
  CONFEDEREX NEWSLETTER  

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 40 – pubblicazione di FEBBRAIO-MARZO 2021 Tempo di Quaresima.   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). Con note di vita e cultura ecclesiale, 

associativa e sociale.   Tutti i diritti riservati 

___________________________________________________________________________________ 

   Quaresima, tempo di penitenza e di speranza 

 

“Adesso è vuoto l’altare, assente l’Eucaristia che abbiamo finora considerato scontata e a portata di mano, 
quasi alla stregua dei prodotti di quei supermercati che, nonostante tutto, continuano a restare aperti e affollati. 
È un’impietosa fotografia del nostro Zeitgeist, lo spirito dei tempi da cui nessuno è immune, più solleciti a fare 
scorta di pasta al supermercato che di Cristo in chiesa.”  

   Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) ha tratto l’immagine dei due stendardi (quello di Gesù e quello del 

Diavolo)  che contrassegna gli Esercizi spirituali. Sia S. Marco sia S.Ignazio invitano 
a scegliere il campo di Cristo ed è un appello, ricorda il Papa, che Dio rivolge a tutti: «anche per noi la 
Quaresima è un tempo di “agonismo” spirituale, di lotta spirituale: siamo chiamati ad affrontare il Maligno 
mediante la preghiera per essere capaci, con l’aiuto di Dio, di vincerlo nella nostra vita quotidiana». Aggiunge 
il Santo Padre che per la Chiesa anche la ricerca scientifica ha come obbiettivo l’incontro con Gesù e, in 
Veritatis Gaudium, ci ricorda che «il Popolo di Dio è pellegrino lungo i sentieri della storia in sincera e solidale 
compagnia con gli uomini e le donne di tutti i popoli e di tutte le culture, per illuminare con la luce del Vangelo 
il cammino dell’umanità verso la civiltà nuova dell’amore.»  La Quaresima, istituita dalla Chiesa come tempo 
di preparazione alla Pasqua, riprende simbolicamente i quarant’ anni di cammino nel deserto compiuto dal 



popolo ebraico e i quaranta giorni di digiuno che precedono la missione pubblica di Gesù. Esodo e digiuno 
sono preludio di una grande gioia: il raggiungimento della Terra promessa, la morte e resurrezione di Cristo, 
strumento di salvezza per tutti gli uomini. Per questo la Quaresima “prende luce dal mistero pasquale”, 
sottolinea il Santo Padre, e “il Signore Risorto ci chiama a uscire dalle nostre tenebre e noi ci mettiamo in 
cammino verso di Lui, che è la Luce”. “Il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per 
non accontentarsi di una vita mediocre” aveva già sottolineato il Papa. Nel Messaggio prende spunto dalla 
parabola del ricco e del povero Lazzaro per indicare i primi elementi che possono concedere la conversione 
del cuore e della mente: digiuno, preghiera, elemosina e Parola di Dio, letta e meditata. Di fronte al dolore, il 
ricco si ricorda dei propri fratelli che, come lui, non ascoltano la parola di Mosè. Qui è la radice della condanna, 
sottolinea il Papa, “la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a 
non amare più Dio”. L’Esodo è lungo, travagliato, così anche noi “conosciamo la tentazione di tornare indietro” 
perché camminare sulla strada è faticoso, la via sembra non avere fine, non offrire ristoro, “anche per tutti noi 
un’uscita dalla schiavitù, dal peccato” spesso è dolorosa, costa rinunce, ferite, ma il Signore è fedele e “quella 
povera gente, guidata da Mosè, arriva alla Terra promessa. La fatica di attraversare il deserto – tutte le prove, 
le tentazioni, le illusioni, i miraggi… –, tutto questo vale a forgiare una speranza forte” per approdare ad una 
felicità più forte perché senza fine.   (dalla bibliografia di Alleanza Cattolica) 

analogie e differenze fra le epoche…  

La solenne Messa pontificale celebrata nel 1949 tra le rovine della cattedrale di Nagasaki, primizia di una 
rifioritura dopo la devastazione della bomba atomica. 

   VACCINARE IL PROPRIO CUORE   Carissimi 

Amici, il perdurare di questa situazione di pandemia, con l’alternarsi di passaggi da zona 
“rossa-arancione-gialla”, rischia di sfilacciare le nostre relazioni e anche di farci perdere di 

vista. Ecco perchè desideriamo mantenere il collegamento con tutti voi attraverso 
Confederex News, che il Comitato di redazione cerca di curare e di predisporre con una 

certa regolarità, per farvi sentire che non siete né abbandonati né dimenticati e quindi 
tenere vivo lo spirito associativo e rinsaldare il legame che ci unisce nella condivisione degli 

ideali dei nostri Santi Fondatori. E questo numero di News esce in un momento quanto mai 
propizio per la nostra vita cristiana, quale è appunto il tempo della Quaresima.                                                                                                                                    
Vi invito a vivere questo tempo liturgico come una nuova occasione che il Signore, crocifisso 

e risorto, ci offre per disporci a condividere la sua passione, ossia la totale consegna di sè. 
Potremo così imparare a constatare i fermenti di vita nuova, frutto della sua risurrezione, 



che oggi già alimentano la vita della Chiesa e del mondo, al di là di ogni avversità. Scriveva 

Madelaine Delbrêl: “Niente accade senza che Dio lo permetta e Dio niente permette che 
non possa tornare a sua gloria”. E il nostro grande Manzoni, alla fine del suo romanzo “I 

Promessi Sposi”, annota: “Il Padre non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per 
prepararne loro una più certa e più grande”.  Suggerisco questi tre impegni: Valorizzare 

questa crisi come sfida per il futuro   La luce sfolgorante della gloria pasquale, ossia la 
vittoria piena dell’amore, ci deve rendere certi che anche in questa dolorosa situazione, il 
Signore Gesù è vivo tra noi e può aiutarci a trovarne il senso. È’ certo una notevole fatica 

scoprire le opportunità di vita nuova in questa situazione; ma, come ha detto papa 
Francesco, “peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”. 

Aiutiamoci, dunque, vicendevolmente, ad accogliere i segni pasquali, presenti dentro questo 
tempo di complessità, che tuttavia dobbiamo pazientemente decifrare, anche se a fatica.     

Testimoniare la speranza   Come cristiani e come cittadini siamo chiamati innanzitutto a 
una “presenza di speranza”, che invoca cammini di comunione e di corresponsabilità, 
mediante un’opera di riconciliazione a vantaggio di tutti, a partire dai più vulnerabili e 

dagli ultimi della società. Questo ci sollecita, come Confederex, a sentirci sempre impegnati 
a seminare speranza là dove ci troviamo a vivere e a operare; sempre pronti, come ci 

raccomanda san Pietro, “a rendere ragione della nostra speranza”.  “Vaccinare il nostro 
cuore”.   Il cammino quaresimale include per noi cristiani, soprattutto, l’impegno di 
iniettare uno “speciale vaccino”, quello del cuore, che ci chiama a riconciliarci con Dio e 

con i fratelli. San Paolo ci ripete: “Lasciatevi riconciliare”. Siamo invitati a prenderci 
responsabilmente cura della nostra vita spirituale e anche degli altri, soprattutto di quanti 

la società considera come un peso, superando quel clima di generale indifferenza che ci 
distoglie dal riconoscerci tutti “sulla stessa barca”. A questo proposito suggerisco, come ho 

fatto nel precedente numero di News, di prendere in mano la Lettera del Papa “Fratelli 
Tutti” per una lettura meditata che si traduca poi in azione concreta.  Colgo l’occasione per 
salutare tutti, “uno per uno”, assicurando il mio ricordo nella preghiera per le vostre 

famiglie e le vostre intenzioni.  D. Giuseppe Turrin, Ass. Eccl. 

IN QUESTO NUMERO: 

i prossimi ambiti di ricerca-studio in Confederex                     OMAAEEC 

ricordi e volti degli ex allievi delle nostre scuole cattoliche 

impegni, vicende, progetti dai nostri Territori e dalle nostre Congregazioni 

onorificenze    bibliografia aggiornata     CNAL e  associazionismo ecclesiale  

                  la crociata pagana contro la Vita e contro la Famiglia 

      per non dimenticare i nostri Santi          mascherine e sorrisi 

gli equivoci sulla Didattica a Distanza        la Scuola al tempo del covid 

le nuove linee guida per la valutazione nella Scuola Primaria        Scuola…dove…? 

