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CAMBIO alla PRESIDENZA 
CONFEDEREX 

 
Un passaggio di staffetta tra due 
corridori di maturata esperienza: così 
si può definire il cambio di presidenza 
Confederex, svoltosi ad Abano Terme 
 

 
 
nell’ultima assemblea dell’aprile 
scorso.Il presidente uscente terminava 
il suo quinto mandato al vertice 
Confederex ed era utile un  cambio di 
gestione e con un viso femminile 
perché, non va  dimenticato, la 
Confederex  riunisce ex alunne ed 
exalunni, per cui un simile ricambio è 
sempre auspicabile. La rinuncia di 
Claudio Andreoli va letta pertanto in 
tal senso: egli continuerà  ad operare 
come presidente del Consiglio del 
Triveneto e come presidente onorario. 
A Liliana Beriozza un grazie caloroso 
per aver accettato un gravoso incarico 
in tempi difficili, con i migliori auguri 
di buon lavoro e di molte soddisfazioni 
Ricordo di MARINELLA MATTARELLA 
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Si chiamava Caterina, ma in famiglia 
tutti la chiamavano Marinella e con tale 
nome era entrata nella Confederex, in 
rappresentanza delle Ex Alunne delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, con Suor 
Felicina Groppi, figura carismatica di 
religiosa Salesiana.  Vicepresidente 
Confederex dal 1978 al 1982, durante 
la prima presidenza Andreoli, fu nel 
successivo quadriennio segretaria 
generale dell’associazione, sempre a 
fianco del dr.Andreoli che, nel 1984 le 
fece avere la Croce “Pro Ecclesia et 
Pontifice”, concessa da S.Giovanni 
Paolo II. Donna vivace, attiva, decisa, 
era stata, a suo tempo, la seconda 
mamma per i suoi tre fratelli, tra cui 
Piersanti, presidente martire della 
Regione Sicilia e di Sergio, attuale 
Capo dello Stato, durante le assenze 
dei genitori, a Roma, per i rispettivi 
impegni politici. 
Così Lei stessa aveva confidato al dr. 
Andreoli, in occasione del loro ultimo 
incontro, a Roma, nell’aprile scorso, 
dopo l’elezione presidenziale di Sergio 
incontro avvenuto nella casa Romana 
di Marinella ove aveva vissuto con il 
marito avv.Adragna, già deceduto da 
anni, e con i figli. 
In quell’occasione Marinella era in 
buona salute, ancora vivace e molto 
interessata agli eventi del mondo, 
anche se i segni di una importante, 
pregressa malattia l’avevano segnata e 
le avevano tolto la freschezza che, in 
tempi passati, emanava visibilmente. 
Era stanca, inoltre, affaticata anche dal 
clamore pubblico per l’ elezione del 
fratello, che l’aveva in parte coinvolta. 
Era desiderosa di rivedere la sua 
Castellamare del Golfo, il suo mare e il 
Signore l’ha chiamata lì,nella casa 
della figlia, in cui era andata per 
riposarsi. La Confederex torna ad 
esprimere le più affettuose 
condoglianze ai figli, ai fratelli, al 
presidente Sergio in particolare, 
assicurando suffragi e preghiere. C.A. 
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Momenti finali della Assemblea di 
Abano Terme       
 

 
 
foto di un Presidente felice ( dopo aver terminato la 
presidenza) e di un Assistente “notaio della Corona”. 
 

LEGGE del Governo Renzi 
“La buona scuola” 
   
E’ finalmente votata dalla Camera e 
dal Senato,dopo un laborioso iter 
parlamentare, la Legge voluta dal 
governo presieduto da Matteo Renzi e 
denominata “La buona scuola”, che 
nel titolo e negli auspici del governo 
aveva tutte je migliori intenzioni per 
diventare una legge epocale del 
mondo dell scuola. 
Le profonde revisioni, le altalene di 
procedura (jegge, decreto…)e la 
stessa incertezza sul numero reale 
delle promesse assunzioni (100.000 
ma fino all’ultimo legate al numero 
degli emendamenti…) hanno tolto 
significati a questa Riforma che ha 
sicuramente degli aspetti positivi. 
Il proposito di mettere fine alla realtà 
del precariato come sistema è ottimo. 
Giusto anche premiare il merito del 
personale docente la cui formazione 
è utile. I presidi avranno più potere di 
scelta e ciò ha incontrato certamente 
il favore della scuola paritaria, della 
scuola cattolica in particolare sempre 
attenta a selezionare, nel migliore dei 
modi, il corpo docente,nella speranza  



CONFEDEREX_NEWS n. 16  
 
di poter disporre di educatori più che 
di insegnanti. Resta da stabilire chi 
valuterà i nuovi presidi ed è poi 
auspicabile che resti valida l’opzione 
del lavoro collegiale. 
Musica, educazione fisica, lingue, 
cittadinanza, arte e diritto avranno più 
spazio ma è da chiarire il rapporto 
con le discipline fondamentali. 
Il problema dell’edilizia scolastica è 
urgente, anche sulla scia di recenti 
luttuosi eventi, ma sono tutti da 
decidere i provvedimenti che 
verranno assunti, con i relativi costi 
finanziari. 
Scuola e lavoro avranno maggiori 
contatti ma ciò non può andare a 
scapito della dimensione educativa: 
tutto è necessario ma ciascuno a suo 
tempo. 
Buoni i progetti di piani personalizzati 
per bisogni specifici e di integrazione 
con gli stranieri: è indispensabile che 
per tali progetti si trovi la migliore 
formulazione. 
Il problema del finanziamento alla 
scuola paritaria, scuola pubblica a 
tutti gli effetti, ha trovato, in questa 
legge un primo ascolto, molto meno 
di quanto necessario e dovuto, ma è 
una prima volta ed è già qualcosa. 
Le deduzioni fiscali irrisorie che alcuni  

