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IL PIENO SI’ ALLA FAMIGLIA NATURALE E CRISTIANA   

       Il comunicato della Presidenza Nazionale Confederex riguardo al Family Day del 30 gennaio 2016 

La Confederex, Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche,  esprime 

favore, in ampia condivisione di intenti, all’iniziativa consociata della manifestazione 

del Family Day a Roma il 30 gennaio p.v., importante appuntamento per una numerosa 

rappresentanza di Italiani di ogni età, sesso, condizione sociale e culturale, appartenenza ideale, 

politica e religiosa, la quale esprimerà, nella capitale della Nazione e nel luogo delle decisioni 

legislative,      il pieno SI‟ ALLA FAMIGLIA.   La Confederex, pur non aderendo direttamente 

all’evento, lascia i propri associati liberi in coscienza di intervenire o meno di persona, nella certezza 

che i valori della famiglia devono essere sempre e comunque difesi, quelli stessi che ci provengono dal 

contesto del nostro medesimo statuto esistenziale e che esprimono la piena conferma di 

consapevolezza della centralità della FAMIGLIA nella società naturale e cristiana; famiglia 

naturale, “seminarium reipublicae”, nucleo fondamentale, basata sull’unione stabile e sancita fra un 

uomo e una donna, in vista della procreazione dei figli e della trasmissione della vita: quindi vivaio 

essenziale su cui si articola la certezza di una società viva di vita perenne e stabile in un equilibrato 

ricambio generazionale, una realtà nella quale il diritto ha da sempre riconosciuto l’incunabolo della 

civiltà e la Costituzione Italiana vede una forza valoriale e civile da garantire e tutelare. Famiglia 

naturale cristiana, secondo quanto Tradizione Scrittura e Magistero insegnano, sulla base della 

pedagogia evangelica di Gesù, venuto non ad annullare la Legge, ma a perfezionarla, affidando alla 

Sua Chiesa il monito derivante dall’inequivocabile fatto che “maschio e femmina lo creò”.  La 

Confederex, dunque, ben conscia delle due dimensioni a cui il suo impegno la porta, quella civile e 

quella ecclesiale, vede nel Family Day un’irrinunciabile opportunità sia di espressione civile – ove la 

“piazza”, se intesa quale libera e ordinata occasione di rifiuto al condizionamento del “pensiero unico” 

– dà ai cittadini la facoltà - nel rischio che ciò non venga tutelato da chi li rappresenta - di esprimere 

la propria aspettativa in momenti autenticamente epocali di passaggi legislativi -, sia di intensa 

testimonianza cristiana e coerente fedeltà ecclesiale, un’esigenza che i tempi rendono, a tutti i livelli, 

sempre più necessaria e stringente.  La Confederex vede nel Family Day non certo un evento “contro” 

alcuno, se tale parola è intesa come avversione a persone, nella misura in cui sa rispettare le scelte 

individuali di ciascuno e ben sa come già tale rispetto sia sostanzialmente garantito dalle leggi vigenti 

e necessitante solo di conferme e perfezionamenti. Ma l’esigenza del “contro” non può che 

manifestarsi in un coraggioso e deciso rifiuto di ogni identificazione fra la famiglia naturale e 

altri tipi di legami, una scelta legislativa ben contraria all’unico vero obiettivo della politica, il bene 

comune.  NO deciso, pertanto – anche attraverso la “piazza”, oltreché nel libero dibattito culturale e 

civile – alla suddetta equiparazione, nonché alle adozioni connesse e a ogni mercificazione dei 

bambini. Ma, soprattutto,  SI‟ alla FAMIGLIA, SI‟ alla VITA, SI‟ a un‟Italia coerente con la sua 

tradizione di diritto e di cultura, SI‟ alla forza di un umanesimo inevitabilmente cristiano. 

 

 

 



LA TRISTE CONDIZIONE DELLA LIBERTA’ DI EDUCAZIONE IN  ITALIA 

      Sconfortanti dati del rapporto internazionale per l‟ultimo biennio 

                                                                                                              Maurizio Dossena 

La nostra preoccupazione per i livelli di autentica libertà e vivibilità nel 

nostro Paese, ci porta a una particolare specifica occasione di seria 

preoccupazione, a seguito della grave constatazione che l’Italia si trova al 47° 

posto nella graduatoria globale del diritto alla libertà di educazione: lo 

conclamano i  dati del Rapporto Globale sulla libertà di educazione nel mondo 

2015/2016, frutto di più di un anno di ricerca tra la Fondazione “Novae Terrae” 

e l'OIDEL di Ginevra, a cura di studiosi ed esperti di tutto il mondo, nell’analisi 

periodica del rispetto e della promozione del diritto della libertà di educazione a 

livello internazionale e l'evoluzione delle politiche nazionali. 

     L'Irlanda è al primo posto, ma il parlamento irlandese sta discutendo e approvando misure 

restrittive verso le scuole paritarie non statali, una realtà che, purtroppo, ben conosciamo in 

Italia, la quale, col suo 47° posto, configura quella reale mancanza di libertà di scelta 

educativa dei genitori che da tempo stiamo constatando e che costituisce una palese 

contraddizione rispetto alla Costituzione e rispetto alla legge di parità n.62/2000, realtà 

legislativa di fatto priva di effetti reali a causa di mancanza di decreti attuativi, una sequela 

di peccati di omissione, prima e dopo la legge stessa, di governi di tutti i colori, che ha 

causato una cronica inadeguatezza del sistema scolastico rispetto alle esigenze delle famiglie e 

dei cittadini, sia come sintomo del discredito della educazione formale, sia come strumento di 

piena libertà e rispetto del diritto dei genitori.  

