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Riflessione di Don Giuseppe Turrin  

 

Utilizzo questo spazio telematico per inviare agli amici della 

Confederex una breve riflessione sull’avvenimento che si è 

celebrato il 27 ottobre ad Assisi, nel XXV anniversario 

dell’incontro di preghiera per la 

pace nel mondo, voluto dal 

Beato Giovanni Paolo II: la 

manifestazione si è svolta con la 

partecipazione del Santo Padre e 

dei  Rappresentanti delle grandi 

religioni del mondo; quest’anno, 

per la prima volta anche dei 

“non credenti”. Il Papa, 

affermando che la religione non 

deve mai diventare strumento di 

violenza, propone anche una 

grande verità e cioè che “la 

violenza viene anche da una 

società nella quale Dio è 

assente”: il “no” a Dio “ha prodotto una crudeltà senza 

misura, resa possibile solo perché l’uomo non riconosceva più 

alcuna norma e alcun giudice sopra di sé” e gli orrori del 

secolo scorso mostrano le conseguenze dell’assenza di Dio. 

L’assenza voluta di Dio può portare, oggi, alla creazione di 

una contro-religione in cui non conta più l’uomo ma solo il 

vantaggio dell’avere e del potere personale: “l’adorazione di 

mammona”. 

I nostri Santi Fondatori hanno sempre lavorato per porre Dio 

al centro della vita dell’uomo; la loro testimonianza e la loro 

intercessione ci aiutino a testimoniare nel mondo questo 

grande insegnamento che Loro ci hanno trasmesso. 
 
XXV Congresso Eucaristico Nazionale 

 

Si è svolto ad Ancona, nella metropolita diocesana di Ancona-

Osimo che comprende le diocesi di Fabriano-Matelica, Iesi, 

Senigallia e Loreto,con la partecipazione dei rappresentanti 

delle diocesi italiane e delle Associazioni Nazionali di 

Aggregazione Laicale, tra cui la Confederex. 

I Congressi Eucaristici Nazionali sono celebrati  con cadenza 

intermedia ai Convegni Nazionali della Chiesa Italiana: 

l’ultimo ebbe luogo a Verona, nel settembre 2006, cinque 

anni or sono. 

Il Congresso di Ancona ha elaborato nelle sue sessioni 

plenarie e nei gruppi di riflessione, gli stessi temi che hanno 

guidato il IV Convegno ecclesiale di Verona: l’affettività, la 

fragilità,il lavoro e la festa, la tradizione e la cittadinanza, con 

un particolare riguardo al ruolo che l’Eucarestia svolge in tali 

ambiti quotidiani della vita dell’uomo e quindi dell’ambito 

ecclesiale. 

 
Inaugurato il 3 settembre dal Legato pontifico card. Giovanni 

Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i 

Vescovi, il congresso è stato chiuso dalla celebrazione 

eucaristica presieduta da S.S. Giovanni Paolo II, concelebranti 

il card. Angelo Bagnasco, presidente della CEI e S.E. mons. 

Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona. 
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“-Signore da chi andremo?- è l’icona biblica scelta per 

illuminare il nostro cammino personale e comunitario, in 

occasione del Congresso di Ancona, -Signore da chi 

andremo?- è la confessione che l’apostolo Pietro rivolge a 

Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e sul pane di vita 

nel sesto capitolo del Vangelo di Giovanni. E anche la 

provocazione che dopo duemila anni ritorna come questione 

centrale di vita dei cristiani…Riscoprire ed aiutare a riscoprire 

l’unicità singolare di Gesù di Nazareth era già l’intento del 

Giubileo dell’Incarnazione del 2000, come pure degli 

Orientamenti pastorali per il primo decennio del Terzo 

Millennio…ha accompagnato il Congresso Eucaristico di Bari 

del 2005 ed è stato riproposto con forza ed efficacia dal Santo 

Padre Benedetto XVI al IV Convegno Ecclesiale di Verona del 

2006” scrivono i Vescovi nel messaggio rivolto al Congresso 

ed il card. Bagnasco , nella sua intervista conclusiva alla 

stampa, sottolineava 

che il 25° Congresso 

Eucaristico Naz. sarà 

ricordato per la voluta 

priorità conferita al 

trascendente sul 

presente (precario e 

fuggevole) e per il 

grande clima di festa 

vissuto durante i 

giorni congressuali  cui 

hanno partecipato 

molti giovani, per i 

quali erano previsti programmi specifici.  

Sarà anche ricordato come il congresso delle temperatura 

infuocate, appena mitigate dalla brezza marina, avvertita 

però solo di mattina e sera. Resteranno nella memoria anche 

le preghiere più volte espresse dal Card. Re, dai vescovi e 

sacerdoti celebranti e dallo stesso Papa in merito ai problemi 

del lavoro, ricordando tutti coloro che vivono, oggi, momenti 

di profondo disagio a causa della perdita del posto di lavoro o 

con prospettive precarie, conseguenza di una delle più gravi 

crisi economiche che investe ormai da tempo anche la nostra 

Nazione. 