 
Assemblea di Abano Terme-Tavolo della Presidenza: 
F.Callegati, M.Dossena nuovo Vicepresidente Nazionale, 
Giuliano Barbiero nuovo Vicepresidente Triveneto e L. 
Beriozza nuova Presidente Nazionale 
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genitori di scuole paritarie avranno a 
disposizione servono a confermare il 
dovuto impegno economico che il 
governo e la società dovranno presto 
assumere in termini ben più realistici 
per assicurare un futuro alla scuola 
paritaria, che svolge un quotidiano 
servizio pubblico, cui lo Stato, in sua 
assenza. dovrebbe provvedere. 
Questa Legge non ha sostanzialmente 
mutato i problemi esistenziali delle 
scuole paritarie,delle scuolecattoliche 
che continueranno a chiudere se lo 
Stato continuerà ad eludere i suoi 
doveri di un equo finanziamento 
secondo quanto stabilisce la Legge 
n.62, e, prima ancora, la Costituzione 
e le disposizioni Europee. C. Andreoli 
 
LETTERA ENCICLICA “LAUDATO SI” 
 
La Lettera è stata scritta da Papa 
Francesco per “la cura della Casa 
comune” e già con tale dizione si 
vuole condurre l’attenzione ad uno 
dei problemi contemporanei, più 
inquietanti: la cura del Pianeta che il 
Signore ci ha concesso come Casa 
comune. Nessuno meglio di chi ha 
scelto come nome pontificale, quello 
del Poverello di Assisi, poteva meglio 
intervenire su un tema tanto caro allo 
Autore del Cantico delle Creature che 
può essere considerato l’antesignano 
di organizzazioni e persone che della 
Terra hanno fatto l’oggetto del loro 
prioritario interesse. 
Non a caso il libro che ne presenta il 
testo,edito dalla San Paolo, è un vero 
e proprio successo editoriale: dal 20 
al 27 luglio è stato il più venduto in 
Italia, con 18.000 copie. 
“Mai abbiamo maltrattato e offeso la 
nostra Casa comune come negli 
ultimi due secoli” avverte allarmato 
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Papa Francesco nella sua Lettera che 
 

 
 
è un grido di allarme per i potenti 
della Terra, ma anche per tutti gli 
uomini, di qualunque religione o 
credo perché la Terra deve essere un 
impegno serio per tutti coloro che ci 
abitano. 
Papa Francesco, con questa lettera, 
seconda enciclica, parla, infatti, ad 
“ogni persona che abita questo 
pianeta”, e lo stile, come si intuisce fin 
dal titolo è quello del frate di Assisi, 
lodando Dio ,come faceva il Santo e 
accostandosi all’ambiente ed alla 
natura con stupore e meraviglia, 
parlando il linguaggio della fraternità 
e della bellezza. 
Un invito a non farsi sopraffare dallo 
atteggiamento “del dominatore, del 
consumatore o del mero sfruttatore di 
risorse naturali, incapace di porre un 
limite ai suoi interessi immediati” 
Ma questa che, subito, è stata 
battezzata “l’enciclica verde”,non è 
solo un atto di accusa e di denuncia 
dei tanti oltraggi alla natura compiuti 
da nazioni ed uomini, essa si propone 
infatti come un atto d’amore nel suo 
chiedere agli uomini di cambiare stili 
di vita e di relazione con il mondo per 
porre finalmente un argine al grave 
deterioramento globale dell’ambiente 
-Laudato sì -è quindi una riflessione 
sulla “Casa comune” per sollecitare  
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una solidarietà universale. 
E’ una chiamata rivolta in prima 
istanza ai Cristiani perché si prendano 
cura della natura e dei fratelli più 
fragili, abbandonando la cultura dello 
“scarto” che sta portando sempre più 
“la terra nostra casa” a diventare un 
“immenso deposito di immondizie” 
L’Enciclica ci chiama a diventare  
“strumenti di Dio Padre perché il 
nostro pianeta sia quello che Egli ha 
sognato nel crearlo e risponda al suo 
progetto di pace,bellezza e pienezza” 
 
