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IN PRINCIPIO ERA IL VERBO… 
   Non soltanto la creazione è conforme a un progetto di Dio, ma questo progetto entra anche nella 

storia e la fa “Provvidenza”. La Parola divina era con Dio Padre da tutta l’eternità, era all’opera 

nella creazione e in tutta quanta la storia dei popoli. In particolare però essa ha operato nella storia 

del popolo di Israele in cui si realizzata l’Incarnazione.   Il Papa, citando san Paolo, ha sottolinea 

che «“E’ apparsa la grazia di Dio, che porta la salvezza a tutti gli uomini e che ci insegna a vivere 

in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà” (Tt 2,11-12). La grazia di Dio “è apparsa” 

in Gesù, volto di Dio, che la Vergine Maria ha dato alla luce come ogni bambino di questo mondo, 

ma che non è venuto “dalla terra”, è venuto “dal Cielo”, da Dio.»    E questa luce scardina la storia. 

Se la storia umana è controllata dalle persone che contano, la storia di Dio è donata prima di tutto 

a coloro che soffrono di più, le persone più disagiate, perché Gesù è venuto a portare una speranza 

nuova per un futuro migliore. E se noi accogliamo Gesù, siamo accompagnati da Lui a farci dono 

di amore e di luce agli altri, soprattutto a chi nella propria vita «mai ha sperimentato una carezza, 

un’attenzione di amore, un gesto di tenerezza… Il Natale ci spinge a farlo», a diventare dono 

vivente per gli altri, uscendo dall’« umanità che è immersa nella notte e nel torpore del sonno» per 

entrare nella Luce.   Quello che Gesù ci dona non è solo un insegnamento, neppure solo un esempio, 

ma una vita. Un vita che è, nello stesso tempo luce e che – come la luce – quando c’è, caccia le 

tenebre. La vita però deve incominciare, deve nascere e per poter nascere deve essere accolta. Se essa 

è accolta vive e trascina nella sua vita la nostra stessa vita, la purifica, la trasforma, la apre 

all’amore. 

NEWSLETTER  DELLA  CONFEDERAZIONE  ITALIANA  EX ALUNNI  ED  EX  ALUNNE DELLA  
SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 29 – pubblicazione di Novembre-Dicembre 2018 

Il presente notiziario aperiodico racchiude tutte le notizie riguardanti la vita della Confederex e delle 

sue componenti territoriali e congregazionali, selezionate e adattate a cura dell’apposito comitato 

redazionale, a cura di Maurizio Dossena PC maurizio49dossena@gmail.com  
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GLI EX-ALUNNI DELLA  SCUOLA CATTOLICA  TESTIMONI 

NELLA SOCIETA' DEI VALORI RICEVUTI   ex-alunni che hanno 

testimoniato nella vita, nel lavoro, nella società tutta,  gli 

insegnamenti ricevuti e che sono stati  "uomini e donne per gli altri" 

 
ROMA – CASA GENERALIZIA dei FRATELLI delle SCUOLE CRISTIANE 

 16-17-18 novembre 2018 
 

   Si è svolto nella Capitale il convegno celebrativo dei sessantacinque anni dalla fondazione della 

Confederex, Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche, che 

partecipa anche all’OMAAEEC (Organisation Mondiale des Anciens et Anciennes Élèves de 

l’Enseignement Catholique).  

Papa Pio XII, subito dopo la conclusione della guerra, chiese alle diverse associazioni 

cattoliche, anche internazionali, di riunirsi per coordinare le loro azioni e, da questo 

lungimirante e moderno progetto del Venerabile Pontefice, conseguì che molte 

Congregazioni religiose educanti, che pur non avevano l'associazione ex-alunni, 

iniziarono ad aggregarne nei loro collegi e nelle loro scuole, sicché, nel corso degli 

anni, si vennero a formare le diverse federazioni nazionali.    

   Il Convegno anniversario si è svolto, 

con giornata centrale sabato 17 novembre 2018, presso la Casa Generalizia dei fratelli delle 

Scuole Cristiane in Roma (l’atto fondativo era avvenuto, nel 1953, presso l’Istituto S.Giuseppe 

de Merode in p.zza di Spagna in Roma), ove la Presidente Nazionale Comm.Liliana Beriozza, 

insieme con il Consiglio Nazionale della Confederex, ha accolto i convegnisti e presentato i 

messaggi di saluto, a iniziare da quello del Presidente della Repubblica.  



   Due forti testimonianze sono state portate, nella prima parte della giornata convegnistica, da 

S.E. Mons. Francesco Giovanni Brugnaro, Arcivescovo  Emerito di Camerino-San Severino 

Marche, e dal Sen. Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, eurodeputato, senatore della 

Repubblica. 

 

 

   Entrambi gli illustri relatori hanno simpaticamente messo a disposizione degli organizzatori del 

convegno e dei diversi intervenuti le linee di fondo delle loro biografie, rispettivamente 

nell’ambito di una forte esperienza vocazionale, ecclesiale, pastorale il primo, nel servizio politico 

e amministrativo il secondo, entrambi in piena linea – a partire dalla forte suggestione e 

consapevolezza dell’importanza del significato della loro frequentazione giovanile della Scuola 

Cattolica. 

   L’Arcivescovo Brugnaro ha sottolineato le aspettative e le potenzialità di una dimensione 

ecclesiale dinamicamente fedele ai richiami evangelici, ove i laici, attenti testimoni dei forti valori 

ricevuti, si dimostrino sempre pronti a realizzare le due forme di carità che la società – come 

ben afferma la Christifideles laici – si attende dai testimoni dell’insegnamento del Figlio di Dio. 

La carità personale, sociale, materiale, ma anche la carità intellettuale, vale a dire l’attenzione a 

tutti coloro e a tutte le situazioni ove abbia a dire una parola in più la prontezza delle cose dello 

spirito. 

