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Patto Educativo del Governo Renzi 
 
“Vi propongo un patto educativo, non 
l’ennesima riforma”, sottolinea Matteo 
Renzi, con il tono delle occasioni 
importanti, presentando, in un 
videomessaggio pubblicato nel sito 
“Passo dopo passo”  l’annunciato 
piano di riforma della scuola che 
rivoluzionerà la scuola italiana con gli 
slogan “basta con i precari e la 
supplentite” e “viva il merito”. 
Il primo passo dovrebbe essere la 
assunzione entro settembre 2015 di 
150 mila insegnanti , tra cui 80 mila 
maestri per le scuole dell’infanzia e 
della primaria. 
Il presidente Renzi ha, poi, annunciato 
i passaggi del provvedimento: il 15 
settembre partirà una consultazione, 
aperta fino al 15 novembre, per  

 
 
 
raccogliere idee e  suggerimenti ed 
evitare che sia l’ennesima “riforma 
calata dall’alto”.  Sarà bellissimo 
ascoltare la voce di tutti perché la 
scuola non è del presidente del 
consiglio” ricorda Matteo Renzi e”si 
concluderà con un decreto legge allo 
inizio del 2015. 
Il ministro Giannini nel presentare in 
anteprima gli estremi delle nuove 
disposizioni sulla scuola, ha elencato 
tra i vari provvedimenti “ a latere” 
delle decisioni principali, la 
detassazione della scuola paritaria e, 
qualche redattore di giornale ha 
aggiunto, “per rendere libera la scelta 
tra scuola statale e scuola paritaria”. 
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Per scaramanzia non si aggiunge altro 
chiedendo a Maria “Mater Scholarum 
Christianorum”di guardare dall’alto 
con affetto. 
Il vero nodo restano le coperture, non 
solo per garantire le assunzioni, che 
sono state salutate, da più parti, come 
una “svolta”, ma soprattutto per la 
parte che riguarda da vicino gli 
studenti, con il potenziamento di 
alcune materie in vari indirizzi, della 
informatica e della connessione 
internet. 
Renzi assicura che “mettere soldi nella 
scuola non è un costo ma un 
investimento” e che i fondi necessari 
si troveranno e saranno definiti nella 
legge di Stabilità. 
“Una scelta di coraggio” precisa il 
presidente, che rischia di scatenare 
anche una rivolta, come sempre 
quando si mette mano alla scuola. 
 

 
                Fiori a S.Onofrio- Casa N.S. di Fatima 
 
 
 

 
    La CHIESA per la Scuola 
10 Maggio 2014-piazza S.Pietro 
        Festa della Scuola 
 
300mila persone festose, colorate e 
rumorose: un mare che riempie 
piazza s.Pietro e poi corre lungo via 
della Conciliazione fino a Castel 
S.Angelo e non lascia un metro 
quadro vuoto.   
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Le previsioni ottimistiche parlavano 
di 150.000 mila persone ed invece 
in questo sabato di sole quasi 
estivo -800.000 le bottigliette 
d’acqua distribuite dalla protezione 
civile- Roma è stata  ancora    
 

 
              Papa Francesco- 10 maggio 2014 

una volta invasa da un mare di gente 
venuta da tutta Italia: studenti, 
genitori, insegnanti e lavoratori/ 
operatori del mondo della scuola, 
venuti per festeggiare con Papa 
Francesco, in “We care” (“a noi 
importa), l’evento organizzato dalla 
Conferenza Episcopale per il progetto-
la Chiesa per la Scuola-. 
La  piazza è piena fin dalla mattina: i 
gruppi di ragazzini spiccano compatti, 
uniti da un cappellino, un fazzoletto o 
uno striscione, con i più piccoli tenuti 
per mano dai genitori che anche in 
questa occasione non li lasciano 
soli… Alle 16, finalmente arriva la 
papamobile: Francesco inizia il suo 
giro, il saluto ai fedeli oggi dura un’ora 
piena, lunghissimo quindi. 
Prima tocca la piazza, poi, com’era 
successo per le canonizzazioni dei 
santi Papi Giovanni e Giovanni Paolo, 
“sconfina” in Italia, perché la jeep 
percorre l’intera via della Conciliazione 
avanti ed indietro e poi ancora la 
piazza. I ragazzi agitano i cartelli e gli 
striscioni con i nomi delle loro scuole, 
perché tutti vedano che  ci sono anche 
loro.                  Al termine del percorso  
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il Papa avrà salutato una cinquantina 
di bambini con un buffetto, una 
benedizione, un abbraccio.  
Un piccolo scambia la papalina con 
Francesco, tra l’invidia generale. 
                                                               

 
 
Quando sono le 17, accompagnato dal 
coro degli Hope Singers che intona- 
Somebody to Love-, antico successo 
dei Queen, il Santo Padre giunge sul 
sagrato e lo spettacolo incomincia. 
Il sagrato è un’aula scolastica: c’è la 
lavagna con la grande scritta “W la 
scuola” e poi un banco, i libri e suona 
anche la campanella. 
 