SINODO DELLA CHIESA sulla Famiglia: 
atto 2° 
 
Nell’ottobre del 2014 si è tenuto il 
Sinodo straordinario sulla famiglia che 
aveva come tema “Le sfide pastorali 
sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione”, mentre il 
prossimo 4 ottobre si aprirà il Sinodo 
ordinario, ancora dedicato alla 
Famiglia, ma con il tema “Vocazione 
e missione della famiglia nella Chiesa 
e nel mondo contemporaneo” 
Il metodo di lavoro sarà lo stesso con 
tre parole chiave : ascoltare, 
accogliere ed accompagnare, sulla 
scia di quanto insegnò il Concilio che 
si chiuse cinquant’ anni fa, guardando 
al mondo con amore, accettando le 
sfide del mondo. Quella della 
Famiglia è una di esse. 
Ed ancora del Concilio, si seguirà il 
concetto della collegialità: un 
cammino da fare insieme anche in 
questa occasione. 
Ci sono attese e speranze ma 
nessuno si nasconde le difficoltà e le 
preoccupazioni. 
Di fronte a problemi difficili ed a pareri 
differenti il rischio è di semplificare la 
realtà e di proporre una rassicurante 
linearità dei problemi. Bisogna. invece  
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procedere nella ricerca dello 
essenziale e delle vie per consentirne 
l’emergere, in un contesto di apertura 
e di disponibilità, anche con chi può 
sembrare lontano dalla fede evitando 
ogni giudizio sbrigativo. 
I temi più delicati lasciati aperti dal 
Sinodo straordinario verranno 
affrontati dal Sinodo ordinario di 
ottobre. Si tratta soprattutto di tre 
questioni sulle quali anche in questi 
ultimi mesi non sono mancati i dibattiti 
:lo snellimento delle procedure di 
nullità, l’integrazione nella comunità 
cristiana dei divorziati risposati a 
livello civile e la possibilità della loro 
partecipazione alla comunione, la 
attenzione pastorale verso le persone 
con tendenza omosessuale. 
La Chiesa, anche su temi così 
controversi ha il dovere di suscitare 
speranza e di mostrare il volto di Dio 
che non abbandona nessuno. 
                                     Claudio Andreoli 
 

 
Roma-Consiglio Direttivo Confederex  - Maggio 2015 

 
ANNO  SANTO  DELLA  MISERICORDIA 
 
“Non siamo una semplice ONG,siamo 
una carezza di Dio per i poveri, per 
quelli che hanno dimenticato le prime 
carezze, per quelli che forse non le  
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hanno mai conosciute” commenta il 
cardinale Rodriguez  Maradiaga  
presentando il documento 
“Misericordiae vultus” che farà da 
guida all’Anno Giubilare indetto da 
Papa Francesco che così si esprime: 
“Cari Fratelli e sorelle, ho pensato a 
lungo  come la Chiesa possa rendere 
più evidente la sua missione di essere 
testimone della misericordia. E’ un 
cammino che inizia con una 
conversione spirituale, e dobbiamo 
fare questo cammino. Per questo ho 
deciso di indire un  
    GIUBILEO STRAORDINARIO 
che abbia al centro la misericordia di 
Dio. Sarà un  
  ANNO SANTO della MISERICORDIA 
Lo vogliamo vivere alla luce della 
parola del Signore  
-Siate misericordiosi come il Padre-“ 
 
L’Anno Santo inizierà nella prossima 
festa dell’Immacolata Concezione e 
si concluderà il 20 novembre 2016, 
domenica di Nostro Signore Cristo Re. 
 
“Sono convinto, scrive ancora Papa 
Francesco,che tutta la Chiesa che ha 
tanto bisogno di ricevere misericordia 
perché siamo tutti peccatori, potrà 
trovare in questo Giubileo la gioia per 
riscoprire e rendere feconda la 
misericordia di Dio, con la quale tutti 
siamo chiamati a dare consolazione 
ad ogni uomo ed a ogni donna del 
nostro tempo”. 
 
       ASSEMBLEA CONFEDEREX 2015 
         Abano Terme- 10/12 aprile  
 
Si è svolta nello Hotel Ariston Molino 
come la precedente del 2011, nei 
giorni 10-12 Aprile: il  clima è  stato 
sereno ed all’insegna dell’amicizia e  
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del buon accordo tra i partecipanti 
intervenuti da varie regioni d’Italia. 
Il Vescovo di Padova, arcivescovo 
Antonio Mattiazzo, non potendo 
intervenire ai lavori dell’Assemblea ha 
inviato il Responsabile dell’Ufficio 
Scuola, che ha portato il saluto della 
Diocesi. E intervenuto anche il dott. 
Giuseppe Mariano, presidente Unaec. 
 

 
Abano Terme-Aprile 2015-I partecipanti all’Assemblea 
 

Molto apprezzato l’intervento del prof 
Roberto Pasolini, Gestore/Preside 
dell’Istituto Leopardi, una scuola 
paritaria di Milano; il prof Pasolini è 
membro del Gruppo di Lavoro per la 
Parità presso il MIUR. Il tema “La 
Famiglia protagonista nella scelta 
educativa” era stato introdotto, con 
competenza, dal nostro Assistente 
sac. Giuseppe Turrin  sdb. 
Una sintesi della relazione del prof. 
Pasolini, curata dal Vicepresidente 
Maurizio Dossena viene di seguito 
proposto: 
“Dobbiamo far cadere l’attuale 
convinzione che è prevalsa nel 
mondo politico ed istituzionale, ossia 
che la scuola paritaria non sia da 
considerare parte integrante e con 
pari dignità nel sistema scolastico, ma 
solo un tassello complementare utile 
a mantenere un’immagine di 
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disponibilità verso la libera scelta ed il 
pluralismo educativo, nonostante le 
 

