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        I nostri santi in Paradiso…                              

FRATEL SALOMON LECLERCQ, TESTIMONE DI CRISTO RE NEL TURBINE DELLA 

RIVOLUZIONE FRANCESE 

   La santità è alla portata di tutti ed è, evangelicamente, offerta e richiesta a tutti, in tutti gli stati 

dell’umana esistenza e del relativo cammino: questo principio base del Vangelo – che ha riguardato 

già i diversi momenti della storia della Cristianità - è stato rinverdito dagli ultimi pontefici, i quali, 

magistralmente, ci hanno offerto modelli di santità, conclamata e proclamata, nei diversi ambiti del 

contesto sociale, proprio a evidenziare questo fondamentale insegnamento. Resta il fatto che certe 

personalità “con una marcia spirituale in più” o emergenti in contesti storici particolari, prospettano 

un’opportunità di riferimento imitativo e denotano un protagonismo nella Chiesa che sa, giustamente, 

di grande: magnum sapit. Questo ci è avvenuto, di recente, per Giovanni Paolo II, per Padre Pio, per 

Madre Teresa da Calcutta. C’è poi, come dicevo, il contesto storico: Padre Massimiliano Kolbe, ad 

esempio, ha suggellato la sua “oscura” vita di fede con un gesto d’amore forte, in un angolo di storia 

inquinata dall’imperversare di un regime totalitario perverso. 

   Il 16 ottobre il Santo Padre ha canonizzato il francese Fratel Salomone lasalliano, al secolo 

Guillaume Nicolas Louis Leclercq (1745-1792), martire della Rivoluzione Francese, fratello delle scuole 

cristiane, il quale, dopo aver abbracciato il mirabile modello educativo di S.Giovanni Battista de la 

Salle, venne a trovarsi nel turbine di quell’evento tragico della storia occidentale e della Cristianità che 

fu la Rivoluzione detta Francese, che, come magistralmente ha inquadrato l’esimio studioso del 

fenomeno della Rivoluzione, Plinio Corrêa de Oliveira, ha rappresentato la seconda grande rivoluzione 

in Europa, quella delle umane istituzioni e dei costumi,  dopo quella luterana (religione) e prima di 

quella comunista (economia e istituzioni sociali) e della quarta, quella in cui noi siamo immersi, quella 

della persona. “Favorita dall’indebolimento della pietà dei fedeli — prodotto dal giansenismo e dagli 

altri fermenti che il protestantesimo del secolo XVI aveva disgraziatamente lasciato […] — tale azione 

produsse nel secolo XVIII una dissoluzione quasi generale dei costumi, un modo frivolo e fatuo di 

considerare le cose, una deificazione della vita terrena, che preparò il campo alla vittoria graduale 

della irreligione. Dubbi relativi alla Chiesa, negazione della divinità di Cristo, deismo, ateismo 

incipiente furono le tappe di questa apostasia. Profondamente affine al protestantesimo, erede di esso 

e del neopaganesimo rinascimentale, la Rivoluzione francese fece un’opera in tutto e per tutto 

simmetrica a quella della Pseudo-Riforma. La Chiesa Costituzionale che essa, prima di naufragare nel 

deismo e nell’ateismo, tentò di fondare, era un adattamento della Chiesa di Francia allo spirito del 

protestantesimo.” (P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Controrivoluzione). 

   Analisi quanto mai capace di identificare il contesto nel quale Fratel Salomon affrontò, da coraggioso 

testimone del Regno di Dio e della Regalista di Cristo e da figlio fedele della Chiesa Cattolica Apostolica 

Romana, quel clima di persecuzione e di sangue che macchiò la cristianissima Francia e contagiò poi 

altri ambienti, in mezzo a tanti infami compromessi con la fede, i costumi, la fedeltà al Papa, e 

offrendosi martire, il primo lasalliano a morire martire di Cristo e a essere riconosciuto tale, beatificato 

il 17 ottobre 1926 da Papa Pio XI unitamente a un gruppo di centonovantun vittime dei massacri di 

quel tragico settembre 1792.  

   La comunità lasalliana è orgogliosa di avere tale mirabile sigillo di Fede autentica fra i suoi maestri, 

specie in  tempo di persecuzioni, cruente e non, qual’ è l’epoca nostra, un’epoca che ha grande 

carenza sia di maestri sia di testimoni veri. 

Maurizio Dossena   (Storica Associazione Ex Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei Fratelli 

delle Suole Cristiane 1843”) 



 

  XXVI Congresso Eucaristico Nazionale 

Genova  15 – 18 settembre 2016 

                                                                                        a cura di   Sr. Giuseppina Rossetto e Liliana Beriozza 

Il Congresso Eucaristico Nazionale a Genova incomincia alle 20.30  con la solenne concelebrazione in 
P.zza Matteotti, presieduta dal Delegato del Papa Card. Angelo Bagnasco, con la presenza dei Vescovi 
della Liguria, di Mons. Galantino  e del Vescovo di Ascoli Piceno, mons. D’Ercole e di moltissimi sacerdoti 
e religiosi.   La piazza è gremita di fedeli e di religiose.  
Nell’omelia  il Card. Angelo Bagnasco dà voce a una Chiesa che, dall’incontro con il suo Signore, si fa 
messaggera di luce e di speranza per tutto il Paese. 
“Affidarci al Sacramento ci fa creature nuove, capaci non solo di fare cose grandi, ma di vivere in modo 
grande le piccole cose di ogni giorno; di fare del poco che siamo un dono per gli altri”. 
È una Chiesa che si riunisce per “ritrovare una serena ansia apostolica, così da 
dire ovunque che Gesù è il Signore, senza preferenza di persone e senza 
equilibrismi di inutile prudenza”; una Chiesa dal “tratto largo e abbondante del 
braccio, e soprattutto del cuore”; una Chiesa che vive di quella carità che “non 
ha muscoli da esibire, ma piccole anfore da portare, anfore comunque capaci 
di dissetare la sete dei poveri nel corpo e nello spirito”. 
 
Dopo la solenne celebrazione d’apertura la giornata di venerdì  16 è stata 
dedicata alla visita di 46  luoghi genovesi , dove si vivono le  sette opere di misericordia corporali e 
spirituali. Il giorno 17, dopo un giro nei  luoghi  di interesse religioso e storico di Genova, i delegati sono 
arrivati all’adorazione Eucaristica al Porto Antico, dopo aver ascoltato una delle otto catechesi, svoltesi 
in altrettante chiese di Genova e tenute da otto Vescovi, sui temi del Congresso Ecclesiale di Firenze. 
Uno dei momenti più suggestivi e commoventi  è stato l’arrivo del SS. Sacramento al Porto Antico di 
Genova. 
 

 
 
L’Eucarestia arriva accolta dal suono delle sirene delle navi e  del porto, a bordo di una motovedetta 
della Capitaneria di Porto, motovedetta della Guardia Costiera, che nei mesi scorsi ha salvato, in mare, 
migliaia di profughi.  Ad attendere il SS.mo Sacramento i partecipanti al Congresso Eucaristico Nazionale 
e moltissimi fedeli di Genova che trascorrono in piedi e in un silenzio scandito da preghiere e da canti  
un’ora di preghiera e di adorazione. Dopo l’Adorazione e la Benedizione Eucaristica, in processione, il 
clero, i religiosi e le religiose si recano, portando il SS. mo Sacramento, su un’arca d’argento, in 
Cattedrale per il passaggio della Porta Santa. 
 
 
La serata è dedicata ai giovani  che l’hanno animata con  canti,  
riflessioni e preghiera.  
 

 

La mattinata del 18, alla presenza di circa 20.000 persone, il Cardinale Angelo Bagnasco  concelebra con 
oltre 100 vescovi  e moltissimi sacerdoti  la solenne   Messa di chiusura  del Congresso. 
Una nota caratteristica della celebrazione è stata la presenza  di 16 grandi Cristi della tradizione 
genovese, arrivati in processione,  processione chiusa dalla statua della Madonna della Guardia, accolta 
dai Genovesi  con  una amorosa  ovazione.   

http://www.chiesacattolica.it/CEN2016/eventi_di_uffici_e_servizi_cei/congresso_eucaristico_nazionale/00084293_Le_catechesi__da_Firenze_a_Genova.html


 

   

Dall’omelia del Cardinale, ricordiamo:  Nel cuore dell’uomo, di ogni uomo, è viva l’attesa di una 

“pienezza” di felicità e di un “per sempre” nell’amore; attesa più grande di ciò che è temporale e 

puramente mondano. È questa fame dell’anima che spinge la folla a seguire Gesù, nell’intuizione che le 

sue sono parole autentiche – “parole di vita eterna” – che svelano e portano a compimento il mistero 

dell’esistenza. Ora, in ogni rapporto di comunione, soprattutto sponsale, viene il momento in cui – da 

sole – le parole non bastano più. Si fa allora prepotente l’esigenza del dono totale di sé, che quelle 

parole invera. L’Eucaristia è proprio questo dono, dove la Parola si fa Carne e Sangue, Pane che nutre di 

grazia la vita, principio e forza di un nuovo modo di stare nel mondo. Entrare nel dinamismo eucaristico 

significa lasciarsi plasmare da Cristo, affidarsi al suo amore obbediente, farsi condurre dallo Spirito, che 

ci porta “a cantare esultanti ad una sola voce il tre volte santo” (cfr Prefazio IV Prece). Mangiare questo 

Pane non può, quindi, ridursi a un’abitudine, né a un gesto di amicizia fraterna; è aprirsi a Colui che è 

così grande da farsi tanto piccolo! È divenire come la goccia d’acqua versata nel calice del vino fino a 

ritrovare se stessi nel mistero di Dio, capaci di nuove relazioni con tutti.  La gente di Cafarnao aveva 

chiesto al Signore: “Dacci sempre questo pane”; e il Signore nel consegnarci questa preghiera vi 

aggiunge un aggettivo, destinato a dare un timbro a tutta la vita: “Dacci il ‘nostro’ pane quotidiano”. 