   Il Sindaco Albertini, con la sua caratteristica di “uomo autenticamente pubblico”, ha dato 

attestazione, nella testimonianza del suo impegno di amministratore e anche di parlamentare, 

di come la politica non sia necessariamente sempre ambiente perso, anzi, un contesto nel quale, 

nella cura reciproca di rapporti con colleghi, collaboratori, cittadini, si può sviluppare un senso 

della persona autenticamente a misura d’uomo e, se del caso, cristiano: autentica polis, 

insomma. 

   Brugnaro e Albertini, sulla linea dell’intestazione del Convegno: Ex-alunni che hanno 

testimoniato nella vita, nel lavoro, nella società tutta, gli insegnamenti ricevuti e che 

sono stati   "uomini e donne per gli altri", sono rimasti poi amichevolmente a disposizione 



dei convegnisti animando il dibattito e rispondendo a diverse domande o interagendo in preziose 

riflessioni.  

   La seconda parte del convegno ha visto alcune altre esperienze giovanili di ex allievi si scuole 

cattoliche, i quali hanno ben dimostrato la validità del motto dell’esperienza educativa: 

“entriamo per imparare, usciamo per servire”. 

SALUTO al CONVEGNO da parte dell’ASSISTENTE Padre Giuseppe TURRIN 

                          
La Celebrazione del 65° di Fondazione della Confederex, che ha come tema  “ Gli Ex-alunni/e 

della Scuola Cattolica, testimoni nella società dei valori ricevuti”, è un’occasione per rivisitare 

con la memoria di tutti questi anni trascorsi  in cui si sono succedute tante persone alla guida 

dell’Associazione  (Presidenti vice-Presidenti, Assistenti sia a livello nazionale che locale), e che 

con l‘ausilio di tanti altri aderenti e collaboratori hanno tenuto vivo lo spirito delle grandi 

istituzioni religiose, pedagogiche e culturali dei nostri Santi Fondatori e delle Istituzioni da loro 

avviate, rendendo così vitale e presente nella storia il loro carisma, incarnandolo nel tessuto 

vivo delle realtà sociali in cui si sono travate e si trovano a operare. 

  E’ lo spirito cristiano infatti che, in una società liquida come quella in cui viviamo, deve 

informare e dare sostanza alla cultura e alle agenzie educative: e la scuola cattolica, nelle sue 

varie espressioni è il luogo privilegiato dove si formano gli uomini, si temprano i caratteri e 

prepararli all’impegno sociale e professionale e alla testimonianza cristiana. 

Viene quindi spontaneo pensare alle schiere di giovani che hanno trovato e trovano nelle scuole 

cattoliche l’ambiente adatto per dare un orientamento sicuro alla loro formazione in vista della 

loro collaborazione nella società e anche nella Chiesa.  Pensiamo quindi ai tanti, formatisi in 

queste scuole, che oggi, a vari livelli, sono presenti e impegnati nel settore della cultura, 

dell’industria e del vasto campo del lavoro, testimoniando e professando i valori ricevuti. 

Questa circostanza non vuole quindi essere un revival nostalgico del passato o un compiacimento 

autoreferenziale di quello che si è fatto, sarebbe sola una celebrazione formalistica. Vuole essere 

invece una rinnovata presa di coscienza dell’impegno concreto per un rilancio della presenza 

cristiana negli ambienti educativi e scolastici. 

La Confederex s’impegna per continuare ad essere luogo di coordinamento tra gli Ex-alunni/e 

della Scuola Cattolica e promotrice di iniziative atte ad animare e incentivare il collegamento tra 

quanti operano in questo settore, e questo anche nelle Chiese locali. Il sentirsi uniti e solidali, il 

collaborare, lo scambio di esperienze in un dialogo costruttivo e operativo, aiuterà a far si che 

questa Associazione sia fermento e proposta di futuro. Don Giuseppe Turrin Assistente  Nazionale 



 

Il SALUTO della PRESIDENTE NAZIONALE LILIANA BERIOZZA 

Carissimi Amici della Confederex e gentili intervenuti a questo importante Convegno,  

ho  l’onore e il piacere di porgere il mio più cordiale saluto di benvenuto a tutti gli ex-alunni ed ex- alunne della 

scuola cattolica oggi convenuti qui a Roma per il Convegno celebrativo dei 65 anni di fondazione della 

Confederex e a tutti coloro che, per vicinanza ideale alla Confederex, sono oggi qui con noi. 

       Rivolgo un particolare saluto alle gentili Autorità Civili e Religiose che  sono presenti o che hanno inviato loro 

rappresentanti, ben dimostrando di onorare la nostra cara Confederex. 

       Un grazie articolare a S. E. R.ma  Mons. Francesco Brugnaro e all’On Gabriele Albertini per aver accolto l’invito 

a esplicitare, in uno specifico intervento al Convegno, la loro dimensione di ex-alunni nel loro  impegno di vita, di 

professionalità, di azione civica oppure ecclesiale, comunque destinata a un prezioso impegno per gli altri. 

        Il Venerabile Papa Pio XII, subito dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, chiese alle diverse 

associazioni cattoliche, anche internazionali, di riunirsi per coordinare le loro azioni e, da questo lungimirante 

e moderno progetto del Santo Padre, conseguì che molte Congregazioni religiose educanti,  che pur non 

avevano l’associazione ex-alunni, iniziarono ad aggregare nei loro collegi e nelle loro scuole nuclei di ex alunni 

, cosicché, nel corso degli  anni,  si vennero a formare le diverse federazioni nazionali.  

      Il 28 dicembre 1953 nasceva qui in Roma – presso l’Istituto S. Giuseppe de Merode – la Confederazione italiana 

ex-alunni ed ex- alunne della Scuola Cattolica  per opera di alcuni ex-alunni che, accogliendo appunto 

l’esortazione del Santo Padre, desideravano riunire le loro associazioni per poter testimoniare nella società la 

formazione ricevuta, ma soprattutto per collaborare  con la loro attività alla formazione di un laicato 

responsabile a servizio delle Congregazioni, della Chiesa e della società. 

