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SINODO Straordinario della CHIESA 
sulla FAMIGLIA 
La prima sessione del Sinodo straordi- 
nario sulla Famiglia è stato quello che 
papa Francesco voleva: due settimane 
serrate di lavori, un momento “ampio e 
franco” aperto al confronto, in cui 
ognuno ha detto quello che sentiva in 
totale libertà di espressione e di spirito 
come lo stesso Pontefice ha suggerito, 
nel giorno di apertura dell’assemblea, 
senza la quale non c’è sinodalità;papa 
Francesco disse in quel 6 ottobre : 
“bisogna dire tutto quello che nel 
Signore si sente di dover dire, senza 
rispetto umano, senza pavidità e   
 

 
 
 
al tempo stesso si deve ascoltare con 
umiltà e accogliere con cuore aperto 
quello che dicono i fratelli”. Ne è risul- 
tato un Sinodo dai ritmi serrati in cui il 
carico di passione che i partecipanti 
hanno investito nel dibattito ha messo 
in evidenza come il tema dellaFamiglia 
sia cruciale per la Chiesa ed inoltre 
che nella Chiesa, assistita dallo Spirito 
Santo, la comunione prevale sempre; 
papa Francesco ha sottolineato in pro- 
posito, nella omelia di chiusura:”tanti 
commentatori hanno immaginato una 
Chiesa in litigio, quando la varietà dei 
carismi non è un motivo di confusione  
e disagio quanto piuttosto il contrario” 
 

 
La“Relatio Synodi”,ovvero il documen- 
to che in 62 punti riassume il risultato 
di queste due settimane, sarà lo  
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strumento di lavoro dell’assemblea del     
prossimo anno; Francesco ha voluto 
che in calce al documento fossero 
segnalati i risultati del voto sui singoli 
punti; un testo che va letto nel suo 
insieme e nel quale ruolo, sfide e 
futuro della famiglia vengono 
inquadrati in un affresco pastorale con 
cui, viene chiesto alla comunità 
ecclesiale un’attitudine coraggiosa, 
decisamente più“audace”perché,come 
ha ricordato papa Francesco, questa è 
la Chiesa, “che non guarda l’umanità 
da un castello di vetro per giudicare o 
classificare le persone e che non ha 
paura di rimboccarsi le maniche”. 
In questo contesto e valutati nell’insie-
me del documento, gli stessi punti più 
controversi del dibattito, i paragrafi 52 
e 53 sull’ammissione a Riconciliazione 
ed Eucaristia delle persone divorziate 
e risposate ed il  55 sulla  Pastorale 
verso le persone omosessuali, ovvero 
i tre punti della “Relatio” che non 
hanno ottenuto la maggioranza quali- 
ficata dei due terzi, non appaiono tanto 
punti di frattura, come qualcuno ha 
frettolosamente fatto notare, quanto 
piuttosto come la consapevolezza di 
una sfida ulteriore. Il cardinale arcive- 
scovo di Durban (Sudafrica) Wilfrid 
Fox Napier ha saputo riassumere bene 
le motivazioni e le finalità della “Rela- 
tio” : “L’aspetto più importante del 
documento è il fatto di presentare in 
uno spirito onesto e aperto, quello che 
veramente è stato detto dai membri del 
Sinodo,specialmente nei Circoli minori 
Non è un compito facile quello di 
includere le idee di tutti quando ci 
sono tutti gli orientamenti e si cerca di 
racchiuderli in uno solo. Ma penso che 
siamo riusciti abbastanza bene a 
evidenziare le cose principali”. 
  
 
NOTA PASTORALE della 
CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA sulla SCUOLA CATTOLICA 

Pagina n.2 
 
Nel clima di particolari, molteplici  
difficoltà che stanno interessando, a 
diversi livelli, la scuola cattolica, costi-
tuisce,senz’altro,una luce rassicurante 
ma anche uno stimolo a dare nulla per 
scontato e per perduto, la recente 
NOTA PASTORALE della C.E.I. per la 
Educazione Cattolica, la Scuola e la 
Università, la cui Commissione è 
presieduta dal vescovo di Piacenza-
Bobbio, mons. Gianni Ambrosio. 
 

 
Convegno di Roma 2014-S.E.mons.Gianni 
Ambrosio con Presidenti e Vicepresidenti 
Agesc, Fidae e Confederex 

Il titolo della Nota è”La Scuola 
Cattolica risorsa educativa della 
Chiesa locale per la società”; il 
documento è stato approvato dal 
Consiglio  Permanente della Cei nella 
sessione dello scorso marzo 2014. 
Il testo fa riferimento agli Orientamenti 
Pastorali per il decennio 2010-2020 in 
corso, “Educare alla vita buona del 
Vangelo”, alla “Emergenza educativa” 
più volte segnalata da vari 
Responsabili, primo fra tutti Benedetto 
XVI ed alle forti aperture di Papa Fran- 
cesco nella “Evangelii Gaudium”. 
L’intento di puntare ad un”inserimento 
organico  delle scuole cattoliche nella 
pastorale diocesana” è chiaramente 
sottolineato già nell’introduzione della 
Nota perché “non venga disperso il 
patrimonio di esperienza pedagogica  
di cui le scuole cattoliche sono porta-
trici, proponendo linee operative 
orientate alla valorizzazione della loro  
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offerta educativa”: un riconoscimento 
importante al lavoro in favore dello 
uomo, che queste  scuole  hanno 
portato avanti, magari per decenni, a 
volte in modo conclamato, talora 
anche più silenziosamente e che oggi 
vive un momento storico per lo più 
sfavorevole. Sottolinea  la Nota che 
“non può esserci dubbio che l’educa-
zione della persona non può essere 
mai disattesa o subordinata a difficoltà 
di ogni genere”, di qui l’esigenza 
avvertita dai Vescovi di “offrire parole 
di incoraggiamento e di speranza a 
tutti coloro che, religiosi e laici, opera-
no nelle e per le scuole cattoliche, 
dedicando ad esse, anche a titolo 
gratuito, tempo, energie e talenti, per 
offrire alla Chiesa ed alla società civile 
un servizio prezioso quanto umile e 
nascosto”. 
Una Nota Pastorale, quindi, più che 
benvenuta, a distanza di trent’ anni 
dall’ultimo documento CEI sulla 
scuola, in contingenze storiche in cui 
la Scuola Cattolica continua ad atten-
dere la reale attuazione, anche econo-
mica della Parità Scolastica, secondo 
la legge n.62/2000 deliberata nel 2000 
dal Parlamento Italiano. 
                                 Maurizio Dossena 
 
