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 Educare alla Vita Buona del Vangelo 

 

Un programma di vita, buono anche in tempi di crisi 

economica (FIRENZE 21 Aprile 2012- CONVEGNO PROBLEMI 

EDUCATIVI)  

 

“Educare alla vita buona del Vangelo” è il tema scelto dalla 

Conferenza Episcopale Italiana per il decennio 2010-2020 che 

stiamo vivendo; era anche il tema del nostro Convegno di 

Firenze, con due sottotitoli “L’Emergenza Educativa” e “ La 

parità scolastica in Italia a dodici anni dalla legge 62/2000, un 

convegno ben riuscito, seguito ed apprezzato dalla stampa 

locale e nazionale e da vari Responsabili del mondo ecclesiale 

e sociale. L’emergenza 

educativa, scriveva  

Benedetto XVI il 21 

gennaio 2008, in una 

lettera alla Diocesi  di 

Roma, è una vera e 

propria sfida del nostro 

quotidiano e non solo 

nella nostra nazione 

“Aumenta oggi la 

domanda di 

un’educazione che sia 

davvero tale. La 

chiedono i genitori, 

preoccupati e spesso 

angosciati per il futuro 

dei loro figli; la chiedono tanti insegnanti che vivono la triste 

esperienza del degrado delle loro scuole; lo chiede la società 

nel suo complesso, che vede messe in dubbio le basi stesse 

della convivenza; lo chiedono nel loro intimo gli stessi ragazzi 

e giovani, che non vogliono essere lasciati soli di fronte alle 

sfide della vita”. 

E la risposta che viene immediata a tutti coloro che sono 

preoccupati per l’emergenza educativa è proprio “educare 

alla vita buona del vangelo”, continuare quindi o riprendere 

ad utilizzare il Vangelo come punto di riferimento costante 

dell’educazione, perché educare non è mai stato facile” 

ricorda il Santo Padre e “oggi sembra diventare sempre più 

difficile.” Il Vangelo è sempre stato e continua ad essere “ la 

via, la verità e la vita” per gli educatori e per tutti coloro che 

hanno a cuore il futuro delle giovani generazioni. 

In Italia, la scuola cattolica, la scuola paritaria continua a 

vivere tempi di grave difficoltà per la mancata attuazione 

della legge n.62  varata dal Parlamento nel marzo 2000 e mai 

resa realmente effettiva per i modestissimi contributi 

economici erogati in forma limitata, discontinua, differente 

tra regione e regione, in termini quindi assolutamente 

inaccettabili per un problema importante come l’istruzione, 

per la società nazionale. E’ una situazione veramente 

scandalosa. Torneremo a trattare tali temi nel prossimo 

Confederex News n.8 che sarà particolarmente dedicato a tali 

temi e nel frattempo la Confederex continua il suo lavoro di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tali questioni ed 

anche della classe dirigente della nazione che, in questo 

momento, guida il Governo, con lo scopo di giungere il più 

rapidamente possibile a scelte di tangibile soluzione del 

problema.                                                                                            

 

Claudio Andreoli 
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Educazione e Cittadinanza attiva nel contesto europeo 

 

La nostra UNIONE EUROPEA –UNAEC ci trasmette il 

Progetto del Consiglio d’Europa in titolo e la Confederex 

lo ha proposto ai Suoi Membri con preghiera di 

rispondere all’indagine, con il formato già trasmesso e 

richiedibile, se necessario al Presidente ConfederexPer 

facilitare le risposte la Unaec consiglia di collegarsi con il 

sito www.exalunnicdg.org/unaec.html in tale sito si 

trova il questionario per la risposta, lo si compila e poi 

con AVVIA la risposta arriva direttamente all'Unaec. 

 

Il Consiglio d’Europa ha esaminato il programma 

“Educazione alla cittadinanza democratica” che 

presuppone una partecipazione attiva e responsabile 

nei settori che riguardano la vita in società, nonché il 

rispetto permanente del diritto degli altri…L’Unione 

Europea stessa si trova confrontata ad un momento 

cruciale della sua storia: crisi dell’Euro; messa in 

discussione dell’acquisito del patto di Schengen da 

parte di (taluni) Stati membri; negoziati serrati sul 

prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020; 

ascesa dei discorsi populisti e nazionalisti; diminuzione 

della fiducia nei confronti della democrazia 

rappresentativa. 

