
 

 

 

 “La Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa” 

 

Per una corretta interpretazione e valorizzazione 

dell’Esortazione Apostolica AMORIS LAETITIA 

                                                                              Maurizio Dossena 

( L’articolo, nella sua edizione integrale, è riscontrabile nel n.49/giugno 2016 della Rivista “Lasalliani in Italia” ) 

    E’ certamente con non piccola difficoltà che ci accingiamo a trattare delle risultanti dell’Esortazione 

Apostolica “Amoris laetitia”, un documento magisteriale che – motivatamente e prevedibilmente – sta 

suscitando le reazioni più disparate fra i cattolici e non, fra i fedeli e non, fra gli obbedienti al Papa e 

coloro che normalmente del Vicario di Cristo si erano sempre disinteressati o peggio, fra teologi, 

vescovi, pastori, scrittori, ideologi e opinionisti i più disparati, fra persone autenticamente innamorate 

dell’amore vero e altre più attente ai suoi vari surrogati offerti dal mondo e dalla società: insomma, 

mai, forse, come nel caso di questo documento pontificio, tutto e il contrario di tutto. Ciò impone 

dunque grande prudenza e concretezza, soprattutto sincero senso della Chiesa e della sua materna 

missione, quale il suo Divino Fondatore le ha affidato. E’ evidente che la nostra analisi tiene in dovuto 

conto i diretti riferimenti della AL al Sinodo, anzi, ai due Sinodi sulla famiglia.  Cercheremo allora di 

muoverci inizialmente nel complesso intreccio ermeneutico, quale ci può essere offerto dai più 

genuinamente e onestamente attenti agli obiettivi fondamentali del Documento, onde avere un’idea 

sufficientemente chiara e fondata della “status quaestionis”, visto il carattere oggettivamente 

eclatante della AL, quale certamente il Papa stesso consapevolmente ha voluto darle ( “Accolgo le 

considerazioni di molti Padri sinodali[…]”, AL 299 )  Ci addentreremo poi – chiarite (speriamo) queste 

problematiche in premessa – in taluni aspetti della AL a noi particolarmente preziosi.   Iniziamo 

dunque a dare voce alle voci che fin da subito si sono levate per indicare quelle che hanno definito 

affermazioni discutibilmente pericolose per la morale sessuale e matrimoniale e per la certezza 

dottrinale: ma cercheremo di non interpretare gli interpreti e di usare le loro stesse parole, onde 

evitare ulteriori equivoci. Inizierei da uno dei primi e più chiari fra gli interlocutori critici della fase 

preparatoria del Sinodo, il Card. Raymond Leo Burke, il quale, insieme con alcuni altri teologi e 
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vescovi e rispondendo all’invito del Papa a un franco dialogo sulla situazione “hic et nunc” della 

famiglia, ha lucidamente indicato taluni punti fermi dell’insegnamento di Cristo e ha rappresentato un 

riferimento fermo e nello stesso tempo rispettoso, in Sinodo, per l’ortodossia dottrinale. Su questa 

linea, anche i Cardinali Sarah, Caffarra e altri. […] 

                              

    Uno dei primi a esprimere […], le proprie riserve nei confronti dell’esortazione AL appena 

pubblicata, è stato il teologo Don Claude Barthe […]  Particolarmente (e prevedibilmente) severo 

nei confronti dell’EA è il Prof.Roberto De Mattei, in specifico nei suoi editoriali su “Corrispondenza 

Romana”, ove afferma senza mezzi termini che “ne è uscito un testo che non è ambiguo, ma chiaro, 

nella sua indeterminatezza”, per concludere poi che  “il nuovo documento appartiene al Magistero 

ordinario non infallibile [per cui] c’è da augurarsi che sia oggetto di un’analisi critica approfondita, da 

parte di teologi e pastori della Chiesa, senza illudersi di poter applicare a esso l’“ermeneutica della 

continuità”, una conclusione sulla quale troviamo pure Mons. Athanasius Schneider, Vescovo 

ausiliare di Astana ( Kazakhstan),  […] 

 

“Il Papa non ha bisogno di essere adulato e non ha bisogno di essere contestato: il Papa 

non lo si adula e non lo si contesta, lo si segue. E seguire implica mettere i nostri passi nei 

suoi, tentando di immedesimarci nel suo cammino e di confrontarlo con la nostra vita” ( 

Mons. Luigi Negri ) 

   Una linea interpretativa rispettosamente ed equilibratamente attenta 

all’EA è indubbiamente rappresentata dalle esternazioni di Mons. Luigi Negri, Arcivescovo di 

Ferrara-Comacchio, il quale ha ritenuto di precisare – con la sua abituale chiarezza – che  “la 

chiarezza c’è, non c’è obiezione alla tradizione magisteriale precedente. Bisogna stare alle cose che 

sono scritte non all’enorme fenomeno di manipolazione nel quale siamo incorsi. […] Secondo Mons. 

Negri, “Papa Francesco riprende puntualmente il magistero della Chiesa” [con] una preoccupazione 

squisitamente pastorale, voler rendere meno difficile una pastorale della famiglia perchè la verità 

diventi carità e quindi sia possibile quella pastorale di integrazione di tutti nella Chiesa, che è 

certamente un obiettivo pastorale del Papa, non consentendo a nessuno di sentirsi escluso perchè la 

misericordia di Dio ha un campo d’azione che non accetta limitazioni”.   A leggere e meditare 

seriamente l’AL “non c’è – secondo il Prelato ferrarese -  una parola che dica che è possibile mettere 

fra parentesi alcuni aspetti fondamentali dell’insegnamento tradizionale della Chiesa. […]” 



 

 

   Il capitolo ottavo era certamente molto atteso, ma il Papa - certo 

scontentando qualcuno, soprattutto in ambito di gossip ecclesiastico – vi afferma che non ci si doveva 

aspettare «da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i 

casi». Ai pastori è affidato «un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari». 

[…] Ai pastori, il Papa raccomanda la «logica della misericordia», la quale considera che, «pur 

conoscendo  bene la norma», «in determinate circostanze le persone trovano grandi  difficoltà ad agire 

in modo diverso. […] Il discernimento  pastorale,  pur tenendo conto della coscienza rettamente  

formata delle persone, deve farsi carico di queste  situazioni».  […]  Ci attendiamo certamente – per 

tutti i motivi visti sopra – sia sviluppi magisteriali sia di carattere ermeneutico e cercheremo 

certamente di tenerne il debito conto in autentico spirito ecclesiale, magari anche tornando all’AL su 

queste pagine. […] rimane senz’altro, a noi educatori e persone di scuola, un immediato campo di 

applicazione dell’EA in quella che il Papa definisce (280) «una positiva e prudente educazione 

sessuale», che si collochi in contesto educativo secondo quel carattere di “sfida” che il contesto ormai 

denota: “Si potrebbe intenderla solo nel quadro di una educazione all’amore, alla reciproca donazione. 

In tal modo il linguaggio della sessualità non si vede tristemente impoverito, ma illuminato. L’impulso 

sessuale può essere coltivato in un percorso di conoscenza di sè e nello sviluppo di una capacità di 

dominio di sè, che possano aiutare a far emergere capacità preziose di gioia e di incontro amoroso.” E 

qui – se dobbiamo ritornare alla giusta questione della continuità del magistero ecclesiale – non 

mancheremo di ritrovare la linea delle catechesi di S.Giovanni Paolo II sulla “teologia del corpo”. È 

irresponsabile – ammonisce  Francesco (283)  ogni invito agli adolescenti a giocare con i loro corpi e i 

loro desideri, […] Così li si incoraggia allegramente ad utilizzare l’altra persona come oggetto di 

esperienze per compensare carenze e grandi limiti. E’ importante invece insegnare un percorso sulle 

diverse espressioni dell’amore, sulla cura reciproca, sulla tenerezza rispettosa, sulla comunicazione 

ricca di senso. Tutto questo, infatti, prepara ad un dono di sè integro e generoso che si esprimerà, 

…]dopo un impegno pubblico, nell’offerta dei corpi. L’unione sessuale nel matrimonio apparirà così 

come segno di un impegno totalizzante, arricchito da tutto il cammino precedente.”   Un insegnamento 

di grande amore e lungimiranza, di cui la Chiesa e la società, la scuola e il mondo educativo, la 

famiglia e i giovani hanno profonda necessità. 