 
 
Francesco è salutato dal cardinale 
Angelo Bagnasco, presidente della Cei 
e dal ministro della Pubblica Istruzione 
Stefania Giannini. Il cardinale ricorda 
quale sia la“prima risorsa”della 
scuola: le persone; il ministro rivolge 
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invece un pensiero alle studentesse 
Nigeriane rapite dall’organizzazione 
terroristica islamica Boko Haram. 
Poi, prima del discorso del Papa, è il 
momento delle testimonianze e dello 
spettacolo. 
Parlano studenti, insegnanti, presidi e 
le esperienze di ieri si mescolano a 
quelle di oggi. Le voci di attori come 
quelle di Giulio Scarpati, Michela 
Cescon e Andrea Bosca danno nuova 
vita alle lettere dei ragazzi della scuola 
di Barbiana di don Lorenzo MIlani ed  
alla- Lettera ai giovani- di Don Tonino 
Bello. 
Veronica Pivetti, insegnante nella 
fiction tv   –Provaci ancora Prof-, 
racconta la libertà di pensiero appresa 
da un professore ed al momento di 
salutare il Papa si lancia in un 
caloroso abbraccio. 
 

 
 
 
Jury Chechi, stella della ginnastica, 
che da bambino sognava di vincere 
le Olimpiadi e ha raggiunto il 
traguardo nel 1996 con lo spirito di 
sacrificio imparato sui banchi, 
ricorda che una sconfitta pulita è 
migliore di una vittoria sporca. 
E’ festa anche per le battute di Max 
Giusti e per la musica con Niccolò 
Agliardi ed il romantico Francesco 
Renga, che  è in piazza con i suoi  
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bambini Jolanda e Leonardo, con i 
cori e con l’inconfondibile voce di 
Fiorella Mannoia. 
Poi alle 18 prende la parola 
Francesco ed il suo entusiasmo per 
“questo incontro molto buono” 
rende le sue parole ancora più 
emozionanti. 
Si vede che questa manifestazione 
non è “contro” ma è “per”, “non è 
un lamento, dice, è una festa”. 
E inizia a raccontare il suo amore 
per la scuola“L’ho amata da alunno 
da studente e da insegnante” nato 
grazie alla prima maestra mai 
dimenticata“Sono andato a trovarla 
per tutta la vita. Amo la scuola 
perché quella donna mi ha 
insegnato ad amarla...amo la scuola 
perché è sinonimo di apertura alla 
realtà o almeno dovrebbe essere”. 
Dopo, esalta la scuola come luogo 
di incontro, come”prima società 
che integra la famiglia, famiglia e 
scuola non vanno mai contrapposte 
dice, citando un proverbio africano 
“Per educare un figlio ci vuole un 
villaggio”, Francesco lo fa ripetere 
tre volte. 
Ulteriore motivo d’amore per la 
scuola “perché essa educa al vero, 
al bene ed al bello” e per 
sottolineare questa educazione ai 
valori, Francesco fa ripetere la frase 
di Chechi sulla vittoria pulita. 
“Coltiviamo in noi il vero, il bene ed 
il bello” prosegue il Papa per saper 
amare la vita anche nei momenti di 
difficoltà. 
Poi l’augurio di far crescere la 
“lingua della mente,del cuore e 
delle mani” per fare bene quello 
che si sente e si pensa. 
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Un ultima frase resta impressa nei 
ragazzi, perché ne richiama un’altra 
celeberrima. Una volte disse loro: 
 

 
 
  
“Non lasciatevi rubare la speranza”; 
oggi ai giovani in piazza dice di “ non 
lasciarsi rubare l’amore per la scuola” 
(Benedetta Capelli in “7 giorni con 
Papa Francesco” pubblicato in –Il mio 
Papa- settimanale) 
 