“c’è del bene in questo mondo!”                  la quotidianità che fa notizia  



OCCHI SORRIDENTI  SOPRA LE MASCHERINE   

 Liliana Beriozza      La Scuola dovrebbe essere il luogo in cui “turbare” 
culturalmente le menti dei giovani e animare il loro intelletto. In tempi di Covid le 
menti sembrano però turbate più dalla paura che dalla cultura. La volontà di ripartire 
è comunque presente, il desiderio di riprendere la socialità con i compagni, interrotta 
il 9 marzo 2020 a causa del lockdown, cresce ogni giorno al pari delle paure alimentate 
dai ritardi che si sono accumulati e dalla mancanza di velocità, che si sono sommate 
nell’assumere provvedimenti efficaci ed efficienti per garantire ambienti scolastici 
idonei e secondo le disposizioni riguardanti le norme anti-covid. A tutto ciò si aggiunge 
oggi il dramma del coronavirus che miete sofferenze di ogni genere (ricoveri, terapie 
intensive e decessi) e la cui diffusione si combatte, in attesa che arrivino vaccino e 
nuovi farmaci, con il distanziamento sociale, con l’utilizzo delle mascherine e delle 
norme igieniche dettate dai vari decreti. Socialmente a scuola, al tempo del covid 19, 
non è facile il ritorno tra i banchi, ma è una tappa necessaria per conquistare la 
normalità della vita: l’emozione e la voglia di tornare tra i banchi è una tappa 
necessaria della vita dello studente. L’emozione di tornare a scuola è sempre la stessa: 
profuma di nuovo, come i quaderni, lo zaino, i compagni, a tre anni come a diciotto, 
un lasso di tempo in cui si sperimenta la vita in comune, il contatto con i compagni, gli 
insegnanti e la voglia di imparare nuove cose: non solo il puro apprendimento, ma una 
vita che insegni a crescere. Maggiormente in un momento storico come l’attuale, in 
cui rischiamo di lasciare che ansie e paure prendano il sopravvento. Per mesi ci siamo 
detti ”tutto andrà bene”, ora è giunto il tempo di dare concretezza a questa frase. 
Certo le difficoltà oggettive non spariranno al suono della campanella, ma bisogna 
mettere al centro i protagonisti della scuola, alunni e insegnanti, e fidarsi della loro 
quotidianità.  Significa scegliere quali emozioni saranno ricordi e farli imprimere nei 
cuori e nelle teste dei ragazzi. Gli adulti di domani devono essere preparati alla vita 
nella consapevolezza  di chi sono oggi, che cosa stanno vivendo, ma anche incoraggiati  
a proiettarsi in un futuro rassicurante, in cui , forse , bisognerà mantenere la distanza. 
Stanno arrivando i vaccini: speriamo possano portare presto ad una quasi normalità.  
   Le parole di Papa Francesco nel videomessaggio in occasione dell’incontro “Global 
compact on education. Toghether to look beyond” (patto globale sull’istruzione. 
Insieme per guardare oltre) del 15 ottobre scorso “sono monito chiaro che invoca il 
compimento di un sistema scolastico che in Italia risulta essere bloccato, purtroppo da 
troppo tempo, in una stagnante incompiutezza tra autonomia, parità scolastica e 
libertà di scelta educativa”.  



 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DI CONFEDEREX ha deliberato di selezionare alcuni temi 
di ricerca-studio a cui si dedicheranno le diverse Congregazioni e i diversi Territori, 
designando una Commissione per il monitoraggio di tale lavoro, da cui scaturirà un 
prodotto comune a livello nazionale. La Commissione è così composta: 

 Francesco PUNZO (PA-coord.)             Michele PANAJOTTI (PD) 

Maurizio Dossena (PC) Maurizio BRUNI (MI) Gianfranco SCIUTO (CT) 

Il tema prescelto per questa prima fase di ricerca-studio è il seguente: 

LA CRESCITA E LA DISEGUAGLIANZA SOSTANZIALE ALLA 

LUCE DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

  La Dottrina Sociale della Chiesa è il modo in cui “la nostra tradizione sociale 

cattolica può aiutare la famiglia umana a guarire questo mondo che soffre di gravi malattie”.  

     La trattazione del tema  prevede un incontro nazionale conclusivo da svolgersi – questo è 

l’auspicio, per una migliore relazionalità - dal vivo, appena la situazione determinata dal covid consenta di effettuarlo, 

o comunque con il sistema videoconferenza al quale siamo ormai abituati: incontro conclusivo nel quale fare sintesi 

costruttiva dei contributi che le federazioni e  le associazioni locali invieranno entro la metà di marzo, affinché un 

prodotto di sintesi sia pronto per la fine di marzo. I contributi, alla luce dei princìpi e valori della Dottrina Sociale della 

Chiesa, dovrebbero concernere l’individuazione di casi, nel territorio e nei vari ambiti (amministrazione, lavoro, 

sanità, università.........), delle situazioni di disuguaglianza e le misure da adottare, tenuto conto del massimo rispetto 

da darsi alla dignità della persona, per realizzare l’uguaglianza sociale, da non confondersi come appiattimento, 

livellamento, ma da intendersi come possibilità di espressione dei talenti che ciascuno possiede, da riconoscere e 

valorizzare secondo il corrispondente merito, così da eliminare ingiusti privilegi, negli ambiti sopra indicati a titolo 

d’esempio  e come parità di accesso ai servizi pubblici e utilizzazione,  senza favoritismi, curando che siano assicurati 

a ogni persona  senza differenziazioni dipendenti per esempio dal territorio dove vive. 



non è  

o  

Mario Draghi ha frequentato dalle elementari al liceo il Massimo, ecco il suo ricordo: 

”Tutti noi, al di là di quello che potevamo fare come scolari, al di là di quanto noi potessimo 

apprendere, avevamo un compito nella vita. Un compito che poi il futuro, la fede, la ragione, la 

cultura, ci avrebbero rivelato”. Mario Draghi, ricorda così ”gli anni trascorsi presso il nostro 

istituto all’Eur, dalla quarta elementare alla terza liceo” raccontando, intervistato da Antonella 

Palermo di Radio Vaticana, l’esperienza di allievo dell’Istituto “Massimiliano Massimo” a Roma, 

in occasione dell’anniversario della costruzione della attuale sede nel quartiere EUR. Draghi 

sottolinea lo ”standard di eccellenza, ma insieme – aggiunge – anche un messaggio morale che 

- racconta – pervadeva un po’ tutta la giornata che si passava a scuola. Un messaggio che 

esprimeva che le cose andavano fatte al meglio delle proprie possibilità, che l’onestà era 

importante, ma poi soprattutto che tutti noi eravamo speciali, in qualche modo. Non tanto 

perché andassimo al Massimo, ma perchè‚ speciali come persone umane”. L’ex Governatore 

della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia esprime ”profonda gratitudine perchè‚ 

all’insegnamento classico si accompagnava, ricorda, ”la dedizione dei Padri Gesuiti”, ”le molte 

amicizie fatte con i compagni di scuola, alcune di queste durate una vita”, e ”le esperienze 

sportive”: infatti Mario Draghi era un ottimo giocatore di basket. Ricorda infine gli incontri con 

il preside di allora, Padre Rozzi SJ, leggendo la memoria che aveva preparato in occasione della 

sua scomparsa.l 

I                      incontri con 

il preside di allora, Padre Rozzi SJ leggendo la memoria che aveva preparat 

https://www.istitutomassimo.it/


 

 MARIO DRAGHI Alunno ed Ex Alunno     di  Giuseppe Mariano                                       

 
   Tutti conoscono la carriera nel mondo finanziario nazionale ed internazionale di Mario 
Draghi, nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. Non tutti invece lo conoscono quale 

