
   CONFEDEREX NEWSLETTER          

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 39 – pubblicazione di DICEMBRE 2020  Immacolata Concezione e Santo 

Natale di Gesù.   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 (componenti  in espressione del Consiglio 

Direttivo della Confederex: Giuseppe Mariano TO, Michele Panajotti PD, Francesco Punzo PA).     

Tutti i diritti riservati 

 

IN QUESTO NUMERO: 

La vita della Confederex, nelle sue articolazioni congregazionali e territoriali 

L’attenzione al nostro specifico: la scuola paritaria e la parità scolastica, in un 

momento di particolare fermento 

La vita dell’O.M.A.A.E.E.C.  e  dell’U.N.A.E.C. 

I valori forti e i princìpi non negoziabili, fra leggi naturali e dottrina cristiana 

L’autorità della CHIESA                   Dalla Conferenza Episcopale Italiana 

Il vivace impegno delle Associazioni di carattere culturale ed educativo 

Eventi passati e prossimi, per…tenerla viva            Buone letture 

Il nostro impegno 

   “Come si conclude la visita di San Paolo nell’Areòpago. Convertirà tutti? Tutti lo 

seguiranno? Assolutamente no. Solo qualcuno lo seguirà. Non si deve avere l’ansia del risultato, ma oggi 

più che mai occorre predicare, come il santo apostolo delle genti, prendendo spunto da ogni segno che 

possa ricondurre a ciò che di più vero, giusto, bello e santo un cristiano può trasmettere al prossimo: il 

dono di incontrare il Salvatore del mondo. E anche se non tutti ascolteranno, qualcuno certamente lo farà. 

Proprio per quel qualcuno vale la pena tornare a essere missionari.”  



Salvare, veramente, il Natale! 

       Carissimi amici della Confederex,  

con questo mio intervento desidero accompagnarVi verso la celebrazione 

della festività del S. Natale. Non vuole essere il solito sermoncino di 

prammatica o un pensierino di circostanza per esortarVi ad essere “più buoni” 

nel giorno più bello dell’anno…, sarebbe un reciproco prenderci in giro.  E 

questo non solo perchè la “poesia” del Natale ha perso ormai tutto il suo 

incanto di quando eravamo bambini, ma perchè oggi ci troviamo immersi 

nella “prosa” del nostro vivere quotidiano, segnato dal persistere della 

pandemia del Covid 19 che ci ha fatto scoprire le nostre fragilità: delusioni, 

amarezze, solitudine, povertà materiali, spirituali e affettive.  Stiamo 

sperimentando insicurezza e paura, si continua a temere per la propria salute 

o per quella di congiunti e amici, si guarda al futuro con preoccupazione: 

non è pessimismo questo, ma sano “realismo”, davanti al quale bisogna tenere 

bene desta la nostra attenzione per non cadere nella globalizzazione 

dell’indifferenza di fronte alla sofferenza che c’è nel mondo. 

   E in questi giorni, immersi in  questa seria e difficile situazione, sentiamo 

tante voci che parlano del Natale; è un buon segno in sè, ma cerchiamo di 

capire da dove vengono queste voci,  chi è che  ne parla?:  la pubblicità, il 

commercio, la televisione, i nostri Governanti, la gente che nelle ore del  

“liberitutti” affolla i supermercati e le vie delle nostre città, nonostante il 

pericolo  del contagio…  E la parola d’ordine è: “salvare il Natale”!   Ma 

sappiamo che per tante persone le feste natalizie che attendiamo, coincidono 

con la frenesia del consumismo, con il rischio reale di celebrare una festa 

dimenticando il Festeggiato. Anche noi, anzi soprattutto noi, vogliamo 

“salvare” il Natale nel suo genuino significato,  perchè ci aiuta a 

comprendere che abbiamo bisogno di “Qualcuno” che dia un senso profondo 

alla nostra vita. e questo lo possiamo avere soltanto entrando nel Mistero del 

Dio fatto uomo.  L’incontro con il Signore Gesù che viene a visitare l’umanità 

in questo frangente doloroso della sua storia, porta una consolazione capace 

di riaccendere la speranza nel futuro che si presenta con  le ombre minacciose 

di un mondo chiuso in se stesso. Sarà, senz’altro, una festa più semplice e più 

povera, ma per questo più vera, come lo fu per Maria e Giuseppe e per i pastori 

che si raccolsero attorno a Gesù Bambino; può e deve essere l’occasione per 

riscoprire la bellezza spirituale del Santo Natale, una bellezza che penetra 



nella nostra anima e porta quella gioia che Gesù ha acceso tra gli uomini e 

che gli angeli hanno cantato.  

   Se il Natale è la festa da vivere in famiglia, questa occasione, pur difficile 

da affrontare, ci offre la possibilità  di farlo, condividendo serenità e affetti 

con i propri familiari e parenti secondo le nostre belle e sane tradizioni. A 

questo proposito, Vi invito a collocare nel Presepio, che certamente allestirete 

nelle vostre case, una Bibbia o un Vangelo, che contiene la Parola di Dio  che 

si è incarnata in Gesù e che continua ad incarnarsi  anche oggi  nei poveri, 

negli emarginati, negli ammalati, nelle persone che resteranno  sole e 

abbandonate anche a Natale. “Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e 

in ogni tempo, perchè lo riconosciamo nella Fede e testimoniamo nell’amore  

la beata speranza del suo Regno”: così ci suggerisce la Liturgia e facciamo 

nostre alcune espressioni di una preghiera di Madre Teresa di Calcutta: 

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta che non accetti quei princìpi che relegano gli oppressi ai 

margini della società. 

E’ Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e 

spirituale. 

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli 

altri. 

   Con questi sentimenti, cari amici, auguro a Voi e ai Vostri familgiari  un 

“Buon Natale”, anche in tempo di pandemia, assicurando il ricordo nella 

mia preghiera.     d. Giuseppe Turrin, Assistente Ecclesiastico 



   Auguri molto…milanesi dalla nostra Presidente 

Egli fu stretto in fasce, affinché tu fossi sciolto dai lacci della morte; Egli nella stalla per porre te 
sugli altari; Egli in terra, affinché tu raggiungessi le stelle;  Egli non n trovò posto in 
quell'albergo, affinché tu avessi nei cieli molte dimore. 

Quell’indigenza è dunque la mia ricchezza e la debolezza del Signore è la mia forza.  
(Sant'Ambrogio) 

Auguri di un Buon Natale e di Nuovo Anno che sia ricco di salute, amore, pace, serenità, 
speranza e salute.  Liliana Beriozza 

                                                                                                                                                                            
Nella vita della Confederazione gioie e lutti, ma sempre nell’ottica del Signore… 

 

Carissimi amiche e amici, 

è con grande dolore, commozione e tristezza che vi comunico che il nostro caro e amato 

Padre Uberto Ceroni S.J. è tornato alla casa del Padre. La Confederex perde quello 

che è stato per anni il suo pilastro, grazie alla sua lunga e preziosa presenza come 

assistente nazionale: ricordiamo la sua grande umanità, disponibilità, dedizione e il suo 

costante impegno. Caro Padre Ceroni, ora aiutaci e proteggici dalla tua nuova dimora. 

Grazie!  Liliana 

Mi unisco alla preghiera di suffragio con quanti hanno conosciuto, amato e stimato P. 

Ceroni che il Signore ha chiamato a sè, dopo una lunga vita spesa a servizio della 

Chiesa e della causa della Scuola Cattolica. Il suo illuminato servizio di animazione 

come Assistente spirituale nazionale della Confederex resterà come pietra miliare nella 

storia di questa nostra amata Associazione. D. Giuseppe Turrin 



Non ho avuto il dono di conoscerlo di persona, ma è come se fosse stato così! Non 

resta che l'impegno a onorarne e trasmettere la memoria, l'esempio e l'impegno e 

unirci nella preghiera!   MD 

 

 

IL RICORDO (dal “Corriere della Sera”) 

Morto a 98 anni il padre gesuita Uberto Ceroni, storico docente dell’Istituto Leone 

XIII. Nel 2012 era stato premiato con l’Ambrogino d’Oro per aver contribuito «alla 

formazione e alla crescita morale, spirituale e civile di generazioni di cittadini». Nel 2016 

era stato nominato Commendatore al merito L’anno scorso, mandando il consueto 

saluto agli ex allievi dell’Istituto Leone XIII, padre Uberto Ceroni, gesuita, aveva scelto 

il discorso pronunciato in India dal padre generale Arturo Sosa: «La vostra prima area 

di missione è il vostro posto di lavoro e la vostra famiglia, le relazioni con i vostri 

colleghi, il rapporto con i clienti o la cura dei bambini. In tutte queste interazioni, il 

vostro agire e le vostre scelte siano guidate dalla competenza professionale e da 

profondi valori umani». Padre Ceroni, vera colonna portante del Leone XII, guida 

spirituale per generazioni di alunni e docenti, si è spento martedì, a Milano, a 98 anni.  

«La sensazione è che se ne vada un pezzo di storia del Leone stesso, la notizia 

ci colpisce profondamente e ci fa sentire impreparati. In questo momento di 

lutto, tutto l’Istituto, assieme ai Padri della Comunità religiosa e 

all’Associazione Ex-Alunni si stringe nel dolore e nella preghiera», si legge sul 

sito della scuola. Coltissimo, spiritoso, sempre disposto a confrontarsi con tutti, credenti 

e non credenti. Aveva conosciuto Carlo Acutis, il quindicenne milanese proclamato beato 

da Papa Francesco recentemente. Nel 2012, il Comune di Milano aveva premiato il 

gesuita con l’Ambrogino d’oro. «Il suo ruolo di assistente spirituale gli ha permesso di 

contribuire attivamente in prima persona alla formazione e alla crescita morale, 

spirituale e civile di generazioni di cittadini capaci di realizzarsi pienamente a livello 

individuale e di porsi con spirito di servizio a disposizione della comunità», si legge nella 

motivazione. Lui, come era solito fare, si era schernito: «Novant’anni sono tanti, ma 

l’Ambrogino d’oro è troppo», aveva detto quel giorno, in cui era stato sommerso da una 

valanga d’affetto e complimenti. Nel 2016, a 94 anni, arrivò la seconda onorificenza: il 

Presidente della Repubblica lo nominò Commendatore al Merito della Repubblica 

Italiana. Lui, anche allora, aveva trovato le parole per scherzarci tu. Le sue preghiere, 



invece, andavano «al Buon Dio, che guarda ciascuno nella sua originalità». 

«Ringraziamo il Signore per averci donato una guida e un compagno di cammino così 

straordinario», scrive l’associazione degli ex allievi. 

Ecco una biografia dettagliata del  Padre UBERTO CERONI  S.J., preparata dalla nostra 

Presidente Liliana Beriozza:  

Nato a Padova il 14 settembre 1922, dopo il diploma di Istituo Tecnico commerciale 

(Padova 1941) fa il suo ingresso nella Compagnia di Gesù a Lonigo il 6 settembre 1941. 