       L’ing. Paolo Napoli né fu il primo presidente, a cui seguirono altri responsabili, provenienti da diverse 

congregazioni educanti. Padre Pucci ne fu il primo assistente ecclesiastico.  Tutti prestarono il loro servizio con 

gratuita generosità e impegno per un servizio concreto ed evangelico alla Santa Chiesa di Cristo. 

         L’esempio iniziale diede ben presto i suoi frutti: da un primo esiguo numero di federazioni già costituite e 

associazioni, sorsero ben presto numerose altre federazioni, importanti e vitali comunità che tuttora operano: 

calcolare ora quante siano le associazioni ex-alunne che operano a livello nazionale o tramite i consigli 

regionali, è impresa ardua; elencare quanti  alunni e alunne siano passati nella scuola cattolica in questi 

sessantacinque anni non sarebbe certo cosa facile, ma  sono certamente – e di ciò ringraziamo il Buon Dio! -  un 

numero imponente; misurare poi il bene che essi hanno compiuto e che compiono con la loro partecipazione 

attiva alla vita sociale e ala missione della Chiesa nella società, è ancora meno facile.  

         Ciò è la prova che ci troviamo di fronte a una realtà di cospicua entità, come tutte quelle nelle quali l’azione 

umana è sostenuta dalla vivace azione dello Spirito. 

         Una realtà assai significativa è peraltro costituita dal fatto che associazioni ex-alunni, nate come 

associazioni di incontro fraterno, hanno subìto negli anni una doverosa trasformazione, divenendo luoghi di 

formazione e di azione degli associati: questo cammino non è stato percorso nella sua interezza, in quanto, 

lavorando per migliorare le qualità spirituali e culturali degli associati, si crea un nucleo di ex-alunni a loro volta 

animatori nei rispettivi ambiti di influenza. Con ciò non si vuole negare la notevole diversità di situazioni 

ideologiche religiose, legata, a sua volta, ai mutamenti della società indubbiamente incidenti sulla vita e 



l’operato degli ex allievi italiani. Quel che è certo, è che questi uomini e queste donne sono e  sapranno essere 

sempre sensibilizzatori di opinione e azione sociale anche al riguardo della scuola cattolica e dei suoi diritti 

legittimi di esistenza secondo le perenni linee di una buona e corretta attuazione della legge di natura ma anche 

dei dettami delle leggi costituzionali e ordinarie: e qui tocchiamo – e non possiamo non farlo – la questione 

irrisolta del mancati riconoscimenti della parità scolastica, anche dopo l’approvazione della legge 62/2000,  

rimasta – di fatto - non del tutto applicata: in tutti questi anni la Confederex  ha sempre lavorato, anche a fianco 

di atre organizzazioni,  per garantire i diritti di tutti i cittadini – il diritto della Famiglia e delle famiglie! -  di poter 

scegliere la scuola per i propri figli. 

           La situazione della scuola cattolica italiana ci è ben nota, come, di conseguenza, la situazione delle 

Congregazioni che sono costrette a chiudere istituti, non certo per mancanza di alunni, bensì per difficoltà 

economiche (causate appunto dalla non applicazione della legge),  ma anche per il calo vocazionale. Di qui 

l’inevitabile conseguenza della diminuzione di associazioni ex-alunni. 

            E’ comunque vivamente auspicabile la partecipazione degli ex-alunni, sia come singoli sia come 

associazioni, alla comunità educante nella scuola cattolica: la loro presenza rappresenta infatti una 

continuazione e insieme una verifica del progetto educativo che ha guidato la loro formazione.  La loro 

collaborazione è un modo per mettere le competenze acquisite in vari campi, a servizio della scuola di cui hanno 

condiviso problemi e speranze, ed è utile, in particolare, per l’organizzazione delle diverse attività sia interne 

sia esterne al curricolo scolastico e, più in generale, per sostenere la vita dell’istituzione e i suoi rapporti con la 

Chiesa e con la comunità civile. 

           Spetta soprattutto a noi ex-alunni rispondere in modo vero e coerente ai richiami del Santo Padre e della 

Chiesa, a essere veri testimoni credibili nella società del messaggio evangelico e della preziosa sintesi di esso 

che ne hanno fatti i nostri amati grandi Santi Fondatori: ecco perché questa nostra celebrazione del 65° di 

nascita della Confederex non deve essere solo un pur piacevole ricordo nostalgico, ma soprattutto l’inizio di un 

nuovo percorso della nostra amata Confederazione.   

            San Paolo VI ci ha insegnato a essere maestri in quanto testimoni e testimoni in quanto maestri. San 

Giovanni Paolo ci ha insegnato a “non avere paura”.  Il Papa Emerito Benedetto ci ha lasciato splendide lezioni 

sul Bello, il Buono, il Vero.  Papa Francesco ha rinnovato e rivestito di attualità, nella continuità del Magistero, 

l’invito alla gioia dell’attenzione al prossimo in nome di Dio. 

            Tutti noi siamo invitati a questo, perchè la Confederex siamo tutti noi: io che vi parlo sono ben consapevole 

di essere un araldo pro tempore della chiamata del Figlio di Dio a essere limpidi come i piccoli e dell’esortazione 

del Suo Vicario terreno a essere sale della Terra. 

           Grazie e buona giornata a tutti.    

 

Il Memoriale    Con profonda gioia mi accingo qui a presentare questa storia della 
Confederex dalla fondazione ai giorni nostri, storia lunga e ricca di contenuti, elaborata a due mani 
con la preziosa e generosa collaborazione di Claudio Andreoli. 