 
DOCUMENTO DELLA CONGREGAZIO-
NE per l’EDUCAZIONE CATTOLICA 
“Educare ieri ed oggi: una passione 
che si rinnova” 
 
“ I Membri dell’assemblea Plenaria 
della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, convocata nel 2011, racco-
gliendo l’invito di Benedetto XVI, affi-
darono al Dicastero di preparare gli 
anniversari del 50°della Dichiarazione 
“Gravissimum educationis” e del 25° 
della Costituzione Apostolica”Ex 
corde Ecclesiae”che cadono nel 2015, 
allo scopo di rilanciare l’impegno della 
Chiesa nel campo dell’educazione”, si  
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legge nella -Presentazione- dello -
Instrumentum laboris- del Documento. 
Tale-Instrumentum- “tradotto in molte 
lingue è destinato alle Conferenze 
Episcopali, alla Unione dei e delle 
Superiori/e Generali, alle associazioni 
nazionali e internazionali di docenti, 
genitori, studenti, ex-studenti, nonché 
a quelle dei gestori ed alle comunità 
cristiane per riflettere sull’importanza 

 
8 Novembre 2007- Roma- S.E. mons, Vincenzo Zani  allora 
Sottosegretario Congregazione Educazione Cattolica 
 

dell’educazione cattolica nel contesto 
della nuova evangelizzazione”. Può 
essere utilizzato per effettuare una 
verifica pastorale in questo ambito 
dell’impegno della Chiesa, ma anche 
per promuovere iniziative di aggiorna 
mento e di formazione degli operatori 
nella scuola e nelle università cattoli- 
che.Lo-Instrumentum-è rinvenibile allo 
indirizzo:http://www.educatio.va/conte
nt/cec/it/documentazione-e-materiali/ 
documenti-della-congregazione.html  .  
Esso si conclude con un questionario 
al quale tutti sono invitati a rispondere 
con indicazioni, proposte e  suggeri-
menti alla Congregazione per l’Educa-
zione Cattol. :educat2015@gmail.com , 
Un convegno mondiale sul tema della 
scuola cattolica avrà luogo a Roma dal 
18 al 21novembre 2015. 
Nello -Instrumentum- si risponde al 
quesito -quale scuola e università cat- 
tolica alla luce del magistero della 
Chiesa di fronte alle sfide della società 
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di oggi?.-:”Scuola e Università sono 
luoghi di educazione alla vita, allo svi-
luppo culturale, alla formazione profes 
sionale, all’impegno per il bene comu-
ne;rappresentano un’occasione e una 
opportunità per comprendere il presen 
te e per immaginare il futuro della so-
cietà e dell’umanità.         Radice della 
proposta formativa è il patrimonio spi-
rituale cristiano, in costante dialogo 
con il patrimonio culturale e le conqui-
ste della scienza. Scuole e università 
cattoliche sono comunità educative 
nelle quali l’esperienza di apprendi- 
mento si alimenta dell’integrazione di 
ricerca, pensiero e vita”.   C. Andreoli 
 
CONVEGNO CONFEDEREX BARI 
27 Settembre 2014 
“Formare oggi. La missione spirituale 
nell’attuale contesto sociale” 
 Si è svolto a Bari, nella giornata del 27 
settembre scorso, il convegno 
organizzato dalla Confederex Puglie e  
 

 
Bari, 27 Settembre, Sala Convegni Parrocchia 
S.Croce- Andreoli. Turrin, Mastronardi 

 
in particolare dal Segretario Provincia- 
le di Bari, prof. Giuseppe Mastronardi. 
Dopo il saluto del presidente nazionale 
prof. Claudio Andreoli e del professor 
Mastronardi del Politecnico di Bari, è 
intervenuto il sac.Giuseppe Turrin sdb, 
Assistente Nazionale Confederex, che 
ha ricordato che stiamo vivendo il  
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Il decennio 2010/2020 che la CEI ha 
dedicato al progetto “Educare alla vita 
buona del Vangelo”,un riferimento labi 
le, purtroppo, nel contesto delle comu-
nità ecclesiali, ove si verifica anche il 
problema della debole preparazione 
degli educatori, effetto evidente della 
cosiddetta “società liquida”, con l’ ag- 
gravante di false solidarietà e con gli 
effetti collaterali di scorie culturali, del-
la mancanza di ideali alti e, talora, an-
che di vuoto ritualismo nella liturgia o, 
dovremmo dire, di liturgie. 
Il Rettore del Politecnico di Bari ha ri-
badito l’importanza che il modello 
cristiano porti il viso di gente salvata e 
che l’università svolga il prezioso 
presidio di sostegno alla cultura e di 
stimolo per una positiva innovazione 
delle coscienze. 
Il Dott. Michele Montanari, presidente 
della locale associazione “Ex” della 
Compagnia di Gesù, ha sottolineato il 
vasto orizzonte delle espressioni per-
sonali e sociali dell’ex allievo della 
scuola cattolica.  
 