      

INTERVISTA a GUIDO VIGNELLI, per vent’anni direttore di “Progetto SOS Ragazzi”, già componente della Commissione sulla 

Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il motivato parere di un esperto, su cui riflettere… in “Tradizione, Famiglia, Proprietà”, n.69 – 6/2016 

Queste le domande:  

“Si prevedono cambiamenti nella pastorale famigliare?” (R: “*…+ i mutamenti nel linguaggio e nella prassi possono essere 

decisivi perchè *…+” ) 

“Quali cambiamenti sono favoriti dal nuovo linguaggio sinodale?” (R: “*…+ alcune parole chiave che – mediante correlative 

massime, formule e slogan – impostano i problemi *…+ in modo da suggerire un cambiamento sostanziale dell’intera prassi 

ecclesiale *…+ pastorale – misericordia – ascolto – discernimento – accompagnamento – integrazione *…+”) 

“Quale pastorale e quale morale emergono da queste parole sinodali ricorrenti?”  (R: “Quelle parole preparano non tanto una 

riforma della pastorale, quanto una sua rivoluzione in senso relativistico e permissivo *…+”) 

“Non esistono anche motivi di una speranza non sentimentale ma razionale sul futuro della famiglia?” 

(R: “*…+ il desiderio di famiglia sta crescendo proprio fra quei giovani [verso cui] la propaganda rivoluzionaria tenta di 

stravolgere il concetto stesso di famiglia *…+”) 



 

 

   Grave lutto nella famiglia dell’amico Giuseppe Brescia                                 

   Lunedì 9 maggio 2016, alle ore 11, nella chiesa di S. Protaso in Milano. si sono svolti i funerali di   Andrea Brescia, figlio 

quarantenne di Giuseppe Brescia, presidente nazionale degli ex-alunni Rogazionisti e componente il Consiglio Direttivo 
Nazionale di Confederex. La chiesa era gremita di gente, parenti, amici, e molti giovani amici di Andrea che hanno 

partecipato al dolore dei genitori e della sorella. La S. Messa è stata concelebrata dal Parroco, da un sacerdote amico e dal 
Padre Provinciale dei Rogazionisti, che ha tenuto l'omelia. 

Tutta la Confederex partecipa al dolore di Giuseppe e della famiglia. 

 

a seguire:   le attività dei CONSIGLI REGIONALI: Sicilia  Emilia-Romagna,  Lombardia 

l’attività di OMAAEEC 

la voce delle CONGREGAZIONI: PP.Gesuiti/Federex   -   Fratelli delle Scuole Cristiane /Fedexal 

iniziative di AGeSC – FORUM delle FAMIGLIE 

news varie su tematiche educative e formative 

 

Consiglio Regionale CONFEDEREX Sicilia 

CDAL     LA FORZA DEL LAICATO 

Sabato 14 maggio, vigilia della festa di Pentecoste, 

si è svolto il Giubileo delle Aggregazioni Laicali 

della Diocesi di Catania 

Il Giubileo delle Aggregazione laicale nasce da un espresso desiderio 

dell’Arcivescovo S.E. Mons. Salvatore Gristina, che così vuole dare rilievo 

alle varie realtà ecclesiali laicali della Diocesi e ne affida la sua 

organizzazione alla Consulta. In questo senso si è voluto sottolineare la 



 

 

rilevanza della celebrazione, in quanto espressione della comunione tra 

movimenti ed Associazioni Ecclesiali  nella Chiesa, segno della Misericordia 

sperimentata ed offerta. La celebrazione del Giubileo 

ha avuto il seguente programma: raduno presso il sagrato e lo spiazzo 

dinanzi la Basilica Collegiata di Catania dove ha avuto luogo un momento di 

preghiera, riflessioni e canti coordinati dalla Consulta diocesana delle 

aggregazioni laicali; cammino verso la Porta Santa: i partecipanti si sono 

recati in processione verso il Duomo di Catania per attraversare la Porta 

Santa della Misericordia; concelebrazione 

Eucaristica della Veglia di Pentecoste, presieduta da S.E. Mons. Salvatore 

Cristina. Inoltre è stato importante accompagnare la celebrazione liturgica 

con l’esperienza vissuta delle opere di misericordia e pertanto ne sono stati 

individuati due : una riguarda l’assistenza agli ammalati, cioè un gesto in 

sostegno alle madre in difficoltà ricoverate presso l’ospedale S. Bambino; 

l’altra opera di Misericordia è rappresentata dall’offerta in denaro da 

devolvere alla Caritas per la realizzazione della Mensa “Beato Dusmet” a 

Librino (quartiere periferico di Catania). Le offerte, anche da parte della 

nostra associazione, sono state presentate in Cattedrale durante la liturgia 

eucaristica al momento dell’offertorio. 

                         

Acireale (CT) 29 aprile 2016 presso l’Istituto S. Luigi conferenza sul tema: 

Chiesa e Territorio - Prospettive per una pastorale del Creato alla luce della  “Laudato si ' “ 

Relatore:  Padre Gabriele Patané, consacrato sacerdote nel 2015, ha compiuto gli studi Teologici nella 
città di Catania e Palermo. Attualmente specializzando  in Teologia Pastorale. Gli è stato conferito il 
Vicariato parrocchiale nella Chiesa Madonna della Consolazione e della Chiesa di San Giacomo in 
Acicatena. 



 

 

Coordinatore: Prof. Alfio Pistarà  Socio della Confederex, exalunno dell‟Istituto S.Michele di Acireale.  

I lavori sono stati aperti dalla Presidente Regionale, Sig.ra Rosaria Patané Sciuto la quale ha 
introdotto l'incontro con queste parole: “Il tema di questo  pomeriggio verte sul rapporto di Chiesa e 
territorio. Per provare a presentare il tema piuttosto complesso vorrei proporre un passo  tratto dal 
messaggio per la nona giornata per la custodia del creato del mese di settembre 2014: “ Educare alla 
custodia del Creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostra Città. Il Giardino Violato” laddove si 
legge: “ In particolare, oggi possiamo rilevare alcune aree critiche dove è particolarmente evidente, dove 
questa rottura dell‟alleanza primitiva diventa devastante. Anzi, spesso il degrado esterno manifesta la 
corruzione interiore del cuore e dei valori fondativi della vita. In primo luogo viviamo con terrore 
l‟inquinamento, che in vaste aree del pianeta si fa sempre piu pervasivo. Non sempre le attività produttive 
sono condotte con il dovuto rispetto del territorio circostante.  La sete del profitto, infatti, spinge a violare 
tale armonia, fino alla diffusione nell‟ambiente di veri e propri veleni. Con situazioni estremi, che 
diventano purtroppo fonte di tumori. Non sempre ci accorgiamo subito di questa violenza contro il 
territorio. Anzi, spesso è mistificata ed altre volte viene addirittura giustificata. Di fatto, la consapevolezza 
davanti a questi comportamenti criminali richiede tempi lunghi. Matura sempre lentamente, spesso solo 
tramite la dedizione, eroica, di chi, facendo il proprio lavoro con serietà, è come se si immolasse per 
creare tra la gente una adeguata coscienza della gravità del problema”.Ebbene, questa riflessione, che 
ha trovato certamente sviluppo ampio nella  “Laudato si' “ va incarnata nella dimensione ecclesiale per 
interrogarci, come comunità credente,  sullo stile della nostra pastorale in sintonia con la voce sofferente 
del creato”. Conclusa l'introduzione, ha preso la parola il coordinatore, Prof. Alfio Pistarà che inizia 
ricordando che la Chiesa e il Territorio hanno più di qualcosa da dirsi, perchè al centro dei progetti vi è 
l‟uomo. Non basta   parlarsi e raccontarsi : ascoltarsi è il presupposto di ogni progetto che miri a costruire 
il bene comune nel nostro territorio. La Chiesa chiede alle istituzioni di favorire occasioni che educhino i 
cittadini alla partecipazione, chiede una maggiore umanizzazione dei servizi sociali, una gestione del 
territorio ispirata alla difesa dei diritti di tutti e alla solidarietà. Il territorio chiede alla Chiesa testimonianza, 
compartecipazioni, sostegno e voce.   

   Il relatore, Padre Gabriele, prendendo la parola, ha affermato che “Laudato si “ no è un invito di Papa 
Francesco agli uomini sulla cura della casa comune, ma è una vera “ pastorale” in quanto dentro c‟è la 
parola di Dio, che  ha creato il cuore del mondo. L‟uomo prima di fare, di agire, deve riflettere. La 
Salvaguardia  del creato deve partire dal cuore e non dagli interessi personali. Il Creato ha più volte 
ripetuto è il luogo  e il tempo in cui Dio e l‟uomo si incontrano. Il bene altrui come il nostro è di tutti dato  
che il creatore si è fatto creatura. 

