
 
 
 

 

                     13 maggio 1917  -  13 maggio 2017 

Fatima: l’immutato appello della Madre di Gesù                    

alla conversione 

Sono sicuro che i Pastorelli di Fatima i Beati Francesco e Giacinta    e la Serva di Dio 

Lucia di Gesù ci accompagnano in quest’ora di supplica e di giubilo. ( San Giovanni Paolo II)  

        Atto di Affidamento alla Beata Vergine Maria di Fatima 

pronunciato da Papa Francesco  13 ottobre 2013 Al termine della 

Santa Messa celebrata il 13 ottobre 2013 in San Pietro, per la “Giornata Mariana”, il Papa 

ha compiuto l’Atto di Affidamento alla Beata Vergine Maria di Fatima, recitando questa 

preghiera: 

Beata Maria Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 

uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni  che ti dicono beata. Celebriamo in te le 

grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, afflitta dal 

male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di Madre l’atto 

di affidamento che oggi facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che 

abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo  e riceviamo la 

consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e 

rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; 

suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso 

amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli 

smarriti di cuore: raduna tutti sotto la tua protezione  e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il 

Signore nostro Gesù. Amen. 
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 L'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA FRA LE 

ASSOCIAZIONI EX ALUNNI/E DELLA COMPAGNIA DI GESÙ 
 

Dal 17 al 19 febbraio scorso si è svolta a Napoli, presso la sala degli 

specchi del settecentesco Palazzo Cariati, sede dell'Istituto Pontano, l'Assemblea della Federazione 

Italiana fra le Associazioni Ex Alunni/e della Compagnia di Gesù. Durante la prima giornata di lavori, 

dopo i saluti iniziali delle autorità presenti, fra cui il Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Franco 

Roberti, si è tenuta un'interessantissima tavola rotonda sul tema “Le nuove povertà”, alla quale hanno 

partecipato il Padre Francesco Occhetta S.J. (redattore de “La civiltà cattolica”) ed il prof. Aldo Masullo 

(professore emerito di filosofia morale all'Università di Napoli).  La giornata si è conclusa con un 

concerto di musica classica dei Solisti di Santa Sofia e con una cena nella suggestiva cornice del Circolo 

Canottieri Napoli.  Il secondo giorno di lavori si è aperto con la relazione di “fine mandato” del 

Presidente, dott. Giuseppe Mariano, che lasciava definitivamente il suo incarico, e con la relazione del 

Tesoriere, dott. Stefano Gattiglia.  Durante il dibattito che è seguito, tutti presenti, in un clima di 

emozione generale, hanno manifestato al Presidente uscente la loro gratitudine per l'opera svolta durante i 

19 anni complessivi di presidenza.  E' seguito un interessante intervento di Padre Vitangelo Denora S.J. 

(Presidente della Fondazione Gesuiti Educazione e delegato del Padre Provinciale per i collegi d'Italia ed 

Albania), il quale, fra le altre cose, ha illustrato le caratteristiche del “progetto educativo” nei collegi dei 

Gesuiti ed ha presentato diverse iniziative di solidarietà da parte degli studenti.  Infine ha comunicato che 

nel prossimo mese di luglio si avrà l'unificazione fra le attuali “Provincia d'Italia e di Albania” e “ 

Provincia di Malta”  della Compagnia di Gesù e che la nuova Provincia prenderà il nome di “Provincia 

Euro Mediterranea”: è notizia di questi ultimi giorni che il Padre Generale ha nominato Provinciale di 

questa nuova Provincia il Padre Gianfranco Matarazzo S.J.  Dopo un'ampia illustrazione delle attività 

svolte dalle Associazioni presenti, l'Assemblea ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il 

triennio 2017 – 2019. Presidente è stato eletto l'ing. Fabio Croccolo di Padova, Vice presidenti la dott.sa 

Lucia Mauceri di Palermo ed il dott. Paolo Arosio di Milano, Tesoriere il dott. Stefano Gattiglia di 

Torino ed il Past President, dott. Giuseppe Mariano, è stato nominato delegato per i rapporti con gli altri 

organismi nazionali ed internazionali. La giornata si è conclusa con la cena di gala presso l'Hotel San 

Francesco al Monte, dove erano ospitati i convegnisti e che è un antico convento del XVI° secolo 

opportunamente ristrutturato. La domenica mattina la S. Messa nella cappella dell'Istituto Pontano ed una 

visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli hanno concluso i tre giorni di incontro, nei 

quali si è rafforzato il senso di comunità e di appartenenza alla grande famiglia degli Ex dei Gesuiti e più 

in generale della scuola cattolica. Dal 29 giugno al 2 luglio prossimi si terrà a Cleveland (USA) il IX° 

Congresso Mondiale degli Ex Alunni dei Gesuiti che affronterà il tema ”Unire le nostre frontiere 

gesuitiche: conoscere, amare e servire Dio”.    