L’Eucaristia ci pone nel “noi” che è la Chiesa, comunità di fratelli che invocano il pane dell’anima per 

saper spezzare anche il pane materiale della giustizia e della pace. 

La carità rivela che nell’Eucaristia abbiamo incontrato il Signore e non noi stessi; che abbiamo 

adorato Dio e non il nostro io.  Le opere di misericordia, tanto raccomandate dal Papa in quest’Anno 

santo, sono infatti opere eucaristiche: scandiscono la lunga tradizione della Chiesa, ne rendono attuale 

la storia  e interpellano tutta la nostra esistenza. 

È in questa luce che, come Vescovi delle diocesi italiane, abbiamo voluto far coincidere questa 

domenica, nella quale il nostro Congresso giunge al culmine, con un gesto di concreta condivisione con 

quanti sono stati duramente colpiti dal terremoto in alcune zone del centro Italia. Alla popolazione 

tutta, ai cari Pastori di quelle Chiese e al loro Clero, confermiamo anche così la nostra vicinanza 

fraterna”.        

 

 

 

 

 

 

 



  l’attività del Consiglio Regionale della SICILIA  

                                                  a cura della Presidente regionale Rosaria Patané Sciuto 

 

Il Consiglio Regionale della Confederex in data 

30-Giugno-2016 in occasionedella chiusura dell’anno sociale 2016/17 ha organizzato in Acireale    una 

cena  presso il locale denominato Flora – sito in via Sclafani, 40. L’incontro ha avuto inizio alle ore 21.00 

ed hanno partecipato le seguente Associazione di exalunni/e : Istituto S.Luigi, Istituto S. Michele, ex 

Istituto Sacro Cuore, ex Istituto Santo noceto,Istituto Spirito Santo ( Maria Ausiliatrice). I presenti 

eravamo circa 35 persone e tutti contenti di avere partecipato a questa bellisima chiusura di anno 

sociale.  La sottoscritta nella qualità di presidente regionale ringrazia tutti per aver partecipato e un 

grazie particolare va al Direttore dell’Istituto San Luigi Fratel Celestino Rapuano per la sua presenza. 

 Il Consiglio Regionale della Sicilia in data 15-Giugno-2016 in 

occasione della chiusura dell’annosociale della Segreteria di Catania, ha organizzato una cena presso il 

ristorante denominato “ Pepe nero “ sito a Catania sul lungomare al n.43. L’incontro ha avuto inizio alle 

ore 19,00 con la celebrazione delle S. Messa presso Il Santuario S. Maria di Ognina (Catania). Eravamo 

un bel numero, circa 35 persone, e tutti contenti di esserci e di avere accettato l’invito, con la promessa 

di riunirci annualmente per rivivere e rinnovare questo bellissimo momento di fraternità e convivialità. 

Pertanto nella qualità di presidente rivolgo un sentito grazie a tutti gli intervenuti e in modo particolare 

l’associazione ADMA che opera all’interno dell’Istituto Maria Ausiliatrice Catania e alla Presidente 

Emerita Prof.ssa Dora Coco, il Presidente Emerito Dott. Francesco Seminara .  

Sabato 25 giugno 2016, nella qualità di presidente Regionale della Confederex, in occasione del 

centenario della nascita dell’ “Unione ex Allieve” dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice sito in via Caronda Catania, la 

sottoscritta è invitata a partecipare ai festeggiamenti dell’anniversario degli esami di maturità, anno 1966. La giornata inizia 

con la S. Messa celebrata dall’Ispettore dei Salesiani Don Pippo Ruta. I maturandi all’offertorio hanno voluto ringraziare 

Maria Ausiliatrice e tutte le persone che hanno contribuito alla loro formazione anzitutto la direttrice, Sr. Maria Trigilia, la 

delegata sr. Maria Conti e la presidente dell’associazione ex alunni Vittoria Fortuna, per l’affettuosa ospitalità nella casa in 

cui si sono formate, per ricordare insieme questo traguardo significativo. E’ seguito un momento di preghiera collettiva a 

Maria Ausiliatrice per aver donato le nostre suore salesiane che ci hanno dato l’educazione alla gioia, secondo lo spirito di 

Don Bosco e ci hanno formato seguendo il suo “metodo preventivo”, realizzando in noi delle buone cittadine, fedeli al 

progetto evangelico.  



 Il CONSIGLIO CONFEDEREX del TRIVENETO,  nel proprio Notiziario Confederinfo3Ve n.4 di  

Settembre 2016, riporta: -Congresso Eucaristico Nazionale Genova -S.Teresa di Calcutta, patrona del 

Volontariato -Lettera enciclica”Amoris laetitia” -Scuole Paritarie: Lettera aperta del Pres. Naz. Agesc al pres. 

della Repubblica -Allarme delle Nazioni Unite: stiamo consumando le “risorse” della Terra -Notizie dalle 

Associazioni/Unioni aderenti -Calendario Confederex Triveneto 

Il XXX Congresso Nazionale della Federazione“Amici ed Exallievi del Murialdo” 

Il nuovo Presidente, al centro 

   Nell’ultimo weekend d’ottobre dell’ anno giubilare 2016, si è svolto a Roma il 30° Congresso 

Nazionale della Federazione italiana delle Associazioni “Amici ed Exallievi del Murialdo”. Buona la 

partecipazione, interessanti gli argomenti da trattare e soprattutto importante l’appuntamento con 

all’odg. il rinnovo dell’Consiglio  di Presidenza, visto che il Presidente Santo Cistaro, per impegni 

familiari e di lavoro, si presentava dimissionario. Ottima l’accoglienza curata dal bravo Vicepresidente 

romano, Adriano di Rienzo che aveva trovato un alloggio prestigioso e delle buone trattorie dove 

consumare della speciali cenette romane con tutta la compagnia, una cinquantina di persone.   

Nutrito l’ordine del giorno trattato. L’assemblea è stata aperta con una riflessione di P. Alejandro 

Bazàn, Vicario Generale dei Giuseppini, che assieme ai saluti e gli auguri di proficuo lavoro del P. 

Generale Don Mario Aldegani, ha illustrato una convincente sintesi del corso tenuto sul carisma del 

Murialdo. La riflessione motivazionale è stata presentata poi dell’ Assistente nazionale della 

Federazione P. Ferruccio Cavaggioni, che ha animato i presenti a proseguire nelle iniziative di bene che 

gli Exallievi fanno nella varie opere italiane, accanto ai figli del Murialdo.  Dopo la relazione del 

Presidente uscente Santo Cistaro sono intervenuti i vice presidenti e coordinatori delle tre 

macroregioni in cui e suddivisa la Federazione italiana: Italo Bellosta per il Nord Ovest, Giuliano 

Barbiero per il Nord Est e Adriano Di Rienzo per il Sud, presentando iniziative, difficoltà e prospettive 

della varie Associazioni locali, Il delegato alle missioni, Paolo Brusarosco, ora Presidente internazione 

della Federazione murialdina, ha illustrato la situazione dei progetti intrapresi dalla nostra 

Federazione a sostegno della missioni giuseppine, soprattutto in Africa: Giunea Bissau e Sierra Leone - 

in America latina: Cile ed Argentina - ed in Europa dell’Est: Romania ed Albania. Non è mancata 

nemmeno la relazione del Segretario amministrativo, Vincenzo Mattio, anche se la nostra 

Associazione che si basa esclusivamente sul volontariato devolve quanto viene raccolto in beneficenza 

sempre alle missioni giuseppine.Alla conclusione dei lavori si è scelto il nuovo presidente nazionale 

nella persona di Italo Bellosta, eletto per acclamazione perché gli altri due candidati proposti dalla 

federazione del Nordest e del Sud hanno declinato l’invito a candidarsi. Ci sono stati anche due 

importanti appuntamenti promozionali e turistici per ospiti e convegnisti, alla scopo di giustificare le 

spese sostenute in proprio.  Una speciale visita serale ai musei vaticani con una simpatica guida e 

l’appuntamento in piazza S. Pietro, la domenica mattina, per il pellegrinaggio giubilare conclusosi con 

la benedizione papale.                                                 Il Presidente naz.le emerito Prof B. Bianchin 



I FESTEGGIAMENTI MILANESI A PADRE CERONI 

 

 Cari    Amici, con grande gioia comunico   che  Il Presidente della Repubblica 

On. Dr. Prof.  Sergio Mattarella  ha conferito   a P.  UBERTO   CERONI   

S.J. l'onorificenza     di      COMMENDATORE    AL MERITO DELLA   

REPUBBLICA ITALIANA, in occasione del suo 75° di consacrazione religiosa nella 

Compagnia di Gesù, 65° di  ordinazione sacerdotale  e 94° compleanno. P. Uberto 

Ceroni e stato assistente Nazionale della Confederex dal 1987 al 2005.  Dal 1987 ad 

oggi è Assistente Nazionale degli ex-alunni della Compagnia di Gesù, docente di 

Religione dal 1958 al 2012 nell'Istituto Leone XIII  di Milano divenendo colonna 

portante dell'Istituto e memoria storica. Nel   Suo servizio di Assistente spirituale della 

Confederex nazionale ha coordinato gli assistenti delle altre Congregazioni valorizzandone i 

diversi carismi, contribuendo alla formazione di giovani, ad essere onesti cittadini al 

servizio delle comunità educanti, delle Congregazioni e al servizio della Chiesa e della 

società. La Sua profonda conoscenza della Dottrina della Chiesa, della Spiritualità 

Ignaziana, unità alla Sua profonda umanità ed esperienza educativa gli ha permesso di 

incidere sull'animo umano di chi ha avuto ed- ha la fortuna di incontrarlo. Ottimo, 

Gesuita, padre amorevole, amico. fedele. Insieme alla Federazione italiana ex-alunni dei 

Gesuiti, la Confederex organizzerà,  quanto prima, un momento di incontro in cui si unirà 

P.Ceroni ,per festeggiare questo importante riconoscimento. A nome di tutta la 

Confederex le più sincere felicitazioni. Ad multos annos.   Comm. Liliana  Beriozza, 

Presidente Nazionale Confederex. 



