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Il tempo pasquale e post-pasquale: LA PASSIONE, 

LA RESURREZIONE, I QUARANTA GIORNI DI GESU’ IN TERRA, 

L’ASCENSIONE, LA PENTECOSTE, LA SANTISSIMA TRINITA’,  

IL CORPO DEL SIGNORE    

 
 

“”Lo stesso Spirito viene sui profeti di Dio perchè rivelino al popolo la sua volontà: è lo Spirito di 

profezia, che ha animato i profeti dell'Antico Testamento, fino a Giovanni Battista, il precursore 

di Gesù Cristo. Io sono pieno di forza con lo Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio, per 

annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3,8). Questa è l'azione carismatica 

dello Spirito di Dio, un'azione destinata principalmente al bene della comunità, attraverso le 

persone che l'hanno ricevuto. Ma c'è un altro modo in cui si manifesta l'azione dello Spirito di Dio: 

è la sua azione santificante, diretta a trasformare le persone dall'interno, a dar loro un cuore 

nuovo, sentimenti nuovi. Il destinatario dell'azione dello Spirito del Signore, in questo caso, non 

è più la comunità, ma la singola persona.”” (P.Raniero Cantalamessa) 

 
 

            “La memoria che viene dal cuore è una grazia dello Spirito Santo” (Franciscus) 

NEWSLETTER  DELLA  CONFEDERAZIONE  ITALIANA  EX ALUNNI  ED  EX  ALUNNE DELLA  
SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 31 – pubblicazione di LUGLIO 2019 

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, coordinato da Maurizio Dossena PC maurizio49dossena@gmail.com  
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       IL PENSIERO DEL NOSTRO ASSISTENTE DON GIUSEPPE 

   Carissimi Amici della Confederex,  

approfitto dell’occasione offertami dall’amico Maurizio Dossena, che sta 
preparando, con precisione e solerzia, il prossimo numero di “Confederex News”, 
per farvi giungere il mio saluto e ricordo. E naturalmente il punto sul quale 
desidero richiamare la vostra attenzione sono   gli impegni e le scadenze che ci 
attendono nei mesi che ci stanno davanti: la preparazione allo svolgimento della 
celebrazione dell’Assemblea nazionale con il rinnovo delle carche istituzionali. 
Questo evento, come già comunicato a suo tempo dalla Presidente Liliana Beriozza, 
si svolgerà nei giorni 22 – 23 e 24 novembre p.v.  a Roma, presso la Casa Generalizia 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Si tratta di un momento fondamentale e di 
capitale importanza per la nostra Associazione, oserei dire “rifondativo”,  perchè 
da esso dipenderà il suo futuro, per un rilancio della nostra presenza nell’ambito 
delle realtà delle Aggregazioni  laicali all’interno del tessuto della Chiesa italiana.  
Non dimentichiamo che la Confederex è canonicamente approvata dalla CEI, ha 
presenze significative dei nostri soci all’interno di realtà ecclesiali a tutti i livelli 
istituzionali; ci sono persone che ottengono riconoscimenti per la loro operosità e 
impegno soprattutto per la difesa della libertà scolastica sia a livello nazionale che 
internazionale.  Siamo parte viva dell’OMAEEC e dell’UNAEC–Europe, con 
rappresentanti validi e competenti impegnati in questi organismi.  Non possiamo 
quindi sprecare o perdere nulla di un patrimonio spirituale e culturale di cui 
possiamo e dobbiamo andar fieri.   Per cui Vi invito, con tutta la forza di cui sono 
capace, a rinsaldare le fila, “vis unita fortior”, a buttare dietro le spalle le 
inevitabili divergenze o difficoltà di intesa che possono essersi create negli anni 
passati, per visioni diverse delle nostre realtà in cui siamo inseriti, e riscoprire e 
far rivivere il genuino “spirito” di unità che ci ha sempre caratterizzato.   Il 
confronto aperto e franco, le nuove proposte, le testimonianze, gli esempi concreti, 
e direi quotidiani, che ci vengono offerti da quanti operano nelle Istituzioni 
educative e scolastiche che rappresentiamo, devono essere di sprone a continuare 
a portare avanti il carisma dei nostri Santi Fondatori.  Vi sono tante energie valide 
da mettere in campo: faccio quindi appello a tutti a non tirarsi indietro e a non 
mancare a questo appuntamento, impegnandoci a tenerlo vivo nei Consigli 
Regionali e locali.  Auguro a tutti una buona estate, e anche un periodo di meritato 
riposo, assicurando il mio costante ricordo nella preghiera per ciascuno di voi e per 
le vostre Famiglie .                                     

           Don Giuseppe Turrin   sdb                     Padova 21 giugno 2019 

 



   SI CHIUDE UN ANNO, SI PREPARA UN TRIENNIO…  

(Maurizio Dossena)     Si chiude un altro anno di lavoro in Confederex, si chiude un triennio 

e se ne prepara uno nuovo. Il bilancio triennale lo faremo a suo tempo. Che cosa 

abbiamo raccolto in questo anno? Penso alla Scuola, penso alla Parità: su quest’ultimo 

fronte sembra proprio che non si muova foglia, e non certo solo per questioni 

finanziarie, a dimostrazione, ancora una volta, che non abbiamo ancora trovato alcuna 

forza politica e di governo, né a destra né a sinistra né al centro, che si sia 

autenticamente e costantemente presa a cuore la questione della parità e della libertà 

di educazione. Alla Scuola in genere vengono dedicate briciole di impegno legislativo 

e governativo: che cosa abbiamo raccolto quest’anno? Qualche ritocchino a un esame 

di Stato che è sempre più agonizzante e che, invece di porsi come momento di risalita 

rispetto a un calo di credibilità della cultura scolastica italiana da tempo evidenziato 

dalle rilevazioni internazionali, si preoccupa di dettagli ben poco rilevanti. Poi vi sono 

le novità (si fa per dire) dell’Educazione Civica, sulle quali vi rigiro una mia riflessione: 

“EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA: NOVITA’, POTENZIALITA’ E RISCHI   La Camera 

dei Deputati ha approvato la definizione dell’Educazione Civica nella Scuola quale 

materia obbligatoria: viene così modificato un assetto didattico che ci riporta 

addirittura al 1958, a firma Moro-Gronchi. Qual è la prima impressione al riguardo, su 

un tema che ci ha comunque interessato da anni? Diciamo che è stato riconcentrato 

nel contesto di tale materia un coacervo di cose che è quasi un tutto e il contrario di 

tutto, dalla Costituzione (che è comunque sempre il faro) alla cittadinanza digitale, 

passando per la legalità, la cittadinanza attiva, l’educazione stradale e la sostenibilità 

ambientale, il diritto alla salute e al benessere della persona: è evidente, tutti temi 

forti e irrinunciabili, tutti princìpi di cui per forza la Scuola non può non occuparsi, visto 

che la società si limita a guardarli dalla finestra e la famiglia abdica spesso a questo 

dovere per diecimila motivi. […]  L’altro rischio che vediamo è che questa materia, pur 

avendo contenuti ben specifici e importanti da insegnare, faccia un po’ la fine 

dell’insegnamento della Religione, la quale, pur avendo anch’essa contenuti ben 

specifici e definiti da insegnare (rapportati allo specifico piano di studi), si riduce 

spesso (non sempre!) a parlare di terze cose e a uno spazio di confidenze esistenziali, 

quando non a fare i compiti di altre materie o al puro nulla. […] Altro rischio che 

vediamo forte (come se già non avvenisse anche troppo…) è che l’EC diventi lo spazio 

per le ideologie e per docenti ideologizzati e smaniosi di diffondere: chi verificherà? 

[…]”  LEGGI INTERO http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/6871559492578.pdf 

  

 

Appuntamento al Convegno 

"IL RUOLO DI UN'ASSOCIAZIONE COME LA CONFEDEREX NEL CONTESTO DELLA CHIESA E 

DELL'ITALIA, PER UNA SCUOLA AUTENTICAMENTE LIBERA E A MISURA D'UOMO" 

Convegno e assemblea elettiva presso la Casa Generalizia dei FSC in Roma 22-23-24 

novembre (il programma sarà successivamente comunicato) 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/6871559492578.pdf


  Maurizio Bruni (*)   DA DOVE VENIAMO?  DOVE ANDIAMO? 

 
   Una pubblicità ci chiede se sappiamo rispondere alle grandi domande: chi siamo? da dove 

veniamo? dove andiamo? La risposta della pubblicità è banale, ma un quesito simile deve essere 

posto doverosamente anche per la CONFEDEREX. Viene logico chiedersi perché l’associazione è 

nata, e la risposta sembra semplice: per portare testimonianza nella nostra società da parte di chi 

è stato educato in una scuola a orientamento cattolico. Se quindi siamo un’associazione che 

raggruppa, o dovrebbe raggruppare, tutte le associazioni di ex allievi (o ex alunni, secondo le 

proprie dizioni) educati nella scuola cattolica, ci si deve chiedere che senso abbiamo oggi e quali 

debbano essere i nostri compiti. È mia ferma opinione che il senso e l’importanza della nostra 

esistenza sia ancor più vivo in questo momento. Un senso che trascende il semplice interesse, pur 

lodevole e importante, per la propria congregazione, la propria scuola, i propri docenti, ma che si 

apra a tutta la nostra società, di cui è possibile dire che le difficoltà attuali sono addirittura 

superiori a quelle dei primi anni ’50. Credo fermamente che due siano gli obiettivi da porsi: 

intervenire con sempre più coraggio e con chiarezza nell’affrontare i problemi della società: e il 

tema famiglia, il tema eutanasia, il tema relativo alle nuove frontiere della genetica, al controllo 

delle nascite, sono solo alcuni degli esempi più importanti; quindi acquisire anche i modelli 

necessari per la comunicazione delle nostre opinioni, da sostenere anche fino all’ambito politico. 

Ma vi è da chiedersi insieme cosa potrebbe mancare e in cosa dovremmo migliorare. Sicuramente 

manca, a mio avviso, l’adesione totale delle associazioni di ex alunni della scuola cattolica. Ogni 

voce, col proprio carisma e la propria sensibilità, deve sentire il dovere di collaborare guardando 

al bene comune, sapendo che tale bene comune nasce dal prudente dibattito, dal rispetto 

reciproco, dalla profondità dei propri ideali. Sì, ideali e non ideologie. Essi dovrebbero spingere 

soprattutto chi è educato in ambito cristiano: ideali che nascono da una cultura, da una storia, da 

una Fede e da una vita, ma che sono rispettosi delle posizioni diverse. È fondamentale non cadere 

appunto nella ideologia per cui “chi non è della mia idea deve essere annullato”. Forse, dovremmo 

cominciare a credere al fatto che la nostra società, e i comportamenti dei suoi componenti, sono 

oggettivamente mutati e che non è più possibile rimanere ancorati a visioni non adeguate alla 

realtà attuale: un esempio lampante è il tema della famiglia, che rimane sempre un’unione tra 

uomo e donna, ma che deve comportare anche il rispetto di chi fa scelte alternative, come la 

convivenza, e deve anzi sforzarsi di trovare i valori che possano unirci e non le distanze, come 

diceva San Giovanni XXIII. Forse è il momento in cui ricominciare a tessere con pazienza una tela 

aperta a tutti gli ex alunni che condividono la medesima Fede, ricercando con pazienza, umiltà ma 

anche forza chi si è allontanato dalla CONFEDEREX, e avvicinando chi, magari, nemmeno sa che 

esiste: si dovrà individuare un percorso virtuoso per ottenere questo risultato probabilmente 

indispensabile per essere sempre più credibili e incisivi della nostra civiltà: si potrebbe dire che 

bisogna creare una “cultura nuova”. Non è facile, ma come obiettivo è entusiasmante. 

(*) Proboviro Confederex                             



                     DEBORA LATTUADA NUOVA PRESIDENTE DI CONFEDEREX LOMBARDIA 

                                  Subentra a Daniele Donzelli           

   Rinnovato, nella seduta milanese del 17 giugno, il Consiglio Regionale di Confederex Lombardia, 

che ha declinato il programma delle sue prossime attività su: nuove emergenze e nuove povertà con 

il possibile  coinvolgimento dell’associazioni City  Angels, aiuto per gli aiuti, conferenze con  invito a 

tutte le associazioni, incontro nel campo lavoro come aiuto a scegliere un settore, inserimento nel 

torneo di calcio, già in essere formato da quattro associazioni, di Istituti milanesi, ad altri, S. Messa 

di Natale comunitaria, controllo delle associazioni che sono in essere. Il rinnovato Consiglio 

lombardo è così composto:  Debora Lattuada  presidente regionale, Daniele Donzelli vice-presidente 

e tesoriere,  Maurizio Bruni vice-presidente. Consiglieri: Luca Tirloni, Carlo Balzarini, Marco 

Anguissola, Paola Colombo e Liliana Beriozza. Nel prossimo Consiglio regionale, che si terrà a 

settembre, verranno definiti i diversi settori di lavoro. La sig. Beriozza ha ringraziato Daniele Donzelli 

per il lavoro svolto, con disponibilità, generosità e competenza negli anni della sua presidenza.  