Successivamente consegue la Licenza in Filosofia presso la Pontificia Filosofica di 

Gallarate nel 1946 e la Licenza in Teologia presso la Facoltà Teologica di Napoli nel 

1955. Viene ordinato sacerdote  a Granada il 15 luglio 1951. DAL 1958  Insegnante di 

Religione  presso il Liceo Classico statale di Padova, dove è anche Preside vicario, per 

poi insegnare Religione nell’Istituto Leone XIII  della Compagnia di Gesù di Milano 

ininterrottamente dal 1976 al 2016 e svolge anche la funzione di Preside vicario dal 

1983 al 1991. Dal 1980 al 2020 Assistente ex-alunni dell’Istituto LEONE XIII, dal 1986 

al 1990 Assistente della Federazione Europea –Federex, dal 1986 al 2018 Assistente 

Federazione ex-alunni FEDEREX-ITALIA, dal 1986 al 1990 ME58BRO DELEGAZIONE 

formativa Dirigenti S.I., dal 1987 al 2005 Assistente NAZIONALE  CONFEDEREX, dal 

1980 al 2019 Assistente CONS. reg. CONFEDEREX LOMBARDIA. Padre Ceroni, 

instancabile e sempre aggiornato, animatore di studenti, di genitori e di confratelli,  ha 

attraversato – con la sua esperienza umana  e spirituale e con la sua costante presenza 

come riferimento morale e intellettuale – la vita di centinaia di persone, dando a 

ciascuna di esse un importante stimolo alla crescita interiore e allo spirito di servizio. 

Attento al continuo dialogo con il laicato, ha così contribuito a formare le coscienze di 

diverse generazioni e di cittadini milanesi seriamente impegnati nella società di oggi, 

secondo l’espressione di Sant’Ignazio di Loyola “an todo amar y servir”. Ha 

rappresentato dal 1958 una colonna portante dell’Istituto LEONE XIII di Milano,  dove 

la sua straordinaria disponibilità e capacità di dialogo con tutti, credenti e non credenti, 

unita alla sua apertura alla istanze avanzate del mondo contemporaneo, hanno fatto di 

lui un interprete sincero e coerente dei più alti principi ispiratori della missione 

dell’istituto e della Compagnia di Gesù. Il suo ruolo di assistente spirituale gli ha 

permesso di contribuire attivamente in prima persona alla formazione e alla crescita 

morale, spirituale e civile di generazioni di cittadini capaci di realizzarsi pienamente a 

livello individuale e porsi, con spirito di servizio, a  disposizione delle comunità locali e 

della società civile, formando generazioni di “UOMINI PER GLI ALTRI”. L’11 maggio del 

1994 il Santo Padre gli ha concesso la Croce Pro ECCLESIA.  Il Comune di Milano, il 7 

dicembre 2012 , gli ha concesso la civica benemerenza dell’AMBROGINO D’ORO. Nel 

2016 Il Presidente della Repubblica  Italiana l’ha insignito dell’onorificenza di 

COMMENDATORE al merito della REPUBBLICA. Carissimo P. 

Ceroni ora riposa in pace, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, ci 

mancherai tanto, ti ricorderemo sempre, sarai sempre nei nostri cuori, e dal 

cielo ricordati anche di noi. Liliana Beriozza 



 Dalla nostra cara Debora Lattuada: 

“” Carissimi, in questo periodo si fanno i bilanci dell’anno appena trascorso e 

quest’anno ha visto la perdita di tante persone a me particolarmente care, in 

primis la mia adorata mamma, ma anche tanti cari amici con cui ho avuto il 

privilegio di poter condividere una parte della mia vita, in particolar modo 

voglio ricordare l’avvocato Vincenzo Gallinoni, che è salito in cielo felicissimo 

e splendente, nel suo amato Sacro Monte" di Varese, il 16 agosto scorso, e 

Padre Uberto Ceroni S.J., che serenamente è tornato alla casa del Padre il 10 

novembre. Non voglio farvi un necrologio e non vi racconterò tutte le 

onoreficienze e incarichi che hanno ricevuto e ricoperto, ma vi racconto di 

“uomini per altri”, che hanno saputo donarsi agli altri con slancio e fiducia, con 

onestà e coerenza, che hanno saputo amare i propri familiari e dedicare del 

loro tempo a chi più aveva bisogno. Sono per tutti noi esempi e fari da seguire 

in questo tempo buio, ma dove proprio è possibile veder brillare di più queste 

stelle. La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri 

cuori e vi auguro che questo periodo d’Avvento, di attesa e di speranza, possa 

ricordarci che Dio è sempre presente nella nostra storia di uomini, anche nei 

momenti più difficili, e che è con noi e ci dona al nostro fianco delle persone 

eccezionali! “”  Debora Lattuada 

 

Cav. Dott. Gianni Pierantoni 

   È scomparso nel maggio scorso, nel silenzio generale, come negli ultimi quindici anni in cui di Lui si 

erano avute solo notizie sporadiche. Nato a Roma nel 1944, è stato alunno dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane nel Collegio S. Giuseppe De Merode di piazza di Spagna. Negli anni ottanta è diventato Presidente 

dell’Associazione “Il Quadriportico” che promuoveva, nel collegio S. Giuseppe, mostre e manifestazioni 

culturali; presidente dell’associazione ex Alunni del Collegio S. Giuseppe De Merode nel 

1984, raccogliendo l’eredità del dr. Paolo Pantanetti divenuto Presidente della Federazione Nazionale 

Lasalliana. Entrato nella Confederex durante la terza presidenza Andreoli (1994-1998), diventa presidente 

del Consiglio Confederex del Lazio nel 1995, incarico che svolge nel migliore dei modi fino al 2004: la Giornata 

Nazionale dell’Ex Alunno della Scuola Cattolica fu un punto di riferimento costante e sempre ben 

organizzato, in quegli anni, per le associazioni ex Alunni/e del Lazio. Vicepresidente Nazionale Confederex nel 

1998, durata la quarta presidenza Andreoli, fu, per quattro anni, responsabile del Notiziario 

Confederex che veniva stampato e spedito per posta a un migliaio di persone in Italia: Rita Trotta, ex 

Alunna delle Dorotee Frassinetti, fu per Lui , in quegli anni, una collaboratrice sicura e fidata. Nel 2001 

il Presidente della Repubblica gli conferì l’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito nazionale. 

Nel 2002 diventa presidente nazionale Confederex, incarico da Lui fortemente voluto e che svolge con 

impegno fino al 2004: nel 2003 organizza con successo il 50° della Confederex; poi il silenzio sempre 

più completo. Rimasto vedovo prematuramente della prima moglie, visse molti anni nel suo completo 

ricordo; negli anni iniziali del secondo millennio l’incontro con una nuova signora che diventa, poi, sua moglie: 

diventerà sempre più difficile incontrarlo e comunicare con Lui. Nel gennaio 2007 è presente all’Assemblea 

elettiva Confederex in cui termina il suo mandato presidenziale e in cui avviene l’elezione della Prof. ssa Paola 

Mancini. Dopo tale evento, il silenzio diventa totale: il 28 maggio scorso la notizia del Suo decesso a Roma. 



Lo ricordiamo e Lo ringraziamo per quanto ha svolto in favore della Confederex, rivolgendo al Signore la 

preghiera di accoglierlo con benevolenza in Cielo. Claudio Andreoli 

da un Dal Notiziario Confederex  (2003) da sin: 
Bruno Merloni presidente nazionale Agesc, mons.Stienco Direttore Ufficio Scuola CEI, Gianni Pierantoni 
presidente Confederex, Claudio Andreoli presidente onorario Confederex, padre Antonio Perrone SP 
presidente Fidae. Roma Palazzo Valentini sede della Prefettura e della Provincia Roma, sabato 6 Dicembre 
2003 Celebrazione 50° della Confederex. 

S.Agnello di 

Sorrento (SA)  24 maggio 2003, una pausa durante i lavori del Consiglio Direttivo Confederex: Gianni 

Pierantoni presidente Confederex, al centro, a destra Paola Mancini, presidente Confederex dal 2007 al 2011, 

e il Vicepresidente Mariano,  a sinistra Rita Trotta e Claudio Andreoli. 

 

 

Sant’Alfonso Maria de Liguori scriveva: “Non disdegna la pietosa Madre alle 

volte anche di entrare in quella santa prigione per visitare e consolare quelle 

anime, quelle sue figlie afflitte” 



 

 

 

 

 

Oggi il Natale ha perso la cosa più importante: Gesù. Non c’è Natale senza Gesù, 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. Dio ci dona il suo Figlio perché anche noi diventiamo dono per gli altri. I regali 

che ci scambiamo a Natale sono proprio il simbolo di questa volontà di farci dono a chi ci sta 

vicino. I tanti pacchetti se perdono questo significato, non hanno più senso. Con Gesù, il Padre 

ci ha aperto la «via della vita nuova, fondata non sull’egoismo ma sull’amore. La nascita di Gesù 

è il gesto di amore più grande del nostro Padre del Cielo.» Papa Francesco, citando san Paolo, 

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

insegna a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà” (Tt 2,11-12). La grazia 

di Dio “è apparsa” in Gesù, volto di Dio, che la Vergine Maria ha dato alla luce come ogni bambino 

di questo mondo, ma che non è venuto “dalla terra”, è venuto “dal Cielo”, da Dio.» 

 

 



 

Le nostre Congregazioni 

  

 

Prorogate le cariche sociali della Federazione EUM tra le Associazioni Ex Alunni/e della 

Compagnia di Gesù 

A causa del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, il 14 novembre scorso, si è tenuta l’assemblea 

della Federazione EUM tra le Associazioni Ex Alunni/e della Compagnia di Gesù in modalità 

telematica, tramite la piattaforma Google Meet. Nell’ambito di questa assemblea, alla quale hanno 

partecipato circa quaranta ex-alunni, che è iniziata con il ricordo e la preghiera per Padre Uberto 

Ceroni s.j. recentemente scomparso, ed era stata convocata per procedere allo svolgimento delle 

elezioni delle cariche sociali, la maggioranza dei presenti si è espressa nel senso di riconoscere una 

proroga all’attuale direttivo in considerazione della particolarità del periodo emergenziale che 

stiamo vivendo.  In particolare, l’assemblea si è mostrata concorde nella decisione di procedere alle 

elezioni in un momento in cui sarà possibile organizzare l’assemblea in presenza, e parallelamente 

ha riconosciuto l’importanza di considerare questo periodo come di attività e non come interruzione 

delle attività, perseguendo iniziative che possono effettuarsi anche a distanza. Il Presidente Fabio 

Croccolo ha poi accolto l’invito di illustrare il percorso fatto in questi ultimi tre anni e mezzo ed ha 

ricordato il rinnovo delle cariche sociali dell’Unione Mondiale, la creazione della Federazione EUM, 

l’essere diventati Socio della Fondazione Gesuiti Educazione grazie al contributo di Roma, Milano, 

Torino e Palermo, il coinvolgimento nella redazione del Piano Apostolico, la creazione del Database 

delle professionalità, la nomina a Padre Assistente di Sandro Barlone s.j. e la nomina ad Assistente 