Alunno prima, ed Ex Alunno poi, del Collegio Massimiliano Massimo di Roma dei Padri 
Gesuiti. E' in tale veste che ne voglio parlare in questo Notiziario degli Ex allievi della 

scuola cattolica Italiana. Mario Draghi ha frequentato l'Istituto Massimo dalla quarta 
elementare alla maturità classica, che ha conseguito, nella Sezione B, nel 1965.  Nello 
stesso anno studiavano, nella Sezione C, Luigi Abete (oggi Presidente della BNL) e, nella 

sezione A, Staffan De Mistura (diplomatico ONU) e Giuseppe Sangiorgi (giornalista, già 
direttore de “Il popolo”). Invece nella maturità del 1964 troviamo il giornalista Antonio 

Padellaro, ed in quella del 1966 l'ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro e il fondatore 
di Radio Radicale Paolo Vigevano. Nei cinque anni tra ginnasio e liceo nella stessa 
sezione di Draghi hanno frequentato il Massimo: Luca Cordero di Montezemolo (già 

Presidente della Ferrari), il manager Cristiano Rattazzi (figlio di Susanna Agnelli), 
Alberto Francesconi (già Presidente dell'AGIS e di ANEC), Giancarlo Magalli 

(presentatore televisivo), l'ambasciatore Luca del Balzo, il gioielliere Giuseppe Petocchi  
e Giuseppe Truffi (già direttore della chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Camillo di 
Roma). 

 
   Ecco l'alunno Mario Draghi nei ricordi di alcuni di questi suoi compagni:   

– “aveva i capelli pettinati così, con la riga come adesso, e quel sorriso trasversale, che era 

un po' il suo biglietto da visita” (Giancarlo Magalli) 

– “studiava molto, ma non viene ricordato come un secchione. Capiva subito rapidamente, 

ma non passava tutto il giorno sui libri, anzi giocava benissimo sia a pallone, che a 

pallacanestro.............visitò in veste di volontario la carceri, gli ospedali e le borgate, 

incontrando spesso gli ultimi della capitale” (Giuseppe Petocchi) 

– “Mario era un ragazzo molto serio e molto bravo a scuola. Molto bravo nelle materie 

scientifiche, mentre non era molto orientato verso quelle letterarie…Però non andava 

male in nessuna materia. Quale voto prendeva, nella peggiore delle ipotesi, un sette. In 

molti si rivolgevano a lui, ci dava una bella mano, specie nelle materie 

scientifiche......Facevamo diversi sport. Lui giocava sia a calcio, che a basket. A calcio 

però non eccelleva, era molto ragionatore in campo, non irruento. Era più bravo a 



pallacanestro, giocava molto bene, anche se non era molto alto......Con le ragazze ci 

arrangiavamo con una scuola privata della zona, le suore di Neveres: ci andavamo 

ognuno per conto proprio, di nascosto.........Ci tiravamo i cannoli di panna, che a volte 

arrivavano anche in faccia: anche Mario vi partecipava...”  (Giuseppe Tuffi). 

 
   Forte è il legame e il debito educativo che Mario Draghi ha conservato verso i Padri 
della Compagnia di Gesù. In particolare: Padre Sabino Maffeo (professore di religione e 

di fisica, poi diventato Direttore del “La Specula Vaticana”),  Padre Pietro Millefiorini 
(diventato poi famoso per essere stato uno dei più autorevoli studiosi di Eugenio 

Montale), Padre Alberto Parisi (che successivamente benedisse il suo matrimonio con la 
moglie, Serena Cappello) e soprattutto Padre Franco Rozzi (insegnante di Storia della 
filosofia, preside del liceo, medaglia d'oro dell'istruzione), al quale nel 2010,  in 

occasione della morte, Draghi ha dedicato un commosso ritratto, apparso su 
L'Osservatore Romano, sottolineando, tra l'altro, come da lui aveva appreso 

l'importanza della “responsabilità ed il senso della giustizia”. 
A testimonianza della formazione ricevuta e dell'attaccamento alla scuola frequentata, 
riporto infine le parole che lo stesso Draghi ha usato durante una sua recente intervista 

alla Radio Vaticana: “Tutti noi, al di là di quanto potevamo fare come scolari, al di là di 
quanto noi potessimo apprendere, avevamo un compito nella vita. Un compito che poi  

il futuro, la fede, la ragione, la cultura ci avrebbero rivelato… Lo standard di eccellenza, 
ma insieme anche un messaggio morale, che pervadeva un po' tutta la giornata che si 
passava a scuola. Un messaggio che esprimeva  che le cose andavano fatte al meglio 

delle proprie possibilità, che l'onestà era importante, ma poi soprattutto che noi 
eravamo speciali, in qualche modo: non tanto perché andavamo al Massimo, ma perché 

speciali come persone umane........Provo profonda gratitudine, perché all'insegnamento 
scolastico si accompagnava la formazione religiosa e ricordo: la dedizione con cui i Padri 
Gesuiti seguivano la nostra educazione, le molte amicizie durate una vita, le esperienza 

sportive.  Ricordo un insegnamento di qualità eccellente e il messaggio morale. Cioè 
cose che andavano fatte al meglio delle nostre possibilità.  Poi l'importanza dell'onestà”. 

____________________________________________________________________ 
RESCITA E LA DISEGUAGLIANZA SOSTANZIALE ALLA LUCE DELLA      

Emilia-Romagna 

Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio  



 

PATTO PER L’EDUCAZIONE: LA CONFEDEREX RISPONDE “PRESENTE!” 

La Confederex piacentina in udienza dal nuovo Vescovo Mons.Adriano Cevolotto 
La Confederex piacentina in udienza al Vescovo diocesano Mons.Adriano Cevolotto. 

Ricevuti i rappresentanti delle diverse componenti della Segreteria Diocesana della 

Confederazione Ex Allievi di Scuole Cattoliche: Ex Allieve dell'Istituto delle Rev.de Madri 

Orsoline di Maria Immacolata - il più antico della città -; Storica Associazione Ex Allievi del 

"Collegio San Vincenzo dei Fratelli delle Scuole Cristiane 1843" - che ha svolto attività 

educativa a Piacenza fino al 1972 -; rappresentanza scolastica e degli Ex Allievi 

dell'ENDO-FAP "Don Orione" di Borgonovo V.T.; Istituto "S.Benedetto"; presenti anche i 

Dirigenti della Scuola "S.Orsola" (paritaria) e della Scuola "Giovanni Paolo II" (parentale). 

 Il Segretario Diocesano Maurizio Dossena (e presidente della Confederex 

dell'EmiliaRomagna) ha rivolto al Vescovo Cevolotto un grato saluto, ricordando la dimensione ecclesiale della 

Confederazione e la vocazione culturale e sociale di essa, comeassociazione di volontariato alimentata dalla 

Fede cattolica e per il servizio alla Santa 

Chiesa Cattolica, in precisa testimonianza dell'insegnamento ricevuto dai Santi Fondatori - 

nella fattispecie piacentina, San Giovanni Battista de la Salle, San Luigi Orione, la Beata 

Brigida Morello, Sant'Antonio Maria Gianelli...-, che gli ex allievi non intendono, tuttavia, 

vivere solo quale esperienza meramente nostalgica, bensì trasfondere nella vita attiva, 

nella famiglia, nel lavoro, nella dimensione ecclesiale, nelle occasioni culturali e sociali. 

Dossena ha presentato al Vescovo anche una descrizione generale della Confederazione 

nelle sue diverse articolazioni, congregazionali e regionali, ricordando inoltre le più recenti 

iniziative della Confederex piacentina, i Convegni sul "Gravissimum Educationis" e 

sull'"Amoris Laetitia", e il prossimo programma di lavoro, in sede locale un convegno su 

"Giovani e Liturgia", a livello nazionale e locale insieme uno studio sul tema "La crescita e 

la diseguaglianza sostanziale alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa". Egli ha portato 

al Vescovo anche il saluto del Consiglio nazionale Confederex, in particolare della 

Presidente nazionale Liliana Beriozza e del Presidente onorario nazionale Claudio 

Andreoli, che non son potuti esser presenti all'udienza in quanto - come entrambi lombardi 

- impediti dalle restrizioni dell'emergenza sanitaria. Mons.Cevolotto ha rivolto ai presenti un caloroso saluto, 

dimostrando vivo apprezzamento per l'impegno di viva testimonianza derivante dalla dimensione educativa 

della scuola cattolica, un valore che certamente ha necessità di essere perpetuato, al di là della pur 

comprensibile atmosfera amicale, sodale, rievocativa, soprattutto nell'impegno costruttivo al servizio della 



comunità civile ed ecclesiale. Egli ha, al proposito, ricordato il recente Patto Educativo, in nome del quale i 

Vescovi dell'Emilia-Romagna invitano le parrocchie e le altre comunità ecclesiali a mobilitarsi a sostegno degli 

adolescenti nel tempo della pandemia con esperienze di aiuto allo studio, per costruire una rete con i giovani, 

con le famiglie, con le associazioni, col territorio e per mettersi in ascolto al disagio dei ragazzi che soffrono la 

mancanza di relazioni. A questo invito e a queste importanti proposte la Confederex ha risposto "Noi ci siamo!" 