 

                                                                     Giuseppe Mariano                      



     

Il LXX Congresso nazionale degli ex-allievi dei Giuseppini del Murialdo: a 

destra il Presidente nazionale Italo Bellosta. 

BEATIFICAZIONE DI PADRE GIOVANNI SCHIAVO 

PADRI GIUSEPPINI DEL MURIALDO 

 

Cari confratelli giuseppini, amate consoprelle giuseppine e cari fratelli e sorelle laici tutti della Famiglia 
del Murialdo, vi annuncio un gaudium magnum 

Abbiamo ricevuto oggi dalla Segreteria di Stato del Vaticano la lettera che ufficializza la gioiosa 
notizia della Beatificazione del nostro amato confratello giuseppino P. GIOVANNI SCHIAVO, primo 
missionario giuseppino in Brasile. La solenne cerimonia, che si svolgerà alla presenza della autorità 
civili e religiose brasiliane e italiane avverrà 

SABATO 28 ottobre  a Caxias do Sul (Brasile) 

con la presenza dell’Eminentissimo Card. ANGELO AMATO quale rappresentante del Santo Padre. 

Mentre continuiamo  a lodare e benedire il Signore per i suoi doni e per questa grazia in modo 
speciale, entriamo ora con più grande fervore nella preparazione spirituale e organizzativa di questo 
grande e storico evento che ci coinvolge tutti. 

 Un saluto cordiale e un abbraccio a tutti   

     

Lieti eventi in Confederex: 
L’11 aprile 2017  è nata ELEONORA CARMELA  CALABRIA, figlia del 

nostro Presidente Confederex Puglia 

Beatrice Sciuto, nipotina di Maria Rosaria Patané, Presidente di 

Confederex Sicilia, è nata a Catania il 1° marzo 2017 

 
 



 

L'abbraccio di Milano a Papa Francesco  ( Liliana Beriozza ) 

Sabato 25 marzo 2017. ore 15 Parco di Monza: un milione di persone accoglie 

Papa Francesco per la celebrazione della Santa Messa. Fra questi fedeli non 

poteva mancare una folta rappresentanza degli ex alunni delle scuole cattoliche 

aderenti alla CONFEDEREX. Da quando è stata confermata la data della sua 

visita all'arcidiocesi milanese, la città si è messa idealmente ”in cammino” 

spiritualmente per accogliere il nostro Papa. Dalle prime riunioni organizzative 

dei ROL in Arcivescovado ai vari incontri di preghiera e riflessioni delle 

parrocchie. ho vissuto e potuto toccare con mano l'amore che questa città nutre 

per il nostro Pontefice. Papa Francesco ha percorso nella sua giornata milanese 

oltre cento chilometri, festeggiato lungo il cammino da più di 500 mila persone. 

Dalla visita alle case Bianche di via Salomone, alla messa in Duomo per i 

Consacrati seguita dalla lettura dell'Angelus, dalla commovente visita ai 

carcerati di San Vittore all'incontro con i Cresimandi allo stadio di San Siro, 

Papa Francesco è stato accolto  - come Egli stesso ha spiritosamente affermato _ 

“col coeur in man”. Amiamo questo Papa perchè è un uomo  la cui fede in Gesù - 

come afferma il Card. Scola - è “una fede  concepita in termini incarnati, dentro 

la vita“. In queste sue undici ore di permanenza nella nostra città gli abbiamo 

dimostrato il nostro affetto, ma soprattutto abbiamo sentito che Papa Francesco 

ama il suo popolo e ne ha cura con passione. Tanti sono i temi che egli ha toccato 

nel corso della giornata, ma particolarmente mi piace ricordare il suo invito a  

“camminare nella luce” : “Che cosa significa avere la vera luce, camminare nella 
luce? Significa innanzitutto abbandonare le luci false: la luce fredda e fatua 

del pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica 

di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e condanniamo 

senza appello. Questo è pane tutti i giorni! Quando si chiacchiera degli altri, 

non si cammina nella luce, si cammina nelle ombre.  Un’altra luce falsa, perché 

seducente e ambigua, è quella dell’interesse personale: se valutiamo uomini e 

cose in base al criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, 

non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo su questa 

strada del cercare solo l’interesse personale, camminiamo nelle ombre”. Una 

provocazione potente in un mondo che spesso divide e diventa antisolidale. 

Costruire insieme e non dividere, trasmettere gioia, crescere nella fede: che 

grande responsabilità per noi cristiani! Per noi membri della CONFEDEREX le 

parole di Papa Francesco dovrebbero, anzi, devono essere le linee guida del nostro 

camminare in questa società  spesso così difficile e in grande turbolenza! 
 