Emerito della Federazione di Padre Ceroni s.j., le visite fatte insieme con Sandro Barlone s.j. presso 

le varie Associazioni, l’Audizione presso la Provincia, quindi il riconoscimento della Federex come 

opera che la Provincia segue, il Consiglio della Confederazione Europea a Napoli, il Consiglio 

nazionale a Roma, il riferimento alla Provincia delle valutazioni delle associazioni, e la nomina di 

Padre Eraldo Cacchione s.j. a responsabile della Pastorale anche degli ex alunni, quindi l’avvio un 

programma. L’Assemblea è quindi terminata con un la benedizione del Padre Assistente Sandro 

Barlone s.j. e sarà riconvocata entro il 30 novembre 2021.       Cristina Gangitano 

 



I nostri territori   

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE 

SCUOLA CATTOLICA CONSIGLIO CONFEDEREX del TRIVENETO 

Confederinfo 3Ve n. 15 – dicembre 2020  In questo numero: Coronavirus secondo giro 

- Lettera Enciclica di Papa Francesco “FRATELLI TUTTI”  -  150° anniversario della 

proclamazione di S. Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale 

Due giovani ex alunni, luminosi esempi di santità: Carlo Acutis e Joan Rojg y Diggle Emergenza 

clima: prima che sia troppo tardi.   Notizie dalle Associazioni e Unioni aderenti:  Unione Ex 

Allievi Salesiani Don Bosco  Associazioni Ex Allievi e Amici dei Giuseppini del Murialdo    

Associazione Ex Allievi Istituti Filippin  Sezioni Ex Allievi di Don Orione  RICORDIAMO CON 

AFFETTO  Padre Uberto Ceroni S.J     Cav. dott. Gianni Pierantoni       

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7561607364005.pdf  

Carissimi, vi inoltro file Confederino 3Ve aggiornato (calendario eventi) infatti siamo presenti assieme ad 
AGeSC Città Metropolitana di VE all'evento " Fuori di Banco"  in "DIGITAL EDITION" salone offerta formativa 
rivolta agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, ringrazio Maurizio per il materiale inviato, 
(spero di inserire gran parte). https://istruzione.cittametropolitana.ve.it/fuori-di-banco.html  
Giuliano Barbiero  Confederex del Triveneto 

 

I NOSTRI SANTI Una Santa bambina: la straordinaria vita di Laura Degan 

 

 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7561607364005.pdf
https://istruzione.cittametropolitana.ve.it/fuori-di-banco.html


 Educato dai Fratelli delle Scuole Cristiane 

Giovanni Roig y Diggle, martire della “lotta per Cristo” 
Salito agli onori degli altari Giovanni Roig y Diggle, ucciso “in 

odium fidei” a soli 19 anni durante la guerra civile spagnola. La 

celebrazione, presieduta in rappresentanza del Papa dal 

Cardinale Arcivescovo di Barcellona Juan José Omella y Omella. 

"Giovanni è stato un testimone della tenerezza", ha detto il 

porporato nell'omelia 
 
“”Sono circa duemila i martiri della guerra civile spagnola venerati dalla Chiesa 

cattolica: sacerdoti, religiose, addirittura vescovi e anche molti laici, padri, 

madri o giovani, che hanno perso la vita solo perché amavano Cristo negli anni 

bui che afflissero la penisola iberica tra il 1936 e il 1939, appena prima che la 

Grande Guerra sconvolgesse il mondo. Tra questi, oggi, raccontiamo la storia 

di Giovanni Roig y Diggle, originario di Barcellona, che, quando arriva, 

violenta come uno schiaffo, la forte ondata anticristiana che attraversa il suo 

Paese, commenta così: “Ora più che mai dobbiamo lottare per Cristo”. 

Tra studio e lavoro, ma saldo nei valori Giovanni si forma dai Fratelli delle 

Scuole Cristiane, per frequentare, poi, il liceo dai Padri Scolopi, dove tutti lo 

ricordano per la serietà, il rispetto e la dedizione allo studio. Ma anche per una 

fede profonda e radicata per un giovane, come testimoniano due padri cui 

Giovanni si era particolarmente legato e che saranno entrambi assassinati 

durante la guerra civile: padre Francisco e padre Ignasi. La famiglia di Giovanni 

non gode di ricchezza economica, così è costretta a lasciare la grande città per 

trasferirsi nella vicina El Masnou e a far lavorare quel figlio così promettente 

prima in un negozio di tessuti e poi in una fabbrica. Giovanni non se ne 

lamenta mai. Anzi: è contento di poter dare una mano concreta ai suoi cari. 

Nonostante la fatica, continua ad alternare studio e lavoro perché coltiva un 

sogno: laurearsi in legge e diventare avvocato.”” Roberta Barbi – Città del 

Vaticano 

 



LA BATTAGLIA PER LA SCUOLA PARITARIA 

orizzontescuola.it 14 NOV 2020 - 13:55 

Scuole paritarie ai primi posti nella classifica  

https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-

eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/ 

Dal FORUM FAMIGLIE: Carissimi presidenti, Vi segnalo un interessante bando appena 

uscito che potrebbe interessarvi e coinvolgervi. È indirizzato ai comuni, ma, visti i temi, 

potreste sollecitare i comuni con cui avete più rapporti e pensare a proporvi come validi 

partner nella realizzazione delle idee progettuali. 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/poverta-

educativa-bonetti-15-milioni-di-euro-con-lavviso-educare-in-comune/ 

ll Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato oggi l’Avviso “EDUCARE IN 

COMUNE”. Quindici milioni di euro per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, 

anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali, formative ed educative dei minori. Le proposte progettuali, 

promosse dai Comuni, dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, 

cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, e prevedere interventi e 

azioni in linea con gli obiettivi della Child Guarantee. Tre le aree tematiche oggetto di 

finanziamento: Famiglia come risorsa; Relazione e inclusione; Cultura, arte e ambiente. 

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1 marzo 

2021. Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o idee da sviluppare. Un 

cordiale saluto. Emma Ciccarelli 

 

  

L’Ambrogino d’Oro a Suor Anna Monia Alfieri 

(presidente Istituto delle Marcelline) 

medaglia d’oro 

  “Famiglia Cristiana” 20 novembre: 

AMBROGINO D'ORO A SUOR ANNA MONIA ALFIERI, CHE DÀ BATTAGLIA PER IL 

PLURALISMO EDUCATIVO E LA LIBERTÀ DI SCELTA 

Il prestigioso premio alla suora che soprattutto in questo anno reso difficile dal Covid ha 

difeso il diritto della libertà educativa delle famiglie 

https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/
https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/
https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/poverta-educativa-bonetti-15-milioni-di-euro-con-lavviso-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/poverta-educativa-bonetti-15-milioni-di-euro-con-lavviso-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/


Tra i quindici Ambrogini d’ oro, il premio che viene dato ogni anno dal Comune 
di Milano ai cittadini che si sono distinti per la loro opera a favore della 

collettività, assegnata medaglia oro a Suor Anna Monia Alfieri, dal 2008 

impegnata in una battaglia per il pluralismo educativo e la possibilità 
concreta per ogni famiglia di poter scegliere il tipo di scuola migliore per 

i propri figli senza doversene accollare in toto gli oneri. «Davvero non me lo 
aspettavo», commenta Suor Anna Monia Alfieri. «Questa battaglia l’hanno 

portata avanti in tanti, ma forse anche per la mia tenacia e insistenza ne sono 
diventata una figura simbolo.» «In questo ultimo anno l’emergenza Covid ha 

reso ancora più urgente il discrimine che pesa in Italia sulle scuole paritarie e 
sulle famiglie che optano per esse. Quella che è sicuramente una tragedia è 

diventata anche un’opportunità per rendere palese ai governanti l’urgenza di 
intervenire per il pieno rispetto del diritto allo studio.  Il premio Suor Anna Monia 

Alfieri lo dedica ai genitori, Cristina e Luigi (morto 4 anni fa a 63 anni per un 
tumore).  «Mi hanno educato cristianamente ma hanno anche sempre creduto 

che la cultura fosse uno strumento di libertà. E tutti e tre i loro figli hanno fatto 
scelte importanti, improntate al servizio verso gli altri. Io sono una suora, mio 

fratello Francesco, studioso di filosofia, è un francescano, l’altro mio fratello ha 

seguito la carriera militare con missioni nelle zone di guerra.  Io ho espresso il 
mio desiderio di farmi suora per la prima volta a 7 anni, anche sull’ esempio 

delle mie zie suore. Poi ho proseguito con gli studi e mi sono iscritta a 
giurisprudenza. Ero attratta dalla carriera di magistrato perchè erano gli anni di 

Falcone e Borsellino, ed ero sedotta dall’idea di poter dare la vita per 
testimoniare giustizia e libertà. Poi però è prevalsa la vocazione religiosa e ho 

cominciato ad approfondire la vita di don Sturzo. Il mio proposito era di essere 
una suora impegnata nella società civile, E infatti ho anche preso una seconda 

laurea in Economia. Ho scelto l’ordine delle Marcelline per il loro impegno 
nel campo dell’educazione. E curiosamente ci vedo un segno del destino in 

questa scelta perché santa Marcellina era la sorella di Sant’Ambrogio. Nelle 
nostre scuole cerchiamo di istillare negli studenti lo spirito critico e tra nostri ex 

allievi vantiamo personaggi del calibro di Samantha Cristoforetti e il beato Carlo 
Acutis».  Suor Anna Monia è una combattente. Si divide fra tre ruoli: è la 

referente scuola di Usmi e Cism, le organizzazioni degli ordini maschili e 

femminilli che presiedono numerose scuole paritarie cattoliche, è la legale 
rappresentante delle dieci scuole delle Marcelline, e insegna management delle 

scuole paritarie all’ Altis, scuola di alta formazione dell’ università Cattolica. «Ci 
tengo a dare il giusto tributo all’ impegno di padre Luigi Gaetani e suor 

Yvonne Reungoat, che rispettivamente a capo di Usmi e Cism hanno dato 
battaglia con me per i diritti delle scuole paritarie. L’ Ambrogino non è da 

intendersi come un premio a una persona, ma a un’idea».  

IL TENACE, CONCRETO E COSTRUTTIVO INTERVENTO DELLE NOSTRE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA A TUTELA DELLA SCUOLA PARITARIA E 

DELLA PARITA’ SCOLASTICA NEI FATTI, DELLA LIBERTA’ DI 
EDUCAZIONE E DELLA DIFFICILE SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE (a 

quanto pare, sono orami in molti a premere su questo tasto e su questo 

acceleratore e, si sa…l’unione fa la forza!) 



COMUNICATO STAMPA «LA LEGGE DI BILANCIO SCELGA L’EDUCAZIONE COME PRIORITA’!»

 

Roma, 16 novembre 2020 

Unione Superiori Maggiori (U.S.M.I.), Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.), 

Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Ass. Cuore Azzurro, Ass. Cerchiamo il Tuo volto, 

Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana, Ass. Costruire Insieme, Ass. Culturale Zammeru Masil, Ass. 