Nel Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea nonché 

nella Carte dei Diritti 

fondamentali, la cittadinanza 

dell’Unione è principalmente 

caratterizzata in termini di diritti: 

diritto di circolare e soggiornare liberamente; diritto di 

voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed alle 

elezioni del Parlamento Europeo; diritto alla tutela 

diplomatica e consolare; diritto di petizione al 

Parlamento Europeo. La Carta aggiunge il diritto ad una 

buona amministrazione mediante il ricorso al 

Mediatore dell’Unione, il che, in senso stretto, non è 

una specificità dei cittadini ma è un diritto che qualsiasi 

persona, che risieda nel territorio dell’UE , può 

esercitare….Il ruolo cruciale dell’educazione per 

promuovere la cittadinanza attiva nel contesto 

europeo…Gli ex Alunni affiliati all’Unaec sono invitati a 

dare la loro testimonianza sul modo in cui vivono oggi 

come cittadini attivi nel contesto europeo. Si offre loro, 

così, l’opportunità di riflettere sull’educazione che 

hanno ricevuto e su come essa li abbia preparati ed 

aiutati a diventare cittadini impegnati nella società a 

qualsiasi livello pertinente (locale, regionale, nazionale 

e internazionale). 

 

Notizie dai Membri Confederex 

 

FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 

 

La Confederazione Mondiale delle Ex Alunne/i delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice ha istituito da alcuni anni un’ 

Associazione/Onlus –Non uno di meno ONLUS- che ha 

realizzato e realizza progetti lodevoli di solidarietà in 

tutto il mondo. Nel 

primo bollettino 

semestrale 2012. 

vengono segnalati 

progetti attuati od in 

esecuzione in Bolivia, 

Kenya, Repubblica Ceca, 

Argentina, Amazzonia, 

San Salvador, Colombia, 

Brasile, Nicaragua, India. 

Fiorella Regis è stata la prima presidente di tale Onlus: è 

volata in cielo il giorno 11 febbraio, nella festa della 

Madonna di Lourdes, dopo molta sofferenza e giorni di 

agonia vissuti con sofferenza anche da familiari ed 

amici. 

Così l’ha ricordata Suor Yvonne Reungoat, Madre 

Generale “Fiorella, tu hai saputo guardare con gli occhi 

di Gesù e di Maria Ausiliatrice le fragilità, i bisogni, le 

attese di molte persone che non ti hanno mai vista in 
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volto, eppure ti hanno incontrata nei tuoi gesti di bontà, 

di solidarietà, nel dono gratuito vissuto con sensibilità 

squisitamente missionaria nello stile raccomandato da 

Gesù: “Non sappia la tua sinistra quello che fa la tua 

destra”. Tu hai vissuto proprio così, nella discrezione, 

nel silenzio operoso, con l’intraprendenza di chi sente 

vibrare in cuore il coraggio dell’amore. Penso che solo il 

Signore conosca quanto la tua vita, condivisa con i tuoi 

cari, sia stata dono luminoso per chi, vicino o lontano, 

attendeva un aiuto concreto, perché eri sempre 

proiettata ad amare. Hai saputo con semplicità 

disarmante, essere per loro la carezza ed il sorriso di 

Dio….Ora ti pensiamo già nel godimento eterno del 

volto di luce e di amore del Padre. Andare a Dio è 

tornare a casa e questa certezza lenisce la sofferenza e 

il dolore che la morte porta con sé…A-Dio Fiorella, 

continua a starci vicina e chiedi al Signore per tutte e 

tutti noi di non stancarci mai di volerci bene, di 

deciderci di fare il bene, di donare la nostra vita per la 

felicità di tanti giovani poveri di amore. Ti affidiamo 

tutte le intenzioni che portiamo nel cuore perché tu le 

presenti al Padre; in particolare ti affidiamo le ex Allieve 

sparse nel mondo, perché con coraggio sappiamo 

testimoniare con la vita la buona notizia del Vangelo: 

Gesù è risorto ed in Lui tutti risorgeremo.” 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI SALESIANI DI DON 

BOSCO 

 

Il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Ex 

Alunni Salesiani di Don Bosco sì è svolto a Roma 

nell’Istituto Sacro Cuore di via Marsala nei giorni 19-20 

Maggio, con la presenza del presidente nazionale dr. 