PAOLO VI beato il 19 Ottobre 2014 
 
“In nomine Domini” era il motto del 
suo stemma episcopale e pontificale: 
un annuncio ed un programma “nel 
nome del Signore” che ha guidato 
l’opera e la vita di Giovanni Battista 
Montini. Nato a Concesio (Brescia) il 
25 settembre 1897 in una famiglia 
della media borghesia, di tradizioni 
patrizie, come attesta l’uso da secoli 
di uno stemma e l’ìscrizione tra le 
famiglie notabili di Brescia. 
Il padre Giorgio era direttore- del 
Cittadino-, il quotidiano cattolico di 
Brescia, divenne poi deputato del 
Partito Popolare per tre legislature. 
Giovanni Battista studiò nel Collegio 
Arici dei Padri Gesuiti e conseguì la 
maturità classica nel Liceo Arnaldo di  
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Brescia e poi entrò nel Seminario 
Vescovile della sua città 
 

 
                                                                   
 
Ordinato sacerdote nella cattedrale 
di Brescia dal vescovo mons,Giacinto 
Gaggia, il 29 maggio 1920, il giorno 
dopo celebrò la sua prima messa nel 
santuario delle Grazie, molto caro ai 
Bresciani. 
Nel novembre dello stesso anno si 
trasferì a Roma, ove si iscrisse nella 
Università Gregoriana in Diritto Civile e 
Diritto Canonico e nella Statale, nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1923 
per volere di PioXI fu avviato agli studi 
diplomatici  nella   Accademia 
Pontificia Ecclesiastica e iniziò così la 
sua collaborazione in Segreteria di 
Stato, ove lavorerà a fianco di Pio XI e 
di Pio XII. 
Nel giugno-ottobre venne inviato a 
Varsavia come addetto di nunziatura 
Tornò in Italia nel 1924 e si laureò in 
Diritto Civile,Diritto Canonico e Lettere. 
Nell’ottobre 1925 venne nominato 
Assistente ecclesiastico nazionale 
della Fuci, incarico che svolgerà non 
senza difficoltà fino al 1933. 
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Il 13 dicembre 1937 venne nominato 
Sostituto nella Segretaria di Stato, 
primo collaboratore, quindi, del Card. 
Eugenio Pacelli, Segretario di Stato, 
che, alla morte di Pio XI salì al soglio 
pontificio con il nome di Pio XII. 
Il 29 novembre 1952 venne nominato 
pro-segretario di Stato e il primo 
novembre 1954, alla morte del Card. 
Ildefonso Schuster, Pio XII lo nominò 
arcivescovo di Milano; consacrato 
vescovo dal Card. Tisserant. 
Giovanni XXIII, appena eletto, lo creò 
cardinale (primo della lista dei nuovi 
cardinali) ed alla sua morte, venne 
eletto Pontefice: è il 262° vescovo di 
Roma ed il quarto capo dello stato 
della Città del Vaticano (21 giugno 
1963); morì a Castel Gandolfo il 6 
agosto 1978; proclamato Venerabile il 
20 dicembre 2012 da Benedetto XVI. 
 
Difficile sintetizzare in poche righe 
l’enorme impronta lasciata da questo 
Pontefice nella riforma della Chiesa e 
della Curia Romana, ad iniziare dalla 
eliminazioni di istituzioni vaticane 
tradizionalmente destinate alla 
nobiltà, fino alle Costituzioni che 
regolano le nomine dei vescovi, 
l’araldica relativa e l’elezione dello 
stesso Papa. 
Il suo principale retaggio è il Concilio 
Ecumenico Vaticano II con i molti 
documenti che ne sono usciti e che 
ancora non sono del tutto conosciuti 
e tanto meno attuati. 
Giovanni XXIII ebbe l’intuizione 
geniale ed avviò l’evento, tutto il resto 
è stata opera di Paolo VI che 
condusse al termine l’esperienza 
Conciliare, seguendo con particolare 
impegno i Documenti, le Norme e le 
Disposizioni che da esso sono venuti e 
che continuano a dirigere la vita della 
Chiesa anche oggi. 
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“Flos Forum” è l’espressione che 
Malachia riserva a questo Papa, nella 
nota profezia: si era pensato prima al 
suo stemma, in cui il segno araldico 
dei monti è sormontato ed affiancato 
da tre gigli d’argento in campo rosso. 
“Fiore dei fiori” va letto invece, al di là 
della veridicità della profezia, come il 
migliore, l’eletto, la mente più lucida, 
il “fiore dei fiori”. 
                                    Claudio Andreoli 
 
