
 

        

“Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti » (1Cor 15,20); « Sia 

benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande 

misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per 

una speranza viva, per un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non 

marcisce » (1Pt 1, 3); « Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho 

considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a 

motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho 

lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare 

Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante 

dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, 

basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, 

la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella 

speranza di giungere alla risurrezione dai morti » (Fil 3, 7-10); « […] il Figlio suo, 
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nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, 

secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo 

nostro Signore » (Rm 1, 3-4). Qual è il cuore della vita di Gesù? Al centro sta la 

vicenda della sua Passione e della sua Risurrezione. La liturgia ce lo attesta con 

chiarezza.  La morte per amore di Gesù non è separabile dal fatto che il suo 

sacrificio è accolto dal Padre che lo risuscita dai morti.  Morte e Risurrezione non 

possono essere staccate: insieme costituiscono la Pasqua: il passaggio da questo 

mondo al Padre, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dal peccato alla 

santità che costituiscono il senso ultimo e vero della nostra vita e della nostra 

storia. La storia raccontata dalla Bibbia è infatti la chiave di interpretazione di 

tutta la storia del mondo. Sia in senso quantitativo che in senso qualitativo. In 

essa è compresa anche la nostra storia, quella di ciascuno di noi. In essa trovano 

la loro spiegazione e il loro senso ultimo le nostre gioie e i nostri dolori, le nostre 

vittorie e le nostre sconfitte. Il loro senso, la loro direzione è la Pasqua, è una 

Persona in carne ed ossa, viva e vivificante, che siamo invitati ad incontrare nella 

fede e nell’amore, è Gesù risorto che porta sul suo corpo le tracce incancellabili e 

gloriose delle sue piaghe.       Buona e Santa PASQUA di RESURREZIONE, dunque! 

   EDUCARE I FIGLI E' UN LAVORO ARTIGIANALE  

 

Il convegno sull'Esortazione Apostolica „Amoris laetitia“, organizzato dalla Confederex 

di Piacenza nell'ambito delle iniziative su scuola ed educazione, promosse dall'Associazione 

Si è svolto martedi 30 gennaio presso il Seminario Vescovile di via Scalabrini il convegno 

promosso da Confederex sugli aspetti educativi di "Amoris laetitia". La  riflessione ha preso 

in esame la proposta della Chiesa e le risposte dei laici su un tema che sta molto a cuore al 



popolo cristiano e non solo, ossia le relazioni tra le persone, gli sposi soprattutto, e tra 

genitori e figli. Don Valerio Picchioni, assistente ecclesiastico di Confederex Piacenza-

Bobbio, ha portato i saluti del Vescovo, mons. Gianni Ambrosio, mettendo in luce la 

profonda saggezza che si svela nelle parole semplici del Papa. L'incontro è stato coordinato 

dal Segretario diocesano della Confederex di Piacenza-Bobbio Prof. Maurizio 
Dossena. 

              

Presenti anche la Presidente Nazionale Liliana Beriozza e il Presidente emerito Claudio Andreoli.  
IL PROGETTO DI BENE NEGLI OCCHI DEI FANCIULLI     "Per trovare la scuola gestita dalla 

Chiesa bisogna risalire a prima del diciottesimo secolo – spiega il Prof. Giovanni Marchioni, 
referente dell'ufficio scuola della Diocesi („La Chiesa si riappropria dell’educazione e della 
scuola?“) – e nel 1848 una legge sancì definitivamente il potere dello Stato sull'educazione". […] 
"Occorre maggiore sinergia tra le varie componenti che lavorano all'educazione dei giovani - dice 
Marchioni – perchè la questione educativa è decisiva per la formazione. Come diceva don Lorenzo 
Milani, negli occhi di ogni fanciullo c'è un progetto di bene".   AL DI LA' DEL LIMITE   „Amoris 
Laetitia“:  una risorsa a sostegno dei valori educativi      "Educare significa estrarre, trarre fuori 