Difendere la vita con Maria, Ass. Donum Vitae, Ass. Esserci, Ass. Etica & Democrazia, Ass. 

FamigliaSI, Ass. Family Day- Difendiamo I Nostri Figli, Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. Italiana 

Psicologi e Psichiatri Cattolici, Ass. L’albero, Ass. Liberi e Forti, Associazioni Medici Cattolici 

Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati, Ass. Nonni 2.0, Ass. Non si tocca 

la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass. Proposte per Roma, Ass. Pro Vita & 

Famiglia, Ass. Generazione Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete Popolare, Ass. Risveglio, Ass. 

Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova - Rete Italia Insieme, Ass. Vivere Salendo, Associazione 

volontariato Opera Baldo, Avvocatura In Missione, Associazione Nazionale Autonoma Professionisti 

(A.N.A.P.S.), Ass. Vita Consacrata per la Lombardia (AVCL), Ass. Nazionale Istituti Non Statali 

“ ”La situazione pandemica si presenta con tutta la sua virulenza e mette in discussione quelle 

sicurezze che avevamo acquisito qualche mese fa. Le responsabilità, a qualunque livello istituzionale, 

diventano sempre più rilevanti ed esigono chiarezza e lungimiranza perchè non si generi uno stato sociale 

inquieto, un diritto alla salute che rischia di dover scegliere chi garantire, un diritto all’istruzione che 

penalizza gli ultimi e i più disagiati. La realtà del nostro Paese è ancora una volta poco chiara ma, come 

cittadini di uno Stato di diritto, esigiamo risposte certe, almeno su lavoro, istruzione e salute. 

Quest’anno, rispetto al precedente c’è – secondo il seppur parziale Rapporto annuale del Centro 

Studi Scuola Cattolica - una perdita di ben 143 scuole pubbliche paritarie, che hanno finora pagato il 

prezzo più elevato per il Paese, con la sottrazione di più di 2.000 posti di lavoro e di iscritti (-27.896). 

[…] L’impatto del COVID19 sull’istruzione ha confermato che lo scenario del sistema scolastico 

europeo è differente rispetto a quello italiano; la differenza si gioca soprattutto sull’integrazione e la 

collaborazione tra Scuole Pubbliche Statali e Scuole Pubbliche Paritarie, sulla mobilitazione dell’intera 

società nell’assicurare il servizio scolastico ai minori, sulla visione globale della “casa comune” come bene 

di tutti, come bene da tutelare. L’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Superiori 

Maggiori (CISM), così come tanto mondo associativo scolastico e no profit desiderano avviare processi 

generativi di collaborazione e di integrazione, da sempre sanciti dalla legislazione del nostro Paese, ma che 

nella realtà stentano a concretizzarsi perché permangono resistenze ideologiche e interessi di parte. In questi 

mesi è stato rilanciato il Patto educativo di Comunità, per dare attuazione “a quei principi e valori 

costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione 

dell’istruzione e dell’educazione, fortificando l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni 

scolastiche sono interpreti necessari, ma non unici” (Decreto Ministeriale 39/2020), ma i riscontri nei territori 

sono stati pochi, […]Non possiamo restare a guardare e per questo 

CHIEDIAMO 1. l’intervento congiunto del Governo e del Parlamento perché approvino, con voto trasversale 

agli schieramenti politici, una mozione che abbia questi orientamenti: a) la priorità assoluta al dovere 

costituzionale di assicurare sempre e in ogni luogo i diritti alla salute, al lavoro e all’istruzione, […] b) la stipula 

di convenzioni tra enti pubblici e privati per far viaggiare ragazzi e cittadini in 

sicurezza; c) l’opzione di patti educativi di Comunità che coinvolgano Ministero, Regioni e Comuni 

generando un'alleanza tra fra le 40 mila scuole statali e le 12 mila paritarie, al fine di reperire 

locali e trasporti che permettano a tutti gli allievi di frequentare in pari condizioni una scuola 

statale o una scuola paritaria prescelta, con particolare attenzione alle famiglie che vivono 

una difficoltà a causa della pandemia Covid19 o che condividono l’esperienza della disabilità. 

Seguono riferimenti e indicazioni per l’elaborazione della legge di bilancio […]  e l’appello alle massime 

cariche istituzionali dello Stato affinché “si rendano registi della più ampia trasversalità politica”. […]” “  



di Educazione e di Istruzione (ANINSEI) – Confindustria, Ass. genitori scuole statali - A.Ge. LAZIO, 

Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.), Centro Italiano di Promozione e di Assistenza 

per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II e per il magistero sociale della Chiesa, 

Centro Studi Livatino, Circoli insieme, Comitato SALE per la dottrina sociale, Comitato Articolo 26, 

Confederazione internazionale del clero, CulturaCattolica.it, Confapi Scuole Paritarie della 

Campania, Comitato Nazionale per il riconoscimento del servizio nella paritaria, Federazione Italiana 

Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.), Federazione Italiana Licei Linguistici 

e Istituti Scolastici Non Statali (F.I.L.I.N.S), Forum Cultura Pace e Vita Ets, Forum delle 

Associazioni sociosanitarie, Giuristi per la Vita, International Family News, Movimento Italiano 

Genitori (Moige), Movimento Per: Politica, Etica, Responsabilità, Movimento per la Vita, Movimento 

Regina dell’amore, Osservatorio di bioetica di Siena, Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, 

Presidenza Comitato scientifico UCID, Presidenza onoraria Società italiana di bioetica e comitati 

etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura Cattolica, Steadfast. 

Web-Pressing  4 DICEMBRE 2020: 

 FERMIAMO LA STRAGE DI SCUOLE PUBBLICHE PARITARIE! 

Per le Associazioni promotrici del web-pressing 

Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Ass. Articolo 26, Ass. Cuore Azzurro, Ass. 

Cerchiamo il Tuo volto, Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana 3.0, Ass. Costruire 

Insieme, Ass. Culturale Zammeru Maskil, Ass. Difendere la vita con Maria, Ass. Donum 

Vitae, Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.G.E.S.C.), Ass. Esserci, Ass. Etica & 

Democrazia, Ass. FamigliaSI, Ass. Family Day- Difendiamo i Nostri Figli, Associazione 

Genitori Scuole Cattoliche (A.G.E.S.C.), Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. Italiana Psicologi 

e Psichiatri Cattolici, Ass. L’albero, Ass. Liberi e Forti, Associazioni Medici Cattolici 

Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati, Ass. Nonni 2.0, 

Ass. Non si tocca la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass. Proposte 

per Roma, Ass. Pro Vita & Famiglia, Ass. Generazione Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete 

Popolare, Ass. Risveglio, Ass. Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova - Rete Italia Insieme, 

Ass. Vivere Salendo, Associazione volontariato Opera Baldo, Avvocatura In 

Missione, Associazione Nazionale Autonoma Professionisti (A.N.A.P.S.), Ass. Vita 

Consacrata per la Lombardia (AVCL),  Ass. Nazionale Istituti Non Statali di Educazione 

e di Istruzione (ANINSEI) – Confindustria, Ass. genitori scuole statali - A.Ge. 

LAZIO, Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.), Centro Italiano di 

Promozione e di Assistenza per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II e 

per il magistero sociale della Chiesa, Centro Studi Livatino, Civiltà 

dell’amore, Circoli insieme, Comitato SALE per la dottrina 

sociale, Confederazione internazionale del clero, Conferenza Italiana Superiori Maggiori 

(C.I.S.M.), CulturaCattolica.it, Confapi Scuole Paritarie della 

Campania, Comitato Nazionale per il riconoscimento del servizio nella 

paritaria, Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione 

(F.I.I.N.S.E.I.), Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali 

(F.I.L.I.N.S), Federazione Italiana Scuola Materne (F.I.S.M.), Forum Cultura Pace e Vita 

Ets, Forum delle Associazioni sociosanitarie, Giuristi per la Vita, International Family 

News, La Casa dei diritti, Movimento Italiano Genitori (Moige), Movimento Per: Politica, 

Etica, Responsabilità, Movimento per la Vita, Movimento Regina 

dell’amore, Osservatorio di bioetica di Siena, Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, 

Politicainsieme, Presidenza Comitato scientifico UCID, Presidenza onoraria Società 

italiana di bioetica e comitati etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura Cattolica, 

Steadfast, Unione Superiori Maggiori (U.S.M.I.). 



Il webinar è stato seguito da 700 persone da tutt’Italia: 

  

“”La consapevolezza della contraddittorietà di tale situazione è emersa ancora una volta 

anche in un recente convegno on line, promosso da un interessante numero di 

associazioni ed enti variamente legati al campo dell’educazione, col titolo “Ricostruire, 

superando l’emergenza, rilanciando l’economia, rinnovando l’Italia”, con diverse 

centinaia di fruitori e con interventi sia di associazioni di categoria (FISM, FIDAE, USMI-

CISM, AGe, AgeSC, Fonags…) – fra cui anche una persona particolarmente attiva per la 

causa della paritaria, Suor Anna Monia Alfieri, “Ambrogino d’oro” 2020 -, sia di politici 

di tutti i partiti, tanto di quelli per cui la causa della parità scolastica è della prima ora, 

ma anche di quelli che la stanno scoprendo ora un po’ alla volta…- unico assente il 

Movimento 5 Stelle, chiuso al problema -: sono intervenuti Anna Ascani, viceministro 

all’Istruzione, M.Elena Boschi (IV), Stefano Fassina (LeU), Giancarlo Giorgetti (LN),  

Paola Frassinetti (FI), Piero Fassino (PD), Maurizio Lupi (NcI), Stefano Lepri e Gianluca 

Rospi (Misto), Valentina Aprea di FI per la Commissione Cultura di Montecitorio; 

interventi indiretti di Mariastella Gelmini (FI) e Giorgia Meloni (FdI); Paola Binetti ha 

portato il saluto e il pensiero anche della Presidente del Senato M.Elisabetta Alberta 

Casellati. Tale ampia convergenza ha dato la chiara consapevolezza che per la sorte 

della paritaria e della parità scolastica si sta veramente lavorando a Roma con interventi 

più o meno decisivi e determinanti – una consapevolezza certo rassicurante -, ma la 

maggior parte delle osservazioni venute dall’ampio pubblico di fruitori del convegno on 

line si è concentrata sull’ovvia considerazione che non può esser materia di sola 

competenza della Commissione Bilancio e che i pur utili e significativi provvedimenti 

tampone da parte del Parlamento non esauriranno la problematica, che non può che 

riguardare la finalità di sistema e il raggiungimento di una decretazione legislativa 

completa e permanente. L’Italia l’attende, la Famiglia l’attende, la libertà di educazione 

la presuppone. “” Maurizio Dossena Referente Confederex presso il Forum Famiglie di 

PC (PER IL Quotidiano di PC “Libertà”) 

COMUNI VIRTUOSI E SAGGI  

FINALMENTE ATTENZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA! 