 
EVANGELII GAUDIUM 
Esortazione Apostolica 
 
“Ho accettato con piacere l’invito dei 
Padri Sinodali di redigere questa 
Esortazione” scrive Papa Francesco e 
continuiamo ad analizzarne il 
contenuto: il capitolo terzo della 
Esortazione riguarda “L’annuncio del 
Vangelo” 
 

 
 
-Tutto il popolo di Dio annuncia il 
Vangelo- 
L’evangelizzazione è compito della 
Chiesa. Ma questo soggetto 
dell’evangelizzazione è ben più di 
una istituzione organica e gerarchica, 
poiché anzitutto è un popolo in 
cammino verso Dio.  
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Si tratta certamente di un mistero che 
affonda le sue radici nella Trinità, ma 
che ha la sua concretezza storica in 
un popolo pellegrino ed evangelizza 
tore, che trascende sempre ogni pur 
necessaria espressione istituzionale. 
Propongo di soffermarci un poco su 
questo modo di intendere la Chiesa, 
che trova il suo ultimo fondamento 
nella libera e gratuita iniziativa di Dio 
-Un popolo per tutti- 
La salvezza che Dio ci offre è opera 
della sua misericordia. Non esiste 
azione umana, per buona che possa 
essere, che ci faccia meritare un 
dono così grande. Dio,per pura grazia 
ci attrae per unirci a Se. Egli invia il 
suo spirito nei nostri cuori per farci 
suoi figli, per trasformarci e per render 
ci capaci  di rispondere con la nostra 
vita al suo amore. Lo esprimeva bene 
Benedetto XVI aprendo le riflessioni 
del Sinodo “E’ importante sempre 
sapere che la prima parola,l’iniziativa 
vera, l’attività vera viene da Dio e solo 
inserendoci in questa iniziativa divina, 
solo implorando questa iniziativa 
divina, possiamo noi divenire-con Lui 
e in Lui-evangelizzatori”…  Questa 
salvezza, che Dio realizza e che la 
Chiesa gioiosamente annuncia è per 
tutti e Dio ha dato origine ad una via 
per  unirsi a ciascuno  degli  esseri 
umani di tutti i tempi, ha scelto di 
convocarli come popolo e non come 
esseri isolati… 
-Tutti siamo discepoli missionari- 
In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, 
opera la forza santificatrice dello 
Spirito che spinge ad evangelizzare. 
Il popolo di Dio è santo in ragione di 
questa unzione che lo rende infallibile 
“in credendo”. 
 



CONFEDEREX_NEWS n.13 
  
 
Questo significa che quando crede 
non si sbaglia, anche se non trova 
parole per esprimere la sua fede. 
Lo spirito lo guida nella verità e lo 
conduce alla salvezza…In virtù del 
Battesimo ricevuto, ogni membro del 
Popolo di Dio è divenuto discepolo 
missionario. Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione nella 
Chiesa e il grado di istruzione della 
sua fede, è un soggetto attivo  di 
evangelizzazione e sarebbe 
inadeguato pensare ad uno schema 
di evangelizzazione portato avanti da 
attori qualificati in cui il resto del 
popolo fedele fosse solamente recetti 
vo delle sue azioni. 
La nuova evangelizzazione deve 
implicare un nuovo protagonismo di 
tutti i battezzati…Certamente tutti noi 
siamo chiamati a crescere come 
evangelizzatori. Al tempo stesso ci 
adoperiamo per una migliore 
formazione, un approfondimento del 
nostro amore e una testimonianza 
chiara del Vangelo…In ogni caso tutti 
 

 
  