– dice Padre Giuseppe Turrin, assistente ecclesiastico Confederex nazionale – e la Chiesa ha il 
compito di trarre fuori dal suo tesoro il bene. […] L'intuizione pedagogica del Papa si esplica con 
esempi significativi ed efficaci e rimarca che il compito dell'educazione dei figli nel suo complesso, 
anche sessuale, spetta ai genitori. "La famiglia – spiega nel suo intervento padre Turrin – non è 
solamente uno spazio fisico, ma un luogo di accoglienza dove l'amore prende vita attraverso i piccoli 
gesti quotidiani. Crescere e maturare nel bene richiede gradualità e pazienza e la famiglia, con tutte le 

sue imperfezioni ma proprio per questo reale e vitale, è l'unica cui viene affidato questo compito". 

"Non bisogna perdere la speranza di fronte ai propri limiti – continua – perchè il nostro 
orizzonte è la pienezza di Dio".  LA GIOVENTU' DEL MURETTO      Don Fabio Galli, presidente 
dell'associazione oratori piacentini, parla dell'importanza dell'oratorio quale luogo di educazione e 
formazione. "L'oratorio – spiega – rappresenta la Chiesa in uscita, […]“   OGNI BAMBINO PORTA 
NELLO ZAINO LA SUA FAMIGLIA Parla di famiglia, partendo dalla propr  esperienza di madre di sei 

figli Maria Grazia Colombo, vice presidente nazionale del Forum delle famiglie                                                   

.  



I VALORI CRISTIANI, BALUARDO CONTRO L'INCIVILTA' "I figli ci guardano, anche 

quando sembra che guardino altrove – così si esprime Carlo Dionedi, vice presidente 

nazionale dell'associazione famiglie numerose – ed è necessario educare con la vita.I valori 

cristiani sono venuti a mancare e dove manca qualcosa si crea un vuoto che sarà riempito 

da altro. I giovani sono affascinati dai valori e dal sacrificio se sanno per cosa vale la pena 

vivere".[…] "Le tradizioni danno delle certezze, dei punti di riferimento – dice il professor 

Dionedi – e quando tuo figlio ti domanderà che senso hanno le prescrizioni che segui, tu gli 

risponderai che hanno salvato la tua vita".     LA LIBERTA' DI ATTENDERE "Il Comitato 

Difendiamo i nostri figli è sorto nel 2015 dopo il secondo family day – spiega  Giovanna 

Petitto, avvocato a Parma – e ha lo scopo di tutelare la famiglia naturale formata da 

madre, padre e figli e difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. L'attività del 

Comitato è prevalentemente culturale e pre-politica". […] "Essere padroni di se stessi – 

continua – e autonomi di fronte ai propri impulsi perchè educati alla libertà di attendere è 

ciò che permette di crescere come persone equilibrate e felici".             DESIDERARE E' 

GUARDARE LE STELLE Affida un compito a tutti il Prof. Domenico Simeone, docente 

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ed è quello di lasciarsi 

educare e guidare da Amoris Laetitia. "Questo documento è un grande dono che Papa 

Francesco fa alla Chiesa e alla Famiglia, formata da uomini e donne che cercano il modo 

migliore per amarsi ed educare i figli".[…]"La gioia dell'amore ha un luogo in cui incarnarsi, 

la famiglia. Si tratta di una gioia che coinvolge anche la Chiesa e porta con sè il dovere della 
testimonianza.  […]        

Cinzia Trevisan, per il Settimanale Diocesano di Piacenza-Bobbio “Il Nuovo Giornale” 

 
____________________________________________________________________________________ 

I figli e… i nipoti!    A gennaio sono nati 

Max e Enoc, i nipotini   di Giuseppe Mariano. 

  E qualche giorno fa è nato  Giorgio Maria , quinto figlio di Gigi De 

Paolo, Presidente del Forum delle Famiglie 

Buona vita a voi!! Auguri a genitori e nonni! 