 

 L  LA MADONNA    
PELLEGRINA A MILANO, MADRE E SIGNORA DELLA SOCIETA’ RELIGIOSA COME DI QUELLA CIVILE  
 

La Diocesi di Milano ha celebrato i cento anni della prima apparizione della Madonna ai 
tre pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia a Fatima accogliendo nel Duomo di Milano la 
statua della Madonna Pellegrina. Arrivata nella prima mattina a Milano, dopo una breve 
sosta a Palazzo Pirelli – sede della Regione - accolta dal Presidente e da vari consiglieri. 
Successivamente è stata portata in Duomo e posta sull’altar maggiore per ricevere 
l’omaggio e la preghiera  di centinaia di cittadini. Rimasta esposta l’intera giornata con 
accanto due persone di diverse associazioni che si sono alternate  a “scortarla”, ha 
ricevuto l’omaggio e le preghiere dei vari gruppi che si sono  alternati, per i malati, per i 
religiosi e religiose, per i ragazzi e i chierichetti. Poi la S. Messa celebrata dal Card. 
Angelo Scola con i vescovi ausiliari e residenti, oltre a un nutrito gruppo di sacerdoti e 
con le belle testimonianze dei giovani della Comunità Cenacolo. In serata, sul sagrato 
del Duomo, “Credo in Gesù nato da Maria” musical della Comunità il Cenacolo”  e 
successivamente, presieduto dal Card. Scola, Rosario aux lambeaux. 
La Confederex è stata presente tutta giornata con numerosi ex- alunni.                     

(L.B.) 

 

 

ANDEMM AL DOMM        (Debora Lattuada)     
Il  20 maggio 2017 la tradizionale marcia della scuola, che quest’anno giunge alla 35° edizione. 
L’Andemm al Domm è ormai un appuntamento importante nel calendario diocesano. Nata 
35 anni fa come marcia per attirare l’attenzione sul valore della scuola cattolica, questa 
iniziativa fu promossa per volontà dell’ufficio di pastorale scolastica della Diocesi con la 
collaborazione di diverse associazioni vicine alla scuola cattolica (AGESC - Fidae – Fism – 
UCIM - Confederex); ha continuato per tutti questi anni a presentare l’importanza della 
possibilità di scelta dei genitori, la funzione educativa e la presenza delle varie realtà 
scolastiche delle congregazioni.  Quest’anno l’ufficio di pastorale scolastica ha tenuto diversi 
incontri guidati da Don G. B. Rota e del dr. Michele Ricupati per programmare e preparare 
l’incontro che per la prima volta non è solo per la scuola cattolica, ma per tutta la scuola 
milanese. “Educare è una festa”, questo lo slogan della manifestazione del 2017. Hanno 
partecipato alle riunioni e hanno collaborato alla realizzazione Agesc, Age, Fidae, CdO Opere 
educative, Faes, Fisiae, gestore di scuole paritarie, insegnanti e docenti scuole statali e la 
Confederex. La marcia ha avuto due partenze, una per i grandi ed una per i piccoli, per 

convergere al sagrato del Duomo nell’incontro con il Card. Scola.  
 
 
 



Convegno 27-28-29 ottobre a Desenzano del 

Garda (BS), per la ripresa delle risultanze del Convegno di Firenze 

sull’umanesimo cristiano. 

_____________________________________________________________ 

 LITURGIA CIELO APERTO!    
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/4791492453031.pdf  

 
 

Ad OTTOBRE a ROMA per il CINQUANTESIMO 
dell’OMAAEEC. Il periodo previsto è la terza decade di ottobre 
2017: seguiranno notizie al dettaglio. Nell’occasione la 
CONFEDEREX terrà, in Roma, una riunione di Consiglio 
Nazionale.   http://omaec.info/  
L’ ASSEMBLEA della CONSULTA NAZIONALE delle AGGREGAZIONI LAICALI (report 

dell’Avv. Michele Panajotti ) La riunione assembleare della CNAL,  svoltasi sabato 

13 Maggio, ha vissuto due importanti avvenimenti: il primo nel coinvolgimento con 

il Convegno promosso da RETINOPERA come ambito preparatorio alla prossima 

settimana sociale dei cattolici italiani dedicata al tema del lavoro. Proprio in 

questo contesto  si sono sviluppate le comunicazioni di Jole Vernola  direttore 

centrale politiche del lavoro di Confcommercio, che ha sottolineato la dimensione 

dell’accompagnamento connaturata all’orientamento al lavoro,. A seguire Sergio 

Gatti, direttore generale di Federcasse e vicepresidente del Comitato 

organizzatore delle Settimane sociali, ha presentato il percorso che porta la Chiesa 

italiana verso l’evento di Cagliari. Marco Leonardi, consulente per le politiche 

economiche del Governo, ha invece  evidenziato l’impegno delle Istituzioni in tema 

del lavoro. Le conclusioni di Franco Miano, coordinatore di Retinopera, e del 

Vescovo Santoro Presidente della Commissione CEI. Nel pomeriggio l’Assemblea 

CNAL ha affrontato la proposta di modifiche statutarie e regolamentari e la 

relazione della Segretaria. 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/4791492453031.pdf
http://omaec.info/


 Così in  Sicilia si festeggia la DONNA! 
 