   Nei giorni scorsi il Comune di Piacenza ha provveduto, come da impegno assunto da 

tempo, all’assegnazione di contributi straordinari al fine di assicurare la tenuta del 

sistema integrato di istruzione dopo la prolungata sospensione delle attività per 

l’emergenza covid-19, garantendo alle famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie 

cittadine il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, il tutto per il cospicuo 

importo di 410.000 euro: sulla base di tale determina municipale di liquidazione, a nome 

dell’U.O. Servizi Educativi e Formativi, le istituzioni scolastiche pubbliche (e 

sottolineiamo bene questo aggettivo!) paritarie (quindi non statali) del nostro territorio, 

riceveranno le relative contribuzioni, senza attendere i rituali sessanta/novanta giorni, 

già in occasione delle prossime festività natalizie. Un bel raggiungimento, per il quale 

sentiamo di dover grato apprezzamento alla Giunta Municipale piacentina e, in 

particolare, all’Assessore Jonathan Papamarenghi, un segno di gratitudine che sappiamo 

esser stato formalmente espresso anche dalle rappresentanze di categoria, per la 

possibilità di consentire all’utenza la giusta pluralità di offerta formativa, un obiettivo 

che si rivela in perfetta conformità con uno dei più significativi punti del programma 

municipale di questa Amministrazione; un nodo – quello della difficile situazione delle 

scuole pubbliche paritarie – che è venuto con particolare drammaticità al pettine, in 

tutt’Italia,  nella contingenza dell’emergenza sanitaria e delle connesse conseguenze di 

carattere economico, vista la forte difficoltà di molte famiglie a corrispondere le quote 

di frequenza. E’ noto infatti che, a fronte di una legge di parità che compie giusto i 

vent’anni (la 62/2000), la parità scolastica vera e piena – principio costituzionale – 

rimane sulla carta, per difetto di decreti attuativi della legge medesima. 

  

 

“” La fotografia della scuola paritaria in Italia, riconosciuta per legge, ma ostacolata, di 

fatto, nell’offrire un servizio “pubblico”, facendo parte del sistema scolastico nazionale, 

è stata presentata il 4 dicembre in un Web pressing al quale hanno aderito 74 

associazioni di docenti e genitori di scuole paritarie. […] Le parole dei relatori hanno 

esternato condivisione della causa delle scuole paritarie, riconoscimento della funzione 



pubblica che esse svolgono nella società, consapevolezza delle necessità d’interventi 

migliorativi e di sussidi adeguati per rispettare il diritto della libertà di scelta educativa 

da parte dei genitori e garantire a tutti, e anche ai disabili, il diritto all’istruzione. In 

preparazione all’elaborazione della legge di stabilità (“Bilancio 2021”) in discussione alla 

Camera dei Deputati nei prossimi giorni, sono stati sollecitati da Suor Anna Monia Alfieri 

(ALTIS-Univ. Cattolica-USMI), il rispetto del patto educativo, del costo standard 

studenti, la detrazione delle rette; da Virginia Kaladich (FIDAE-Agorà) il concreto 

riconoscimento di servizio pubblico della scuola paritaria; i finanziamenti della scuola 

dell’infanzia, oggi limitato a 2,8 euro al giorno da Luigi Morgano (FISM-Agorà); e da 

Maria Rachele Ruiu (membro Fonags) che ha fatto sentire la voce dei genitori che 

pagano due volte il servizio scolastico con le tasse e le rette. Nell’intervento conclusivo 

Padre Luigi Gaetani (USMI-CISM) ha sintetizzato le emergenze della scuola paritaria che 

oggi rischia il collasso, se non vengono rispettati quei principi di uguaglianza ed equità, 

ostacolati del monolite delle scuole statali e dalle scuole private elitarie riservate 

soltanto a chi ha la possibilità economica di sostenere il costo di rette elevate. Occorre 

allargare l’orizzonte del dialogo e spezzare la coltre ideologica che fa da barriera 

all’esercizio della libertà educativa sancita dalla Costituzione, sostenere il pluralismo e 

la qualità della scuola che istruire e forma persone e cittadini. Non bastano le buone 

intenzioni o le belle parole, occorrono i fatti concreti, l’inserimento di fondi necessari e 

raddoppiati nel Bilancio 2021 e dare concreta attuazione alla dimensione del servizio 

“pubblico” che le scuole paritarie svolgono in modo lodevole, così da non lasciare sulle 

spalle delle famiglie l’intero sforzo economico per l’educazione dei loro figli.”” 

Giuseppe Adernò, Confederex di Sicilia 

 

 

Dalla CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

 Il Card.BASSETTI e l’EUCARISTIA  

(servizio ricavato dal blog “La Nostra Bussola Quotidiana” durante i giorni di degenza del Presidente della 

CEI per il covid) 

Il Card. Bassetti e l'Eucaristia, un punto di non ritorno Dal letto di ospedale il presidente 

della Cei ha lanciato un messaggio che non lascia via di scampo: "In questo periodo così difficile 

l'Eucaristia sia al centro di tutto. Perché solo l'Eucaristia è la strada per la salvezza del mondo e 

per la vita del mondo". Parole che raccontano la personale vicenda di sofferenza e di grazia del 

cardinal Bassetti, gravemente colpito dal virus. Ma che, allo stesso tempo, segnano un vero 

cambio di passo della Chiesa per affrontare le dure prove di questo tempo, a partire dal Covid“. 

Non c’è situazione umana a cui non possa essere ricondotta l’Eucarestia”. “L’Eucarestia è pro 

mundi salute, ovvero per la salvezza del mondo, e pro mundi vita, per la vita del mondo”. Perciò, 

“l’Eucarestia, soprattutto in questo periodo così difficile, non può essere lasciata ai margini delle 

nostre esistenze ma dev’essere rimessa, con ancora più forza, al centro della vita dei cristiani”. 

Le parole che il cardinal Gualtiero Bassetti, dal suo letto di ospedale, ha sentito l’urgenza 

di scrivere in una lettera a tutto il popolo di Dio, non descrivono solo la toccante vicenda 



personale del presidente della Cei, ricoverato in gravi condizioni di salute, ma tracciano con 

estrema chiarezza la strada che la Chiesa deve percorrere per affrontare le drammatiche prove 

di questo tempo, a partire dalla seconda ondata di Coronavirus. Un cambio di passo che ha 

dell’incredibile, se si considera che l’Eucaristia è stata esattamente la grande assente in 

tutta la prima fase della pandemia, quando la Cei e il governo hanno vietato le Sante Messe al 

popolo, ma allo stesso tempo è un cambio di passo perfettamente coerente con la logica di Dio. 

Andiamo con ordine. 

“EUCARISTIA, CENTRO DELL’UNIVERSO” Tutto ha inizio a fine ottobre quando il presidente 

della Cei, dopo qualche giorno di cure domiciliari, viene ricoverato in ospedale in quanto positivo 

al tampone del Coronavirus. Da qui le sue condizioni di salute iniziano a peggiorare, sino a che, 

il 3 novembre, il cardinale viene spostato in Terapia intensiva 2, a seguito di una sensibile 

variazione del quadro clinico, aggravatosi ulteriormente nella giornata di ieri. Una situazione 

che, comprensibilmente, ha gettato in apprensione un po’ tutta la Chiesa italiana, ma non 

il diretto interessato, il quale proprio in questa malattia ha riconosciuto la mano della Provvidenza 

e il volto della misericorida di Dio su di lui. 

“Da quando sono in isolamento per la positività al Covid19 - scrive Bassetti - ho la 

possibilità di comunicarmi ogni giorno nella mia camera, avendo portato una piccola pisside 

vicino alla porta della stanza. Era necessaria questa esperienza di malattia per rendermi conto 

di quanto siano vere le parole dell’Apocalisse in cui Gesù dice all’angelo della Chiesa di 

Laodicèa: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 

verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20)”. 

“Era necessaria questa esperienza di malattia”, dice il vescovo di Perugia, proprio a 

sottolineare il cammino di fede che la sofferenza gli sta facendo percorrere e che lo sta 

avvicinando, in un modo tutto particolare, all’amore di Gesù Eucaristia. E infatti, continua il 

cardinale nella lettera: “Quel pane consacrato trascende dallo stesso altare, abbraccia tutto 

l’universo e stringe a sé tutti i problemi dell’umanità, perché il corpo di Gesù è strettamente 

unito al corpo mistico che è tutta la Chiesa. Non c’è situazione umana a cui non possa essere 

ricondotta l’Eucarestia”. 

Non può essere un caso che proprio nei giorni scorsi, presso il letto di ospedale del cardinal 

Bassetti e per sua stessa volontà, sia stata portata una reliquia di Carlo Acutis, il giovane che ha 

fatto dell’Eucaristia l’amore della sua vita e il centro della sua santità. Ed è commovente sapere 

che è proprio il Beato Acutis che il presidente della Cei sta invocando con particolar fervore in 

questi giorni di grande sofferenza. A dimostrazione che è nel sangue dei santi bambini che la 

Chiesa verrà completamente rinnovata a salvezza. UN PUNTO DI NON RITORNO Il presidente 

dei vescovi italiani, però, non si è limitato a proclamare il suo amore per Gesù Eucaristia, riacceso 

come un fuoco dal dono della sofferenza, ma ha indicato nella stessa Eucaristia la strada per 

uscire da ogni prova materiale e spirituale, per la Chiesa e per il mondo: “Anche le vicende 

drammatiche che stiamo vivendo in questi giorni in Italia - scrive Bassetti - come l’aumento della 

diffusione dell’epidemia, la grave crisi economica per molti lavoratori e per tante imprese, 

l’incertezza per i nostri giovani della scuola - non sono al di fuori della Santissima Eucarestia. 

(…) Non c’è consolazione, non c’è conforto, non c’è assenza di lacrime che non abbia il suo 

riferimento a Gesù Eucarestia. (...) L’Eucarestia non è soltanto il Sacramento in cui Cristo si 

riceve - l’anima è piena di grazia e a noi è dato il pegno della gloria futura - ma è l’anima del 

mondo ed è il fulcro in cui converge tutto l’universo". Ebbene, se si pensa alle migliaia di 

persone che durante la prima fase della pandemia sono morte senza la possibilità di ricevere 

il Viatico per la vita eterna e se si pensa a tutti i fedeli che, con grave danno, sono stati privati 

del Corpo di Cristo, le parole del presidente della Cei possono scandalizzare. A meno che non si 

accetti di ascoltarle secondo la logica di Dio, il quale nel suo imperscrutabile piano di salvezza 

del mondo, è capace di stravolgere l’universo pur di conquistare un singolo cuore e regnarvi per 

sempre. Allora diventa profondamente commovente vedere l’amore misericordioso e ardente di 

Dio che usa di tutto, persino la sofferenza, il peccato e la morte, a vantaggio di ogni uomo che 

desidera la salvezza.  Così testimonia il cardinal Bassetti, a partire da sè: “Vorrei che in 



questo periodo di così grave sofferenza non sentissimo la croce come un peso insopportabile 

ma come una croce gloriosa. Perché la Sua dolce presenza e la Sua carezza nell’Eucarestia fanno 

sì che le braccia della croce diventino due ali, come diceva don Tonino Bello, che ci portano a 

Gesù". 