   Sicuramente non è stato scritto tutto, in quanto la mancanza, qua e là, di documentazione ha 
lasciato pagine bianche e la voluta brevità ha determinato che ne uscisse una sintesi, tuttavia 
mirante alle cose più significative. 

   Papa Pio XII, subito dopo la conclusione della guerra, chiese alle diverse associazioni cattoliche, 
anche internazionali, di riunirsi per coordinare le loro azioni e, da questo lungimirante e moderno 
progetto del Venerabile Pontefice, conseguì che molte Congregazioni religiose educanti, che pur non 
avevano l'associazione ex-alunni, iniziarono ad aggregarne nei loro collegi e nelle loro scuole, sicché, 
nel corso degli anni, si vennero a formare le diverse federazioni nazionali. 

 



 

   Ricordando i 65 anni di vita della Confederex, mi viene spontaneo provare un senso di profonda 
gratitudine verso tutte le persone che vi hanno lavorato e lavorano con amore, generosità, dedizione 
e passione secondo uno spirito evangelico che certo emana dai grandi Santi Fondatori. 

   Sfogliando i vari documenti del ricco archivio Confederex, abbiamo ritrovato tracce di iniziative 
che non ricordavamo, ma che, leggendo, ci sono riapparse chiare, ritrovando anche i cari volti dei 
protagonisti, magari anche le situazioni imbarazzanti, ma certo belle, le quali ci hanno reimmersi 
nei fatti: questo è il pregio della Storia!  

   Quanti amici abbiamo conosciuto e ricordiamo con affetto e nostalgia! Ognuno di loro ha operato 
secondo l'educazione ricevuta con l'impronta del carisma del Fondatore, tutti certamente in 
autentico spirito di servizio e di amore a Dio e al prossimo. 

   Certamente questa non è la storia di una o di un’altra determinata persona, ma di tanti uomini e 
donne che hanno concretamente fatto, tutti insieme, la storia della Confederex per un servizio alla 
Chiesa e alla Scuola cattolica, un servizio alla società e all’Italia. 

   Questa celebrazione, pertanto, non deve certo essere solo un nostalgico ricordo, perchè da qui 
dobbiamo ripartire seguendo l'invito della Chiesa che chiede, propone, educa  laici impegnati,  con 
nuovo vigore: e questo, con sempre maggior convinzione, anche se per le scuole cattoliche – per la 
scuola cattolica in quanto tale -  oggi non sono momenti facili e le continue chiusure di istituti 
scolastici portano di conseguenza alla diminuzione di ex-alunni i quali possano, con nuove energie, 
con i mezzi di comunicazione del nostro tempo, continuare questo servizio alla Chiesa e alla società 
e, quindi, essere "uomini e donne per gli altri": ma ben sappiamo che, tra le virtù teologali, vi è pure 
la Speranza, una speranza certamente fondata, costruttiva, operosa! 

   Buon lavoro, dunque, in Confederex  e cordiali affettuosi saluti a tutti!   L.B. 

 



Tra gli Ex-alunni dobbiamo i questo momento ricordare il Papa Paolo VI. 

Pensate: è stato Ex-alunno del Collegio Arci di Brescia dei Padri Gesuiti. 

Fu sempre molto affezionato alle attività degli ex-alunni. 

Il nostro pensiero deve andare a tanti Ex-alunni ed Ex-Alunne delle scuole cattoliche 

in Italia, che con la loro condotta sono stati e sono tuttora testimoni dei valori 

dell’apostolato scolastico cristiano in Italia. 

Purtroppo oggi calcoliamo che la chiusura di molte scuole cattoliche porti molte 

previsioni di una forte crisi futura. 

Ma c’è una cosa che può confortare: l’attenzione di molti Ex-alunni alla perseveranza  

della nostra formazione scolastica nel territorio italiano. 

Auguro a tutti gli ex-alunni ed ex-alunne di testimoniare con la loro condotta la validità 

dell’educazione ricevuta e con la loro generosità la costruzione di questo tipo di centri 

formativi nel campo sociale, professionale e religioso. 

Per questo anniversario l’augurio di una nuova operosità sempre più efficace per le 

nostre scuole. 

Un caro saluto.   Padre     Uberto  Ceroni S.J. già Assistente Nazionale  

 

Il Santo Padre, all’Angelus di domenica 18, 

ha rivolto il suo saluto alla Confederex e ai convegnisti.                                                                     

 Alla Prefettura della Casa Apostolica   CITTA’ DEL VATICANO 

  

OGGETTO:  Celebrazione 65° di Fondazione della CONFEDEREX  e partecipazione all’Angelus di Sua Santità 
Papa FRANCESCO - Domenica   18 novembre 2018 
  
                             In occasione della Celebrazione del 65° di Fondazione della CONFEDEREX – 

Confederazione Italiana ex-alunni ed ex-alunne della Scuola Cattolica – si riunirà in Roma dal 16 al 18 

Novembre 2018,   un’Assemblea-Convegno  cui saranno presenti molti ex-alunni /e della Scuola cattolica 

provenienti da tutte  le Regioni d’Italia. 

                            L’Assemblea celebrativa di terrà presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane Via Aurelia, 476 – 00165 Roma,  con il tema: 

   “Gli ex-alunni/e della scuola cattolica testimoni nella società dei valori ricevuti” 

                   (ex-alunni/e che abbiano testimoniato nella vita,  nel lavoro, ecc. gli insegnamenti ricevuti”). 



  

                           Al termine delle giornate di lavoro e di studio i partecipanti all’Incontro, in gruppo si 

recheranno, in  piazza S. Pietro  per ascoltare le parole del Santo Padre Francesco, in occasione dell’Angelus 

domenicale. 

                           La CONFEDEREX esprime al Sommo Pontefice le più vive felicitazioni per la Sua 

illuminata guida pastorale, assicurando le Preghiere che Egli periodicamente richiede con evangelica 

umiltà a tutti i fedeli. 

