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ANNO NUOVO, IMPEGNO NUOVO!   In questo inizio dell’ultimo anno 

del secondo decennio del ventunesimo secolo, reduci dal nostro Convegno romano sul 

tema, riprendiamo di buona lena il nostro lavoro associativo nella piena 

consapevolezza della pregnanza di questo impegno per l’EDUCATIVITA’, in un 

contesto sociale che tanto spesso relega questo grande valore tra le cosette giù di moda 

che non si ha più il tempo di coltivare (magari a parole sì…, ma…), presi dalla 

contingenza e dall’assillo di ciò che luccica. E, di pari passo, l’impegno per l’altra 

dimensione che sembra attraversare un momento - un lungo momento! – piuttosto 

difficile e di onda bassa, quello della SCUOLA CATTOLICA, in un contesto statuale che 

si segnala sempre più per disinteresse al riguardo, se non ostilità e preconcetto nei 

confronti della PARITA’. Ma noi non demordiamo! E con esse, l’attenzione per la 

FAMIGLIA NATURALE e CRISTIANA, che ancora a Natale abbiamo vista perennemente 

interpretata nel Presepio e su cui tutte le società, cristiane e non, hanno stabilito, 

come roccia ferma, i contesti sociali ordinati e interattivi. E la nobile e irrinunciabile 

battaglia per la VITA, battaglia civile e culturale in un clima nel quale tende troppo 

spesso a predominare la cultura della morte, di quando DIO viene rimosso e di 

quando l’UOMO non è più al centro delle iniziative come PERSONA, bensì 

strumentalizzato come individuo: è evidente che non è talvolta pervenuta a buon 

fine la perenne lezione dell’Epifania, che significa per noi la giusta e dovuta risposta 

al Dio-con-noi, al Figlio di Dio che viene a rivelare lui stesso – dopo secoli e millenni 

di tentativi più o meno riusciti più o meno sterili attraverso la filosofia e la sapienza 

umana – come stiano le cose, quale sia, cioè, quella realtà - complessa e semplice 

insieme – costituita dal rapporto di Dio con la creatura, della creatura col proprio 



Creatore, degli uomini fra loro e degli uomini col mondo, per cui anche chi non ha 

l’immediato dono della Fede - grande dono che talvolta noi non consideriamo 

adeguatamente - può, come i Magi, arrivarci “impostando adeguatamente il 

navigatore”, cioè verso l’unica Verità. Questo è il vero ecumenismo.    MD 

Cari Amici della Confederex, è ormai tempo di riprendere il nostro cammino associativo e portare 

avanti quanto deciso nell’Assemblea nazionale del novembre scorso. E’ in fase di preparazione il 

Consiglio Nazionale previsto per il 14 marzo p.v. a Milano.  La Presidente Liliana, che ringrazio 

per la Sua instancabile attività e interessamento per il buon proseguimento e la realizzazione dei 

nostri progetti, sta contattando i responsabili delle varie Federazioni regionali e mi auguro che trovi 

da parte di tutti corrispondenza e condivisione perchè ogni realtà locale abbia il proprio consiglio a 

norma del ns. Statuto. Vorrei approfittare di questa occasione per fare un fraterno e pressanti invito 

a tutti gli Assistenti ecclesiastici o religiosi delle Federazioni a partecipare al prossimo Consiglio 

Nazionale, non solo per conoscerci personalmente, ma soprattutto per darci un indirizzo comune 

nell’animazione delle realtà locali in cui la Confederex  opera, in modo da rivitalizzare sempre più 

questa nostra presenza.   Colgo l’occasione per salutarVi, augurando ogni bene nel nome dei nostri 

Santi Fondatori. 

d.Giuseppe Turrin  sdb                                                                                

 FEDEXAL  

Dal 22 al 24 novembre, presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Roma, il 

Consiglio Ex Alunni Lasalliani ha celebrato il suo Giubileo. Per i 300 anni dalla morte del nostro 

Fondatore San Giovanni Battista De La Salle infatti, Papa Francesco ha concesso un anno giubilare, 

occasione per lucrare l'indulgenza plenaria per coloro che lo avessero desiderato e si fossero 

adeguati alle condizioni indicate a suo tempo. Essendo aperto a tutti, al Consiglio si sono uniti alcuni 



Ex Alunni e familiari. Il numero dei partecipanti non è stato nelle aspettative, ma tutti gli Ex Alunni 

sono stati ricordati e affidati al nostro Fondatore. Sono stati due giorni di riflessione e 

condivisione, ispirandoci ai suoi carismi e insegnamenti. Si è iniziato il sabato con il passaggio sotto 

la Porta Santa, per entrare in un clima di umiltà e intimità. Don Turrin, Assistente spirituale della 

Confederex, anch’essa impegnata in assemblea in quei giorni, ci ha introdotto nella misticità di 

questo evento, ai piedi dell' urna con le spoglie del De La Salle. Fr. Raffaele Norti  ha poi ricordato i 

momenti fondamentali della sua vita e ne ha approfondito la spiritualità. Alla sera un momento di 

festa e una cena in vera amicizia presso un buon ristorante della Capitale. Domenica mattina è 

intervenuto Fr. Rodolfo Meoli, postulatore delle cause dei Santi Lasalliani, che ha intrattenuto 

i presenti con una interessantissima conferenza su come avvengono le procedure di beatificazione 

e santificazione di coloro che in prima istanza vengono chiamati venerabili, e l' iter differente per 

coloro che partono dal martirio. Ne è seguito il lungo elenco di tutti i Fratelli ormai agli onori degli 

altari, dai primi Santi ai numerosi Martiri spagnoli. Fr Rodolfo ha anche ben raccontato la vita di Fr. 

James Miller, trucidato in Bolivia: era al totale servizio degli ultimi, mettendosi in contrasto così con 

 i potenti proprietari terrieri. La Santa Messa giubilare, ascoltata unitamente al Consiglio Confederex, 

ha terminato questo importante momento, svoltosi sempre in un clima di vera e fraterna amicizia. 

Maurizio Sormani  



73°  CONSIGLIO NAZIONALE  FEDERAZIONE NAZIONALE   “ASSOCIAZIONI AMICI ED 

EX ALLIEVI DEL MURIALDO”            Patronato LEONE XIII - Vicenza  9-11-2019 

         Stralcio della relazione del Presidente nazionale ITALO BELLOSTA di Torino 

 

“ […] Caro Padre Generale dei PP Giuseppini, don Tullio Locatelli, è con grande piacere che ti dò 

il benvenuto al nostro 73° Consiglio Nazionale e ti dico grazie per la tua partecipazione anche 

a nome di tutta la nostra 'Associazione nazionale. Siamo qui a Vicenza in occasione del centenario 

dell'Associazione degli ex-allievi del Patronato Leone XIII. Ringrazio l'Associazione per l'ospitalità 

e il suo presidente Albino per l'invito e per il suo impegno organizzativo e logistico. Saluto tutti i 

presenti e in modo particolare don Vincenzo Tristaino, nostro nuovo assistente spirituale, che 

subentra a don Ferruccio Cavaggioni, il quale dopo dieci anni ci ha lasciato essendo stato 

nominato parroco della Madonna dell'Orto di Venezia. A don Ferruccio dico grazie per l'amore e 

gli insegnamenti che ha avuto per tutti noi. Sono sicuro che si troverà bene nel suo nuovo 

incarico. Don Vincenzo, conoscendo il tuo amore verso gli Ex Allievi, ti ringrazio  di aver accettato 

l'incarico, sicuro che la tua energia ci darà nuovo slancio a proseguire il nostro cammino. Ricordo 

una riunione di ex allievi a Montecatini dove hai detto: “Fin che vi sarà un solo Ex Allievo 

l'associazione vive.”  Frase che condivido completamente. Ringrazio tutti i presenti, dai vice 

presidenti del Centro Sud, del Nord Ovest e i padroni di casa del Nord Est con i loro presidenti e 

collaboratori, l'ex presidente nazionale Bruno Bianchin e il presidente internazionale Paolo 



Brusarosco. Con oggi termina il mio mandato di presidente nazionale, ringrazio della fiducia che 

mi avete dato a Roma. Un incarico lo si può svolgere in vari modi, io ho dato più importanza alla 

presenza nelle Associazioni che non ai discorsi, ho cercato di essere presente il più possibile nelle 

associazioni. ciò mi ha dato modo di conoscerle meglio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno 

 aiutato.  