Siamo chiamati ad offrire agli altri la 
testimonianza esplicita dell’amore 
salvifico del Signore, che al di là delle 
nostre imperfezioni ci offre la sua 
vicinanza, la sua Parola, la sua forza e 
dà senso alla nostra vita… 
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-Da persona a persona- 
Ora che la Chiesa desidera vivere un 
profondo rinnovamento missionario, 
c’è una forma di predicazione che 
compete a tutti noi come impegno 
quotidiano. Si tratta di portare il 
Vangelo alle persone con  cui 
ciascuno ha a che fare, tanto ai più 
vicini quanto agli sconosciuti. 
E’ la predicazione informale che si 
può realizzare in una conversazione 
ed è anche quella che attua un 
missionario quando visita una casa. 
Essere discepolo significa avere la 
disposizione permanente di portare 
agli altri l’amore di Gesù e questo 
avviene spontaneamente in qualsiasi 
luogo, nella via, nella piazza, al 
lavoro, in una strada. 
-In questa predicazione sempre 
rispettosa e gentile, il primo momento 
consiste in un dialogo personale, in 
cui l’altra persona si esprime e 
condivide le sue gioie,le sue speranze 
le preoccupazioni per i suoi cari e 
tante cose che riempiono il cuore. 
Solo dopo tale conversazione è 
possibile presentare la Parola, sia con 
la lettura di qualche passo della 
Scrittura o in modo narrativo, ma 
sempre ricordando l’annuncio 
fondamentale: l’amore personale di 
Dio che si è fatto uomo, ha dato sé 
stesso per noi e, vivente, offre la sua 
salvezza e la sua amicizia. 
-Non si deve pensare che l’annuncio 
evangelico sia da trasmettere sempre 
con determinate formule stabilite o 
con parole precise che esprimano un 
contenuto assolutamente invariabile. 
Si trasmette in forme così diverse che 
sarebbe impossibile descriverle o 
catalogarle e nelle quali il Popolo di 
Dio, con i suoi innumerevoli gesti e 
segni è soggetto collettivo. 
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-Cultura, pensiero ed educazione- 
L’annuncio alla cultura implica anche 
un annuncio alle culture professionali, 
scientifiche e accademiche. Si tratta 
dell’incontro tra la fede, la ragione e 
le scienze, che mira a sviluppare un 
discorso sulla credibilità, un’originale 
Apologetica che aiuti a creare le 
disposizioni perchè il Vangelo sia 
ascoltato da tutti… 
-Dal momento che non è sufficiente la 
preoccupazionedell’evangelizzazione 
di giungere ad ogni persona, e il 
Vangelo si annuncia anche alle 
culture nel loro insieme, la teologia, 
non solo la teologia pastorale, in 
dialogo con le altre scienze ed 
esperienze umane, riveste una 
importanza per pensare come far 
giungere la proposta del Vangelo alla 
varietà dei contesti culturali e dei 
destinatari… Le Università sono un 
ambito privilegiato per pensare e 
sviluppare questo impegno di 
evangelizzazione in modo 
interdisciplinare ed integrato. Le 
scuole cattoliche, che cercano di 
coniugare il compito educativo con 
l’annuncio esplicito del Vangelo, 
costituiscono un contributo molto 
valido all’evangelizzazione della 
cultura, anche nei Paesi e nelle città 
dove una situazione avversa ci 
stimola ad usare la creatività per 
trovare i percorsi adeguati. 
  
 

NOTIZIE dalle FEDERAZIONI NAZIONALI 
e dai CONSIGLI REGIONALI 
 
Federazioni Ispettoriali Italiane Ex 
Alunne/i Figlie di Maria Ausiliatrice 
 
La Presidente Paola Staino scrive un 
bel editoriale sulla rivista della Ex FMA 
“Unione”in cui ricordando le recenti   
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canonizzazioni dei santi Papi Giovanni 
e Giovanni Paolo, ricorda altre belle 
figure di santi contemporanei come 
Giuseppina Bakhita, una suora 
sudanese con un passato di schiavitù, 
diventata suora canossiana, amata e 
rispettata da molte persone perché 
sempre sorridente e disponibile  
 

 
            Fiori a S.Onofrio-suore Dorotee Frassinetti 

 
E poi i coniugi Maria Corsini e Luigi 
Beltrame,i primi sposi proclamati beati 
che hanno  vissuto  nella  luce  del 
Vangelo e  con  grande  intensità 
umana l’amore coniugale e il servizio 
alla vita. E ancora Gianna Beretta 
Molla che ha fatto l’eroica scelta di 
portare avanti la gravidanza con 
grave rischio, scegliendo di offrire la 
propria vita per salvare quella della 
sua  bambina ed ancora Stanislao 
Kosta,sarto,della parrocchia salesiana 
di Cracovia, fondatore di un gruppo 
di preghiera e di studio per giovani tra 
cui un allora giovane Karol Woityla. 
“Non perdiamoci d’animo, invita la 
presidente, tanti sono i modelli a cui 
ispirarci nel nostro cammino. Sono 
convinta che lasciandoci guidare e 
trasformare dallo Spirito Santo, 
sapremo scegliere la via da scegliere 
per  farci santi…vivendo una vita 
ordinaria in modo straordinario! 
Buon cammino,” 
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Federazione Italiana Ex Alunni Don 
Orione 
 