 Al termine dell'udienza la presentazione di un dono al 

Vescovo, un volume sulla storia di Casa Farnese" (con cui acclimatarsi sulla storia della nostra città. ..!) e poi 

Mons.Adriano si è affabilmente intrattenuto con gli intervenuti: oltre al Presidente Dossena, gli esponenti 

dell'associazione Lasalliana Egalini, Laurenzano, Ticchi, Corvi Mora; delle Orsoline Poisetti Gaggioli, Milani, 

Monti Manfredi, Del Forno; del "Don Orione" Zacconi, Botteri, Schenardi; del "S.Orsola" Vignola e della 

"Giovanni Paolo II" Dionedi.  Pervenuto "in absentia" anche il saluto della Vice Presidente Lopedote 

edell'Assistente Ecclesiastico Don Valerio Picchioni.     

L E 

 

 DELLA CHIESA  



L’ex collegio San Vincenzo di PC dei FSC: aprirà a ottobre con 92 alloggi per studenti 

“un evento che noi ex allievi lasalliani stiamo attendendo 

da 48 anni! “ 

 

LA CRESCITA E LA CRESCITA E LA DISEGUAGLIANZA SOSTANZIALE ALLA RINA 

SOCIALE DELLA CHIESALA DISEGUAGLIANZA SOSTANZLA LUCE DEDOTTNA 

SOCIALE DELLA CHI 

       L      MD, RL, GTAD 

DIMISSIONI Nell’ambito di una riunione del Consiglio di Presidenza della Storica Associazione Ex- Allievi del 

“Collegio San Vincenzo di Piacenza dei FSC 1843”, il Prof.Maurizio Dossena ha rassegnato le 

dimissioni dalla carica di presidente della medesima. La motivazione dell’autonoma decisione si 

configura nello scopo di agevolare la prosecuzione dell’iter di riunificazione delle associazioni ex 

allievi del Collegio S.Vincenzo di Piacenza, al cui riguardo è apparsa come l’unico modo per aggirare 

un nodo di difficoltà già precedentemente apparso ed esplicitato. Nelle more di completamento del 

processo di riunificazione, la funzione di guida dell’Associazione viene temporaneamente assunta 

dai due Vicepresidenti Dott.Roberto Laurenzano e Ing.Giuseppe Ticchi, i quali gestiranno pertanto 

gli approcci finalizzati alla riunificazione. Dossena – recentemente subentrato alla lunga presidenza 

di Roberto Egalini - rimane nel Consiglio di Presidenza medesimo con la funzione di tramite rispetto 

alla Fedexal e alla Confederex. E LA DISEGUAGLIANZA SOSTANZIALE ALLA LUCE DELLA 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIES 



IMPORTANTE ONORIFICENZA A FEDY ROSSI GERMANI 

    

 

Venerdì  5 febbraio 2021, nella parrocchia della Santissima Annunziata di Poggio Nativo 
(RI), Mons. Paolo Gilardi Vicario Generale della Diocesi Suburbana di Porto Sabina Poggio 
Mirteto, ha  consegnato a Federica Rossi Germani la CROCE PRO ECCLESIA concessa  
dal Santo Padre. L’onorificenza concessa a Federica è un riconoscimento per  il lungo  
impegno nel volontariato, in generale ma in particolare  per la scuola cattolica e nelle 
associazioni ex-alunni della scuola cattolica: ex-alunna del Sacro Cuore, già vice-presidente 
nazionale dell’Unione Italiana del Sacro Cuore, delegata dell’Associazione mondiale del 
Sacro Cuore all’OMAEC,  per dodici anni Presidente dell’Omaec Junesse, componente il 
Consiglio regionale  Confederex del Lazio per dieci anni,  e ora Componente il Consiglio 
Nazionale Confederex. Ci congratuliamo con lei per il riconoscimento e le auguriamo …. 

buon lavoro!       Liliana Beriozza  
 

 Hola Fedy, En nombre de la OMAEC y en el !mío propio recibe un efusivo 

saludo de felicitación por semejante honor, el cual enaltece a tu persona, a tu familia y a la 
OMAEC, justo reconocimiento por tantos años de servicio a la iglesia y al exalumnado 
católico! Sé de tu compromiso y por ello estamos felices de tenerte en en el equipo mundial 

de la OMAEC. Afectisimo, Alfonso Giraldo Saavedra Presidente  

 

 



 

 l   

INAUGURAZIONE DEL MUSEO CASA DON BOSCO A VALDOCCO 

                                                                               Maurizio Bruni 

   Valdocco è un nome che rievoca per gli exallievi di Don Bosco il profumo di un momento 

speciale: la nascita dell’oratorio nel 1841, i primi bambini accolti (uno della Valsesia, di cui 

ignoriamo il nome, il secondo un certo Carlo Gastini, che tanto peso avrà poi nella nascita del 

movimento degli exallievi), la tenacia e caparbietà di un giovane sacerdote, Giovanni Bosco di 

Castiglione d’Asti, l’amorevolezza della sua giovane mamma Margherita Occhiena. Ai primi di 

ottobre il Rettor Maggiore ha inaugurato ufficialmente il Museo Casa Don Bosco, regalandolo a 

tutti noi e a tutto il mondo e ci ha spiegato il suo nome e la sua nascita. È “Casa” primariamente 

perché è luogo di accoglienza per i salesiani e per il mondo. È “Museo” perché raccoglie moltissimi 

documenti, reliquie, materiali e oggetti legati alla vita di Don Bosco. Nel suo discorso introduttivo 

Don Angel ha percorso il periodo della creazione del museo, per il quale ha avuto il sostegno 

anche dalle autorità civili (era presente la sindaca di Torino) e religiose (l’arcivescovo di Torino 

ha svelato di essere exallievo delle FMA e dell’oratorio salesiano di Sampierdarena, accolto da 

un ooh generale di sorpresa). Il Rettore ha quindi presentato e introdotto don Cristian Besso 

(SDB) che ha seguito la parte artistica e “filologica” del Muso, la Professoressa Stefania De Vita, 

responsabile del Museo stesso e l’architetto Sergio Sabbadini che ha ripercorso lo studio 

architettonico dei luoghi. Dopo il taglio del nastro siamo stati accompagnati per la visita da 

volontari molto preparati e accoglienti. Il percorso comincia dai sotterranei: i refettori, la cucina, 

il forno (ogni giorno centinaia di pani) e il pozzo, grazie ai quali dissetava e sfamava i giovani 

che nell’Oratorio vivevano, ma che poi avevano trovato un lavoro grazie a Don Bosco all’esterno 

delle mura oratoriane; quindi l’orcio che conteneva il salam d’la doja (l’insaccato che veniva 

conservato nel grasso di maiale) per sfamare i piccoli ospiti; e ripercorriamo le intuizioni di Don 

Bosco, tra cui una sorta di teleriscaldamento per  impedire di congelare nei gelidi giorni 

piemontesi. Infine, arriviamo ai ricordi e alle reliquie del nostro Santo. 