MONDO LASALLIANO      

Maurizio Sormani ha partecipato all'incontro RELEM  

che si è tenuto in gennaio a Roma                 

 

Europa-Mediterráneo (RELEM)  ARLEP  Belgique-Nord (Dél.) Belgique-Sud Europe Centrale   
France  Ireland – Great Britain & Malta  Italia Pologne Proche Orient 

Il 31 gennaio 2018, convocati dal Fratello Assessore della RELEM Aidan Kilty,   si 
sono incontrati presso la Casa Genaralizia di Roma i rappresentanti della 
Associazioni Ex Alunni di Italia, Spagna, Grecia, Francia e con la partecipazione 
del Fratello Assessore del Libano. Si è fatto il punto delle varie realtà e si è 
discusso su come affrontare il futuro: la mancanza ormai di Fratelli Assessori 
rende imperativo il massimo impegno da parte delle varie associazioni e dei loro 
consigli per diffondere o a rinvigorire il Carisma del Fondatore tra gli attuali 
studenti, tra i giovani e meno giovani Ex Alunni. La Francia è molto attiva: per 
loro però è più facile in quanto hanno un grosso polo universitario a Beauvais, 
con migliaia di studenti provenienti da tutta la nazione. Uno staff di giovani ex 
alunni, molto motivati, riescono a creare meeting e eventi mirati, raccogliendo 
un considerevole numero di studenti. Nelle altre nazioni, la maggior parte con 
scuole  di grado più basso, si lavora più a livello locale, senza una grande 
collaborazione tra le varie realtà. Fr Aidan ha condiviso questa sintesi della 
Relem ( le nazioni con scuole ed associazioni ex alunni Lasalliani che si 
affacciano sul Mediterraneo ), ma ha poi impostato il discorso con un respiro più 
ampio: come possiamo relazionarci con l' Umael ? Fr Aidan proporrà al 
Visitatore Generale un incontro di formazione per i futuri leaders, Umael e 
Relem, da tenersi nel 2019. I leaders sono o saranno  i responsabili diretti degli 
ex alunni a livello europeo. Per approfondire questo evento i responsabili Ex 
Alunni nazionali della Relem si ritroveranno a Roma il 16 novembre di questo 
anno. Fr Aidan ha già redatto una bozza con i vari argomenti da meditare e 
preparare in attesa dell' incontro di Roma. La sfida è  grande: ed è rivolta ai 
responsabili delle Associazioni Ex Alunni di tutta l' Europa . Gli Ex Alunni 
dovranno impegnarsi seriamente a collaborare con i Fratelli, ormai anziani, per 
portare alle future generazioni il Carisma Lasalliano. Fr Aidan ha anche 
ricordato  di pubblicizzare i siti Umael e Relem: leggerli vuol dire tenersi 
informati e in contatto con il mondo Lasalliano. 

_____________________________________________________________________________ 



L’Assemblea Generale del  

                                             report di Fedy Rossi Germani 

 

Sabato 24  Febbraio 2018 si è svolta a Roma, presso la Domus Helena delle Suore 

Francescane Missionarie di Maria, l’Assemblea Generale del Forum delle 

Associazioni Familiari, cui ho partecipato come Delegata della CONFEDEREX. 

1) Come da Programma, dopo la Preghiera, guidata da Don Paolo Gentili, il 

Presidente Nazionale Gianluigi de Palo  ha presentato 

la propria Introduzione: 

2) Egli ha ricordato che quest’anno ricorrono i 25 anni dalla Fondazione del Forum: 

fondato allora su richiesta della Conferenza Episcopale Italiana. Durante questo 

periodo si sono anche attraversati momenti di difficoltà, superati sia per il grande 

impegno dei membri partecipanti, sia per il forte sostegno delle stessa CEI. 

 Questo è stato permesso dallo stesso scopo del Forum: l’impegno alla soluzione dei 

problemi attuali della Famiglia. 