Difficile sintetizzare in poche parole l’importanza e la qualità 

delle varie relazioni presentate ; scrivono i Vescovi del 

Consiglio permanente della CEI: “ riscoprendo e costruendo la 

centralità dell’Eucarestia e la stessa celebrazione Eucaristica 

come il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, 

insieme, la fonte da cui promana tutte le sue virtù- le nostre 

Chiese particolari potranno diventare autentiche comunità di 

testimoni del Risorto…anche il S.Padre Benedetto XVI, 

nell’Esortazione Postsinodale-Sacramentum caritatis- avverte 

la necessità di insistere sull’efficacia dell’Eucarestia per la vita 

quotidiana –in quanto coinvolge la realtà umana del credente 

nella sua concretezza quotidiana , l’ Eucaristia rende 

possibile, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione 

dell’uomo chiamato per grazia ad essere immagine del Figlio 

di Dio”. 

Un augurio ed un invito, quindi, per tutte le Chiese che sono 

in Italia e per i credenti a riscoprire ed a continuare ad 

utilizzare l’Eucarestia, prezioso strumento per la crescita 

umana e morale della “cittadinanza” e dei cittadini.                                   

Claudio Andreoli 

 

Decennale sulla della Legge 62/2000 sulla Parità 

scolastica 

 

Convegno di Studio della Confederex Siciliana in occasione 

del Decennale della Legge n.62/2000 sulla Parità Scolastica in 

Italia. -  Acireale 22 Ottobre 2011. 

Il Presidente della Confederex Claudio Andreoli, invitato a 

svolgere, nell’ambito del Convegno, il tema “Il ruolo della 

Scuola Cattolica nella Chiesa e nella società” ricordava dopo 

aver citato una serie di documenti della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana 

(L’ultimo “Educare alla vita buona del Vangelo” del 2010) che 

la Scuola Cattolica è la scuola della Chiesa e per la Chiesa, ma 

anche per la società Italiana, di cui è “una grande risorsa … in 

quanto parte integrante della missione ecclesiale , essa va 

promossa e sostenuta nelle diocesi e nelle parrocchie, 

superando forme di estraneità o di indifferenza e 

contribuendo  a costruire e a valorizzare il suo progetto 

educativo. In quanto scuola paritaria e perciò riconosciuta nel 

suo carattere di servizio pubblico, essa rende effettivamente 

possibile la scelta educativa delle famiglie offrendo un ricco 

patrimonio culturale a servizio delle nuove 

generazioni”(Documento della CEI del 2010). 

Segnalava il prof. Andreoli che 
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“il 22 luglio 1999 il Senato approvò e lo stesso fece la Camera 

il 2 marzo 2000 la Legge sulla Parità Scolastica che arrivò ben 

gradita dopo decenni di sofferenza in cui il problema del 

sostegno economico per la scuola non statale, sancito da vari 

articoli della Costituzione, in particolare dall’articolo 33, si era 

trascinato di decennio in decennio, puntualmente fiocinato 

dalla nefasta espressione “senza oneri per lo Stato”, espressa 

nel terzo comma del predetto articolo ed impropriamente 

utilizzata dagli storici sostenitori dello statalismo scolastico. 

La legge n.62 ribadiva quanto già la Costituzione repubblicana 

del 1946 sanciva, ri-precisando in termini più chiari, che 

“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 33 secondo comma della Costituzione, è 

costituito dalle scuole statali e  dalle scuole private paritarie e 

degli enti locali”(articolo 1) e ancora “alle scuole paritarie 

private è assicurata piena libertà per quanto concerne 

l’orientamento culturale e l‘indirizzo pedagogico - didattico. 

Tenuto conto del progetto educativo della scuola, 

l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti 

dalla Costituzione repubblicana”(articolo 3). La stessa legge 

rimandava agli  “allegati”, la definizione dell’ attuazione 

pratica della legge, ivi comprese le attinenze economiche e 

qui, ancora una volta, ci si è fermati. 

A undici anni dalla promulgazione della legge, siamo ancora 

in attesa dell’-allegato economico-. 

Padre Beneduce S.J., segretario generale della Fidae, ha 

ricordato a questo punto che successivamente alla 

promulgazione della legge n.62 del 2000, entrarono in vigore 

normative che trasferirono alle regioni varie responsabilità 

gestionali dello Stato, tra cui quelle della scuola; anche per la 

scuola paritaria ci si rivolse alle regioni per risolvere il 

problema del suo finanziamento e su questo presupposto 

nacquero i buoni-studio regionali per le famiglie degli alunni 

delle scuole paritarie. In realtà sottolineava ancora il prof. 

Andreoli “a dieci anni abbondanti dalla promulgazione della 

Legge, la sua componente economica è del tutto inadeguata, 

legata come continua ad essere a contributi statali che una 

Finanziaria da e la successiva toglie o riduce, a sovvenzioni 

statali promesse ed erogate con ritardi biblici rispetto alle 

ovvie aspettative, a buoni-scuola regionali che hanno qua e là 

–turato qualche buco-, ma in forma disomogenea, insicura, 

limitata solo a qualche regione e con erogazioni differenti. 