 

   È insieme emozionante e di conforto ripercorrere i luoghi legati ai primi anni di vita 

dell’Oratorio. Si intuiscono le difficoltà del giovane sacerdote per promuovere l’educazione dei 

giovani abbandonati e orfani in una Torino non certo amica dei minori, ma dura e a volte crudele 

e soprattutto per sfamarli. È emozionante. Perché lì, in quella sede dove la Tettoia Pinardi 

divenne Casa Pinardi e poi si allargò fino alla costruzione (in pochissimi anni) della Basilica di 

Maria Ausiliatrice, il nuovo Museo ci fa comprendere che esso è prima di tutto una casa per tutti 

noi che siamo stati educati dal messaggio di Don Bosco, ma anche per chi non l’ha ancora 

conosciuto. È di conforto per chi davvero crede negli exallievi: si comprende come la volontà 

ultima di Don Bosco fosse proprio quella di formare per la società dei buoni cristiani e onesti 

cittadini con le armi della ragionevolezza, della religione, dell’amorevolezza, che sono le vere 

uniche armi per educare i giovani di ogni tempo: e questo è lo scopo del nostro essere exallievi. 

Sicuramente è emozionante vedere la cameretta di Don Bosco 

 col suo letto dove morì, il suo inginocchiatoio, la sua 

scrivania, col timbro che utilizzava, e i suoi indumenti: una sciarpa di lana probabilmente 

intrecciata da mamma Margherita, il suo “tricorno” con cui lo vediamo in tante fotografie e nei 

quadri che lo raffigurano, i suoi bastoni (curiosamente di lunghezza differente; uno in legno, uno 

col manico di rame), il suo altare, davanti a cui ebbe le estasi, la sua sedia su cui riceveva i 

bambini e i visitatori. Ma non è un sentimento superficiale: la visita dimostra la profonda 

gratitudine verso il Maestro da parte dei suoi primi exallievi, che da lui furono accolti e 

riconosciuti come gruppo il 24 giugno 1870 (il momento del dono delle famose “tazzine” da parte 

di Gastini) e ci fa sentire uniti a loro a loro nell’essere grati a Don Bosco. Nel Museo, tra gli 

oggetti a lui appartenuti vi è anche una tazzina: nessuno sa dire se fosse quella originale di 

Gastini e dei primi exallievi, ma è possibile se non probabile …La visita a Valdocco, ai luoghi di 

Don Bosco, al Museo che raccoglie molto più di quanto qui riportato è un momento grande, non 

solo sotto il profilo sentimentale, ma come sprone a sempre meglio lavorare nel suo nome e vale 

realmente una visita. Gli exallievi di oggi raccolgono l’eredità dei primi: la riconoscenza 

verso quanto Don Bosco e i Salesiani hanno fatto e fanno per loro.   

“La nostra Congregazione dei “Salesiani di Don Bosco” ha la gioia e la responsabilità di consegnare, per il 

bene di tutta la famiglia salesiana del mondo, per i pellegrini e i turisti della Città di Torino, il nuovo allestimento 

museale, completamente rinnovato, dei luoghi delle origini, dell’avventura educativa e spirituale di don Bosco. 

Sono stati ristrutturati gli ambienti collocati sotto il cortile e la Casa Madre, ma è anche stata restaurata 

integralmente la collezione di oggetti appartenuti sia a don Bosco che alla prima comunità salesiana. È un 

patrimonio da scoprire e da gustare, apprezzandone il valore culturale, devozionale e d’identità salesiana”. 

                                     Don Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani 



 Scuola: quale futuro? 

 Roberto Pasolini,  Preside Istituto Europeo “Leopardi” - MI 

  
 Stiamo uscendo da un periodo di stallo e, alla richiesta di quale sia la situazione delle scuole in 
generale e delle scuole paritarie in particolare, se non fosse per la nascita del Governo Draghi, 
dovrei rispondere “nessuna nuova”, ma non nel senso che questo significhi “buona nuova”, poiché 
per la scuola la “non decisione”, lo stallo, l’inerzia sono pessime notizie  in una realtà che dovrebbe 
essere costantemente alla ricerca di innovazione e di proposte formative utili a preparare i nostri 
studenti ad affrontare quello che li attende al termine degli studi, per essere pronti a costruirsi il loro 
futuro che, non dobbiamo mai dimenticare, dovrebbe essere un loro diritto. L’arrivo a Trastevere del 
Professor Patrizio Bianchi è di buon auspicio, essendo uomo preparato, con esperienza, economista 
e ricercatore di temi avanzati, stante il suo ruolo di direttore scientifico della Fondazione 
Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Umano (Ifab). La sua nomina è 
sicuramente un segno di discontinuità, se facciamo una concreta valutazione di quanto accaduto 
durante il Ministero diretto da Lucia Azzolina. L’impressione è che non ci sia stata sintonia con il 
Professor Bianchi, che ha rivestito l’importante incarico di coordinare il tavolo di studio per la ripresa 
della scuola, visto che il frutto del lavoro svolto dal suo gruppo non è mai stato reso noto. Da quanto 
si è saputo, il Neoministro, in un’intervista al Corriere della Sera nell’estate scorsa, aveva dichiarato “apertis 
verbis” che gli sarebbe piaciuto salire sullo scranno di Trastevere: premessa fondamentale per affrontare il 
nuovo incarico con passione, un buon segno di speranza se lo colleghiamo al fatto che nei suoi 
interventi continua a rimarcare “la centralità della scuola per lo sviluppo del Paese”. Principio ben espresso 
nel suo ultimo libro “Nello specchio della scuola. Quale sviluppo per l'Italia”, pubblicato nei mesi scorsi, in cui 
troviamo affermazioni quali la considerazione che ”sia ormai indifferibile avviare una vera fase 
costituente per la scuola”, “una nuova stagione in cui essa torni a essere, o meglio divenga, il motore di una 
crescita di un Paese che da troppo tempo è bloccato”. Un altro aspetto molto importante, a mio avviso, che 
incrocia le competenze già elencate, è l’esperienza amministrativa, dato che ha svolto l’incarico di assessore 
alla Scuola, Università e Lavoro in Regione Emilia-Romagna per due mandati, con i presidenti Errani e 
Bonaccini. Lo aspetta, come sappiamo, un compito difficile, poiché i “nodi” da sciogliere sono tanti e 
rimettere in moto una macchina spesso bloccata e ferma non è impresa da poco.  L’auspicio è che le 
caratteristiche del Governo Draghi che in questi giorni sentiamo ripetere con insistenza - competenza, 
decisioni rapide, velocità nella loro esecuzione, semplificazione burocratica - tocchino anche questo 
Ministero e lo avviino verso il traguardo che è nel pensiero del Neoministro, come sopra ho riportato. 
Regolarizzazione dell’anno scolastico, regolarizzazione del reclutamento dei docenti, regolarizzazione della 
possibilità di abilitazione, garantire agli studenti lezioni in presenza in sicurezza, risolvere il problema del 
sostegno per gli studenti a disagio sia per la scuola statale sia per la scuola paritaria, sono tra i punti principali, 
con tutta la loro rilevanza, affinché il nostro Sistema Scolastico e di Formazione si avvii seriamente sulla strada 
della modernizzazione. Voglio aggiungere ai temi generali un approfondimento legato alla scuola paritaria: 
è finito un periodo difficile e a volte critico legato a un Ministro che non aveva nascosto una prevenzione 
verso il settore della scuola paritaria, e questo è già un fatto positivo. A questo si aggiunge la buona 
impressione che hanno avuto le Associazioni dell’Agorà della Parità quando hanno avuto l’incontro con il 
Neoministro nella veste di coordinatore della task force ministeriale che aveva il compito di dettare tempi e 
modi della ripartenza delle scuole in piena pandemia. Nel comunicato steso al termine dell’incontro, le 
Associazioni avevano voluto mettere in evidenza la massima considerazione assicurata dal Professor Bianchi 
verso le scuole paritarie e le loro richieste di attenzione alle specificità organizzative delle scuole paritarie la 
cui sostenibilità non può prescindere, soprattutto in questa fase pandemica, da alcuni capisaldi 
come: autonomia, responsabilità, creatività, tempestività. Le Associazioni hanno anche segnalato quanto, sia 
lui, sia altri membri della task force abbiano voluto “rimarcare l’articolazione del Sistema Nazionale 



d’Istruzione, di cui le scuole paritarie sono parte rilevante e coessenziale, valorizzando l’apporto innovativo e 
costruttivo messo in campo da tali scuole in questo periodo” 

  
   Queste le buone premesse: poi l’esperienza ci ha insegnato che saranno i fatti a parlare e a darci 
conferma dell’apertura di una stagione nuova, che fortemente auspichiamo. 
  