Bernardo Cannelli, del Delegato Nazionale sac. Enrico 

Peretti, dei Vicepresidenti Giancarlo Colombo, Enrico 

Greco, Luisa Bertiato e di un folto gruppo di 

partecipanti provenienti da una ventina di Federazioni 

Ispettoriali Ex Alunni, corrispondenti, a grandi linee, alla 

distribuzione regionale della nazione. Don Peretti  ha 

aperto l’incontro, sabato mattina 19, con un’attenta 

riflessione sulle problematiche degli Ex Allievi Salesiani, 

che si vorrebbero sempre più vicini all’opera ed alle 

finalità educative della 

Congregazione Salesiana: essere 

Ex Allievo oggi vuol dire non tanto 

essere eredi di una tradizione 

formativa e culturale ricevuta 

nella scuola dei Salesiani, ma 

l’aver fatto proprio tale 

insegnamento come esperienza e 

progetto di vita per essere nella 

società “buoni ed onesti cittadini” 

come suggeriva Don Bosco. Auspicato più volte il buon 

funzionamento organizzativo delle Unioni ExAllievi locali 

e la trasmissione delle notizie alla Federazione 

Nazionale delle molte iniziative ed opere buone che le 

le Unioni locali e singoli exAllievi realizzano, e spesso da 

anni, senza che nulla di ciò si conosca: è importante 

conoscere le iniziative di bene in opera perché 

l’esempio continua ad essere un grande stimolo a 

muoversi anche per chi è meno rapido nel promuovere 

iniziative caritative. 

E’ stata ricordata inoltre, la recente (27-29 aprile) 

celebrazione, a Torino, del primo Centenario della 

Confederazione Mondiale Ex Allievi di Don Bosco, anche 

se, Don Peretti ha precisato, gli ex Allievi Salesiani 

hanno già 140 anni di storia, perché risale al 1870 il 

primo evento che fece intuire a Don Bosco la necessità 

di riunire ed organizzare i suoi ex Allievi.  

Don Peretti ha inoltre ricordato che entro pochi mesi vi 

sarà il rinnovo della Presidenza Nazionale della 

Federazione Salesiana ed ha annunciato, ricordando che 

il suo incarico di Delegato Nazionale è in scadenza, che 

il suo successore sarà il sac. Guido D’Errico, proveniente 

dalla Puglia. 

Il dr. Claudio Andreoli ha salutato i membri del Consiglio 

Nazionale, esprimendo gratitudine per la fiducia 
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riservatagli in occasione della sua rielezione alla 

presidenza Confederex, momento difficile per la 

Confederex e per il suo nuovo presidente fino all’ultimo 

indeciso e perplesso in merito ad un suo ulteriore 

ritorno ai vertici dell’associazione ed in cui l’intervento 

della Federazione Salesiana è stato determinante. Il 

dr.Andreoli, nel ribadire che la Confederex è la casa 

comune di tutti gli ex alunni della scuola cattolica 

italiana, ha ribadito l’importanza che anche la 

Federazione Salesiana collabori attivamente alle sue 

iniziative; particolare coinvolgimento è stato 

preannunciato a livello dei Consigli Regionali 

Confederex, alcuni dei quali sono in corso di 

ristrutturazione o rifondazione. 

Luisa Bertiato, ex Alunna dell’istituto Don Bosco di 

Padova, responsabile GEX, giovani ex allievi ha 

presentato l’attività svolta dal gruppo da Lei coordinato, 

in particolare i Forum di animazione giovanile, sempre 

molto significativi; il buon risultato delle attività del 

gruppo GEX italiano ha condotto ad un coinvolgimento 

di altri gruppi europei, quello spagnolo e croato in 

particolare. 

Un saluto è stato poi presentato dal dr.Zeni, di Brindisi, 

presidente emerito della Federazione. 

I lavori del Consiglio sono, poi proseguiti nel pomeriggio 

di sabato e domenica mattina, con la trattazione di vari 

temi relativi alla vita della Federazione Salesiana.  

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI DON ORIONE 

 

Il Direttore Generale della Congregazione di Don Orione 

inizia con il saluto ed il ringraziamento a tutti i presenti 

ed esprime il suo apprezzamento per la vivacità 

dell’Associazione e il clima sereno e familiare che i 

convenuti manifestano nel ritrovarsi. Nel far cenno alla 

situazione della Congregazione Orionina, sottolinea la 

preoccupante assenza di nuove vocazioni specialmente 

in Italia ed informa l’assemblea sulla nascita ufficiale 

della nuova ed unica Provincia Religiosa Italiana che si 

chiamerà “Madre della Divina Provvidenza” con sede a 

Monte Mario (Roma) alla quale saranno affiliate le 

quattro Missioni Orionine (Madagascar, Romania, 

Ucraina e Filippine). Ringrazia, infine, tutti quelli che 

hanno sostenuto il nuovo progetto Orinino per aiutare 

le popolazioni del Corno d’Africa provate gravemente 

dalla miseria e dalla carestia. 