"Ritengo infatti, come scriveva Paolo, «che le sofferenze del momento presente non 

sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi». Con «impazienza» noi 

aspettiamo di contemplare il volto di Dio poiché «nella speranza noi siamo stati salvati» (Rom 

8, 18.24). Pertanto, è assolutamente necessario sperare contro ogni speranza, «Spes contra 

spem». Perché, come ha scritto Charles Péguy, la Speranza è una bambina «irriducibile». 

Rispetto alla Fede che «è una sposa fedele» e alla Carità che «è una Madre», la Speranza sembra, 

in prima battuta, che non valga nulla. E invece è esattamente il contrario: sarà proprio la 

Speranza, scrive Péguy, «che è venuta al mondo il giorno di Natale» e che «portando le altre, 

traverserà i mondi»". 

 

   Monaci di Solesmes  

 

L’IMPRESCINDIBILE RICHIAMO ALLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

   Francesco Punzo     Il Consiglio Direttivo della Confederex, nell’ultima riunione 
del 28 novembre scorso, riprendendo la riflessione iniziata in sede dell’assemblea del 
novembre 2019 su un impegno formativo alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, 
che possa contribuire a una profonda volontà di realizzazione del Bene Comune, ha 
ritenuto che la trattazione di un tema fondamentale quale quello della disuguaglianza 
sociale (in positivo dell’uguaglianza sociale) possa formare oggetto di studio e concreto 
esame nelle sedi territoriali della Confederex stessa, per farne poi confluire gli esiti in un 
convegno nazionale da tenersi, covid permettendo, nella prossima primavera. Il tema 
oggi più che mai è di profonda attualità, perchè purtroppo le situazioni di disuguaglianza 



stanno assumendo sempre più rilevanza, alimentando il rancore nella società, e allora 
occorre rendersi conto che ciò dipende dal fatto che, per eliminare le disuguaglianze 
sociali, è necessario il rispetto della dignità della persona, di ogni persona e di tutte le 
persone, che  deve essere assicurato in qualsiasi contesto. La Confederex intende quindi 
occuparsene con attenzione, nella consapevolezza che uguaglianza non è appiattimento, 
ma dare a ciascuno ciò che gli spetta, senza che si debba ricorrere alla triste pratica del 
favore, sostitutiva del diritto ad averlo. Si è quindi costituito un gruppo di lavoro che 
curerà il coordinamento dell’attività nei territori, coinvolgendoli attivamente verso il 
convegno nazionale, dal cui esito dovrà venir fuori  un nostro contributo per colmare le 
ingiuste disparità, lesive della dignità.   Il gruppo di lavoro e di studio sarà costituito da: 
Francesco Punzo (PA), Michele Panajotti (PD), Maurizio Dossena (PC), Maurizio Bruni 
(MI), Gianfranco Sciuto (CT) 
 

 Notizie dall’ OMAAEC e dall’UNAEC (a cura di Giuseppe Mariano) 

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELL’O.M.A.A.E.C. 

Il 28 novembre si è tenuta l'Assemblea Generale dell'OMAEC, alla quale, 

oltre ai componenti del Consiglio Esecutivo, hanno partecipato 

rappresentanti di 17 Confederazioni e 10 invitati speciali.  Nel corso 

della riunione è stato approvato il nuovo Regolamento Interno e si è 

provveduto a nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

nelle persone dell'italiana Debora Lattuada e del peruviano Adolf 

Sobrevilla.  Si anche provveduto a nominare il giovane Marco Russo 

“delegato dell'OMAEC alla Commissione Giovani del Dicastero Vaticano 

per i laic , la  famiglia e la vita. L'assemblea ha poi eletto il Presidente, 

che guiderà l'OMAEC nel periodo 2020-2023. Dopo che i due candidati, 

l'italiano Maurizio Bruni e il colombiano Alfonso Giraldo Saavedra, 

entrambi ex allievi dei Salesiani, si sono presentati e hanno brevemente 

illustrato il  loro programma, si è provveduto alla votazione a scrutinio 

segreto, all'esito della quale è risultato eletto Alfonso Giraldo Saavedra, 

il quale ha espresso la sua riconoscenza ai presenti e ha aggiunto che si 

metterà subito al lavoro per rendere sempre più efficiente l'OMAEC ed 

in particolare per  favorire la nascita di  Confederazioni Nazionali in quei 

Paesi che ne sono ancora privi e per un sempre maggiore 

coinvolgimento dei giovani. Infine l'Assemblea ha deciso di concedere 

al nuovo Presidente 4 mesi di tempo per costituire il nuovo Consiglio 

Esecutivo, che verrà presentato e sottoposto all'approvazione di una 

prossima Assemblea Generale, la cui data è già stata fissata per sabato 

21 marzo 2021, alle ore 18,00. 



                                                                    

  

Il 12 novembre le ONG di ispirazione cattolica (tra cui l'UNAEC Europe) accreditate 

presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, presente anche Mons. Marco Ganci 

(osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa) hanno 

incontrato il Segretario di Stato vaticano, Cardinale Pietro Parolin, il quale innanzitutto 

le ha invitate a promuovere la fraternità umana attraverso uno studio approfondito della 

recente Enciclica Fratelli Tutti.  Successivamente, dopo aver ribadito l'importanza del 

dialogo interreligioso, Sua Eminenza ha affermato che ”l'isolamento è una povertà”, 

mentre l''unione  è una forza e pertanto si è rallegrato del fatto che le ONG di ispirazione 

cattolica siano aperte alla collaborazione con altre ONG  Cristiane, ispirate agli stessi 

principi: ciò infatti consente di “disegnare una carta dei bisogni ed identificare le risorse 

necessarie”.  Infine il Cardinale Parolin ha plaudito al documento “Verso una società più 

inclusiva”, che le ONG di ispirazione cattolica hanno elaborato e nel quale sono state 

valorizzate le idee chiave, le sfide e le posizioni assunte su diverse tematiche in una 

prospettiva antropologica che mette la persona al centro.   

______________________________________________________ 

ll 20 novembre l'UNAEC Europe ha partecipato all'Assemblea Generale del CEEC 

(Segretariato Europeo dell'educazione cattolica), nel corso della quale si è fatta una 

panoramica della situazione attuale delle scuole cattoliche nei vari Paesi Europei e, fra 

le altre cose, si è esaminata la grave crisi in cui si trovano le scuole cattoliche in Libano 

e che potrebbe comportarne la chiusura di circa l'80%. A questo proposito va ricordato 

che l'OIEC (Organizzazione Internazionale Insegnamento cattolico) ha lanciato la 

campagna "Alliance Liban", per raccogliere fondi per sostenere le scuole cattoliche 

libanesi  e che l'Unaec Europe vi ha coinvolto le Confederazioni di Ex Allievi/e  ad essa 

aderenti,  con  un risultato assai soddisfacente. 

Giuseppe Mariano Il 18 novembre le organizzazioni facenti parte del Forum delle 
Associazioni Familiari (fra cui la Confederex) hanno avuto un lungo incontro con 

la Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. I partecipanti hanno espresso un 
generale apprezzamento per l'impegno della ministra per difendere la scuola in 

un periodo così difficile.  La Azzolina, tra le altre cose, dopo aver auspicato che 
si possano adottare criteri uniformi in tutti i territori (oggi impediti 

dall'autonomia delle singole Regioni in materia), ha assicurato l'impegno del 

Ministero per riportare tutti gli studenti a frequentare le scuole in presenza ed in 
assoluta sicurezza. Infine, riconosciuta l'importanza di questo incontro, è stato 

unanimemente auspicato che in futuro ci si possa incontrare con cadenza 

periodica.  
 

MD  Di ben altro avviso – così come, del resto, la maggior parte degli Italiani, gente di 

Scuola e non – uno dei più autorevoli pedagogisti, che da anni sta lavorando a una 



Scuola italiana autorevole e moderna, Giuseppe Bertagna: «Si doveva fare di più e 

meglio E adesso la vera emergenza non è sanitaria, ma educativa» - in 

“Avvenire” 8 nov.2020      

   “” È molto arrabbiato e non lo nasconde, Giuseppe Bertagna, pedagogista 
dell’Università di Bergamo e stretto collaboratore dell’ex- ministra dell’Istruzione, Letizia 

Moratti. Il ritorno alla didattica a distanza, dopo poche settimane di scuola in presenza, 
non l’ha colto di sorpresa, perché nel suo ultimo libroLa scuola al tempo del Covid. Tra 

spazio di esperienza e orizzonti d’attesa, in uscita per le Edizioni Studium, ha messo 
in fila tutti gli errori e le occasioni perdute del lockdown durato l’intero secondo 
quadrimestre dello scorso anno scolastico. RIPORTIAMO PARTE DELL’INTERVISTA:  Che 

cosa è stato sbagliato? Quali conseguenze avrà, questa nuova chiusura, sul 
presente e sul futuro dei nostri ragazzi? Che cosa deve cambiare, in queste 

settimane, per far si che le scuole possano continuare in sicurezza? Quando un 
treno è in corsa non solo non si può più scendere, ma anche non si possono più 

modificare la forma delle carrozze, le rotaie e, soprattutto, la destinazione. Nella 
situazione in cui siamo ciò che si può fare subito è allora diffondere almeno la 
consapevolezza che fare a distanza (che poi significa a casa) la stessa scuola che si è 

fatta finora in presenza (appelli, assenze, lezioni, interrogazioni, compiti a casa, 
competizione per i bei voti ecc.), se seda le ansie 

degli adulti, danneggia non solo l’una e l’altra ma anche e soprattutto la qualità 
della formazione degli studenti, aumentando i loro disagi e le loro già 
intollerabili disuguaglianze formative. Come sta rispondendo la scuola a questa 

nuova sfida e come la sta  cambiando? In meglio o in peggio? Bisogna distinguere 
tra le buone intenzioni personali che in genere hanno i docenti e i vincoli strutturali di 

contesto che sono quelli che sono. Il rischio è che il personale della scuola si sottoponga 
ad uno sforzo enorme per poter continuare a fare ciò che ha sempre fatto, senza 
comprendere che è giunto il momento di raccogliere la sfida di paradigmi culturali, 

organizzativi ed educativi finora respinti. I soldi del Recovery fund sono a debito. Il 
rapporto debito Pil schizzerà al 250-280%. Se ci caricheremodi questo peso soltanto 

per manutenere la scuola esistente, povere generazioni future! “” 
 
 

     Note ecclesiali e sociali 

  LA DIFESA DELLA FAMIGLIA NATURALE E CRISTIANA 

Così “Famiglia Cristiana” (siamo dunque nella “società post-famigliare”??) 