Ricordo i principali avvenimenti che abbiamo condiviso in questo triennio. Ci siamo 

rirtrovati a: Torino a 150 anni dall’entrata del Murialdo nel Collegio Artigianelli; 

Modena  per i 50 dell’Associazione e per il 71° nostro Consiglio Nazionale;  Sant'Urbano 

(VI) per le celebrazioni del nuovo Beato Giovanni Schiavo; Quito (EQ)  per il XXIII 

Capitolo Generale della nostra Congregazione; Torino per celebrare il nostro  72°  

Consiglio Nazionale d’Italia. Negli incontri per gli Uffici di presidenza a Modena, Torino 

e Roma; negli incontri della nostra Federazione internazionale in India ed Ecuador. 

Mondi diversi dove il Murialdo, con i suoi figli ha posto profonde radici. Nel 2022 

ricorrono i 100 anni da quando i Giuseppini sono arrivati come missionari nell’Ecuador. 

Grande è l'opera dei P.P. Giuseppini in molte altre nazioni del mondo; in Africa, nelle 

Americhe, in India ed in Europa. Ringrazio Paolo Brusarosco per il suo impegno e il 

grande  lavoro che svolge nella gestione e guida della Federazione Internazionale degli 

Ex Allievi murialdini. Durante questo periodo, tre nostri ex presidenti nazionali ci 

hanno lasciato:      Luigi Girardi di Torino, Antonio Maffia di Padova e Vincenzo Negrin 



di Vicenza: diciamo loro: Grazie, Amici e Maestri per il lavoro e l'impegno che avete 

profuso per l'associazione! Se oggi siamo qui, è anche merito vostro. Ricordo in modo 

particolare Negrin, perchè durante il suo mandato ha riunito le tre provincie italiane 

nella Federazione nazionale italiana e ha dato il via alla costituzione della Federazione 

Internazionale. Dobbiamo ricordarci che l'Associazione non è di chi la guida o del 

presidente, ma è di tutti gli amici ed ex allievi. La vita delle nostre associazioni sta 

cambiando con il mutamento dei tempi; non possiamo più ragionare su come eravamo 

o quanti eravamo, ma guardare alle situazioni odierne con particolare riguardo alla 

formazione dei giovani, da sempre l’impegno principale dei Giuseppini. Cosa che non 

deve cambiare è l'amore e il legame che abbiamo e dobbiamo mantenere con i PP 

Giuseppini del Murialdo. Il compito della nostra associazione è quello di mantenere il 

collegamento tra gli exallievi e la Congregazione, Come responsabili delle nostre 

associazioni dobbiamo aprirci agli altri, tenendoci uniti tra di noi pur conservando 

ognuno la propria identità. Forse sarà bene recuperare la figura dell'assistente 

spirituale di zona.  Dobbiamo ricordarci che siamo parte integrante della Famiglia del 

Murialdo. La nostra guida deve essere ed è sempre il Vangelo. 



 

 Siamo nell'Anno Murialdino, dove celebriamo il 50°ANNIVERSARIO DELLA 

CANONIZZAZIONE DEL MURIALDO   A 120 anni dalla sua morte, che terminerà a Torino  

1-2-3  Maggio,  dove si festeggerà il  50° della fondazione della nostra Confederazione. 

Non dobbiamo mancare a questo importante avvenimento! Per il nostro 50° si pensa 

di stampare un volumetto con la raccolta di tutti i numeri del nostro notiziario, cosi si 

vedranno riunite le notizie e gli avvenimenti della nostra Associazione e della 

Federazione Internazionale, dall’ aprile del 2004 ad oggi. Per far questo abbiamo 

bisogno della collaborazione e dell' aiuto di tutti.   Concludo augurandoci che il 

Murialdo ci assista e ci benedica tutti con le nostre famiglie! “     

Italo Bellosta, Presidente Nazionale d’Italia 



 

 

Mons. Vicario Apostolico per il Napo in Ecuador 

_______________________________________________________________ 



130 anni del BRANDOLINI    Opitergium    UNA SCUOLA DI VITA PER QUESTA GIOVENTU’! 

Come i Giuseppini sono arrivati a Oderzo? 

 

   Fu il Vescovo Mons. Brandolini a insistere perché i Giuseppini venissero a Oderzo (TV): dopo aver visto 

il patronato che i Giuseppini avevano aperto a Venezia… chiama i Giuseppini a fondare un patronato 

anche a Oderzo… per i ragazzi abbandonati delle campagne… Mons. Brandolini era intenzionato ad aprire 

nella sua diocesi un istituto per la gioventù… e quindi si rivolse proprio ai Giuseppini del Murialdo: “Ditemi 

voi, cosa si potrebbe fare… L’opera con cui si potrebbe iniziare 

sarebbe il Patronato… una specie di oratorio o ricreatorio, o doposcuola, dove i ragazzi si raccolgono 

ogni giorno a divertirsi, ad imparare la dottrina cristiana ed a compiere i 

doveri religiosi… Così si ha un virgulto, una pianticella vitale… …si vedrà in seguito che sviluppo dare 

all’Istituto, e poi… “Drio strada se indrissa la soma”. Fate qualche cosa per questa povera gioventù, che 

mi è così cara!  L'incontro del Murialdo con il Vescovo Brandolini, avvenne nel 

castello di Ceneda il 5 giugno 1888… E fu loro obiettivo realizzare un’opera che desse ai giovani una 

istruzione in un ambiente sereno, nel quale la fede fosse ispirazione dell’azione educativa… Il 2 ottobre 

1889 è il primo giorno dei Giuseppini e del Patronato Sacra Famiglia a Oderzo. Il 1° novembre 1890 si dà 

inizio al “Collegio Convitto” fino a raggiungere, in pochi anni, il numero 

di 130.  Il tutto viene inaugurato il 5 ottobre 1897 e il 13 ottobre il collegio è visitato dal Cardinale di 

Venezia Giuseppe Sarto, poi Papa Pio X, insieme al Vescovo di Padova e al Brandolini.  