                           Umilmente chiediamo, se possibile, che il Santo Padre comunichi la presenza della 

CONFEDEREX   all’Angelus. 

                           Rinnovando le espressioni di stima e devozione, assicuriamo la collaborazione più totale 

al magistero della Chiesa ed al  servizio pastorale del Santo Padre, implorandone l’Apostolica Benedizione. 

          

                          Devoti ossequi.                                                        Liliana Beriozza Ripamonti 

                                                                                                        Presidente Nazionale CONFEDEREX 

 

Dalla Segreteria dell’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa  Mons. Gian Carlo Perego 

Trasmetto da parte di Sua Eccellenza la propria sincera gratitudine per l’invito in oggetto, che ha ricevuto 
con molto piacere. Purtroppo, a causa di impegni pastorali previ, non potrà essere presente. Tuttavia, 
volendo rendersi partecipe, invia di cuore la Sua benedizione su quanti prenderanno parte all’incontro. 

           Un cordiale saluto,   Vincenzo Pisciotta  

 

 

 

DAL QUIRINALE 

                                                  



 

 

 

 

Cari amici della Confederex,  

state facendo una celebrazione che dimostra chiaramente un lungo cammino percorso con 

traguardi solidi e reali come il "dare valore" alla forza degli ex alunni dell'Educazione Cattolica in 

Italia. Come sempre, noi ricordiamo il motto degli ex alunni: "ENTRIAMO PER IMPARARE, 

USCIAMO PER SERVIRE", che spiega la nostra linea dazione, come molto bene dice Papa 

Francesco, nella nuova evangelizzazione e nell'aiuto a chi più ne ha bisogno. Oggigiorno, il mondo 

si è abbastanza "capovolto", con situazioni di ogni tipo, che non sono le più consigliabili per la 

brava gente, che dovrebbe essere punto di riferimento nel modo di comportarsi. Vi è una gran 



quantità di persone che relativizzano la propria azione evangelica e questo ha un effetto 

moltiplicatore negativo per il resto della gente, per questo motivo noi Ex Alunni dell'Educazione 

Cattolica abbiamo una grande responsabilità, che è quella di diffondere e proclamare con allegria 

i Valori Evangelici. Desideriamo che i nostri Ex Alunni siano "... il lievito di Dio in mezzo 

all'umanità". Significa proclamare e portare la salvezza di Dio nel nostro mondo (Papa Francesco 

in Evangelii Gaudium,114). 

"Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche per mezzo dell'azione, e ci santifichiamo 

nell'esercizio responsabile e generoso della propria missione". (Papa Francesco in  Gaudete et 

Exultate, 26). L'ultimo "avvenimento" al quale ci riferiamo è lo stesso Pontificato di Papa 

Francesco ed in concreto il suo modo di concepire la Chiesa come "Santo Popolo di Dio" di cui tutti 

( Vescovi, Sacerdoti, Consacrati e Laici) facciamo parte, ed anche il suo modo di vedere il Laico 

come colui che è proiettato nel cuore della vita sociale, in tutti i suoi ambiti, e che è capace di 

trovare ed immaginare risposte valide ai problemi attuali. Davanti a tutte queste testimonianze, 

vogliamo ricordare dall'OMAEC che gli insegnamenti ricevuti dalle nostre Congregazioni Religiose, 

attraverso i Carismi dei Fondatori, ci invitano a seguire il cammino che ci chiede la Chiesa, con la 

forza necessaria a realizzare le sue azioni.  Vi felicitiamo nuovamente per questo nuovo 

"compleanno" ed auspichiamo che abbiate una lunga e fruttuosa esistenza per molti anni ancora.  

Un abbraccio fraterno. José Antonio Cecilia -     Presidente  

                                         José Ramon Batiste – Segretario Generale 

Grazie davvero, cari amici dell'OMAAEEC e compagni di strada sulla via della SCUOLA CATTOLICA! 

Grazie davvero di questo bel messaggio di solidale amicizia e compartecipazione all'evento 

anniversario! 

Grazie della cortesia di averlo scritto nella nostra lingua! 

Sempre insieme per il trionfo di quegli ideali che avete così bene evocato!          Maurizio Dossena 

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE AYANT LA PERSONNALITE CIVILE FRANCAISE 

ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE (ONG)  DOTEE DU STATUT PARTICIPATIF AUPRES DU 

CONSEIL DE L'EUROPE  SIEGE SOCIAL :F.  75001  PARIS  -  RUE DE RICHELIEU 48  

LE PRESIDENT:  Comm. Dott. Giuseppe   MARIANO     

Cari Amici della Confederex,  in questa importante vostra ricorrenza vi porto il saluto dell’UNAEC Europe, di 

cui la Confederex è membro costituente, e quindi di tutte le Ex allieve gli Ex Allievi della scuola cattolica 

d’Europa. La scuola cattolica in Italia, anche se con diverse difficoltà, continua a svolgere un ruolo di 

formazione primaria, non avendo solo un compito educativo e didattico, ma essendo anche chiamata ad 

assolvere un compito di presenza attiva della cultura cattolica, per un confronto critico e costruttivo in vista 

della formazione integrale della persona umana e del bene comune della società. La scuola cattolica ha quindi 

la funzione di preparare personalità forti, responsabili e capaci di inserirsi nella vita con lo scopo di 

un’esplicita testimonianza cristiana. La sua proposta educativa si rivolge a ragazze e ragazzi che non sono 

diversi da quelli che frequentano la scuola statale, ma che si distinguono per il fatto di aver scelto di crescere 

secondo un certo programma educativo e con una disponibilità seria e sincera verso la proposta culturale 

che viene loro rivolta, anche se lo svolgimento del loro cammino interiore può complessivamente rivelarsi 