Una vera Babele di situazioni che hanno, 

purtroppo,continuato ad incrementare l’inarrestabile 

processo di chiusura di altri istituti scolastici paritari.” 

Il problema doveva essere, subito, risolto dallo Stato che 

dopo aver licenziato una legge rivolta ad un tema importante 

come quello dell’istruzione, doveva subito scrivere le 

coordinate economiche per permetterne la sua realizzazione 

e ciò in ossequio anche della Costituzione che nel suo articolo 

3, comma 2 stabilisce che “E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
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l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”. 

E che dire della delibera del Parlamento Europeo del 14 

marzo 1984, ribadita dalla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea con una sentenza del 2007: 

“Il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura 

l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio 

di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare 

alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo 

svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro 

obblighi in condizioni eguali a quelle di cui beneficiano gli 

istituti pubblici corrispondenti senza discriminazione nei 

confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del 

personale”. 

L’Italia quindi è inadempiente in tema di insegnamento, 

rispetto alle scuole paritarie, in merito alle norme Europee 

che vincolano gli Stati membri. 

Concludeva il prof. Rosario Musmeci, presidente 

dell’associazione ex Allievi dell’istituto S..Michele, dei Padri 

Filippini, di Acireale, che ha ospitato il Convegno: 

“L’incontro tra famiglia e scuola cattolica è un incontro tra 

due libertà:la libertà di scelta della famiglia e la libertà di 

istruzione della scuola. I vincoli di natura economica e di 

pregiudizio che ancora oggi limitano queste due libertà sono 

il segno di una immaturità della classe politica e della 

comunità intera nel riconoscere da dove viene il bene per il 

nostro Paese e del permanere di un pensiero piegato da 

ideologie falsamente liberali” 

 

Forum / Convegno di Todi 

 

Promosso dal FORUM delle Persone e delle Associazioni di 

ispirazione cattolica nel mondo del lavoro, si è svolto nei 

giorni 16-17 ottobre, nel Convento di Montesanto di Todi, in 

provincia di Perugia. 

Nel travagliato contesto politico attuale della nostra Nazione, 

è venuto spontaneo suggerire le motivazioni del Convegno 

enunciate dal suo titolo “La buona politica per il bene 

comune-I cattolici protagonisti della politica Italiana”. 

Le espressioni scelte per presentare il Convegno hanno 

prontamente eccitato l’opinione pubblica ed i media che vi 

hanno visto una riedizione del Convegno di Camaldoli del 

1944 in cui vari Responsabili del mondo cattolico si riunirono, 

alla fine della seconda guerra mondiale dopo la caduta del 

fascismo, per organizzare la futura guida politica del Paese e 

la compagine politica che prese il nome di Democrazia 

Cristiana. 

Le motivazioni del convegno di Todi, onorato dalla prolusione 

del Card. Angelo Bagnasco, presidente della CEI erano, 

invece, più contenute ed hanno permesso, per la prima volta 

dopo molti anni, di mettere intorno ad un tavolo, varie 

personalità cattoliche del mondo accademico, 

dell’associazionismo ecclesiale del mondo del lavoro (Acli, 

Coldiretti, Cisl, Compagnia delle Opere, Forum delle 

Associazioni Familiari, Comunità di S.Egidio…)di fondazioni 

culturali e bancarie e di esperti della comunicazione, per fare 

il punto della situazione socio-politica della nostra nazione e 

fissare alcuni progetti operativi da riprendere in successivi 

convegni con il fine di dare un’effettiva svolta alla realtà 

socio-politica nazionale 

 

Tavolo Interassociativo CEI UNESU 

 

Il 23 settembre si è svolta, a Roma, la riunione del Tavolo 

interassociativo della CEI: ufficio nazionale per l’Educazione, 

la Scuola e l’Università cui afferiscono le associazioni 

impegnate in campo educativo, formativo e scolastico, tra cui 

la Confederex. 

Nell’incontro è stato ripreso, in primis, lo studio del 

Documento e gli Orientamenti pastorali del decorrente 

decennio 2010-2020, “Educare alla vita buona del Vangelo”. 