Felicitazioni e auguri alla giovane e brillante neo-presidente, che è anche Tesoriera nazionale! 

 

Debora Lattuada e Maurizio Dossena insieme con la Presidente nazionale Liliana Beriozza 

MAURIZIO DOSSENA CONFERMATO PRESIDENTE DI CONFEDEREX  

PIACENZA  ED EMILIA-ROMAGNA  

   Nella riunione di Consiglio del 27 maggio a Piacenza l’Assistente Ecclesiastico Don Valerio 

Picchioni ha preso spunto dalle letture della liturgia domenicale e in vista della prossima festività 

della Pentecoste, incentrando la sua riflessione sul tema “lo Spirito quale maestro della 

memoria”. Il Presidente uscente Maurizio Dossena ha poi illustrato i motivi per cui viene rinviato 

al prossimo autunno il convegno “Giovani e liturgia”. In seguito sono stati confermati sia Maurizio 

DOSSENA alla presidenza, sia Giannina LOPEDOTE quale vicaria. Le funzioni di segreteria 

saranno svolte dallo stesso presidente. La conferma di M.Dossena, è avvenuta in deroga in 

quanto al terzo triennio, dal momento che tutti i presenti hanno all’unanimità ritenuto essere, al 

presente, una garanzia di continuità e di buona conoscenza del contesto ecclesiale e associativo 

piacentino-bobbiese, nonché di quello della Confederex nazionale e delle sue aspettative. 



Il Consiglio della Confederex di Piacenza-Bobbio: da 

sin. Don Valerio Picchioni, Giannina Lopedote, Maurizio Dossena, Francesco Rossi, Giovanni Botteri, 

Virginia Milani, Roberto Laurenzano, Tommaso Inzani 

COMPONENTI: Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 

1843”; ex-allieve delle Rev. Madri Orsoline di Maria Immacolata di PC; Istituto “Don Orione” di 

Borgonovo V.T.(PC); Istituto l.r. “S.Benedetto” di PC. Referenti in altre parti della regione: 

Flaviana Callegati FC, Rosanna Pasi RA, Ist.”La Salle” FSC PR, Arcivescovado di FE-Comacchio 

 

               DUE EVENTI PATROCINATI DA DUE EX ALLIEVI PIACENTINI DEI F.S.C.: 
L’Ing. Giuseppe TICCHI ha tenuto, in Salsomaggiore Terme, una conferenza sul tema "Dalla Scienza 
all'Oltre, la fisica quantistica come chiave di lettura" (Grand Hotel Salsomaggiore PR). Presso la 

Famiglia Piasinteina, nel 130° della “nascita” primogenita a Piacenza della Società Dante Alighieri e 
contestualmente alla “nascita” in sede nazionale a Roma (1889-2019), ha avuto luogo una conversazione 
dell'amico Dott. Roberto LAURENZANO, insieme con la Prof. ssa Valeria Costa, sul tema “Il ruolo della 

cultura nella vita e formazione della persona”. 

 

 

   Testimonianze preziose della carità di Cristo   

                                     60 ANNI DI VITA RELIGIOSA - 40 ANNI DI SACERDOZIO 

P. Giacomo Alberto Rossini entra molto giovane, nel 1959, nel noviziato dei Padri 

Rogazionisti. Durante gli anni di noviziato lavora nella casa madre di Messina, ad Oria 

(BS), a Tarragona (Spagna). Successivamente inizia la preparazione per il sacerdozio 

e nel 1976 ottiene il lettorato, nel 1977 l'accolitato, studia teologia nel seminario di 

Brescia e, nel 1978, è diacono. Il 23 giugno 1979 è ordinato sacerdote nella parrocchia 

di S. Zeno in Desenzano del Garda (BS). Inizia il suo apostolato a Palermo, 

successivamente è Direttore a Desenzano del Garda. Dal 1987 al 1995 è inviato 

missionario nelle Filippine. Tornato in Italia, continua la sua missione a San Casareo, 

Roma. Dopo un nuovo periodo in missione a Kabul, torna in Italia e presta la sua opera 

nella Parrocchia della Congregazione a Trezzano sul Naviglio (MI). Dal 2018 torna a 

Desenzano per organizzare una casa famiglia per ragazzi. 



 Anche dalla Puglia il Presidente Michele Calabrìa ci comunica che il Consiglio 
rimane, per ora, autoprorogato. 

INCONTRO CONSIGLIO ISPETTORIALE SALESIANI CON LA PRESIDENZA NAZIONALE 

(a cura di Daniele Donzelli )   Lo scorso 1° giugno si è svolto a Milano 

il Consiglio Ispettoriale degli ex Allievi Salesiani. Il Presidente Carlo Balzarini, da 



poco eletto, ha voluto invitare all’incontro, per offrire ai consiglieri una 
conoscenza e un aggiornamento sull’operatività di COMFEDEREX, la presidente 

nazionale sig.ra Liliana Beriozza, che ha relazionato sulle finalità, gli scopi e le 

attività della  nonché sul 65° di fondazione. E’ stato un incontro interessante e 
costruttivo, che ha suscitato molto interesse tra i consiglieri presenti e di nuova 

nomina. Il Consiglio Ispettoriale si è impegnato a incrementare le azioni di 
supporto a COMFEDEREX Regionale e a continuare a incrementare i propri sforzi 

per una sempre maggior conoscenza tra gli ex Allievi di questa bella e nostra 

realtà. 

 

 

orientamento universitario  Per cercare di creare 

una continuità associativa tra gli studenti della scuola cattolica e gli ex studenti, si è pensata alla 
possibilità di creare un percorso di orientamento universitario pensato per gli studenti del quattro anni 
di liceo, con il particolare obiettivo di testimoniare i valori dell’educazione cattolica ricevuta, 
garantendo agli studenti un’opportunità unica di confronto, con la possibilità di conoscere in maniera 
oggettiva i diversi aspetti della scelta della propria facoltà per un futuro lavoro, e di vedere nel 
passaggio dalla scuola al mondo universitario non una frattura ma una continuità garantita dalla 
condivisione di un progetto educativo tra le nostre associazioni. Hanno avuto luogo, al riguardo, due 
incontri, 10 maggio e 21 giugno, con la partecipazione di FIDAE, Confederex MSC FIDAE, CIOFS 
scuola.  Preziosa è stata la consulenza del Prof. Arduino Salatin, preside dell'Istituto Universitario 
Salesiano di Venezia e consulente del Ministero e dell’InValSI. E’prevista l’elaborazione di un progetto 
di orientamento per studenti del triennio anche alla luce delle nuove linee guida sull'alternanza scuola-
lavoro, che il Ministero sta per emettere, prevedibilmente nella direzione di un rafforzamento 
dell'orientamento. E’ previsto un terzo incontro il 30 luglio. 