non privo di tensioni e di problemi.  Il tema che avete scelto per questo convegno celebrativo del 65° prova 



che, in un mondo sempre più privo di valori, quella dell’Ex Allievo/a non è una semplice partecipazione ad un 

ente associativo o ad un club (cioè ad un qualcosa che si limiti a ricordi nostalgici – un educatore, un qualche 

personaggio tipico, un cortile, un’aula – o ad occasionali incontri amichevoli, gioiosi, culturali e simili – anche 

se questi aspetti non devono essere banditi, ed anzi, entro certo limiti, possono risultare utili e necessari), 

ma deve essere soprattutto una vera e propria missione, cioè una risposta alla chiamata del Signore “non 

voi avete scelto Me, ma Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto ed il vostro frutto 

rimanga” (Giovanni XV, 16).  Tutti gli Ex allievi/e devono cioè impegnarsi per contrastare il distruttivo 

relativismo etico, per testimoniare con la loro vita i valori cristiani, a cui sono stati/e formati/e, e per favorire 

l’inserimento dei giovani in azioni di sensibilizzazione e di volontariato. Ecco allora che in questo contesto le 

Associazioni devono essere ambienti in cui gli associati si sentano veramente ispirati ed animati ad una 

partecipazione ed ad una presenza viva ed attiva nella Chiesa, cioè luoghi di crescita di quei laici e quelle 

laiche a cui la Lumen Gentium ha affidato un ruolo di protagonisti nella Chiesa. Cari amici,  l’UNAEC Europe 

è al vostro fianco per incoraggiarvi ed aiutarvi a superare le difficoltà e per dare nuovo impulso alla vostra 

Confederazione, che auspico possa fornire un fattivo contributo alle iniziative ed ai progetti che stiamo 

realizzando. Qui voglio solo citare un convegno sull’educazione cattolica in Europa, che si terrà nei primi 

mesi del 2019 presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo ed il sostegno al progetto mondiale Moi je peux!, 

rivolto a tutti i giovani del mondo (cattolici e non), perché si impegnino per rispondere alle sfide indicate 

nell’enciclica Laudato SI’. Concludo formulando i migliori auspici per l’odierno vostro convegno e per una 

lunga e fruttuosa attività nel futuro.    Giuseppe Mariano   

dalla COPAAEC   Carissima Liliana e carissimi amici, tutti della Confederex, a nome della COPAEC e a 

nome mio personale con molto piacere presento cordiali AUGURI per la buona riuscita del vostro evento 
commemorativo del 65.º della CONFEDEREX. Oggi, più che mai, la nostra Santa Chiesa e la nostra 

società scaratterizzata hanno bisogno della testimonianza, dei riferimenti, dell’esempio di vita cristiana in 
cittadinanza attiva. Bisogna rafforzare la volontà e l’impegno per essere e stare  là dove vogliono 

scartare Dio e sostituire per l’inverso i valori umani e cristiani. FORZA, amici della CONFEDEREX!... 
Con fede e speranza, con gioia!..Fellicitazioni e la promessa sincera d’accompagnarvi con fraterna 
amicizia, uniti nella preghiera sia con e per tutti voi, sia per quelli già passati, che hanno fondata e 
riuscirono a portare fino ad oggi la organizzazione; come pure per quanti assicureranno un futuro 

sempre e ancora più partecipativo e vivace, con e nella Chiesa e nel Mondo, senza paura, rendendola 
più con visibile e credibile diananzi al Signore e dinanzi a tutti.  Grazie, ancora, per l’esempio magnifico 

con il quale impariamo tanto. Confederação Portuguesa dos Antigos/as Alunos/as do Ensino 
Católico Seminário da Torre d’Aguilha  

Sede: Sala n.º 8 – ASES 2785-599  S. DOMINGOS DE RANA – Portugal  

 

CONFEDERACION ARGENTINA DE EXALUMNOS DE LA EDUCACION CATOLICA  
  

confaeec@gmail.com    Miembro de la Organización Mundial de Antiguos  Alumnos de Educación Católica 
  
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2018 A la Presidente de la CONFEDEREX 
Sra Liliana Beriozza: 
  
De nuestra consideración: 

mailto:confaeec@gmail.com


                                        En la celebración de los sesenta y cinco años de la fundación 

de la Confederación Italiana les hacemos llegar, desde la República Argentina, nuestro saludo en este 

momento tan importante para esa confederación. 
                                        Les deseamos que tengan un hermoso y feliz festejo y que 

Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen  los sigan protegiendo y guiando en 
ésta tan importante y necesaria misión para los exalumnos. 
                                        Los saludamos atentamente. 
  
Ma. Teresa  Acro                                                    Nélida Mariani 

 Secretaria                                                                  Presidente 

 

Nell’impossibilità di poter partecipare al vostro convegno celebrativo del sessantacinquesimo di fondazione della 
Confederex, vi invio queste brevi righe, condividendo la gioia per questo bel traguardo raggiungo. Credo sia bello 
celebrare una tappa così significativa per la storia associativa, che testimonia un impegno educativo nell’ambito della 
scuola. In questo luogo formativo la vostra presenza è stata particolarmente significativa nella formazione di migliaia di 
bambini/e, ragazzi/e, giovani che hanno saputo tradurre i valori maturati nel percorso scolastico in coerenti scelte di vita 
e professionali.  Le testimonianze che proponete nell’ambito del convegno sono solo alcuni esempi di chissà quanti altri 
vissuti ispirati al medesimo spirito nell’ordinarietà quotidiana! Del resto, sappiamo bene che l’azione educativa ha tempi 
lunghi e i risultati non sono immediati né facilmente misurabili. Grazie per la vostra presenza nella chiesa italiana e per 
la ricchezza di quanto avete donato e certamente continuerete a regalare. 