  Il Ministro Giannini in P.zza S.Pietro in occasione della Giornata della Scuola col Papa 

La lettura del citato Rapporto ci informa che il livello medio globale dei Paesi 

che rispettano e promuovono il pieno riconoscimento del diritto alla libertà di 

educazione migliora nel mondo, mentre da noi peggiora: sintomo di quella grave 

decadenza le cui caratteristiche abbiamo già altre volte e in altri contesti 

constatato e anche prova del nove se effettivamente si stiano operando riforme 

utili e fruttuose oppure si getti fumo negli occhi. 

Siamo ormai ( purtroppo, ma – crediamo – inesorabilmente, nonostante i complessi nodi 

ideologici    connessi, e certo a forza di forzature autoritarie da parte del cosiddetto 

“partito della nazione” ) coinvolti in inquietanti impegni legislativi riguardanti a vario titolo 

la famiglia e già molte risultanze ci denotano, da un lato, la volontà compulsiva delle 

frange più ideologizzate (cioè di uno zoccolo assai duro) della cultura politica dominante, di 

dare finalmente una spallata a quella che viene, senza mezzi termini, definita 

“arretratezza” dell’humus culturale italiano; ma, dall’altra, una seppur ondeggiante verve 

resistente, trasversale nelle sue forme e nei suoi attributi, da parte di componenti della 

società civile, che ha finora ritardato certi effetti legislativi e su cui è dato contare e 

doveroso sostenere. 



I nodi, tuttavia, sono più che al pettine, per cui ci auguriamo che non vinca, come spesso 

avviene, il pensiero unico e che si sappia guardare con concretezza alla realtà e al vero bene 

comune. 

                    

A Padova uno studio approfondito della Dichiarazione Conciliare  

 “Gravissimum Educationis”   a 50 anni  
      

Nel n.17 abbiamo già riferito dei contenuti del Convegno in un articolo del nostro Assistente 
Padre Giuseppe Turrin. Qui l’organigramma del convegno, il report della Confederex del 

Triveneto, a firma di Claudio Andreoli, e le foto dei Relatori 

                             
 
In occasione del 50° della Dichiarazione sull’Educazione Cristiana “Gravissimum Educationis” promulgata dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II il 28 Ottobre 1965 il CONSIGLIO CONFEDEREX del TRIVENETO, con il patrocinio 
della COMMISSIONE per l’EDUCAZIONE CATTOLICA, la SCUOLA, la CULTURA e l’UNIVERSITA’ della 
CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA in collaborazione con la FIDAE del VENETO con l’AGESC del 

VENETO, del FRIULI e del TRENTINO ALTO-ADIGE con la FISM e CONFAP/FORMA del VENETO 
Ore 9 – Aula Magna dell’Istituto Paritario Barbarigo di PD 
Introduzione del Presidente Confederex Triveneto Gr.Uff. Prof. dott. Claudio Andreoli 
Saluto del Rettore dell’Istituto Paritario Barbarigo, prof. don Cesare Contarini 
Saluto del Presidente della Commissione per l’Educazione Cattolica, la Scuola, la Cultura e l’Università della 
Conferenza Episcopale Triveneta S. E. Mons. Adriano Tessarollo 
Saluto del Direttore dell’Ufficio Scuola della diocesi di Padova, don Lorenzo Celi 
Ore 9,50- “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS: attualità della Dichiarazione Conciliare sulla educazione 
Cristiana a 50 anni dalla promulgazione” 
Prof.sac. Giuseppe Turrin sdb Assistente Nazionale e Triveneto Confederex 
Ore 10,45 Pausa Caffè 
Ore 11,15 - TAVOLA ROTONDA: dalla GRAVISSIMUM EDUCATIONIS alla recente NOTA 

PASTORALE della CEI - La Scuola Cattolica risorsa educativa della Chiesa locale per la società” 
Progetti e Problemi. 
Coordinatore: 

- Dott. Maurizio Padovan 
Direttore Centro di Ricerca e di Formazione “G. Toniolo” di Padova 
Direttore Fondazione Centro Padovano della Comunicazione Sociale 
Intervengono: 

- Dott. Stefano Quaglia, Dirigente dell’Ufficio Territoriale Scolastico di Verona 
- Prof.sa Virginia Kaladich, presidente regionale Fidae del Veneto 
- Prof. padre Sebastiano De Boni rcj preside Scuole Rogazionisti di Padova 
- Dott. Alberto Grillai, Direttore Centro Formazione Professionale Salesiano S. Marco di Mestre 
- Ugo Lessio, Presidente provinciale di Padova e segretario regionale FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) 
- Cav. Michele Dimiddio Presidente regionale AGESC Veneto (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) 

 



                  