 

CONFEDEREX NEWSLETTER  
NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI  ED  EX ALUNNE SCUOLA CATTOLICA 

NUMERO 6  – Pubblicazione di DICEMBRE A.D. MMXI 

 

“Newsletter Confederex” della Confederazione Italiana Ex Alunni ed Ex Alunne della Scuola Cattolica, è una pubblicazione complementare ma non sostitutiva  del  

“Notiziario Confederex”. Sono oggetto di pubblicazione notizie pervenute da Associazioni di Ex Allievi/e di Scuola Cattolica o altri enti, istituzioni e/o soggetti privati, 

previa revisione da parte del comitato di redazione. Per pubblicazioni, inserzioni, pubblicità e notizie scrivere all’indirizzo E mail info@confederex.org Comitato di 

Redazione Newsletter a cura della Confederex Triveneto - © Confederex 2011 - Tutti i diritti riservati 

 

© Confederex Italia 2011 – www.confederex.org – info@confederex.org 

Il Direttore dell’UNESU don Maurizio Viviani ha introdotto i 

lavori, illustrando il percorso dei prossimi incontri declinati 

sul rapporto tra il Documento e le virtù teologali. E’ seguita la 

relazione centrale a cura della dr.sa Paola Bignardi, studiosa e 

divulgatrice di temi riguardante l’educazione, sia in ambito 

scolastico che sociale, impegnata da anni 

nell’associazionismo laicale, dopo essere 

stata presidente dell’ azione cattolica 

italiana dal 1999 al 2005; è attualmente 

coordinatrice del Forum internazionale 

dell’Azione Cattolica e della associazione 

Retinopera, contesti nei quali ha potuto 

mettere in atto preziosi approfondimenti 

e diverse opere scritte sui temi legati alla 

condizione dei laici cristiani del mondo e 

nella Chiesa; è anche membro del 

Comitato per il Progetto culturale 

promosso dalla Chiesa Italiana. 

L’intervento di Paola Bignardi dedicato al rapporto tra 

Orientamenti e la Fede, si è incentrato su un’ampia 

riflessione riguardo al modo in cui i giovani approcciano la 

fede e l’influenza che su ciò hanno alcune figure di educatori, 

della famiglia, della scuola, del parrocchia. Dal concetto di –

fede trasmessa-tipica di generazioni precedenti si è passati 

alla –fede testimoniata- da esempi concreti di fede vissuta; 

ciò spiega il ruolo importante di educatori qualificati nel 

progetto di arginare l’attuale, dilagante incredulità, carenza 

di interiorità, rigetto del concetto di autorità anche per i rari 

esempi di coerenza morale da parte degli adulti. Una 

generazione senza Dio dunque? A questa angosciosa 

domanda Paola Bignardi risponde con una fiduciosa rilettura 

di Paolo e Agostino, insistendo particolarmente sul tema 

dell’amore ed evidenziando anche alcuni passi degli 

Orientamenti CEI dedicati ai giovani. 

I lavori del Tavolo Unesu sono proseguiti con la rassegna delle 

diverse attività in programma da parte delle Associazioni 

afferenti e con la prima delineazione del programma di lavoro 

per il prossimo anno 2011-2012. 

                             Maurizio Dossena 

 

 

 

Notizie dalle Associazioni Nazionali Ex Allievi e Consigli 

Confederex Regionali 

 
FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI di DON ORIONE-  

Raduno Nazionale a Loreto- ottobre 2011 

 

Si è svolto, come previsto dal programma della Federazione, il 

raduno nazionale degli Ex Allievi di Don Orione, a 

Fano/Loreto, nei giorni 8-9 ottobre. 

Si tratta di una manifestazione unitaria che si svolge ogni tre 

anni in località che permetta di assicurare una accoglienza di 

gruppi numerosi, visto che, anche quest’anno, il convegno ha 

riunito più di duecento persone, compresa la Banda Don 

Orione di Borgonovo,l’unica della Congregazione rimasta in 

Italia. 

 
Nel pomeriggio di sabato i partecipanti hanno partecipato ad 

una messa solenne nella basilica di Loreto e successivamente 

il Vescovo di Loreto S.E.mons.Giovanni Tonucci ha incontrato 

il gruppo, nel piazzale antistante, concedendo anche l’onore 

di dirigere, essendo un valido maestro di musica, la perfetta 

esibizione della nostra Banda, sostituendo temporaneamente 

il maestro Cotti, per una volta rientrato nel rango dei 

suonatori. In serata i convenuti si sono riuniti nel Teatro 

“Masetti” dell’istituto Don Orione di Fano, dove una 

Compagnia di Ragazzi Orionini, diversamente abili, ha dato 

vita, con i loro assistenti ad uno spettacolo teatrale molto 

apprezzato dal pubblico. 
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Nella giornata di domenica si è svolta un’assemblea generale 

con alcuni relatori, dirigenti ex allievi, che hanno relazionato 

in merito alle tematiche attuali della Congregazione, 

dell’organizzazione degli Ex Allievi in Italia e dell’evoluzione 

del Movimento Laicale Orionino, entità di coordinamento dei 

vari gruppi. Il Convegno si è concluso con la S.Messa e con un 

pranzo festoso       Giovanni Botteri 

 
CONSIGLIO CONFEDEREX DEL PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

 

Venerdì 23 settembre si è svolto l’incontro del Consiglio 

Direttivo Confederex del Piemonte/VA con il Presidente 

Nazionale Claudio Andreoli; la riunione ha avuto luogo nel 

Collegio S.Giuseppe(Fratelli Scuole Cristiane) di Torino. 

L’evento è coinciso con l’avvio delle attività della Confederex 

regionale ed ha segnato un momento di rilancio e di stimolo a 

continuare nel cammino intrapreso, denso di obiettivi. 