“CAMBIA, MA NON SCOMPARE: LA FAMIGLIA NELLA SOCIETÀ POSTFAMILIARE” 

22/10/2020  Dopo il clamore suscitato dalle parole su unioni civili e attenzione verso le 



persone omosessuali pronunciate da papa Francesco e rilanciate da un docufilm, l'analisi 

del sociologo Francesco Belletti, direttore del Centro internazionale studi famiglia. La 

Familiaris consortio (1981), l'Amoris laetitia (2016), gli altri documenti del Magistero. E 

gli incontri mondiali, nove in tutto (continua 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/cambia-ma-non-scompare-la-famiglia-nella-

societapostfamiliare.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_cisf&ut

m_campaign=newsletter_cisf_28_10_2020) 

Ma il fronte di questa “buona battaglia” è unitario? No, non lo è, né politicamente né 

ecclesialmente. Quanto alla politica, basta vedere quanto è avvenuto durante la votazione a 

Montecitorio (al Senato, quando si andrà sarà prevedibilmente un’altra musica). E l’Europa? 

Rileggiamo il monito di Massimo Gandolfini (Family Day): “L’Europa non può interferire 

sulle politiche etiche dei singoli Stati”: “”Con la risoluzione di condanna contro la Polonia, 

rea di aver vietato l’aborto selettivo, ieri il Parlamento Europeo ha esercitato l’ennesima 

ingerenza indebita su questioni di prerogativa nazionale, in pieno contrasto con i trattati europei 

che prevedono l’autonomia degli Stati membri sui temi etici. Stiamo assistendo ad un’offensiva 

senza precedenti; appena lo scorso 12 novembre la Commissione Ue, con la comunicazione 698, 

ha chiesto di inserire in tutte le politiche comunitarie, compreso il Recovery Fund, un’attenzione 

speciale per le istanze LGBTQI+, tramite anche strategie volte ad introdurre il reato di omofobia 

e il principio giuridico dell’omogenitorialità. Si tratta di una vera e propria entrata a gamba tesa 

nelle politiche nazionali dei singoli Stati, che riguarda in particolare le politiche familiari e quella 

scolastiche, la cui esclusiva competenza e sovranità di scelta spetta sempre e solo a ciascun 

singolo Stato. Lo stesso Parlamento Europeo che ora si esprime contro la Polonia lo scorso 

gennaio ha bocciato un emendamento contro l’utero in affitto presentato dall’eurodeputata 

Simona Baldasarre. Ci chiediamo quindi quali principi intende promuovere il Vecchio Continente, 

un tempo culla dei diritti inviolabili della persona? Quello teso a mercificare il corpo delle donne? 

Quello che stabilisce che un bambino si può acquistare da una gestante privandolo della madre 

e/o del padre? E ancora, si intende promuovere l’eugenetica dell’aborto fino al nono mese o 

quella che consente l’acquisto di ovuli e seme in base ai tratti somatici dei venditore, come già 

avviene in Svezia, dove i gameti sono scelti su cataloghi e consegnati a casa, anche a donne 

single, come pacchi Amazon? Oppure forse vogliamo l’Europa della fluidità imposta per legge 

agli Stati membri, dove il sesso percepito sarà inserito nelle anagrafi e nei documenti di identità 

annullando completamente le categorie di maschile e femminile? L’Europa delle culle vuote, della 

droga libera e dell’eutanasia per tutti ora vuole ricattare stati come Polonia e Ungheria, che non 

ci stanno a rinunciare alla propria eredità valoriale e culturale millenaria e si stanno opponendo 

a questa assurda condizionalità, in nome della libertà sancita dagli stessi trattati europei. I 

movimenti pro family italiani ed europei non faranno mancare il sostegno a tutti quei governi e 

singoli politici che terranno la schiena dritta davanti a questi tentativi di colonizzazione ideologica 

e intanto ringraziamo i 145 europarlamentari – tra cui i gruppi di Lega e Fratelli d’Italia – che 

ieri hanno votato NO alla risoluzione di condanna contro il governo e i giudici polacchi. 

Roma, 27 novembre 2020 Associazione Family Day – DNF 

 

Quanto all’ambiente ecclesiale e ai suoi dintorni, vediamo un po’ qualche evento delle 

settimane scorse e qualche osservazione nel vasto entourage associativo: 

Un episodio un po’…fuori dal coro: A Reggio Emilia, un parroco – un prete con la schiena 

diritta! - non si è piegato alla propaganda Lgbt e ha rifiutato una madrina lesbica per 

una cresima. Indicando quanto scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica.   

https://www.famigliacristiana.it/articolo/cambia-ma-non-scompare-la-famiglia-nella-societapostfamiliare.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_cisf&utm_campaign=newsletter_cisf_28_10_2020
https://www.famigliacristiana.it/articolo/cambia-ma-non-scompare-la-famiglia-nella-societapostfamiliare.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_cisf&utm_campaign=newsletter_cisf_28_10_2020
https://www.famigliacristiana.it/articolo/cambia-ma-non-scompare-la-famiglia-nella-societapostfamiliare.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_cisf&utm_campaign=newsletter_cisf_28_10_2020


 Nella parrocchia di Pieve Modolena sulla via Emilia, è 

accaduto che una ragazzina di 13 anni, che era pronta per la Cresima, ha comunicato il 

nome della madrina che avrebbe dovuto accompagnarla all’altare per ricevere il sacro 

crisma. Di fatto, però, il parroco don Daniele Casini viene a sapere che si tratta di una 

donna che convive con un’altra donna. Così il parroco si è opposto. Allora la donna e la 

madre si recano a chiedere spiegazioni, visto che il parroco precedente non aveva fatto 

problemi. Le proteste di Arcigay che suonano come intimidazione personale Don Daniele 

però ha stabilito che venissero fatti colloqui personali per la selezione dei padrini e delle 

madrine. Partono le proteste di Arcigay che attacca il sacerdote sul personale. “Nella 

sua certezza di uomo che ha rinunciato alla propria sessualità e che impone la sua 

visione calpestando le vite altrui, lanciando di fatto un segnale chiaro alla ragazzina”, 

dice l’associazione pro-lgbt. “Se si scoprisse lesbica, non ci sarebbe un posto alla luce 

del sole per lei, ma solo nell’ombra del rinnegare sé stessa”. Tuttavia l’intimidazione nei 

confronti del religioso non funziona. L’associazione puntava a fare credere che si tratti 

di una sorta di violazione dei diritti umani. Don Daniele ha fatto valere le leggi della 

Chiesa:  “I criteri di idoneità per accompagnare i ragazzi alla cresima non sono di don 

Casini, ma della Chiesa”, ha spiegato il sacerdote al Resto del Carlino. 

Un altro sacerdote scrive questa lettera accorata, di cui possiamo, per ragioni di spazio, 

riportare solo – ma con grande interesse – i sommi capi: “”Sono un sacerdote cattolico italiano. 

Amo la Chiesa nella quale sono cresciuto, amo il suo Magistero perenne e voglio restare 

fedele alla Sede di Pietro fino alla fine dei miei giorni. Amo la gente che mi è stata affidata, ogni 

singola persona che quotidianamente mi è dato di incontrare. Amo la mia vocazione e il ministero 

che svolgo a servizio del Popolo di Dio. Non posso né voglio aggiungere altro alla mia 

presentazione. Di seguito capirete perché. Mai come in questo momento della mia vita, la 

fedeltà a quanto sopra elencato mi procura attacchi e persecuzioni. Con la continua tentazione, 

se non di arrendermi, quantomeno di avvilirmi. E posso attestare che questa esperienza la stanno 

facendo tanti altri miei confratelli in tutta la Penisola. La nostra colpa, agli occhi del mondo 

e agli occhi di buona parte cattolica, sta nell’insegnare sul tema dell’omosessualità e del 

matrimonio quel che la Chiesa ha sempre insegnato, quel che è scritto a chiare lettere nella 

Parola di Dio. E cioè che l’attrazione sessuale verso le persone dello stesso sesso è 

intrinsecamente disordinata e non può essere lecitamente assecondata in alcun caso; inoltre, 

che l’istituto naturale del matrimonio è soltanto fra un uomo e una donna. La nostra prassi 

pastorale circa il prendersi cura delle persone con tendenze omosessuali (che non consiste 

in altro che nella medesima premura che si deve avere per ogni battezzato) non ha mai avuto 

bisogno di entrare in contrasto con la dottrina cattolica. […] La vita mi ha insegnato che la 

Chiesa accetta tutti, ma non accetta tutto. […] Eppure, affermare ciò apertamente, con 

parola piana e nitida, è diventato la nostra rovina. […] Sui piatti della bilancia si devono 

mettere, infatti, da una parte la possibilità di continuare a lavorare con frutto (aiutando tutti 

nel proprio piccolo, comprese le persone con tendenza omosessuale), dall’altra l’opportunità di 

far sentire con forza una voce diversa all’opinione pubblica che si è standardizzata su posizioni 

surreali, mutuate del tutto acriticamente dal gergo LGBT+. Sì, troppo spesso, si è arrivati al 

punto di dover operare una scelta fra le due strade, […] Ho vissuto tutto questo sulla mia 

pelle, come tantissimi altri sacerdoti italiani, solo per aver espresso dissenso circa il DDL Zan, 

a seguito della dichiarazione della CEI che – giustamente – ne denunciava le derive liberticide. 

[…] Il tutto, nel silenzio o – peggio – nelle dichiarazioni ambigue, di chi, più in alto, avrebbe 

dovuto difendermi. Non recrimino, non porto rancore ad alcuno. […] Spero che qualche 



testata indipendente dall’egemonia del Pensiero Unico, possa pubblicare questo mio 

personale sfogo, anche a nome di tanti altri confratelli che si trovano nella mia identica 

situazione.”” 

Caro, ignoto prete italiano controcorrente, noi vogliamo essere una di quelle testate, per l’onore 

della Parola di Gesù, e del Suo Vangelo e per l’attenzione che dobbiamo al Catechismo della Sua 

Santa Chiesa Cattolica! 

Un’altra presa di posizione: 

La Cvx, sigla italiana per Comunità di Vita Cristiana (in inglese Clc "Christian Life 

Community", in francese e spagnolo Cvc "Communauté de Vie Chétienne" o "Comunidad de Vida 

Cristiana") è una realtà presente in 62 Paesi, che riunisce adulti e giovani di ogni condizione, 

con un'amicizia particolare con i padri Gesuiti e un forte legame con la spiritualità ignaziana. 