 Sintesi a cura di Rosaria Patanè Sciuto 

_________________________________________________________________________________________________________ 

                     Confederex del Triveneto  

                                                   

  Il comitato direttivo del Consiglio Confederex del Triveneto si è riunito 

per la sua prima, periodica, riunione del 2016 a Treviso, presso l’istituto 

Turazza dei Giuseppini del Murialdo (vecchia sede), presenti Andreoli, Don 

Turrin, il Vicepresidente Giuliano Barbiero,   presidente nazionale emerito 



 

 

“Ex” dei Giuseppini M., Bruno Bianchin e altri ex Alunni di Treviso. Assenti 

giustificati. per impegni inderogabili, il Vicepresidente Gigi Bizzotto e il 
Presidente ispettoriale veneto “Ex” Don Bosco, Paolo Libralon. 

E’ stata valutata l’esperienza della giornata di studio in occasione del 50° 
della Dichiarazione del Concilio Vaticano II “Gravissimum Educationis”, 

svoltasi a Padova il 12 dicembre 2015 nell’ istituto paritario “Barbarigo”, 

che ha avuto ampia eco di stampa e di conoscenza nell’ambito delle scuole 

paritarie del Triveneto e delle associazioni laicali, del settore, del 
Triveneto. 
Le relazioni svolte sono state di alto livello e gli Atti raccolti con una certa 

difficoltà, ma, alla fine elaborati verso la fine del marzo 2016, ne 
confermano i contenuti significativi. 

E’ stata presa in esame la partecipazione sempre attiva del Consiglio 
Triveneto nella CNAL Triveneta, grazie alla partecipazione del 
Vicepresidente Barbiero. 

In merito alla possibile adesione al Forum regionale veneto delle 
Associazioni Familiari, si è deciso di attendere, per valutare meglio la 

scelta. 
Nel prospettiva di una programmazione di una prossima manifestazione 
regionale da promuovere ad opera del Consiglio Confederex, sono state 

fissate alcune idee che verranno svolte in occasione di una prossima 
Giunta del Consiglio Triveneto: le scuole professionali paritarie dovrebbero 

essere il motivo di tale manifestazioni che avrà luogo nel 2017. 
La prossima riunione del Consiglio Direttivo avrà luogo in 
ottobre/novembre, presso un Istituto Salesiano del Veneto.                                                                                            

                                                                           Claudio Andreoli 

___________________________________ 

                  CONFEDEREX   
Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche 
Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio  

 

 

LA TEOLOGIA DEL CORPO NELLE CATECHESI DI S.GIOVANNI PAOLO II 
La natura dell'amore sponsale nel Magistero della Chiesa 

     
   Il violento attacco che la sessualità e la famiglia naturale e cristiana stanno ricevendo da tempo - nelle diverse 

parti del mondo e ora, con distruttivi eventi a orologeria – anche nella nostra cara Italia – induce a una decisa a 

zione di rieducazione, nella quale diventa quanto mai urgente lasciarsi unanimemente coinvolgere  nella 

dimensione famigliare, in quella ecclesiale, associativa, parrocchiale, culturale, allo scopo di ricreare quel tessuto 

connettivo oggi vistosamente traumatizzato. Si tratta di un’azione culturale e formativa indispensabile, unica 

azione possibilmente efficace per contrastare il virulento attacco che queste realtà naturali e cristiane stanno 



 

 

ricevendo - fra l’indifferenza di chi dovrebbe essere in prima linea in tal difesa - da forze e poteri concentricamente 

utraattivi. Si tratta di un’ azione che richiede fermezza, consapevolezza, amore, impegno e preparazione, un’opera 

di convinta e fattiva ricostituzione della Verità e della Vita attraverso il sempre sicuro percorso che poggia sulle tre 

fondamentali colonne su cui insistono le radici della nostra civiltà cristiana, Tradizione, Scrittura, Magistero. La 

legge naturale è legge cristiana, in quanto la natura stessa è uscita dalle mani del Creatore; la Scrittura è il 

fondamento della nostra Fede e nella continuità del Magistero della Santa Chiesa Cattolica troviamo la perenne 

riproposizione, rivalutata nelle forme ma fedele nella dottrina e nelle radici culturali e vitali, dell’autentica vivezza 

del rapporto fra l’Uomo e Dio, il quale all’uomo, maschio e femmina, ha affidato la trasmissione stessa della Vita.  

La Confederex piacentina, accogliendo la felice e generosa proposta del Parroco di S.Giuseppe Operaio Don 

Stefano Segalini, ha organizzato nei locali della parrocchia una seconda serata di formazione ( dopo quella dello 

scorso anno, presso la parrocchia della SS.Trinità ) afferente alle preziose catechesi di S.Giovanni Paolo II sulla 

“teologia del corpo”, sul tema specifico della natura dell'amore sponsale nel Magistero della Chiesa. A guidare la 

riflessione (13 maggio 2016), la 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. 

   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 e le sue subdole 

insinuazioni anche nei canali della formazione, viene messa in discussione e a rischio la stessa identità umana 

maschile e femminile; l’edonismo ha da tempo destrutturato l’autentico significato che la donazione sessuale, 

nell’unica vera dimensione donativa sponsale,  è capace di riflettere la somiglianza dell’uomo in Dio. S.Giovanni 

Paolo II afferma la bellezza dell’amore umano, costitutivamente mediato dai segni della mascolinità e della 

femminilità; ma per scoprire questa bellezza nella sua verità più profonda, bisogna lasciarsi guidare da Cristo. 

   “Uomo e donna lo creò”: in questa preziosa silloge che il Santo Pontefice ci ha lasciato, ritroviamo la bellezza 

fondativa dell’amore umano impreziosito dalla luce divina e anche la chiave di lettura per riviverlo nella sua piena 

dimensione di positività gioiosa e feconda. Dal perenne insegnamento di Cristo e della Chiesa, nelle recenti 

proposte del Concilio Ecumenico Vaticano II, nella ferma lezione dell’”Humanae vitae” del Beato Paolo VI, nella 

continuità del Magistero dalle catechesi di S.Giovanni Paolo II fino all’”Amoris laetitia”, cogliamo la piena 

dimensione formativa e vitale da parte della Sposa di Cristo, esperta di umanità nella sequela di Gesù Maestro. 

Nelle foto:  

- La Prof.ssa Laura Boccenti, con Maurizio Dossena della Confederex e il Parroco Don Stefano Segalini 
- Il pubblico presente all’incontro, fra cui molti giovani e giovanissimi: ottimo segno! 

 

                                  



 

 

   

 

Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843”        

L’EMERGENZA EDUCATIVA nella NUOVA EVANGELIZZAZIONE 



 

 

Per una lettura attenta degli insegnamenti e dei documenti del Concilio Ecumenico 

Vaticano II secondo la continuità del Magistero e gli impegni nuovi dei tempi 

nuovi, nella ricorrenza cinquantennale della Dichiarazione “Gravissimum 

Educationis”   14 maggio 2016 Piacenza - Sala delle Colonne Palazzo Vescovile 

 

Con l’intervento dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale della Confederex 

Padre Giuseppe Turrin SdB e del Dott.Claudio Andreoli Presidente Confederex del 

Triveneto, i quali porteranno l’eco delle risultanze del Convegno tenutosi su tale tema a 

Padova, per iniziativa Confederex Triveneto, nel dicembre 2015. 

 

Nel sito web di CONFEDEREX il testo integrale dell’intervento del Padre Turrin: 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/3891464276394.pdf  
Don Valerio PICCHIONI, Assistente Ecclesiastico Confederex Piacenza-Bobbio 

I segni dei tempi  per la Chiesa, esperta di umanità e di educazione, alla sequela di Gesù Maestro 

Prof. Giovanni MARCHIONI, Direttore Ufficio Pastorale Scolastica Diocesi Piacenza-Bobbio 

Educazione e Fede per un impegno della comunità verso i giovani 

Conclusioni  programmatiche  a cura di Maurizio DOSSENA, Referente Confederex  Piacenza ed Emilia-Romagna, e delle altre 

componenti di Confederex PC ed E/R       Coordinatore:  Roberto EGALINI, Presidente della Storica Associazione Ex- Allievi del 

“Collegio San Vincenzo di    Piacenza dei FSC 1843” 

report IL PIACENZA on line L’emergenza educativa nella nuova evangelizzazione, argomento di 

riflessione a Palazzo Vescovile  La Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole 

Cattoliche (Confederex) e la Storica Associazione Ex- Allievi del "Collegio San Vincenzo di 

Piacenza dei FSC 1843" hanno offerto l'occasione di completare la celebrazione del 

cinquantennale Concilio Ecumenico Vaticano II  La Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle 

Scuole Cattoliche (Confederex) e la Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 

1843”, ha offerto l’occasione di completare la celebrazione del cinquantennale Concilio Ecumenico Vaticano II, 

offrendo la lettura degli insegnamenti propositivi e commentando quella che vede affidare all’uomo, da parte del 

Creatore, la vivezza di un mandato di padre in figlio, attraverso la famiglia e la scuola, per la perennità della Vita.  