CONFEDEREX Unione Exalunni/e delle Scuole Cattoliche Consiglio 
Regionale della Sicilia  Buona sera, Siamo qui riuniti per festeggiare la festa della Donna. 
Mi sembra doveroso iniziare con una preghiera, rivolta alla Madonna, in quanto non viviamo 
tempi facili, ma noi siamo fortunati: perché Gesù ci ha lasciati come figli la sua amatissima 
Madre, che ci cura e ci guida. Permettetemi una domanda “Ma noi ci crediamo veramente con 
il cuore, che la Vergine Maria, madre di Gesù, Madre della Chiesa, Ausiliatrice Dei Cristiani sia 
anche nostra Madre? Mi sembra di sentire l’eco della vostra risposta “si certamente”. Siamo 
consapevoli e certi di questo, allora siamo gia a un bel punto del nostro cammino! Affidiamoci 
a Maria che è nostra Madre, sempre vicina a noi ogni volta che ne abbiamo bisogno, nelle 
piccole e grande difficoltà, nell’angoscia, nella paura del vivere quotidiano. Senza scoraggiarci, 
rivolgiamo a Maria la nostra preghiera, non esitiamo a chiedere aiuto con umiltà e fiducia a 
chi ci ama di un amore eterno ed infinito, ci ama non per quello che facciamo ma per quello 
che siamo. Alcuni atteggiamenti di Maria costituiscono la sua bellezza, che noi siamo chiamati 
a coltivare e imitare. Le pagine del Vangelo ci presentano: Maria donna di fede e aperta in 
relazione con Dio e in ascolto della Sua volontà, che accoglie il progetto di Dio nella sua vita e 
lo vive con coraggio e in totale affidamento o Annunciazione. Maria Donna sensibile e attenta 
alla necessita dei più bisognosi, di coloro che proprio a causa della povertà o dell’abbandono 
hanno più bisogno di sperimentare che Dio li ama. Maria donna fedele anche nella prova lo 
dimostra, soffrendo ai piedi della croce, consapevole che si arriva alla salvezza attraverso la 
croce a la partecipazione alla sofferenza di Cristo. Maria donna di Speranza e della Gioia, ha 
saputo riconoscere le meraviglie operate dal Padre avendo constatato la fedeltà di Dio alle sue 
promesse e la meraviglie realizzate in Lei espresse nel canto del Magnificat. 
MariaRosariaPatané                                                                   

 
COSI’ SI CREDE NELLA FAMIGLIA     In data 21 Aprile 2017, alle 18,30, si è tenuto 

in Acireale presso l’Istituto San Michele dei Padri Filippini, una conferenza sul 

tema: La Famiglia “Ombelico” naturale della Società. A relazionare su questo 

scottante tema odierno è intervenuta, su invito della Confederex, la Prof.ssa Angela 

Rita Pistorio che con grande maestria ha saputo interessare i presenti anche con 



l’ausilio di strumenti multimediali e accompagnata dalla letture di alcune poesie 

inerenti il tema.  Oggi, più o meno, si parla di famiglia, di questo valore primario in 

via di felice recupero dopo anni di quasi abbandono. Non sempre però se ne parla a 

proposito, nel debito modo, con senso di realismo. Spesso il discorso resta 

nozionistico, astratto, senza aggancio alla vita. Questo perché manca la forza di un 

esempio concreto, vivo e trainante, manca la presentazione di quella “Famiglia –

modello”, ideale domestico divenuto palpitante realtà: la Santa famiglia di Nazaret, 

Ella proclama l’opera stupenda di Dio, una indissolubile, feconda, educatrice, aperta 

agli altri, socialmente benefica. Oggi molti, specialmente tra i giovani, contestano la 

famiglia; quale quella laicista o atea, dove hanno sofferto o stanno soffrendo 

l’inferno. Logica conseguenza: non vogliono sposarsi. Colpa del costume rifatto 

pagano, che ha corrotto e affossato i sublimi valori della famiglia cristiana. Solo il 

recupero di questi valori può ridare alla nostra gente verità e amore, fiducia nel 

matrimonio e nella famiglia.  A conclusione della relazione, seguita da un breve 

dibattito, la Presidente Rosaria Patanè e il segretario Gianfrancesco Sciuto hanno 

ringraziato la relatrice, per il suo interessante lavoro, che ha voluto portare nella città 

di Acireale.             Gianfrancesco Sciuto Rosaria Patanè  
___________________________________________________________ 

 

 

 

                                         TRE RECENTI PUBBLICAZIONI DI                                                            

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

         da Fr. Raffaele Norti, 

Vice Postulatore per la causa di beatificazione di Fr. Teodoreto, un nuovo 

studio sul Venerabile.              Da Fr. Flavio Pajer FSC, famoso nel mondo 

accademico in relazione alla pedagogia e didattica delle religioni, un saggio 

su scuola e religione nell’Europa Unita.  



