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  Quest’anno la QUARESIMA la viviamo in diretta…!  

   Carissimi amici della Confederex,  

L’Evento Pasquale ci coinvolge quest’anno in maniera particolare a seguito delle vicende  

dell’emergenza COVID 19. E’ umano che ci sentiamo un po’ tutti disorientati (mai vista una cosa 

simile nell’arco della nostra vita, neppure durante l’ultima guerra, per chi la ricorda…), e può 

quindi subentrare una certa preoccupazione che ingenera ansia e insicurezza. Ma non dobbiamo 

darci per vinti. Perchè oggi più che mai, in questa Pasqua, ormai vicina, nel segno della fede e 

della virtù della speranza, ci deve stimolare l’invito a fare nostre le parole tanto disarmanti, 

quanto coinvolgenti, dell’Angelo in bianche vesti seduto sopra la pietra sepolcrale: “Non è qui. E’ 

Risorto”. Questo straordinario evento di grazia, che si rinnova nel segno liturgico-sacramentale, 

ci sprona quindi a non rimanere chiusi in noi stessi, nelle nostre idee, nei nostri schemi 

quotidiani, nelle nostre abitudini spesso disattente, ma a proiettare il nostro tempo nel tempo di 

Dio. Il Risorto non rimane nel sepolcro; il Dio dei vivi ci spinge oltre e nuovamente ripercorre le 

strade dell’umanità confermando nella fede i suoi discepoli e oggi anche tutti noi.  Il camminare 

di Gesù Risorto sulle strade della nostra vita aprirà i nostri occhi e illuminerà la nostra fede, come 

è stato per i discepoli di Emmaus e così lo riconosceremo e potremo testimoniare che Egli è 

veramente il Vivente.  Assicuro il mio costante ricordo nella preghiera per tutti voi, le vostre 

famiglie e le vostre intenzioni.     Auguri di una Buona, Felice e Santa Pasqua!  

Don Giuseppe Turrin  SdB,  Assistente  ecclesiastico nazionale                   
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  Auguri per la S. Pasqua 2020 
 
Carissimi amici, più che le mie parole, in questo momento propongo qualche riflessione sul 
pensiero di Papa Francesco, la sera del 27 marzo 2020 a tutto il mondo da Piazza S. Pietro. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e 
ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a 
tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati 
assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi 
richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito 
imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo 
in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”. «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere 
che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello 
urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del 
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è 
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri.  «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede 
è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli affondiamo: abbiamo 
bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle 
nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli 
sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: 
volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle 
nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. Il Signore ci interpella e, in mezzo 
alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci 
di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore 
si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella 
sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente 
e nessuno ci separi dal suo amore redentore.  Nella sua croce siamo stati salvati per 
accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le 
strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per 
abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza. Ci 
chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, 
non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E 
noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 
Pt 5,7). Allora, carissimi, facciamoci insieme gli  Auguri di una Santa Pasqua 2020 con la 
preghiera  di quel padre che chiede a Gesù la guarigione del figlio: “Sì, Signore, io credo, ma 
Tu aumenta la mia fede”. (Mc. 9, 24).    Liliana  Beriozza 
 

 



 

 Anche se il momento che stiamo vivendo è per tutti molto difficile, 

desidero inviare a tutte le amiche e gli amici della Confederex i migliori auguri in occasione della 