  La sera dell’8 settembre 2016 la chiesa dell’Istituto “Leone XIII” di 

Milano era gremita di ex-alunni, alunni, genitori e tante altre persone che partecipavano alla 

S. Messa celebrata da P. Ceroni e concelebrata dai suoi  confratelli dell’Istituto e non, in 

occasione del suo 75° di consacrazione religiosa nella Compagnia di Gesù, il 65°di sacerdozio 

ed il 94 compleanno. La Confederex si è unita agli ex-alunni della  Compagnia di Gesù per 

ringraziare il Signore del dono fatto alla Chiesa e alla società nella persona di P. Ceroni e per 

ringraziarlo del suo servizio quale Assistente Nazionale della Confederex durato 18 anni, 

durante i quali ha coordinato i diversi carismi, contribuendo alla formazione di giovani e meno 

giovani, a essere onesti cittadini al servizio delle comunità educanti, delle Congregazioni, della 

Chiesa e della società.  Ha rappresentato dal 1958 una colonna portante dell’ Istituto “Leone 

XIII”. La sua straordinaria disponibilità e capacità di dialogo con tutti, credenti e non credenti, 

unita alla sua apertura alle istanze più avanzate del mondo contemporaneo, hanno fatto di lui 

un interprete sincero e coerente dei più alti principi ispiratori della missione dell’Istituto e 

della Compagnia di Gesù. Il suo ruolo di insegnate e di assistente spirituale gli ha permesso di 

contribuire attivamente in prima persona alla formazione e alla crescita morale, spirituale e 

civile di generazioni di cittadini capaci di realizzarsi pienamente a livello individuale  e di porsi 

con spirito di servizio a disposizione della comunità. Per gli ex-alunni e per tutte le persone 

che hanno avuto e hanno la fortuna di incontrarlo è sempre  stato - e lo è tuttora - maestro 

dotto, consigliere prezioso, riferimento importante, presenza affettuosa, costante e continua 

dei diversi momenti, gioiosi e tristi, della vita, consigliando, aiutando, celebrando battesimi, 

comunioni, cresime, nozze e accompagnando all’ultima dimora terrena. A nome di tutta la 

Confederex desidero esprimere a Padre Ceroni il più sincero e sentito GRAZIE per tutto ciò che 

ha fatto con disponibilità, competenza ed affetto. Avendo avuto il privilegio di lavorare con Lui 

dal !987 a oggi -  ma soprattutto perché egli è stato per me un punto di riferimento molto 

importante in  tutti questi anni – va certamente il mio più affettuoso e sincero GRAZIE a Padre 

Ceroni, ed ad multos annos!       Liliana Beriozza                                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFEDEREX   

Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche 

Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio                         

 

                           
  

                                                           
 

Vi parliamo della Scuola Cattolica che noi 

frequentiamo… 
   Un incontro con i ragazzi delle scuole cattoliche 

 
 piacentine, una testimonianza di come la Scuola Cattolica sia  

 
                                            Buona Scuola 

 
                per la persona, per la famiglia, per la società, per la cultura 

 

 

giovedì 24 novembre 2016 in mattinata  

            presso la Sede di Piacenza 

dell’Istituto “Don Orione” – via Leonardo da Vinci 35  PC                                                                
 

 

 

 



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

IL PREMIO LA SALLE 2016 AL PROF.CARLO DIONEDI           La comunità 

lasalliana piacentina al Prof.Carlo Dionedi, nel vivo apprezzamento alla sua coerenza con i 

valori cristiani e al suo fattivo impegno di attenzione alle tematiche educative e sociali, 

soprattutto quelle connesse con la centralità del tema della famiglia, naturale e 

sacramentale, da lui particolarmente espressa nell’attività del Forum delle Famiglie, oltreché 

nella personale testimonianza di pater familias. 

IL PREMIO LA SALLE D’ORO 2016 AL DOTT. ETTORE  GOTTI TEDESCHI 

 Al Dott.Ettore Gotti Tedeschi, fedele servitore della Chiesa Cattolica e 

del Romano Pontefice, illustre testimone del valore che l’economia acquista secondo la 

Dottrina Sociale della Chiesa per il bene del prossimo e a servizio del Regno di Dio, 

attraverso la famiglia e nella trasmissione della vita. 

lLa FEDEXAL pone fine alla singolare e disdicevole situazione delle 

rappresentanze di ex allievi lasalliani a Piacenza   “L' assemblea Fedexal ha discusso a 

Pompei sulla questione Piacenza e ha deliberato che per ora l’ “Associazione Ex allievi del Collegio San 

Vincenzo di Piacenza, parenti e amici degli ex allievi”, diretta da Luciano Molinelli, non viene 

riconosciuta. Il fatto è dovuto soprattutto alla conflittualità subentrata negli ultimi tempi, che è 

incompatibile con lo spirito lasalliano e con quello degli Ex Alunni. A nostro parere semplici e 

democratiche elezioni avrebbero potuto evitare l' attuale situazione. Troviamo molto negativo il fatto 

che alla fine non si è creata una nuova Associazione, ma si è divisa quella già esistente ( la Storica 

Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843”, presidente Roberto 

Egalini. Questa è la decisione presa dall' Assemblea Fedexal, anche se nessuno può impedire di fare le 

vostre iniziative, che dovranno comunque essere per il bene della lasallianità in Piacenza e senza dare 

alla città motivo di critiche sulla conflittualità in atto”. 

La vita delle Scuole Cattoliche in Romagna                   

Le scuole paritarie cattoliche sono sempre più in crisi: difficile per le famiglie affrontare 

spese. Lo dimostra anche uno studio della CEI sulla scuola cattolica che spiega quanti 

istituti abbiano chiuso e quindi quanti docenti abbiano perso la cattedra. Siamo di fronte 

ad un declino iniziato da anni a causa della crisi economica anche se le scuole cattoliche 

sono la maggioranza delle scuole paritarie. 

La crisi economica rende sempre più difficile per le famiglie affrontare le spese per 

mandare i figli nelle scuole cattoliche non avendo esse un sostegno economico da parte dello 

Stato. Nel frattempo le scuole che riescono a mantenersi e a non chiudere perdono sezioni. 

    Anche la Romagna non è esente da questo processo: quest’anno a 

Forlì l’istituto delle Suore Dorotee è stato affidato ad una gestione laica, le suore hanno 

lasciato la scuola fondata nel 1850.    Flaviana Callegati 



 

la Famiglia               Mons.Farrell                 

Un nuovo Dicastero da costruire insieme 

 

Messico, la famiglia si difende in piazza      

 
 

  
 

                                                           di Maurizio Dossena               

“E’ uscito un libro che merita di essere letto dall’inizio alla fine, come ho appena fatto anch’io. Si intitola 

L’Italia del family day e consiste in un dialogo sulla deriva etica dell’Italia e dell’intero Occidente fra il 

leader del Comitato Difendiamo i nostri figli, Massimo Gandolfini, e il giornalista Stefano Lorenzetto 

(pp. 227, Marsilio 2016). Il testo ripercorre le tappe principali della vita di Gandolfini, dalla scuola alla 

laurea in medicina, alle simpatie per i Cristiani per il socialismo fino all’ingresso nel Cammino 

neocatecumenale, dalla scelta vocazionale a costituire una famiglia con la moglie Silvia fino all’adozione 

di sette figli che hanno già dato ai coniugi otto nipoti. E quindi, come a coronamento di una vita dedicata 

a salvare il prossimo con la professione di neurochirurgo e attraverso una famiglia complicata ma 

meravigliosa, l’approdo a un impegno pubblico per promuovere e difendere la famiglia, e in particolare i 

figli, dall’irrompere nella cultura e nella legislazione dell’ideologia gender. Un approdo che lo porta a 

fare parte delle associazioni Scienza & Vita e dei Medici cattolici, ma soprattutto, a partire dal giugno 

2015, a promuovere e guidare il comitato Difendiamo i nostri figli, che il 20 giugno 2015 e il 30 gennaio 

2016 riesce a portare in piazza a Roma milioni di italiani contro la diffusione del gender nelle scuole e 

soprattutto contro la legge sulle unioni civili che verrà approvata dal Parlamento nel maggio successivo. 

Ma il libro è molto di più di una ricostruzione della vita privata e pubblica di “Mister family day”, come 

viene chiamato, e delle ultime vicende del comitato che presiede. Se leggete i capitoli che trattano di 

famiglia naturale, omosessualità, matrimonio gay, adozioni e utero in affitto, oltre al gender, cioè grosso 

modo la seconda parte del libro, troverete argomenti scientificamente fondati per sostenere la pubblica 

battaglia contro questo tentativo in corso di “decostruzione” dell’uomo, che ha il suo vertice in un 

http://www.familiam.org/famiglia_ita/eventi/00013665_Un_nuovo_Dicastero_da_costruire_insieme.html
http://www.familiam.org/famiglia_ita/chiesa/00013690_Messico__la_famiglia_si_difende_in_piazza.html


autentico “assalto” alla concezione antropologica per cui esiste una natura frutto di un progetto divino 

intelligente e ricco di amore per le creature. Il merito è certamente dovuto alla preparazione scientifica, 

ma anche umanistica, che Gandolfini ha dimostrato nella sua vita professionale, che lo ha portato anche 

a diventare consulente della Congregazione per le cause dei santi. Il merito però sta anche nelle 

domande intelligenti rivoltegli da chi lo ha intervistato. Leggendo queste pagine mi è venuto spontaneo 

un parallelo con un altro medico che ha segnato la storia italiana e quella del movimento cattolico in 

particolare, Luigi Gedda, fra l’altro citato nel libro di Gandolfini. Entrambi hanno dato vita a 

un’insorgenza popolare per difendere l’Italia dal pericolo socialcomunista nel 1948 e dalla dittatura del 

relativismo oggi. Il comitato Difendiamo i nostri figli assomiglia in qualche modo ai Comitati civici di 

allora perché nascono entrambi dal basso, da iniziative non ufficiali. Certo, come sottolinea Gandolfini, 

dietro ai Comitati civici c’era Pio XII, mentre il Santo Padre oggi ha ricevuto Gandolfini e lo ha 

incoraggiato ad andare avanti, senza peraltro esprimere pubblicamente il proprio sostegno ai Family 

day. Però, aggiungo io, questa è una caratteristica dei nostri tempi, così diversi dagli anni successivi alla 

fine della Seconda guerra mondiale, quando esisteva ancora un forte tessuto sociale cristiano, che diede 

alle elezioni del 18 aprile il successo alla Democrazia Cristiana che raccolse i voti degli elettori cattolici e 

anticomunisti. Oggi non è tempo di vescovi pilota, ma di minoranze creative di laici cristiani (Benedetto 

XVI) che operino la rievangelizzazione di un mondo che muore, come è quello nel quale stiamo vivendo. 