 
IAbano Terme-il prof. Pasolini con la presidente Beriozza 

 
apparenze e le dichiarazioni di 
principio.  Un occhiata ai numeri:nello 
anno 2001 dopo la legge di  
parità,perla scuola paritaria sono stati 
stanziati 535 milioni di euro; nell’anno 
2015, dall’ultima legge di stabilità, 494 
milioni di euro: la rivalutazione 
inflativa porterebbe invece a 712 
milioni di euro. Vanno aggiunti i ritardi 
nei versamenti per motivi istituzionali e 
amministrativi. Tra le famiglie i cui figli 
frequentano la scuola statale, il 20% si 
è detto propenso alla frequentazione 
di una scuola paritaria e lo  8,4% 
sceglie la scuola statale solo perché 
costretta da vincoli economici. 
Dopo la crisi del 2008 abbiamo 
conosciuto una lunga emergenza con 
risorse scarse, limiti di investimenti sui 
servizi statali; le politiche scolastiche 
ne subiscono l’andamento ed i sistemi 
scolastici pubblici franano ovunque: 
la interpretazione di scuola pubblica 
come statale diventa indifendibile, 
perchè siamo storicamente alla fine 
del monopolio statale nella gestione 
del servizio ed occorre arrendersi alla 
evidenza che il modello tradizionale 
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della scuola statale è esaurito: 
condividere questa convinzione 
permetterebbe di avviare in modo più 
libero un ripensamento del servizio 
pubblico. 

 
Abano Terme, intervento del dr. Giuseppe Mariano, 
presidente Unaec 

Siamo dunque di fronte ad un vero e 
proprio dilemma operativo: resistere 
per conservare l’impianto scolastico 
vigente, con il rischio, alla fine di 
essere travolti,oppure accompagnare 
questa fase di transizione; in questo 
secondo caso bisogna avere il 
coraggio di liberare le scuole dai 
vincoli che hanno impedito alla 
autonomia scolastica di dispiegare le 
sue potenzialità e pensare un nuovo 
modello di welfare. 
Come è avvenuto negli altri Paesi, 
anche in Italia il dibattito può e deve 
estendersi a considerare il fatto 
estremamente probabile per non dire 
certo che lo Stato non sarà più in 
grado di fornire, a sue spese, tutti i 
servizi attualmente forniti ai cittadini, a 
meno di non ridurne drasticamente la 
qualità, per cui, per portare a 
compimento la battaglia civile tesa a 
riconoscere questi diritti affermati 
anche dalla nostra Costituzione, è 
necessario impostare un dibattito che 
si basi su presupposti, se non nuovi, 
diversi rispetto agli indiscutibili valori e  
 

Pagina n.7 
 
ideali che per molti anni ne sono stati 
il giusto riferimento: diritto alla libertà 
di scelta educativa, diritto civile, 
diritto costituzionale, assolvimento 
gratuito obbligo scolastico, le scuole 
paritarie svolgono un servizio 
pubblico, diversità di costo studente 
tra scuola statale e scuola paritaria, 
confronto con le legislazioni di altri 
Paesi.  Potrebbe essere, quindi, utile 
per la collettività, togliere alle scuole 
paritarie la casacca di “costo” e farle 
indossare quella reale di “risorsa” da 
valorizzare, su cui far conto, aprendo 
un dibattito politico e istituzionale. 
Nello spostare il focus dell’attenzione 
sull’aspetto di “risorsa economica” 
della scuola paritaria, non si intende 
disconoscere o sottovalutare il fatto 
che la scuola paritaria è per sua 
natura una risorsa perché costituisce 
la realizzazione di diritti e per la 
garantita qualità di servizi di istruzione 
e di formazione offerti, per l’attenzione 
alla persona ed alla crescita 
personale degli studenti affidati alle 
sue istituzioni, da difendere a 
prescindere dal suo costo. Oggi è 
possibile che il diverso momento 
storico e la forte crisi creino le 
condizioni per rilanciare il dibattito 
nella pubblica opinione, nelle 
istituzioni e nel mondo politico in base 
alla convinzione che un riconoscimen 
-to  del ruolo pubblico delle scuole 
paritarie e il potenziamento del 
settore siano in grado di alleggerire la 
pressione economica esercitata dal 
welfare tradizionale su Stato ed enti 
locali, in crisi per mancanza di risorse. 
Si vuole aggiungere a questi temi 
dibattuti per sessant’anni con un 
approccio ideologico, un nuovo 
punto di vista formulato con un 
diverso linguaggio, già largamente  
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condiviso In Europa e nel mondo. 
Se i decisori politici e l’opinione 
pubblica si convinceranno che far 
coincidere “pubblico” e “statale” 
oltre ad essere concettualmente 
errato ha dei costi insostenibili, forse si 
riuscirà ad uscire dalle secche della 
ideologia. La sussidiarietà trova un 
punto un punto di incontro essenziale 
con l’autonomia scolastica; se la 
prima costituisce il principio funziona 
-le dell’esercizio della libertà della 
società, la seconda ne rappresenta il 
principio strutturale. 
Occorre avere il coraggio di capire 
che oggi, e sempre di più in futuro, la 
qualità del servizio formativo passa 
dalla collaborazione tra statale e non 
statale e non da un’indiscriminata 
estensione dell’intervento statale 
diretto. La strada da percorrere non è 
quella della “grande riforma”, in 
quanto gli attuali equilibri 
occupazionali, il forte centralismo, le 
grandi e piccole rendite di posizione 
non solo non ne permettono la 
attuazione, ma ostacolano il semplice 
compimento della normativa già 
esistente: in alternativa alla “grande 
riforma” e sulla base di analoghe 
esperienze realizzate in altri Paesi, 
riteniamo che la strada da percorrere 
sia quella di avviare una 
sperimentazione che porti ad una 
graduale “riforma del sistema” che 
punti a dare piena autonomia, anche 
finanziaria, alle istituzioni statali e 
paritarie: questa soluzione sarebbe la 
vera soluzione per dare corpo a 
quanto afferma il titolo di questo 
intervento, poiché la famiglia 
diventerebbe la vera protagonista 
nella scelta della libertà educativa.” 
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NOTIZIE EXPO 2015 
Ampio l’interesse di stampa ed 
ininterrotto il flusso di visitatori alla 
Esposizione Universale di Milano che 
ha catturato l’interesse e la curiosità 
di molti, grazie all’originalità del tema 
dedicato al cibo ed all’alimentazione: 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” 
Le Esposizioni Universali nacquero 
come “mondiali”: la prima fu 
organizzata a Londra nel 1851, al 
Crystal Palace di Hyde Park, felice 
intuizione di Alberto di Sassonia-
Coburgo, principe consorte della 
regina Vittoria, promossa per far 
conoscere le innovazioni industriali e 
tecnologiche. 
 