In un periodo in cui il mondo della scuola è travolto da 

una serie infinita di problemi e le scuole lasalliane registrano una massiccia presenza di collaboratori laici, 

che sentono l’esigenza di una seria formazione e il bisogno di chiarire e approfondire una loro specifica 

appartenenza, il libro Scuola, lavoro di squadra. Fiducia tra alunni, genitori e insegnanti, Ed. 

Paoline, Milano 2017 di Fratel Mario Chiarapini, risponde allo scopo, risultando un valido 

strumento di preparazione secondo lo spirito lasalliano. In esso confluiscono, insieme all’esperienza e 

alla formazione personali dell’Autore, i principi didattici e pedagogici della tradizione dell’Istituto e della 

letteratura lasalliana, dalla Conduite des écoles a Les règles de la bienséance, fino a Les douze vertus 

d’un bon maître, rivisitati in un’ottica attuale.  Con questo libro, ultimo di una trilogia nella quale è stato 

affrontato il problema dell’emergenza educativa, l’Autore cerca di suggerire strategie utili per superare le 

difficoltà frequenti nella vita scolastica, trattando anche delle varie tipologie dei genitori e delle qualità 

necessarie agli insegnanti. L’attuale momento di regresso culturale e di deriva comportamentale ed 

esistenziale è da attribuirsi, secondo Fratel Mario, all’impreparazione e alla latitanza degli adulti. La 

trilogia affronta rispettivamente l’ambito famigliare (Non date le dimissioni. Genitori alle prese con 

l’educazione dei figli, 2011, due edizioni), il mondo degli adulti (Dove sono gli adulti? Assenti ingiustificati, 

2013), e ora l’ambiente scolastico (Scuola, lavoro di squadra. Fiducia tra alunni, genitori e insegnanti, 

2017). 

 

EMILIA-ROMAGNA    
 

Caritas Christi urget nos !              Dall’Aquila un grazie agli amici emiliani 
Il Vescovo Orionino Mons. Giovanni. D’Ercole è stato a Borgonovo Val Tidone (PC) 

Giovanni Botteri   DON ORIONE  



 

Sabato 18 e domenica 19 febbraio il vescovo orionino Mons. Giovanni D’Ercole ha 

soggiornato nella nostra diocesi di Piacenza e precisamente a Pontenure, Sarmato e 

Borgonovo V.T., per dimostrare la sua gratitudine alle Associazioni e ai Gruppi di 

volontariato che hanno contribuito  economicamente  per  la costruzione o ristrutturazione 

di opere che sono state danneggiate  dal recente   grave terremoto dell’Italia centrale.Il 

vescovo D’Ercole, appartenente all’Opera Don Orione, durante la sua missione ecclesiale 

ha svolto parecchi incarichi importanti nella Congregazione orionina e successivamente 

anche in Vaticano come vice-direttore della Sala Stampa della Santa Sede, poi nella 

Segreteria di Stato, e infine Capo ufficio nella Sezione Affari Generali sempre in Vaticano 

per un periodo di circa 10 anni. Nel 2009 è stato nominato vescovo da Papa Benedetto che 

lo ha incaricato ausiliario nella diocesi di L’Aquila, per approdare poi, nel 2014, al 

vescovado di Ascoli Piceno dove svolge tuttora il suo ministero episcopale. Le due diocesi da 

lui guidate, purtroppo hanno subito due gravi terremoti e mons. Giovanni si è trovato a 

gestire tante situazioni  di massimo disagio con strumenti  e risorse insufficienti per 

l’attività di emergenza post-terremoto tuttora in atto.   E’ per questo che, gli Ex Allievi e 

altri laici Orionini legati all’Istituto borgonovese, venuti a conoscenza dei progetti che 

Mons. D’Ercole intende realizzare nel prossimo futuro, hanno voluto sostenere  l’opera 

intrapresa dal Vescovo  donando una somma di denaro a favore della costruzione di una 

nuova struttura polivalente  necessaria  e urgente  nel comune di Uscerno per facilitare la 

ripresa  delle attività giovanili del territorio marchigiano.Il vescovo D’Ercole è venuto a 