Nei giorni 31 maggio e 1 giugno la 
Associazione ha ricordato gli 80  anni 
della  sua fondazione a Tortona(AL)  
dove lo stesso san Luigi Orione 
convocò e volle la sua istituzione il 27 
maggio 1934. Memori e custodi di 
quel avvenimento, gli ex Allievi e le 
loro famiglie provenienti da numerose 
sezioni del territorio nazionale, si  
sono ritrovati nella culla della 
Congregazione per solennizzare 
l’evento e rinnovare gli scopi della 
Associazione. 
La storica sezione del Dante di Tortona 
guidata dal suo presidente Mauro 
Sala ha organizzato e diligentemente 
preparato l’evento così da rispondere 
a quanto indicato nello Statuto, vale a 
dire”promuovere iniziative volte a 
sostenere e sviluppare le istituzioni 
orionine e collaborare con esse nella 
realizzazione del programma-
Instaurare omnia in Christo-“ 
La visita ai luoghi dove il chierico 
Orione mise le basi della Piccola 
Opera della Divina Provvidenza, il 
Duomo e Seminario vescovile di 
Tortona, insieme alla Casa Madre 
sulla via Emilia, hanno fatto da 
introduzione ad un itinerario pensato 
per ricordare ma soprattutto per trarre 
nuova linfa per  il futuro e la vita della 
Associazione. 
Il ritrovarsi in quei luoghi e respirare la 
semplicità e l’austerità della 
cameretta ove Don Orione passava le 
 Sue poche ore di riposo quando, 
giovanissimo, era custode del Duomo 
o di quella del Paterno, dove ispirato 
dallo Spirito Santo, ha costruito le 
fondamenta della Congregazione, 
oltre a suscitare emozione e 
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ammirazione, infonde sempre una 
speciale energia spirituale. 
A  conferma di  ciò  l’incontro 
organizzato la sera,  presso  la 
Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Tortona è stato ricco di contenuti 
ma soprattutto di testimonianze della 
ricchezza interiore che guida la vita 
cristiana e civile dell’ex Alunno di Don 
Orione. 
          Felice Salis Presidente Nazionale 

 
              10 Maggio 2014-Festa della Scuola 
Membri del Consiglio Direttivo sul sagrato di S.Pietro 

 
 Federazione Italiana Ex Alunni dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane-FEDEXAL 
 
L’Associazione Ex Allievi dell’Istituto 
Lamarmora di Biella, una delle 
storiche della FEDEXAL,ha partecipato 
attivamente alle celebrazioni per il 
170° anniversario dell’Istituto Biellese. 
Il 22 maggio uno spettacolo “Sons et 
Lumières” si è svolto nella Chiesa di 
S.Filippo ad opera del ProgettoMusica 
e con il sottofondo musicale di Giulio 
Monaco. 
Gli Ex Alunni Lasalliani della zona 
Europa-Mediterraneo (RELEM) si sono 
incontrati a Saint-Denis, in Francia, lo 
scorso 29 marzo, con i Fratelli superiori 
della RELEM ed è stato stilato un 
documento, inviato al Capitolo 
Generale dei Fratelli, in cui si  
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sottolinea la presenza costante ed 
attiva degli Ex Alunni Lasalliani a 
fianco delle rispettive scuole e delle 
relative comunità di Fratelli, con il 
progetto di sostenere attività e 
programmi della scuola Lasalliana e 
dei suoi alunni, per valorizzarne i 
contenuti che essa continua a 
diffondere. 
 
Federazione Italiana Ex Alunni dei 
Giuseppini del Murialdo 
La Federazione convoca il prossimo 
Consiglio Nazionale a Torino,nei giorni 
4-5 ottobre, nel Collegio Artigianelli. 
Scrive il presidente Santo Cistaro nel 
Notiziario n. 22 della Federazione che 
riferisce le decisioni dell’Ufficio di 
Presidenza Nazionale, svoltosi a 
Venezia nel marzo scorso:” Molta 
importanza è stata data al tema delle 
opere giuseppine con/senza 
associazioni ex. E’ necessario partire 
con un’approfondita analisi dei tre 
coordinatori regionali relativa alle 
varie opere; se in un’opera non vi è 
una associazione di ex allievi, occorre 
un intervento atto a stimolare la 
nascita dell’associazione.Molte opere 
non hanno l’associazione pertanto i 
coordinatori sono stati invitati a 
contattare i referenti per confrontarsi. 