 
Bari- 27 Settembre- Sala del Convegno 

 
La prof.sa Assunta Corsini, presidente 
dell’Agesc Puglia e del Forum delle 
Associazioni Familiari regionale, ha 
riassunto in forma corposa e completa 
i campi di azione, necessari in rappor- 
to al difficile momento per la famiglia,  
a fronte di continui attacchi da più lati 
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quale complessa deriva ideologica, 
pseudoculturale e sessantottina. 
Dalla giornalista Elisabetta Durante del 
“Sole 24 ore”, è venuta una lettura 
critica del mondo giovanile caratteriz-
zata dal fenomeno invasivo dell’omolo 
gazione e dal continuo rischio della 
retorica, anche nella stampa ed in 
molte espressioni della cultura di spic-
co.   Belle le testimonianze di genitori 
attivi come quella di Salvatore Troisi e 
quelle di costruttive figure di giovani 
consacrati, quali don Salvatore Alletto 
sdc, assistente spirituale del Politeci-
co di Bari, che ha sviluppato il suo 
intervento sullo sviluppo dell’acroni-
mo FIDUCIA e padre Emmanuel 
Albano op, legato all’operosa e dina-
mica comunità spirituale di S.Nicola. 
Il Convegno ha rappresentato una 
preziosa opportunità di lavoro per i 
Responsabili della Confederex, in vista 
 

 
Prof.sa Assunta Corsini/Agesc Puglia con 
Andreoli e Mastronardi 

 
di due importanti eventi ecclesiali, il 
Sinodo sulla Famiglia ed il Convegno 
Ecclesiale 2015 di Firenze.  I lavori si 
sono svolti tra una riunione e l’altra 
del Consiglio Direttivo Confederex.  I 
convegnisti hanno potuto fruire anche 
di una interessante visita guidata alla 
Basilica di S.Nicola ed alle reliquie del 
Santo.                         
                                  Maurizio Dossena 
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CONVEGNO sulla NOTA PASTORALE 
della CEI sulla SCUOLA, promosso da 
RIVISTA LASALLIANA 
 
Si è svolto a Roma, nella Casa Genera-
lizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, 
martedì 4 novembre scorso con la pre-
senza di fr.Jorge Gallardo de Alba, 
messicano, vicario generale dell’Istitu-
to Lasalliano e di fr. Achille Buccella, 
visitatore della provincia Italia FSC,che 
hanno portato il saluto deiFratelli delle 
ScuoleCristiane del mondo e dell’Italia. 
“In Italia, a differenza delle altre nazio-
ni europee, non esiste la possibilità di 
scegliere, a parità di condizioni, una 
scuola diversa da quella statale. Infatti 
mentre chi manda un figlio ad una 
scuola statale riceve un servizio che 
ha pagato con le imposte, il contribuen 
te che non manda il figlio a una scuola 
statale (per i motivi più diversi) paga 
con le imposte un servizio che non 
riceve o, ciò che è lo stesso, paga due 
volte l’istruzione dei propri figli: la 
prima volta con le imposte, la seconda 
sotto forma di retta scolastica da 
corrispondere alla scuola non statale” 
ha precisato fr. Donato Petti, Direttore 
della Rivista Lasalliana e già Visitatore 
provinciale dei Fratelli Italiani, entran-
do subito nel vivo della problematica. 
“Quale rimedio? Una scuola veramen-
te libera nella quale venga riconosciu-
ta realmente ai cittadini la libertà di 
scegliere la scuola più idonea ai loro 
convincimenti educativi, morali e 
religiosi, in un sistema di libera concor 
renza, senza alcuna discriminazione”  
Il direttore de “Il Tempo” Dott. Gian 
Marco Chiocci che, condividendo le 
motivazioni del convegno, lo ha 
moderato, ha poi chiesto al prof. Dario 
Antiseri, filosofo e professore di 
Metodologia delle Scienze Sociali: 
“ Ma le scuole cattoliche non sono già 
paritarie?” riferendosi alla legge 
n.62,varata dal Parlamento italiano nel  
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marzo 2000, che sancisce  quanto già 
la Costituzione decreta in vari articoli 
ma soprattutto nell’art. 34 e cioè 
l’esistenza di una scuola paritaria che 
insieme alla scuola statale costituisco 
no la scuola pubblica. 
“Non è parità se non c’è parità econo-
mica” risponde il prof.Antiseri riferen-
dosi alla mancata attuazione finanzia-
ria della predetta legge, “noi non 
siamo contro la scuola di Stato, sia 
chiaro, ma vogliamo salvare la scuola 
dallo statalismo, dal monopolio della 
istruzione. In difesa della libertà dello 
insegnamento si sono schierati prima 
di noi illustri pensatori, dal cattolico 
Rosmini ai laici Stuart Mill, Russel e 
più vicini a noi Einaudi e persino 
Gramsci che  scrisse” la libertà nella 
scuola è possibile solo se la scuola è 
indipendente dal controllo dello stato”. 
Su tutti valga il monito di Luigi Sturzo 
per il quale “finchè in Italia la scuola 
non sarà libera, neppure gli Italiani 
saranno liberi”. 
In merito, poi, al quesito di quanto 
“pesi” la scuola non statale sullo 
stato, il prof. Antiseri risponde: “Il 
governo Renzi vuole lanciare - una 
buona scuola-, noi invece lanciamo il -
buono scuola- . E’ la soluzione contro i 
mali sia della scuola statale che di 
quella paritaria. Introduce il principio 
di competizione che anima la vita della 
società democratica e la libera econo-
mia. Il contributo pubblico alla scuola 
paritaria viene considerato come un 
furto. In realtà non è che una miseria 
rispetto ai contributi elargiti alle scuo-
le non statali in altri paesi europei 
come Francia, Belgio, Irlanda, Spagna, 
Germania e Inghilterra. Da noi il costo 
medio dello Stato per ogni alunno 
della scuola statale è  di euro 5.246,60, 
per l’alunno della scuola paritaria è di 
481,40 euro. Le scuole paritarie, in un 
anno, hanno fatto risparmiare allo 
stato cinque miliardi di euro, in dieci 
anni cinquanta miliardi di euro.    
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Ci vuole quindi più spazio per la scuo- 
la paritaria in un piano di totale parità. 
Certo non è liberale quel Paese in cui 
bisogna conquistare un pezzo di 
libertà”. 
 