Borgonovo per ringraziare; in modo particolare i laici Orionini e, durante l’omelia ha 

citato più volte i gruppi che compongono il MLO (Movimento Laicale Orionino) con una 

particolare predilezione per la Banda Don Orione che egli ebbe modo di apprezzare 

quando era ancora seminarista nei lontani anni  60.Dopo la celebrazione della S. Messa da 

lui presieduta, mos. Giovanni D’Ercole ha accettato di buon grado di unirsi ai numerosi  

partecipanti per un’agape fraterna  (pasto di mezzogiorno) preparato dai volontari 

dell’Oratorio Parrocchiale per il commiato finale.Alla fine della descrizione dei fatti 

avvenuti recentemente a Borgonovo, occorre ricordare che mons. D’Ercole, appare 

periodicamente in TV essendo autore  e conduttore  del programma “ Sulla via di 

Damasco” in onda alla domenica mattina su RAI 2. 

 

Teatro 

COMPAGNIA DEI BENEDETTI RAGAZZI Laboratorio teatrale coordinato da Maurizio Caldini 

“Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle”. 

Nelle parole del grande scrittore irlandese Oscar Wilde troviamo il senso di questo lavoro 

realizzato dai nostri studenti. Ragazze e ragazzi capaci di “guardare alle stelle”, inseguendo 

l’elemento imprescindibile per la vita di ogni uomo  il desiderio.  l desiderio   un’esperienza 

di alterit , una vertigine che mi ustiona, mi rapisce e si soddisfa solo attraverso il 

riconoscimento dell’altro. Solo attraverso questo riconoscimento dell’altro possiamo trovare 

il senso originario della vita stessa, che si realizza tramite il miracolo della parola. Guardare 

questi ragazzi, impegnati nello studio e nella pratica per mettere in scena opere teatrali 

classiche, testimonia quanto sia importante la parola nell’impianto educativo della nostra 

scuola.  a parola che si fa corpo come strumento di  ellezza e come opportunit  di guardare 

in alto, sapendo di trovarvi risposte. 

FABRIZIO BERTAMONI ( Preside dell’Istituto S.Benedetto di PC ) 

 
 
 

http://www.sbenedetto.it/


Le ex alunne dell’Istituto Orsoline di Maria 
Immacolata di Piacenza festeggiano 

 

 …e partecipano a un  viaggio religioso-

culturale a Fontanellato e Soragna (PR) 
 
…senza dimenticare la cultura locale: 

Il Guercino: un artista non ancora barocco,  tema trattato 
con parole e immagini da Don Giuseppe Lusignani nell’ Aula Magna dell’ Istituto Orsoline 
di M.I., incontro aperto ad alunni e insegnanti della Scuola secondaria di I grado Orsoline 

e a chiunque interessato. 

 

E, soprattutto, non si dimentica la FAMIGLIA e la sua priorità! 

PARROCCHIA di S.GIUSEPPE OPERAIO – Piacenza   17 maggio 2017 

                         LA FAMIGLIA, UN BENE SOCIALE      TRASCURATO E GRAVEMENTE MINACCIATO 

  Per un’analisi di quanto da tempo sta avvenendo in Italia 

I rischi di una pericolosa deriva anti-educativa nella 

Scuola  A cura del Comitato “Difendiamo i nostri figli”           Interventi:  

Dott.Gabriele BORGONI – Coreferente del Comitato 

Prof.Maurizio DOSSENA – Referente Scuola Educazione 

________________________________________________________________ 



   Quando i nostri pastori sono veri interpreti  

                               della Parola di Dio, del Vangelo di Cristo, del Magistero della Chiesa 

                                                     PERCHE’ SONO ANDATO A BRESCIA PER IL QUARESIMALE 

La sera di venerdì 31 marzo mi sono recato presso la Cattedrale di Brescia per partecipare a un quaresimale ivi 

preparato dall’Ordine  dei Custodi delle Sante  Croci, con l’intervento del Card.Robert Sarah, Prefetto della 

Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, autore anche del libro “Dio o niente”, uno dei 

prelati che, dopo il sinodo sulla famiglia e i successivi sviluppi, ha più volte manifestato preoccupazione per i rischi 

riguardanti la dottrina sul matrimonio e i sacramenti ai divorziati. Ascoltare la semplice ma toccante testimonianza 

del porporato è stato un gratificante esercizio di riflessione sui temi classici e forti della cristianità, come ormai 

sempre meno capita di ascoltare, ove prevalgono spesso esibizionistiche esternazioni di sterile psicologia condita 

di considerazioni teologicamente borderline quanto a fondatezza, comunque spesso irrilevanti per la vita pratica di 

fede.  Il Card.Sarah  ricordato come la Chiesa continui irrimediabilmente a essere missionaria e quotidianamente 

esposta al martirio, in molti luoghi del mondo anche cruento. Egli ha preso le mosse dalla propria terra d’origine, 