La presidente regionale Maria Franca Colombo ha rivolto il 

suo personale saluto suggerendo altresì una preghiera 

introduttiva ed ha confermato la sua disponibilità ed il suo 

entusiasmo pur nelle difficoltà a svolgere, per ragioni di 

impegno familiare con un congiunto infermo, la sua funzione 

di presidente. 

Il Consiglio regionale, infatti, da alcuni mesi viene, per delega 

della Presidente, coordinato dal vicepresidente Valerio 

Fenoglio e dal Rappresentante legale Roberto Dosio, 

responsabile anche della Segreteria regionale. Nel nostro 

Consiglio regionale le funzioni di Presidente e di 

Rappresentante legale, con ruolo soprattutto di 

rappresentanza giuridica ed amministrativa verso l’esterno, 

possono essere disgiunte. 

Il Segretario Roberto Dosio ha, poi, tracciato le linee 

operative della Confederex Piemontese: 

1.Priorità del -fare rete-, rispetto all’organizzazione di nuove 

attività, per evitare sovrapposizioni ed interferenze con le 

associazioni locali. 

2. Realizzazione di un’iniziativa annuale pregnante, aperta 

anche agli allievi delle scuole, con il fine di accrescere la 

conoscenza della Confederex già nella fase scolastica e creare 

un ponte diretto con le scuole. Da anni viene realizzata la -

Festa dei giovani- con concorso tematico. 

-Promozione attraverso lo strumento della rete, della cultura 

della partecipazione civica e dello scambio informativo. A tal 

proposito è stato istituito un G.I.C.-Gruppo di Informazione 

Civica- proprio della Confederex Piemonte, collegato 

all’organizzazione nazionale G.I.C. FORUM Collegamento dei 

Gruppi di Informazione Civica, che ha come obiettivo lo 

sviluppo della cittadinanza attiva. Un vantaggio è, inoltre, 

quello dell’arricchimento degli apporti  provenienti da altre 

realtà ecclesiali, partecipando ad iniziative organizzate da 

altri soggetti, evitando di dover creare doppioni, spesso poco 

partecipati,se ristretti soltanto all’ambito degli exalunni. Un 

esempio: la partecipazione al Convegno sulla responsabilità 

medica, organizzato da GIC.FORUM con l’Ordine degli 

Avvocati, esteso a tutta la rete di scuole ed exalunni dal GIC 

Confederex su propria carta intestata. 

Nel corso della riunione si è sottolineata l’importanza che gli 

exalunni , soprattutto in questo periodo di crisi politica e 

delle istituzioni, si facciano portatori dei valori ricevuti a 

scuola. 

Nel rivolgere il mio saluto agli amici delle altre regioni, rivolgo 

l’appello a voler creare, nel proprio ambito regionale, un 

gruppo di promozione della cittadinanza attiva, un GIC, 

appunto, che possa dialogare con noi e realizzare uno 

scambio informativo utile e costruttivo.                 

 Roberto Dosio   

 

FAMIGLIA LASALLIANA ITALIANA:  

Assemblea nazionale di Abano Terme (sabato e domenica 8-9 

ottobre)  

La Famiglia Lasalliana ha preso il via, ufficialmente, in Italia 

nel 1986 con il congresso di Paderno del Grappa(Istituti 

Filippin), primo congresso nazionale della” Famiglia” che 

riunisce il laicato che opera e vive nelle Istituzioni dei Fratelli 

delle Scuole Cristiane: lo ha ricordato il prof.Claudio Andreoli 

che, in quella occasione, ne fu eletto Presidente Nazionale. 

Prima di lui è intervenuto il Visitatore Provinciale della 

Provincia Italia dei Fratelli SC, fr.Achille Bucella che è anche il 

primo ex-Alunno che, diventato Fratello dopo aver 

completato i suoi studi negli Istituti Filippin, sia diventato 

superiore provinciale: fr.Achille ha ribadito l’estremo 

interesse della Provincia per l’opera e la collaborazione di Ex 

Alunni e Laici che operano nelle Scuole dei Fratelli, ispirandosi 

nello stile di vita e nello spirito di zelo al carisma di S.Giovanni 

Battista De LaSalle. Fr.Gabriele di Giovanni ha, poi, 

presentato all’assemblea un attento studio sul tema 
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“Costruire la Famiglia Lasalliana come una casa comune 

accogliente”, disamina approfondita per spiegare contenuti e 

modalità di attuazione di una realtà complessa come una 

“Famiglia” di una Congregazione educante. I lavori sono 

proseguiti sotto la direzione della presidente Avv, Federica 

Cela 

 

CONSIGLIO NAZIONALE EX ALUNNI E AMICI dei GIUSEPPINI 

del MURIALDO 

 

Si è tenuto a Foggia nei giorni 14-16 ottobre, nel maestoso 

Santuario dell’Incoronata, il Consiglio annuale della 

Federazione nazionale italiana, membro della più ampia 

Federazione internazionale, delle Associazioni Ex Alunni della 

quarantina di opere, scuole, oratori e parrocchie, tenute dai 

Padri Giuseppini del Murialdo; a Foggia perché quest’anno 

ricorreva il 75° anniversario dell’istituzione dell’ 0ratorio della 

Parrocchia S.Michele di Foggia. 