 
 
Il Convegno era stato aperto dalla rela-
zione di S.E. mons. Gianni Ambrosio, 
vescovo di Piacenza-Bobbio, presiden-
te della commissione CEI per la Scuola 
che nel presentare la Nota Pastorale 
della CEI ha sottolineato la necessaria 
coesione fra mondo educativo e didatti 
co, famiglia, società e contesto eccle-
siale con l’importante riferimento agli 
Orientamenti Pastorali CEI del decen-
nioo 2010-2020 in corso “Educare alla 
vita buona del Vangelo”. Il Vescovo ha 
invitato il mondo della Scuola Cattoli-
ca a vivere la propria testimonianza 
didattico-educativa sia nella fedeltà al 
proprio Progetto sia nel contesto della 
scuola italiana aperta allo sviluppo 
riformistico, con un’indispensabile di-
sponibilità al lavoro di rete fra scuole 
cattoliche. 
Il Direttore del “Tempo” dr.Gian Marco 
Chiocci, ha manifestato una chiara 
adesione alle aspettative della Scuola 
Cattolica e  pure Paolo Ruffini, diretto- 
re di TV 2000, pure presente tra i 
relatori. Era atteso, poi,il ministro della 
Pubblica Istruzione e della Ricerca 
Scientifica Stefania Giannini che, mal-
grado il programma e gli accordi, ha, 
poi, inviato il Sottosegretario al Miur,  
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Gabriele Toccafondi, responsabile del 
Governo per la Parità: dal parlamenta-
re è venuta una sostanziale sintonia 
alle attese del convegno, confermando 
la vistosa disparità con la situazione 
della parità scolastica con le altre 
nazioni della comunità europea, ma 
con nessuna assicurazione della 
volontà del Governo di realizzare la 
legge n.62/2000 anche sotto il profilo 
finanziario.  
E’ stato, ancora una volta, ricordato il 
famigerato articolo 33 della  Costituzio 
ne, prodotto dalla Commissione Costi- 
tuente presieduta dall’on.Corbino, che 
aveva altre finalità nello scrivere lo 
anche troppo noto “senza oneri per lo 
stato”e che in ogni caso si riferisce 
alle scuole private. La parità  scolasti- 
ca, invece, è regolata dall’articolo 34 
della Costituzione che sancisce agli 
alunni delle scuole paritarie un 
trattamento “equipollente”a quello 
delle scuole statali. Se così non fosse 
non potrebbe avere valore  costituzio-
nale la legge 62/2000 (un ricorso alla 
Corte Costituzionale ci fu in effetti, ma 
fu respinto). Netta delusione, pertanto, 
nei partecipanti, per l’assenza di un 
impegno del Governo a cambiare 
atteggiamento, malgrado sia noto che 
la Scuola Paritaria assicuri un servizio 
importante, come quello scolastico, a 
costi da “discount”.  Fr.Donato Petti 
riassumendo lo sconcerto e la 
delusione dei partecipanti ha ribadito 
la necessità sempre più imperiosa di 
una mobilitazione attiva per risolvere 
la questione.  
 
CONVEGNO della CONFEDEREX 
PIACENTINA (Emilia-Romagna) su 
“Umanesimo scolastico-La scuola 
cattolica tra tradizione ed innovazione 
per un’autentica centralità dello 
studente-” 
Il convegno si è svolto a Piacenza il 20 
novembre presso l’istituto delle Orso_ 
line di Maria Immacolata, con la parte_ 
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pazione di vari Responsabili locali di 
Scuole Cattoliche.La circostanza che 
ha spinto a promuovere il convegno è 
il persistere delle limitazioni alla libertà 
di educazione, presenti nella nostra 
nazione, ove la scuola cattolica, 
paritaria per la legge 62/2000, continua 
ad essere discriminata malgrado la 
sua alta tradizione ed il servizio pubbli 
co di qualità che assicura al Paese. 
               

Alcuni partecipanti al Convegno di Piacenza, 
con la Vicepresidente Beriozza  

I lavori sono stati introdotti, dal prof. 
Maurizio Dossena, Segretario Piacenti 
no e Responsabile Confederex per la 
Emilia-Romagna che ha ricordato la 
Nota Pastorale della CEI ed il recente 
convegno di Roma con larga parteci_ 
pazione di esponenti della scuola 
cattolica ed anche dell’on. Toccafon_                                                                
di sottosegretario del MIUR che ha 
delineato anche troppo bene l’attuale 
orientamento del Governo, tutt’altro 
che interessato ad attuare in tempi 
brevi la legge 62/2000, appena 
preoccupato di assicurare alla Scuola 
Paritaria i limitati fondi che lo Stato, 
annualmente, riserva ad essa 
(riducendoli, magari, quando si 
cercano affannosamente soldi per 
chiudere buchi di bilancio). Dopo un 
pensiero di spiritualità dell’assistente 
Don Valerio Picchioni, incentrato sulla 
imminente festività liturgica diCristoRe 
e sulla ricorrenza legata al copatrono 
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della diocesi Piacentina, S.Colomba_ 
no, con l’invito alla vita contempla_ 
tiva ed a tenere “accese le lucerne”, 
hanno portato il saluto al convegno la 
Vicepresidente Nazionale Liliana  
Beriozza che ha sottolineato l’impe_ 
gno della Scuola Cattolica verso la 
centralità della persona, ricordando 
anche il recente abbraccio di Papa 
Francesco alla scuola, lo scorso 10 
maggio. Il presidente regionale Fidae 
sac.Sandro Ferraroli sdb ha evidenzia 
to il significativo contributo delle scuo 
le cattoliche nella società; il presiden_ 
te Agesc di Piacenza Dino Avanzi ha 
informato in merito al positivo, ricosti 
tuito collegamento tra i genitori della  
Scuola Cattolica in città.  
Carlo Dionedi, vicepresidente del 
Forum delle Associazioni Familiari ha 
espresso il parere che gli allarmi 
espressi nel convegno, per la libertà 
dell’educazione, sono gli stessi che si 
realizzano, nei nostri giorni, contro la 
famiglia naturale.  La parte centrale 
del convegno è stata dedicata alla 
presentazione di esperienze didattico 
educative delle scuole cattoliche pia-
centine, proprio ad evidenziare quello 
che, fra mille difficoltà, si sta facendo 
con passione, competenza e fedeltà 
al progetto tradizionale dei Fondatori, 
ma anche nello spirito dell’innovazio-
ne e della riforma scolastica. Allo 
scopo hanno relazionato il dirigente 
dell’istituto Don Orione prof. Giovanni 
Bigoni, in merito alla missione che si 
svolge a Borgonuovo V.Tidone, quale 
attenzione alle periferie culturali e 
sociali; la prof.sa Elisabetta Parmigiani 
delle Orsoline MI ha illustrato alcuni 
tratti della didattica interattiva che 
realizza con ragazzi della seconda/1 
grado; la prof.sa Silvia Romani del 
Liceo San Benedetto ha spiegato  
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come si possano rendere autentiche 
le lezioni di storia e filosofia con lo 
utilizzo di strumenti tradizionali ed 
attuali; la dr.sa Assunta Esposito 
dell’istituto Lasalle di Parma, psicolo-, 
ga ha presentato i risultati di una  cor- 
retta e fruttuosa azione sui diversa- 
mente abili.       I lavori del Convegno 
sono stati chiusi dal prof. Giovanni 
Marchioni, direttore dell’Ufficio Scuola 
della diocesi di Piacenza.  M.Dossena 
                                   