 
Presidenti e Vicepresidenti Confederex , Agesc e Fidae 
con S.E. mons Gianni Ambrosio 

 
Degli Expo passati restano per lo 
meno due cospicui retaggi: il primo, 
la Tour Eiffel costruita per Expo Parigi 
1889 e che è restata il simbolo della 
città, il secondo l’Atomium, 
rappresentazione di un cristallo di 
ferro ingrandito, simbolo Expo di 
Bruxelles 1958, anch’esso divenuto 
simbolo della capitale belga. 
Difficile che l’albero fantasioso di 
Expo 2015 possa surclassare il Duomo 
come simbolo di Milano: è alto 37  
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metri ed è una struttura in legno ed 
acciaio che si erge nel centro di Lake 
Arena, specchio d’acqua su cui si 
affacciano gradinate per vedere 
giochi di luce, acqua e musica. 
La struttura dell’Albero risale al 
Rinascimento: per il pavimento di 
piazza del Campidoglio, 
Michelangelo creò un simbolo che, 
partendo da un disegno a losanghe 
culminava in una stella a dodici punte 
indicante le costellazioni. La forma 
dell’ Albero viene da quel disegno. 
 
L’ultima Expo, in ordine di tempo, è 
stata quella di Shangai, nel 2010, che 
ebbe come tema “Città migliore, vita 
migliore”: è ricordata come quella più 
costosa mai organizzata ed anche la 
più visitata. Proponendo il tema della 
nutrizione per la Terra, Expo 2015 
lancia al mondo una sfida di grande 
responsabilità: trovare le soluzioni 
efficaci per assicurare a tutti cibo 
sano, sicuro, sufficiente. 
Il tema viene trattato sotto il profilo 
economico, scientifico, culturale e 
sociale: i paesi partecipanti hanno 
portato la loro esperienza nei campi 
dell’innovazione tecnologica, della 
agricoltura, della lavorazione, della 
conservazione e distribuzione del cibo 
e si sta  parlando anche di sprechi, di 
sobrietà e di solidarietà.  Vogliamo 
sperare che Milano 2015 resti nella 
storia delle Expo come un significativo 
passo in avanti per trovare una 
soluzione alla fame nel mondo che 
affligge un miliardo e mezzo di 
persone.                   Claudio Andreoli 
 
NOTIZIE dalle FEDERAZIONI NAZIONALI 
e dai CONSIGLI REGIONALI 
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Federazioni Ispettoriali Italiane Ex 
Alunne/i Figlie di Maria Ausiliatrice 
Le Ex Alunne e gli Ex Alunni delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice sono 
impegnati attivamente, in questo 
anno bicentenario della nascita di 
Don Bosco, con incontri, cammini di 
formazione, iniziative di ogni tipo nelle 
diverse realtà territoriali. 
La Confederazione Mondiale ha 
riunito, inoltre, le Federazioni 
ispettoriali  italiane e del mondo nella 
quinta assemblea ordinaria 
confederale che ha avuto luogo a 
Mornese dal 10 al 17 agosto, una 
settimana di riflessioni e studi sul tema 
“Testimoni della gioia nelle periferie 
del mondo”, un titolo certamente 
gradito a Papa Francesco 
L’incontro si è aperto con momenti 
“formativi” nei luoghi operativi d’inizio 
di San Giovanni Bosco, a Torino 
Valdocco e di S.Maria Mazzarello a 
Mornese. Mercoledì 12 agosto, alle 
ore 12,celebrazione eucaristica 
presieduta dal Rettor Maggiore dei 
Salesiani sac.Angel Fernandez. 
Giovedì 13, celebrazione eucaristica 
nella Chiesa di Maria Ausiliatrice e poi 
l’avvio  dell’assemblea  con  la 
relazione della presidente Paola 
Staiano. Il tema dell’ Assemblea” è 
   

 
Roma- Casa N.S. di Fatima-Dorotee F. - Maggio 2015: 
partecipanti alla riunione del Consiglio Confederex 
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stato poi presentato da Sr.Yvonnre 
Reugonat, Madre Generale delle FMA 
L’Assemblea ha previsto, poi un 
momento di discernimento, guidato 
da Sr. Maria Luisa Miranda e da Sr. 
Maritza Ortiz. Sono seguite le elezioni 
del Consiglio Confederale e dei ruoli 
in seno ad esso. 
Sabato sera la Madre Generale ha 
proclamato la nuova presidente 
confederale, Maria Maghini ed i suoi 
collaboratori. Domenica 16 nuova 
immersione nel carisma Salesiano 
con visita al Colle Don Bosco e 
chiusura del Bicentenario. 
 