Seguendo più da vicino Gesù Cristo, ogni membro Cvx cerca di armonizzare la fede con la vita 

quotidiana, e rendersi disponibile a ciò che è più urgente e universale. Riguardo al ddl (come 

abbiamo già pubblicato in un nostro precedente numero), in un comunicato stampa delle CVX è 

dato leggere https://www.imolaoggi.it/2020/07/09/legge-omofobia-gesuiti-nessun-rischio-

liberta-fondamentali/:  Gesuiti Cvx: nessun rischio per le libertà fondamentali 

 Roma, 8/7/20 – La Cvx, Comunità di vita cristiana, 

associazione di laici legata ai Gesuiti, “non ravvisa, nel testo unico depositato alla 

Camera”, contro l’omotransfobia, “nessun rischio effettivo per le libertà fondamentali di 

alcuno” e “prende le distanze da qualsiasi strumentalizzazione politica del Vangelo”. La 

Cvx “sente forte l’appello del Vangelo a schierarsi aprioristicamente dalla parte delle 

vittime. Per questo, i luoghi della discriminazione e della violenza contro le donne e le 

persone Lgbt+” sono chiamati “a divenire frontiera di missione”. ansa 

 

IL PAPA riguardo all’ABORTO: https://alleanzacattolica.org/quelle-

madri-che-affittano-un-sicario-una-lettera-di-papa-francesco-contro-

laborto/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Dalla+stampa 

https://alleanzacattolica.org/aborto-ecco-chi-sono-i-sicari-indicati-da-papa-francesco-

2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Dalla+stampa 

“Aborto: ecco chi sono i “sicari” indicati da papa Francesco” 

    

 

 

 

http://news.gesuiti.it/roma-limpegno-nel-sociale-delle-cvx-e-della-lms/
http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2016/05/gay-giustizia.jpg


Maurizio Dossena Sono 50 anni dalla legge sul divorzio in Italia  

      Si diceva allora (era il 1970) – e me lo ricordo bene! – che 

l’introduzione del divorzio in Italia (l’Italia, piaccia o non piaccia, è sempre stata e 

sempre sarà emblematica) avrebbe costituito un apripista per “tutto il resto”, come un 

varco, sfondato il quale il vortice si scatena. E così è stato. I due presentatori della 

legge, Fortuna e Baslini, intervistati la dimane del “successo” legislativo, se fossero 

soddisfatti, dichiararono pronti: “Sì, ma da oggi il comitato per il divorzio si trasforma 

in comitato per l’aborto, e poi verrà l’eutanasia e tutto il resto…” Parola più parola meno. 

Ricordo bene, come uno degli impegni che più mi abbiano appassionato nella mia vita 

– ero allora un giovane in formazione e queste attività completavano la formazione 

culturale e sociale -, la raccolta di firme a cui ci dedicammo (con “Alleanza Cattolica”, 

che affiancava il comitato per il referendum abrogativo guidato da Gabrio Lombardi) a 

partire dal 1971, una preziosa battaglia di civiltà che ottenne il risultato – faticoso ma 

avvincente!. delle firme, anche se poi il referendum fu perso (ma moralmente vinto): 

 e sulle cause della sconfitta e sull’impegno dell’uno e dell’altro ci sarebbe 

assai da discutere, ma…    Ricordo bene che le più forti difficoltà ad aiutarci nella raccolta 

delle firme (concessione di luoghi e spazi, forme di propaganda, appoggio morale e non 

solo) non ci vennero tanto dagli avversari dichiarati (comunisti – magari loro stessi 

contrari al divorzio – o superlaicisti), quanto da qualche parroco pavido che aveva paura 

anche della sua ombra…: cambiano i tempi, ma…   La propaganda divorzista usava già 

il linguaggio di scuola: “dare libertà all’amore, liberare le tantissime coppie irregolari 

che attendono di regolarizzare la loro situazione”: salvo poi prendere atto (ma noi lo 

sapevamo e lo dicevamo nei nostri contatti) che le coppie irregolari erano invece 

relativamente poche: dopo sarebbero aumentate, certo, quando il varco cade…    Quel 

che più ci angustiò – e ancora ci angustia e ci fa arrossire - fu ed è che la legge sul 

divorzio porta autorevoli firme di politici cattolici numeri uno, così come avverrà più 

avanti per la legge sull’aborto! E allora penso al Re Baldovino dei Belgi che abdicò per 

un giorno per non apporre la sua firma alla legge sull’aborto: con suo rischio, perchè il 

Parlamento di Bruxelles avrebbe potuto poi dirgli “ora te ne vai per la tua strada”: non 

avvenne, ma sono lezioni di Storia e di dignità che veramente ci dànno respiro ma ci 

fanno anche arrossire. Ma siamo ancora in tempo a rimediare: anche oggi la materia 

per compiere atti di civiltà e di buona politica, oltreché di buona cultura umana, non ci 

manca… 

Dal ProtoVangelo della solenne celebrazione dell’Immacolata Concezione di 

Maria: Dio dialoga sempre con l’uomo, certo anche con l’uomo peccatore, già 

con Adamo e con Eva. Non dialoga col Serpente.  Impariamo dal Vangelo di 

Gesù o ci facciamo un vangelo nostro? 



 

Webinar di Presentazione 5 novembre 

2020 " Chiamati a Insegnare" XXII Rapporto annuale del Centro Studi 

per la Scuola Cattolica, ed. Scholé 2020 
6 Aprile 2020 

Il Rapporto è stato presentato  giovedì 5 novembre  dalle ore 17,00 alle ore 

18,30  nella  forma di webinar. Sono intrevenuti: 

S.E. Mons. Mariano Crociata, Presidente della Commissione Episcopale per  l’educazione 

cattolica, la scuola e l’università 

Prof. Giuseppe Savagnone, Saggista 

Prof. Onorato Grassi, LUMSA 

Prof. Sergio Cicatelli, Coordinatore scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Modera 

il Prof. Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e 

L’Università     Questo ventiduesimo Rapporto del Centro Studi per la Scuola Cattolica 

affronta un tema cruciale per le scuole cattoliche. Dietro il titolo, Chiamati ad 

insegnare, si cela infatti una riflessione sul ruolo chiave che gli insegnanti hanno in 

una scuola cattolica per farsi mediatori di un particolare progetto educativo e in 

particolare, i processi formativi con cui essi acquisiscono gli strumenti che dovrebbero 

metterli in grado di farsi interpreti autorevoli e credibili di una proposta culturale. Il 

Rapporto è infatti in gran parte dedicato alla formazione iniziale e permanente degli 

insegnanti di scuola cattolica e al nodo delicato del loro reclutamento. 

Come di consueto in appendice al Rapporto la statistica aggiornata all'anno scolastico 

2019/2020 dei principali parametri che descrivono lo stato delle scuole cattoliche in 

Italia.https://www.scuolacattolica.it/2020/04/06/chiusura-uffici/ 

______________________________________________________________________________________ 

PATTO EDUCATIVO GLOBALE: UN APPELLO A COSTRUIRE INSIEME. INCONTRO 

CNAL DEL 10 DICEMBRE 2020  

Un’opportunità di scambio e di collaborazione avente come filo conduttore 

tutto il processo che, da settembre 2019, si è messo in moto al fine di rendere 

concreto il sogno di un patto educativo globale, condiviso a livello planetario.  

Avendo dovuto annullare l’appuntamento previsto a maggio sul tema 

educativo, proponiamo ora questa opportunità di scambio e, speriamo, di 

https://www.scuolacattolica.it/2020/04/06/chiusura-uffici/


collaborazione. Sarà con noi Monsignor Zani, Segretario della Congregazione 

per l’Educazione cattolica, incaricato dal Papa di seguire e promuovere tutto il 

processo che, da settembre 2019, si è messo in moto al fine di rendere 

concreto il sogno di un patto educativo globale, condiviso a livello planetario. 

Il tema che svilupperà sarà "Patto educativo globale: un appello a costruire 

insieme". 

 

 

 

 

 Cari Amici, care Amiche, come sapete il 2 novembre scorso ci ha 

lasciati Padre Bartolomeo Sorge S.J., che in diverse occasioni noi, ex alunni dei 

Gesuiti, abbiamo avuto occasione di incontrare. Mi è sembrato doveroso 

redigere un suo breve ricordo, che vi allego e che vuol essere un segno di 

riconoscenza per l'insegnamento e la testimonianza che ha dato a 

tutti.  Cordialmente. Giuseppe Mariano 

Padre Bartolomeo Sorge S.J.    1929  -  2020  Nacque sull'Isola d'Elba nel 1929 da 

genitori catanesi e poi nel 1938 si trasferì con la famiglia a Castelfranco Veneto. Qui 

accarezzò l'idea di farsi carmelitano o francescano, ma poi prevalse in lui l'idea di farsi 

Gesuita e così nel 1946 entrò nella Compagnia di Gesù e venne ordinato sacerdote nel 

1958.  Ebbe il suo periodo di formazione a Milano, in Spagna (qui  si laureò in teologia 

all'Università di Comillas) ed a Roma.  Nel 1966 venne chiamato da Padre Roberto Tucci 

S.J. (perito del Concilio Vaticano II° e futuro cardinale) a far parte del collegio degli 

scrittori della rivista “La Civilltà Cattolica”, della quale fu poi direttore dal 1973 al 1985 

Collaborò alla stesura di “Octogesima adveniens”, documento pontificio firmato da Papa 

Paolo VI sull'azione della comunità cristiana in campo politico, sociale ed economico, ed 

ebbe un ruolo essenziale nella preparazione del primo Convegno della Chiesa italiana 

del 1976 “Evangelizzazione e promozione umana”, nel corso del quale, fra l'altro, definì 

“il tarlo del Vangelo” alcuni movimenti cattolici integralisti.   Lasciata la direzione di 

Civiltà cattolica si trasferì a Palermo, dove dal 1986 al 1996 diresse l'Istituto di 

formazione Politica Pedro Arrupe. Qui, insieme al confratello Ennio Pintacuda, fu uno 

degli animatori in chiave di impegno sociale per un riscatto etico e non solo della città 

e della Sicilia dal fenomeno della mafia: con il movimento Città per l'uomo sostenne la 

cosiddetta Primavera di Palermo di Leoluca Orlando (ex alunno dei Gesuiti) e poi nel 

1991 il suo movimento La Rete, ma allontanò dall'Istituto Padre Pintacuda nel 1992 

proprio per essersi troppo avvicinato al movimento. Nel 1997 si trasferì a Milano, presso 

il Centro San Fedele, di cui fu il responsabile dal giugno 1998 al settembre 2004. Fu 

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


anche direttore delle riviste Popoli (1999-2005) ed Aggiornamenti sociali (1997-2009). 

Successivamente rimase presso la rivista Aggiornamenti sociali nel ruolo di direttore 

emerito e continuò a tenere numerose conferenze in Italia e all'estero. Nel 2016 fu 

destinato dai superiori all'Aloisianum  di Gallarate, istituto che considerava “l'ultima sala 

d'aspetto”.  Qui, all'età di 91 anni, si è spento, dopo colazione, nella mattina del 2 

novembre 2020. Concludendo desidero riportare quanto ha scritto il segretario generale 

della CEI, Mons. Stefano Russo, nel messaggio di cordoglio inviato a Padre Arturo Sosa 

Abascal S.J., preposito generale della Compagnia di Gesù:: “Il suo impegno e la sua 

passione hanno contribuito a far respirare la gioia del Vangelo. Nella società italiana ha 

portato un valido apporto, in stagioni non facili, con una riflessione e un’elaborazione 

sociale, culturale e politica di grande valore e spessore. La Chiesa che è in Italia gli è 

grata”. Infine, una preghiera “per l’anima di questo nostro fratello defunto, mentre lo 

affidiamo alla misericordia del Padre”.    Giuseppe Mariano 

__________________________________________________________________ 

Con gli auguri affettuosi per il  Santo Natale del Figlio 

di Dio e per il prossimo 2021   Il Comitato redazionale  
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