Il settore paritario ha necessità di due capitoli di intervento: normativa, risorse. 
  
Un primo grande segnale sarebbe iniziare a emanare norme per il Sistema Scolastico nel suo 
insieme, ricordando che il settore paritario ne fa parte con pari dignità, diritti e doveri. Troppo spesso, 
se non quasi sempre, nonostante dal 2000 il Parlamento abbia approvato la legge di parità, le norme 
emanate sono predisposte sulla base del modello organizzativo e delle necessità della scuola 
statale, dimenticandosi della diversa struttura organizzativa delle scuole paritarie e delle loro diverse 
esigenze. Ne è esempio lampante il reclutamento dei docenti, dove i tempi, le modalità e le esigenze 
di cui si tiene conto sono quelle della scuola statale, anche quando la loro soluzione mette in difficoltà 
e crea problemi alle scuole paritarie. Occorre una visione di insieme per avere norme eque, pertanto: 

• Normativa di sistema 
• Possibilità di abilitazione, dando anche continuità alla possibilità di conseguimento e semplificazione 

delle modalità, secondo le norme europee 
• Avviare il gruppo di lavoro per il calcolo del costo standard per studente (un Ministro economista 

dovrebbe comprenderne bene la valenza e l’importanza) 
• Semplificazione burocratica 
• Ridurre i tempi burocratici per la corresponsione dei contributi, affinché possano essere percepiti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso. 
Sono richieste base cui, a volte, si lega la sopravvivenza di alcune scuole. 
  
Per ciò che attiene le risorse la situazione attuale può sembrare complicata, ma anche in questo 
caso l’uso del parametro di sistema potrebbe dare benefici come ad esempio: 

• Uso delle risorse destinate alle scuole nel Recovery Plan sia per le scuole statali sia per le scuole 
paritarie 

• Ogni intervento di ristoro e di contributo legato alla situazione pandemica sia uguale 
• Ogni intervento economico per gli studenti legati alle necessità pandemiche sia uguale 

indipendentemente dalla scuola frequentata statale o paritaria 
• Ogni agevolazione economica e non per i docenti sia uguale indipendentemente dalla scuola in cui il 

docente esercita la sua professione 
• Utilizzare parte delle risorse del Recovery Plan per dare adeguata risposta alle necessità di sostegno 

agli studenti con disagio, spesso abbandonati durante la pandemia, colmando completamente il gap 
economico di intervento, oggi enorme e iniquo, tra studenti di scuola statale e studenti di scuola 
paritaria. 

  
Rimane evidente che il settore delle scuole paritarie avrebbe bisogno anche di un incremento mirato 
dei contributi, ma quanto ho scritto sarebbe già un buon inizio, soprattutto per la modifica di 
approccio culturale foriero di ulteriori interventi. Un’impresa non facile e sicuramente complessa, ma 
dal Governo Draghi ci attendiamo discontinuità ed efficienza non solo sul Recovery plan, ecologia, 
lavoro e sicurezza sanitaria, ma anche per la scuola. 
______________________________________________________________ 

  

  
 Nuovo Governo, Draghi: "Persi anni di scuola. Dobbiamo tessere una base per 
rilanciare il futuro" - Orizzonte Scuola Notizie 
https://www.orizzontescuola.it/nuovo-governo-draghi-persi-anni-di-scuola-dobbiamo-tessere-
una-base-per-rilanciare-il-futuro/ 
 

https://www.orizzontescuola.it/nuovo-governo-draghi-persi-anni-di-scuola-dobbiamo-tessere-una-base-per-rilanciare-il-futuro/
https://www.orizzontescuola.it/nuovo-governo-draghi-persi-anni-di-scuola-dobbiamo-tessere-una-base-per-rilanciare-il-futuro/


                                          Le riviste lasalliane  
 

                      

Giuseppe Bertagna, La scuola al tempo del Covid. Tra spazio di esperienza ed orizzonte 

d’attesa, Studium Ed., Roma, 2020 p. 285, € 18,00      Pare clamoroso, ma è stato proprio così. Tutte le scuole chiuse, nel 

2020, dall’8 marzo fino a fine anno scolastico. E - potremmo aggiungere restando sulla cronaca - studenti (delle 

superiori) che ancora in queste prime settimane del 2021 manifestano nelle piazze, perché ritornare sui banchi o avere 

qualcosa di più di uno streaming delle lezioni sembra un obiettivo ancora lontano. La scuola italiana esce ferita 

dall’esperienza del Covid, anzi, di più: il Covid ha svelato con drammatica violenza le fragilità della scuola italiana, fragilità 

che Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia Generale all’Università di Bergamo, direttore del Centro per la Qualità 

dell’Insegnamento e dell’Apprendimento, analizza con lucidità e rigore, sottolineando che se essa davvero fosse “asset 

decisivo per il futuro del paese”, meriterebbe di essere trattata in modo molto diverso. A metà strada tra il diario 

puntuale, rigoroso, per certi versi anche appassionante dell’emergenza sanitaria, che nel suo progredire ha condotto la 

scuola a una “ritirata”, sul piano politico e amministrativo, così drammatica da non avere paragoni storici; il volume può 

essere letto anche come un’interessante, forse unica “relazione tecnica” sul sistema scolastico, che andrebbe ripensato 

dai suoi fondamenti, in questa occorrenza storica non solo di emergenza, ma anche di rivoluzione dei saperi e del modo 

di apprendere. Il passaggio al digitale, come sottolinea l’autore, “non è tanto o soltanto, sebbene sia importante, una 

questione di device e di fibra ottica”, ma chiede uno “stacco” di pensiero, di formazione, di riorganizzazione a tutti i 

livelli, per esaltare le potenzialità di un sapere che sarà sempre più interconnesso fra oralità, cultura visuale, testo scritto 

e audiovisivo. L’esperienza della DaD in questi lunghi mesi dimostra che il salto è ancora quasi mortale, ben lontano da 

un orizzonte che possa sfruttarne il potenziale e l’opportunità, nella formazione scolastica del terzo millennio. E dunque? 

Se per avviare una vera trasformazione dei pilastri e delle routine della scuola tradizionale l’anno scolastico 2020-2021 

è andato perso, avverte l’autore, occorre almeno tentare di non lasciarsi sfuggire quella offerta dai progetti di riforma 

richiesti dalla UE nell’ambito del Recovery Fund. Dovremo spendere a debito, certo, ma per costruire il futuro: il volume 

individua allora alcune idee sulla base delle Linee Guida europee per l’accesso ai prestiti, che vanno nella direzione della 

digitalizzazione e della riorganizzazione dei ruoli del personale e dei docenti stessi, a cui possa essere dedicato un nuovo 

sistema formativo, un accesso alla professione e un’organizzazione dei ruoli più razionale, prospettive di carriera e 

specializzazione più alte. Solo così la “professione impossibile” per eccellenza può diventare, davvero, una volta tanto, 

anche la scelta più ovvia, naturale e strategica di un paese per investire sulle generazioni future. (B.Ve.) 