Francesca Biasucci e Liliana Beriozza 

 

 

 

Il Portale delle scuole cattoliche 

 

 

Docete • Fidae 

Docete numero 13 – Febbraio – Marzo 2019 

SCUOLA PARITARIA: «NON MOLLARE!» 
Virginia Kaladich  Presidente Fidae Editoriale del Presidente 

                        https://www.fidae.it/docete-numero-13-febbraio-marzo-2019/ 



 

 IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA 

                            GIANFRANCO SCIUTO RICONFERMATO PRESIDENTE  

Nel corso di un’assemblea di Confederex Sicilia, svoltasi il 29 giugno u.s. presso l’Istituto San 

Michele in  Acireale (CT), sono stati eletti i componenti il 

rinnovato Consiglio regionale, nelle persone di: Dott.Gianfranco Sciuto, Dott. Mario Costanzo, 

Sig. Claudio Greco, Dott. Luigi Pistarà, Dott.ssa Antonella Di Maggio, Prof. Alfio Pistarà, Prof. 

Francesco Privitera, Sig.ra Rosaria Patané (eletta per acclamazione membro onorario del 

Consiglio). Per la carica di presidente è stato eletto per acclamazione 

 il Dott. Gianfrancesco Sciuto: il Presidente 

riconfermato ha ringraziato per la fiducia accordata, assicurando il suo impegno, ma contando 

molto sulla collaborazione e la disponibilità di tutti. Sono stati eletti revisori dei conti: Ing. 

Camillo De Martino, Dott. Saro Sorbello, Prof. ssa Angela Palmieri (supplente). Sono stati eletti 

probiviri: Prof. Giuseppe Grasso, Prof. Giovanni Vecchio, Sig.ra Santa Quattrocchi (supplente). 

Il Presidente eletto ha nominato vice presidente il Dott. Mario Costanzo, segretario il Dott. 

Luigi Pistarà, tesoriere la Dott.ssa Antonella Di Maggio, delegato giovani il Sig. Claudio Greco. 

Il nuovo Assistente Ecclesiastico è il Padre Salvatore Alberti CO della Congregazione 

dell'oratorio dei Padri Filippini.        In primo piano Maria 

Rosaria Patané durante il Convegno di Roma per i 65 anni di Confederex. 

 

 



 Confederex Piemonte e Val d’Aosta in fermento per il rinnovo del Direttivo  

             Roberto Dosio, Presidente uscente, traccia il futuro  
 

 Il Consiglio regionale del Piemonte e Val 
D’Aosta è “in fermento” per il rinnovo del direttivo regionale, che avverrà entro 

questo mese di luglio, prevedibilmente con un nuovo presidente. Come attesta 
il Presidente uscente Roberto Dosio, “il futuro non può che guardare con 

gratitudine al passato e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere gli exalunni 
della scuola cattolica una realtà unita o quantomeno collegata e in sinergia, nella 

speranza che sia lo Spirito Santo, per le sue vie più recondite, a far crescere 
questa piccola fiammella in fuoco di Grazia nella vita di tutti gli exalunni.” 

   Attendiamo dunque di conoscere, prossimamente, il nuovo Direttivo di 

Confederex Piemonte e Val d’Aosta e il suo programma di attività. 
______________________________________________________________ 

 
PELLEGRINAGGIO A ROMA NEL GIUBILEO PER I 300 ANNI DELLA 

MORTE DI S.GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 
 

sabato 23 e domenica 24 novembre 2019           

 
programma:   http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/6991562421673.pdf                     
                                  

  il Direttivo della FED.EX.AL. 

                      f                                                      

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/6991562421673.pdf


RINNOVATA LA COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

NAZIONALE DELLE  AGGREGAZIONI 

LAICALI 

Michele Panajotti di Confederex nel Comitato Direttivo 

    Con l’Assemblea del 18 Maggio 2019, svoltasi a Roma, si è concluso il mandato quinquennale 

di servizio del Direttivo della CNAL. La relazione della Segretaria Generale uscente Prof. Paola 

Dal Toso ha evidenziato soprattutto le sollecitazioni culturali a cui le aggregazioni appartenenti 

alla Consulta sono state coinvolte dai documenti del Magistero pontificio ed episcopale. Nel 

quinquennio appena trascorso la CNAL ha cercato, attraverso la partecipazione dei membri del 

Direttivo e la promozione di eventi, di far veicolare le indicazioni dell’episcopato italiano 

soprattutto su problemi sociali, giuridici e culturali. Va ricordato, in particolare, l’evento 

promosso dalla CNAL dal titolo “I santi della porta accanto”, una lettura della “Gaudete et 

exultate” di Papa Francesco, magistralmente coniugata dal Vescovo Angiuli, dalla teologa Stella 

Morra e dal Sottosegretario del Dicastero Pontificio Laici, Famiglia e vita, Linda Ghisoni.  Leggere 

i segni dei tempi e cercare di adeguare la dinamica comunicativa per incontrare la persona 

nell’attualità dei suoi vissuti, è stato l’impegno conclusivo che la CNAL si è data per il futuro, 

sollecitata in questo dalla paterna accoglienza che il Presidente della CEI Card. Bassetti ha voluto 

manifestare alla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali. 

   L’Assemblea ha poi espletato gli adempimenti statutari che prevedevano l’elezione dei sette 

membri del Comitato Direttivo, che resterà in carica fino a Maggio 2024. 

Sono risultati eletti: 

Michele Panajotti                                                Pier Marco Trulli   

            Gianfranco Tonnarini                     Angela Caprio    

Maria Rosa Biggi                 Simona Saladini   

                                      Francesca Sacchi Lodispoto    Rinascita Cristiana    



 

 

 

Il Comitato permanente della CEI, al termine dell’Assemblea Generale di maggio, ha 

nominato Segretaria Generale della CNAL la Prof.ssa Maddalena Pievaioli 

(Teresiane)  La Presidenza Generale della CEI, riunitasi a Roma 

il 12 Giugno, ha eletto i quattro membri del Comitato Direttivo della CNAL di sua 

competenza: 

Sono stati eletti:  M.Truffelli Presid. Naz. Azione Cattolica Italiana (membro di diritto) 

                   M.Landi      Rinnovamento nello Spirito  

M. Borghi              P.Bertoncello        M. Signifreddi  

____________________________________________________________________ 

Auguri di fruttuoso lavoro a tutti! Un augurio particolare all’amico 

Michele! 