L’assistente sac.Giuseppe Turrin sdb con alcuni membri 
del Consiglio Direttivo - Roma  Cappella Casa N.S. di 
Fatima – 11Maggio 2014 
 

NOTIZIE dalle FEDERAZIONI NAZIONALI 
e dai CONSIGLI REGIONALI 
 
FEDERAZIONI ISPETTORIALI  Italiane EX 
ALUNNE delle FIGLIE DI MARIA DI 
MARIA AUSILIATRICE 
Dal 22 settembre al 15 novembre si è 
svolto a Roma il 23° Capitolo Generale 
delle F.M.A: 194 delegate in rappresen-
tanza delle FMA operanti in 94 nazioni 
del mondo: un tempo di verifica e di 
rilancio per attualizzare la passione del 
“da mihi animas cetera tolle” ricevuta 
in consegna da Don Bosco e da Madre  
Mazzarello, un’opportunità per 
rinnovarsi nel cammino di fedeltà al 
Signore ed alla missione educativa. 
Il Capitolo ha confermato nel suo 
incarico la Madre Generale uscente, sr. 
Yvonne Reungoat, francese. Papa 
Francesco, ricevendo le madri  
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capitolari in rappresentanza delle 
12.959 consorelle sparse nel mondo, 
ha sottolineato, prendendo spunto dal 
tema del Capitolo “Essere oggi, con i 
giovani, casa che evangelizza”, l’impor 
tanza di “uscire verso le zone di confi- 
ne geografiche ed esistenziali e di 
intraprendere percorsi di cambiamento 
e di conversione pastorale per trasmet 
tere il fascino di Cristo”.   Ha aggiunto, 
poi: “Siate ovunque testimonianza 
profetica e presenza educativa 
mediante un’accoglienza incondiziona- 
ta dei giovani affrontando la sfida della 
interculturalità ed individuando percor 
si per rendere efficaci i vostri interven- 
ti apostolici in un contesto, quello 
giovanile, permeato dal mondo virtuale 
e dalle nuove tecnologie, specialmente 
quelle digitali”. 
 

    
Consiglio Direttivo Confederex- Bari 2014 

    

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI 
DON BOSCO    

Scrive su “Voci Fraterne” il presidente 
nazionale Giancarlo Colombo: “il 16 
agosto ho seguito le celebrazioni per 
l’apertura ufficiale del Bicentenario 
della nascita del nostro Fondatore, 
presieduta dal Rettor Maggiore Don 
Angel Fernandez Artime. Il momento 
celebrativo mi ha fatto ripensare ad 
una profonda espressione del nostro 
Delegato Nazionale, don Giovanni 
Russo, a cogliere l’appartenenza 
associativa “quale Luogo Teologale  
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della presenza dello Spirito Santo per 
l’attuazione del Carisma Salesiano”al- 
l’interno del Movimento Salesiano, 
della Chiesa e della Società Civile. Su 
tale presupposto ritengo che la nostra 
Associazione deve continuare ad offri-
re ai suoi aderenti, ai suoi associati, ai 
suoi simpatizzanti, occasioni di incon-
tro (i convegni), di reciproca conoscen 
za (le Unioni),di comunicazione di  
esperienze (Voci Fraterne e le molte 
altre riviste di Unioni), attestando in tal 
modo che l’appartenenza alla Famiglia 
Salesiana, della quale dobbiamo 
sempre sentirci membri attivi, non vive 
solo per sé stessa ma al servizio del 
prossimo, configurando i nostri tempi 
associativi quali luoghi di crescita e di 
formazione cristiana e civile. 
La ricorrenza-evento del Bicentenario 
è un’ulteriore, bellissima opportunità 
per sperimentarci ancora,al di là anche 
dell’età anagrafica, quali “Educatori, 
Fratelli, Sorelle” (come indicato dal 
Rettor Maggiore) al fianco dei ragazzi e 
delle ragazze dei nostri ambienti e 
delle nostre periferie per accompagnar 
li  nel cammino della Vita”. 
 
FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI 
DON ORIONE 
 
Domenica 7 settembre la Villa S.Biagio 
di Fano ha ospitato il 39° raduno 
annuale degli Ex Allievi: ha portato il 
saluto il nuovo direttore dell’opera 
Don Jerzy Cwiklak che ha testimoniato 
con la sua presenza, l’odierna 
diffusione della Piccola Opera della 
Divina Provvidenza nel mondo. 
Il presidente della Sezione Silvio 
Bindelli, salutando gli intervenuti, ha 
presentato il tema dell’incontro 
“Gettarsi nel fuoco dei tempi nuovi”. 
Don Alberto Bindi ha catturato 
l’attenzione dell’uditorio facendo una 
carrellata sulla Bibbia, sul Vangelo, sul 
Magistero degli ultimi Papi, Francesco 
In particolare e di Don Orione per 
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 sottolineare come la lettura dei tempi 
sia sempre stata attuale in ambito 
ecclesiale. S.Messa ed agape fraterna 
hanno completato il successo di una 
bella giornata vissuta nel segno di 
“Instaurare omnia in Cristo”                
 
FEDERAZIONE    ITALIANA EX ALUNNI 
dei FRATELLI  SCUOLE CR.- FEDEXAL 
 
Il Consiglio Direttivo della Fedexal si è 
riunito ad Acireale nei giorni 22 e 23 
novembre scorsi. Il Presidente                  

    

        
Bari 2014-Consiglio Direttivo Confederex e 
Membri del Consiglio Confederex delle Puglie                                 
 
Maurizio Sormani ringraziando le 
Associazioni Lasalliane della 
Sicilia,quella di Acireale in particolare, 
per l’ottima, tradizionale accoglienza, 
ha sottolineato la difficoltà di 
continuare a tenere in vita la Fedexal, 
ma la volontà di proseguire nel 
cammino, sia per essere un’efficace 
stimolo per le Associazioni, sia per 
essere vicini ai Fratelli della Provincia 
Italia, anch’essi in difficoltà per il 
ridursi progressivo degli organici e per 
una serie di altri problemi. 
Nei giorni 21 e 22 marzo del prossimo 
anno, avrà luogo a Roma, l’Assemblea 
elettiva della Fedexal; nel 2015 ripren-
derà il progetto “Scampia” con il fine 
di raccogliere fondi per la Comunità 
Lasalliana ivi esistente, impegnata in  
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significativi progetti di pastorale per i 
giovani del quartiere e per i Rom. 
Nella primavera 2015 è annunciata la 
Assemblea della Unione Mondiale“Ex” 
UMAEL, prevista a Bouvais, vicino a 
Parigi.            

    

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI 
E AMICI DEI GIUSEPPINI  MURIALDO 
 
Dal 8 al 18 gennaio 2015 verrà celebra-
to il primo centenario della presenza 
dei Giuseppini in Brasile: viene orga- 
nizzato il 5° Incontro della Federazione 
Internazionale, per organizzazione del 
presidente Paolo Brusarosco. 
A Treviso i Giuseppini sono stati per 
molti anni nella bella opera del Turazza 
e continueranno ad esservi con il 
“nuovo Turazza” in via di realizzazione 
Una nuova iniziativa “Giuseppina” è 
prevista a Treviso: una nuova realtà di 
accoglienza a favore di giovani e di 
adulti, in via Cal di Breda, che si chia-
merà Agriturismo Murialdo, una Biofat- 
toria Sociale e Didattica, una vera oasi 
di accoglienza a due passi dal Parco 
della Storga. In questo Agriturismo sa-
ranno protagoniste le persone che fan-
no parte dei progetti di accoglienza del 
la Comunità Murialdo: sono minori e 
giovani adulti a rischio di emarginazio-
ne sociale, in situazioni di disagio,con 
disabilità.Il nuovo Agriturismo sarà per 
loro una nuova possibilità di socializza 
zione al lavoro,di relazione con l’ester-
no, oltre che il naturale completamen- 
to del ciclo produttivo che li vede coin-
volti in una Biofattoria nella coltivazio-
ne di ortaggi biologici enella cura degli 
animali. Si può contribuire al progetto 
di ristrutturazione dell’Agriturismo 
grazie a  -Banca Prossima- , la banca 
del gruppo IntesaSanPaolo dedicata al 
mondo Nonprofit laico e religioso. Gra-
zie alla piattaforma www.terzovalore.it 
è possibile contribuire con un prestito 
a tasso agevolato o negoziabile fino a 
un tasso massimo del 1,5%. Il tutto  
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con gli auguri più affettuosi della 
Confederex per la bella iniziativa. 

                                    

CONSIGLIO CONFEDEREX della 
LOMBARDIA 
 
Il Consiglio si è riunito a Milano il 20 
novembre, presso l’istituto delle Suore 
Orsoline di S.Carlo e S.Ambrogio ed 
ha preso in esami alcune iniziative per 
rilanciare la sua presenza nel territorio 
Un’Assemblea elettiva è convocata per 
il prossimo 17 dicembre, sempre in via 
Lanzone, nell’Istituto delle Orsoline, 
insieme alla tradizionale S. Messa per 
il Natale; in quell’occasione verrà elet-
to il nuovo Presidente regionale già 
identificato, di comune accordo nella 
persona di Daniele Donzelli, ex Alunno 
Salesiano 
 
CONSIGLIO CONFEDEREX del 
TRIVENETO 

    

L’ Assemblea elettiva del Consiglio, in 
previsione della prossima Assemblea 
Nazionale, si è svolta a Padova nell’Isti 
tuto Don Bosco, sabato 6 Dicembre. 
Il presidente uscente Albino Filiaci ha 
guidato l’incontro; i presenti hanno 
sottolineato l’importanza di assicurare 
una presenza attiva del Consiglio nel 
contesto Triveneto. 
Nel progetto di un rilancio delle attività 
del Consiglio, la presidenza è stata 
affidata al prof. Claudio Andreoli che, 
nel 1981, ne fu il fondatore; vice-
presidente Giuliano Barbiero, Vicepre-
sidente Nazionale per il Nord, degli Ex 
Alunni dei Giuseppini del Murialdo. 
 
