
 

          CONFEDEREX NEWSLETTER          

 

 

 

 

Siamo  nella novena al Santo Natale, nel quale ci prepariamo a rivivere in pieno 

un evento assolutamente unico nella storia: Dio in persona viene fra noi, prende 

un corpo come il nostro – pur continuando a essere Dio – e vive fra noi per por fine 

a ogni errore e a ogni deviazione, insegnarci il Suo Vangelo d’Amore e di Verità, 

portarci la Sua salvezza: non esiste alcuna altra religione che abbia un evento come 

questo: Dio stesso… Ma oggi il Natale rischia di perdere la cosa più importante: 

Gesù. Non c’è Natale senza Gesù, ce lo ha ricordato più volte il Papa: è il suo 

compleanno, ma, «specialmente in Europa, assistiamo a una specie di 

“snaturamento” del Natale: in nome di un falso rispetto che non è cristiano, che 

spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni 

riferimento alla nascita di Gesù» ma così diventa un’altra cosa. Può essere anche 

una grande festa ma non è più il Natale. La presenza di Gesù invece dona un 

significato a tutto quello che si fa, a tutto che quello che si dice. Gesù è il grande 

dono fatto dal Padre all’umanità. Se noi accogliamo Gesù, siamo accompagnati da 

Lui a farci dono di amore e di luce agli altri: 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.       AUGURI a TUTTI di vivere 
un NATALE così! 
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IL RUOLO DELLA CONFEDEREX NELLA CHIESA E 
NELLA SOCIETA’ ITALIANA 

per una scuola autenticamente  a misura 
d’uomo 

convegno romano 22-23-24 novembre 2019 

presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

 

Nell’occasione la Confederex ha dimensionato l’esigenza di un 

possibile e necessario sviluppo della sua natura associativa, senza 

snaturarne la mission iniziale e fondativa da 66 anni, per adeguare 

la mission stessa alle esigenze dell’odierna dinamica sociale ed 

ecclesiale. Sulla base di tali premesse, un’apposita commissione 

studierà i termini adeguati per specifiche modifiche statutarie e 

regolamentari al riguardo. 

 

 

             
 
 

             
 

 



PARTECIPAZIONE A UNA FASE DEI LAVORI DELLA CONSULTA NAZIONALE 
DELLE AGGREGAZIONI LAICALI – Roma 23 novembre 2019 

 

 
 

Ha celebrato la S.Messa S.E.  Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo Emerito di Lodi e Assistente 

Ecclesiastico della CNAL (il Padre Turrin, Assistente Ecclesiastico naz. Confederex, ha concelebrato), 
il quale all’omelia ha ben sottolineato come i laici siano chiamati a offrire il loro servizio ecclesiale 
declinando insieme le linee della loro specificità e della propria personalità con l’irrinunciabile 
componente di unità che costituisce l’ingrediente fondamentale della Chiesa Cattolica. Il celebrante 
ha colto pure il riferimento a uno dei Santi della liturgia del 23 novembre, S.Colombano, venuto 
dall’Irlanda e, dopo ampio pellegrinare per l’Europa fondando monasteri, morto a Bobbio (PC): il santo 
dell’apostolato dell’Europa (è il primo che usa, in contesto ecclesiale, questo termine), una dimensione 
a cui tutti siamo chiamati a guardare, l’Europa dalle fondamentali radici cristiane rivisitate nel moderno 
clima della buona globalizzazione. 

 

 
 

Ha poi raggiunto l’assemblea CNAL il Presidente della CEI Card.Gualtiero Bassetti, il 
quale ha espresso la sua viva soddisfazione per la folta e variegata partecipazione (circa 
quaranta diverse realtà associative: ciascuno si è presentato per nome e per ordine, di 
persona), segno di vitalità e di necessaria varietà di talenti nell’unità della Chiesa di Cristo, la 
quale, nella continuità della dottrina e della catechesi, si apre inevitabilmente agli incontri col 
mondo, nello spirito che il Papa ha più volte indicato – sulla scia dei suoi Predecessori – di 
Chiesa in uscita, di “ospedale da campo”. Egli ha messo perciò in guardia sia dal laicismo 
sia dal clericalismo.  Questi caldi e magisteriali inviti sono poi stati naturalmente ripresi dalla 
Segretaria nazionale della CNAL Prof.ssa Maddalena Pievaioli, la quale ha ben rimarcato 
come la Consulta si trovi su un percorso si rivitalizzazione, che possa consentire 
autenticamente a tutte le diverse componenti di esprimere al meglio – ciascuno nel proprio 
ruolo – la forza dei propri talenti di Fede e di apostolato. 
 