 

 



    CONSULTA DIOCESANA delle AGGREGAZIONI LAICALI VICARIATO di ROMA  

          Sabato 22 Giugno ho partecipato, come Delegata della CONFEDEREX, all’incontro 
organizzato dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, presso il Vicariato di 
Roma. L’ Incontro era presieduto da S. Ecc. Monsignor Gianrico Ruzza, Delegato CDAL, 

coadiuvato dalla Dott.ssa Lidia Borzì, Segretaria della CDAL. 

     Il programma comprendeva: 

1)      Riflessione iniziale e condivisione del metodo di lavoro della Consulta: A 
questo proposito, S. Ecc. ha spiegato che negli ultimi tempi la Consulta ha fatto 
un lavoro capillare di controllo delle Associazioni, Movimenti ecc. aggregati a loro: 

alcuni mancanti da tempo (questo, purtroppo, era il caso della CONFEDEREX), al 
fine di poter recuperare i contatti con ciascuno, per formare un tessuto comune 

nelle proprie città. 
 
2)      In seguito si è passati al punto fondamentale: 

            La preparazione dell’“Incontro Mondiale delle Famiglie – Roma 2021”: 

    Papa Francesco, in chiusura dell’“Incontro Mondiale delle Famiglie”, svoltosi a 

Dublino dal 21 al 26 Agosto 2018, ha annunciato che il prossimo avrà luogo a Roma 
dal 23 al 27 Giugno 2021. 

     Tema dell’Incontro “L’ amore Familiare: Vocazione e Via di Santità”: per aiutare a 

comprendere e condividere il senso profondo della famiglia nella vita 
quotidiana. Obiettivo dell’Incontro: Rileggere “Amoris Laetitia” alla luce della 

chiamata alla Santità di “Gaudete et Exultate”: la vita familiare cristiana è 
vocazione e via di santità, espressione quindi, del “volto più bello della Chiesa”. 

   Sua Eccellenza ha incitato tutti i presenti alla collaborazione reciproca delle proprie 

Istituzioni con le altre, per un lavoro più proficuo nella preparazione dell’Evento. La 
Consulta conta formare dei gruppi di lavoro al fine di ottenere un risultato ottimale. 

Quanto prima le Associazioni, i Movimenti, ecc. presenti, saranno contattati per 
organizzare i prossimi Incontri. 

3)      La Dottoressa Borzì ha insistito sulla “solitudine”: male più evidente nelle 

nostre città; incitando ciascuno ad aprirsi all’ altro. 
4)      Sono seguiti diversi interventi sia di natura spirituale che pratica. 

5)      A breve termine si potrà avere un resoconto dell’Incontro sul sito della 
Consulta. 

6)      Nuovo indirizzo e-mail: consultaggregazionilaicaliroma@gmail.com. 
7)      L’ Incontro è terminato alle ore 12,00 p.m. 

      Fedy  Rossi Germani 

 

 

 

 

mailto:consultaggregazionilaicaliroma@gmail.com


 

                                            CDAL Piacenza-Bobbio  

(grazie a Giannina Lopedote, rappresentante di Confederex PC nella CDAL; grazie a Manuel 

Sartrori, segretario della CDAL, per il presente report di un anno di attività) 

   Nel corso dell’anno associativo 2018/2019, la Consulta Diocesana delle Aggregazioni 

Laicali e delle Nuove Comunità di Piacenza ha proseguito la sua attività partendo dalle 

sollecitazioni e dagli spunti di riflessione contenuti nella Lettera Pastorale del Vescovo di 

Piacenza-Bobbio, Mons. Gianni Ambrosio presentata nello scorso mese di settembre. Il 

programma pastorale diocesano degli ultimi tre anni, a partire da una profonda analisi 

sull’essenzialità della fede e sulla corresponsabilità tra sacerdoti e fedeli laici, ha consentito ai 

Gruppi ed alle Aggregazioni di intraprendere un percorso di comunione nel quale la Consulta 

Diocesana si è efficacemente inserita, permettendo a tutte le realtà rappresentate di trovare un 

luogo di comune incontro e coordinamento.  Il passo del Vangelo che ha guidato i lavori 

della Consulta nell’anno appena trascorso, Luca, 10, 1, “dopo questi fatti il Signore 

designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo 

dove stava per recarsi”, è stato il filo conduttore di un cammino che ha condotto a identificare 

“comunione e missione” come due realtà intrinsecamente connesse e tra loro non scindibili.  Ai 

momenti di incontro presso la Diocesi, luoghi e tempi di speranza e di unità, si sono aggiunte 

via via nel corso dell’anno le iniziative ed occasioni sia di preghiera, che di impegno: 

l’organizzazione della Fiaccolata e della Marcia contro la tratta, conclusa con la celebrazione in 

Cattedrale ricordando S. Bakhita; la partecipazione alla Fiaccolata verso il Carcere, che a partire 

dall’Anno Santo della Misericordia è rimasta come segno peculiare della nostra comunità 

diocesana; la condivisione della Veglia di Pentecoste, in cui Associazioni, Movimenti e Gruppi 

hanno portato le proprie preghiere e le proprie offerte, ritornando ad una tradizione che non vi 

è motivo di spegnere, ma anzi di intensificare e di vivere ancor più come messaggio di unità 

nelle diversità dei carismi. Sempre più anche la Consulta Diocesana è in contatto anche con le 

altre Consulte locali e quella Nazionale, ai cui incontri partecipa il Segretario, anche quale 

rappresentante delle Associazioni prive di un proprio delegato. Obiettivo della Consulta nel 

prossimo futuro è rinsaldare ancor più i legami con quei Movimenti o Aggregazioni che, anche 

per problemi oggettivi, pur mantenendo sul territorio una certa rappresentatività, non sono 

costantemente presenti agli incontri; a ciò si aggiunga il contributo che necessariamente la 

Consulta intende offrire al progetto di riorganizzazione della Diocesi di Piacenza-Bobbio già in 

atto e che costituirà uno dei principali temi in discussione nell’anno a venire. 

 

 

 



 ASSEMBLEA FORUM DELLE FAMIGLIE 

                                                           Roma 11 maggio 2019    report di Liliana Beriozza 

   L’assemblea del Forum delle Famiglie, convocata in Roma per l’11 magio2019, si è svolta con due riunioni: 

la prima parte per un incontro con i politici per la presentazione di una proposta a sostegno della famiglia, 

la seconda parte per adempimenti statutari, approvazione bilanci consuntivo e preventivo e varie. La mattina 

di sabato 11 maggio, dopo la S. Messa celebrata da Don Paolo Gentile nella cappella della Casa La Salle, i 

partecipanti si sono trasferiti all’Hotel Ergife per l’incontro con i politici: Luigi Di Maio 5 Stelle, Mara Carfagna 

Forza Italia, Fabio Rampelli Fratelli d’Italia, Claudio Durigon Lega, Paola De Micheli Partito Democratico.  