Federazione Italiana Ex Alunni Don 
Orione 
 
Domenica 31 Maggio un folto gruppo 
di Ex Allievi del Dante Alighieri di 
Tortona si è ritrovato alla “Casa 
Madre” della Divina Provvidenza. 
A fare gli onori di casa il presidente 
ing. Mauro Sala con i componenti 
dell’intero Consiglio; presenti anche 
Don Eldo Musso e don Gianni 
Castiglioli. Una giornata serena vissuta 
all’insegna del progetto educativo di 
Don Orione “Formare buoni studenti 
alla vita professionale, formare buoni 
cittadini e buoni cristiani”. 
Il 2 Giugno si è svolto il 44° raduno 
degli Ex Allievi di Vigevano, presso la 
parrocchia “Don Orione”; la giornata, 
dopo la Messa ed il pranzo, si è 
conclusa con la visita alla Certosa di 
Pavia, dedicato a S.Maria delle 
Grazie. 
Domenica7 giugno si sono incontrati 
gli ex Alunni di Cuneo e Terzuolo, a 
distanza di 18 anni dalla chiusura 
dell’Istituto “Colonia S.Antonio”. 
Dopo il saluto del presidente Attilio 
Isaia che ha sottolineato l’importanza  
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del Movimento Laicale Orionino, visto 
come una grande famiglia, sono 
seguiti interventi sulla famiglia, sulla 
importanza di essere ex alunni di Don 
Orione e sulla fortuna di poter vivere il 
carisma Orinino. 
 
Federazione Italiana Ex Alunni Don 
Bosco 
 
“Don Bosco ha svolto la sua missione 
sacerdotale fino all’ultimo respiro, 
sostenuto da un incrollabile fiducia in 
Dio e nel suo amore, per questo ha 
fatto grandi cose” sta scritto nel testo 
del discorso preparato per l’incontro 
con il mondo Salesiano, nella basilica 
di Maria Ausiliatrice, da papa 
Francesco per la recente chiusura del 
Bicentenario della sua nascita “… 
Evangelizzare i giovani, educare a 
tempo pieno i giovani, a partire dai 
più fragili e abbandonati, proponendo 
uno stile educativo fatto di 
ragione,religione e amorevolezza, 
universalmente apprezzato come –
sistema preventivo-. 

 
Quella mitezza così forte di Don Bosco 
che certamente aveva imparato 
da mamma Margherita.  Mitezza e 
tenerezza, forte! Vi incoraggio a 
proseguire con generosità e fiducia le 
molteplici attività in favore delle 
nuove generazioni: oratori, centri  
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giovanili, istituti professionali, scuole e 
collegi… L’oratorio di Don Bosco è 
nato dall’incontro con i ragazzi di 
strada e per un certo tempo è stato 
itinerante tra i quartieri di Torino. 
Possiate annunciare la misericordia di 
Gesù, facendo-oratorio- in ogni luogo 
specie i più impervi, mirando ad 
orizzonti apostolici sempre più larghi. 
In questa Basilica…invochiamo Maria 
Ausiliatrice perché benedica ogni 
membro della Famiglia Salesiana e… 
benedica ogni giovane che si trova 
nelle opere di Don Bosco, specie 
quelle dedicate ai più poveri”. 
 
Federazione Italiana Ex Alunni dei 
Giuseppini del Murialdo 
 
Scrive il Presidente Nazionale Santo  
Cistaro, nella rivista della Federazione 
dell’aprile scorso: 
“Formare-ad una ben unita famiglia- 
è il sistema proposto dal Murialdo ed 
è la prima scelta di metodo della 
pedagogia  Giuseppina; è  uno  stile 
che avvolge l’impostazione 
educativa e crea un clima in cui è 
possibile fare esperienza di comunità, 
di significative relazioni, fraterne e 
amicali, di crescita fino alla maturità e 
all’assunzione del proprio posto nello 
ambito civile ed ecclesiale. 
Ne scaturisce una meta ideale di vita 
comune basata sull’-unità di pensiero 
d’azione di amicizia-, di “comunità 
integrata” tra laici e religiosi, uno stile 
di autenticità e di semplicità nei 
rapporti, un senso di appartenenza 
naturale che accomuna tutti in vario 
modo nella famiglia del Murialdo… 
Da queste riflessioni di don Angelo 
Catalano, sorge spontanea la 
domanda: noi Amici ed Ex Allievi dei 
Giuseppini del Murialdo che cosa  
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possiamo fare per soddisfare quel 
senso di gratitudine e di riconoscenza 
che abbiamo nei confronti degli 
insegnamenti dei Padri Giuseppini? 
La Federazione Italiana fa proprio il 
carisma di S.Leonardo Murialdo e si 
riconosce nella Famiglia del Murialdo 
di cui è parte. E’ aperta ad ogni 
collaborazione in armonia con gli  