Così, è stata rivisitata la ricorrenza cinquantennale della Dichiarazione conciliare “Gravissimum Educationis”, con 

l’intervento dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale della Confederex Padre Giuseppe TURRIN SdB, che ha 

presentato il Documento conciliare in modo approfondito e capillare, evidenziando anche gli spunti ripresi nel 

Magistero successivo, fino all’”Amoris laetitia” e del Dott. Claudio ANDREOLI, Presidente Confederex del 

Triveneto, il quale ha portato l’eco dei risultati del Convegno tenutosi su tale tema a Padova, con particolare 

riguardo ai riferimenti giuridici e politici della parità scolastica fra Costituzione e Legge 62/2000, con tutta 

l’evidenza delle gravi lacune e anomalie di una legge mancata e di una grave manchevolezza nei confronti della 

libertà di educazione. Hanno poi guidato le riflessioni: Don Valerio PICCHIONI, Assistente Ecclesiastico 

Confederex Piacenza-Bobbio, sul tema I segni dei tempi per la Chiesa, esperta di umanità e di educazione, alla 

sequela di Gesù Maestro e il Prof. Giovanni MARCHIONI, Direttore Ufficio Pastorale Scolastica Diocesi Piacenza-

Bobbio, sul tema Educazione e Fede per un impegno della comunità verso i giovani. Conclusioni programmatiche a 

cura di Maurizio DOSSENA, Referente Confederex Piacenza ed Emilia-Romagna e Vice-Presidente nazionale, il 

quale ha posto l’accento sulla necessità di un impegno di conoscenza approfondita dei testi del Magistero, ordinario 

e straordinario, al di là delle fin troppo praticate letture “fai da te”. Il Presidente della Storica Associazione Ex- 

Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843” Roberto EGALINI, co organizzatrice dell’evento, ha 

evidenziato l’impegno associativo che vede gli ex-allievi, lasalliani sempre consapevoli della necessità di portare 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/3891464276394.pdf


 

 

nella vivezza della realtà la perenne testimonianza del prezioso insegnamento ricevuto. Tra i presenti la Presidente 

Nazionale Confederex Liliana BERIOZZA. 

   Dossena, Don Picchioni, Egalini       

Dal Settimanale della Diocesi di Piacenza-Bobbio “Il Nuovo Giornale”: 

 

               

Newsletter n. 8, giugno 2016  Carissimi,   è con gioia che riprendiamo l’uscita della news letter, quale 

strumento di collegamento tra le aggregazioni aderenti alla CNAL, nella convinzione che costituisca 

un’ulteriore opportunità per crescere insieme nella reciproca conoscenza e comunione ecclesiale. 

Esprimiamo la nostra gratitudine alla Conferenza Episcopale Italiana che ci mette a disposizione forze 

per realizzare la news letter […].  Ora spetta a noi tutti incrementare la news letter, inviando 

all’indirizzo cnal@chiesacattolica.it notizie, informazioni, quanto desideriamo condividere, magari 

corredato da foto. Vi chiediamo di segnalarci anche i link a quanto pubblicato nei siti delle aggregazioni. 

L’uscita della news letter è prevista per il venerdì. 

              Buona lettura!       Paola Dal Toso    Segretaria generale della CNAL 



 

 

 

                                   Giuseppe Mariano                    

Il 9 e 10 aprile uu.ss. si è riunita, a Parigi, l’Assemblea Generale dell’OMAEC 

(Organizzazione Mondiale Ex Allieve ed Ex allievi della scuola cattolica  -  www.omaec.info)  

nel corso della quale, fra le altre cose, è stato approvato il nuovo statuto e si è provveduto al 

rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2016 – 2019. Dopo ampia discussione l’Assemblea ha 

unanimemente approvato la relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’ultimo triennio, 

particolarmente dedicata ad assicurare la presenza dell’Omaec  in un numero sempre maggiore di 

Nazioni, sia attraverso la nascita di nuove Federazioni Nazionali (Messico), sia attraverso la 

nomina di nuovi “corrispondenti” (es. Tailandia, Cile, Giappone, Congo): questo è un passo 

assolutamente “necessario” per favorire in seguito la nascita, in questi Paesi, di Federazioni 

Nazionali di Ex Allievi/e. Come ho detto è stato poi approvato all’unanimità il nuovo statuto, che, fra 

le altre cose, prevede il trasferimento della sede legale a Parigi e quindi la trasformazione 

dell’Omaec in Associazione di diritto francese.  Questo non vuole assolutamente dire, come 

qualcuno potrebbe paventare, che l’Omaec sia ora un’Organizzazione laica: essa continua ad 

essere un’organizzazione cattolica e ciò è dimostrato dal fatto che è membro dell’O.I.E.C. 

(Organizzazione Internazionale dell’educazione cattolica, che raggruppa i responsabili nazionali 

dell’educazione cattolica dei diversi Paesi del Mondo), che intrattiene regolari e costruttivi rapporti 

con la Congregazione Vaticana per l’Educazione Cattolica e che continua a far parte di diversi 

Organismi Internazionali Cattolici (F.I.U.I.C. Federazione Internazionale Universitaria Cattolica; 

C.C.I.C. Centro Cattolico Internazionale presso l’Unesco). 

Infine l’Assemblea ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2016-2019.   Il nuovo Consiglio 

Esecutivo risulta così composto:   Presidente:          José Antonio Cecilia   (Spagna) 

Vice Presidenti:   Hubert  Dacosta   (Senegal)    Evangelina  Garcia   (Argentina)  Angel  Gudina     (Spagna)   

Giuseppe  Mariano   (Italia)    Nagy El Khoury     (Libano) Segretario Generale:   José Ramon Batiste  (Spagna)  

Tesoriere:     Paul  André    (Francia) Commissione Giovani:   Alessia Clemente  (Italia) Revisori dei conti:        

Polydor Lokombe  (Sud Africa)  Alejandro Galvan  (Messico) 

 Il Consiglio Direttivo di Confederex si felicita con il Dott.Mariano, componente dello stesso! 

 

 



 

 

Nel saluto del  MINISTRO della P.I. a “Villa Flaminia” dei FSC in Roma, il riconoscimento          

della bontà pedagogica della Scuola Cattolica   

(nella speranza che il riconoscimento possa giungere anche a conseguenze positive sul piano 

governativo, legislativo ed economico) [ndr] 

Gent.mo Direttore, Dirigenti scolastici di corso, Docenti, Genitori e Alunni tutti, 

Vi ringrazio per aver voluto che io presenziassi alla cerimonia di chiusura del 

corrente anno scolastico presso il Vostro Istituto e non voglio esimermi dal rivolgere a tutti Voi questo 

cordiale e sentito indirizzo di saluto. In occasione della mia recente visita, nel marzo scorso, ho avuto 

modo di verificare lo spessore didattico di un progetto culturale ed educativo che trova, a mio avviso, il 

suo punto di forza nella centralità dello studente, alla cui costante e proficua crescita individuale – 

dagli anni del ciclo primario al finale approdo liceale – i docenti ed i Fratelli della Comunità si 

dedicano con altruismo, competenza professionale e passione. Ne consegue una formazione integrale 

della personalità del discente, frutto di una proposta pedagogica che coniuga il rispetto per i valori 

fondanti della tradizione con le doverose aperture al futuro di un’educazione sensibile ed attenta alle 

esigenze e alle richieste della modernità. Il tutto vissuto – questa è stata la mia netta percezione – in 

un clima di positiva, arricchente, sinergica collaborazione fra alunni, famiglie e docenti. Sono 

fermamente convinta che solo in tale prospettiva la Scuola italiana può, oggi, vincere le impegnative 

sfide del domani. E’ questo quello che fate ogni giorno come Comunità educante. 

Grazie per il contributo che date ogni giorno per far crescere i Cittadini di domani. A presto. 