*…+ 

 

la VITA 
 

UTERO IN AFFITTO. DE PALO (Forum famiglie): CI AUGURIAMO CHE LA DECISIONE 

DEL CONSIGLIO D’EUROPA CHIUDA DEFINITIVAMENTE QUESTO CAPITOLO 
 

Il Consiglio d'Europa non ha dato via libera alla pratica della maternità surrogata. È stata 
infatti bocciata la raccomandazione della belga Petra De Sutter. «Non è la prima volta che 
le istituzioni europee, i singoli Stati, organizzazioni ed esponenti della cultura e della 
politica prendono posizione contro l’utero in affitto. Speriamo però che sia l’ultima» 

commenta Gigi De Palo, presidente del Forum. Come infatti spiega Vincenzo Bassi che per il 
Forum segue le politiche europee «Non era bastato il Parlamento europeo in seduta 
plenaria. Non sono bastati ben quattro “no” del Comitato per affari sociali, salute e sviluppo 
sostenibile. Non è bastato l'Assise per l’abolizione universale della maternità surrogata che 
a febbraio si è riunita nella sede del Parlamento francese. Non sono bastate neppure le 
prese di posizione di politici, uomini e donne di cultura, leader di associazioni visto che 
anche personalità del mondo ambientalista, femminista e della sinistra si sono unite a 

questo coro. «Speriamo che la decisione del Consiglio d’Europa possa dire una parola 
definitiva per l’affermazione del primato della dignità umana ed il rispetto della donna e del 
figlio che non possono mai e per nessun motivo essere sfruttati e mercificati». «Siamo 
comunque soddisfatti» riprende De Palo «del ruolo esercitato dalle parlamentari italiane di 
tutti gli schieramenti supportate dall’azione tempestiva e continua della Federazione 
europea delle associazioni familiari e dal Forum italiano. La presenza delle famiglie, al 

cuore delle Istituzioni europee sta crescendo e diventando più qualificata e credibile» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            FEDEREX (Giuseppe Mariano)     Anche gli Ex Alunni dei Gesuiti sono 

stati colpiti dalle conseguenze del disastroso terremoto, che ha devastato 

nell’agosto scorso Amatrice ed altre località del Centro Italia. Infatti in questa 

tragedia hanno perso la vita la madre e la zia della dott.sa Natalia Encolpio, 

Presidente dell’Associazione Ex Alunni dell’Istituto Massimo di Roma e co-

rappresentante per l’Europa in seno all’Unione Mondiale. Gli “Ex”, come segno 

di partecipazione al dolore delle popolazioni colpite dal sisma, sono impegnati 

nel sostenere le iniziative, promosse dalla Fondazione Gesuiti per l’educazione e 

dalle Scuole dei Gesuiti d’Italia e di Albania, volte a raccogliere, anche 

attraverso eventi sportivi, culturali e sociali, fondi che verranno destinati per 

contribuire alla ricostruzione del complesso scolastico “Romolo Capranica” di 

vita che, nonostante tutto vince sul Male e riparte. Il 2 ottobre è iniziata a Roma 

la 36° Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, che è chiamata a 

riflettere sulle questioni più urgenti relative al rinnovamento della vita ed alla 

missione nella Chiesa della Compagnia alla luce dei segni dei tempi.  La 

Congregazione Generale deve anche procedere alla nomina del nuovo Preposito 

Generale, in sostituzione del dimissionario Padre Adolfo Nicolas S.J.  In 

proposito è interessante evidenziare come sia stato lo stesso S. Ignazio di 

Loyola, nella parte IX delle Costituzioni, a descrivere le caratteristiche che deve 

avere il Padre Generale: “l’avere intima e familiare unione con Dio, essere una 

persona il cui esempio di vita religiosa ispiri i confratelli, doti d’intelligenza, 

giudizio e vigilanza.  E anche se dovesse mancare una di queste doti, almeno 

non manchi una grande bontà ed un amore alla Compagnia, come pure un sano 

giudizio, accompagnato da una buona cultura”.  Ignazio infine parla anche 

“dell’aspetto fisico”, in quanto si tratta di un impegno che richiede buona 

salute: una nota molto attuale se si considerano i numerosi viaggi a cui il 

Generale è tenuto e che proprio difetti di salute o l’età avanzata possono essere 

motivi per presentare le dimissioni. Nella mattinata di venerdì 14 ottobre la 

Congregazione ha eletto il nuovo Padre Generale, che è il venezuelano Padre 

Arturo Sosa S.J, uomo “attento e buono, di grande esperienza internazionale e 

dotato di grande capacità di ascoltare, di competenza e anche di buon umore”.    

La Federex è unita a tutti i Padri Gesuiti nella preghiera e formula al Padre Sosa i 

migliori auguri per un costruttivo e proficuo lavoro.  In un’ottica di 

rinnovamento la Federex ha provveduto a rielaborare completamente il proprio 

sito web (exalunnicdg.org) e si è dotata di una pagina facebook 

(https://www.facebook.com/fedexalsj/): grazie a questa iniziativa tutti coloro 

che vorranno tenersi al corrente potranno ricevere notizia di idee, progetti, 

https://www.facebook.com/fedexalsj/


eventi ed aggiornamenti relativi alla Federex ed alle Associazioni ad essa 

aderenti. La Federex è poi oggi attivamente impegnata sia nella revisione dello 

statuto, che comporterà il ripensamento del concetto di Ex Alunno/a, favorendo 

l’evoluzione da Ex Alunno/a di un singolo Istituto a quello di Ex Alunno/a della 

Compagnia di Gesù, in modo che, così, venga anche data maggiore evidenza al 

patrimonio spirituale ed educativo comune, sia nel formulare proposte concrete 

di collaborazione con i Padri, nei Collegi ed in altre Opere, nello spirito dei 

documenti della Congregazione Generale e delle sollecitazioni dei Padri 

Generali, con la volontà di un coinvolgimento e di una partecipazione “convinti, 

leali e disinteressati” degli “Ex” e delle “Ex” italiani/e alla Missione della 

Compagnia di Gesù e quindi con la necessità che ciascuno/a abbia la “vera 

volontà” di dare attuazione al motto europeo degli “Ex” dei Gesuiti “En Todo 

amar y servir. La definizione di questo importante processo in atto avverrà nel 

corso della prossima Assemblea Nazionale, che si riunirà a Napoli, presso 

l’Istituto Pontano, dal 10 al 12 febbraio 2017 e che procederà anche a rinnovare 

le cariche sociali. 

 

   FEDEXAL   (Maurizio Sormani)  Il giorno 22 ottobre si è tenuto a Pompei l' 

annuale assemblea degli Ex Alunni dei Fratelli delle Scuole Cristiane. E' 

stato un fine settimana di lavoro, ma anche di conoscenza di questa città 

stupenda e ricca di storia. I FSC sono presenti dall' inizio del secolo scorso 

con l' Istituto Bartolo Longo, scuola voluta dal Beato da cui prende il nome. 

Dopo aver affidato la scuola a privati e congregazioni, nel 1907 furono 

chiamati i Fratelli, che da allora la dirigono. E' un grosso edificio da 

sempre votato all' insegnamento, ma soprattutto all' accoglienza di ragazzi 

bisognosi di educazione e istruzione. Ma le grandi camerate che li 

ospitavano ormai sono vuote: i tempi nuovi e le nuove leggi hanno svuotato 

l' edificio di grida e schiamazzi. Viene un senso di tristezza nel vedere 

anche questa scuola, come tante altre scuole cattoliche, prive del 

loro importantissimo ruolo di educare cristianamente.  Si fanno ancora 

alcuni corsi, si accolgono i bambini più piccoli e si mantiene vivo più che 

mai il fiore all' occhiello della scuola: la banda musicale, molto apprezzata 

e che ultimamente è stata anche in San Pietro per la canonizzazione del 

Beato Fr Salomone. Fr. Giuseppe ci ha anche dedicato parte del suo 

tempo per una bellissima visita guidata al Santuario della Madonna del 

Rosario, con tanto di salita sul campanile da dove il panorama è veramente 

stupendo. I lavori si sono svolti nel solito clima di amicizia e fraternità. Si è 

riflettuto su quanto fanno le nostre associazioni, ma quanto poco sia sentito 

il lavorare in comune. Difficile coinvolgerle in progetti comuni e tanto meno 



parlerei di un respiro più ampio rivolto alla Confederex. Si è rinnovato il 

proposito di consegnare ogni anno un contributo per Fr Enrico della 

comunità di Scampia, ma si stenta sempre nel far passare questo 

messaggio che rispecchia in pieno il pensiero principale del nostro 

Fondatore: portare Cristo e istruzione ai giovani più poveri, quelli che Lui 

chiamava " i ragazzi di strada " .Si è discusso anche della situazione di 

Piacenza e di un riconoscimento a Roberta Tricerri che con grande amore 

e dedizione totale dirige la Fondazione Filippi La Salle di Vercelli, da dove i 

Fratelli mancano ormai da decenni. Domenica mattina si sono poi conclusi i 

lavori con il nostro Giubileo, ottenuto al Santuario di Nostra Signora del 

Rosario con la Santa Messa delle ore 10. Il prossimo appuntamento come 

Fedexal sarà per il Consiglio che si terrà  in marzo in località ancora da 

stabilire. 

 

"Pagine di Storia Lasalliana". 