S. Pasqua. La crisi sanitaria provocata dalla propagazione del COVID 19 ha ormai assunto 

dimensioni senza precedenti in tutto il mondo e in particolare nel nostro Paese, ove il governo 

ha preso provvedimenti drastici che impediscono spostamenti, ma che sono stati adottati per il 

bene di tutti noi.  Non è facile stare insieme e a lungo in case che diventano in questi momenti 

sempre più piccole. Allo stesso tempo, però, dobbiamo vivere questo tempo come un'opportunità 

per riscoprire le nostre relazioni umane e riconoscere il ruolo essenziale della famiglia per le 

nostre comunità. La più sentita riconoscenza deve essere rivolta ai medici, agli operatori sanitari, 

al personale infermieristico e a tutti i volontari che con totale abnegazione lavorano 

incessantemente per prendersi cura dei numerosissimi malati e degli anziani. Non dobbiamo 

considerare questo momento come “un incidente”, ma come un'occasione: un'occasione per 

riflettere, per contrastare la deriva della ragione, avvoltolata nei suoi errori. Dobbiamo vivere 

questo momento con Fede, fiducia, coraggio e uniti nella preghiera, affidandoci alla bontà e alla 

misericordia di Dio e della Santa Vergine Maria. E'questa un'opportunità che ci consente di 

rendere visibili i valori dell’educazione ricevuta, mentre l’audacia di essere presenza nel mondo 

di oggi come credenti, ci rende anche credibili e contribuisce a svegliare qualche indifferente per 

riattivare la Fede e la Speranza in Cristo Risorto. Allora, amici, fiducia e coraggio. Preghiamo e 

affidiamoci alla Bontà di Dio Padre Buono, chiedendo la sua misericordia e la liberazione dell’Italia 

e del Mondo da questa pandemia terribile. Un abbraccio e tantissimi Auguri, preparandoci a 

celebrare con gioia la Risurrezione, dopo questa sofferente Quaresima: sappiamo che dopo il 

Venerdì Santo sorge il Sabato dell'alleluia.. 

BUONA PASQUA 2020 A TUTTI !       Giuseppe Mariano 

 

 

   “Da chi andremo?!? Tu solo hai parole di Vita Eterna!” 

 

 

 

 



   In questi giorni la prima cosa che sale dal cuore alla mente è il ricordo di tanta 
gente che soffre. Accanto alle sofferenze le persone che si spendono senza sosta per alleviare il 
dramma dei tanti che si trovano nelle difficoltà. E’ in qualche modo la fotografia del cammino 
quaresimale con i segni tangibili dell’annuncio della Risurrezione portata dalle donne e dagli uomini 
alla vista del Sepolcro vuoto. Pasqua, si sa, significa passaggio e indica storicamente il passaggio 
da parte del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto, alla Terra Promessa, la Palestina, mediante 
un lungo viaggio di 40 anni di gioie e di travagli, per giungere alla meta indicata. Per noi cristiani la 
Pasqua è la celebrazione della risurrezione del Signore, che passa dalla morte alla vita, dalla croce 
alla gioia. Per tutti la Pasqua è la festa della rinascita e della vita, di tutto ciò che indica la strada di 
un risveglio dopo il sonno dell’inverno e dopo il gelo dei giorni tristi del freddo. Ecco il grande 
mistero della nostra Pasqua e il significato più vero della Pasqua di Cristo. Nella lotta tra morte e 
vita, è prevalsa la vita, la vita di Cristo, in quanto il Signore della vita era morto, ma ora vivo, trionfa.  

Cristo, nostra speranza, è risorto e ci precede in tutte le Galilee di questo mondo, in tutti i contesti 
socio-esistenziali che ognuno di noi sta vivendo, soprattutto in questi giorni, per annunciare a tutti, 
che Egli è davvero risorto e in Lui possiamo sperare, amare e perdonarci, possiamo guardare alla 
vita, anche nei momenti di difficoltà, con il sorriso di Dio e con la gioia pasquale, che è rinascita e 
risurrezione per tutti, anche quando il dolore e la prova sembrano bloccare il nostro passo sul 
calvario ai piedi della croce e del Crocefisso. Questo sia l’auguro pasquale che insieme 
condividiamo e insieme ci facciamo testimoni del Risorto.       Michele Panajotti 

 

 

 

 

Il Vicario di Cristo    

 