 
L’assistente Confederex sac.Giuseppe Turrin, salesiano di 
Don Bosco, Abano T. 2015  
orientamenti della Chiesa e della 
Congregazione Giuseppina in cui gli 
obiettivi sono: 
-operare fattivamente nelle Case 
Giuseppine e anche dove i Padri 
Giuseppini hanno svolto il loro 
ministero e lasciato una presenza 
laicale significativa, invitando gli 
amici ed ex allievi ad impegnarsi 
attivamente al fine di apportare loro 
esperienze e competenze nei vari 
settori della vita sociale 
-alimentare la formazione cristiana 
permanente dei suoi soci stimolando 
la loro vocazione battesimale nel 
territorio, secondo lo spirito 
Giuseppino ed in conformità alla 
teologia del laicato emersa nel 
Concilio Vaticano II e nei successivi 
documenti della Chiesa-promuovere 
iniziative di coordinamento e poten- 
ziamento, sul piano nazionale, delle 
attività delle singole Associazioni. 
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L’Ufficio di Presidenza della 
Federazione si è riunito a Treviso, nello 
Istituto Turazza nei giorni 9 e 10 
Maggio scorsi. 
Federazione Italiana Ex Alunni dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane 
L’Umael, unione mondiale degli 
exalunni Lasalliani ha svolto la sua 
quadriennale assemblea a Beauvais, 
pochi chilometri da Parigi nell’istituto 
Politecnico che ospita più di 2000 
studenti, negli scorsi 5-8 giugno. 
Veramente famigliare l’accoglienza 
fornita dal –Campus Lasalle- ove si 
sono incontrati i delegati di gruppi e 
Federazioni Ex Alunni di 23 Nazioni 
provenienti da Europa, Africa, Asia e 
America. Il tema “Entrare per 
imparare, uscire per servire” è stato 
magistralmente presentato dal 
Superiore Generale dei Fratelli, fr. 
Schierer (USA), molto applaudito, che 
ha insistito sull’importanza del 
coinvolgimento attivo degli Ex Alunni 
nel progetto educativo lasalliano e 
nelle molte istituzioni (scuole inferiori, 
superiori, università, accademie) che 
lo propongono nel mondo.  
Indispensabile anche una formazione 
continuata per assicurare una perfetta 
adesione dei Laici Lasalliani, degli Ex 
Alunni, al carisma di S.Giovanni 
Battista De La Salle. 
Dopo il saluto del presidente uscente 
Henri Athaide, delle Filippine, si è 
entrati in merito alle varie attività che 
le varie Federazioni e Gruppi di Ex 
Alunni attuano nei rispettivi contesti. 
In Bolivia, Nicaragua, El Salvador ed 
in altre nazioni dell’America Latina si 
lavora molto con istituzioni a favore 
dei ragazzi abbandonati, orfani, in 
disagio, proponendo loro aiuto eco-
nomico e percorsi formativi. 
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In Giappone si aiutano attivamente le 
attività Lasalliana di Haiti, in Tailandia 
quelle di Haiti e di Miamar. Ad Hong 
Kong, ove vi sono cinque grossi istituti 
si seguono i ragazzi di strada, gli 
orfani, i più poveri e ciò sia nel 
distretto di Hong Kong che in altre 
località della Cina. 
Molte le attività caritative, formative, 
culturali e di aiuto nell’inserimento nel 
mondo lavorativo (St.Etienne Francia) 
promosse dagli Ex Alunni Lasalliani nel 
mondo. L’Assemblea ha eletto, alla 
fine dei lavori, il nuovo presidente 
Umael: Michel Portevin, presidente Ex 
Alunni di Beauvais. Maurizio Sormani  
 
Consiglio Confederex delle Puglie 
Felicitazioni cordiali della Confederex 
al neoeletto presidente del Consiglio 
Confederex delle Puglie, avv. Michele 
Calabria, presidente dell’associazione 
Exalunne/i delle Suore Marcelline di 
Foggia che il 29 luglio scorso, si è 
sposato con la signorina Anita 
Errichiello, nella cattedrale cittadina, 
chiesa della Beata Vergine Assunta in 
Cielo. La Confederex formula i più 
affettuosi auguri di ogni felicità. 
Consiglio Confederex del Triveneto 
La ripresa delle attività del Consiglio 
avrà luogo con una riunione del 
Consiglio Direttivo in programma nel 
mese di settembre: la celebrazione 
del 50°della“Gravissimum Educationis 
prevista per il 10 ottobre, a Padova, 
sarà spostata, coincidendo con 
l’ingresso in città del nuovo vescovo 
S.E.mons. Claudio Cipolla 
Consiglio Confederex dell’ Emilia-
Romagna 
Il 21 maggio, nel liceo paritario 
“S.Benedetto”, si è svolto l’incontro 
della Confederex piacentina. Il  
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presidente degli Ex Lasalliani, rag. 
Egalini ha consegnato una targa di 
benemerenza a Maurizio Dossena 
nuovo Vicepresidente Nazionale. 
Dossena ha relazionato i presenti in 
merito alla Assemblea Confederex di 
Abano Terme; gli ex Alunni Orionini 
hanno ricordato la recente comme-
morazione a Borgo Val Tidone, dello 
anniversario della morte di San Luigi 
Orione che era molto legato a questa 
comunità e che quivi avrebbe voluto 
morire; in merito alle Orsoline di Maria 
Immacolata, si segnala l’intenso 
lavoro di studi e ricerche sull’attività 
della Fondatrice, Beata Brigida 
Morello; l’Istituto paritario S.Benedetto 
ha relazionato in merito all’attività 
valoriale, di elevato significato 
pedagogico, in ambito teatrale dei 
rispettivi alunni. L’ing. Molinelli ha 
presentato l’incontro svoltosi nel 
Castello di Rivalta in cui i Fratelli ed i 
loro alunni furono sfollati durante 
l’ultima guerra; oltre al consueto 
Premio Lasalle, vi sarà quest’anno un 
–Premio Lasalle d’oro- destinato ad un 
personaggio d spicco, non ex alunno 
Piacentino.               Maurizio Dossena 
Consiglio Confederex della Sicilia 
Il Consiglio regionale della Sicilia 
ha promosso, a Catania, il 5 giugno 
scorso, per la chiusura dell’Anno 
sociale un  incontro conviviale, 
invitando gli istituti di Catania ed 
Acireale, nel ristorante “Primo piano” 
: la serata è trascorsa lieta, all’insegna 
della stima reciproca e della gioia 
della condivisione dei valori ereditati 
nelle rispettive storie di ex Alunni. La 
presidente ha ringraziato l’assistente 
p. Alfio Cantarella, direttore dell’Ist. 
Oratoriano S.Michele, e gli ex 
presidenti Seminara, Coco, Di Stefano. 
Il gruppo si è lasciato con l’impegno  
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di trovarsi, ogni anno per un  analogo 
piacevole ritrovo.      Rosaria Patanè 