La Segreteria Provinciale ci invia una bella iniziativa da parte dell'Archivista Fr. Gabriele 

Pomatto.   Gli archivi storici delle due ex-provincie di Torino e Roma hanno dato vita, su 

Facebook, a uno spazio titolato "Pagine di Storia Lasalliana". Il sito intende valorizzare il 

patrimonio storico-documentario posseduto dai due archivi, creando un luogo virtuale di 

condivisione e dialogo per tutti i Lasalliani che vogliano approfondire la conoscenza di 
chi li ha preceduti.  Aggiornata quotidianamente, la pagina pubblica ogni giorno 

un'immagine d'epoca tratta dalle collezioni fotografiche dei due archivi e qualche notizia 

poco nota sulla Storia dell'Istituto, in Italia e all'estero. Ogni mattina alle 7:45, inoltre, 

"saluta" i suoi lettori con uno spunto di riflessione, messo a disposizione anche di tutti 

gli insegnanti che volessero riutilizzarlo in classe per il pensiero del mattino, così come 

suggerito dal nostro Fondatore.La pagina è visibile a tutti a questo 
indirizzo: https://www.facebook.com/archiviostoricolasalliano/; coloro che fossero 

iscritti a Facebook possono cliccare su "Mi piace" per visualizzare gli aggiornamenti 

direttamente in bacheca.  L'iniziativa - ed altre che verranno a seguire - nasce grazie a 

un lungo e minuzioso lavoro di valorizzazione del patrimonio storico-documentario 

dell'Istituto, portato avanti negli ultimi anni col sostegno dei Superiori e della 
Conferenza Episcopale Italiana. Colgo l'occasione per un ringraziamento all'archivista, 

Lucia Graziano, che, a latere delle sue normali mansioni, è felice di gestire le "Pagine di 

Storia Lasalliana" in maniera del tutto gratuita e volontaria. 

 

https://www.facebook.com/archiviostoricolasalliano/


 

  Lutti recenti in Confederex: Alessandro, sposo di Fedy Rossi Germani, 
entrata a far parte del Consiglio in rappresentanza delIl’UNIEASC.  Inoltre, la 
madre, la zia e la cugina  di Natalia Encolpio della Federex. Vive condoglianze e 
preghiere al Dio della Vita! 

_______________________________________________________ 

La labor de los exalumnos de las diferentes Congregaciones Religiosas de la 

Educación Católica es muy extensa; en este apartado vamos a ir publicando 

diferentes realidades en el área de la solidaridad en favor de los más 

desfavorecidos de la sociedad. Desde el compromiso personal, de grupo, etc son 

miles de antiguos alumnos que dedican tiempo, esfuerzo, recursos, creatividad, etc., 

para que siguiendo los valores recibidos en la Escuela Católica, ayuden a crear un 

mundo más humano y solidario ante las grandes necesidades existentes. 

 Cara Lilliana, 

Desde la OMAEC te envío nuestras condolencias y nuestro  apoyo en estos 

difíciles momentos, debidos al terrible terremoto sufrido en Italia y en el 

que han desaparecido tantas personas. 

Nos unimos al rosario del Papa Francisco y rogamos por todos. 

Un fuerte abrazo. 

http://omaec.info/?email_id=25&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL29tYWVjLmluZm8vcHJveWRlLW9tYWVjLWNvbWVyY2lvLWp1c3RvLmh0bWw=&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

LA QUESTIONE DELLA PARITA’, il nostro costante 
obiettivo, la nostra continua preoccupazione 

                 TUTTOSCUOLA  Fa riflettere il caso di una domanda della seconda prova dell'esame di Stato 
Scuole paritarie e private, c'è bisogno di chiarezza In Italia la confusione tra il concetto di scuola pubblica, 
paritaria e privata è ancora molta, nonostante la legge 62/2000 che regolamenta l’istituzione delle scuole 
paritarie all’interno del sistema pubblico, che è composto dalle scuole statali e da quelle, appunto, paritarie. Per 
essere riconosciuta come paritaria una scuola deve adottare e promuovere un progetto educativo in armonia 
con i principi della Costituzione e delle norme vigenti,  accogliere tutti gli studenti (anche con disabilità o con 
bisogni educativi speciali),  avere un bilancio pubblico, insegnanti con il titolo di abilitazione all’insegnamento e 
arredi e spazi fisici ed educativi idonei all’accoglienza degli alunni. "Durante la seconda prova dell’esame di 
Stato in un liceo delle scienze umane, ai candidati viene sottoposto un testo formato da due parti, la seconda 
composta da quattro domande una delle quali così formulata: secondo il candidato, nel sistema di istruzione 
italiano la presenza, sia pure minoritaria, di scuole private accanto a quelle pubbliche rappresenta un valore 
aggiunto ? Per quale ragione ? 

Una ragazza alza la mano ed esprime perplessità circa la formulazione della domanda in particolare sui due 
termini scuole private e scuole pubbliche affermando che le scuole a gestione privata sono pubbliche come 
quelle statali quindi la domanda non è posta in modo corretto." A riportarlo è Maria Grazia Colombo, 
dell'AGESC.  [ continua – lettura integrale in www.confederex.org ] 
 
 
 
 

Dario ANTISERI scrive 
LA SFIDA TRA LAICI E CATTOLICI MIGLIORERÀ TUTTE LE SCUOLE  

Dario Antiseri da “Il Giornale” del 21 luglio 2016  
Da più parti, e sino al fastidio, si è ripetuto e si ripete che le scuole private e segnatamente 
quelle cattoliche sarebbero luoghi di indottrinamento, a differenza delle scuole statali viste 
sempre come centri di costruzione di menti critiche. È chiaro che siamo di fronte a un'accusa 
generica e genericamente infamante. Insegnanti critici si trovano in scuole statali e in scuole 
non statali; così come guarnigioni di insegnanti dogmatici si trovano in scuole statali e non 
statali. Solo che dagli insegnanti dogmatici delle scuole statali, le famiglie, che non hanno la 
possibilità di mandare i propri figli in altre scuole, non possono facilmente difendersi. E che il 
dogmatismo abbia costituito una malattia grave di tanti docenti, soprattutto negli anni 
passati, è testimoniato dall'estesa diffusione di non pochi libri di testo per esempio, di 
filosofia, di letteratura, di storia non costruite di certo da menti scientifiche, aperte, capaci di 
dubbi e problematiche, libri di testo che non hanno sicuramente contribuito a formare menti 
critiche. Altra obiezione, questa volta da parte di un noto giurista italiano: la Scuola deve 
rimanere saldamente e totalmente nelle mani dello Stato a motivo del fatto che sarebbe 
soltanto la scuola pubblica in grado di garantire la formazione del cittadino. Ed ecco la replica 
di Angelo M. Petroni:  [ continua -  lettura integrale in www.confederex.org ] 

 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE «PUBBLICA» E «PRIVATA» 

In Italia la scuola libera è solo libera di morire 
Nella Ue solo noi trascuriamo gli istituti paritari e cattolici E alla fine ci perdono 
tutti: il Paese, le famiglie e gli studenti da “Il Giornale”, 19 luglio 2016 

 Come salvare la Scuola italiana dal monopolio dell'istruzione 

La scuola di Stato è un patrimonio grande e prezioso che va protetto, salvato; solo che quanti difendono 

il monopolio statale dell'istruzione non aiutano la scuola di Stato a sollevarsi dalle difficoltà in cui versa. 

Nessuna scuola sarà mai uguale all'altra - un preside più attivo, una segreteria più operosa, una 

biblioteca ben fornita, un laboratorio ben attrezzato, insegnanti più preparati, ecc. bastano a fare la 

differenza. Ma se nessuna scuola sarà mai uguale all'altra, tutte potranno migliorarsi attraverso la 

competizione. In breve, esistono buone ragioni per affermare che è tramite la competizione tra scuola e 

scuola che si può sperare di migliorare il nostro sistema formativo: la scuola statale e quella non 

statale.La realtà è che, è bene insistervi, il monopolio statale dell'istruzione è la vera, acuta, pervasiva 

malattia della scuola italiana. Il monopolio statale nella gestione dell'istruzione è negazione di libertà; è 

in contrasto con la giustizia sociale; devasta l'efficienza della scuola. E favorisce l'irresponsabilità di 

studenti, talvolta anche quella di alcuni insegnanti e, oggi, pure quella di non pochi genitori. Il 

monopolio statale dell'istruzione è negazione di libertà: unicamente l'esistenza della scuola libera 

garantisce alle famiglie delle reali alternative sia sul piano dell'indirizzo culturale e dei valori che sul 

piano della qualità e del contenuto dell'insegnamento. Il monopolio statale dell'istruzione viola le più 

basilari regole della giustizia sociale: le famiglie che iscrivono il proprio figlio alla scuola non statale 

pagano due volte; la prima volta con le imposte - per un servizio di cui non usufruiscono - e una seconda 

volta con la retta da corrispondere alla scuola non statale. Il monopolio statale dell'istruzione devasta 

l'efficienza della scuola: la mancanza di competizione tra istituzioni scolastiche trasforma queste ultime 

in nicchie ecologiche protette e comporta di conseguenza, in genere, irresponsabilità, inefficienza e 

aumento dei costi. La questione è quindi come introdurre linee di competizione nel sistema scolastico, 

fermo restando che ci sono due vincoli da rispettare: l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione. [ 

continua – lettura integrale in www.confederex.org ] 

  

Friedman e von Hayek: la proposta del "buono-scuola" (19 luglio) 

È al premio Nobel per l'Economia (1976) Milton Friedman che dobbiamo l'esplicita formulazione 

dell'idea di buono-scuola. 

Scrive dunque Friedman: "Una società stabile e democratica è impossibile senza un certo grado di 

alfabetismo e di conoscenza da parte della maggioranza dei cittadini e senza una diffusa accettazione 

di alcuni complessi comuni di valori. L'educazione può contribuire a entrambi questi aspetti. Di 

conseguenza, il guadagno che un bambino ricava dall'educazione non ridonda solo a vantaggio del 

bambino stesso o dei suoi genitori, ma anche a vantaggio degli altri membri della società. 