l’Africa Equatoriale, la Guinea in specifico, ove il Cristianesimo si è affermato, proprio grazie ai missionari, rispetto 

alla pratica dell’animismo e, soprattutto, resistendo alla viva opposizione dei governanti civili massoni: un 

battesimo di sangue che dà all’Africa una verginità in grado di porla oggi – proprio come avvenne nei primi secoli – 

quale contrafforte di genuinità evangelica nei confronti del corrotto e decadente occidente. L’evocazione del 

martirio quale  piena sequela della Croce di Cristo è stata, nelle parole del Cardinale, la coerente testimonianza del 

rosso della sua porpora. Egli ha ricordato come il Papa, già nel suo viaggio apostolico in Africa, offriva il significativo 

riferimento alla Chiesa quale “ospedale da campo”, a indicare il quotidiano clima di buona battaglia che ci impegna 

quali seguaci di Cristo. Certo: è valsa la pena fare quei centocinquanta chilometri, per godere di un buon 

quaresimale di sana tradizionale – ancorché attualissimamente propositiva – pastorale di fede, capace di tenerci 

svegli circa l’urgenza e l’emergenza della situazione della Chiesa, rispetto al trastullo che spesso ci diamo a base di 

pseudo-questioni di salottiera pastoralità.               Maurizio Dossena    PC 

Nel vivo e indelebile ricordo di una scuola cattolica che 
ha formato tanti piacentini, il “Collegio S.Luigi” di Roncovero di Bettola (PC) dei Padri 
Gesuiti, e del suo Direttore Padre Armando Basilio S.J.                          



 Il Sottosegretario TOCCAFONDI porta buone nuove a Forlì 
 

IL SOTTOSEGRETARIO ALL’ ISTRUZIONE IN VISITA ALLA "NAVE" E AI 

SALESIANI A FORLI': QUEST'ANNO 50 MLN EURO ALLE PARITARIE IN 

REGIONE, 8 IN PIU' RISPETTO A 2016        ( Flaviana Callegati ) 
Forlì, 10 aprile 2017 - Accompagnato dal deputato forlivese Bruno Molea , il 

Sottosegretario Toccafondi ha visitato i due plessi, incontrato studenti e gestori di 

scuole non statali. Il fondo statale totale per le scuole paritarie in Emilia-Romagna 

sarà quest'anno di quasi 50 milioni di euro, quasi otto in più rispetto a quello 

riservato lo scorso anno alla regione: 42 milioni e 700mila euro come quota del 

fondo stabilizzato per la parità, 4 milioni e 670mila come fondo per l'infanzia, 2 

milioni e 350mila euro come fondo per la disabilità. A darne notizia stamane è 

stato il Sottosegretario di Stato all'Istruzione Gabriele Toccafondi, nel corso della 

sua visita alla scuola paritaria "La Nave" di Forlì, accompagnato dal deputato 

forlivese Bruno Molea, vice presidente della commissione cultura alla Camera. 

Accolto dal prefetto di Forlì Cesena Fulvio De Marinis, dal vice sindaco Lubiano 

Montaguti, dall'assessora Francesca Gardini, dal dirigente dell'ufficio scolastico 

regionale Stefano Versari, il Sottosegretario Toccafondi ha visitato la struttura 

accompagnato dal presidente della coop Tonino Setola, Roberto Melandri: ha 

incontrato e parlato con gli studenti, da quelli più piccoli della scuola dell'infanzia 

ai più grandi delle Secondarie di primo grado, e ha avuto modo anche di 

confrontarsi con tutti gli altri gestori delle scuole paritarie cittadine, invitati per 

l'occasione alla "Nave", e ai quali ha potuto illustrare gli ultimi interventi messi i 

campo dal governo a favore della scuola paritaria. «Quattro anni fa - ha spiegato 

loro il Sottosegretario Toccafondi - il fondo per le scuole paritarie era di 272 

milioni di euro: con l'ultima legge di Stabilità lo abbiamo stabilizzato e portato a 

502 milioni. In aggiunta, abbiamo creato un fondo ad hoc per la scuola 

dell'infanzia paria a 50 milioni, e uno ad hoc per la disabilità da 24 milioni. 

Abbiamo raddoppiato le detrazioni fiscali per le famiglie e previsto, con lo school 

bonus, un credito d'imposta del 65% per le aziende che investono nella scuola». 