 
 

sequenze fotografiche della visita del Ministro Giannini a Villa Flaminia: 

http://www.villaflaminia.net/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villaflaminia.net/


 

 

 È essenziale che l’Associazione Lasalliana sia considerata 
come una risposta vocazionale a Dio che chiama. È un “sì” a questo invito che è alla base di ogni 
impegno lasalliano. È una conversione progressiva. Ognuno è invitato a interrogarsi seriamente sul 
senso della sua esistenza, a partire da un «per chi», cioè per i bambini, i giovani e gli adulti senza 

speranza dei quali percepiamo il grido in fondo del nostro cuore. (45°C.G. 4.2)  

 

 
 

Carissime Lasalliane, Carissimi Lasalliani, Fratelli e Laici, 
 
il Tavolo "Vita consacrata e ricerca vocazionale" ha deciso di organizzare il campo vocazionale "FUORI!" da vivere in 

un ambiente non lasalliano, nella dinamica "al di là dei confini" (45° C.G. 3.26) a servizio dei fratelli e delle sorelle 
migranti. I giovani invitati, sono ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni perché il periodo delle scelte si è ampliato ed è 
necessario proporre percorsi variegati. Si svolgerà nella seconda metà di settembre per coinvolgere anche le giovani 
e i giovani che devono fare i test di ammissione all'università nella prima metà del mese di settembre. Si è scelto la 
Diocesi di Lamezia Terme (CZ) perché la direttrice del centro Migrantes, una suora Scalabriniana, ha accolto in 
modo entusiasta la proposta e ha coinvolto le varie realtà diocesane che si occupano dei Migranti: nella diocesi c'è 
un dormitorio, una scuola d'italiano, una mensa, 5 appartamenti di autonomia... L'incontro con Dio vivo avverrà 1. 
nella relazione e nel servizio con le sorelle e i fratelli migranti, a stragrande maggioranza mussulmani; 2. nella 
comunità di vita; 3. nel contatto personale, comunitario e condiviso con la Parola di Dio; Vivremo insieme in luogo per 
noi dove fare comunità; l'eucarestia con le comunità locali; una mezza giornata sarà di deserto; incontri con persone 
e comunità che s'interessano dei migranti. Sarà anche una bella occasione per testimoniare il nostro essere 
Lasalliani e Lasalliane concretamente, testimoniando il carisma ricevuto. E' importante che tutte e tutti s'impegnino ad 
invitare i giovani che vivono i nostri vari gruppi, gli ex-allievi con cui siamo in contatto, altre persone e realtà esterne 
al mondo lasalliano per offrire questa preziosa opportunità di discernimento nel servizio e che ognuno continui a 
pregare "il Padrone della messe..." anche per la buona riuscita del campo stesso. fraternamente,  Fratel Achille 
Buccella 

da Milano:  ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI DELL’ ISTITUTO LEONE XIII 

La Compagnia di Feedback Theatre DLM accompagna il pubblico nell’esplorazione del mondo del volontariato, alla scoperta  

dei ruoli che rendono possibile e garantiscono il successo di un’iniziativa di servizio matura e di valore. Poi la messa in scena, 

con gli attori, il musicista e il conduttore della compagnia DLM, che accolgono le storie e le mettono in scena con la tecnica 

del Playback Theatre.   Col Feedback Theatre si trova  l'opportunità di:  

•    approfondire un tema dando voce a diversi punti di vista 

•    riflettere sui diversi vissuti cui la scena dà forma e voce 

•    rispecchiarsi e comprendere a fondo l'esperienza di ognuno 

•    esplicitare interdipendenze e connessioni tra funzioni e livelli diversi 

•    maturare e rafforzare il senso di appartenenza al proprio team e alla propria organizzazione 

•    riconoscere e orientarsi verso un obiettivo comune 



 

 

 

Federazione Italiana 
tra le Associazioni Ex Alunni/e 
della Compagnia di Gesù 

 
 Il 7 ed 8 novembre 2015 si è riunita, a Bari, 
l’Assemblea della Federazione Italiana Ex Alunni/e dei Gesuiti, che ha 
confermato alla presidenza il dott. Giuseppe Mariano. Nel corso della 
riunione il Presidente ha presentato  un opuscolo illustrativo della storia e 
della vita della Federex, che lui stesso ha realizzato con l’intento che la sua 
“storia” e la sua attività siano conosciute non solo dai quadri dirigenti delle 
Associazioni, ma anche e soprattutto  da tutti gli/le Ex Alunni/e ed in 
particolare dai giovani, ai quali è affidato il futuro del Movimento Ex Alunni/e 
dei Gesuiti (conoscere la storia di un’associazione è  infatti fondamentale, 
per comprenderne a pieno lo spirito) e che contiene sia cenni storici relativi 
alla presenza dei Padri Gesuiti nelle città sedi di Associazioni Ex Alunni/e, 
sia alcuni dati essenziali riguardanti tutte le 22 Associazioni locali, che dal 
1948 ad oggi hanno aderito alla Federex, molte delle quali per motivi vari, 
legati essenzialmente alla chiusura degli Istituti e/o dei Collegi, hanno 
cessato ufficialmente di esistere. L’opuscolo è completato dall’inserimento 
di alcuni testi di riferimento e da alcuni dati rilevanti per la 
Federazione.L’Assemblea, fra le altre cose, ha poi deliberato il rientro della 
Federex nella Confederex, e quindi la formale ricostituzione di 
un’organizzazione nazionale unitaria di Ex Allievi/e della scuola cattolica, la 
qual cosa in tutti i Paesi del nostro continente rappresenta un valido 
strumento in difesa della scuola cattolica.  Infine, considerato che nel 
Collegio dei Gesuiti di Scutari (Albania) si sono poste le basi per la nascita 
di una locale Associazione Ex Alunni/e e che, in modo assolutamente 
volontario, un gruppo di giovani “Ex” sta concretamente operando per 
realizzare il sito internet dell’Istituto,  tiene lezioni per i ragazzi deboli della 
scuola e gestisce la biblioteca nelle ore pomeridiane, con un impegno 
concreto di “aiuto alla scuola” di circa 20/30 ore alla settimana, l’Assemblea 
ha deciso che la Federex aiuti concretamente questi giovani “volontari”  con 
un contributo economico annuale. L’anno scorso è stato pubblicato il libro 
di Padre Emanuele Iula S.J. “Carlo Maria Martini. La parola che rigenera il 
mondo”, che si compone di due parti. Nella prima vengono presentati due 
lavori sul pensiero del Cardinale, frutto di un convegno tenutosi a Palermo 
nel gennaio 2014: i temi sviluppati riguardano "l'etica della conversazione" e 
la "teologia politica", così come queste sono presenti in alcuni suoi scritti. 
Nella seconda è stato raccolto l'insegnamento di Carlo Maria Martini,  
sviluppando il tema del rapporto, non scontato, tra Scritture e mondo 
contemporaneo. I tre saggi che la compongono, frutto di altrettante 
conferenze in Italia ed in Europa, affrontano i temi della "autonomia 
regionale", dell' "Europa" e della "giustizia riparativa", che sono stati letti 
attraverso alcuni brani della Bibbia. Con l’intento di approfondire il 
magistero episcopale e la figura di questo Eminente Porporato la Federex ha 
ritenuto opportuno organizzare serate nelle due città, in cui il Suo ricordo è 
più vivo: Torino, che gli ha dato i natali e nella quale è “nata” la Sua 
vocazione sacerdotale, e Milano, nella quale è stato Arcivescovo per ben 22 
anni. Oltre all’autore del libro, all’incontro di Torino (20 gennaio u.s.) hanno 
partecipato il dott. Giovanni  Facchini Martini (nipote del Cardinale), il Prof. 
Antonello Famà (docente dell'Istituto Sociale) ed il dott. Carlo Nesti 
(giornalista RAI), mentre all’incontro di Milano (21 gennaio u.s.) hanno preso 
parte i due già Segretari del Cardinale, Mons. Erminio De Scalzi e Mons. 
Luigi Testore, e la dott.sa  Annamaria Braccini  (giornalista de l’Avvenire e di 
Telenova).                                    
                                                           Giuseppe Mariano 

 

 



 

 

 

NUOVO CONSIGLIO PONTIFICIO per i LAICI, LA FAMIGLIA e la VITA  

Il 6 giugno scorso un comunicato della Santa Sede annunciava che Papa 

Francesco, su proposta          della Commissione Cardinalizia che lo affianca 

nella gestione della Sede Apostolica, ha approvato “ad experimentum” il 

nuovo dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che inizierà a funzionare dallo 1 

settembre 2016, in sostituzione dei predetti Consigli Pontifici per i Laici e per la 