  Si tratta di una chiamata all’umiltà: l’umanità, negli ultimi tempi di 

questa pseudo-civiltà post-moderna, sull’onda di precedenti step di impropria levata di capo e di 

scudi, si è data un’accelerata di orgogliosa vanagloria, basata su una presunta consapevolezza 

(a livello conscio o anche inconscio) di essere ormai, non più quel signore del Creato che un altro 

Signore ha posto a governare saggiamente il cosmo, ma un sempre più  arrogante, ingrato e 

stolto ribelle, il quale ritiene ormai di poter fare a meno di Dio e, alleato (anzi, succubo!) di una 

natura che ritiene benigna, dimentica che essa gli si può scatenare contro in un attimo, con 

conseguente tragiche. Mai come ora, da un po’ di tempo a questa parte, “memento, homo, qui 

pulvis es et in pulverem reverteris”, una Quaresima in tutto e per tutto, visto che, da soli, non 

siam più capaci di farla: svolgiamo all’indietro il film della nostra storia nazionale, riflettendo 

sulle tante leggi contro la famiglia e contro la vita degli ultimi anni, sulla crisi demografica a cui 

tanti italiani hanno contribuito, all’odio che è stato diffuso sulle verità più elementari delle 

relazioni umane, alle omissioni di cui tutti siamo responsabili per non avere dedicato il nostro 

tempo al bene comune. Ce n’è proprio abbastanza per un bel bagno di umiltà, rigeneratore! 

SALUS SALUTE E SALUS SALVEZZA: di fronte al grande dramma abbiamo tutti una grande 

necessità di essere aiutati a cogliere – a cercare di cogliere – non solo le categorie del come, ma 

anche quelle dei perchè. L’azione post-conciliare nella Chiesa ha dato un particolare risalto alla 

Parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, allora facciamo veramente parlare ai nostri cuori tutto 

il contesto del magistero biblico, ove non mancano, sia nell’Antico sia nel Nuovo, riferimenti 

illuminanti per capire – guidati dai pastori e dai maestri - come Dio altro non attenda che il 

peccatore “convertatur et vivat”. Il male – anche questo – viene, come tale, da Satana e non da 

Dio, Dio lo permette a scopo meramente “didattico”, perchè “ci svegliamo da un torpore mortale 

e pensiamo a ciò che conta davvero”, come ha osservato nei giorni scorsi un mio amico 

sacerdote. La dura prova a cui siamo sottoposti è un’occasione per un bagno di umiltà, che ci 

aiuti a liberarci dalla diabolica mentalità antropocentrica che ha intaccato il mondo, secolo dopo 

secolo, portando l’uomo a dimenticarsi di essere stato posto nel mondo da Dio Creatore per 

signoreggiare il Creato stesso e non per farsene una divinità di esso e di sè, vivendo spesso etsi 

Deus non daretur. Certamente il dopo-contagio non lascerà il mondo come l’ha trovato, per cui 

dobbiamo cominciare fin da ora a prepararci. L’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, 

scritta nel 2009 al tempo di un’altra crisi, affermava che “La crisi ci obbliga a riprogettare il 

nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle 

esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento 

e di nuova progettualità” (n. 21).   In una sua recente omelia il Regnante 

Pontefice Francesco ha ben messo in guardia contro tutti gli idoli che l’umanità si è creati: e 

allora che questa dura prova sia, doverosamente, l’occasione per liberarcene con coraggio e 

decisione, lo dobbiamo a tutti i nostri cari che ci hanno lasciato la vita! Buona Pasqua a tutti! 

Buon domani a tutti!     Maurizio Dossena 

 

 



   

 TRA MEDICINA E STORIA LA…STORIA SI RIPETE      La “spagnola” fu 

una pandemia devastante che sconvolse l’Europa negli anni 1918- 1920, con sequele 

importanti anche negli anni successivi; si trattò degli ultimi periodi della Prima Guerra 

Mondiale e degli anni immediatamente successivi ed il virus trovò una grande 

possibilità di diffusione nella popolazione stremata dalle privazioni della guerra: si 

chiamò grande influenza o influenza  spagnola perché, in quegli anni la Spagna non 

era belligerante per cui la stampa locale ne scrisse diffusamente, mentre nelle nazioni 

impegnate nel conflitto la censura di Stato non permise la diffusione della notizia. 