Paola Dal Toso, segretaria generale della CNAL (Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali) 

 

Presidente CONFEDERALE  FIGLIE MARIA  AUSILIATRICE 

Gentile Signora Beriozza, La ringrazio per l'email e il gentile invito. Sono appena rientrata 
in Italia dopo il IV Congresso Sud Americano delle Exallieve/i e purtroppo impegni 
lavorativi non mi permettono di essere presente fisicamente al Vostro Convegno 

celebrativo dei 65 anni di fondazione.  Mi congratulo con tutti voi per questo traguardo 
raggiunto. A lei e a tutti i partecipanti giunga il mio più caro augurio di buon lavoro 

unitamente alla preghiera delle  Exallieve/i delle FMA. 
 

Cordialmente.  Maria Maghini  Presidente Confederale 

 

 



 

IMMAGINI dal CONVEGNO 

 



 

Presente al Convegno anche il Presidente di Confederex Malta Stephen Gatt, secondo da destra fra 

Turrin, Croccolo e Mariano 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI INTERVENTI DEL POMERIGGIO CONVEGNISTICO 

(con successivo ampio e animato dibattito) 

 

  Flavia CIAMPAGLIA, ex allieva del Liceo 

romano “Massimo” dei Gesuiti, è stata la prima a intervenire e, dopo aver portato il 

saluto della Presidente Natalia Encolpio  (alla guida dell'Associazione Exalmassimo), 

ha parlato del “Progetto Quadrifoglio”, particolarmente incentrato 

sull’orientamento ai maturandi. 

Don Lorenzo MAZZETTI di PIETRALATA, ex allievo dell’Istituto “San Giuseppe de

 

 Merode” dei FSC in Roma (di cui è assistente)  e co-fondatore di “Militia Christi”, ha 

portato la viva testimonianza delle sue diverse chiamate oblative, culminate in una 

vocazione sacerdotale tardiva ma certamente frutto del prezioso verbo lasciato dai 

Fratelli: un autentico uomo di Dio! 

     Il giovane e brillante Marco RUSSO, ex 

allievo dell’Ist.Gonzaga dei Gesuiti a Palermo, ha emozionato i presenti con la 

testimonianza del suo entusiasmo nell’azione fra i rifugiati del capoluogo siculo e 

nella Lega Missionaria Studenti CWX o fra i migranti in Spagna e Marocco: impegni 

di grande valore umano e autentico antidoto contro l’individualismo!  



  “Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà, tutto ciò che 

ho e possiedo; tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono; tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua volontà: dammi solo 

il tuo amore e la tua grazia; e questo mi basta”    In queste parole che esprimono fortemente il desiderio Ignaziano, da 

ex alunno, nasce spontaneo il mio grazie alla Compagnia di Gesù.  

   Grazie, per averci messo a disposizione gli strumenti per leggere la vita in profondità, consentendoci a volte di riuscire 

anche a parafrasare le esperienze più difficili, ricordandoci, in definitiva, che tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo, 

ci è stato offerto in gratuita e senza alcun merito, affinché fosse messo al servizio, unico luogo ideale di pienezza.   Infatti, 

è esclusivamente nella compromissione con l’Altro che possiamo dar frutto. Il resto, apre soltanto ad uno sterile 

individualismo. 

   Grazie, perché negli anni del liceo ho gustato la prima esperienza consapevole di Cristo. Ma non di un Cristo che si è 

imposto dall’alto, piuttosto di un Dio tenero che si è rivelato – ed è passato – attraverso l’esperienza umana. Una tra le 

più tragiche, quella dei rifugiati che ho avuto il dono di incontrare al Centro Astalli, la struttura dei Gesuiti che si 

preoccupa di accompagnarli. 

   Grazie, per averci insegnato l’importanza del discernimento che mi aiuta ogni giorno a desiderare il “magis”, quel di 

più che mi sostiene nei momenti in cui vengo assorbito dai pensieri distanti dall’amore, che alla fine, come accadde per 

Sant’Ignazio, quando li abbandono per stanchezza, mi lasciano vuoto. E in questo senso, desidero condividere il 

sentimento di pienezza - contrapposto al vuoto - che ho sperimentato in alcune opere apostoliche in giro per il mondo: 

dalla condivisione con i migranti lungo la frontiera marocchina, all’accoglienza negli orfanotrofi in Kenya, sino alle 

attività ricreative nel quartiere di Scampia. In realtà, il “magis” esiste già, a noi però la scelta di accoglierlo o meno nelle 

nostre vite. 

   Grazie, infine, per averci fatto riflettere sulla dimensione della povertà, senza mai raccontarla ma cercandola 

direttamente. Non dimenticherò mai un Padre della Provincia Spagnola, che volendo gestire una situazione di crisi, non 

ha esitato a svuotare il suo armadio, donando gran parte dei suoi vestiti ad una persona in grave difficoltà. E dunque, 

non tanto non possedere le cose, ma possederle senza mai farsi possedere, per poterne fare a meno in qualsiasi momento 

in funzione di un apostolato libero e disinteressato, autentico. 

   Di recente, ho avuto il piacere di incontrare Papa Francesco, e fra le tante cose che avrei voluto raccontargli, ho scelto 

il racconto del Cammino di Santiago organizzato la scorsa estate dai collegi della Provincia Euro-Mediterranea della 

Compagnia di Gesù.    Tenevo a dirgli che il suo modello di Chiesa aperta, funziona, ed è, per il mondo, un grande segno 

di speranza. In cammino eravamo grandi e piccoli, genitori e figli, professori e alunni, credenti e non credenti, ed ognuno 

con la propria storia da offrire. Eppure, nonostante il gruppo eterogeneo, siamo stati un unico corpo, in fondo, siamo 

stati Chiesa.  Lo sguardo del Papa era felice ed è come se mi avesse voluto dire di non smettere mai di lottare per una 

Chiesa così. Che prima ancora di conoscere la storia di ciascuno, lo sappia accogliere. Anche, eventualmente, trascurando 

il nome con cui chiama – o non chiama -  Dio, poiché, esiste un’economia dello spirito trasversale all’esperienza umana 

che ci rende fratelli e per questo ci proietta, a priori, nelle dinamiche dell’amore. 