 
L’assistente sac.Giuseppe Turrin sdb con alcuni membri 
del Consiglio Direttivo - Roma  Cappella Casa N.S. di 
Fatima – 11Maggio 2014 
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Ricorre quest’anno il 120° anniversario 
di –Vita Giuseppina-: gli ex allievi 
delle associazioni locali sono invitati 
ad abbonarsi. Nata a Torino nel luglio 
1893 come manoscritto interno 
riservato ai padri Giuseppini, era 
chiamata con il nome di “Lettere 
Giuseppine” ed era scritta a mano dal 
superiore e  stampata  dalla  
“Velocigrafia” della colonia agricola 
di Rivoli. Nel gennaio 1931 cambiò il 
nome in “Vita Giuseppina” con lo 
scopo anche di tenere i contatti con 
ex allievi, amici e benefattori. 
Dal 8 al 18 gennaio 2015 sarà 
celebrato il primo centenario della 
presenza dei Padri Giuseppini in 
Brasile e con l’occasione verrà 
organizzato il 5°IncontroInternazionale 
degli Ex Alunni, a Fazenda Souza. 
Consiglio Confederex dell’Emilia- 
Romagna 
Confederinfopc, news della segreteria 
piacentina, dedica un attento esame 
alla Nota Pastorale dei Vescovi “La 
Scuola Cattolica risorsa educativa 
della Chiesa locale” promossa dalla 
commisione scuola e università della 
Cei di cui è presidente mons. Gianni 
Ambrosio, vescovo di Piacenza-
Bobbio. La Nota è stata approvata dal 
Consiglio Permanente della CEI nella 
sessione del 24-26 marzo scorso. 
Nell’introduzione vengono ricordati gli 
Orientamenti pastorali della CEI per il 
decennio in corso “Educare alla vita 
buona del Vangelo”,gli annunci di 
Benedetto XVI in merito alla 
“emergenza educativa” e le forti 
aperture di Papa Francesco nella 
“Evangelii gaudium” con l’intento di 
puntare ad un inserimento organico 
delle scuole cattoliche nella pastorale 
diocesana perché  ” non  venga 
disperso il patrimonio di esperienza  
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pedagogica di cui le scuole 
cattoliche sono portatrici,proponendo 
linee operative per una valorizzazione 
della loro offerta educativa”. 
Ciò è un importante riconoscimento 
al lavoro che queste scuole portano 
avanti in favore dell’uomo, spesso in 
condizioni di vera difficoltà e con vere 
preoccupazioni per il futuro. 
Di qui l’esigenza sentita dai Vescovi 
“di offrire parole di incoraggiamento 
e di speranza a tutti coloro che, laici e 
religiosi,operano nelle e per le scuole 
cattoliche, dedicando ad esse,spesso 
anche a titolo gratuito, tempo energie 
e talenti per offrire alla Chiesa e alla 
società un servizio prezioso quanto 
umile e nascosto”…segue nella Nota, 
un esauriente riferimento al quadro 
giuridico e valoriale per la libertà di 
educazione quale “valore non 
negoziabile”dalla Costituzione 
Italiana alla dimensione della 
sussidiarietà, fino ad inquadrare 
coraggiosamente la triste situazione 
della scuola non statale italiana entro 
una vera e propria”domanda di 
giustizia”al cui riguardo viene ben 
rimarcato il quadro contraddittorio 
conseguente alla mancanza di 
operatività per assenza dei decreti 
attuativi della legge 62/2000…una 
Nota di cui compiacersi, con devota 
gratitudine, nell’auspicio che essa 
non abbia a rimanere un documento 
di pur doverosa ed apprezzabile  
periodica necessità, bensì uno stimolo 
per tutti al superamento di incertezze 
di ogni tipo, nonchè dei non 
infrequenti complessi di inferiorità da 
parte degli operatori e dei 
frequentatori della scuola cattolica 
stessa.                     Maurizio Dossena 
 
Consiglio Confederex delle Puglie 
Il Consiglio Direttivo della Confederex  
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si riunirà a Bari alla fine di settembre 
ed il Consiglio della Puglia ha 
organizzato un convegno di studi per 
sabato mattina 27 settembre. Ecco i 
temi: -Formare oggi:la missione 
spirituale nell’attuale contesto sociale 
1)Come liberare la formazione dalle 
scorie del passato, per una missione 
di rinnovamento delle future 
generazioni 
2)Se un giorno Gesù bussasse alla 
vostra porta, lo riconoscereste? (R.F) 
3)Perché il Messia non è venuto oggi 
sulla terra, sfruttando i nuovi media, 
per lanciare il suo messaggio? 
4)L’uomo che vive in un mondo in cui 
dominano false solidarietà e grandi 
ideali, deve imparare a ritrovare 
valori sani e condivisibili 
5)L’uomo è sia attore che testimone di 
piccoli gesti di solidarietà e di rinunce 
compiute per umana coerenza 
6)L’uomo non deve rinunciare al 
dialogo per il superamento delle 
malattie endemiche 
7)Solo facendo il vuoto intorno si può 
provare ad ascoltare Gesù. 
Un grazie all’organizzazione di 
Giuseppe Mastronardi. 
 