L'educazione di mio figlio contribuisce anche al vostro benessere contribuendo a promuovere una 

società stabile e democratica. Non è possibile identificare quali siano i singoli (o le famiglie) che ne 

beneficiano e, quindi, addossare ad essi gli oneri specifici per i servizi resi. Ci troviamo, quindi, di 

fronte a un importante caso di effetto indotto. Quale genere di intervento pubblico risulta giustificato 

da questo particolare effetto indotto?  [ continua – lettura integrale in www.confederex.org ] 

 

 

 



Editoriale di Roberto Gontero 

 

Roma, 16 settembre 2016  

 

"Lavorare per ricostruire con tutti i soggetti della scuola, quel patto 
educativo famiglia-scuola che si è rotto" 

Lettera aperta al Presidente della Repubblica Italiana in occasione dell'inizio del nuovo anno 

scolastico 

 

     Stimatissimo Presidente della Repubblica Italiana, Lunedì 19 Settembre ci incontreremo a Sondrio 

in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. N on avremo certamente modo di 

parlarci, io dal pubblico in rappresentanza dei genitori della scuola cattolica e Lei dal palco d'onore 

in rappresentanza di tutti noi cittadini e delle Istituzioni, ed allora metto per scritto quanto vorrei 

dirle. La cerimonia di inizio anno scolastico non è una parata celebrativa ma segna ufficialmente 

l'inizio di un altro anno di avventure nel mondo della bellezza dell'apprendere per milioni di studenti 

e di studentesse.Non deve essere e non sarà un anno sprecato della vita di questi giovani. 

Questo è quanto ogni genitore desidera più di ogni altra cosa per i propri figli e non c'è genitore che 

non abbia uno sguardo pieno di desiderio per il bene del proprio figlio o figlia. La scuola ha tra i tanti 

compiti anche questo: destare lo stupore e riempire di bellezza la mente ed il cuore affinché i ragazzi 

ne vengano afferrati. E' vero, ci sono tanti problemi nella scuola, ma noi genitori vogliamo, 

nonostante tutte le lacune evidenziate in questi giorni dai mass- media e purtroppo molte vere, 

ancora fidarci dei nostri insegnanti e dirigenti che come sempre sapranno offrire il meglio di sé stessi 

per non tradire la propria vocazione. Noi infatti siamo qui pronti a lavorare per ricostruire con tutti i 

soggetti della scuola, quel patto educativo famiglia – scuola che si è rotto nel corso di questi 

travagliati anni di continue riforme. Già la riforma, la buona scuola. C'era molta aspettativa positiva 

con la speranza che fosse la volta buona; ancora non è detto che non lo sia, anche se si fa fatica a 

vedere un progetto oltre a quello legato, anche legittimamente, alle sole immissioni in ruolo degli 

insegnanti. Ma che delusione, Signor Presidente, per noi genitori delle scuole pubbliche paritarie non 

trovarci praticamente nulla che dia un po' di riconoscimento ad un importante pezzo del sistema 

nazionale di Istruzione, così come previsto dalla legge 62/2000 e dalla Costituzione. 

[ omissis ] 

Per ultimo Signor Presidente, proprio in questi giorni stiamo assistendo ad uno degli effetti più 

devastanti della legge sulla Buona Scuola: è quello dell'esodo di molti docenti, formatisi per anni nella 

Scuola Paritaria, dalla stessa alla Scuola statale, per motivi certamente comprensibili di sicurezza del 

posto di lavoro e di una maggior retribuzione. Risultato questo di scelte politiche e burocratiche che 

finiscono per annullare la libertà di insegnamento. 

Di queste e tante altre questioni ancora aperte (ad esempio il tema dell'educazione alle pari 

opportunità, le scuole dell’infanzia, i centri di formazione professionale), ma tutte molto 

preoccupanti, vorrei parlarle. Non potremo farlo a Sondrio ma Le chiedo la cortesia di un momento di 

confronto presso il Quirinale, la casa di tutti gli Italiani. La sfida è grande e noi vorremmo sentire il 

garante della Costituzione Italiana schierarsi per il riconoscimento dei diritti e della libertà di 

educazione di tutti i genitori, prima che sia troppo tardi e si debba solo constatarne la fine. Per fare 

un passo avanti, per sentirci uniti e impegnati per il presente ed il futuro dei nuovi cittadini. 

Buon anno scolastico anche a Lei, Presidente.  Roberto Gontero, Presidente Nazionale Associazione 

Genitori Scuole Cattoliche [ lettura integrale in www.confederex.org ] 

 

 



Alcuni titoli in itinere: 

BENE LO SBLOCCO DEI FONDI ALLE SCUOLE PARITARIE, MA LA LIBERTA’ DI SCELTA EDUCATIVA CHIEDE ALTRI PASSI 

ESCLUSIVA – Renzi rilancia sulle scuole paritarie. Toccafondi (sottsegr. Miur) “è un momento di svolta. Numeri 

alla mano, dobbiamo fare di più” 

IL SISTEMA SCOLASTICO E’ PLURALE MA IL MINISTERO NON LO SA 

 

 

 
 

 

 

SCUOLA AL CENTRO. COLOMBO (ForumFamiglie): DAL MINISTERO 

UNA NOVITA’ EPOCALE PER LA SCELTA EDUCATIVA 
 

«Finalmente il ministero dell'Istruzione smette di discriminare le scuole 
paritarie» spiega Maria Grazia Colombo, vicepresidente del Forum delle 
associazioni familiari. «È stato infatti pubblicato in queste ore l’avviso per la 

presentazione dei progetti da finanziare con i fondi strutturali europei. Un 
bando esplicitamente aperto alla collaborazione con “le istituzioni scolastiche 
paritarie” che corregge quindi il bando “Scuola al centro” sul quale il Forum e, 

al suo interno, le associazioni che si occupano di scuola (Agesc, Faes, Age, 
Confederex) avevano fatto sentire la loro voce. 
«Con le poche parole contenute nell’avviso si fa una volta per tutte chiarezza 

e  si concretizza la legge 62 del 2000 la quale afferma che ”Il sistema 
nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, 
secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle 

scuole paritarie private e degli enti locali”». 
 

 

 

 

 

 



i valori negoziabili: 

 
MANOVRA: DE PALO, FORUM FAMIGLIE:  

“BENE MINISTRO COSTA SU FattoreFamiglia” 
 

«Bene l’impegno del ministro Costa di proporre il FattoreFamiglia nel 2018: 
finalmente si inizia a parlare seriamente di famiglia tenendo conto dei carichi 
familiari». Queste le parole di Gianluigi De Palo, presidente nazionale del 

Forum delle Famiglie, commentando le dichiarazioni del ministro Costa che ha 
spiegato nel dettaglio le misure previste per le famiglie nella nuova Legge di 
Stabilità. 
«I 600 milioni stanziati quest’anno hanno un senso in funzione del progetto 
più ampio della riforma dell’Irpef prevista nel prossimo futuro. Vanno bene i 
bonus bebè per i primi tre anni di età e i voucher per gli asili nido, anche alla 

luce della difficoltà delle famiglie italiane a pagare la retta ogni mese, ma 
siamo convinti che senza una reale e strutturale riforma fiscale non riescono, 
da soli, a riavviare il motore delle nascite in Italia e a dare un segnale di 

fiducia alle famiglie italiane che mettono al mondo un figlio, rischiando di 
diventare povere. 
«Il Forum rappresentando le istanze di milioni di famiglie italiane ricorderà 

ogni giorno al governo gli impegni presi» conclude De Palo. «Questo è 
il momento del coraggio». 

 
 

BUONA SCUOLA. COLOMBO (Forum Famiglie): 

STIAMO ANCORA ASPETTANDO LE LINEE GUIDA 

 

«I ministri Giannini e Boschi avrebbero dovuto presentare la bozza delle linee 
guida per l’applicazione della Buona scuola ed in particolare della cosiddetta 

“Educazione di genere” il 5 luglio scorso, nella riunione del Fonags (il tavolo di 
confronto tra le associazioni dei genitori che operano nella scuola ed il 
ministero dell’Istruzione)» spiega Maria Grazia Colombo, vicepresidente del 

Forum.  
«Ma di quel documento le associazioni hanno avuto soltanto una illustrazione 
verbale e l’impegno di presentarlo formalmente in pochi giorni e comunque 

entro il mese di luglio. 
«Così non è stato. In compenso il ministro Giannini si è impegnato a 
presentarlo entro il 15 ottobre. Ma anche questa data è trascorsa invano. 

«Ad anno scolastico iniziato e con la pianificazione delle attività didattiche in 
atto siamo molto preoccupati che l’effetto “Buona scuola” privo di adeguate 
linee guida possa produrre pericolosissime fughe in avanti che del resto già si 

registrano in molti istituti in giro per l’Italia. 
«Ancora una volta» conclude la Colombo «chiediamo al ministro Giannini di 
stringere i tempi e presentare al più presto il documento». 
 

 

 

 

 

 



i valori non negoziabili: 

Buona scuola, nelle linee guida del Miur si parla ancora di “gender” 

 

PUBBLICATO IL: 10 luglio 2016 FONTE:  IlGiornale.it  “Decostruire gli stereotipi di genere 

considerati come naturali”: nella bozza del testo delle linee guida per la prevenzione della 

violenza di genere e delle discriminazioni del Miur, c’è ancora l’ombra del “gender”?  

Dopo la diatriba che aveva contrapposto lo scorso anno il Miur e le associazioni dei genitori 

sull’introduzione di programmi scolastici ispirati dalla cosiddetta ideologia “gender”, attraverso il comma 

16 della legge 107/2015 di riforma, “La Buona Scuola”, sono pronte le nuove linee guida del ministero 

“per la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”.Ma nella bozza delle nuove linee 

guida, che il Giornale.it ha potuto leggere in anteprima, sono ancora molti i riferimenti ambigui. 