 

https://www.orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/


LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Loredana Perla, Il giudizio descrittivo è un ossimoro  

7621612798070.pdf (confederex.org)  

Ermanno Puricelli, Sull’abolizione del voto nella scuola primaria. Per una critica della 

ragione pedagogica 

7641612798150.pdf (confederex.org) 

Webinar valutazione Primaria, coordinato dal Prof.Giuseppe Bertagna (3 febbraio 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=LqUjZsr5zCM   

 

La DIDATTICA A DISTANZA si sta prestando a uno dei più grossi (e pericolosi) equivoci in materia 

di didattica, nella misura in cui la sua giusta e adeguata collocazione quale importante e moderna 

metodologia per una Scuola all’altezza dei tempi (ambito nel quale la Scuola italiana sconta 

ritardi e pressapochismi non degni dei tanti anni di studio della pedagogia di spessore) si trova 

compromessa sia da un abuso della DaD come ripiego improvvisato rispetto alle esigenze 

dell’emergenza sanitaria, sia da una resistenza a essa, in parte motivata dalla grande astinenza 

di rapporti umani che i nostri alunni stanno vivendo, ma spesso luogo comune di immotivato 

sapore dilettantesco. Occorre ridimensionare il giudizio…    MD 

      

Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo 

Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 

Presentazione dell’iniziativa formativa: Il corso consente di acquisire quelle competenze 

necessarie per garantire, nelle scuole italiane, l’interdisciplinarietà che rappresenta quella 

metodologia in grado di instaurare un rapporto di interazione tra le discipline ma anche tra settori 

della stessa disciplina. La relazione porta a un arricchimento reciproco e a una conseguente 

trasformazione delle discipline e dei settori coinvolti. Tale interazione può consistere in una 

comunicazione di idee, nella ricerca di punti di contatto tra strutture disciplinari diverse e 

nell’integrazione dei concetti fondamentali, nella pianificazione concertata della ricerca e delle 

metodologie didattiche.  A livello scolastico, si stabilisce una vera e propria cooperazione tra 

docenti che lavorano in compresenza ad un progetto comune. La costruzione di un modulo 

interdisciplinare coinvolge più discipline su un’abilità complessa, sulla necessità di risolvere un 

problema, in base a un criterio di natura intrinseca (ad esempio la capacità di comprendere un 

testo non è strettamente connessa a un’unica disciplina, anche se, attraverso la propria 

disciplina, è possibile contribuire allo sviluppo di questa abilità). Ciò attraverso non solo 

l’aggiornamento del Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 

124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ma anche attraverso la nostra proposta formativa nata 

per rispondere ai mutati bisogni formativi. L’iniziativa mira non solo a formare i docenti 

coordinatori dell’insegnamento ma anche i docenti che si occuperanno di “Educazione civica”. 

descrizione integrale del corso: https://www.orizzontescuolaformazione.it/corso/didattica-

interdisciplinare-cose-come-far-interagire-le-discipline-come-costruire-un-modulo-2edizione  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7621612798070.pdf
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7641612798150.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LqUjZsr5zCM
https://www.orizzontescuolaformazione.it/corso/didattica-interdisciplinare-cose-come-far-interagire-le-discipline-come-costruire-un-modulo-2edizione
https://www.orizzontescuolaformazione.it/corso/didattica-interdisciplinare-cose-come-far-interagire-le-discipline-come-costruire-un-modulo-2edizione


NOTE di VITA e CULTURA ECCLESIALE, ASSOCIATIVA, SOCIALE 

                                La buona battaglia 

LA CROCIATA PAGANA CONTRO LA VITA E CONTRO LA FAMIGLIA 

  Maurizio Dossena       Nel numero scorso di questo Notiziario ricordavo che ci 

troviamo nel cinquantennio da quell’evento fortemente epidittico che è stata – come tutto il suo contorno 

di altri eventi – la promulgazione della legge italiana sul divorzio, confermata dopo la sciagurata sconfitta nel 

referendum abrogativo. La ricorrenza, unita a tutto il grande battage che ci sta avvenendo attorno in tema 

di famiglia, sessualità e connessi, ci induce appunto inevitabilmente ad alcune irrinunciabili riflessioni di 

carattere concettuale e storico, una dimensione di cui non conviene mai privarsi. 

   L’iter destabilizzante riguardo a tutto ciò che concerne la dimensione famigliare e sessuale nell’uomo e nei 

rapporti coi suoi simili, si può cogliere con chiarezza in tutta la sua intrinseca “coerenza” rivoluzionaria, segno 

evidente – semmai ve ne fosse bisogno – della non casualità e della non estemporaneità della filiera di cose 

che via via si sono succedute, e si stanno dispiegando, in tale fondamentale contesto: un processo le cui tappe 

– ma prima ancora, la cui “ratio” – sono organicamente ben individuabili, anche se il fenomeno ha avuto e 

ha diverse velocità e differenti manifestazioni nelle diverse parti del mondo, in relazione ai diversificati 

contesti di applicazione e all’humus che vi si trova sotteso. La Famiglia e, insieme con essa, la componente 

delle relazioni sessuali, e la Vita: divorzio, aborto, eutanasia, …, un percorso ben ravvisabile. Per rimanere 

alle tappe più recenti, la legge sulle unioni civili (2016), poi quella sulle dichiarazioni anticipate di trattamento 

(dat, 2017) che hanno aperto la strada all’eutanasia; poi l’intervento della Corte Costituzionale circa la 

legittimità costituzionale o meno dell’art. 580 del Codice penale, che punisce l’aiuto al suicidio: le forze che 

si ispirano alla «cultura della morte» preparano il futuro, predisponendo la legalizzazione dell’utero in affitto 

con la presentazione di una proposta di legge fortemente equivoca; c’è infine (infine?!?) tutto il lavoro 

parlamentare connesso con la proposta di legge Zan-Scalfarotto sull’omofobia e omotransfobia. Una 

situazione che esige pertanto da parte di tutti piena consapevolezza e lucidità, che richiede a sua volta di non 

abbassare mai la guardia e di liberarsi sia delle paure sia degli equivoci. L’attacco ai fondamenti 

dell’antropologia naturale e cristiana è in atto almeno dal 1968: non è certo una novità e l’Italia è stata lenta 

nell’adeguarsi a questo processo rivoluzionario per via della resistenza che il nostro Paese (per motivazioni 

storico-culturali) ha saputo opporre negli ultimi decenni e che possiamo ben cogliere nei suoi passaggi più 

importanti, una resistenza che, tuttavia, ogni Italiano poco più che attento vede sempre più labile e 

minacciata. 

   Naturalmente il discorso si articola su due binari, distinti ma non certo alieni l’uno dall’altro (nonostante il 

clima e il contesto della mentalità laica, se non laicista), quello del punto di vista del cristiano e cattolico (che 

è, a pieno titolo, il nostro) e quello del cittadino tout court, il che taglia corto sui tentativi di fasi alibi, in 

quanto, se il cattolico ha un fortissimo motivo in più – basato sul coerente e continuo insegnamento del 

Magistero su tali temi centrali e fondamentali – per organizzare la sua battaglia e la sua resistenza, è chiaro 

che, sulla base della legge naturale, il discorso vale per tutti. 

   Ma torniamo alla lezione della Storia e prendiamo come esempio un capitolo fra i più forti della Rivoluzione, 

un capitolo sul quale è stata detta la parola “fine”, ma che non smette di rappresentare un monito basato 



sulle analogie: nella marcia verso il “mondo nuovo” comunista, il primo ambito sociale da dissolvere doveva 

essere, evidentemente, quello più contiguo all’uomo, cioè quello della famiglia. Engels negava da tutti i punti 

di vista che la famiglia monogamica fosse un’istituzione naturale: era per lui semplicemente un sottoprodotto 

di circostanze storiche specifiche che avevano accompagnato il trionfo della proprietà privata sulla proprietà 

comunitaria primitiva: quando il sole dell’avvenire finalmente splenderà, scriveva sempre Engels 

ne Il catechismo dei comunisti, “i rapporti dei due sessi diventeranno rapporti del tutto privati, che 

riguardano soltanto le persone direttamente interessate, e nei quali la società non avrà minimamente di che 

immischiarsi […]” Non credo occorrano inviti a stabilire interessanti analogie. Nella Rivoluzione Francese ( la 

Rivoluzione, nella Storia, è una sola, le sue diverse sono tappe diversificate) era accaduto lo stesso: nel 1792, 

cioè soltanto tre anni dopo il fatidico Ottantanove, si avviò subito la demolizione dell’istituto familiare; nel 

Codice sovietico del 1918 sulla famiglia si notano alcune significative congruenze con i giorni nostri: quattro 

delle principali disposizioni ne facevano, per quell’epoca, un Codice rivoluzionario: si riconosceva validità solo 

al matrimonio civile (quello religioso veniva abolito) e non serviva il consenso di nessun terzo per sposarsi; 

veniva liberalizzato il divorzio: lo concedeva l’ufficio di stato civile, in caso di mutuo consenso, e il tribunale, 

qualora lo richiedesse una sola delle due parti; spariva il concetto di figlio illegittimo. Ricordando la caduta 

del Muro di Berlino, il Vescovo Mons. A.Schneider commenta significativamente che “non avrei potuto 

immaginare che il crollo di quel sistema ateo in Europa si sarebbe risolto nella situazione peggiore che 

abbiamo sotto gli occhi: la dittatura dell’ideologia gender (A.Schneider, Christus vincit, Ed.Fede e Cultura, VR 

2020, p.64). 