 

 

FUORI DI BANCO 2019 scuol&ducazione 

Si è conclusa positivamente la nostra 10a presenza consecutiva 

A.Ge.S.C.(Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche e della 

Formazione Professionale), dal 07 al 09 novembre 2019, alla 

manifestazione “Fuori di Banco offerta formativa”, tenutosi presso il 

Terminal 103 Stazione Marittima di Venezia. La partecipazione e 

l’interesse per l’offerta formativa delle Scuole Paritarie e dei S.F.P., 

Scuole di Formazione Professionale, del Veneto – “dove nessuno è 

ultimo e dove tutti si sentono primi” - si constata con soddisfazione 

come nel corso di questi anni sono cresciuti i riscontri positivi da parte 

degli studenti/allievi, delle famiglie, degli insegnanti e dei dirigenti 

scolastici. Le Scuole Paritarie svolgono un importantissimo ruolo nel 

sistema pubblico scolastico, formando ed educando con qualità e 

facendo risparmiare molti soldi allo Stato. Tuttavia, nel nostro Paese, a 

differenza di quanto accade in Europa, la L. 62/2000, che ha 

riconosciuto la parità scolastica non trova ancora oggi piena attuazione 

e la libertà di educazione non viene garantita.  

I S.F.P., che costituiscono uno 

strumento prezioso per contrastare il preoccupante fenomeno della 

dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile, favorendo 

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, sono presenti 

attualmente in 12 regioni italiane, tra cui la nostra che annovera delle 

eccellenze nel settore alberghiero (foto 1 e 2), del benessere e 

industriale (foto 3, 4 e 5), (allievi/e dei S.F.P., e Istituto Tecnico 

Paritario). 



_______________________________________________________ 

PARITA’ MANCATA, LIBERTA’ USURPATA, FAMIGLIA MISCONOSCIUTA                   

di Maurizio Dossena 

  
 
  Il prossimo 10 marzo saranno vent’anni della Legge 62/2000, la legge sulla 

parità scolastica, e l’occasione si presta assai a un ennesimo richiamo - tanto 
convinto e appassionato quanto, purtroppo, sconsolato – a questa sconcertante 

e illiberale situazione della scuola, dell’istruzione, dell’educazione non statale in 
Italia, quanto mai condizionate dalla più invadente ideologia (e questo da molto 

tempo), tale da creare la vistosa contraddizione per la nostra Nazione – con la 

sua tradizione! – a causa di un’impasse in tema di libertà di educazione, dove 
invece nazioni anche notoriamente più laiciste (Francia, Belgio…) rispettano le 

opportunità della scuola non statale, della scuola libera, cattolica e non, per non 
parlare, poi, delle patrie libere come la società americana, ove la gamma delle 

libertà scolastiche offre una filiera di forte polivalenza. 
   Sappiamo bene come gran parte di questo non piccolo problema dipenda dal 

grosso equivoco post-costituzionale e rimane da chiedersi se i Padri 
Costituzionali abbiano posto a bella posta tale inghippo oppure se lo siano 

inventati gli interpreti successivi, gli ideologi del colore politico che, sconfitto fra 
il ’46 e il ’48, ha affilato le sue armi per le conquiste di compensazione…, con 

non pochi comprimari, soci d’occasione e…utili idioti, anche di rango. Ciò deriva 
sostanzialmente dalla diversa lettura che viene data degli artt. della Costituzione 

relativi al tema, a cominciare dall’inciso del comma 3 dell’articolo 33, il “senza 
oneri per lo Stato”, riferito, come si sa, a enti e privati aventi diritto a istituire 

scuole e istituti di educazione. “È stato osservato più volte che da parte cattolica 

– così è dato leggere in un importante documento su “la strategia della Chiesa 
Cattolica sulla scuola dagli anni Novanta agli inizi del III millennio”, ma possiamo 

veramente concludere che sia solo una posizione cattolica?? -, piuttosto che 
proporre apertamente la revisione costituzionale dell’articolo 33, si è scelta la 

via per aggirarne e snaturarne l’autentico significato storico e giuridico [con] 
nuove letture, volte a piegare questo articolo alla tesi cattolica di una scuola 

liberamente istituita, organizzata e condotta, secondo le aspettative e le scelte 
delle famiglie, ma finanziata dallo Stato [con la precisazione che] con il «senza 

oneri per lo Stato» si riconosce e concede l’esistenza del divieto di finanziamenti 
a privati, ma si sostiene che esso varrebbe per le scuole private di nuova 

istituzione e non già per quelle istituite e funzionanti, per le quali, dunque, non 
vi sarebbe alcun divieto! O si sostiene, ancora, che finanziamenti e 

sovvenzioni non andrebbero alle scuole, ma alle famiglie e agli 
alunni per rendere effettivo il loro diritto allo studio e favorirne la 

scelta della scuola gradita; e a questo proposito si invoca, in soccorso, il collegato 

disposto degli articoli 3, 19 e 34 della Costituzione che, infine, dovrebbe rendere 
meno rigida l’interpretazione dell’articolo 33 e il connesso divieto. 

Da questa posizione sono scaturite conseguentemente le varie 



proposte circa le forme del finanziamento pubblico alle scuole cattoliche: buono-
scuola, detrazione fiscale, finanziamento diretto alle famiglie, come poi, di fatto, 

è avvenuto con il cosiddetto Decreto Moratti del 15 settembre 2003. […] 

Un’altra tesi centrale nella strategia scolastica della Chiesa Cattolica è – come 
sopra accennato – l’affermazione secondo la quale 

«la scuola cattolica è autenticamente scuola pubblica».”  
   Campione di questa tesi è stato, con particolare aggetto, il Card. Camillo Ruini, 

già segretario della CEI, in un incisivo documento dal titolo “La entità e scuola 
cattolica oggi in Italia”. Nel ’97 abbiamo la Legge 59 (Bassanini) e, a riscontro, 

un importante documento della CEI; il Magistero aveva già posto come pietra 
miliare il Gravissimum educationis.  

   E’ ben evidente quanto abbia messo in gioco la Chiesa in questo periodo sul 
tema della parità, una serie di pronunciamenti in decisa continuità e diversa 

valenza, forte espressione di autorevolezza che non possiamo che augurarci 
abbia a continuare a tutti i livelli, alla luce della realtà in base alla quale la scuola 

cattolica si configura come scuola per la persona e delle persone, in quanto “la 
persona di ciascuno, nei suoi bisogni materiali e spirituali, è al centro del 

magistero di Gesù: per questo la promozione della persona umana è il fine della 

scuola cattolica” (così S.Giovanni Paolo II nel Discorso al I Convegno Nazionale 
della Scuola Cattolica in Italia, in L’Osservatore Romano, 24 novembre 1991, p. 

4), nell’osservazione, peraltro, di “una diffusa riduzione dell’educazione agli 
aspetti puramente tecnici e funzionali [per cui] le stesse scienze pedagogiche ed 

educative sono apparse più ferme sul versante della ricognizione fenomenologica 
e della pratica didattica, che non su quello della valenza propriamente educativa, 

centrata su valori ed orizzonti forti di significato”, come rilevava, nel 1997, la 
Sacra Congregazione per la Scuola Cattolica, la quale, già allora, sottolineava 

come “in taluni casi la scuola cattolica non è sentita come parte integrante della 
realtà pastorale, a volte è considerata estranea, o quasi, alla comunità, [per cui 

permane] urgente promuovere una nuova sensibilità delle comunità parrocchiali 
e diocesane, perché si sentano chiamate in prima persona a prendersi cura 

dell’educazione e della scuola.” Un richiamo certo adeguatissimo anche 
all’aspetto di “Chiesa in uscita” che oggi (oggi?? sempre!) viene particolarmente 

messo avanti e che ci fa considerare come “le ragazze povere che nel XV secolo 

venivano istruite dalle Orsoline, i ragazzi che il Calasanzio vedeva correre e 
vociare per le vie di Roma, che il De la Salle incontrava nei poveri villaggi di 

Francia, o quelli accolti da Don Bosco, possiamo incontrarli tra coloro i quali 
hanno smarrito il senso autentico della vita e sono privi di qualsiasi slancio 

ideale, a cui non vengono proposti valori e non conoscono più la bellezza della 
fede, hanno alle spalle famiglie disgregate ed incapaci di amore, vivono spesso 

situazioni di disagio materiale e spirituale, sono schiavi dei nuovi idoli di una 
società, che, non di rado, prospetta loro un futuro di disoccupazione e 

marginalità.” (ibid.) Sta di fatto che, “in sintonia con il Concilio Vaticano II, 
[rileviamo] che la dimensione comunitaria nella scuola cattolica non è una 

semplice categoria sociologica, ma ha anche un fondamento teologico [in 
quanto] la comunità educativa, globalmente presa, è chiamata a promuovere 

l’obiettivo di una scuola come luogo di formazione integrale attraverso la 
relazione interpersonale.” 