Il 28 ottobre 1965, il Concilio Vaticano II, ventunesimo della storia della Chiesa, editava il 
Decreto sull’Educazione Cristiana “Gravissimum Educationis” al termine della sua quarta ed 
ultima sessione: inaugurato da Giovanni XXIII, fu portato a termine da PaoloVI: promulgò 
quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti.   Il testo sull’Educazione Cristiana fu uno 
dei più discussi nell’aula conciliare, ma alla fine fu approvato con 2290 voti favorevoli e 35 
contrari e, successivamente, promulgato da Paolo VI. Si tratta di un documento ancora 
attualissimo, in tempi di “emergenza educativa” e la sua finalità è ben esplicitata nel Proemio 
“L’estrema importanza dell’educazione nella vita dell’uomo e la sua incidenza sempre più 
grande nel progresso sociale contemporaneo sono oggetto di attenta valutazione da parte del 
sacro Concilio Ecumenico. In effetti l’educazione dei giovani, come anche una certa formazione 
permanente degli adulti, sono rese più facili e più urgenti dalle circostanze attuali. Gli uomini 
avendo una più matura conoscenza della propria dignità e della loro responsabilità, desiderano 
partecipare sempre più attivamente alla vita sociale specie in campo economico e politico, 
d’altra parte gli sviluppi meravigliosi della tecnica e della ricerca scientifica, i nuovi mezzi di 
comunicazione sociale danno loro la possibilità, anche perché spesso hanno più tempo libero a 
disposizione, di accostarsi più facilmente al patrimonio culturale e spirituale dell’umanità e di 
arricchirsi intrecciando tra i gruppi e tra i popoli più strette relazioni”. A cinquant’anni di 
distanza risuonano ancora, attualissime, le espressioni rivolte alla famiglia:” prima scuola di 
virtù sociali di cui hanno bisogno tutte le società”; in essa “i figli, fin dalla più tenera età devono 
imparare a percepire il senso di Dio e a venerarlo e ad amare il prossimo”. Nel contesto odierno, 
la fragilità delle relazioni familiari e delle figure genitoriali sono una delle cause prioritarie 
della già citata “emergenza educativa” per le nuove generazioni: se per i più disparati motivi, i 
genitori rinunciano ai loro doveri educativi, il vuoto che ne consegue è difficilmente colmabile 
da altre agenzie educative, sia pur qualificate. Nella Dichiarazione si parla di Scuola Cattolica 
che come altre scuole ( il documento ha tra i suoi titoli anche quello della Scuola non Cattolica) 
persegue finalità culturali e la formazione umana dei giovani. “Suo elemento caratteristico è di 
dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato di spirito evangelico di libertà e 
carità, di aiutare gli adolescenti perché nello sviluppo della propria personalità crescano 
insieme secondo quella nuova creatura che sono diventati mediante il battesimo”. 
Estremamente attuali anche le affermazioni che riguardano i docenti della scuola “E’ dunque 
meravigliosa e davvero importante la vocazione di quanti si assumono il compito di educare 
nelle scuole. Una tale vocazione esige speciali doti di mente e di cuore, una preparazione molto 
accurata, una capacità pronta e costante di rinnovamento e di adattamento”. Non si diventa, 
quindi, docenti, per esigenza od opportunità, ma per vocazione. Tutto ciò è stato molto ben 
espresso dall’Assistente Confederex, sac. Prof. Giuseppe Turrin sdb che ha preso in esame i vari 
capitoli della Dichiarazione, sottolineandone, con competenza, le coordinate formative, sociali 
ed ecclesiali e la straordinaria attualità.  

 Il Convegno è stato aperto dal saluto di Don Cesare Contarini, rettore 
del Collegio Vescovile/Istituto Paritario Barbarigo di Padova e dal Direttore dell’Ufficio di 



Pastorale dell’educazione e della scuola della Diocesi di Padova, don Lorenzo Celi, che ha 
portato il saluto del vescovo Claudio Cipolla, Ordinario della Diocesi da qualche mese e di 
mons. Adriano  Tessarollo, vescovo di Chioggia e presidente della commissione episcopale 
triveneta per la educazione cattolica, la scuola, la cultura e l’università. Il prof. Claudio 
Andreoli, presidente Confederex del Triveneto, ha accolto relatori e partecipanti al convegno, 
ringraziandoli per la loro collaborazione e presenza ed ha sottolineato l’importanza del tema, 
oggetto di un recente, ben più ampio consesso internazionale di studio, il congresso mondiale 
della scuola cattolica, svoltosi a Roma nel novembre 2015, per organizzazione della 
congregazione per l’educazione cattolica della Santa Sede, dal titolo “Educare, una passione che 

si rinnova”.   Le relazioni successive alla accurata conferenza di Don 
Giuseppe Turrin sono state coordinate dal dr.Maurizio Padovan in una Tavola Rotonda in cui 
sono intervenuti rappresentanti qualificati di Associazioni della Scuola Cattolica e della Scuola 
Statale: entrambe le “Scuole” sono, infatti, citate sia nella Dichiarazione che nei Documenti 
della Conferenza Episcopale Italiana, anche quello recente del 2014. Il prof. don Sebastiano De 
Boni rcj, preside delle Scuole dei Rogazionisti di Padova e Consigliere Nazionale Fidae ha 
rappresentato nel convegno la neoeletta presidente nazionale prof .sa Virginia Kaladic, che 
all’ultimo momento, dopo l’elezione a fine novembre, ha dovuto rinunciare a svolgere il tema, 
a Lei assegnato nel convegno: “La scuola cattolica, risorsa educativa della Chiesa locale per la 
società”; padre De Boni ha svolto egregiamente il tema sottolineando le espressioni più 
significative del documento della CEI, edito lo 11 luglio 2014 ed in cui i Vescovi italiani tornano a 
riproporre significati e contenuti della scuola cattolica, un bene prezioso della Chiesa per la 
società, a trent’anni dall’ultimo documento della Cei “ La scuola cattolica, oggi in Italia” (1983). 
Il prof. Claudio Andreoli ha poi informato in merito  allo” Ordinamento giuridico Italiano ed 
Europeo sulla Parità Scolastica” sottolineando gli articoli della Costituzione Italiana, la legge 
62/2000, le delibere del Parlamento Europeo del 1984, confermate dalla Corte di Giustizia 
Europea nel 2007. Il tutto per ribadire, a chiare lettere, che non solo non esistono vincoli 
giuridici alla presenza della Scuola Paritaria nella Scuola Pubblica, ma che esistono norme e 
delibere sia nel contesto giuridico italiano che europeo che ne prevedono un totale 
finanziamento per assicurare un “trattamento equipollente” ai suoi alunni, rispetto a quelli 