 

   Gianfranco SCIUTO (Salesiani 

Acireale CT, figlio della referente Confederex Sicilia Rosaria Patané) ha parlato, con 



grande entusiasmo, del contributo che lui e gli amici dànno all’oratorio, 

all’animazione con bambini e anziani, all’Azione Cattolica. 

            “”  Buona Sera a tutti e ringrazio innanzitutto la presidente Liliana Beriozza per avermi dato la possibilità di raccontare la mia 

esperienza di vita al Convegno Celebrativo della CONFEDEREX. Mi chiamo Gianfrancesco Sciuto, classe 1972, e vengo da Acireale 

in provincia di Catania. Sono segretario regionale della CONFEDEREX siciliana e sono venuto qui con la presidente regionale, Rosaria 

Patanè.  Porto la mia testimonianza: inizia dalle scuole dell’infanzia ed elementari presso l’Istituto salesiano “Spirito Santo”, retto dalle 

Suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA).  Ho frequentato la scuola dell’infanzia (anno scolastico 1977-78) e poi i canonici cinque 

anni delle elementari (dal 1978 al 1984), senza poter proseguire nella frequentazione della scuola media inferiore, perché l’accesso 

allora era consentito solo alle ragazze. Sono stati gli anni della mia prima formazione scolastica curata da una suora, che tutt’ora 

ricordo con affetto e ammirazione, Suor Olga, che di recente ho rincontrato in occasione di una rimpatriata tenutasi proprio ad Acireale 

con tutti i vecchi compagni di classe. E’ proprio il ricordo dei tanti compagni, i primi amici e compagni di vita, che ancora mi rimane 

lucido e fecondo di tanti momenti vissuti insieme soprattutto nelle occasioni rituali della Messa mensile o delle tante occasioni di festa 

e preghiera. E sono stati gli anni della mia formazione religiosa che, ricordo bene, furono tracciate non solo attraverso le ore trascorse 

in classe ma anche nei raduni mattutini nei quali, tutti ben inquadrati, ascoltavamo le riflessioni sul Vangelo che ci proponeva la nostra 

Direttrice.  Dopo le elementari ho continuato la mia istruzione nelle scuole pubbliche della mia città, la scuola media “Polo Vasta” e il 

Liceo scientifico “Archimede”, diplomandomi nel 1991, dal quale poi ho maturato il desiderio, già presente fin dalle elementari 

comunque, di intraprendere gli impegnativi studi di Fisica e laureandomi poi nel 2002 nell’Università di Catania. Oggi lavoro come 

Product Senior Designer in una multinazionale che si occupa di microelettronica (STMicroelectronics) con sede a Catania. È stato 

proprio all’inizio dei miei studi universitari che, anche se assiduo frequentatore della mia parrocchia di origine, la Cattedrale di Acireale 

intitolata a Maria SS. Annunziata, non ho esitato a ritornare in nell’istituto salesiano come animatore di chitarra nell’Oratorio del Sabato. 

Nell’Oratorio salesiano ho trascorso altri cinque anni di esperienze edificanti e indimenticabili che mi hanno dato la possibilità di 

allargare le mie conoscenze a dismisura, ma contemporaneamente riuscivo a proseguire il mio servizio di volontariato anche in 

Parrocchia diventando, nel frattempo, responsabile del gruppo giovani di Azione Cattolica nonché Presidente parrocchiale e anche 

Vice Presidente Giovani Diocesano nel triennio associativo 1998 - 2001. Probabilmente allora, la mia giovane età non mi faceva 

rendere conto della mole di tempo che impiegavo per la mia ricca vita associativa, ma sicuramente ha influito, in tutte le mie scelte, 

quel Gesù che ho incontrato alle elementari e che mi sprona continuamente a domandarmi se, anche oggi, sto facendo tutto quello 

che posso per essere mettermi a servizio dei fratelli che la vita mi fa incontrare. E mi riferisco soprattutto alla meravigliosa esperienza 

che sto vivendo con mia moglie che ho conosciuto proprio in parrocchia.  In definitiva posso dire che l’aver frequentato una scuola 

cattolica ha lasciato in me tante tracce che sono forse riconoscibili anche nelle scelte compiute successivamente e che comunque mi 

hanno portato a coltivare quel motto di San Giovanni Bosco che ancora mi è caro: “Siate onesti cittadini e buoni cristiani”. “” 

 

Debora LATTUADA, giovane e brillante ricercatrice scientifica milanese (è la                                           

 

tesoriera nazionale di Confederex, per la quale opera dal 1994), ex allieva e 

animatrice degli ex del Leone XIII della metropoli lombarda: opera nell’ambito 

dell’ostetricia, ginecologia, neonatalità e ha parlato della medicina transnazionale e 

dell’impegno volto a isolare le cellule fetali nel sangue materno, per evitare indagini 

invasive: un grosso supporto alla Vita, dunque! 



 

GIUBIEO STRAORDINARIO per i TRECENTO ANNI dalla morte di  

SAN GIOVANNI  BATTISTA DE LA SALLE 

Nell’occasione del Convegno, presso la CASA GENERALIZIA dei FRATELLI delle 

SCUOLE CRISTIANE, abbiamo avuto il dono di partecipare, sabato 17 novembre, 

all’indizione solenne del GIUBILEO, che durerà fino al 31 dicembre 2019. 

  

la PORTA SANTA nella chiesa della Casa Generalizia dei FSC in Roma 

 

 



 

…si può sviluppare un senso della persona autenticamente a misura d’uomo e, se 

del caso, cristiano: autentica polis, insomma. 

 