   Con diverso stile, ma con pari coerenza e ecclesiale, il compianto Card.Carlo 
Caffarra (eravamo sempre nel 1997, egli era allora vescovo di Ferrara-

Comacchio) rilevava come “ci troviamo oggi di fronte a una singolare concezione 

di pluralismo in forza della quale si tende, di fatto non in teoria, a chiedere ai 
soli cattolici di mettere fra parentesi, quando entrano nella vita pubblica, la loro 

visione della persona umana, di prescindere da questa visione. A dire il vero non 
mancano giustificazioni anche teoriche di questa richiesta. Esse si fondano tutte 

sul supposto vincolo indissolubile fra democrazia e relativismo morale. Credo, 
alla luce di quelle esigenze originarie che ogni retta ragione, che non voglia 

asservirsi a nessun potere, riconosce, che questo sia uno degli errori più gravidi 
di conseguenze negative per il nostro popolo.” 

   Tornando alla Costituzione della Repubblica Italiana, noi constatiamo, senza 
ombra di dubbio, che essa, all’articolo 29, riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio e detta prioritariamente il dovere e il 
diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, prevedendo 

sussidiariamente, all’articolo 30, che, in caso di incapacità dei genitori, la legge 
provveda a che siano assolti i loro compiti. Inoltre, all’articolo 33, la stessa legge 

fondamentale riconosce anche il diritto di enti e di privati a istituire scuole e 

istituti di educazione, e — all’articolo 34 — afferma che i capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e 

connette l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione al conferimento di borse di 
studio, di assegni alle famiglie e di altre provvidenze da attribuirsi per concorso. 

 
     ********** 

 
   Dobbiamo proprio riconoscere che nessun governo italiano di alcun colore, dal 

dopoguerra in poi, ha seriamente e costruttivamente affrontato il problema della 
parità scolastica, della scuola libera, della libertà di educazione, ad onta di 

dichiarazioni di facciata, magari anche di quelle buone intenzioni di cui è 
notoriamente spesso lastricata la porta della politica di oggi; un’eccezione è 

parzialmente costituita dal secondo governo Berlusconi; ci sarebbe ottima 
materia di coerenza (intendiamoci, sarebbe comunque dovere di tutti…!) per 

forze politiche libertarie nelle proprie bandiere…, ma…, sta di fatto che,  nell’anno 

d’inizio del terzo millennio, dopo un intenso lavoro di studio e di ricerca da parte 
delle più qualificate scuole di pensiero delle diverse aree culturali – fra cui, certo, 

sempre si è segnalata l’incisiva presenza dei cattolici -, ci volle un ministro 
comunista al MIUR (dotato, peraltro, delle sue tutte particolari idee sul sistema 

scolastico…, certo un politico serio colto e combattivo, forse un po’ etereo, una 
particolare miscela di utopismo rosso e di pedagogia collettivista) per giungere 

a una legge di parità, che tuttavia – sappiamo – non ha superato i ceppi di 
partenza del Parlamento e non ha mai dato la luce a decreti attuativi, con 

conseguente continua agonia di scuole non statali e situazione contradditoria, 
per cui, ove i Padri Fondatori erano attenti alle classi povere, oggi sono spesso i 

ricchi a potersele permettere. 
 

                    ********** 
   Luigi Berlinguer è recentemente tornato, al Meeting di Rimini, sul tema che lo 

ha visto protagonista un ventennio fa, ribadendo che “la scuola è sempre 



pubblica, perchè alleva creature”, per cui “l’ossessione che nel nostro Paese 
divide le due realtà è ormai vecchia come il cucco: scuola paritaria e pubblica 

sono la stessa cosa. Ormai è arrivato il momento di parlare dell’apprendimento, 

di come sollecitare la curiosità degli studenti, di come lasciare libere tutte le 
scuole di sviluppare le proprie potenzialità. Dibattere ancora di scuola 

dell’obbligo, come se l’aula fosse una prigione, non va più bene. La parola giusta 
è: stimolo [e] il Parlamento non deve solo fare leggi nuove, deve anche verificare 

che quelle vecchie vengano applicate.” 

      
   Ritornerà alla ribalta, l’ex-Ministro, il prossimo 10 marzo, a 
ventennale, presso il MIUR, insieme al Ministro Lucia Azzolina e a Mons. 

Vincenzo Zani, segretario C.E.C., al convegno organizzato dal Forum 
Famiglie, d’intesa con Age, AGeSC, AIMC, Confederex, Di.S.A.L., FAES, 

FISM. 
 

 

                       La libertà di scelta, una ricchezza per tutti 
     

   Concludiamo ancora con le parole della SCEC, ove essa ricorda (docum.cit.) 
come “di fronte a questo orizzonte la scuola cattolica è chiamata a un 

coraggioso rinnovamento e l’eredità preziosa di una esperienza lunga 
secoli manifesta la propria vitalità soprattutto nella capacità di 

innovazione sapiente. È così necessario che anche nel tempo presente 
la scuola cattolica sappia dire se stessa in maniera efficace, convincente 

ed attuale. Non si tratta di semplice adattamento, ma di slancio 
missionario: è il dovere fondamentale dell’evangelizzazione, dell’andare 

dov’è l’uomo perchè accolga il dono della salvezza.” 

 

 

  

+ che pluralismo...20 anni dalla legge 62/2000 



Il 10 dicembre 2019 si è tenuta la consueta Santa 
Messa di Natale per tutto il consiglio direttivo 
della Confederex Lombardia che ormai da anni 
viene celebrata insieme alle ex-alunne delle 
Suore Orsoline di San Carlo di Via Lanzone. 
Il Consiglio Direttivo ha avuto il privilegio di 
poter ammirare nella Chiesa di San Michele 
del Dosso il dipinto La Vergine delle Rocce “del 
Borghetto”, l’opera è una copia 

straordinariamente precisa e fedele della prima 
versione originale leonardesco della   Vergine delle 
Rocce conservata al Louvre. 
 https://verginedellerocce-mi.it/la-

storia/#1      
Il Consiglio Direttivo ha approfittato dell’incontro per 
aggiornarsi su quanto avvenuto durante l’assemblea 