 
 
 



 

     
 

Confederex e Fedexal in pellegrinaggio lasalliano, nel 

Giubileo straordinario per i 300 anni dalla morte di San 

Giovanni Battista de la Salle 
 

 
 

Prima di avviare il dibattito assembleare, la Presidente uscente ha 
consegnato al Dott.Giuseppe Mariano, in considerazione del suo prezioso e 

intenso servizio alla  Confederex e al mondo associativo della scuola 
cattolica, l’onorificenza dell’Ordine di S.Gregorio Magno 

 

 (uno dei cinque ordini pontifici della Chiesa cattolica; secondo il cerimoniale diplomatico è 
un ordine di prima classe, riservato a uomini e donne di religione cattolica in riconoscimento per il loro 
servizio alla Chiesa, per impieghi straordinari, in supporto alla Santa Sede e per il loro buon esempio 
presso le comunità e nel paese) 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede


  PROSPETTO GENERALE DELLE RAPPRESENTANZE E DELLE CARICHE IN CONFEDEREX 

   come emerso dall’Assemblea elettiva quadriennale del 23 novembre 2019 in Roma 

 

Presidente Nazionale : Liliana Beriozza Ripamonti 

Assistente Nazionale : Don Giuseppe Turrin sdb 
 

FEDERAZIONE ITALIANA EX-ALUNNI DON BOSCO 

Presidente                                          Dott. Giovanni Costanza                      Sicilia  

Assistente                                           Don Antonio D’Angelo                       Puglia 

Delegato al Consiglio Nazionale        Avv. Michele Panajotti                       Padova 

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX-ALUNNI DELLA COMPAGNIA DI GESU’ 

Presidente                                        Dott. Fabio Croccolo                               Roma 

Assistente                                         P. Sandro Barlone                                  Roma 

       

FEDERAZIONE ITALIANA FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Presidente                                         Dott Fabrizio Panesi                               Massa Carrara 

Assistente                                         Fr. Stefano Agostini                                Roma 

Delegato al Coniglio Nazionale       Sig. Maurizio Sormani                            Biella  

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX-ALUNNI DEI PP. ROGAZIONISTI                            

Presidente                                          Sig. Domenico Doronzo                         Puglia 

Assistente                                           P. Matteo Sanavio                                  Roma 

Delegato al Consiglio Nazionale       Sig.Teobaldo Rocca                               Milano 

 

FEFERAZIONE ITALIANA EX-ALUNNE DEL SACRO CUORE  

Presidente                                           Sig.ra Caterina Ravano  Loewy             Genova 

Delegata al Consiglio Nazionale        Sig.ra Federica Germani                         Roma 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

Presidente                                            Sig. Marcellino Conteri                         Torino 

Assistente                                             Don Alberto Zanini 

Delegato al Consiglio Nazionale         Dott. Giuseppe Mariano                        Torino 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA  

Presidente                                              Dott.ssa Debora Lattuada                     Milano  

Assistente                                               P. Uberto Ceroni                                  Milano 

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRIVENETO 

Presidente                                               Sig. Giuliano Barbiero                         Padova 

Assistente                                               Don Giuseppe Turrin                           Padova 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA  

Presidente                                               Prof. Maurizio Dossena                       Piacenza 

Assistente                                                Don Valerio Picchioni                         Piacenza 

 

CONSIGLIO REGIONLEEE DELLA SICILIA 

Presidente                                               Dott. Gianfrancesco Sciuto                  Acireale  

Assistente                                               P. Salvatore  Alberti                             Acireale  

Delegato al Consiglio Direttivo             Prof. Rosario Musmeci                         Acireale 

 

 

 



 

VICE- PRESIDENTI 

Dr. Giuseppe Mariano: vice-presidente vicario – UNAEC - OMAEC 

Prof. Maurizio Dossena:  vice-presidente   -  Notiziario – Sito web –  Segreteria Consiglio e verbali 

Avv. Michel Panajotti: vice presidente – CNAL 

 

DELEGATI. 

Consiglio Nazionale Scuola Cattolica : Beriozza 

FORUM Famiglie : Beriozza 

Vaticano, rappresentanze in Roma e Omaec: Federica Germani    

 

PROVIVIRI                                                                                  REVISORI DEI  CONTI 

Claudio Andreoli                                                                          Francesco Punzo 

Donzelli  Daniele                                                                          Bizzotto Luigi 

Francesco De Cesaris                                                                   Bruni Maurizio             

 

SEGRETARIA GENERALE – TESORIERA  

Dr.ssa Debora Lattuada                                        

 

IN SOSPESO: 

 

FEDERAZIONE ITALIANA EX-ALUNNI DIUSEPPINI DEL MURIALDO 

Presidente                                               Sig. Italo Bellosta                                          Torino 

Assistente                                                Don Vincenzo Cristallino 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA   

Incaricato                                                  Dott. Francesco de Cesaris                          Firenze 

 

ONSIGLIO REGIONALEE DELL PUGLIA    

Presidente                                                 Dott Michele Calabria                                  Foggia 

 

CONSIGLIO REGIONLE DEL LAZIO 

Presidente                                               Dott Marco Russo                                           Roma 

Segretario                                                Dott Marco Romano                                      Roma 

 
Il Consiglio ha inoltre espresso al proprio interno una COMMISSIONE per lo 

studio delle necessarie modifiche allo STATUTO, così composta: 
Beriozza, Mariano, Panajotti, Donzelli, Bruni 

Il Consiglio non ritiene, per ora, di ripristinare la carica di delegato giovani: rimangono 
certamente come riferimenti per i giovani Russo, Romano e Calabrìa. 

Germani seguirà il contesto della S.Sede sui temi: laici, famiglia, vita. 

 

Nel prossimo numero, d’inizio 2020, servizi diversi sulle attività 
in atto nei territori e nelle congregazioni che aderiscono alla 

Confederex. 
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