CONSIGLIO CONFEDEREX della 
EMILIA-ROMAGNA 
 
IL Consiglio con sede a Piacenza, ove 
funziona un’efficiente segreteria, ha un 
nuovo assistente nella persona di don 
Valerio Picchioni, cui va il benvenuto 
della Confederex.  Tra le molte e fre- 
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quenti, iniziative di tale struttura, va 
segnalato il 4° incontro formativo 
(aperto a tutti) promosso 
dall’Associazione Don Orione di 
Borgonovo Val Tidone, giovedì 30 
ottobre. Il tema”Il servizio per gli 
ultimi, persone con disabilità, senza 
casa od impoveriti”: relatore don 
Luigino Brolese, direttore dell’Opera 
Don Orione di San Remo. 
 
CONSIGLIO CONFEDEREX della 
TOSCANA 
 
Il Consiglio costituito alla fine dello 
scorso anno, si è riunito più volte 
continuando l’opera di avvicinamento 
alle associazioni ex alunni della Tosca-
na che ancora non ne fanno parte. 
Il presidente Giorgio Maffezzoli sta 
prendendo contatti con gli uffici della 
curia arcivescovile di Firenze per 
segnalare la presenza del Consiglio 
nel contesto ecclesiale della città e 
della regione, anche in vista del Conve 
gno ecclesiale nazionale che avrà 
luogo a Firenze nel novembre 2015 
 
CONSIGLIO CONFEDEREX della 
SICILIA 
 
Il 30 giugno scorso, presso l’istituto 
S.Michele sito in Acireale si è svolta 
l’assemblea elettiva del Consiglio, 
presieduta dal presidente uscente 
Mario  Di Stefano. Dopo la relazione di 
Di Stefano e la lettura del resoconto 
finanziario, viene eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo, costituito, da 
Mario Costanzo, Camillo De Martino. 
Francesco Privitera, Santa Quattrocchi 
Gianfrancesco Sciuto, Claudio Greco. 
Viene eletta presidente, all’unanimità, 
la signora Rosaria Patanè.  
La neoeletta presidente, nel ringraziare 
per la designazione, ha nominato 
vicepresidente l’ing. Camillo De 
Martino,segretario il dr.Gianfrancesco  
Sciuto e delegato giovani Claudio  
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Greco; è seguita l’agape fraterna con 
gli auguri di buon lavoro al  Direttivo. 

    

Notizie dai Delegati Confederex 
 
Notizie dalla Delegata presso il 
Forum delle Associazioni Familiari 
 
Il 13 Dicembre 2015 avrà luogo a Roma 
presso la Casa Bonus Pastor 
l’Assemblea Nazionale del Forum delle 
Associazioni Familiari. Tra i lavori 
dell’Assemblea, maggior rilevanza 
avrà la valutazione del percorso in 
preparazione della “Conferenza di 
programma” del Forum-maggio 2015-
verso il Forum 2.0”. 
 

 
 
La Conferenza di programma prevede 
visite alle associazioni aderenti (alla 
Confederex è stata effettuata il 6 
dicembre) con lo scopo di dar voce ai 
membri aderenti al Forum, alle propo-
ste e per approfondire i possibili modi 
e le eventuali criticità per rimotivare  e 
riprendere consapevolezza della no-
stra appartenenza, alfine di rendere il 
nostro comune agire adeguato alle 
sfide dei tempi. Sette i punti di studio e 
di lavoro: 
 
-consapevolezza della nostra missione 
-capillarità e presenza delle Associazio 
 ni nazionali e rapporti con realtà locali 
-struttura e modalità operativa delle 
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 Commissioni del Forum 
-valutazione delle capacità di presenza  
  e di incidenza del Forum nei rapporti 
  con gli altri soggetti politici e sociali 
-capacità aggregativa e progettuale tra 
  associati, Forum, famiglia, altro 
-necessità di percorsi formativi tra i  
  Soci 
-comunicazione, valorizzazione del      
  Sito, utilizzo del Social Network                                 

                               Liliana Beriozza 
Notizie dall’Omaaeec 
 
La Unaec è l’Unione Continentale Euro 
pea dell’Omaec, ne è presidente il dr. 
Giuseppe Mariano, già vicepresidente 
Confederex ed attuale presidente della 
Federazione Italiana “Ex” della 
Compagnia di Gesù. 
E’ una Ong accreditata presso il 
Consiglio d’Europa. 
Un incontro internazionale è stato 
organizzato dalla Conferenza delleOng 
a Torino, il 17 ottobre scorso, in occa-
sione della “Giornata internazionale 
per l’eradicazione della Povertà”. Un 
messaggio è stato inviato al termine 
del convegno: 
“In occasione dell’incontro…a Torino,i 
partecipanti si sono riferiti ai testi in 
uso nel Diritto Europeo ed in particola-
re all’articolo 30 della Carta Sociale 
Europea giungendo ad una constata-
zione decisamente positiva:esistono 
gli strumenti giuridici per lottarecontro 
la povertà sia a livello europeo che 
nella legislazione di quasi tutti gli 
Stati. I modi per declinare, in pratica, 
l’attuazione di quanto previsto a livello 
legislativo, si ritrovano nei Principi di 
azione contro l’Estrema Povertà/diritti 
dell’Uomo delle Nazioni Unite. 
Tale quadro giuridico, così come le 
strategie proposte per l’effettiva realiz-
zazione, avrebbero dovuto provocare 
miglioramenti visibili nella società in 
Europa e malgrado ciò la povertà 
continua ad aumentare. Ciò mostra 
come le istituzioni internazionali e gli  
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Stati siano impotenti ad eliminarne le 
conseguenze distruttrici sia per le per-
sone che per l’ordine sociale di ogni 
Paese. D’alto canto, in ogni Nazione, le 
Ong , appoggiandosi al predetto soste-
gno giuridico  ma anche all’esperienza 
di persone informate dei vari tipi di 
povertà, hanno elaborato proposte 
efficaci nella lotta contro la povertà e 
l’esclusione sociale per motivi econo-
mici. Nel corso dell’incontro del 17 
ottobre scorso, grazie all’apporto del-
la loro competenza, si è potuto capire 
che la buona volontà deve fare i conti 
con una serie di limiti amministrativi 
locali, regionali, nazionali ed internazio 
nali, con regole e disposizioni talora 
contradditorie e con l’insufficienza di 
risorse finanziarie ed umane. A ciò va 
aggiunto l’effetto devastante delle 
politiche d’austerità di questi anni. 
  