Buona la partecipazione dei religiosi a partire dal superiore 

provinciale P.Tullio Locatelli e di altri cinque Giuseppini, tra 

cui l’assistente nazionale “Ex” padre Ferruccio Cavaggioni, di 

due dei tre assistenti regionali, quello piemontese e romano 

e di un paio di assistenti locali (Roma e Taranto); presenti 

inoltre il presidente nazionale Bruno Bianchin, i vicepresidenti 

Santo Cistaro(Nord-ovest) ed Adriano Dirienzo (sud), il 

segretario nazionale Lorenzo Scettri, altri responsabili 

nazionali ed i presidenti delle associazioni loc ali. Una 

quarantina di responsabili, quindi, utili per rendere fruttuoso 

il convegno della Federazione che è attivamente impegnata 

nella Famiglia Murialdina, in collaborazione con la 

congregazione dei Giuseppini che celebrerà, quest’anno il 

XXII capitolo generale a Buenos Ayres, con il tema “Con i 

giovani e per i giovani poveri rinnoviamo la nostra 

consacrazione per avere vita in Cristo”. 

Tante adesioni forse anche per la presenza del Dott. Claudio 

Andreoli, presidente della Confederex: reduce da un incontro 

di zona, l’amico Andreoli ha presentato la Confederex ed il 

suo ruolo a livello ecclesiale, civile e sociopolitico;è una 

persona che da anni lotta per la reale parità scolastica in 

Italia. Altrettanto prestigiosa la partecipazione del Dott. Paolo 

Brusarosco, presidente della Federazione internazionale 

Murialdina che come delegato per le missioni Giuseppine ha 

ribadito l’importanza di un coordinamento fra tutte le 

iniziative missionarie delle Associazioni Ex Alunni per renderle 

più efficaci e più visibili. Ha presentato il progetto per le 
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Opera Giuseppine in Cile dove un recente, disastroso 

terremoto , poco declamato dai mass-media, ha provocato 

danni enormi; ha consigliato di concentrare le offerte in 

questa direzione, attualmente veramente bisognosa di aiuto. 

Come in ogni convegno nazionale, dopo la relazione del 

Presidente e dei Vicepresidenti, sono intervenuti i Presidenti 

locali che hanno illustrato le rispettive attività in corso, 

progetti futuri e le difficoltà incontrate. Tra le decisioni 

assunte, meritano di essere segnalate perché di utilità 

comune: L’incremento della comunicazione via internet, 

L’istituzione di un sito della Federazione nel portale della 

Famiglia del Murialdo con un link per agevolare la ricerca, 

L’invio ai presidenti delle associazioni delle notizie delle opere 

Giuseppine sparse nel mondo, L’autonomia e l’indipendenza, 

anche economica delle associazioni che restano pronte agli 

stimoli provenienti dai Padri Giuseppini, ma che devono 

impegnarsi con loro senza pretese e con grande spirito di 

collaborazione. Sono poi stati enunciati i “Dieci 

comandamenti dell’Ex Allunno”: vera Magna Charta di 

comportamento per le associazioni.       Bruno Bianchin 

 

CONSIGLIO CONFEDEREX della PUGLIA 

 

L’improvviso malore del presidente Antonio Scopelliti ha 

impedito la riunione del Consiglio della Puglia, previsto per 

venerdì 14 ottobre nel Santuario dell’Incoronata di Foggia ed 

a cui avevano dato adesione responsabili di associazioni di 

Foggia, Bari e Taranto. Il presidente Confederex si è 

incontrato con Aldo de Troia ed Assunta Marinari,  ex 

presidenti del Consiglio: entrambi hanno assicurato la loro 

collaborazione per riunire i responsabili delle associazioni 

pugliesi e giungere a una successiva riunione con il presidente 

Confederex, da prevedere nel gennaio-febbraio 2012. 

 

CONSIGLIO CONFEDEREX della SICILIA 

 

Il giorno 22 ottobre, nell’istituto S.Luigi di Acireale, diretto dai 

Fratelli delle Scuole Cristiane si è riunito il Consiglio Direttivo 

della Confederex Sicilia. Un saluto affettuoso è stato rivolto al 

presidente Confederex Claudio Andreoli ed alla pastpresident 

prof.sa  Dora Coco. Il prof.Andreoli è, poi, intervenuto, 

tracciando un breve profilo della Confederex , della sua storia 

e delle sua presenza in Sicilia; comunica inoltre dei contatti in 

corso, in Italia con i Consigli Regionali e le Federazioni 

Nazionali per ridare slancio alla Confederazione; in 

collaborazione con i Vicepresidenti, Liliana Beriozza, Michele 

Panajotti, Albino Filiaci a Rosella Scarpitti, si sta cercando di 

potenziarne l’immagine anche a livello on-line. 