della scuola statale.  Il dott.Stefano 
Quaglia, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Scolastico MIUR di Verona ha sottolineato, 
svolgendo il suo tema, le molte possibilità di collaborazione e di vicendevole aiuto tra Scuola 
Statale e Scuola Paritaria, entrambe di fronte ad analoghi assillanti problemi educativi, in un 
sano contesto di emulazione costruttiva, tutta rivolta al miglioramento del progetto educativo 
delle nuove generazioni e, quindi, del futuro del Paese. Il dr.Alberto Grillai, direttore del Centro 
di Formazione Professionale Salesiano “S.Marco” di Mestre ha portato con efficacia la voce di 
una delle principali realizzazioni della Scuola Paritaria, i Centri di Formazione Professionale, 
così benemeriti nel settore della formazione di  molti giovani. Ugo Lessio presidente provinciale 
padovano e segretario regionale FISM ha ricordato l’importante settore di scuola paritaria 
rappresentato dalle scuole dell’infanzia, presenti in Veneto con più di mille realtà ancora attive 
e fiorenti e la dr.sa Antonella Grinzato, presidente provinciale padovana dell’Agesc ha, poi, 
sottolineato il ruolo fondamentale dei Genitori primi titolari dell’educazione dei figli, un dovere 
irrinunciabile ed insostituibile che la scuola, sia pur gestita nel migliore dei modi non può 



sostituire. Il convegno si è svolto sotto il patrocinio della commissione per l’educazione cattolica 
della conferenza episcopale triveneta ed in collaborazione con la FIDAE, la FISM, la 
CONFAP/FORMA del Veneto e con l’AGESC del Triveneto. Tra i collaboratori, l’Ufficio “Scuola” 
della Diocesi di Padova, con informazione sempre rivolta anche ai Vescovi ed agli Uffici Scuola 
delle 14 diocesi del Triveneto, con un’ampia diffusione negli ambiti delle scuole Paritarie del 
Veneto, del Friuli e del Trentino-Alto Adige.        

Illustrazione delle foto: 

Claudio Andreoli Pres. CONFEDEREX Triveneto - Don Giuseppe Turrin Padre Spirituale Naz. e Triveneto 
CONFEDEREX 

Alberto Grillai Dir. C.F.P. Salesiano San Marco di Mestre VE - (Coordinatore) Maurizio Padoan - Stefano 
Quaglia Dir. Uff. Terr.  Scolastico di Verona e Ispet. Capo MIUR Veneto. 

Ugo Lessio Pres. Prov. FISM PD e Seg. Reg. FISM - (Coordinatore) Maurizio Padoan Dir. Cen. Ric. e di Form. 
"G. Toniolo" di PD e Dir. Fond. Cen. PD della Comun. Soc. - Antonella Grinzato Pres. AGeSC Prov. di PD  

      (in sost. di Michele Dimiddio Pres. Reg. AGeSC) 

Claudio Andreoli Pres. Confederex Triveneto - Don Lorenzo Celi Dir. Uff. Past. Educ. e della Scuola diocesi di 
PD e Padre Spir. AGeSC Prov. di PD - Don Cesare Contarini Rett. Collegio Barbarigo sede del Convegno 

Si prevede un mini-convegno sull’argomento prossimamente anche a Piacenza, a cura 
della Confederex locale. 

___________________________________________________________                                                                                                                                                  

Debora Lattuada e Daniele Donzelli               NEWS DALLA CONFEDEREX LOMBARDIA   

 Debora Lattuada con  il Dott.Mariano                                       

   Il Consiglio Regionale Confederex della Lombardia in occasione dell’evento mondiale 

sull’alimentazione ha proposto, riprendendo una tradizione, un concorso inerente a EXPO 

2015 dal titolo: “Expo 2015: nutrire il pianeta. Cosa può fare ciascuno di noi per contribuire 

alla sostenibilità?”. Il concorso è stato riservato agli alunni/e della scuola primaria (solo 4° e 

5°) e secondaria di primo grado delle scuole cattoliche di Milano e provincia. E’ stata 

premiata Sara Longo, allieva della classe II media del Collegio Sant’antonio di Busnago 

(Monza).Come tradizione la Confederex Lombardia ha contribuito all’organizzazione della 

Santa Messa di Natale presso l’Istituto delle Suore Orsoline di San Carlo e Sant’Ambrogio in 

via Lanzone 53 a Milano. La S. Messa è stata celebrata il 9 Dicembre da Padre Ceroni S.J., che 

commosso ha sottolineato l’importanza del ruolo degli ex-alunni/e nella Chiesa e nella                        

                                                            società.   

 



Da Ex-alunni NEWS Leone XIII   24 ottobre 2015: Campioni ... di tutto!   Un tiepido sabato 

mattina di ottobre attendeva le squadre vincitrici dei rispettivi tornei ex-alunni nel classico 

quadrangolare tra Zaccaria, padroni di casa, San Carlo, Gonzaga e Leone XIII, rappresentato 

da “PPP & Bros”. Inni nazionali, strette di mano e le partite hanno inizio. Pieghiamo lo 

Zaccria, poi pareggio con il Gonzaga ed infine ... travolgiamo il San Carlo! Finalmente, dopo 

6 anni, viene inciso sul piatto dei vincitori il nostro “Leone XIII”. Siamo già pronti per il 

quadrangolare 2016 .... per difendere il nostro titolo. 