 
 
Nell’occasione in cui sono riunite nella 
stessa città e con lo stesso scopo, si 
auspica che le Istanze Europee, gli 
Stati e le Ong si impegnino risoluta-
mente a lavorare insieme  perché 
superando le situazioni di impotenza e 
le barriere limitanti, siano messe in 
opera le politiche e le azioni all’uopo 
previste, dalle persone che per 
esperienza sanno come promuovere, 
da sole od insieme ad altre, la lotta 
contro l’esclusione sociale per una 
maggior dignità umana. In questa 
prospettiva, si segnalano le richieste: 
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-Dai legislatori europei attendiamo che 
le disposizioni legali assunte in ambito 
economico siano rispettose dei diritti 
dell’uomo, a livello civile, politico , 
economico o sociale 
-Dal Comitato europeo dei Diritti 
Sociali si attende la continuità della 
diffusione delle norme giuridiche 
chiave, in particolare degli articoli 30 e 
31 della Carta Sociale Europea 
-Dagli Stati che non l’hanno ancora fat-
to, si attende la ratifica dei predetti arti 
coli così come  del Protocollo addizio- 
nale che permetta alle Ong di aiutare 
gli Stati a non ridurre i loro sforzi nella 
lotta contro la povertà 
-Dagli Stati e dai poteri locali e regiona 
li attendiamo una cooperazione 
effettiva nella lotta contro la povertà, 
nella eliminazione dei pregiudizi edelle 
discrimazioni, così come la disponibili-
tà per mettere a disposizione risorse 
reali nelle azioni pratiche promosse 
-Dagli amministratori, a tutti i livelli e 
gradi ( giustizia, sanità, educazione, 
lavoro, servizi sociali), ci si attende 
una accoglienza delle persone in 
situazioni di povertà che sia rispettosa 
dei diritti dell’Uomo e della dignità che 
spetta ad ogni Essere umano 
-Da tutti gli operatori pubblici,di essere 
sensibili al problema e di dare il loro 
sostegno alle iniziative svolte in favore 
di chi vive nella povertà, in concerto 
con la società civile organizzata. 
                                               C. Andreoli 
NOTIZIE EXPO 2015 
 
Dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 avrà 
luogo a Milano/Pero l’Esposizione 
Universale Expo Milano 2015, un 
evento di portata mondiale che si carat 
terizza per la sua natura corale e fonda 
il suo successo sul coinvolgimento di 
tutte le diverse realtà che ne faranno 
parte. Il Tema:”Nutrire il pianeta, 
energia per la vita” è di tale rilevanza 
da giustificare l’invito del Governo Ita-
liano a tutti Paesi membri della Nazioni 



 
CONFEDEREX_NEWS n.14 
 
Unite e la scelta di aprire le porte Expo 
anche alle Organizzazioni della Società 
civile ed alle Aziende private, interlocu 
trici chiave del dibattito mondiale sulle 
sfide legate all’alimentazione ed al 
cibo.  L’asse principale è il diritto alla 
alimentazione e la relativa sicurezza e 
sufficienza per tutti gli abitanti della 
terra.  Non si tratta di moltiplicare la 
produzione di risorse, bensì di 
condividere quanto già in nostro 
possesso: la capacità di condividere 
consente di soddisfare i bisogni delle 
persone, a partire dalle relazioni che si 
riescono a costruire ed a curare. 
La Santa Sede, la Diocesi di Milano e 
la Caritas Internationalis/Ambrosiana 
saranno presenti nello spazio della 
esposizione con un padiglione e con 
una serie di eventi ed iniziative. In 
sintonia con questo coinvolgimento la 
Chiesa di Milano aderisce alla campa-
gna promossa dalla Caritas Intern. 
“Una sola famiglia umana. Cibo per 
tutti” e promuove un percorso di 
approfondimento in ascolto delle 
esperienze già in atto sui territori 
diocesani, per trarne riflessioni e 
traiettorie di azioni comuni sui temi di 
alto valore civile e religioso connessi 
col nutrirsi in giustizia e nel rispetto 
della vita di tutti. 144 i Paesi delle 
Nazioni Unite che parteciperanno 
ufficialmente insieme a 3 
Organizzazioni Internazionali. 
L’accesso del pubblico sarà possibile 
con un biglietto del costo di euro 25. 
                                           L.Beriozza                                            
 

SITO WEB della CONFEDEREX 
 
L’indirizzo www.confederex.org è lo 
stesso di prima, ma i contenuti sono 
nuovi: vi si trovano notizie sulla sto- 
ria, la struttura, le attività ed i 
responsabili della Confederex ed i 
documenti principali prodotti dalla  
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Confederex o dalle Organizzazioni 
Nazionali ed internazionali della 
Scuola Cattolica. Si invita ad aprirlo 
per prenderne visione. 
 
CALENDARIO 2015 Confederex 
 
21-22 Marzo Assemblea elettiva Federa 
          zione Lasalliana FEDEXAL Roma 
10-12 Aprile Assemblea elettiva  
          Confederex – Abano Terme 
Maggio-“Conferenza di programma”  
           del Forum delle Associazioni  
           Familiari- Roma 
 Agosto Assemblea Confederale “ Ex “  
       Figlie di Maria Ausiliatrice- Torino 
 9-13  Novembre Convegno Ecclesiale 
          Nazionale Firenze 
18-21 Novembre Congresso Mondiale 
          della Scuola Cattolica Roma 

 
 
 

 

      IL PRESIDENTE, L’ASSISTENTE 

           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

                    CONFEDEREX                                    

        PORGONO I MIGLIORI AUGURI  

                DI BUON NATALE  

             E DI UN FELICE 2015 

 

 