Il presidente regionale, proseguendo, poi, nell’ordine del 

giorno previsto dà lettura della sua relazione che enuncia le 

attività svolte negli ultimi due anni, con riflessione sui temi 

ecclesiali emersi dopo il IV Convegno di Verona. Un 

questionario agli ex Alunni/e è stato, inoltre diffuso nelle 

associazioni per comprendere la tipologia attuale dei loro 

componenti. Obiettivi dell’indagine erano: 

1) Estendere la conoscenza e l’esistenza delle 

associazioni al maggior numero di exalunne/i 

possibile 

2) Individuare le attese dei soci o futuri soci e 

programmare di conseguenza le attività delle 

associazioni. 

Le due attività si sono, purtroppo, svolte a ritmo ridotto a 

causa dei problemi di salute del presidente regionale. 

La relazione del presidente si è soffermata, in 

particolare,sulle difficoltà e sulle motivazioni relative, 

suggerendo correttivi opportuni: la ricerca delle cause dei 

problemi e degli interventi per superarli porta 

inevitabilmente al miglioramento delle attività. La relazione è 

stata consegnata agli intervenuti. 
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Si sono poi fissati alcuni punti organizzativi pratici per la 

conferenza, prevista nel pomeriggio della stessa giornata, sul 

tema della parità scolastica.        Mario Di Stefano 

                               

CONVEGNO promosso dal Consiglio Confederex della Sicilia 

sul DECENNALE della LEGGE sulla PARITA’ in Italia. 

 

In data 22 ottobre 2011, alle ore 16 si è svolto nel salone 

teatro dell’Istituto S.Michele, sito in Acireale, diretto dai Padri 

Filippini, il convegno regionale della Confederex 

Siciliana/diocesi di Acireale, sul tema “ La scuola cattolica 

italiana a dieci anni dalla Legge sulla Parità 62/2000”. 

Il convegno che ha ascoltato illustri relatori e che è stato 

condiviso da un consistente pubblico, ha ripercorso le tappe 

compiute dalla legge citata ed ha prospettato la lunga strada 

ancora da percorrere, soprattutto nella promozione della 

cultura della parità che stenta ancora ad affermarsi, in Italia, 

nonostante le promesse e gli impegni assunti a suo tempo. 

Dopo una preghiera iniziale sono seguiti i saluti da parte della 

segretaria diocesana Confederex di Acireale, Rosaria Patanè e 

del presidente confederex della Sicilia, ing. Mario Di Stefano. 

I lavori sono stati introdotti dall’avv. Francesco Grasso Lenza, 

presidente delll’associazione ex alunni Lasalliani di Acireale 

(istituto S.Luigi); è seguita la conferenza del prof. Claudio 

Andreoli “Il ruolo della scuola cattolica nella Chiesa e nella 

società”. 

Il p. Beneduce S.J., segretario nazionale della Fidae ha, poi, 

presentato il tema “Apporto della scuola paritaria cattolica 

nel tessuto sociale italiano, seguito dal Prof. Rosario 

Musumeci, presidente della associazione ex alunni del 

“S.Michele” con la relazione “Le famiglie italiane e la cultura 

della parità”. 

In chiusura vi è stata la testimonianza di un genitore di 

alunno di scuola cattolica”Perché ho scelto la scuola cattolica 

per mo figlio”. 

Ai relatori sono seguiti molti interventi dei partecipanti, 

suscitando notevole interesse e promuovendo un dialogo 

vivace e propositivo. 

                                 Rosaria Patanè  

 

 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE EX ALUNNI dei ROGAZIONISTI 

 

Si è svolto a Desenzano del Garda, sabato 29 ottobre, 

nell’Istituto Antoniano diretto dai Padri Rogazionisti, nella 

bella villa Pellegrini, direttamente affacciata sul lago. Il 

presidente Gigi Bizzotto ha rivolto il saluto ai partecipanti tra 

cui il prof. Domenico Lobascio presidente emerito. E’ stata 

poi passata la parola al presidente Confederex Claudio 

Andreoli che ha presentato le attività in corso a livello 

nazionale e regionale della Confederex; il prof. Andreoli ha, 

successivamente presentato la situazione della Parità 

scolastica in Italia, a dieci anni dalla promulgazione della 

Legge relativa n.62/2000. 

L’Assistente nazionale padre Matteo Sanavio, consigliere 

generale della Congregazione, ha portato il saluto del 

superiore generale padre Angelo Mezzari. P. Matteo ha 

sottolineato che l’associazione laicale rogazionista è viva 

perché si rifà ad un esperienza di vita, al “Rogate” che il 

fondatore, S.Annibale Difrancia  definiva” il segreto per la 

salvezza dell’uomo, per i poveri e con i poveri”. 