Il presidente nazionale Felice Salis continua con la sua 

relazione a conclusione del primo anno del suo secondo 

mandato di presidenza Ex Allievi; elenca brevemente le 

attività più importanti realizzate nel 2011;due Consigli 

Provinciali nei tre territori, la riunione della Giunta di 

Presidenza a metà anno; Il Convegno Nazionale svoltosi 

a Fano e Loreto il 8-9 ottobre che ha visto la 

partecipazione di una buona rappresentanza di ex 

Allievi e delle loro famiglie, con una presenza 

significativa di Religiosi ed altri laici Orionini. 

Il presidente emerito nazionale prof. Angelo D’Acunto 

nel successivo intervento, sottolinea la manifestazione 

di Fano-Loreto ed apprezza nominalmente le sezioni Ex 

Allievi che più si sono impegnate per la buona riuscita 

del Convegno Nazionale. Invita infine ad emulare la 

vivacità di queste Sezioni, creando opportunità di 

incontri e attività più vicine alle nuove sfida sociali che 

ci vengono proposte. Seguono in sequenza, dal tavolo 
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dei dirigenti, le Relazioni Territoriali dei Presidenti 

incaricati che illustrano brevemente i programmi svolti 

nel 2011, nei tre Territori italiani che raggruppano le 

Sezioni locali Ex Allievi. 

Il presidente Nazionale Felice Salis prendendo atto della 

situazione invita a cogliere quanto di buono si riesce a 

fare e ad essere propositivi per attività compatibili con 

le forze a disposizione. Maggiore attenzione si potrebbe 

avere nei confronti dei giovani che frequentano le 

scuole professionali Don Orione: gli ex Allievi di quelle 

comunità dovrebbero promuovere iniziative proprie in 

linea con le finalità della Associazione Nazionale.  Il 

presidente nazionale Confederex dr.Andreoli ha portato 

il suo saluto ai partecipanti, sottolineando l’importanza 

della collaborazione delle sezioni Orionine ai progetti ed 

alle iniziative Confederex.                          

Giovanni Botteri 

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNE del SACRO 

CUORE- UNIEASC 

XIII Congresso Nazionale- Roma  13-15 Marzo  

Tema: “ Il nostro impegno di donne di fede” 

 

Si è svolto a Roma presso la “Casa La Salle”, dal 13 al 15 

marzo il XIII Congresso Nazionale dell’Unione Italiana Ex 

Alunne del Sacro Cuore, organizzato dalla presidente 

nazionale Anna Maria Galeotti Galli; al congresso hanno 

partecipato circa un centinaio di ex Alunne provenienti 

dalle dodici Associazioni locali ed altri invitati e 

simpatizzanti. 

Il programma comprendeva, oltre a momenti di 

spiritualità quali le Messe ed interventi dell’Assistente 

spirituale sr. Erminia Oliva rscj, relazioni formative quali 

quella della Consigliera AMASC (associazione Mondiale 

Ex Alunne del Sacro Cuore) per l’Europa, Paola del 

Vaglio del Prete e quello dell’Archivista Amasc Federica 

Rossi Germani. 

Sono state presentate due Relazioni: “Le donne e la 

Bibbia” a cura di Don Enrico Vannoni e “Un Giudice 

donna nel Tribunale Ecclesiastico” a cura della Dr.sa 

Alessandro Uccello Gennaro, Giudice del Tribunale 

Ecclesiastico della Liguria. Ogni conferenza è stata 

seguita da gruppi di studio in cui si sono esaminati i 

contenuti delle relazioni. Due i momenti di formazione 

culturale/svago: la visita guidata alla Sezione ‘900 della 

Galleria Nazionale di Arte Moderna con incontro con la 

Sopraintendente Dott.sa Marini Ciarelli e quella al Parco 

della Musica, progettato dall’arch. Renzo Piano. Il 

congresso si è concluso con il sorteggio di una lotteria 

alla quale ogni Associazione aveva contribuito con 

prodotti della relativa regione. Un ringraziamento 

speciale al prof. Claudio Andreoli, presidente della 

Confederex, per la partecipazione ad alcuni momenti 

del Congresso                                                        

Federica Rossi Germani 

Consigliera-Archivista AMASC 

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI DEI FRATELLI 

DELLE SCUOLE CRISTIANE 

 