IL CASO Circa un anno fa il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva risposto alle accuse delle 

associazioni di genitori e di parte del mondo cattolico, affermando che nessun riferimento alle “teorie gender” 

fosse contenuto nella “Buona Scuola”. Quello incriminato era il comma 16 della legge, che disciplina “la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”. Sulla definizione di “genere” il comma 16 della 

legge fa riferimento alla Convenzione di Istanbul, che, all’art.3, con questo termine, si riferisce “a ruoli, 

comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per 

donne e uomini”. Nel testo della Convenzione si delinea quindi una nuova prospettiva, quella di “genere” e di 

“identità di genere”, e si raccomanda di “includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, “materiali 

didattici” sui “ruoli di genere non stereotipati”. Sulla problematicità di questa definizione si era espresso persino il 

governo italiano, che in sede di ratifica della stessa Convenzione, aveva dichiarato che la avrebbe applicata “nel 

rispetto dei princìpi e delle previsioni costituzionali” perché la definizione di “genere” contenuta nell’art.3 era 

ritenuta “troppo ampia e incerta” e “con profili di criticità con l’impianto costituzionale italiano”. 

Dopo le proteste delle associazioni, il ministro Giannini aveva ribadito la posizione del ministero in 

una circolare, diramata lo scorso settembre, volta a fornire chiarimenti in merito “all’inserimento 

all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole della cosiddetta Teoria del Gender”. Nella 

stessa circolare veniva stabilita l’elaborazione delle linee di indirizzo per una corretta 

interpretazione del comma 16 dell’art.1 della legge 107, da elaborarsi con il “contributo di 

rappresentanti di associazioni ed esperti riuniti in un APPOSITO TAVOLO DI LAVORO 

ISTITUITO PRESSO IL MIUR”. 

 “LA BUONA SCUOLA” PER LA “DECOSTRUZIONE DEGLI STEREOTIPI DI GENERE” 

Ma la bozza delle linee guida elaborata dagli esperti del Miur, cheilGiornale.it ha letto in anteprima, 

sembra presentare le stesse criticità e ambiguità che erano già state messe in evidenza dalle 
associazioni di genitori. In sostanza, nella bozza, al fine di promuovere la cultura delle “pari 
opportunità”, si incoraggiano i docenti ad operare una “decostruzione degli stereotipi di genere” nel 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/buona-scuola-nelle-linee-guida-miur-si-parla-ancora-gender-1281303.html


campo educativo e didattico. “Sono infiniti i pregiudizi e gli stereotipi che vengono spacciati come 
naturali” che devono essere superati, si legge, infatti, nella bozza. Per le nuove linee guida “la 
differenza sessuale può al contrario essere vissuta secondo uno spettro ampio di inclinazioni, affinità, 
scelte”. “Si può essere uomini e donne in modo libero e rispettoso di sé e degli altri senza costringere 

nessuno/a dentro un modello rigido di comportamenti e di atteggiamenti”. Per questo la didattica e 
l’educazione scolastica dovrà agire nella direzione della distruzione di quegli stereotipi di 
comportamento naturalmente attribuiti ai ragazzi e alle ragazze, al fine di ottenere la distruzione di 

una società considerata “patriarcale” e la conquista di maggiori opportunità per le donne. Sul piano 
educativo, le “linee di intervento” passano attraverso “percorsi di educazione alle relazioni, 
all’affettività e alla soluzione positiva dei conflitti”. Ed anche per un “uso consapevole del linguaggio”, 
per cui sarà opportuno utilizzare il genere femminile per i sostantivi riferiti “agli esseri umani di sesso 
femminile” anche quando la lingua italiana non lo prevede. Se, infine, si legge nel documento, il 
ministero prende le distanze “da una neutralità dove maschile e femminile perdono consistenza e 

ricchezza”, secondo viale Trastevere si dovrà però, allo stesso modo, intervenire “respingendone i 
modelli stereotipati”. “La scuola”, si legge nel testo della bozza datata 30 maggio 2016, “è chiamata a 
proporre e ad avviare gli studenti, in modo proporzionato all’età, ad una riflessione sulla propria 
identità, di cui il corpo sessuato risulta elemento imprescindibile”. 

ELIMINATO IL CONSENSO INFORMATO DEI GENITORI 

All’applicazione delle linee di indirizzo contribuiranno, inoltre, associazioni come l’UNAR, l’Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che già aveva diffuso, nell’ambito della propria strategia di 
educazione alla diversità, dei libretti che sono stati ritirati a causa del contenuto incentrato sul tema 
dell’omogenitorialità. Il ministero ha predisposto anche una piattaforma online, Noisiamopari, che 
raccoglie una serie di iniziative già operative sugli “stereotipi di genere” e che propone 
“l’accreditamento delle associazioni LGBT presso il Miur in qualità di enti di formazione”. Secondo 
quanto si legge nella bozza, infine, le linee di indirizzo contro la discriminazione dovranno essere 

applicate “a tutte le discipline” e “coinvolgere tutti i docenti”: sarà quindi difficile per i genitori 
ottenere ilconsenso informato, al quale del resto non si fa cenno nel testo della bozza. “Nella 
riunione che si è tenuta il 5 luglio scorso nella sede del ministero a viale Trastevere, il direttore del 
tavolo ci ha illustrato per sommi capi la bozza, e ci ha detto che il consenso informato non è stato 
inserito nelle linee guida”, conferma Fabrizio Azzolini, coordinatore del Forum Nazionale delle 
Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNaGS) presso il ministero dell’Istruzione e presidente 
dell’Associazione Genitori Italiani (Age), sentito da ilGiornale.it. “Il consenso informato dovrebbe 

essere previsto in base all’art.30 della Costituzione, per il quale i genitori sono i primi educatori dei 
figli”, continua Azzolini, “è quindi un diritto del genitore poter mettere il veto su determinati 
insegnamenti e nozioni che si scontrano con la propria ideologia”. Azzolini non entra nel merito del 
testo della bozza: “Non l’abbiamo ancora ricevuto, perché prima dovrà essere visionato dai ministri 
Boschi e Giannini, e poi ci verrà consegnato per fare le nostre considerazioni”. “Questo ci ha un po’ 

deluso, perché non sappiamo quanto i ministri, dopo aver letto la bozza, saranno effettivamente 
disposti a prendere in considerazione le nostre riflessioni”, ha concluso il coordinatore del 

FoNaGS (di Alessandra Benignetti) 

______________________________________________ 

Roma, 8 settembre 2016 COMUNICATO STAMPA EDUCAZIONE DI GENERE: LESIVI DEL DIRITTO 
COSTITUZIONALE ALL’EDUCAZIONE I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI OGGI ALLA CAMERA Questa 
l’opinione espressa in un documento presentato dal Vice Presidente dell’Associazione dei Genitori di 
Scuola Cattolica Giancarlo Frare all’Audizione presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della 
Camera, per l’esame delle proposte di legge n. 1230 e abbinate. Gli 8 disegni di legge per l’introduzione 
dell’educazione di genere nella didattica, sono stati stroncati dai genitori di scuola pubblica paritaria che 
AGeSC rappresenta per buona parte. I dettami contenuti negli artt. 30 e 31 della Costituzione 
impongono infatti alla famiglia di istruire ed educare i figli e alla Repubblica di agevolare la famiglia 
nell’adempimento dei compiti relativi. AGeSC ha evidenziato il pericolo insito nella volontà di intervenire 
sull’educazione emotivo-sentimentale, che non rappresenta il compito principale per il quale la famiglia 
affida alle scuole del sistema nazionale di istruzione i propri figli. Alla Scuola, oltre che alla famiglia, 
compete l’istruzione delle giovani generazioni e il Ministero dell’Istruzione deve rimanere estraneo 
all’ambito affettivo sentimentale di competenza esclusiva della famiglia. L’AGeSC ritiene estremamente 
pericoloso introdurre l’insegnamento curriculare dell’educazione sentimentale attraverso la coercitiva 
modifica dei piani di studio, privando di fatto le scuole dell’autonomia, che rappresenta una ricchezza di 
pluralità culturale per il Paese, e le famiglie di qualsiasi possibilità di esprimere il proprio consenso 
informato: una volta scelta la scuola, si accettano tout court insegnamenti e libri di testo sconosciuti ai 
genitori. “Favorire lo sviluppo dell’identità di genere e rimuovere gli stereotipi presenti” mediante 
l’applicazione del progetto POLITE, potrebbe indurre condizionamento, o peggio censura, verso autori 
‘non allineati’ e la progressiva scomparsa del pluralismo educativo, soppiantato dall’uniformità garantita 

http://www.noisiamopari.it/
http://www.ilgiornale.it/autore/alessandra-benignetti-82515.html


dalla centralizzazione scolastica. E’ forte per AGeSC anche il timore che, anziché favorire lo sviluppo di 
una società pluralista e multiculturale con la crescita del rispetto della figura femminile, del suo ruolo e 
della sua importanza nella società, si introducano elementi potenzialmente distruttivi dell’istituto 
familiare, così come concepito dai fondatori della Repubblica e previsto dalla Carta Costituzionale. Il Vice 
Presidente Frare ha concluso confermando la disponibilità di AGeSC a formulare proposte ed 
emendamenti per adeguare il DDL della Commissione con strumenti che realmente combattano le 
diseguaglianze sociali ancora esistenti nel nostro Paese. UFFICIO STAMPA NAZIONALE Giusi Vianello 

 

Signor Presidente, Signori Commissari, si desidera innanzitutto esprimere il ringraziamento dell’AGeSC 
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche) per questa audizione sui n. 8 disegni di legge per l’introduzione 
dell’educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione che ci 
offre l’opportunità di portare il contributo dei Genitori della Scuola pubblica paritaria che in buona parte 
rappresentiamo. Impostazione generale Pur ritenendo apprezzabile la volontà di porre in essere delle 
iniziative legislative per contrastare e prevenire la violenza contro le donne e contro tutte le 
discriminazioni ancora presenti nel nostro Paese, si ritengono queste proposte (come anche il contenuto 
del comma 16 dell’art. 1 della legge 107/2015 che ne anticipa l’introduzione) lesive dei diritti, 
costituzionalmente previsti, dei genitori all’educazione dei propri figli. I dettami costituzionali contenuti 
negli artt. 30 e 31 della Costituzione Italiana impongono, infatti, alla famiglia e alla Repubblica 
rispettivamente, di istruire ed educare i figli alla prima e di agevolare la famiglia nell’adempimento dei 
compiti relativi, la seconda.  [ continua – lettura integrale in www.confederex.org ] Roma, 7 settembre 
2016 Il Vice Presidente Nazionale Giancarlo Frare 

 

i valori non negoziabili: 

Newsletter CISFN. 20/2016, 19 ottobre 2016 L'EUROPA CHE CI PIACE. 