Il 21 gennaio 2016 La Confederex Lombardia ha collaborato alla realizzazione della serata per 

la presentazione del libro di Padre Emanuele Iula S.J. sul Cardinal Martini dal titolo “ La 

parola che rigenera il mondo”. Hanno partecipato Sua Ecc. Mons. Erminio De Scalzi (Abate 

Basilica di Sant'Ambrogio, Vescovo Ausiliare di Milano, Vicario Episcopale per gli Eventi e 

gli Incarichi speciali e già Segretario del Cardinale), Mons. Luigi Testore (Fondazione Carlo 

Maria Martini, Parroco di S. Marco e già Segretario del Cardinale), ha moderato gli interventi 

ed il dibattito la dott.sa Annamaria Braccini  (giornalista de L’Avvenire  e di Telenova). E’ 

stata una piacevolissima serata alla ri-scoperta di Cardinal Martini da parte di chi l’ha vissuto 

da vicino anche con temperamenti diversi, da chi l’ha incontrato lungo la sua carriera e di chi 

ha solo letto i testi. 

 

La collaborazione della Confederex Lombardia alla realizzazione della serata sul Cardinal Martini è 

stata anche un segno di riconoscenza agli ex-alunni dei gesuiti per il loro rientro in Confederex, 

dove in precedenza, nella Lombardia, avevano sempre avuto un ruolo rilevante. 

________________________________________________ 

       
Diploma di partecipazione 

al Concorso “Expo 2015: nutrire il pianeta . 
“Cosa può fare ciascuno di noi per contribuire alla 

sostenibilità?”  
Rilasciato a Sara Longo 

la Commissione della Confederex Lombardia 
lì 22 febbraio 2016 



 “Un nuovo umanesimo sulla Via di Francesco“  

 

    Rosaria Patané Sciuto           

 

In data 23 gennaio 2016, in Acireale presso la sala del Teatro dell’lstituto S. Michele 

diretto dai PP. Filippini, si è svolta una conferenza sull’ambiente, attingendo dai 

consigli di papa Francesco scaturenti dalla sua ultima enciclica Laudato SI’.  Due i 

relatori entrambi acesi: Il prof. emerito di Costruzioni idrauliche e Idrologia 

dell’Università di Catania Ing. Giuseppe Rossi, che ha intrattenuto su “L’appello della 

Laudato SI”:ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri” e il Prof. Rosario 

Musmeci Presidente dell’Associazione exallievi dell’Istituto S. Michele di Acireale dove 

si è tenuto l’incontro, su “ riuscirà l’uomo a vivere la storia alla luce di un nuovo 

umanesimo?”.  I lavori sono stati aperti dalla Presidente Regionale, Sig.ra Rosaria 

Patanè Sciuto, che ha sottolineato tre cose. Le finalità dell’Associazione; quando 

ricordato da Papa Francesco a Roma il 10 maggio del 2014 (incontro con il mondo 

della scuola), cioè che << nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, 

ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti 

contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i valori >>. 

Questo è vero per qualsiasi tipo di scuola, ma nella scuola cattolica c’è la 

consapevolezza e la volontà di trasmettere insieme una cultura e un sistema di valori 

fondati sul Vangelo:” L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; 

o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può 

corromperla”. E’ sempre Papa Francesco ad averlo ricordato nella medesima 

occasione e la scuola cattolica cerca per sua natura di offrire un’educazione positiva 

agli alunni che le sono affidati. Mi auguro quindi che questa conferenza regionale, 

ospitata nella sede cittadina di Acireale, sia un momento di ascolto illuminato dai 

consigli che ci ha trasmesso Papa Francesco con la sua ultima lettera enciclica “ 

Laudato si’ ”Dovremmo a questo punto interrogarci sul livello  di attenzione che 

dedichiamo al tema della cura del creato e impegnarci di conseguenza per 

l’attuazione e la diffusione di buone pratiche.  A seguire la presentazione del primo 

relatore da parte del coordinatore Ing. Giuseppe Grasso che a poi coordinato gli 

interventi e concluso i lavori.  Il Prof. Giuseppe Rossi prendendo la parola, con l’aiuto 

di video immagini ha presentato i contenuti dei capitoli dell’Enciclica riguardante la 

sua relazione su “ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri “. La “ terra grida 

per l’inquinamento prodotto dai rifiuti, per il disboscamento incontrollato, per il 

mancato riutilizzo dello scarto, e della perdita della biodiversità. Il “ povero grida per 

i problemi legati alla sua fatiscente abitazione, alla non disponibilità ed elevato costo 

dell’acqua, alla mancanza di lavoro ed altro. E questa situazione si è venuta a creare 

perché la natura è stata considerata come qualcosa di separato da noi, dall’uomo. 

Per una ecologia integrale occorre, allora, una soluzione integrale (139) le cui 

direttrici richiedono di non separare l’ecologia ambientale, economica e sociale da 

quella culturale per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi 

cura della natura.  Il prof. Rosario Musmeci ha invitato i presenti a riscoprire 

“l’essere” nelle sue dimensioni del luogo e del tempo. E del non essere soli.  

Rivolgere l’attenzione all’uomo significa riscoprire gli infiniti problemi, la complessità 

dell’esistenza, il sostentamento, il lavoro, le migrazioni. Nell’ecologia proposta da 

Papa Francesco, allora, rientra anche quella della vita quotidiana che coinvolge ogni 

abitante del pianeta nelle sue abitudini e nei suoi comportamenti. E cita come 

soluzione il capitolo 151. “E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e 

i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra 

sensazione di radicamento, il nostro sentirsi a casa all’interno della città che ci 

contiene e ci unisce.  Molti e qualificati gli interventi nel dibattito. 



                        Dio perdona sempre, perdona tutto… 

 Il saluto nella qualità della Presidente Regionale della Confederex Sicilia 

Come tutti sappiamo, siamo nell’anno della Misericordia a questo proposito voglio leggere 

questa pagina scritta da Papa Francesco. La parola di Gesù  spinge ognuno di noi a non 

fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi a una persona. Siamo 

chiamati  a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere di quanta generosità ognuno è capace. 

Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Tutti conoscono la strada per accedervi e 

la chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Più è grande il peccato e maggiore 

dev’essere l’amore che la chiesa esprime verso coloro che si convertono. Con quanto amore ci 

guarisce Gesù. Con quanto amore guarisce il nostro cuore peccatore! Mai  si spaventa dei nostri 

peccati.Pensiamo al figlio prodigo che, quanto decide di tornare dal padre,pensa di fargli un 

discorso, ma il padre non lo lascia parlare, lo abbraccia. Così Gesù con noi. Cari fratelli e 

sorelle, ho pensato spesso a come la chiesa possa  rendere più evidente la sua missione di essere 

testimoni 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 suo 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 “.Sono 

convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia,potrà trovare in 

questo giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale 

tutti siamo chiamate a dare consolazione a ogni uomo e ogni donna del nostro tempo. Non 

dimentichiamo che Dio Perdona tutto, e Dio Perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere 

perdono.     Rosaria Patanè Sciuto 

 

 

 



                                                                                                 

          Piacenza ed Emilia-Romagna  

 

L’Istituto delle Rev.de Madri Orsoline di Maria 

Immacolata è il più antico istituto educativo 

femminile di Piacenza, fondato 367 anni fa dalla 

Beata Brigiba Morello, di origine ligure. Nei giorni 

scorsi Madre Elisabetta Maria Simoni, assidua 

studiosa della Fondatrice, ha presentato a Piacenza il 

primo volume della sua storia della Casa di 

Sant’Orsola. Nel contempo, l’Associazione delle Ex-

Allieve festeggia i 50 anni di vita. Auguri, doppi 

auguri!! 

 



                          Confederex  PC-FC-RA      Leggere la realtà           
 

                             a cura di Rosanna Pasi, Flaviana Callegati, Giovanna Liotti, Maurizio Dossena 
Il Progetto, già illustrato nel n.17, ha ormai raggiunto l’avanzato stato di elaborazione e sarà prossimamente 
presentato ufficialmente sia nella riunione del Direttivo Nazionale Confederex a Roma 5 marzo 2016, sia a 
Piacenza, successivamente anche nelle province di FC e RA, per cominciare a essere attuato nelle II.SS. che 
riterranno di adottarlo. 
Per ogni informazione al riguardo: maurizio49dossena@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

La Scuola dell’Infanzia delle Figlie di Maria Ausiliatrice di        
Lugagnano Val d’Arda (PC) festeggia San Giovanni Bosco 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

       

La Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 

1843” (  Presidente Roberto Egalini ), testimone da ottant’anni della vita educativa 

della Comunità dei Fratelli, anche – e sempre più – a quarantacinque anni dalla 

chiusura dell’amato Collegio. 

_________________________________________________________ 
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PARROCCHIA S.GIUSEPPE OPERAIO Piacenza                                                                                    

 CONFEDEREX    Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                  
LA TEOLOGIA DEL CORPO NELLE CATECHESI DI S.GIOVANNI PAOLO II 

La natura dell'amore sponsale nel Magistero della Chiesa 

 Giovanni Paolo II, che ha introdotto la Chiesa nel 

III millennio, ha saputo unire una testimonianza di vita 

esemplare a un insegnamento esteso e profondo e una capacità 

unica di parlare al cuore delle persone. Da arcivescovo di 

Cracovia, Karol Woytjla aveva contribuito alla preparazione e 

alla diffusione dell‟ “Humanae Vitae”, l‟enciclica pubblicata nel 

1968 da Paolo VI, il quale difese con coraggio e visione 

profetica il legame tra sessualità e apertura alla vita. Divenuto 

papa, Woytjla dedicò molte catechesi del mercoledì alla 

“teologia del corpo. “L‟uomo è fatto a immagine e somiglianza 

di Dio. Nello „scrivere nella materia‟, la caratteristica 

fondamentale della natura divina - cioè l‟essere trino ed unico -, 

Dio ha creato l‟uomo e la donna, che si realizzano 

reciprocamente nella complementarietà e che nell‟amore sono 

capaci di generare la vita e di essere fedeli per sempre. Dopo 

decenni di attacchi alla famiglia e alla vita, oggi, attraverso 

l‟ideologia del gender, viene messa in discussione e a rischio la 

stessa identità umana maschile e femminile. Giovanni Paolo II 

afferma la bellezza dell‟amore umano, costitutivamente 

mediato da segni della mascolinità e della femminilità; ma per 

scoprire questa bellezza nella sua verità più profonda, bisogna 

lasciarsi guidare da Cristo. 

venerdì 15 aprile 2016 – ore 20,30    a cura della Dott.ssa Laura Boccenti Dirigente 

del Liceo paritario “Monforte” FAES – Assoc.Famiglia e Scuola - di Milano Collaboratrice, nella Rubrica “Fides et 

Ratio” della rivista “Il Timone”  Docente di filosofia nei seminari organizzati dalla Fondazione “Fides et Ratio”  

Organizzatrice di corsi di filosofia per adulti presso il Centro Culturale “Rosetum” di Milano  Componente 

dell’organo nazionale di governo dell’associazione “Alleanza Cattolica” e del Direttivo del “Forum delle Associazioni 

Familiari” milanese 

 
 
 

 

 



              FEDEXAL            Maurizio Sormani   

                                                                          
A fine gennaio si è riunito il Consiglio Fedexal, federazione delle Associazioni Ex 
Alunni Lasalliani, presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane in 
Roma. L' atmosfera è stata quella  di amicizia e cordialità che sempre 
caratterizza i nostri incontri. E' stata l' occasione per dare il benvenuto al nuovo 
Fratello Assessore, nella persona di Fr Virginio Mattoccia del De Merode di Roma, 
nominato, come da statuto, dal visitatore  Fr Achille Buccella. Con grande 
generosità Fr Virginio si è reso disponibile a continuare il lavoro di Fr Stefano 
Agostini, che con molto impegno e pazienza ha portato avanti la Fedexal dalla 
sua nascita. Tutti gli Ex Alunni ringraziano Fr Stefano, ormai impegnatissimo a 
portare avanti l' istituto di Catania. Si è discusso su vari temi: dall' aiuto alla 
comunità dei Fratelli impegnati a Scampia, all' organizzazione della prossima 
Assemblea nazionale che si svolgerà a fine anno, probabilmente a Catania o 
presso l' istituto di Pompei, a come raggiungere, rivitalizzare o far nascere 
associazioni ancora distanti dal percorso comune.                  