Il Consiglio Nazionale della Fedexal si è svolto a Massa 

nella Scuola S.Filippo Neri, diretta dai Fratelli delle 

Scuole Cristiane, nei giorni  9-11 Marzo, sotto la 

presidenza dei Responsabili Nazionali, Maurizio 

Sormani, presidente e fr.Stefano Agostini, fratello 

assessore nazionale ex Alunni. La Scuola di Massa, con 
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la Sua accogliente e ben animata Comunità guidata da 

dal direttore fr.Gianpiero Salvai ha accolto i momenti di 

riunione e di convivio, assicurando all’incontro il 

necessario contorno di serenità e familiarità. Nell’ordine 

del giorno vi erano vari argomenti relativi alla recente 

fondazione della Fedexal, della Federazione Italiana Ex 

Alunni Lasalliani, ricostituitasi dopo essere stata 

inglobata per una quindicina di anni nella Federazione 

Lasalliana Italiana, struttura nazionale di coesione tra le 

Famiglie Lasalliane locali, presenti nelle sedi in cui 

operano od hanno operato scuole dei Fratelli delle 

Scuole Cristiane. Paolo Morsoletto, vicepresidente (già 

Segretario Generale Confederex) ha presentato 

un’iniziativa caritativa in corso di realizzazione a 

Vicenza, ad opera dell’Associazione Ex Allievi Filippin, a 

favore della Missione Lasalliana di Haiti, ove i Fratelli 

Canadesi operano da vari anni e che la Provincia Italia 

ha deciso di sostenere attivamente sia con adozioni a 

distanza che con interventi economici a favore delle 

Opere là operanti. Il dr. Andreoli, incontrando il 

Consiglio per la prima volta dopo la sua rielezione alla 

presidenza Confederex, ha ricordato temi e finalità del 

prossimo Convegno di Firenze, dedicato ai temi della 

Parità Scolastica e della Libertà dell’Insegnamento in 

Italia, nel contesto del tema più ampio, promosso dalla 

CEI, nel decennio 2010-2020, “Educare alla vita buona 

del Vangelo”. Il Convegno avrà come Relatori il 

Presidente della Commissione CEI per la Scuola e 

l’Università S.E. mons. Gianni Ambrosio, vescovo di 

Piacenza-Bobbio, la presidente nazionale dell’Agesc, il 

presidente nazionale Fidae, don Macrì e la Segretaria 

Generale CNAL prof.sa Paola Dal Toso.  

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALLIEVI GIUSEPPINI DEL 

MURIALDO 

 

66° CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO 

 

Incontrarsi per rinsaldare vincoli di amicizia, per 

confrontarsi nelle idee e rianimarsi nell’impegno 

sociale, ecco i motivi che spingono gli exalunni delle 

scuole gestite dai Padri Giuseppini torinesi ad 

incontrarsi periodicamente almeno un paio di volte 

all’anno. Anche quest’anno, nei giorni di 18-19 e 20 

maggio, il Presidente nazionale della Confederazione 

Prof Bianchin Bruno ha convocato a Venezia, - viene 

scelta di volta in volta  una località sempre diversa, ma 

significativa, - il Convegno nazionale dei Presidenti della 

varie Associazioni locali sparse un po’ in tutta Italia, 

dove ci sono opere dirette dai 

Giuseppini.  

Per ritrovarsi a Venezia 

quest’anno poi c’era un motivo 

in più. L’Associazione degli Ex 

legata alla Parrocchia della 

“Madonna dell’orto” gestita dai 

Giuseppini, chiamati a suo 

tempo dal Papa San Pio X, 

celebrava quest’anno il 

centenario della sua fondazione. 

Gli intervenuti, come auspicato,  

sono stati numerosi sia per la piacevole circostanza che 

per il luogo attraente del convegno, Venezia conserva 

sempre un fascino tutto particolare. Anche l’ospitalità 

presso la Casa del Cardinal Piazza è stata accogliente ed 

a tutti gradita.  Il tema del Convegno era di grande 

attualità. “Emergenza educativa per i giovani”. I 

Giuseppini come si sa operano prevalentemente nel 

mondo della scuola ed in particolare nei Centri di 

formazione, i CFP, dove i ragazzi si preparano al mondo 

del lavoro specializzandosi nelle varie professioni che 

poi eserciteranno nella vita lavorativa. Su questo 

aspetto è stato incentrata la relazione del Presidente, 

mentre l’intervento del Provinciale giuseppino, P. Tullio 

Locatelli ha riguardato un altro importante evento che 

vede coinvolta quest’anno la Congregazione 

Giuseppina. il Capitolo generale che si terrà a Buenos 
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Aires nella prima settimana di giugno. In Argentina 

perché i Giuseppini operano, oltre che nella nostra 

nazione, in tutti i continenti ed in modo particolare 

nell’America latina. 