elettiva della  Confederex Roma lo scorso novembre e sul lavoro fatto in Lombardia dai diversi 
consiglieri. La Confederex Lombardia il 29 novembre ha partecipato al primo incontro della Consulta 
regionale delle Aggregazioni Laicali (Cral).  La Chiesa in Lombardia scommette sul laicato organizzato: 
i Vescovi chiamano e i laici rispondono. Ha preso così il via l’iter che porterà nel prossimo mese di 
febbraio a dar vita alla Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali (Cral) e a cui il consiglio regionale 
della Confederex Lombardia ha aderito. E’ stata inoltre presentata la richiesta di adesione alla Consulta 
Diocesana di Brescia.                              
Presso l'Istituto Leone XIII lunedì 17 febbraio 2020 si è riunito il Consiglio regionale della Lombardia. 
Presenti la Presidente Debora Lattuada, Daniele Donzelli, Marco Anguissola, Carlo Balzarini (Presidente 
Ispettoriale Salesiani), Liliana Beriozza. La Presidente ha relazionato circa le iniziativa organizzata dal 
Forum delle Famiglie con il patrocinio di diverse associazioni, tra cui la Canfederex, per il ventennale 
della legge 62/2000 della parità scolastica e informato del prossimo consiglio nazionale che si terrà a 
Milano il 14 marzo prossimo. Si è poi passato a valutare le proposte per l'attività futura: riproporre un 
incontro sempre sulla parità scolastica a livello cittadino invitando tutti gli istituti educativi della città, 
nel prossimo mese, un incontro spirituale in preparazione alla S. Pasqua e, per li mese di settembre, 
collaborare al 150° di fondazione dei Salesiani. Nel prossimo consiglio che si terrà in marzo verranno 
definite le iniziative proposte. 
 

 Debora Lattuada, Presidente  Confederex Lombardia   

Vergine delle Rocce del Borghetto 

                   Consiglio Regionale  

 

                Confederex Lombardia 

 

 

https://verginedellerocce-mi.it/la-storia/#1
https://verginedellerocce-mi.it/la-storia/#1


 

      CONFEDEREX             

Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche 

Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio  

 

Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843” 

                               Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 
            

                                          CONVEGNO DIOCESANO 

“GIOVANI e LITURGIA” 

Mercoledì 11 marzo 2020 – ore 17  

                                Liturgia, cielo aperto… 

Saluti iniziali della Presidente nazionale Confederex Liliana Beriozza e del Presidente PC E/R Maurizio 
Dossena   Intervento introduttivo di Don Paolo Cignatta, Vicario Episcopale Diocesi di Piacenza-Bobbio 

/ Ufficio Pastorale  Testimonianze di come viene vissuta dai giovani la dimensione liturgica: interventi da 
parte di giovani di parrocchie e comunità di vita religiosa e associativa – introduce e coordina Don 

Valerio Picchioni, assistente ecclesiastico Confederex PC  - Interventi interattivi: Liturgia tradizionale e 
liturgia riformata: la fedeltà all’insegnamento della Chiesa, continuità e riforma, la celebrazione del rito e 
la sua piena fruizione.  
CON PATROCINIO DELLA DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO, in collaborazione con la  
CONSULTA DIOCESANA delle AGGREGAZIONI LAICALI 

 

   La consapevolezza della tendenza, oggi sempre più accentuata, a un certo 

riduzionismo che porta a dare valore e peso, nell’espressione religiosa, 

soprattutto a taluni aspetti e componenti di ordine sostanzialmente emotivo, 

porta altresì a constatare anche una sempre più proporzionale sottovalutazione 

del senso del sacro, inevitabilmente conseguenza di una tendenza a umanizzare 

il divino piuttosto che a cogliere – seppur con le connesse inevitabili difficoltà – 

gli aspetti divini nella vita umana quotidiana: non risulta difficile attribuire tale 

conseguenza sia alle fasi più “evolute” (in tal caso “involute”) del secolarismo e 

dell’edonismo, sia alle vistose carenze che, qua e là, anche la catechesi manifesta 



in ciò.          Specchio particolarmente significativo di tale 

preoccupante segno dei tempi è costituito da una liturgia spesso ridotta a 

squalificanti livelli routinari e abbondantemente inquadrata, piuttosto che a una 

mirabile manifestazione del soprannaturale nell’umano, a esteriorizzanti e 

mortificanti esempi di approssimative performance in stile di intrattenimento 

conviviale, ove il sacro risulta “umiliato” da liturgie fai-da-te e ove il Protagonista 

finisce dimenticato o trattato da mero comprimario.    Il 

concetto di “sacrificio” e di “memoriale” non sono spesso più la chiave d’intesa 

dell’azione sacrale, la liturgia non è più “Cielo aperto”, ma il Sacrificio di Cristo 

diventa la “Messa bollino” e la Parola si confonde nelle molte, troppe parole 

umane fini a se stesse. 

   Come vivono i giovani questi fenomeni? Come sentono essi l’azione liturgica?  

Si sentono in essa coinvolti? Sono adeguatamente preparati in ciò dai genitori, 

dagli adulti, dai pastori, dai catechisti?  Vivono autenticamente il Mistero del 

Figlio di Dio che rinnova ogni volta, in modo incruento e mistico, il Sacrificio 

cruento avvenuto una tantum in salvezza dell’umanità? Sono preparati all’idea 

che all’Eucarestia ci si accosta preparati e perdonati?  Hanno il senso del Sacro? 

C’è chi si preoccupa di darglielo? Interessa loro? Lo sentono essenziale alla loro 

vita di Fede? Ci credono? Lo sanno vivere o lo osservano solo di striscio?  

Conoscono i giovani le corrette e autentiche indicazioni postconciliari in materia 

liturgica? Hanno il senso compiuto di quanto ha costituito la sostanza della 

corretta riforma liturgica postconciliare e di quali forme siano sottese alla liturgia 

tradizionale?     Coi giovani e per loro noi vogliamo far luce 

su tali non piccoli problemi della società cristiana e interrogarci se il problema di 

fondo sia chiese affollate o meno oppure se il quid determinante sia la qualità 

dell’azione liturgica, affinché i giovani la sappiano cogliere e imparare dagli adulti 

per trasmetterla poi a chi verrà dopo di loro. 

   In ascolto delle loro testimonianze ed esperienze. 

 

 

 



 
 

 

Associazione ex alunne Istituto Orsoline di Maria Immacolata di Piacenza 
Care amiche, facendo nostro il titolo della lettera pastorale del Vescovo Gianni “Perseveranti nel 

cammino”, proseguiamo il nostro percorso associativo 2019-20 con gli appuntamenti qui sotto 

elencati senza dimenticare che il 16 gennaio u.s. ci siamo ritrovate con gioia per festeggiare, 

insieme alla sua Comunità, i 100 anni di suor Margherita Balordi. Febbraio Lunedì 17: 

Anniversario di Fondazione dell’Istituto: Celebrazione Eucaristica alle ore 17. Marzo Sabato 7: 

Santa Messa alle ore 17 preceduta dal Rosario Giovedì 19: Visita al Museo dell’emigrazione 

Scalabrini Ore 10 – Via Torta, 14 – Piacenza Sabato 28: Celebrazione penitenziale col gruppo 

Amici di Brigida M. – ore 15,30 Aprile Sabato 4: Ore 16: “La presenza delle Orsoline M.I. in Italia 

e nel mondo” Ore 17: Santa Messa Mercoledì 29: Onoriamo un anniversario culturale 

significativo “500 anni dalla morte di Raffaello” Aula magna – ore 15,30 Maggio Mercoledì 6 – 

Sabato 9: Mercatino Missionario in occasione della Festa della Mamma : Ore 16: Santa Messa 



Ore 17: Festosa Merenda in giardino: Un invito particolare alle classi di diploma 1994-95 (25°) e 

1969-70 (50°) Giovedì 21: Viaggio a Parma capitale della cultura 2020 Venerdì 29: Conclusione 

del mese Mariano con Fiaccolata nel giardino – ore 20,30 

              La Presidente Elena Poisetti   

 

Educatori di una volta, che non vogliamo dimenticare… 
Una serata per ricordare Gaspare Rocca, un umile gigante della Carità, è stata organizzata 

dall’Associazione ex allievi del “Don Orione” di Borgonovo Val Tidone (PC), insieme con la 

Parrocchia e il Comune. Rocca fu il primo direttore della banda locale: il suo attuale successore 

Maestro Marco Cotti ci ha ricordato come quelli di Rocca siano stati anni difficili ma anche 

impegnativi per il gruppo musicale, che allora aveva pochi strumenti, molti componenti e difficili 

logistiche da superare, perchè si muoveva a piedi verso le località in cui era chiamata ad esibirsi. 