  Maurizio Sormani in Piazza S.Pietro a Roma 
Si è anche affrontata la situazione di Piacenza, dove una nuova Associazione si è 
affiancata a quella già esistente, il cui presidente Roberto Egalini, ha tenuto in 
vita, nonostante la chiusura della scuola da decenni e il conseguente 
allontanamento dei Fratelli dalla città. Questa nuova Associazione, riconosciuta 
dalla Confederex, ha chiesto anche alla Fedexal un riconoscimento ufficiale. Sarà 
l' Assemblea di fine anno che, come da statuto, si pronuncerà in merito. E' 
doveroso ricordare che anche dopo parecchi anni dalla chiusura della Scuola,  
Piacenza ricorda con nostalgia e affetto il lavoro svolto dai Fratelli delle Scuole 
Cristiane durante la loro presenza in città. Data la concomitanza del Family 
Day, una delegazione si è trasferita al Circo Massimo per rendersi conto in loco di 
questo importante evento. Effettivamente i presenti erano veramente tantissimi, 
sicuramente molto più dei " trecentomila " dichiarati dalla questura. Eppure l' 
eco sui telegiornali ( almeno quelli che ho guardato io nei giorni successivi all' 
evento ) è stato volutamente ridotto al minimo, se non quasi a zero. Ma sarà 
proprio vero che noi Cristiani non contiamo nulla ? Per la mattina di domenica 
era prevista la nostra presenza da Papa Francesco in piazza San Pietro, ma il 
tempo limitato per terminare i lavori non lo ha permesso. Ci siamo quindi lasciati 
per fare rientro alle nostre sedi con l' impegno di incominciare subito a lavorare 
per la buona riuscita della prossima Assemblea. 



  
 

 

Ruolo della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali  

contesto ecclesiale e  prospettive pastorali 

  proposta che la Consulta delle Aggregazioni laicali farà alla Commissione episcopale per il 

laicato  sul ruolo della CNAL ( dal Rappresentante della Confederex in CNAL Avv.Michele Panajotti ) 

Premessa:  “ Le Aggregazioni di laici si presentano spesso assai diverse le une dalle altre 

in vari aspetti, come la configurazione esteriore, i cammini e metodi educativi, e i campi 

operativi. Trovano però le linee di un’ampia e profonda convergenza nella finalità che le 

anima: quella di partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa di portare il 

Vangelo di Cristo  come fonte di speranza per l’uomo e di rinnovamento per la società . 

In questa prospettiva, da tutte le forme aggregative di fedeli laici, e da ciascuna di esse, è 

richiesto uno slancio missionario che le renda sempre più soggetti di una nuova 

evangelizzazione. In tal senso le Aggregazioni dei fedeli laici devono diventare correnti 

vive di partecipazione e di solidarietà per costruire condizioni più giuste e fraterne 

all’interno della società  (Christifideles Laici nn. 29-30)  “A fronte delle sfide che oggi 

sollecitano la società e la Chiesa è necessario recuperare un ruolo più incisivo del laicato 

cattolico, in questo senso importante è il compito della CNAL, volto a superare le 

frammentazioni presenti nella realtà ecclesiale e promuovere un modello di laicato 

responsabile che sappia ricercare l’unità dei progetti e delle azioni dell’associazionismo 

organizzato. La CNAL deve essere sempre più luogo di incontro e di confronto tra le 

diverse proposte che emergono dal mondo cattolico, in modo da essere efficacemente al 

servizio di una maggiore convergenza dei laici in campo sociale, culturale e 

politico.”(dall’intervento del Vescovo Angiuli Presidente della commissione episcopale 

per il laicato all’Assemblea CNAL Maggio 2015). Da queste premesse si possono 

ricavare alcune piste che possano segnare il cammino della CNAL per il prossimo futuro, 

tenendo  inoltre presente identità, natura e i fini espressi nello Statuto della Consulta 

Nazionale delle Aggregazioni Laicali approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nel 

2009. Due Direttrici: 

 Esigenza di un laicato organizzato che si innesti nel contesto del vivere quotidiano 

 Esigenza di un laicato cattolico organizzato all’altezza soprattutto sul piano culturale a 

fronte delle sfide che sollecitano i vissuti. 

In questo contesto : 

 La CNAL potrebbe diventare “laboratorio” permanente per incontrare e confrontare le 

diverse progettualità culturali espresse dalla aggregazioni coinvolte. 

 La CNAL potrebbe offrire l’opportunità , come luogo di sintesi e di comunione ,per 

rendere concreta e visibile la “voce” del laicato cattolico aggregato a fronte delle 



sollecitazioni che provengono dalla società e dalla chiesa, dando così un contributo al 

superamento della frammentazione culturale presente nel mondo ecclesiale. 

 La CNAL potrebbe essere un “cantiere aperto” dal quale far emergere con creatività 

inediti spazi di sollecitazione culturale nella realtà ecclesiale che possano poi sollecitare 

riflessioni, impegni concreti nella realtà delle comunità cristiane delle chiese locali. 

