERASSOCIATIVO DELLA CEI 

SULL’EDUCAZIONE 
Delegati Confederex: Maurizio Dossena(Fratelli Scuole Cristiane) e Giovanni 

Botteri (Don Orione) 

 

Diretto in precedenza da mons. Bruno Stenco, è attualmente coordinato da 

mons. Maurizio Viviani con la collaborazione di don Teresio Barbaro. 

L’ìimpegno presente del Tavolo è rivolto allo studio del testo e delle 

potenzialità attuative proposte dal Documento programmatico della CEI per 

gli anni 2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”. 

 

La valutazione del Documento è stata avviata da una conferenza di S.E. 

Mons.Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio, presidente della 

Commissione CEI per l’Educazione S. e U. nel Seminario organizzato 

dall’UNESU a Napoli nel novembre 2010: ne sono stati presenti l’eziologia ed 

i quadri operativi, oltrechè l’impianto di cultura ecclesiale. 

Nel marzo 2011, in occasione di una riunione del Tavolo, il tema è stato 

ripreso dalla Prof.sa Paola Dal Toso, Segretaria Generale della CNAL, dal 

punto di vista delle tematiche e degli ambiti nei quali l’attività educativa in 

genere può trovare applicazione. 

Il –Tavolo- si riunito, come da tempo annunciato, il 15 giugno con 

partecipazione delle varie associazioni legate al tema dell’educazione: UCIIM, 

AIMC, AGESCI, ACLI, AGE, Rinnovamento dello Spirito,CL, Movimento per la 

Vita, CSI, FIDAE, Confederex.  Una particolare attenzione è stata assegnata 

all’elaborazione di un opuscolo illustrativo che spieghi l’attività del -Tavolo- 

con una presentazione introduttiva di S.E.mons, Crociata Segretario Generale 

CEI e di mons. Viviani,con temi riguardanti la connessione della tematica 

educativa con l’impegno ecclesiale, con riferimento, anche alla storia unitaria 

nazionale; un’altra parte del dépliant sarà dedicata alla presentazione delle 

Associazioni che siedono nel –Tavolo- con alcuni cenni storici e con i loro 

contenuti in tema di educazione.           Maurizio Dossena  

 

FORUM delle Associazioni Familiari 
Delegati Confederex: Vicepresidente Liliana 

                                    Beriozza 

                                   Maurizio Dossena 

                                   Giovanni Botteri 

Il 15 Giugno si è svolta a Roma la riunione del Consiglio 
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Direttivo del Forum, di cui la Confederex non è, in questi anni, membro.            

 

O.M.A.A.E.E.C: Organizzazione 

Mondiale Ex Alunni Ex Alunne della 

Scuola Cattolica 
Delegati Confederex: presidente Claudio Andreoli 

                            Vicepresidente Liliana Beriozza 

Presidente OMAAEEC prof. sa Paola Mancini  

Segretario Generale J. Ramon Batiste P.(Spagna). 

 

IL Consiglio Esecutivo OMAEC si è riunito a Roma nella sede 

dell’Organizzazione, nel Palazzo S.Callisto, sabato 11 Giugno, presenti Paola 

Mancini( Figlie Maria Ausiliatrice),Salvatore Bevilacqua(Salesiani), Federica 

Rossi Germani (Sacro Cuore-Commissione Giovani Omaec), Laurent Grégoire 

(Cofaec Francia e Unaec Europa),Josè Ramon Batiste P: (Lasalliani e Ceaec 

Spagna) Claudio Andreoli (Confederex, e Omaec Perù), Jovy Gally (Utaec 

Togo). Presenti con delega anche la Confaec di Argentina e la Fesaec del 

Senegal. La Omaec è una O.I.C. (organizzazione internazionale cattolica) 

riconosciuta dalla Santa Sede nel 1989. In relazione al nuovo Codice di Diritto 

Canonico, la Omaec  ha presentato alla Santa Sede la richiesta per diventare 

Associazione Internazionale Cattolica di diritto privato. Si è discusso del sito 

internet Omaec e della diffusione dell’organizzazione in America Latina, ove 

sono stati nominati nuovi Corrispondenti in Equador, Venezuela e Bolivia. 

La prossima riunione del Consiglio Esecutivo si svolgerà a Parigi sabato 26 

Novembre; domenica 27 novembre è previsto un incontro con la 

Commissione Giovani Omaec. 

Il XIV Congresso Omaec si svolgerà in Europa(gli ultimi sono stati in Medio 

Oriente, America ed Africa), alla fine del 2012. I Presidenti delle Confederex 

Europee sono invitati a proporre sedi ed equipes organizzative per il 

congresso. 

      

UNAEC Unione Europea Ex Alunni Ex Alunne della 

Scuola Cattolica 
Delegato Confederex: Salvatore Bevilacqua. 