Il Parroco Don Gianni Bergomi ha poi sottolineato come Rocca, pur non essendo borgonovese 

di nascita, abbia vissuto gran parte della sua vita nel paese e per questo è un borgonovese di 

adozione e va fatto conoscere.  

     
  
   È stata poi la volta e dei due relatori ufficiali: lo storico locale Fausto Chiesa e Suor Maria Alicja 
Kedzidora, dell'Opera Don Orione.  Chiesa ha ricordato la figura storica di Gaspare Rocca, "saldo come 
la roccia", che è vissuto in modo semplicemente esemplare, tutto dedito all’aiuto, alla solidarietà verso 
i derelitti ed ai poveri orfanelli. Nato a Piacenza nel 1881, diplomato in musica presso il Conservatorio 
“Nicolini”, proseguì poi la sua attività come tipografo e ben presto cominciò a partecipare 
contribuendo alla creazione della banda e del giornalino “Il Giovane Cattolico”, trasformatosi nel 1904 
nel “Giovane Italiano”. Quando nell’aprile del 1930 Padre Paolo Ligutti morì, l'Istituto, trasferitosi nel 
maggio del 1906 nella nuova sede di Borgonovo, passò sulle spalle di Gaspare Rocca, nominato 
Direttore. Rocca andò direttamente anche in missione da Don Orione a Tortona, fintanto che riuscì ad 
accreditare l’Istituto San Vittore a quello della Divina Provvidenza dell’Opera Don Orione, con tutto 
quanto esso comprendeva, dalla sede fino a tutti i ragazzi. Don Orione stesso fu colui che, di fronte a 
Rocca, non volle che questi si inchinasse, bensì fu lui a farlo, proprio per quello spirito in cui riconobbe 
quella fede salvifica, di sicurezza e di rifugio che nascondeva la figura del successore di Fra’ Paolo. 
Egli ebbe il più alto riconoscimento che quell’anima pia potesse avere, il premio della bontà, nella notte 
di Natale del 1951, e morì il 13 dicembre 1955.  

 



Suor Kedzidora ha poi invece messo la figura di Rocca alla luce della fede,  poiché egli fu fulgido 
esempio di carità, che è l'altra faccia della santità, con la scelta anche di rinunciare a farsi una propria 
famiglia per dedicarsi completamente ai ragazzi e all'istituto San Vittore: sempre fedele alla preghiera 
quotidiana del Santo Rosario, all’adorazione liturgica, alla Santa Messa e all’attenzione al prossimo, 
era sobrio nel vestire con vestiti vecchi e logori, nel mangiare e nello stile di vita, sopportava tutte le 
durezze della vita, dalla perdita dei cari alla malattia. "La sua figura ci attrae per bontà mitezza, per lo 
spirito di comunione con i ragazzi e con chi gli stava attorno: pur non essendo nato nel carisma 
orionino, ha servito l'Opera e per questo merita di essere un membro d'onore il movimento laicale". 
Prima della chiusura, affidata al Presidente dell'associazione Ex allievi Bruno Schinardi, ci sono state 
anche le testimonianze di Antonio Lami e Giovanni Barni, presenti in sala, Barone Mario, Giuseppe 
Carrà e Franco Baldini, che hanno mandato uno scritto, tutti raccontando la propria esperienza di 
Gaspare Rocca, che conobbero personalmente.Anche il sacerdote orionino Don Aldo Viti, ormai 
ultranovantenne, che da giovane sacerdote fu a Borgonovo collaboratore di Rocca, ha mandato dalla 
Costa d'Avorio, dove vive da anni, un videomessaggio con la propria testimonianza.  

Matteo Lunni,Direttore de “Il GiovaneI Italiano”                                     

 
1950, moriva 70 anni fa, in giovane età, in un incidente stradale, Carlo Rasperini, grande 

testimone di educatività nella sua Piacenza: un autentico “Frassati piacentino”. Pochi anni di 

vita, ma intensi nel testimoniare una Fede genuinamente applicata a un apostolato concreto e 
laboriosamente produttivo. Apostolo di un’Azione Cattolica appassionatamente fedele ai 

dettami del Sommo Pontefice Pio XII, egli lasciò, in quest’opera e in molte altre, il segno di 
una “contagiosa” sequela Christi.  Molte sedi di Azione Cattolica a PC portarono fin da subito il 

suo nome; lo porta ancora la Casa Scout di Spettine (Bettola, PC). 

 Anche il fratello Giulio, scomparso solo due 

anni dopo Carlo, fu ottimo testimone di apostolato. Il più giovane dei fratelli, 

Roberto, è fra gli animatori della nostra Associazione Ex Allievi. 

Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843”  

 



“Ho combattuto la buona battaglia…”   LA SCOMPARSA DI UN GRANDE PIACENTINO, di un grande amico 

 Giovanni Cantoni, il grande impegno per un mondo cristiano  

“Con immensa tristezza e con grande speranza nella Resurrezione annunciamo la morte del fondatore di 
Alleanza Cattolica Giovanni Cantoni, avvenuta a Piacenza il 18 gennaio. Lo affidiamo alla Vergine Maria che 
Giovanni ha servito con costanza ed entusiasmo per tutta la vita”. Così scrive il sito dell’associazione che 
rappresenta il cuore spirituale del suo impegno nel segno della fede. Cantoni è nato a Piacenza il 23 settembre 
1938. Di formazione giuridica, si è interessato di diritto positivo e diritto naturale, filosofia e teologia. Nel ’60, 
in occasione del centenario dell'unità d’Italia, ha raccolto insieme allo storico piacentino Carlo Emanuele 
Manfredi alcuni scritti del gesuita Luigi Taparelli d’Azeglio (1793-1862) pubblicandoli con il titolo “La libertà 
tirannia. Saggi sul liberalismo risorgimentale” con le Edizioni di Restaurazione Spirituale, da lui stesso 
promosse. Sono gli anni in cui Cantoni avvia pian piano la realtà che prenderà il nome di “Alleanza Cattolica”. 
Un direttorio dell’associazione risale al 1977 e lo statuto al 1998. La sede è a Roma. “Alleanza Cattolica è 
un’associazione di laici cattolici che si propone lo studio e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa. Il 
motto dell’associazione - spiega il sito di questa realtà ecclesiale - è «Ad maiorem Dei gloriam et socialem», 
«Per la maggior gloria di Dio anche sociale». Sempre negli anni ’60 Cantoni dirige la collana di saggistica delle 
torinesi “Edizioni dell'Albero”, di cui è stato uno dei fondatori. Promuove in Italia gli scritti dello storico e 
politologo americano Thomas Molnar, del teologo francese Roger-Thomas Clamel, dello storico e giurista 
spagnolo Elias de Tejada y Spinola e del pensatore e uomo politico brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira. 
Collabora a diverse iniziative editoriali, traducendo e presentando testi di etnologia, di fenomenologia della 
religione e spiritualità. Nel ’72 fonda l'editrice Cristianità e pubblica come primo libro “Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione” di Corrêa de Oliveira, apparsa con un'introduzione dello stesso Cantoni, che in essa ripercorre 
sinteticamente la storia italiana degli ultimi due secoli e ne analizza gli avvenimenti alla luce del pensiero 
cattolico. All'editrice Cristianità si affianca poi l'omonima rivista, organo ufficiale dell'associazione. Cantoni è