 La CNAL potrebbe diventare “tavolo” di esperienza di fraternità sociale ,in dialogo con 

altre istituzioni socio-ecclesiali, per assumere e stimolare riflessioni e risposte su 

questioni sensibili della vita , perché la cura del bene comune diventi una responsabilità 

diffusa nel corpo sociale. 

A livello operativo il Comitato Direttivo potrebbe offrire l’opportunità sistematica di incontrare 

le realtà aggregate nelle loro identità : “ INCONTRO CON…” ( i responsabili nazionali)  per 

rendere visibile una convivialità tra le differenze per conoscere, ascoltare, e produrre , ove 

possibile, pensiero comune… 

Impegno del Comitato Direttivo a sostenere e promuovere l’identità delle Consulte regionali e 

diocesane. Incontro con tutte le Consulte Diocesane delle Aggregazioni laicali (ove esistenti) per 

promuovere l’identità della Consulta nella prospettiva di un suo specifico impegno a servizio 

della vita pastorale della propria Chiesa locale. 

Impegno del Comitato Direttivo a mantenere aperti canali di comunicazione intraecclesiale 

attraverso i  nuovi mezzi di comunicazione sociale in maniera sistematica aperti alla 

collaborazione di tutte le aggregazioni presenti nella CNAL. 

Impegno del Comitato Direttivo ad un collegamento creativo con gli organismi internazionali 

dell’apostolato dei laici per una maggiore esperienza di sensibilità ecclesiale che educhi ad una 

cattolicità esperienziale sempre più visibile. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



DISAL  Dirigenti scuole autonome e libere    Bologna 8 gennaio 2016  

“Che cosa chiede la L. 107/2015 alle scuole paritarie” 

Seminario nazionale di formazione per coordinatori didattici, direttori e gestori di Scuole paritarie 

Le Associazioni Di.S.A.L. e Cdo Opere Educative hanno promosso  un Seminario nazionale di studio 

rivolto a coordinatori didattici, direttori, collaboratori di direzione e responsabili di scuole paritarie per 

avviare un approfondimento su quanto introdotto dalla Legge 107/2015. Nel corso del Seminario sono 

state affrontate in maniera operativa alcune delle nuove funzioni attribuite dalla Legge 107/2015 alle 

autonomie scolastiche ed alla dirigenza scolastica in stretta connessione con il gestore della scuola 

paritaria: attraverso il confronto con esperti ed il laboratorio pomeridiano saranno presentati e condivisi 

con i partecipanti modelli operativi, proposte concrete e strumenti per impostare in maniera 

culturalmente originale e significativa gli aspetti di innovazione presenti nella legge sulla buona scuola. 

Relatori:   Ezio Delfino - Presidente nazionale DiSAL; Roberto Pasolini - Rettore Istituto Leopardi, Milano 

Stefano Versari – Direttore Generale U.S.R. Emilia Romagna; Ermanno Puricelli - Dirigente scolastico, 

formatore e collaboratore Università di Bergamo;     Rosario Mazzeo - Rettore Istituto L’Aurora - 

Cernusco s/N.;  Marco Masi - Presidente Cdo Opere Educative. 

 

 

 

 

     Sonrisas Por La Paz                                                                                                                 

 EDICION ESPECIAL 

¡¡¡ Nueva página WEB OMAEC !!!! 

www.omaec.info 

Tras un tiempo de espera, les informamos que ya hemos activado una nueva página 

WEB de OMAEC..... 

ver e-OMAEC World nº 17 
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 I prossimi appuntamenti  Confederex   

 

                                  a Roma    
 
 all’ASSEMBLEA FINANZIARIA  
che si terrà venerdì 4 marzo 2016 alle ore 17 in prima convocazione ed alle ore 17,30 in seconda 
convocazione  
Presso l’Istituto Salesiano di Via Marsala,42 Roma  
Con il seguente ordine del giorno:  
1) - Approvazione verbale Assemblea finanziaria 2015  

2) – Approvazione Bilancio consuntivo 2015  

3) - Approvazione Bilancio preventivo 2016  

4) - Quote Associative  

5) - Varie ed eventuali  
all’ ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA  
che si terrà Sabato 5 marzo 2016 alle ore 9, in prima convocazione, ed alle ore 9,30 in 
seconda convocazione  
presso l’Istituto Salesiano di Via Marsala,42 Roma  
con il seguente ordine del giorno  
1) – Approvazione verbale assemblea aprile 2015  

2) – Approvazione Regolamento Confederex  

3) – Varie ed eventuali  
al CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  
che si terrà Sabato 5 marzo 2016 dalle ore 10,30 (proseguendo nel pomeriggio dopo la pausa pranzo)  
presso l’Istituto Salesiano - Via Marsala ,42 - Roma  
con il seguente ordine del giorno:  
1) – Saluto dell’Assistente  

2) - Saluto del Presidente  

3) – Approvazione Verbale Consiglio Nazionale del 17-10-2015  

4) – Relazione Attività Consigli Regionali  

5) - Presentazione progetto Emilia Romagna  

6) - Relazione Attività Federazioni  

7) – Relazione da parte dei Delegati di: OMAEEC – UNAEC – CNAL – FORUM  

8) - Relazione da parte dei rappresentanti al Congresso Mondiale Educazione Cattolica, Convegno 
Ecclesiale di Firenze  
9) - Convegno di Padova “Gravissimun Educations”  

10) - Family day  

11) - Varie ed eventuali.  
ORE 17,30 - Santa Messa  

al GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
DOMENICA 6 MARZO 2016  

Passaggio Porta Santa - h.10,30, S.Messa nella Basilica di SAN PIETRO – Angelus 

 

CONFEDEREX-Confederazione Italiana Ex Alunni Ex Alunne della Scuola Cattolica 
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