Famiglia/Vita che termineranno di funzionare nella stessa data. Il nuovo 

dicastero Vaticano, annunciato già nello scorso ottobre, sarà presieduto da un 

Segretario, che potrà essere anche un laico, e si articolerà in tre sezioni, una 

per i laici, una per la famiglia ed una per la vita, ciascuna presieduta da un 

vicesegretario. Sarà costituito da laici, uomini e donne, celibi o sposati, 

provenienti da diverse parti del mondo, in modo che rappresentino il carattere 

universale della Chiesa. Il nuovo dicastero disporrà inoltre di Consultori, come 

le altre strutture presenti nella gestione della Santa Sede.                                 
Claudio Andreoli 

 
1 GIUGNO 2016 - GIORNATA MONDIALE DEI GENITORI  “Una sfida di grande portata”.  

Così l’ONU ha definito la celebrazione della GIORNATA MONDIALE DEI GENITORI, giunta 
al quarto appuntamento. E tale riteniamo che sia, come Genitori di Scuola Cattolica, 
impegnati quotidianamente per la libertà di scelta educativa e il pluralismo della scuola 
in Italia. E’ di vitale importanza aiutare i genitori di oggi, onorare quelli di ieri che ci 
hanno aiutato e formato, trasmettendo ai giovani la meravigliosa esperienza dell’essere 
educatori. Esperienza insidiata da tanti problemi della nostra società che condizionano 
sempre più spesso la scelta di diventare padri e madri consapevoli. A tutti i genitori, ed a 
coloro che credono che questa sfida sia giusta e promuova la crescita e lo sviluppo della 
persona, regaliamo la parola di papa Francesco all’udienza riservata all’A.Ge.S.C. lo 
scorso 5 dicembre: “Come genitori, siete depositari del dovere e del diritto primario e 
irrinunciabile di educare i figli, aiutando in tal senso in maniera positiva e costante il 
compito della scuola. Spetta a voi il diritto di richiedere un’educazione convenienteper i 
vostri figli, un’educazione integrale e aperta ai più autentici valori umani e cristiani … 
Non vi sfugga mai l’esigenza di costruire una comunità educante in cui, insieme ai 
docenti, ai vari operatori e agli studenti, voi genitori possiate essere protagonisti del 
processo educativo. Non siate fuori dal mondo, ma vivi, come i lievito nella pasta. 
L’invito che vi rivolgo è semplice ma audace: sappiate fare la differenza con la qualità 
formativa.” In questo giorno particolarmente importante per noi vogliamo abbracciare 
tutti i genitori che nel mondo vivono in situazioni di guerra, lutto, separazione, 
indigenza, malattia e che, nonostante questo, trovano la forza per continuare 
ad educare, provvedere, salvare e condividere, riscoprendo e diffondendo ogni giorno il  
valore della vita.                        Roma, 1 giugno 2016 

 



 

 

 
 
 
 
COMUNICATO AI SIGG.RI GIORNALISTI 
L’ASSOCIAZIONE GENITORI CATTOLICI A.GE.S.C. A FIANCO DEGLI ARCIVESCOVI DI 
FERRARA E TRENTO NELLA BATTAGLIA CONTRO ICI E IMU 
A rischio la sopravvivenza di 25 istituti con 1640 bambini solo a Ferrara 
“Agesc è vicina ai vescovi e alle scuole esprimendo con forza il disappunto per la disparità ancora 
imperante tra scuola di stato e scuola paritaria, nonostante entrambe siano pubbliche” . Così  
stigmatizza il presidente Roberto Gontero su quanto sta accadendo in Emilia Romagna e in Trentino. 
Intimato dal Comune di Ferrara a saldare un arretrato di 100 mila euro di ICI del 2010, l’arcivescovo 
Luigi Negri non solo da detto ‘no’ ma ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera al premier 
Matteo Renzi, che non ha risposto. L’ICI sarebbe dovuta dalle parrocchie le cui scuole ospitano oltre 
1600 bambini, 25 istituti in tutto, a rischio chiusura se davvero vincessero ‘le sentenze creative della 
Cassazione’ come le ha definite, con ragione, l’arcivescovo Negri. Dal comune di Rovereto invece, 
l’arcidiocesi di Trento rivuole indietro 70.000 euro di IMU non dovuta per il Liceo Internazionale 
Arcivescovile. Le rette sono inferiori ai 6 mila euro e quindi, per un regolamento ministeriale del 

2012, viene trattenuto illegalmente dal comune un gruzzolo non proprio esiguo. Per ogni scuola 
paritaria che chiude a causa di problemi economici, lo Stato dovrà pagare per ogni alunno trasferito 

alla scuola statale 7.366 euro l’anno, contro i 787 che paga ora per la frequenza alle paritarie. 
Hanno chiuso in due anni oltre 400 scuole cattoliche dell’infanzia, oggi a quota 9.650, le 
uniche peraltro a reggere l’urto dell’assenza statale di servizi alle famiglie. Di fatto il problema è uno 
solo: la libertà di scelta educativa è ancora un miraggio nel nostro Paese. Speriamo che l'Europa richiami il 
Governo a un maggior rispetto della libertà e pluralismo educativo. Invece di aprire al pluralismo 
scolastico e rilanciare positivamente la scuola nazionale, si schiaccia l’offerta formativa paritaria con 
tasse non dovute. Alla miopia statalista, che ignora e penalizza le scuole paritarie, va chiesto con 
quali risorse pubbliche, in un Paese indebitato e asfittico come il nostro, pensa che un comune possa 
farsi carico di 1.600 bambini rimasti senza scuola. “Anche lo school bonus – incalza Gontero - creato 
per dare un po’ di ossigeno alle strutture scolastiche e ad interventi che migliorino l’occupazione dei 
diplomati, mostra vistosamente il fianco in materia di parità tra scuola statale e paritaria. Checché se 
ne dica, la mano del legislatore italiano non manca mai di alzarsi per schiaffeggiare la libertà di scelta 
educativa. Non a caso siamo solo al 47°posto nel mondo per pluralismo educativo. ” 

Roma, 31 maggio 2016  

 



 

 

 

 

AGESC, DAL CONSIGLIO NAZIONALE ‘TRIDENTINO’ UN NUOVO MODELLO 

DI CRESCITA E AFFERMAZIONE DELLA LIBERTA’ DI EDUCAZIONE 

Aperti ufficialmente a Trento i lavori del Consiglio Nazionale Agesc a Palazzo Geremia con la virtuosa 
corale „Torre Franca‟. Al  tavolo Michele Cristoforetti, presidente regionale, l‟Arcivescovo Lauro Tisi, il 
sindaco AlessandroAndreatta, Roberto Gontero Presidente nazionale Agesc e don Sergio Castellini, 
delegato salesiano alla scuola. Ospite Virginia Kaladich presidente nazionale FIDAE. Gli interventi che si 
sono succeduti hanno messo l‟accento sul valore della corresponsabilità educativa, tra famiglia, prima 
agenzia educativa e scuola, tra associazioni del mondo scolastico cattolico e paritario, e le istituzioni. 500 
scuole cattoliche chiuse nell‟ultimo anno, il 25% di abbandono scolastico e il 40% di giovani che non 
lavora sono dati che devono far riflettere non solo il mondo delle famiglie e il sistema scolastico, ma 
anche quello della politica. La libertà di educazione in Italia non trova concreta applicazione, benché 
sancita dalla Costituzione, da molte leggi successive e dalle direttive europee. “E‟ più che mai necessaria 
una concreta determinazione politica – ha affermato Michele Cristoforetti – senza la quale si ingenera 
superficialità ed esclusione”. Incalzato poi da Gontero: “Andare controcorrente per vivere una vita che 
non delude, un valore che vorremmo condividere con tutti i genitori. Per noi la democrazia è la ricerca di 
dialogo con tutti. Vogliamo ricostruire con la politica quei ponti che Papa Francesco non si stanca mai di 
promuovere.” Tra i ponti gettati anche quello AGESC-FIDAE, che i presidenti Kaladich e Gontero hanno 
stigmatizzato nella collaborazione per guardare insieme ad un futuro di speranza, unendo le forze per 
ottenere tutti i diritti riservati alle scuole statali e negati alle paritarie. […] E da Trento arriva una grande 
testimonianza di coinvolgimento e condivisione da Michele Cristoforetti: “Gettando ponti, grazie ai quali in 
2 anni con la nostra bella squadra abbiamo raddoppiato gli iscritti. Come? Con la presenza costruttiva sul 
territorio e l‟organizzazione di tanti momenti per stare insieme: famiglie e scuole, chiesa, istituzioni”. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                          