NOTIZIE dai DELEGATI CONFEDEREX 
CNAL-Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali 
L’Assemblea CNAL si è svolta a Roma 
presso la CEI, sabato 18 maggio. 
Erano presenti 40 Associazioni e 
Movimenti riconosciuti dalla CEI e 
appartenenti alla CNAL, il che ha 
permesso un confronto vivace di idee 
e significativi spunti progettuali. 
Dopo la celebrazione della S.Messa 
presieduta da S.E. mons. Domenico 
Segalini,presidentedella commissione 
CEI per il laicato,la segretaria uscente 
prof.sa Paola Dal Toso ha svolto la sua 
relazione che ha presentato il lavoro  
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quinquennale svolto, in particolare 
per rafforzare il tessuto relazionale tra 
CNAL nazionale e Consulte regionali e 
diocesane. 
Importante il contributo della CNAL 
allo svolgimento delle Settimane 
sociali di Torino, nel 2013, alla 
organizzazione del Convegno 
Ecclesiale nazionale di Firenze che 
avrà luogo nel novembre del 2015 e 
anche alla Giornata con Papa 
Francesco “La Chiesa per la scuola” 
cui varie Associazioni membri della 
CNAL, tra cui la Confederex, hanno 
attivamente collaborato nella 
preparazione e realizzazione. 
L’Assemblea si è conclusa con 
l’elezione del Comitato Direttivo che 
dovrà, poi, essere ratificato dal 
Consiglio Permanente della CEI. 
           Il Delegato Michele Panajotti 
Ndr: La Prof. Paola dal Toso è stata  
successivamente confermata come 
Segretaria Generale della CNAL e la 
presidenza della Confederex Le ha 
prontamente fatto giungere le più 
vive felicitazioni. 
La Confederex è stata riconfermata 
nel Comitato Direttivo CNAL: vi sarà 
rappresentata dal Delegato Michele 
Panajotti. 
 
FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
L’assemblea del Forum, riunita a 
Roma nella Casa “Bonus Pastor” il 17 
maggio scorso ha preso in esame la 
Conferenza di Programma 2014-2015 
prevista dal Forum, eccone i temi: 
-Motivazioni ed obiettivi 
-Consapevolezza associativa 
-Rivisitare la storia e valorizzare il 
presente 
Impegni operativi: 
1)Fare il punto sull’impegno del Forum 
2)Rivisitare la consapevolezza 
   delle Associazioni 
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  delle commissioni 
  della rete dei Forum regionali e 
   territoriali 
 3)Valorizzare la rete dei Forum locali 
Conferenza finale il 15/17maggio2015  
Da ricordare: domenica 28 Settembre 
incontro dei nonni in piazza S.Pietro 
con Papa Francesco, sabato 4 ottobre 
“Accendi una luce in casa” sempre in 
piazza S.Pietro, organizzato dall’Ufficio 
Famiglia della CEI.  
               La delegata Liliana Beriozza 
 
CALENDARIO 2014-2015 CONFEDEREX 
27 settembre-Bari  Incontro e 
convegno con il Consiglio 
Confederex delle Puglie 
26/27 settembre – Bari  2a riunione 
2014 del Consiglio Direttivo 
12-13 dicembre Roma Assemblea 
Forum Associazioni Familiari 
aprile 2015- Assemblea elettiva 
Confederex 
9-13 novembre 2015 Convegno 
Ecclesiale Nazionale- Firenze  
  

 
Maggio 2011- Roma- prima riunione del Consiglio 
Direttivo dopo la assemblea di Abano T: presidenza 

Sito Web della Confederex    
L’indirizzo www.confederex.org 
è lo stesso ma i contenuti sono nuovi: 
vi si trovano notizie sulla storia, la 
struttura, le attività ed i responsabili 
della Confederex. Si invita ad aprirlo 
per prenderne visione                       



 
 
 
 

     

                                                                

                                                                                                                    