Oggi si sta attraversando un periodo socialmente e materialmente difficile, in cui, 

sempre più, vi sono giovani costretti ad andare a lavorare in altri Paesi per 

prepararsi un futuro che possa permettere loro, tra l’altro, di formarsi una 

famiglia, poterla mantenere e guardare con serenità alla nascita dei propri figli. 

Da qui il passaggio al problema della denatalità è stato consequenziale. Il Forum 

insiste sul dimostrarsi “radicato nella realtà” perché quello che stiamo vivendo è 

tempo di “sintesi” e non di “analisi”. il Forum ha sottolineato l’importanza di inserire 

in tutti i programmi politici le problematiche suddette: denatalità, campagna di 

informazione per le adozioni e l’accoglienza; di  coinvolgere in esse,  gli 

amministratori locali svolgendo un lavoro di “veri” cattolici: senza litigi, critiche e 

manifesti, ma soprattutto: sviluppato a livello nazionale. Se l’Italia è oggi un campo 

che produce pochi frutti, è perché è stato mal lavorato: è necessario, quindi, dare 

attenzione alla formazione dei giovani fin dalla scuola, basandosi anche sulla 



collaborazione tra genitori ed insegnanti: mostrare e sostenere la Famiglia come 

Maestra di vita, come pedana insostituibile per la formazione di una Società 

equilibrata. 

Il Presidente ha anche informato che a Novembre 2018 ci saranno le prossime 

elezioni del Direttivo del Forum e della sua intenzione di ricandidarsi. 

3) Alla sua presentazione, ha fatto seguito l’ Intervento del Presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana S.E. Cardinale Gualtiero Bassetti.  

Dopo i ringraziamenti per l’invito e il riconoscimento del servizio svolto dal Forum 

quale sostegno importante alla Comunità Ecclesiale e Nazionale, Sua Eminenza ha 

sviluppato il tema del concetto di famiglia,  quale entità fondata sul matrimonio tra 

uomo e donna, posta al centro del tessuto sociale del nostro Paese, sottolineando il 

ruolo del Forum nel cercare di raggiungere ogni periferia della nostra Società, 

vegliando ed adeguandosi ai cambiamenti d’epoca. Sua Eminenza ci ha aggiornato su 

dati allarmanti, quali la povertà delle famiglie con un aumento del 17 % negli ultimi 

10 anni, dell’ aumento della disoccupazione giovanile e non solo, del calo delle nascite 

per il quale l’ Italia è il “fanalino di coda” dell’ Europa. A tutte queste problematiche 

si deve reagire mettendo la famiglia al centro di una rivoluzione culturale che ridia 

ad essa il suo ruolo centrale, con spirito missionario, spirito di carità, spirito 

culturale avvalendosi di alcune citazioni di brani di Encicliche quali  “Amoris 

Laetitiae”, e “Laudato si” ecc. che ci trasmettono lo Spirito di Grazia proprio della 

Famiglia:  basata sull’amore e sulle radici solide della felicità. Ha apprezzato il ruolo 

svolto dal Forum come punto di riferimento sul piano laico, pur non trascurando il 

valore dei princìpi; nel dimostrare anche in campo politico, che la Famiglia è una 

“piccola Chiesa Domestica”. Ha infine, sottolineato come la Famiglia sia una 

promessa positiva, come  investire sulla Famiglia sia  investire nel successo del 

Paese. Deve essere impegno di tutti noi il collaborare al successo della Famiglia, per 

portare la Famiglia al successo di Dio. 

All’ Intervento di Sua Eminenza, sono seguite diverse domande rivoltegli in merito, 

dai partecipanti. 

4) Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si sono trattati gli “Adempimenti 

Statutari”:   quali l’approvazione del Bilancio preventivo 2018, Modifiche allo 

Statuto e accettazioni di alcune Domande di Adesione. 



                         

Nell’ambito del convegno su Genitori protagonisti della sfida educativa nell’era 
digitale è stato eletto nuovo Presidente AGeSC il Dott.Giancarlo FRARE 

 

NOTIZIARIO CONFEDEREX TRIVENET0 n.9 9  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/5681521938861.pdf  
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