L’incontro è iniziato con una breve introduzione di Don Paolo Gentile sulla vita del Forum dalla fondazione a 

oggi ed è poi proseguito  con la relazione del Presidente Gigi De Paolo sull’attività del Forum a favore della 

Famiglia e l’illustrazione della situazione delle famiglie oggi in Italia (calo delle nascite e condizioni 

economiche precarie per mancanza di sostegno da parte dello Stato); poi la presentazione di un nuovo 

progetto “ SEMPLICE E COMPRENSIBILE PER TUTTI, SLEGATO DA OGNI REDDITO, FAMIGLIARE O ISEE, COME 

AVVIENE IN EUROPA” un assegno di Euro 150 mensile per ogni figlio, esteso fino a 26 anni se studenti in 

regola con il corso degli studi, con un importo crescente  in base al numero dei figli, con l’aggiunta di un 

incremento in caso di figlio disabile, ulteriormente incrementabile in caso di assorbimento detrazioni 

IRPEF. Tutti i politici sono intervenuti dichiarandosi favorevoli e Luigi Di Maio ha preso l’impegno di dare il 

via a una discussione aperta e con una prima riunione, già il 15 maggio. Riunione a cui ha partecipato anche 

il Presidente del Forum Gigi De Paolo. 

   Nel pomeriggio la seconda parte dell’Assemblea, presso la “Casa La Salle”, con la discussione di una parte 

dell’ordine del giorno. E’ stato approvato il nuovo statuto – nazionale e regionale - con l’adeguamento allo 

statuto richiesto dal Codice del terzo Settore ed il regolamento. La proposta Confederex di inserire all’art. 2 

comma f “[…] l’ambiente educativo in un sistema scolastico PLURALISTICO, professionale […]” è stata 

approvata. Successivamente sono stati approvati il bilancio consuntivo 2018, con un avanzo, e il bilancio 

preventivo 2019. E’stata accolta la domanda di adesione al Forum come socio osservatore da parte della 

DISAL-Dirigenti scuole autonome e Libere. 

Resoconto del Congresso che il CEEC / Comitato Europeo per l'insegnamento cattolico ha 
organizzato a Bruxelles il 14 e 15 marzo scorsi sul  tema "La scuola cattolica e le sfide 
dell'interculturalità e dell'interreligiosità". Resoconto dell'Assemblea CEEC del 16 marzo 2019 
( a cura di Giuseppe MARIANO    leggi in http://www.confederex.org/documenti  )    Il CEEC - 
Segretariato Europeo per la scuola cattolica, di cui l'UNAEC Europe è membro, appoggia il Progetto 
Convoi77, che è un progetto educativo in memoria dell'ultimo grande convoglio di deportati da 
Drancy. Il 31 luglio 1944 partì da Drancy un convoglio, diretto ad Auschwitz, con a bordo 1310 
uomini, donne e bambini originari di 33 Paesi d'Europa.  Il Progetto invita le scuole a realizzare 
(attraverso fotografie, testimonianze, ecc.) la biografia di una delle persone che era a bordo di 
questo convoglio ed in particolare, se possibile, di una persona originaria del Paese, della Regione o 
della località in cui si trova la scuola, In questo modo le scuole potranno "rinfrescare" la memoria 
della Shoah e sviluppare una forma di approccio pedagogico di carattere interculturale. 
Sul sito internet  www.convoi77.org  si trovano tutte le informazioni ed i dettagli del progetto. 

 

http://www.confederex.org/documenti
http://www.convoi77.org/


ASSOCIATION INTERNATIONALE AYANT LA PERSONNALITE CIVILE BELGE 
(A.R. BELGE DU 27.7.1982 – MONITEUR BELGE DU 10.9.1982) 

 
ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE (ONG) 

DOTEE DU STATUT PARTICIPATIF AUPRES DU CONSEIL DE L'EUROPE 
 

SIEGE SOCIAL : F. 75001  PARIS – RUE DE RICHELIEU 48  

 

 Giuseppe Mariano, Presidente     L'UNAEC Europe  negli ultimi tempi è stata impegnata in un'azione 
a sostegno della scuola cattolica sia organizzando, sia partecipando attivamente  a Convegni 
internazionali. In particolare: il 17 gennaio scorso, insieme all'OIEC (Organizzazione Mondiale 
Insegnamento Cattolico), abbiamo organizzato presso il Palais de l'Europe di Strasburgo (sede del 
Consiglio d'Europa) un seminario sul tema  "Dialogo interculturale, apprendimento della 
cittadinanza e della democrazia  - prassi delle scuole cattoliche".  Si è trattato di un incontro che 
ha avuto la presenza di circa 120 partecipanti, fra i quali una decina di rappresentanti 
permanenti e  3 ambasciatori. Nel corso dei lavori Mons. Paolo Rudelli, Osservatore permanente 
della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa, ha presentato il documento fondamentale "Educare 
al dialogo interculturale nella scuola cattolica. Vivere insieme per una civiltà dell'amore", che la 
Congregazione Vaticana per l'Educazione Cattolica ha redatto nel 2013 e che è reperibile in italiano, 
francese, inglese e spagnolo sul sito www.vatican.va/ccatheduc/index.  Le relazioni ufficiali si sono 
intervallate con 5 testimonianze dimostrative del dialogo interculturale nelle scuole cattoliche di 
Belgio, Malta, Turchia, Francia e Svezia. Questo Seminario è stato il Terzo Convegno che l'UNAEC 
Europe ha organizzato a Strasburgo nella Sede del Consiglio d'Europa dopo essere stata dotata 
di Statuto Partecipativo.  Specificatamente: nel 1980 un convegno sul tema "Libertà di 
insegnamento in Europa" e nel 2013, insieme all'OCIPE, un convegno sul tema "Educazione, 
cittadinanza, spiritualità", che è stato il momento conclusivo del progetto "Educazione e 
cittadinanza attiva nel contesto europeo", nel quale sono state/i coinvolte/i le Ex Allieve e gli Ex 
Allievi di tutta l'Europa.   Il 14 e 15 marzo scorsi abbiamo partecipato attivamente al Convegno, 
organizzato a Bruxelles dal CEEC (Comitato Europeo per l'insegnamento cattolico, di cui l'UNAEC è 
membro) sul tema "La scuola cattolica e le sfide dell'interculturalità e dell'interreligiosità".   Si è 
trattato di un incontro estremamente interessante, nel quale hanno tenuto relazioni docenti 
universitari del Belgio e dell'Olanda, il Vescovo Ausiliare di Marsiglia, responsabili di scuole 
cattoliche di Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Francia, Regno Unito e Svezia, e Mons. 
Vincenzo Zani, Segretario Generale della Congregazione Vaticana per l'Educazione Cattolica. In tale 
occasione sono stati presentati anche i risultati conclusivi dello studio europeo del CEEC sul tema 
"Le pratiche interculturali nelle scuole cattoliche". 
Laurent Gregoire, segretario generale dell'UNAEC, infine, dall' 8  al 10 giugno ha partecipato a New 
York al Congresso dell'O.I.E.C. (Organizzazione Mondiale del'Insegnamento Cattolico), e vi ha svolto 
una relazione. La sessione conclusiva si è tenuta presso il Palazzo delle Nazioni Unite.   In tale 
occasione è stato presentato il documento di orientamento sul  « gender », pubblicato dalla 
Congregazione Vaticana per l'Educazione Cattolica  dal titolo  "Lui creò l'uomo e la donna", ed è stato 
vivamente raccomandato di studiarlo attentamente e di diffonderlo.La documentazione relativa 
ai succitati convegni è reperibile rispettivamente sui siti:  www.unaec-
europe.org   -   www.ceec.be    -  www.oiec.international.com   
 