Risultati, ha rimarcato il deputato forlivese Bruno Molea, ottenuti nonostante in 

Parlamento non siano mancate da parte di qualche gruppo visioni preconcette ed 

errate sulla scuola paritaria. «Siamo per la scuola paritaria e per quella statale - 

ha sottolineato l'onorevole Molea -: fanno parte dello stesso sistema che proprio 

Forlì ha fatto della sua integrazione un valore aggiunto. Questo governo, come 

quello precedente, lavora considerando la scuola paritaria e quella statale come 

parte dello stesso corpo e così deve essere per lo sviluppo sociale ed economico 

del nostro Paese». Al termine della visita alla "Nave", gli onorevoli Toccafondi e 

Molea si sono quindi spostati al Centro di formazione professionale dei Salesiani: 

anche lì, accompagnati dal direttore Sergio Barberio, dalle autorità e dai 

rappresentanti delle associazioni di categoria, hanno fatto visita ai laboratori e 

incontrato gli studenti. 
 
Sull’argomento vedi: 

ORIZZONTE SCUOLA  
http://www.orizzontescuola.it/toccafondi-le-scuole-paritarie-sono-fondamentali-nel-
sistema/  
FORLI’ TODAY 
http://www.forlitoday.it/politica/visita-sottosegretario-istruzione-gabriele-toccafondi-10-
aprile-2017.html 
AVVENIRE 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sbloccati-i-milioni-per-le-paritarie  
 

http://www.orizzontescuola.it/toccafondi-le-scuole-paritarie-sono-fondamentali-nel-sistema/
http://www.orizzontescuola.it/toccafondi-le-scuole-paritarie-sono-fondamentali-nel-sistema/
http://www.forlitoday.it/politica/visita-sottosegretario-istruzione-gabriele-toccafondi-10-aprile-2017.html
http://www.forlitoday.it/politica/visita-sottosegretario-istruzione-gabriele-toccafondi-10-aprile-2017.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sbloccati-i-milioni-per-le-paritarie


  20-21-22 ottobre 2017  a Modena,  Ist.Sacro Cuore  

CONSIGLIO NAZ. EX-ALLIEVI DEL MURIALDO 

A        di  PARMA 

                                                          

Il 28 marzo Liliana BERIOZZA, Presidente Nazionale di CONFEDEREX,  e Maria Grazia COLOMBO 

dell’AGeSC, Vice Presidente Nazionale del FORUM delle FAMIGLIE,  sono intervenute  ospiti della 

rubrica “II PENSIERO NON UNICO”, condotta da Maurizio DOSSENA, portando testimonianze di 

attualità dei rispettivi ambiti di vita associativa.  

     RE In occasione del centenario di Fatima, il Vescovo della Diocesi di 

Reggio Emilia Mons.Massimo Camisasca ha proclamato un solenne atto ci consacrazione al 

Cuore Immacolato di Maria. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere e, per certi versi, 

coraggiosa, vista la ritrosia con la quale un'ampia parte di certa intellighentia cattolica ha 

liquidato in questi ultimi decenni la devozione mariana.  "Fin dall'inizio del 2017 – ha 

dichiarato il presule reggiano - ho espresso il vivo desiderio di consacrare la nostra Diocesi 

e la nostra terra al Cuore Immacolato di Maria". E lo ha fatto, con un’ampia processione a 

cui hanno partecipato tutte le categorie della vita diocesana. 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                      

COME AI “FAMILY DAY”, COME CON LE “SENTINELLE IN PIEDI”, COSI’ I 

“PASSEGGINI VUOTI”: QUESTE MANIFESTAZIONI DIMOSTRANO CHE DIETRO 
AGLI APRIPISTA VI E’ TANTA GENTE CHE NON HA PERSO L’ADERENZA ALLA 

REALTA’! 

Sono migliaia le famiglie che si sono date appuntamento al Colosseo per 

richiamare l’attenzione della società, della politica, delle Istituzioni 
sull’emergenza demografica in Italia. «Nel giorno della festa della mamma, 
vogliamo porre al centro dell’opinione pubblica il tema dei prossimi vent’anni 

in Italia: il fatto che non facciamo più figli». Queste le parole di Gianluigi De 
Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.“ La nostra 
società è sulla schiena delle mamme. Sono 40 anni che tutti si riempiono la 

bocca della parola famiglia, ma poi nessuno ha fatto mai nulla. Oggi siamo 
giunti ad un punto di non ritorno: ogni anno sono più le persone che muoiono 
rispetto a quelle che nascono. I dati Istat non servono ad essere commentati 

sulle agenzie. Se non diventano azione politica restano letteratura”. 
 
«Ci auguriamo che nella prossima legge di stabilità non solo ci siano misure 

concrete per le famiglie e per la natalità, ma anche che il dibattito su quelle 
proposte veda una unità di intenti da parte di tutte le forze politiche.[…]   



 

La gente c’è e sa mobilitarsi per le cose che contano davvero… 

 

 

 

Confederex News n.23 – Nel centesimo anniversario delle 

apparizioni di Maria a Fatima 

CONFEDEREX - Confederazione Italiana Ex Alunni Ex Alunne della Scuola Cattolica      

a cura di Maurizio Dossena 