 
Catania- Serata Conviviale Consiglio Regionale della 
Sicilia 

NOTIZIE dai Delegati Confederex 
CNAL-Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali 
Un importante incontro si è svolto, a 
Roma, nella Domus Pacis, il 26 giugno 
alle ore 21, tra il Comitato Presidenti 
della CNAL ed il nuovo presidente 
della Commissione CEI per il Laicato 
S.E. mons. Vito Angiuli, vescovo di 
Ugento-S.Maria di Leuca; il nostro 
Delegato vi ha preso parte in qualità 
di Membro eletto del Comitato 
Presidenti. 
Sono stati esaminati alcuni problemi 
vecchi e nuovi della CNAL, struttura, 
da sempre, con forti problemi di 
identità, tra la sua potenziale figura di 
rappresentante del laicato cattolico, 
di indubbia caratura ed il reale spazio  
ad essa assegnato, sempre troppo 
esiguo. Tra i nuovi problemi, quello 
dello Assistente mons. Ugo Ughi, 
richiamato nella sua diocesi e della 
responsabile della segreteria, 
Rossana Galassetti, intenzionata a 
non continuare, tra i vecchi quello 
della latitanza di molte associazioni 
alle iniziative proposte, la relazione 
con le consulte regionali e diocesane 
e la necessità di riuscire a aggregare 
tante realtà, sorte negli ultimi tempi in  
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ambito ecclesiale e non aggregate 
alla CNAL.Si scrive nel resoconto della 
riunione:“Qual è il ruolo e la funzione 
della CNAL oggi? E’ urgente ripensare 
il ruolo e l’identità nella Chiesa e nella 
società della Consulta. E’ ancora lo 
strumento adatto per “una chiesa in 
uscita”? Sappiamo leggere i segni dei 
tempi in un’epoca di cambiamenti 
epocali e radicali sia dal punto di 
vista culturale che sociale? O c’è il 
rischio di restare “in sacrestia”? Forse 
bisogna cambiare il modello perché 
possa diventare uno strumento più 
partecipativo e di servizio sia per il 
laicato che per i Vescovi. M. Panajotti 
FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
Terminato la “Conferenza di 
programma”,i membri del Forum si 
incontreranno il 29 novembre per 
eleggere il presidente , al termine del 
secondo mandato di Francesco 
Belletti (Rinnovamento dello Spirito), 
non più eleggibile. Si è costituita la 
Commissione Elettorale di cui fa parte 
la presidente Confederex.  L. Beriozza 
CALENDARIO 2015 CONFEDEREX 
3 Ottobre – Roma e in tutte le Diocesi:  
Veglia di Preghiera per il Sinodo della 
Chiesa 
17-18 Ottobre- Milano Consiglio   
Direttivo Confederex 
9-13 Novembre – Firenze 
V Convegno Ecclesiale Nazionale 
19-22 Novembre- Roma 
Congresso Mondiale della Scuola 
Cattolica 
22 Novenbre Roma Assemblea Unaec 
Ricordiamo:  
Enea Cigala- Ex Alunno Lasaliano di 
Piacenza, ove aveva studiato nel 
Collegio S.Vincenzo dei Fratelli SC; è 
stato l’antesignano della Confederex 
Piacentina e della Emilia-Romagna, di 
cui è stato presidente per vari anni. Lo 
ricordiamo con affetto 
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Rosanna Gasperetti10/4/1942-10/7/15 
Ex Alunna Dorotea di Firenze, era 
sempre stata attiva tra le Ex Alunne, 
della sua città, fedele al carisma di 
S.Paola F.;.Laureata in lettere, si era 
sempre prodigata in attività benefiche 
e parrocchiali.Aveva collaborato con 
impegno alla recente riedizione del 
Consiglio Confederex della Toscana. 
Era stata eletta Revisore dei Conti                                                      

 
nell’ assemblea di Abano. Ricordiamo 
con affetto la sua spontanea serenità. 
 
Maria Giuseppina  Chiarini  Andreoli 
Ex Alunna Canossiana di Brescia  
10/3/1919-27/5/2015                   
Una grande mamma ! ricorda il 
presidente onorario Confederex, nel 
commemorarla, a Brescia, ove è 
deceduta all’età di 96 anni in maggio.   

 
Udienza dell’ ottobre 1987- Sala del Concistoro- fr. Paulus 
Adams, segretario OIEC, Maria Chiarini Andreoli, Claudio 
Andreoli con S.Giovanni Paolo II 