Nella statuto dell’Associazione Exallievi è collocata al 

primo piano la formazione personale degli aderenti, 

Ecco perché è intervenuto anche l’Assistente nazionale 

giuseppino, P. Ferruccio Cavaggioni per portare alcune 

interessanti riflessioni di attualità. 

Alle celebrazioni per l’anniversario, che hanno avuto il 

momento solenne nella concelebrazione tenuta nella 

chiesa veneziana abbellita dai preziosi dipinti del 

Tintoretto è intervenuto anche il Presidente nazionale 

della Confederex, il Dott. Claudio Andreoli che ha 

portato il saluto e gli auspici della Associazioni degli 

Exalunni delle scuole cattoliche di tutta Italia. 

 
La sua  è stata una presenza qualificata che assieme a 

quella delle altre di autorità civile e religiose ha dato 

tono e prestigio al nostro Convegno. 

In concomitanza, il Presidente internazionale Paolo 

Brusarosco ha colto l’occasione per convocare anche il 

2° Convegno Internazionale della Federazione degli 

Exallievi dei Giuseppini istituita da un paio d’anni per 

aprire l’Associazione alla globalità missionaria che 

anche i Padri murialdini stanno sviluppando con la loro 

Congregazione. 

Venezia 19 maggio 2012 

 

Il Presidente nazionale Prof Bianchin Bruno 

Notizie dai Delegati Confederex 

 

TAVOLO INTERASSOCIATIVO UNESU 

 

Significativa testimonianza, al Tavolo CEI UNESU di 

Ernesto Oliviero, fondatore del SERMIG 

 

Ulteriore fase di lavoro, agli inizi del marzo scorso, al 

tavolo inter associativo Scuola Università della C.E.I. a 

cui afferiscono le più importanti associazioni impegnate 

sul fronte dell’educazione proseguendo nel percorso 

dell’incrocio fra gli spunti degli Orientamenti Pastorali 

2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo” e le 

virtù teologali, dopo i recenti incontri romani con Paola 

Bignardi (sulla fede)  e don Riccardo Tonelli (sulla 

speranza) il Tavolo ha affrontato il decisivo tema della 

carità, ritrovandosi presso la sede 

CEI con Ernesto Oliviero, fondatore 

del Sermig.  

La comunicazione con Ernesto 

Oliviero, come prevedibile, è stata 

cospicuamente coinvolgente, in 

quanto del relatore-relatore solo in 

teoria, in quanto l’incontro ha 

avuto l’intenso tono del dibattito-

colpisce non solo e non tanto la 

profondissima motivazione ideale e 

religiosa-la piena convinzione 

nell’aiutare i giovani essendo al 

loro fianco, di intervenire 

fattivamente e a trecentosessanta gradi verso tutti 

coloro che, ovunque, ne abbiano necessità, bensì 

soprattutto l’esperienza personale e biografica di un 

uomo che è passato dai pensieri alle azioni, creando a 

Torino una comunità impegnata a rendere realtà viva 

quanto il Vangelo ci prospetta a livelli di sequela di 

Cristo. 
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Interagendo con i Rappresentanti delle Associazioni al 

Tavolo Unesu Ernesto Oliviero ha affrontato in primis il 

tema dello scenario giovanile, al cui riguardo la sua 

ormai lunga e pregnante esperienza suggerisce a Lui 

come a molti, un panorama apparentemente 

sconcertante di giovani ben poco propensi a credere 

nelle istituzioni: occorre, dunque, più che mai, 

confermare l’assunto secondo cui, se di veri maestri 

abbiamo notevole necessità, più ancora ne abbiamo di 

testimoni veri. 

Già, i giovani, e quale sarà( anche numericamente, visto 

il trend violentemente negativo del tasso demografico 

in Italia) l’apporto dei giovani a quella società che essi 

disdegnano? Ancora: è sufficiente educare alla carità o 

non è forse doverosamente necessario concepire già 

l’atto educativo come atto di carità? Letture negative 

sul versante giovanile? Fin troppo facile, ma le 

letture…positive? E come trasformare le scuole- tutte le 

scuole, tutte le fonti di educazione e formazioni-in vere 

case di speranza? 