  

anche stato rettore dell'Istituto per la Dottrina e l'Informazione Sociale (IDIS). Nel 2012 
“Alleanza cattolica” ha ottenuto il riconoscimento ecclesiastico come associazione privata di fedeli da parte del 
Vescovo di Piacenza-Bobbio Mons. Gianni Ambrosio (che ha presieduto le esequie di Cantoni nella Basilica 
piacentina di S.Antonino Martire). Nel 2016, a seguito di grave perdurante malattia di Cantoni, è stato eletto 

Marco Invernizzi come reggente nazionale fino al 2022 con Cantoni reggente onorario. La spiritualità “Nella 

formazione dei membri dell’associazione hanno fondamentale importanza i mezzi spirituali, fra i quali vengono 
privilegiati il rosario, l’adorazione eucaristica, il pellegrinaggio e gli esercizi spirituali secondo il metodo di 
sant’Ignazio di Loyola. La formazione comprende poi lo studio dei documenti del Magistero della Chiesa in 



tema sociale, così come l’analisi e l’interpretazione del moderno processo rivoluzionario di secolarizzazione, 
di allontanamento cioè delle società da Dio e dalla sua legge. [...] Alleanza Cattolica è un organismo civico-
culturale di laici cattolici - indipendente da ogni partito politico -, che si propone la propagazione positiva e 
apologetica, quindi anche polemica, e la realizzazione della dottrina sociale della Chiesa, applicazione della 
perenne morale naturale e cristiana alle mutevoli circostanze storiche. La sua azione si situa nel campo 
dell’instaurazione cristiana dell’ordine temporale; è mossa dalla carità politica, cioè dall’amore per il bene 
comune; mira alla promozione e alla costruzione di una società a misura di uomo e secondo il piano di Dio – 
nella prospettiva della sua maggiore gloria, anche sociale - cioè di una civiltà che possa dirsi a buon diritto 
cristiana, in quanto rispettosa dei diritti divini e consapevolmente vivente all’interno delle frontiere poste dalla 
dottrina e dalla morale della Chiesa. La speranza della storica instaurazione di una tale civiltà è sostenuta 
dalla promessa della Madonna a Fatima: «Infine, il mio Cuore Immacolato trionferà»  

     Ecco perché è…storica! 

   

 

Da un numero del 1935 del Notiziario “LA NOSTRA FIAMMA” del Collegio San Vincenzo dei Fratelli delle S.C. 

Storica Associazione Ex- Allievi del “Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843” 



        

 

CONFEDEREX PIEMONTE VALLE D'AOSTA 
  

Il 19 luglio 2019 è stato rinnovato il Consiglio Regionale Confederex del Piemonte e Valle d'Aosta, 

che risulta così composto: Marcellino Conteri, presidente; Giuseppe Mariano, vice presidente con 

delega al Consiglio Nazionale; Roberto Dosio, segretario/tesoriere.  Consiglieri: Pintus Claudia 

(delegata alla comunicazione universitaria), Santo Cistaro (delegato alla formazione 

professionale), Francesco Sardi (delegato per i giovani), Claudio Prato, Danilo Arcidiacono, 

Roberto Pretta, Mariangela Delbene.Nel corso di riunioni successive il nuovo Consiglio regionale 

ha fissato le linee programmatiche della propria attività per il triennio a venire. In particolare si 

è individuata la necessità di un maggior utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione al fine di 

favorire il coinvolgimento di un numero sempre più cospicuo di ex allievi e di diffondere le 

iniziative. Si è poi concordato sulla necessità di intraprendere un'azione di sensibilizzazione nelle 

scuole e nell'Università e di organizzare incontri incentrati sulle tematiche del lavoro. 

Nell'immediato futuro il Consiglio Regionale definirà nel dettaglio il programma futuro, le cui 

finalità principali sono il diffondere la conoscenza della Confederex, il favorire la nascita di nuove 

associazioni di ex allievi e rendere un servizio a tutti gli ex allievi, venendo incontro alle rispettive 

aspettative e necessità.  In quest’ottica si è in questi giorni riunito il Consiglio Regionale del 

Piemonte, che ha innanzitutto provveduto a nominare Assistente Emerito, Fratel Bruno Bordone, 

e nuovo Assistente spirituale regionale Don Alberto Zanini (salesiano), Successivamente sono 

state fissate alcune prime iniziative  da realizzare nel corso dell’anno. In particolare si è deciso 

di organizzare, alla fine di maggio, una giornata di  rilancio della Confederex  (incontro su una 

tematica di particolare interesse per i giovani, quale il clima  ed il riscaldamento globale e 

successiva cena dei colori); di organizzare, in collaborazione con l'Agesc, un incontro in occasione 

del ventennale della legge 62/2000 sulla parità scolastica; di organizzare momenti culturali 

consistenti in visite guidate a musei e, se il poco tempo a disposizione lo consentirà, di 

organizzare una serata informativa sul referendum costituzionale del 29 marzo prossimo. In una 

prossima riunione il Consiglio Regionale stabilirà i dettagli delle varie iniziative ed altri programmi 

futuri.  Giuseppe Mariano 

   

                                     

                                   A Torino si brinda al futuro di Confederex! 



    Bentornato, LAZIO!  

Il rinnovato Consiglio del Lazio ha definito un piano di comunicazione per il coinvolgimento di nuovi membri 
all’interno dello stesso. In particolare, si provvederà a contattare telefonicamente i rappresentanti delle 
associazioni ex alunni con i quali è stato già instaurato un rapporto personale, al fine di fornir loro un 
aggiornamento relativo allo stato delle attività. Contestualmente, alle altre associazioni ex alunni sarà inviata 
una mail di presentazione del Consiglio, con l'obiettivo di condividere lo scopo e i valori della Confederex. 
Sotto il profilo meramente logistico, per agevolare le comunicazioni interne ed esterne, si è scelto di acquistare 
un dominio di posta elettronica. Si ritiene infatti, che un indirizzo mail ufficiale sia uno strumento 
particolarmente efficace per mantenere i rapporti sia con le altre Aggregazioni Laicali, sia con le Istituzioni 
Ecclesiastiche. Infine, in considerazione dell’attuale momento storico, per l’anno 2020, il Consiglio ha deciso 
di stimolare il dialogo rispetto al rapporto che intercorre tra la scuola paritaria e la scuola pubblica. Il desiderio, 
considerando le specificità dei due modelli di scuola, è quello di innescare un confronto costruttivo, per 
ragionare insieme sull’opportunità – nonché necessità - di una scuola che sappia essere all’altezza delle sfide 

odierne. Si è valutata la possibilità di organizzare nel corso dell’anno una conferenza dedicata. 
 