http://www.vatican.va/ccatheduc/index
http://www.unaec-europe.org/
http://www.unaec-europe.org/
http://www.ceec.be/
http://www.oiec.international.com/


 
 
Cari Amici, si è tenuto recentemente a New York il Congresso dell'OIEC (Organizzazione Internazionale 

dell'insegnamento cattolico), che ha segnato la rinascita di questa organizzazione. Tutti i documenti 

prodotti durante il Congresso sono disponibili sul sito internet dell'OIEC  (oiecinternational.com). 

Le  risoluzioni d'impegno approvate durante la sessione di chiusura presso la Nazioni Unite sono 

reperibili sul sito di Confederex (Pour un humanisme solidaire et pour la construction d’une civilisation 

de l’Amour, les écoles catholiques 

s’engagenthttp://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/6971561819280.pdf). Infine vi 

segnalo che la Congregazione per l'educazione cattolica ha pubblicato un documento di orientamento 

sul gender, dal titolo "Lui creò l'uomo e la donna".               Giuseppe Mariano  

 

OIEC 2019 – World Congress – Educatio Si LAB6 EN – Presentation Laurent GREGOIRE 

Chers Amis, Je reviens du Congrès de l’OIEC à New York, où je représentais les Anciens 
élèves de l’enseignement catholique (OMAEC, UNAEC-Europe et COFAEC). La séance de 

clôture du congrès, aux Nations Unie, a inclus une belle allocution du Pape.   (leggi in 
http://www.confederex.org/documenti ) 

 

L’Eng. Laurent GREGOIRE, President de la COFAEC et membre de la OMAAEEC et de 
l’UNESCO, avec Mgr Zani, Secrétaire général de la Congrégation du Saint-Siège pour 

l’éducation catholique. 

 

http://oiecinternational.com/
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/6971561819280.pdf
http://www.confederex.org/documenti


 Documentos Eclesiales sobre el cuidado de la casa común 

Instrumentum laboris del Sínodo de los 
Obispos sobre la Amazonía (octubre 2019) 

 
http://ciec.edu.co/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/instrumentum-laboris-del-

sinodo-de-los-obispos-sobre-la-amazonia-octubre-
2019/?utm_source=Base+CIEC2&utm_campaign=dd0fef0292-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_01_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9c316b539c-
dd0fef0292-56120549 

 

INCONTRO CON IL PROF. MASSIMO CACCIARI (relazione a cura di Fedy Rossi Germani) 

   Il 7 maggio u.s. si è tenuto, presso la Sala Rossa dell’ Istituto Sturzo a Roma,  un Incontro con il Prof. Massimo 
Cacciari sul tema “I Cristiani di fronte alla situazione socio-politica dell’ Italia di oggi”, cui ho partecipato quale 
delegata della CONFEDEREX.  Il Prof. Cacciari ha esordito con una precisazione: ”Non sono ateo, sono non-
credente”. Oggi viviamo una crisi epocale  dovuta al fatto che si tratta di un periodo di passaggio, il cui futuro 
è imprevedibile. Attualmente ci troviamo “nella notte”, tuttavia, memori del passato storico (il più recente, 
ci ha portato a due guerre mondiali), è necessario  superare ogni tipo di indifferenza o disperazione e, ricchi 
delle esperienze passate,  è necessario affrontare il futuro con speranza. I cattolici su questo, secondo il suo 
avviso, dovrebbero dimostrarsi molto rigorosi.  L’ Europa, di cui il prof. Cacciari ha fatto un’analisi storica 
approfondita, continua a essere una necessità per tutti gli Stati che la compongono; la stessa Inghilterra (pur 
non essendo mai stata “veramente” Europa, avendo mantenuto la propria moneta)  è necessaria per 
l’Europa, così come l’ Europa è necessaria per l’ Inghilterra. Dividersi  in piccoli Stati e non essere invece una 
Forza Unita,  toglierebbe a ciascuno di noi quella forza necessaria a far fronte alle grandi Forze Internazionali 
quali Stati Uniti, Cina, Unione Sovietica, India, ecc. …    Tuttavia, pur conservando gli ideali che hanno fondato 
l’ Unione Europea, l’ Europa oggi necessita di alcuni cambiamenti che la possano rendere pronta ad affrontare 
il mondo attuale,  mostrarsi competitiva per il futuro e non essere solo uno “spazio di mercato”. 

      Il prof. Cacciari ha toccato, in seguito, diversi punti, quali la Democrazia, l’Italia, la 
politica attuale in Italia.  Ha detto che tutte le nostre Associazioni e i Movimenti  di cui facciamo parte hanno 
il dovere di rendersi più visibili e di affermare con vigore quello in cui crediamo. Alla sua esposizione 
sono  seguiti alcuni interventi del pubblico cui il professore ha risposto in modo esauriente. Infine, ha 
concluso l’ Incontro con la frase “Speriamo nello Spirito Santo…!” 