Iniziativa promossa con il contributo del Ministero del Lavoro e delle 
                          Politiche Sociali, L. 383/2000, anno 2014, lettera d) 

                   Relazione a cura di Flaviana Callegati 

 

Confederex  il 18/19/20 marzo 2016 in Milano, presso  l'Istituto “Madre Cabrini” in Corso di Porta 
Romana 105, ha partecipato al corso di formazione organizzato dal Forum delle Associazioni 
Famigliari. Per Confederex erano presenti: 

 Liliana Beriozza, Debora Lattuada, Flaviana Callegati, Roberto Dosio  

                                           

                     Sono state tre giornate di intenso lavoro e apprendimento con i relatori: 

Marco Allena, professore associato di Diritto Tributario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Miccinesi e 
Associati Studio Legale e Tributario 

Gigi De Palo, scrittore e giornalista, formatore, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari 

Mattia F. Ferrero, avvocato, PhD, delegato per le attività internazionali dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani 

Alberto V. Fedeli, avvocato, Studio Legale Associato Baroni-De Censi-Fedeli 

Bruno Mastroianni, giornalista, consulente, professore incaricato di Media Relations presso la Facoltà di 
Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce, Roma 

 

LA FORMAZIONE 

LEADERSHIP E INNOVAZIONE  (Gigi De Palo) 

In un contesto sempre più complesso è necessario, anche nelle realtà associative e no-profit, saper gestire le risorse, le relazioni, i 

conflitti. Oggi mancano i leader, persone autorevoli perché credibili; carismatici, perché testimoni. La leadership di un manager si 

traduce nella capacità di leggere la realtà e di condurre le sue risorse in modo chiaro e deciso, portandole al raggiungimento dei 

risultati. Non si tratta di esercitare un modello autoritario, ma di diventare una guida credibile. Per fare questo, oltre che 

competente, un leader deve fare qualcosa in più: metterci amore, sentire l‟urgenza del bene comune, essere un testimone credibile 

dando l‟esempio per ottenere la fiducia totale della sua squadra. Il leader dà la vita per un progetto in cui crede, valorizzando 

pienamente i talenti di ciascuno. 

Questo corso si propone di fornire una metodologia operativa in grado di far sì che ogni partecipante scopra il proprio stile di 

leadership attraverso esempi della tradizione cristiana e delle principali religioni monoteiste, dall‟attualizzazione di alcune immagini 

dei testi sacri e dalla lettura del carisma e della credibilità di figure di rilievo spirituale. 



 

 

Si propone inoltre di fornire elementi e competenze per saper leggere le situazioni complesse, prendere decisioni importanti in 

poco tempo, gestire le emozioni, valorizzare le proprie capacità in vista di un obiettivo concreto, essere autorevoli.  

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:  

 Riconoscere il proprio stile di leadership valorizzando i propri talenti; 

 Passare dall'autorità gerarchico-organizzativa all'autorevolezza dei comportamenti  

 Diventare testimoni credibili capaci di motivare il proprio team; 

 Analizzare le diverse situazioni e scegliere lo stile più adeguato; 

 Rispondere efficacemente a situazioni complesse ed emotivamente critiche; 

 Avere la consapevolezza che l’altro non è mai un mezzo, ma un fine;  

 Motivare ed entusiasmare la propria squadra in vista di un obiettivo;  

 Saper raccontare le difficoltà trasformandole in opportunità. 

 

COMUNICARE CON IL WEB: COMPETENZE E STRUMENTI NECESSARI  

(Bruno Mastroianni) 

La rivoluzione della comunicazione avvenuta con Internet prima e con i Social Network poi ha aperto nuove possibilità e nuovi 

scenari per la comunicazione, soprattutto per le realtà associative e no-profit. I nuovi mezzi di comunicazione sono anche e 

soprattutto nuovi mondi e nuovi modi di comunicare e richiedono nuove competenze tecniche e relazionali. Il corso ha affrontato tre 

temi principali, delineando il nuovo scenario nelle sue linee generali e fornendo alcuni strumenti specifici. 

1. Scenario: nuove sfide, nuove competenze  

Analisi sulla situazione della comunicazione tra media digitali e social network. Cosa è cambiato per le associazioni, quali sono le 

nuove sfide? 

2. Strumenti: migliorare la comunicazione interna dell‟associazione con le nuove tecnologie 

Il primo passo per comunicare è iniziare dai più vicini (dipendenti, volontari, destinatari del servizio). Come le nuove tecnologie ci 

permettono di migliorare la nostra comunicazione interna e quali competenze dobbiamo acquisire per utilizzarle al meglio? 

3. Strumenti: dalla rete al fare rete 

I social network non sono uno strumento ma un ambiente da abitare. Come può un associazione estendere il suo servizio sociale 

anche al mondo digitale? La via maestra per costruire una rete di relazioni significative 

 

Famiglia: costruire e promuovere un brand per innovare le politiche 

sociali 

Comunicare la famiglia appare oggi difficile, difficile farlo senza incontrare resistenze ideologiche e senza rimanere vittime 

di un sistema mediatico che fa della polemica e della contrapposizione il proprio leit-motif. Eppure la famiglia rimane al 

centro dei desideri, delle preoccupazioni e delle speranze di ognuno di noi. In questo corso sono stati forniti alcuni 

strumenti utili per imparare ad abitare il mondo delle relazioni con i media, per diventare cioè co-costruttori della 

comunicazione e promuovere relazioni e contenuti di valore. 

1. Scenario: la comunicazione esterna come co-creazione di valore 

Una buona comunicazione interna è solo il primo passo per comunicare all’esterno: la comunicazione esterna è un 

percorso di co-creazione di valore aggiunto, a partire dal racconto di ciò che siamo e ciò che vogliamo 

2. Strumenti: dall'ufficio stampa alle relazioni con i media  

I media non sono solo uno strumento per avere visibilità ma interlocutori con cui stabilire una relazione proficua di mutua 

collaborazione. Il ruolo cruciale delle associazioni sul territorio come fonti affidabili per i media 

3. Conclusioni: dallo spazio di contrapposizione allo spazio di valore 

Litigi, polemiche, scontri sono il modo più a buon mercato per attirare attenzione ma quali risultati a lungo termine? 

Guadagnare spazi di attenzione non è nulla se non si riesce a portare valore alla relazione. 

 



 

 

FAMIGLIA E DIRITTO: DEFINIRE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE 

PER LE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

Modulo di approfondimento giuridico-pratico sugli spazi e le modalità di partecipazione delle associazioni familiari 

all’amministrazione del territorio, oltre che un intervento sulla fiscalità a misura di famiglia. Il modulo fornirà alcuni 

elementi di diritto costituzionale e un approfondimento di diritto amministrativo e fiscale, definendo quali sono gli 

strumenti giuridico-amministrativi per attivare una relazione sinergica e strutturata tra forum regionali, associazioni del 

territorio e istituzioni regionali e locali (differenza e modalità d'uso di convenzioni e protocollo d'intesa, differenza tra 

contributi pubblici e corrispettivi pubblici per servizi svolti, …). Tale modulo costituirà la base per il lancio di una 

Comunità di Pratica virtuale, un gruppo di formazione, scambio e condivisione su questo tema che proseguirà per tutto il 

corso del progetto. 

1. Scenario: La famiglia come soggetto sociale nel Diritto Costituzionale 

Un breve approfondimento di diritto costituzionale sulla titolarità che la famiglia ha, in quanto soggetto sociale, di 

partecipare attivamente nel discorso pubblico e sociale  

2. Strumenti: Famiglia e politiche fiscali: proposte per un fisco equo 

Alla ricerca di un fisco equo e giusto nei confronti della famiglia, per superare attuali distorsioni del sistema; verrà svolto 

un approfondimento sulla attuale situazione in Italia, messa a confronto con quella dei Paesi a noi più vicini dal punto di 

vista giuridico ed economico; con alcune proposte che facilmente potrebbero essere attuate. 