Morirono dai 50 ai 100 milioni di persone su una popolazione di due miliardi, più della 

Grande Guerra che contò sei milioni di morti, aumentabili a quindici/diciotto per gli 

effetti a distanza sulla popolazione; l’alta letalità gli meritò il titolo di più grave 

pandemia dell’umanità, fu, infatti, più letale persino della peste del XIV secolo. Furono 

contagiati, nel mondo, 500 milioni di persone tra cui anche il re di Spagna, Alfonso 

XIII;  morirono i veggenti di Fatima, san Francisco e 

Santa Jacinta Marto; un’altra vittima illustre della “onda lunga” della pandemia, fu 

l’ultimo imperatore d’Austria-Ungheria, Carlo I, morto nell’isola di Madeira il 1°aprile 

1922 per un’influenza con importanti evenienze polmonari, probabilmente a causa 

dello stesso virus o di una sua mutazione. […] Dovremmo raggiungere a metà del 

prossimo aprile una situazione di miglioramento generale della situazione, con 

stabilizzazione nella prima metà di maggio. Tutto ciò salvo imprevisti, ora non 

computabili o per sovrainfezioni sempre possibili in questi casi; scrivono bene coloro 

che individuano la prossima estate come il momento in cui potremo riprendere viaggi, 

divertimenti e riunioni come ci siamo abituati a vivere negli ultimi anni. L’invito delle 

autorità di limitare al minimo i contatti interumani è l’unica vera possibilità per 

contenere e vincere la pandemia, fino all’arrivo di un vaccino specifico: accettiamo con 

serenità le limitazioni che ci vengono imposte e continuiamo a pregare, con fede, il 

Signore Dio misericordioso.    Claudio Andreoli   (in Confederinfo 3Ve n. 14 – aprile 2020) 

 

 
 



Il Papa e il mondo…  

“un vescovo vestito di bianco … salire una montagna ripida, … in cima 
alla quale c’era una grande croce … tremulo con passo vacillante, afflitto 
di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel 
suo cammino” (terza parte del segreto di Fatima). 

Carissimi, vi scrivo dalla Lombardia, la regione al momento più colpita: “da settimane sembra che 

la sera sia calata. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono 

impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, 

che paralizza ogni cosa al suo passaggio.”… “Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, tutti fragili e 

disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 

bisognosi di confortarci a vicenda”, “ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno 

per conto suo, ma solo insieme”.  Il dolore è tanto, ma anche la voglia di contribuire e di aiutare 

gli altri ognuno come può. Questi gesti silenziosi insieme alla preghiera riempiono i nostri cuori e 

ci fanno sentire tutti più vicini. Tante riflessioni in questo periodo di Quaresima, fanno palesare 

ancora di più cosa sia davvero importante e di come ognuno di noi debba cercare di dare il meglio 

di sé. Vi auguro che questa Santa Pasqua sia vera esperienza di perdono, di riconciliazione, di 

rinascita di speranza e di fiducia e di quella gioia che proviene dalla Resurrezione di Gesù Cristo 

che con il suo Amore ha sconfitto il male e le tenebre.  “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato 

voi”. Auguri di tutto cuore a voi e alle vostre famiglie in attesa di potervi abbracciare con ancora 

più affetto di prima.  