Marco Russo      Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 9,30 presso la “Sala Riunioni” del 

Vicariato di Roma, si è riunita la CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI 

LAICALI di Roma con il seguente ordine del giorno:  

      

- Introduzione il contributo della Consulta ai tavoli tematici della Diocesi di Roma per 

“Ascoltare la città”    -      Esercizio di ascolto sinodale, prima tappa : strumenti e percorsi 

per l’ascolto dei piccoli nella città   -  Restituzione del lavoro di mappatura delle realtà 

della Consulta   -    Varie ed eventuali.  Nel corso della riunione sono stati presentati i 

tavoli d lavoro tematici istituiti nell’ambito della Diocesi, il censimento delle aggregazioni 

laicali operanti al suo interno, ed infine, si è valutata l’opportunità di adottare un metodo 

unico di azione congiunta. L’obiettivo condiviso, è infatti quello di riuscire ad operare nel 

rispetto dei singoli carismi, mantenendo uniti e seguendo criteri prestabiliti,  per la 

realizzazione di progetti che siano in grado di rispondere positivamente ai problemi 

rilevati nel territorio.     La prossima convocazione è prevista per  mese di maggio 2021. 



 

Recital di Poesie Natalizie Quando la poesia diventa preghiera    

Gianfranco Sciuto – Presidente Confederex Sicilia     Acireale    Continua la tradizione del Recital 

di poesie e musica della CONFEDEREX siciliana, intitolato “Quando la Poesia diventa 

Preghiera”, che si è svolto quest’anno nella magnifica cornice 

della sala teatro dell’Istituto San Michele di Acireale retto dai 

Padri Filippini. Il recital, ideato dalla ex-presidente 

Rosaria Patanè, dove alla lettura di alcune delle più famose poesie natalizie si 

introducono brani di musica classica suonati dal vivo, è giunto alla sua 

13ma edizione. L’evento di quest’anno si componeva di poesie di diversi autori famosi 

e periodi storici anche lontani fra di loro, che ci hanno ricordato il fascino e la meraviglia 

del momento della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. In 

aggiunta la Confederex ha voluto introdurre due giovani poeti acesi, 

Antonio Leotta e Gabriella Grasso, che con la loro sensibilità poetica ci 

hanno introdotto nel Mistero del Natale in maniera ancora più 

autentica leggendo le proprie composizioni. I passaggi fra le varie poesie sono 



stati poi curati musicalmente dalla giovane arpista Vera Rapisarda 

che ha allietato le numerose persone intervenute sulle note di famosi brani natalizi come 

“Astro del Ciel” e “Tu scendi dalle stelle”.   

Acireale 

      TOSCANA in arrivo…   La Sezione Toscana sta cercando di ricostituirsi: al momento ne 
fanno parte Scolopi di Empoli, Scolopi di Firenze, Barnabiti di Firenze (La Querce), Salesiani di Firenze. A 
breve ci incontreremo per definire un consiglio direttivo. Chiameremo anche altre realtà già coinvolte in 
passato (es. Fratelli Scuole Cristiane di Massa) per cercare di contare anche sul loro apporto. Al momento 
le riunioni (e quindi la sede della sezione) si tengono presso i Salesiani di Firenze. (Francesco De Cesaris) 



 

 

    Dopo aver 

organizzato a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, un Seminario sul tema 

“Dialogo interculturale, apprendimento della cittadinanza e della democrazia”, 

l'UNAEC Europe ha continuato attivamente la sua azione di sostegno alla scuola 

cattolica e di promozione dell'insegnamento cattolico presso le Istituzioni 

Internazionali.   Pertanto: 



− come ONG, continua a essere presente con propri rappresentanti alle riunioni 

presso il Consiglio d'Europa, in particolare su: educazione, diritti umani, 

immigrazione, cultura; 

− nel giugno 2019 il nostro Segretario Generale Laurent Gregoire ha svolto una 

relazione al Congresso di New York dell'OIEC (Organizzazione Mondiale della 

scuola cattolica), nel corso del quale, tra le altre cose, 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”; 

− ha partecipato attivamente alle riunioni del CEEC (Comitato Europeo 

Insegnamento Cattolico) a Bruxelles e a Malta, proponendo, fra le altre cose, la 

fissazione della “Giornata Europea della Scuola Cattolica”, nel corso della quale 

tutte le scuole cattoliche e tutte le Associazioni di Ex Allievi d'Europa dovrebbero 

organizzare eventi (riunioni, incontri, azioni solidali, visite, manifestazioni, 

ecc.), in modo da sensibilizzare  l'opinione pubblica. In proposito riteniamo che 

l'OMAEC debba fare analoga proposta all'OIEC per la fissazione di una giornata 

mondiale della scuola cattolica.   

− sostiene il Progetto “Convoi77”, che è un progetto educativo in ricordo del 

convoglio di deportati, partito da Dancy e diretto ad Auschwitz il 31 luglio 1944 

con 1310 uomini, donne e bambini originari di 33 Paesi d'Europa.  Questo 

progetto invita le scuole cattoliche e gli Ex Allievi a realizzare (con fotografie, 

testimonianze, ecc.) la biografia di un componente di questo convoglio, 

originario della località in cui si trova la scuola o l'Associazione, in modo che 



così si possa “rinfrescare” la memoria della shoah e sviluppare una sorta di 

approccio pedagogico a carattere interculturale; 

− continua a sostenete il Progetto “Moi je peux”, promosso in collaborazione con 

la Congregazione per l'Educazione Cattolica, l'OIEC e l'OMAEC e rivolto ai giovani 

perché si impegnino a rispondere alle sfide indicate dall'Enciclica Laudato SI . 

E' necessario che i giovani guardino il mondo con i propri occhi e, attraverso un 

metodo critico, creativo e collaborativo propongano i cambiamenti necessari per 

migliorale la loro vita, quella della loro società e del loro ecosistema, 

suggerendo dei progetti di cambiamento e soprattutto mettendoli in pratica.                                                     

Giuseppe Mariano 

UNAEC    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 

 



 Dati drammatici, famiglie inascoltate. Patto per la natalità non più rinviabile     

Roma, 11 febbraio 2020 - “Con una coincidenza significativa, il Forum delle associazioni familiari 

è stato ricevuto oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, nello 

stesso giorno in cui l’Istat rende noti dati drammatici e dirompenti sull’ennesimo crollo 

demografico del Paese. Il Forum Famiglie ripete da ormai cinque anni, inascoltato dalla 

politica, l’urgenza di un Patto per la natalità con cui mettere insieme tutte le forze del Paese per 

far ripartire le nascite. Per questo, il 15 maggio a Roma terremo gli Stati Generali della 

Natalità: incontreremo tutte le componenti più importanti e strategiche a livello 

nazionale per spingerle ad agire e cambiare le cose. Il tempo per evitare il defaut del Welfare 

nazionale è quasi scaduto. Non sarà facendo finta di nulla che salveremo quello che resta 

dell’Italia. L’anno buono per le famiglie non può essere sempre il prossimo: è ora che la politica 

dia risposte concrete. Da parte nostra, saremo ancora qui anche il prossimo anno, per vedere se 

qualcosa finalmente è cambiato”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni 

familiari, Gigi De Palo, a margine dell’odierna udienza privata al Quirinale con il presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella.”  

 

 



    dal Quotidiano di PC “Libertà” 
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