IL PRONUNCIAMENTO CONTRO L'UTERO IN AFFITTO. 

L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha recentemente bocciato per l'ennesima volta 
le richieste del Rapporto De Sutter, una senatrice belga dei Verdi, sulla maternità surrogata. La 
votazione giunge dopo due anni di dibattito, dopo altre quattro votazioni negative, e appare un 
segnale forte di una netta volontà politica a dire no a qualunque forma di "utero in affitto": [LEGGI 
L'EDITORIALE DI FAMIGLIA CRISTIANA] Questo importante pronunciamento bi-partisan 
conferma la forte consapevolezza che siano in gioco valori antropologici decisivi, come l'assoluta 
indisponibilità del corpo delle donne per qualsiasi commercializzazione della maternità. Che non 
sia solo una "questione dei cattolici" lo conferma la campagna mondiale #stopsurrogacynow - 
[leggi il testo in Italiano], ma anche il recente appello promosso in Italia, Lesbiche contro la GPA: 
Nessun regolamento sul corpo delle donne. Vedi anche il Comunicato stampa della Federazione 
Europea delle Associazioni Familiari Cattoliche (FAFCE).La questione della maternità surrogata 
può quindi essere anche un punto di incontro tra culture differenti, su altri temi magari 
contrapposte, ma qui "alleate" contro la disumanizzazione tecnocratica delle relazioni fondative 
del vivere.Segnaliamo infine un recente articolo sulla situazione indiana, dove invece è frequente 
la pratica dell'utero in affitto.Virginie Rozee, Sayeed Unisa, Elise de La Rochebrochard, La 
gestation pour autrui en Inde,  

Population et Sociétés, n° 537, Octobre 2016        Francesco Belletti, Cisf 

I grandi interrogativi      UNA GENERAZIONE SENZA DIO?  

(Franco Garelli, Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?, Il Mulino, 2016 

Atei, non credenti, increduli: è la rappresentazione che sempre più spesso viene data delle nuove 

generazioni. In effetti, il volume Piccoli atei crescono, curato da un sociologo della religione da 

sempre attento anche all’universo giovanile come Franco Garelli, dimostra con ricchezza di dati 

come la negazione di Dio e l’indifferenza religiosa tra i giovani stiano crescendo sensibilmente, 

anche per il diffondersi di un «ateismo pratico» tra quanti mantengono un legame labile con il 

http://www.confederex.org/


cattolicesimo. Legame che spesso passa ancora per la famiglia, e in particolare attraverso le 

madri, ma in misura sempre più debole e residuale. Infatti, scrive Garelli, «la grande maggioranza 

dei giovani che oggi sono “senza Dio” o “senza religione” ha genitori che aderiscono a una fede 

religiosa», ma si tratta di un’adesione meramente culturale, per tradizione sociale. Nello stesso 

tempo, impressiona anche il dato che riguarda i percorsi seguiti fin dall’infanzia da questa 

“generazione senza Dio”: il 76,5% di coloro che si dichiarano non credenti ha seguito il 

catechismo, il 52,8% la parrocchia o l’oratorio. 

Sono considerazioni che non possono non interessare gli operatori di pastorale, in primis  della 

pastorale giovanile e familiare. Anche perché Garelli non si limita ad evidenziare quanto della 

tradizionale “trasmissione della fede” tra le generazioni non funziona più, ma molto 

opportunamente mette in luce il fatto che, malgrado tutto, la domanda di senso è vivace. Per molti 

il sentimento religioso si esprime nella propria interiorità personale, passando da una dimensione 

verticale, trascendente, ad una orizzontale, di ricerca di un’armonia personale. Tenendo presente 

questo profondo mutamento, il volume offre un profondo spaccato non solo sul “passato che se 

ne va”, ma anche sul“nuovo che avanza”. 

Pietro Boffi – CISF 

 

CORRIPONDENZA                       Estimada Liliana, 

Muchas gracias por comunicarnos esta excelente noticia a toda la Familia de los Exalumnos de la 
Educación Católica. Nuestra felicitación fraterna para el padre Uberto por este reconocimiento 
saludos cordiales 
José Ramon Batiste, secretario general OMAEC 

Gentile Presidente,  Desidero informarLa della sostituzione della Rappresentante dell' UNIEASC (Unione 

Nazionale Italiana Ex-Alunne/i del "Sacro Cuore") presso la CONFEDEREX. La Sig.a ROSELLA SCARPITTI 

ha terminato il Suo mandato ed è stata nominata al Suo posto la Sig.a FEDY (Federica) ROSSI GERMANI, 

ex-alunna del "Sacro Cuore-Trinità dei Monti" di Roma, come da decisione presa nel mese di Giugno u.s., ma 

sospesa per gravi motivi di famiglia della nuova Delegata.            Paola del Prete del Vaglio (Presidente dell' 

UNIEASC)  Con l’affettuoso BENVENUTO da parte della COMUNITA’ CONFEDEREX a Fedy 

Rossi Germani, di cui riportiamo qui appresso un contributo sul convegno alla Pontificia 

Università Urbaniana. Un sentito ringraziamento a Rossella Scarpitti per il contributo 

dato in questi anni a Confederex con passione e partecipazione, anche nell’esercizio del 

ruolo di vicepresidente e di presenza del Consiglio nella Capitale. 

 Così, a Rossella, la Presidente Liliana Beriozza:    “A  nome di tutti 

i componenti della Confederex ti esprimo i più sinceri ringraziamenti per il tuo lungo 

servizio che con molta dedizione, passione ed entusiasmo hai svolto nel corso degli 

anni. Anche se non sarai più presente alle riunioni, ti ricorderemo con affetto e ti 

seguiremo nei tuoi molti impegni, che sappiamo rivolti al bene di tutti e, in particolare, 

della scuola cattolica. Con immutato affetto.  Liliana” 

 
La Confederex è stata invitata a partecipare al Convegno che si è tenuto a Roma, presso l’ Auditorium 
Giovanni Paolo II della Pontificia Università Urbaniana, il 21 Settembre u.s., organizzato dalla Fondazione 
Vaticana Centro Internazionale Famiglia di Nazareth, il cui tema trattato era: 
 

” La Madre di tutte le crisi è spirituale. Per una cultura dell’ incontro, alla luce dell’ esortazione  
“Amoris Laetitia” di Papa Francesco”. 

 



Tale Convegno voleva indicare nella famiglia un denominatore comune alle tre 

Religioni “abramitiche”, per poi offrire risposte concrete alle emergenze spirituali 

e materiali del nostro tempo. Moderatore del dibattito: Dott. Maurizio Molinari, 

Direttore del quotidiano “La Stampa”.Ha inviato il Suo saluto S.E. 

Mons.  Kevin  J. Farrell, Prefetto del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la 

Vita, il quale ha ricordato che l’ erigendo “Centro Internazionale per la Famiglia” 

a Nazareth, è stato “desiderato” dai Suoi predecessori e “benedetto” dagli ultimi 

tre Papi. S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la 

Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II”, ha sottolineato 

tra l’ altro, che “per la prima volta nella storia è crollato il “noi” ed è rimasto solo 

l’ “io” che ha causato il nuovo culto dell’ “egolatria”. Sull’ altare dell’ “io” si 

sacrifica tutto: creando così un “Cristianesimo individualista”. Oggi siamo chiamati 

a riscoprire che è all’alleanza tra uomo e donna che Dio affida la custodia del 

creato e la responsabilità delle generazioni. 

Il Dott. Salvatore Martinez, Presidente della Fondazione Vaticana “Centro 

Internazionale Famiglia  di Nazareth”, ha osservato che “se la crisi è spirituale, 

tale deve esserne la soluzione:  di qui l’importanza di affidarsi alla Preghiera che ci 

insegna a custodire l’ amore ricevuto e ci dispone a dare amore. La Preghiera è la 

migliore scuola di Pubbliche Relazioni, perché chi impara a parlare a Dio, sa 

anche parlare agli uomini”. 

Altri importanti interventi sono stati: 

a)      quello dal Prof. Mohammad Sammak, Segretario Generale del Comitato 

Nazionale Libanese per il Dialogo fra Cristiani e Musulmani, il quale ha 

sviluppato il tema della famiglia facendo soprattutto rifermento alla 

condizione della famiglia in Libano e Medio Oriente, alle sue problematiche 

quali i matrimoni misti tra musulmani e cristiani ed al diminuito ruolo della 

Religioni: il venir meno della loro influenza. 

b)      E quello della Prof.ssa Irene Kajon, di Religione Ebraica, Docente di 

Filosofia Morale, Dipartimento di Filosofia, Università la Sapienza di Roma, 

la quale ha spiegato che “c’è una profonda affinità tra la famiglia descritta da 

Papa Francesco nell’ “Amoris Laetitia” e la tradizione ebraica, facendo 

riferimento ad Abramo e Sara, ed alla “stretta connessione” tra il loro dialogo 

e la Parola di Dio.   

c)       S.A.R. la Granduchessa di Lussemburgo è intervenuta con una 

testimonianza straordinaria facendo riferimento alla Sua esperienza di madre 

di famiglia e non come moglie di un Capo di Stato, come ha tenuto a 

sottolineare. 

A tutto questo sono seguiti alcuni interventi interessanti, ed informazioni delle 

attuali e future attività del Centro Internazionale della Famiglia di 

Nazareth,  delle quali ho chiesto agli organizzatori del Convegno, di tenere 

informata la Confederex anche in futuro. 

                                                                                           Fedy Rossi Germani 
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