(per approfondimenti e foto cercare su Google “ AIDU 7 maggio 2019 incontro Massimo Cacciari”) 

Nel ringraziare l’amica Fedy Germani per la partecipazione e per l’accurato report, ci permettiamo di 
prospettare un legittimo dubbio (che giriamo agli organizzatori del convegno): per precisare il ruolo dei 
cristiani, è proprio necessario affidarne il compito a un non-cristiano – pur colto e garbato - come il 
Prof.Cacciari??  Manca forse oggi chi lanci, dall’interno, un programma di azione?    (n.d.r.) 

http://ciec.edu.co/category/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/
http://ciec.edu.co/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/instrumentum-laboris-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-la-amazonia-octubre-2019/?utm_source=Base+CIEC2&utm_campaign=dd0fef0292-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_01_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9c316b539c-dd0fef0292-56120549
http://ciec.edu.co/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/instrumentum-laboris-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-la-amazonia-octubre-2019/?utm_source=Base+CIEC2&utm_campaign=dd0fef0292-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_01_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9c316b539c-dd0fef0292-56120549
http://ciec.edu.co/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/instrumentum-laboris-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-la-amazonia-octubre-2019/?utm_source=Base+CIEC2&utm_campaign=dd0fef0292-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_01_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9c316b539c-dd0fef0292-56120549
http://ciec.edu.co/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/instrumentum-laboris-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-la-amazonia-octubre-2019/?utm_source=Base+CIEC2&utm_campaign=dd0fef0292-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_01_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9c316b539c-dd0fef0292-56120549
http://ciec.edu.co/documentos-eclesiales-sobre-el-cuidado-de-la-casa-comun/instrumentum-laboris-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-la-amazonia-octubre-2019/?utm_source=Base+CIEC2&utm_campaign=dd0fef0292-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_01_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9c316b539c-dd0fef0292-56120549


Eventum Reatinum 

        
 

Il Presidente delle Repubblica Italiana ha insignito dell'Onorificenza di Cavaliere al 

Merito della Repubblica  FEDERICA ROSSI GERMANI. L'onorificenza è stata 

consegnata dal Prefetto di Rieti il 2 giugno 2019. L'onorificenza è stata richiesta 
dalla Confederex  in occasione del 65° di fondazione quale riconoscimento per il 

lungo impegno e lavoro svolto, per anni, da Federica per gli ex-alunni della scuola 
cattolica nella Confederex a nell'OMAEC. Con le felicitazioni di tutta la famiglia della 

Confederex! 
 

_______________________________________________________ 

  

UNA PREZIOSA INIZIATIVA PIACENTINA IN DIFESA DEI NOSTRI FIGLI 

Don Fortunato Di Noto a Piacenza per fare una alleanza contro gli abusi sui minori. 
“Don Fortunato Di Noto è un sacerdote siciliano nato ad Avola (SR) nel 1963 e incardinato nella Diocesi di 
Noto, nel web ha posto le radici della sua missione. Le “periferie digitali” sono divenute la sua dimora; sono il 
luogo in cui investe le sue energie, l’antro tetro in cui cerca di dissiparne le ombre. Nella parte oscura e 
insidiosa del web è impegnato nella lotta al nefando ed esecrabile crimine della pedofilia e della 
pedopornografia. Il suo grido non conosce silenzi; il suo impegno non conosce tregue. Figura poliedrica ma 
sobria, uomo schietto ma accorto, alla fervente attività pastorale unisce la costante missione 
dell’Associazione Meter, della quale è fondatore e presidente, ma soprattutto motore inarrestabile. 
Il monitoraggio della rete, l’azione di denuncia, l’attività di formazione e di sensibilizzazione sul triste 
fenomeno degli abusi sessuali sui minori, il sostegno delle vittime sono il suo mandato quotidiano.” 



Così si legge sul sito della Associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), laddove è presentata la 
figura del suo Fondatore e Presidente. Don Fortunato ricopre inoltre vari incarichi pastorali ed istituzionali, è 
Parroco Moderatore della Parrocchia Madonna del Carmine di Avola (SR), ma anche membro del tavolo 
tecnico dell’Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia online della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità. E’ professore di Bioetica. Promotore, insieme ad 
altri, della Legge n. 269/98 e, con l’Associazione Meter, della L. n. 38/2006 e della legge di ratifica della 
Convenzione di Lanzarote. Piacenza ha avuto l’onore di ospitare Don Fortunato per un incontro dal titolo: 
“Pedofilia e pedopornografia, bullismo, cyber-bullismo, sexting: le alleanze possono aiutare a contrastarli. 
Educazione ai social media” L’incontro è stato patrocinato dal Comune di Piacenza e promosso 
dall’Associazione Family Day–Comitato Difendiamo i Nostri  Figli insieme con Il Nuovo Giornale, la parrocchia 
della Santissima Trinità, l’Unione dei Giuristi Cattolici e la Famiglia Piasinteina. Sono intervenuti l’Assessore 
ai Servizi Sociali del Comune di PC Avv.Federica Sgorbati, il Vicequestore Vicario della Questura di Piacenza 
Dott.ssa Maria Elisa Mei e il Sovrintendente Capo della Polizia Postale Pietro Vincini. Sono intervenuti 
genitori, insegnanti, educatori e molto altro pubblico. Come dice il titolo, il convegno ha avuto un duplice 
scopo: quello di informare e formare gli adulti sui pericoli che i nostri figli corrono sulla rete e sui mezzi che 
abbiamo a disposizione per contrastarli; quello importantissimo di fare delle alleanze tra le istituzioni e le 
agenzie educative, famiglia, scuola, parrocchia, per vincere un fenomeno che a vari livelli coinvolge milioni di 
bambini e che per prosperare conta sulla solitudine e la disinformazione. I promotori hanno inteso anche per 
dimostrare che il titolo di “Città a sostegno dei bambini”, di cui Piacenza si fregia, non sono solo parole scritte 
sui cartelli stradali, ma sono un impegno condiviso e convinto delle istituzioni e di ogni piacentino che si 
prende cura e protegge le nuove generazioni che sono il futuro della nostra città. 

(a cura di Maurizio Dossena, referente educazione e scuola del CDNF di PC) 

 
http://www.murialdo.org/      http://giuseppini.murialdo.org/index.php?method=section&id=6456 

Al n.32/2019 del Notiziario AAA (che non riusciamo a linkare dal nostro sito per limiti 

di peso), notizie aggiornate di importanti prossimi eventi della Congregazione, per la 

quale i nostri referenti sono Bruno Bianchin, Albino Filiaci e Italo Bellosta. 

___________________________________________________________________ 

 
  I migliori auguri per un’ estate ritemprante che ci dia anche nuove 

idee e vigore per prepararci all'assemblea di  novembre! 

                                                     Liliana Beriozza 
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