Il presidente Bizzotto ha, poi relazionato in merito alle varie 

espressioni del UAR Unione Associazioni Rogazioniste; “Tutti 

coloro che hanno frequentato le Opere Rogazioniste, gli 

Istituti, le Parrocchie…sono i fertili soggetti da –convertire- al 

nostro carisma rogazionista che, ricordiamo, implica la 

quotidiana preghiera per ottenere sante vocazioni e l’amore 

verso orfani e poveri”, scrive Alessandro Corsi, segretario 

generale, nella sua relazione. 

Nella conclusione del Documento “Il progetto culturale del 

Laicato Rogazionista, si legge: “Il progetto culturale del 

Laicato Rogazionista non ha l’ambizione di dire parole 

definitive ma si propone come strumento per un 

approfondimento delle nostre realtà culturali-associative in 

questo particolare momento storico e come itinerario per 

acquisire una mentalità di attenzione al mondo che ci 

circonda per discernere continuamente la volontà di Dio su di 

noi. Si dice che siamo al bivio, in questo post-moderno spesso 

sinonimo di post-cristiano. Come diventare energia feconda 

per le folle abbandonate se non con un cuore fatto 

compassionevolmente a contatto con il Cuore di Cristo? 

Padre Annibale fu l’operaio compassionevole, buon 

samaritano sulle strade dove l’uomo è defraudato di sé e 

dell’impronta divina. Il Laicato Rogazionista deve riflettere e 
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trovare nuovi stimoli, O così o si esce fuori della storia, come 

ricordava, nel 1995, il Convegno Ecclesiale di Palermo” 

 

CALENDARIO CONFEDEREX 

 

4 Novembre/ Milano – Incontro del Presidente Nazionale 

Confederex con il Consiglio Confederex della Lombardia 

 

5 Novembre /Milano Consiglio Direttivo Confederex- Istituto 

delle Suore Orsoline di S.Carlo e S.Ambrogio 

 

4-6 Novembre/Roma via Marsala 

Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Ex Alunni Don 

Bosco, con Forum Famiglia e Consulta Gex 

 

19 Novembre/ Roma CNAL Consulta Generale Aggregazioni 

Laicali Assemblea Generale 

 

19-20 Novembre/Roma 

Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Ex Alunni dei 

Fratelli delle Scuole Cristiane- Casa Generalizia dei Fratelli 

delle Scuole Cristiane 

 

3-4 Dicembre / Parigi, sede della Cofaec di Francia /rue de 

Richelieu 48 

Consiglio Esecutivo OMAAEEC/Organizzazione Mondiale degli 

Ex Alunni ed Alunne della Scuola Cattolica 

 

7 Dicembre / Padova Incontro del Presidente Confederex con 

il Consiglio Confederex del Triveneto 

 

9 Dicembre  /Firenze Incontro di rifondazione del Consiglio 

Confederex  della Toscana. 

              

 17 Dicembre/Piacenza Incontro del Presidente Andreoli con 

il Consiglio Confederex  dell'Emilia-Romagna 

 

27 Gennaio 2012 /Roma Fondazione Scarpitti 

Incontro per rifondare il Consiglio Confederex del Lazio 

 

Nel Gennaio 2012 il Presidente Andreoli incontrerà il 

Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Ex Alunni di 

Don Orione. 

 

Consiglio Confederex 5.11.11 a Milano 

 

Il Consiglio Direttivo Confederex, riunito in Milano, sabato 5 

novembre scorso ha deliberato di fissare le date della 

prossima riunione del Consiglio Direttivo Confederex (la 

prima del 2012) per i giorni 30 marzo(venerdì),31 

marzo(sabato),1 aprile(domenica). Il cambio rispetto alla 

precedente data è stato deciso per evitare di far coincidere la 

nostra riunione con il consiglio direttivo UNAEC, la nostra 

unione europea, come segnalato dal presidente comm. 

Giuseppe Mariano. Il momento centrale dell'incontro sarà 

sabato 31 marzo, giornata dedicata a studio/riflessione sul 

tema: "Educare alla vita buona del Vangelo: a) l'emergenza 

educativa in Italia b) la legge sulla parità scolastica, dodici 

anni dopo". Il tema di grande attualità condurrà ad invitare 

personalità della Chiesa e del mondo ecclesiale: Vorrei 

chiedere a tutti di tenersi liberi per questo incontro e di 

parteciparvi, per esprimere, anche con la nostra presenza 

fisica, la partecipazione alla problematica in studio. Il 

convegno avrà luogo a Firenze in Villa La Stella, una casa 

localizzata verso Fiesole, di proprietà dei Comboniani ed ora 

diretta da Laici. Vi sarà inviato a suo tempo il programma con 

ogni dettaglio utile: per ora chiedo la Vostra attenzione ed il 

Vostro interesse per poter disporre di una partecipazione 

adeguata.  

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, nominato il dr. Nicola 

Bizzotto, Segretario informatico Confederex: è la persona che 

cura da anni Confederex News ed i nostri sito ed info: Lo 

ringraziamo di cuore per la preziosa collaborazione, 

augurandogli ogni bene. 

Claudio Andreoli 

 