2. Strumenti: Associazionismo familiare e diritto amministrativo: gli spazi di partecipazione 

Il dialogo con le istituzioni a livello locale è reso faticoso dall’estrema eterogeneità e frammentarietà del diritto 

ammnistrativo. Verrà definito come avviare in modo proficuo e corretto, nei termini del diritto amministrativo, il dialogo 

con le istituzioni 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
FAMIGLIA. FORUM: “FAMIGLIA IGNORATA, VOGLIAMO RISPOSTE 
 
«Il Governo vuole essere il curatore fallimentare del Paese o investire sulla famiglia? 
Questo è il momento di investire sull’impresa più redditizia che abbiamo: la famiglia» 
spiega Gigi De Palo, presidente del Forum introducendo i lavori del convegno “Famiglia, la 
vera impresa in Italia” in corso a Roma in occasione della Giornata internazionale della 
famiglia e che ha visto la partecipazione del Ministro Costa. «La legge sulle unioni civili non 
ci piace perché ha distolto l’attenzione pubblica verso i veri problemi del Paese» prosegue 

De Palo. «Adesso, però, e non come contropartita, ma per una questione di giustizia e di 
futuro, chiediamo un fisco che applichi finalmente il dettato costituzionale della “capacità 
contributiva”. La proposta del Forum è quella del FattoreFamiglia, una no tax area 
proporzionata al numero dei familiari che dipendono da quel reddito.«Ringraziamo il 
Ministro Costa per la proposta di un patto con le famiglie e per la volontà politica di cercare 
una soluzione reale e concreta. Ci sembra un segnale importante» 

 
DISABILI E SCUOLE PARITARIE. Mariagrazia COLOMBO (Vice Presidente FORUM):  
SUPERATA UNA DOPPIA DISCRIMINAZIONE 
 

«Giudichiamo molto importante e positivo che la Camera abbia 
approvato in via definitiva ed a grande maggioranza lo stanziamento di 
dodici milioni di euro per i portatori di disabilità che frequentano le 
scuole paritarie» afferma la vicepresidente del Forum, Maria Grazia 
Colombo. «Uno stanziamento che, vale la pena di ricordare, non è 
destinato alle scuole ma al sostegno dei ragazzi in difficoltà. 



 

 

«Si tratta di un provvedimento doveroso, anche se ancora parziale. È 

un primo importante segnale di superamento di due gravi 
discriminazioni: la prima nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie, 

la seconda nei confronti delle scuole paritarie che nonostante la legge 
elimini ogni disparità all’interno del sistema scolastico erano di fatto 
tenute ai margini. 
«12 milioni sono solo il primo passo, ma hanno il valore di mandare in 

pensione la distinzione tra figli e figliastri che la storia e l’esempio che 
ci arriva dall’estero avrebbero da tempo dovuto superare. 
«Risolvere, sia pure solo in parte, questo vulnus alla giustizia, 
all’equità ed all’attenzione ai più deboli» conclude Colombo «significa 
non solo rispondere ad un bisogno ma riconoscere un diritto della 
persona» 

Daniele Nardi  Capo ufficio stampa  Forum delle associazioni famigliari    

 CORSO ESTIVO di DIPLOMA in PASTORALE FAMILIARE  l  

Il Corso Estivo di Diploma in Pastorale Familiare, offerto dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su 
Matrimonio e Famiglia in collaborazione con la CEI – Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, mira alla 

formazione di animatori qualificati di pastorale familiare nelle Diocesi, nelle Parrocchie e nelle vari aggregazioni che 
si propongono di accompagnare e sostenere le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito al 
servizio della Chiesa e della società. L'insegnamento ha un carattere interdisciplinare. Struttura: ciclica, con due 

settimane intensive all'anno di frequenza (generalmente nel mese di luglio). Le lezioni si svolgono dal lunedì al 
sabato durante la mattina; il pomeriggio è libero per le attività ricreative della famiglia.  Sede: località turistiche di 
mare o montagna. Nell'estate 2016, la sede del Corso sarà a Corvara (BZ) - Hotel Greif Durata del corso: 3 
estati.Requisiti per l’ammissione: titolo di studio di scuola media superiore quinquennale. Per chi ne fosse 
sprovvisto, si ammette la frequenza come uditore e si rilascia alla fine un attestato di partecipazione 

_____________________________________________________________________________                           

IL PROGETTO “IMMISCHIATI”:  

Alcuni link di specifico interesse su tematiche di concreta attualità formativa: 

http://osservatoriogender.famigliadomani.it/sassari-le-organizzazioni-lgbt-banchi-scuola/  

. http://osservatoriogender.famigliadomani.it/cresce-lomosessualita-gli-adolescenti/ 

http://osservatoriogender.famigliadomani.it/laboratorio-rainbow-la-regione-lazio-premia-le-scuole-arcobaleno/  

http://osservatoriogender.famigliadomani.it/nuovi-questionari-omosessuali-tocca-al-liceo-fermi-alghero/  

Resoconto del Qt rivolto al Ministro Poletti: “Iniziative volte a garantire che i contributi versati all'INPS 

per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare siano interamente utilizzati a tale scopo”: 

si riporta anche il link per rivedere il video: https://youtu.be/eZxPW5HSt5k  

http://osservatoriogender.famigliadomani.it/sassari-le-organizzazioni-lgbt-banchi-scuola/
http://osservatoriogender.famigliadomani.it/cresce-lomosessualita-gli-adolescenti/
http://osservatoriogender.famigliadomani.it/laboratorio-rainbow-la-regione-lazio-premia-le-scuole-arcobaleno/
http://osservatoriogender.famigliadomani.it/nuovi-questionari-omosessuali-tocca-al-liceo-fermi-alghero/
https://youtu.be/eZxPW5HSt5k


 

 

 

 

BELGIO: LO STATO IMPONE LA SCUOLA DI STATO   Vietato educare i figli con 
l'insegnamento parentale, ultimo baluardo per proteggersi dal gender nelle scuole e dalla dittatura del 
pensiero unico, come la chiama Papa Francesco E' chiaro: quando il laicismo di Stato si traduce in una 
forma di indottrinamento oppressivo e coercitivo nelle aule scolastiche, ai genitori non resta altro da fare che 
scegliere di educarsi i figli in proprio. Strada certo complessa, ma assolutamente preferibile sul piano dei 
contenuti. Se n'è accorta Joëlle Milquet, ministro della Pubblica Istruzione nella Federazione Vallone-
Bruxelles, in Belgio: leggendo i giornali, che ne hanno parlato come di un fenomeno sociale, ha notato, 
infatti, come il numero dei ragazzi formati a domicilio sia passato dai 538 dell'anno scolastico 2009/2010 agli 
878 del 2014/2015, con un incremento del 40% nel giro di soli cinque anni. 

UNICA DIFESA CONTRO IL GENDER NELLE SCUOLE   In parte si tratta di studenti impossibilitati, per ragioni di 

salute, a frequentare la scuola. Ma v'è anche una buona percentuale di genitori, che ha deliberatamente scelto 
l'insegnamento in proprio, pur di assicurare ai figli un'istruzione conforme alle proprie convinzioni religiose, evitando 
loro i metodi a dir poco discutibili della cosiddetta ''educazione sessuale'' e dell'ideologia gender, ormai entrate in 
tutte le classi di ogni ordine e grado. Per questo il ministro Milquet ha deciso di correre ai ripari e di ridurre al minimo 
casi come questi. Così, se fino ad oggi i genitori non dovevano giustificare in alcun modo e di fronte ad alcuna 
autorità la propria libera scelta di autonomia didattica, ora s'intende cambiare le regole del gioco: «Una motivazione 
religiosa non può in alcun caso giustificare il fatto di lasciare la scuola», ha dichiarato Milquet senza tanti giri di parole 
ed anzi andando subito al sodo della questione, senza accampare alcun pretesto. Il proposito è quello d'ostacolare in 
qualsiasi modo la scelta ''confessionale'', punto e basta. 

UN PIANO LIBERTICIDA   Un piano liberticida, che, anche in Belgio, proviene proprio dai ranghi ''cristiano-
democratici'': Joëlle Milquet, infatti, è divenuta presidentessa del Partito cristiano sociale (Psc, ex-Partito cattolico) nel 
1999. Appena raggiunto il vertice, ha deciso di cancellare la ''C'' di ''Cristiano'' e trasformarla in una ''H'', mutando la 
sigla in Cdh ovvero Centro Democratico Umanista, nel 2002. Una decisione, che ha travolto e stravolto radicalmente 
le origini ed il programma della formazione politica, dirottandone la storia, il corso e gli obiettivi. Non stupisce sapere 
che l'iperlaicista pro-gender ministro della Pubblica Istruzione francese, Najat Vallaud-Belkacem, sia grande amica 
della collega belga Milquet. 

Titolo originale: “Belgio: vietato educare i figli a domicilio per motivi religiosi”               Fonte: No Cristianofobia, 3 marzo 2015 

Pubblicato su BastaBugie n. 447 

                   

E…buona estate a tutti, pronti alla  ripresa autunnale!!         
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