Debora Lattuada   

      Presidente Confederex Lombardia  Segretaria e Tesoriere Confederex Nazionale 

 
 

 



 

 un altare non è mai vuoto!  
Dalla Parrocchia della SS.Trinità in PC, Don Valerio Picchioni, assistente 

ecclesiastico della Confederex di Piacenza-Bobbio ed Emilia-Romagna, ci 
manda i suoi AUGURI per la SANTA PASQUA 

 

Carissimi amici di CONFEDEREX, 

un caro saluto da Piacenza, che da alcune settimane è fra le città italiane più colpite dalla grave emergenza 

sanitaria legata alla pandemia. Personalmente, queste giornate così difficili trovano il culmine nella 

celebrazione dell’Eucarestia, con la sofferenza di non poterla celebrare con la presenza fisica dei fedeli, ma 

nella consolazione di saperci in comunione di preghiera. Ogni giorno i mezzi di comunicazione ci aggiornano 

rispetto a questa situazione che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di accompagnare ai dati della realtà parole 

e gesti di speranza, di vita, di consolazione: in questo senso sono stato molto colpito dal momento di 

preghiera che papa Francesco ha condotto venerdì 27 marzo. Mi permetto di riprendere alcune parole del 

Santo Padre, a mio avviso estremamente illuminanti nel cammino verso la Pasqua: 

• «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». […] Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci 

forti e capaci in tutto. […] Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un 

mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”. 

• L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli 

affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle 

barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perchè Lui le vinca. 

• Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua 

croce siamo stati salvati. 

• In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, 

sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è 

risorto e vive accanto a noi. 

In questo tempo in cui ci sembra di essere come immersi in un lungo Sabato Santo, guardiamo a Cristo 

Risorto! Rivolgo a tutti voi, agli amici delle Associazioni a cui appartenete e alle vostre famiglie, un sentito 

augurio: possiate vivere una Santa Pasqua! 

don Valerio Picchioni 



 

ANCHE LA CONFEDEREX HA SOTTOSCRITTO L’APPELLO PER LA 

CONSACRAZIONE DELL’ITALIA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

 
   

   A 
 

S. E. Rev.ma Card. Angelo De Donatis, Vicarius Urbis,  
Sua E. Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti, Presidente CEI 

 
In questi momenti di angoscia, di sofferenza e di dolore, il nostro grido sale verso 

il Cielo. Noi guardiamo trepidanti verso la Nostra cara Madre Celeste, la 
Mediatrice di tutte le grazie. La nostra fede ci dice che Ella, la Regina del Cielo e 

della terra, non ha mai tradito o disatteso le richieste dei suoi figli. Con questa 
convinzione noi tutti chiediamo a Voi Cardinali, Apostoli di Cristo, a tutti i Vescovi 

della Chiesa in Italia, di consacrare l’Italia al Cuore Immacolato di Maria, 
unendovi ai Vescovi portoghesi e spagnoli che il 25 marzo hanno consacrato le 

loro nazioni e i loro popoli alla nostra Madre Celeste. Siamo certi che le Sue 

Eminenze Reverendissime sapranno accogliere il grido di noi fedeli. 
In Cristo e Maria. 

LA PRESIDENZA NAZIONALE DI CONFEDEREX 
 



Il nostro grato omaggio ai sacerdoti che coraggiosamente 

non mancano di portare ai fedeli il conforto dei 

SACRAMENTI… 

 

 
 
…ai nostri EROI in CAMICE BIANCO, quasi…astronauti nello spazio del 

BENE COMUNE e del SERVIZIO ai FRATELLI!... 

 

 

…e agli scienziati che studiano e ricercano per trovarci i rimedi 

 

 



Il massimo atto d’Amore è dare la vita per i propri fratelli 

         Gesù si è caricato di tutti i peccati dell’Umanità 

 

 

Il vero Dio è Dio della Vita 

 

Auguri di Buona Pasqua dalla 
CONFEDEREX!! 



 

I nostri bimbi ci aiutano a guardare il futuro con gli occhi della speranza. 

E noi…con loro! 

(questo disegno è una co-produzione mia e del mio nipotino…) 
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                                                                                                                  a cura di Maurizio Dossena 

URBI et ORBI   