Oliviero è stato molto esplicito nel ricordare come l’ 

impegno quale quello che Egli e i suoi amici hanno 

messo in atto a Torino e nel mondo, si muova nel 

contenuto tra straordinarietà( scenari larghi, il mondo, 

tutti i poveri…) e ordinarietà di vivere quotidianamente 

il Vangelo (proprio come Madre Teresa di Calcutta che 

Egli ha ben conosciuto, così come ha ben conosciuto gli 

ultimi tre Papi), partendo sempre intensamente dalla 

Parola di Dio e dalla preghiera e mantenendo sempre la 

piena fedeltà alla Chiesa (“l’essere dentro alla Chiesa”, 

anche quando certe sirene…”io non propongo un 

Cristianesimo rivoluzionario, io sono un conservatore”): 

non sono conclusioni, poi, così frequenti e scontate su 

certe lunghezze d’onda! Questi impegni di carità 

soltanto potranno convincerci che la crisi non esiste.  Si 

prospetta, pertanto, un impegno serio e costruttivo, 

non ,pressappochista, con i giovani un impegno anche 

assai cospicuo, condizione per il quale è necessario, 

anche a fronte di grandi operazioni pratiche, vivere da 

poveri (-monaci delle cose-, per riprendere 

un’espressione significativa).stabilendo alla base un 

continuo “catechismo permanente” 

                                                                                                              

Maurizio Dossena 

 

FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

Il Forum delle Associazioni Familiari è sempre molto 

attivo in vari ambiti di interesse sociale in cui la Famiglia 

è coinvolta. Nei mesi scorsi la nostra Vicepresidente 

Rosella Scarpitti ci ha rappresentato più volte in riunioni 

della Commissione Scuola e della Commissione Politica, 

promosse dal Forum.  

Il 23 giugno termina il Corso” Faro “, promosso dal 

Forum per illustrare alle Associazioni aderenti le varie 

tipologie di statuti  associativi “onlus”,”di promozione 

sociale” o similari, con relativi consigli in merito alle 

scelte più idonee, in rapporto alle peculiarità istitutive 

delle singole associazioni.  Il 7 Luglio è prevista 

l’Assemblea elettiva del Forum, con rinnovo delle 

cariche sociali.                                                                         

Liliana Beriozza 

Il presidente della Repubblica Napolitano con 

Oliviero ed i suoi Giovani, in un incontro al Quirinale 
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CNAL-Consulta Nazionale Aggregazioni Familiari 

 

La Cnal ha riunito il suo Consiglio Direttivo, di cui fa 

parte la Confederex, venerdì 20 Aprile; la segretaria 

generale prof.sa Paola Dal Toso è giunta al nostro 

Convegno di Firenze, direttamente da tale incontro. Il 

tema di riflessione, in questo periodo, è la ricorrenza 

del 50° del Concilio Vaticano II, con l’esame dei 

documenti conciliari che continuano ad essere attuali 

nel contesto ecclesiale. L’organizzazione della CNAL 

registra un netto miglioramento per la presenza di una 

segretaria stabile nella sua sede e per la 

riorganizzazione del sito internet.              

Michele Panajotti 

 

OMAAEEC- Organizzazione Mondiale Ex Alunni Ex 

Alunne Scuola Cattolica 

 

L’Omaec ha riunito il Consiglio Esecutivo a Madrid, nel 

Centro Lasalle Arlep dei Fratelli delle Scuole Cristiane di 

Spagna, nei giorni 28-29 aprile. La riunione di sabato 28 

aprile è stata presieduta dal segretario generale Josè 

Ramon Batiste Penaranda (rappresentante della 

UMAEL, unione mondiale ex Alunni Lasalliani) essendo 

la presidente Paola Mancini trattenuta a Torino per le 

celebrazioni del primo centenario della Confederazione 

Mondiale Ex Allievi di Don Bosco. 

Si è discusso in merito al previsto congresso Omaec con 

assemblea elettiva, con data presumibile alle fine di 

ottobre 2012, a Parigi; il presidente della Cofaec, la 

Confederex francese, ha presentato le possibilità 

organizzative a Parigi, nella data richiesta: le 

disponibilità esistono ma con prezzi molto elevati di 

partecipazione e si è, di comune accordo deciso di 

abbandonare tale opzione. 