L’Assembkea Unaec si è riunita a Strasburgo nel novembre 2010 ed ha 

esaminato contenuti e metodologie della partecipazione UNAEC nel Consiglio 

d’Europa e nel gruppo delle ONG accreditate presso il Parlamento Europeo. 

Eletto presidente il dr. Giuseppe Mariano, presidente della Federazione 

Italiana Ex Alunni della Compagnia di Gesù; Vicepresidente: dr. Salvatore 

Bevilacqua. 

 

NOTIZIE DAI MEMBRI CONFEDEREX 

 

-Settembre 

*(3-11) Congresso Eucaristico Nazionale, promosso 

dalla CEI -  Ancona 

 

*(16-18) Federazione italiana Ex Alunni Rogazionisti 

Morlupo-Roma Seminario di Studi 

 

-Ottobre 

*(1-2) Convegno di Studi per il 10° anniversario della 

Legge sulla Parità Scolastica- Acireale 

Promosso dal Consiglio Confederex della Sicilia 

 

 *(14-16)Federazione Italiana EX Alunni Giuseppini 

Murialdo Consiglio Nazionale - Fogga 

 

-Novembre 

*(5-6) Federazione Nazionale Ex Alunni Salesiani 

Don Bosco  -  Consiglio Nazionale 

 

-Novembre/Dicembre 

Federazione Italiana Ex Alunni dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane  -  Consiglio Nazionale 

 

Riflessione del Vice Delegato Giovani 

 

MIRACOLI 

“Perché? Chi fa tanto caso ad un miracolo? 

Quanto a me, io non conosco altro che miracoli. 
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Che io passeggi per le vie di Manhattan, 

o che io spinga il mio sguardo al di sopra dei tetti, verso il cielo, 

o che guazzi a piedi nudi lungo la sponda, proprio sul bordo dell’ 

acqua, 

o che stia sotto gli alberi, nei boschi, 

o che parli, durante il giorno, con chi amo, 

o che dorma, di notte, con chi amo, 

o che sieda a tavola a pranzare con gli altri, 

o che guardi estranei che viaggiano sedendo di fronte a me, 

o che guardi le api affaccendate, attorno all’ arnia, in un pomeriggio 

estivo, 

o gli animali che brucano per i campi, 

o gli uccelli, o il meraviglioso gioco degli insetti per l’ aria, 

o il meraviglioso spettacolo del tramonto, 

o degli astri splendenti, silenziosi e lucenti, 

o la squisita e delicata curva della luna nuova in primavera; 

queste cose, con altre ciascuna, tutte, 

sono miracoli per me, 

e, pur riferendosi al tutto, ciascuna sia distinta e al proprio posto. 

Per me ogni ora di luce e di tenebra è un miracolo, 

ogni miglio quadrato della terra è seminato di miracoli, 

ogni piede dell’ interno della terra è affollato di miracoli. 

Un continuo miracolo è per me, il mare, 

e i pesci che vi nuotano e gli scogli e il movimento delle acque e le 

navi e gli uomini che vi sono a bordo: 

quali miracoli più straordinari vi sono?” 

 

(“Miracoli” – di Walt Whitman, da “Canto una vita immensa”) 

 
 

I SOGNI E LA SPERANZA 

Sono i sogni che costruiscono il mondo sono le speranze che 

abbiamo in cuore che fanno la realtà, sono i nostri desideri a 

costruire la nostra vita, a gettarne le fondamenta, a scriverne il 

progetto. 

Troppe volte però, questi sogni, queste speranze, questi desideri 

nascono dentro cuori che non sanno sognare, che non sperano, che 

non desiderano. Sono cuori induriti, che si scandalizzano della 

libertà che Dio Padre ci ha concesso, che si scandalizzano per le 

azioni degli uomini e non sanno più guardare con lo sguardo libero 

di Gesù alla vita che giorno per giorno costruiamo. Purificare il cuore 

è renderlo libero di aprirsi all’ altro e capace di costruire con gioia un 

futuro su cui camminare.  

Dio non è cieco. Dio vede nei cuori di ogni uomo e sa far crescere a 

tempo debito. Fidiamoci di Lui, abbandoniamoci alla Sua fedeltà. Egli 

preserverà i nostri piedi dalla caduta.  

Francesco Paolo Sardi 

 

 
 

 

CALENDARIO CONFEDEREX 

 

-Ottobre 

Incontro del Presidente Confederex con il Consiglio  

Regionale della Sicilia. 

 

-5 Novembre  2011 Riunione del Consiglio Direttivo 

Confederex-Milano (ore 10,30-18) 

 

-Novembre incontro del Presidente Confederex con i 

Consigli Regionali di Puglia e Lombardia 

 

-Previsti anche incontri del Presidente Confederex con i 

Consigli Regionali del Piemonte, del Triveneto, del Lazio 

e della Campania (date da stabilirsi) 

 

 