Sono intervenuti, i responsabili della Umael (Unione 

Mondiale Ex Alunni Lasalliani) che ha relazionato in 

merito al congresso mondiale di Manila-Filipine, 

dell’ottobre 2011, anche con un video molto ben 

confezionato, della Unaecm (Confederex del 

Madagascar) che ha informato della recente fondazione 

di una scuola in una regione molto povera della 

nazione, finanziata dagli ex alunni, della Confederex, 

che ha relazionato in merito al Convegno sui Problemi 

Educativi di Firenze, della Ceaec (Confederex di Spagna) 

recentemente riattivata dal nuovo presidente Josè 

Antonio Cecilia,dell’Amasc (unione mondiale ex alunne 

Sacro Cuore) che promuove un congresso mondiale a 

Toronto nel 2013 e della 

Cofaec francese. Notizie 

sono pervenute anche dalla 

Unaec (Unione Europea Ex 

Alunni/e SC) che ha 

recentemente proposto un 

documento del Consiglio 

d’Europa sulla “Cittadinanza 

attiva” e dalla Fesaec 

(Confederex del Senegal) i cui vi è stato un congresso 

elettivo, con nomina del nuovo presidente nella 

persona di Hubert Dacosta, già noto all’Omaec , di cui è 

attualmente Revisore dei Conti. E ‘stata poi ascoltata la 

relazione della Delegata Unesco, Anne Marie Audic che 

ha presentato il lavoro dei nostri rappresentanti 

all’Unesco, specie nelle Commissioni “Educazione per 

tutti”, “Eradicazione della Povertà”, “Dialogo 

interculturale tra popoli e religioni per sostenere la 

pace”. La Rappresentante della Commissione Giovani, 

Federica Rossi Germani ha informato del cambio in atto 

alla presidenza della Commissione tra Sophie Blanchin e 

Frédérick Gaiffe, entrambi francesi. 
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Da più parti è stato sollecitato un rilancio di immagine e 

di contenuti dell’Omaec la cui visibilità si è, negli ultimi 

tempi, visibilmente, ulteriormente ridotta. 

Domenica mattina, con la presenza della presidente 

Paola Mancini si è discusso in merito alla situazione 

statutaria dell’Omaec e della sua identità 

internazionale: si è, a maggioranza, accettato l’opzione 

di- Associazione internazionale di ispirazione Cristiana-, 

con molti astenuti e rimandando la decisione alla 

prossima Assemblea elettiva. E’ stato poi deciso di 

abbandonare l’idea del congresso, convocando 

un’Assemblea Elettiva per sabato 17 novembre, 

chiedendo alla Confederex di organizzarla a Firenze. Il 

tesoriere Giuseppe Chirchiano ha relazionato la 

situazione finanziaria con la sua tradizionale precisione, 

invitando i membri dell’Omaec a versare le relative 

quote nei termini previsti dalle norme statutarie. Un 

grazie caloroso ai Fratelli SC del Centro Arlep di Madrid 

che hanno fornito un’accoglienza cordiale e fraterna ed 

al presidente Ceaec, José Antonio Cecilia, per 

l’organizzazione dell’incontro e per la serata conviviale 

nel centro di Madrid. 

 

 

 

 

 

Notizie dalle Associazioni di Ex Allievi 

 

“ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI” ISTITUTO FILIPPIN DI 

PADERNO DEL GRAPPA (TV) –  

Fratelli delle Scuola Cristiane – La Salle 

Il "Premio Filippin" viene assegnato ogni due anni 
ad Ex-Allievi della nostra scuola, che applicandosi 
nella quotidianità con lo "Zelo Ardente" tanto caro 
al Fondatore della Congregazione religiosa dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane San Giovanni Battista 
de Lasalle, hanno raggiunto importanti traguardi in 
ambito professionale.  

PREMIO FILIPPIN 2012: ANTONIO COSTATO,  
Vice-Presidente Confindustria 
 

 
Il Presidente Paolo Morsoletto consegna il Premio ad Antonio 

Costato 
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L’Associazione Ex Allievi dell’Istituto Filippin 

 

Calendario 

 

Venerdì 8 giugno -Foggia   

Convegno “sull’emergenza educativa “ 

a cura del Consiglio Confederex della Puglia 

 

 

Martedì 20 giugno 

Scadenza dell’invio all’Unaec/Cofaec del 

Questionario su “Cittadinanza attiva” 

 

 

Sabato 7 luglio -Roma 

Assemblea Elettiva  

Forum delle Associazioni Familiari 

 

 

SABATO 27 ottobre 2012 -Piacenza  

Riunione  

Consiglio Direttivo Confederex 

 

 

16-18 novembre 2012 -Firenze (Italy) 

Firenze/Casa Villa La Stella: 

Assemblea elettiva OMAAEEC 

 