   E allora volgiamoci ora al nostro impegno di cattolici, ben consapevoli – con giusto orgoglio – del fatto che 

sono nati, nel mondo e in Italia, i diversi movimenti per la vita e la famiglia che hanno combattuto tante 

battaglie, perdendo quelle sul divorzio (1974) e l’aborto (1981), ma mantenendo nel nostro Paese una 

attenzione costante ai temi antropologici, “quasi un presidio, così svolgendo la funzione di “oca del 

campidoglio” pronta a gridare di fronte all’avvicinarsi del nemico” (M.Invernizzi). Ed è il medesimo autore a 

cui faccio riferimento nella sua lucida analisi delle ingiustificate paure che attanagliano noi cattolici nel 

combattere questa “buona battaglia”, “paure e timori più o meno infondati di perdere gli indubbi privilegi 

che la Chiesa ha sempre avuto in Italia nel secondo dopoguerra e continua ad avere. Era stata la paura di 

raccogliere le firme per indire i referendum abrogativi delle leggi su divorzio e aborto, una paura che tanti 

ricordano e che causò ritardi e divisioni all’interno della Chiesa con molti intellettuali cattolici che si opposero 

fra il 1970 e il 1974: era in sostanza la paura di andare allo scontro con ideologie che apparivano vincenti. […] 

Anche oggi questa paura si ripropone, sotto forme diverse, [in quanto] vengono troppo temute le possibili 

conseguenze di una contrapposizione che ponesse la Chiesa in contrasto con i ‘poteri forti’ del mondo 

occidentale e viene sopravvalutata l’importanza degli esiti politici di un’autentica testimonianza per la verità 

sull’uomo.”  Un punto di vista sul quale può naturalmente porsi la diversificazione dei punti di vista, ma che 

non possiamo evitare di prendere in considerazione, senza naturalmente dimenticare che la Chiesa – fatte 

salve le responsabilità specifiche di chi ha il compito di guida – siamo tutto noi. 

   Faccio mia allora, ancora una volta, la sottolineatura dell’indimenticabile concittadino e amico Giovanni 

Cantoni (a un anno dal suo ritorno alla Casa del padre), quando ci ricorda la forza della continuità 

dell’insegnamento che i Papi sempre ci hanno dato su tali temi etici e valoriali, in particolare ci riferiamo ai 

Papi dei giorni nostri, fino al Regnante Pontefice Francesco:  “Il Magistero afferma l’esistenza di una 

solidarietà […], un contributo individuale all’elevazione oppure alla degradazione collettiva: si tratta di una 

solidarietà che definisce una comunione dei santi e una comunione del peccato, e che opera secondo una 

legge dell’ascesa alla quale corrisponde, in negativo, una legge della discesa, rispettivamente attivate 

dal mysterium o sacramentum pietatis e dal mysterium iniquitatis. E, con ogni evidenza, il mysterium 

pietatis e il mysterium iniquitatis costruiscono rispettivamente, attraverso le ripercussioni ecclesiali e 

generalmente sociali degli atti delle persone, l’ordine sociale giusto e l’ordine sociale ingiusto.” 



 Ogni anno, dal 1989, il CISF pubblica un rapporto che analizza la situazione della famiglia (e 

delle famiglie) in Italia. Quello di quest’anno è particolarmente drammatico come si evince già dal titolo, che annuncia 

l’epoca di una “società post-familiare”, cioè di una società, che è già iniziata, segnata da una rivoluzione per la quale la 

famiglia così come esiste nella natura delle cose e nella storia della civiltà cristiana è ormai “praticata” da una esigua 

minoranza di italiani.  Molti sono i collaboratori che hanno partecipato a questo rapporto, fra cui il direttore del Cisf 

Francesco Belletti e il Presidente dell’Istat, l’Istituto di Statistica Giancarlo Blangiardo; inoltre Pierpaolo Donati, docente 

di Sociologia all’Università di Bologna, che in qualche modo offre il quadro interpretativo della situazione della famiglia 

in Italia, sia nel l’introduzione (Trent’anni di Rapporti Cisf. Un bilancio è un nuovo sguardo al futuro) sia nel primo capitolo 

(L’opzione-famiglia in una società post-familiare: il gioco delle relazioni nel Family warming) sia nelle Conclusioni 

(Famiglia e nuove tecnologie: la “famiglia relazionale” come alternativa al trans/post-umano) dove introduce una 

prospettiva di speranza nella drammatica situazione attuale purché si punti sull’alternativa rappresentata dalla “famiglia 

relazionale”, intendendo per relazioni “solo certe relazioni, quelle del genoma naturale specifico della famiglia”, le 

uniche che “possono assicurare l’identità umana, sessuata e generazionale di ciascuno, nella sinergia delle differenze”.  

LA QUOTIDIANITA’ CHE FA NOTIZIA! in male https://www.avvenire.it/attualita/pagine/secondo-no-

b402b75292374aaeb7356f3d7aee974c https://www.avvenire.it/attualita/pagine/roma-il-caso-del-liceo-
prima-la-legge ... e in bene   Nella 43ma Giornata per la Vita, indetta dalla CEI, si legge su “Il Tirreno” la 
polemica sull’anziana farmacista Maria Rosaria D’Atri che, al banco di un esercizio di Mutigliano, frazione di 
Lucca, si è rifiutata di fornire con leggerezza la “pillola del giorno dopo” a una donna che ne aveva fatto 
richiesta, dicendo: «Non sono un distributore automatico di medicinali. La “pillola del giorno dopo” è un 
abortivo, non si può dare con leggerezza. Se l’Agenzia del farmaco la pensa diversamente, avvalora una 
menzogna». 

Pdl Zan: una svolta autoritaria e antiumana, di Pino Morandini (Family Day) Day – 

DNF 7651612798777.pdf (confederex.org) 

– Associazione Family Day – DNF - APS Strumenti di lavoro - 3 Pd    

       Si intitola “Per ritrovare speranza” e raccoglie 

tutti gli scritti che Carlo Casini (†2020) - a lungo presidente del Movimento per la Vita - ha composto 

dal 1981 al 2019 in occasione della Giornata per la Vita. Riflessioni che a distanza di anni non hanno perso 

d’attualità, sottolineando, l’ipocrisia del pacifismo a tinte abortiste e il principio che la libertà non può essere 

slegata dall’amore.  «Il valore ultimo», osservava il pro life fiorentino, «non è la libertà, ma l’amore. La 

libertà è solo il valore penultimo perchè la sua funzione (il suo senso) è di servire l’amore». «Perciò», 

aggiungeva, «l’uomo che ama è sommamente libero mentre colui che sceglie di realizzare i suoi programmi 

anche a costo di calpestare l’altro fino ad ucciderlo falsifica la libertà e si riduce in schiavitù [...]; l’altro non 

è il limite della mia libertà, ma il senso della mia libertà». Che dire, parole attualissime e che fanno a pezzi 

l’autodeterminazione assolutizzata tanto cara, anche oggi, alla cultura dominante. (da LNBQ 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/roma-il-caso-del-liceo-prima-la-legge
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/roma-il-caso-del-liceo-prima-la-legge
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7651612798777.pdf


 

 

Documento di ricerca studio della Confederex di PC   SINTESI DOCUMENTALE DI STUDIO SULLE LINEE 

TENDENZIALI ATTUALI IN MATERIA DI RAPPORTI SOCIALI FRA CULTURA LAICA ED ECCLESIALE 

7671612955867.pdf (confederex.org) 

Il 28 gennaio 2021 si è svolto on-line il 

Convegno 

 “Eco-globalismo, nuova religione del secolo”, organizzato dall’Osservatorio Cardinale Van Thuân, 

dal quotidiano la Nuova Bussola Quotidiana e da Tradizione Famiglia Proprietà. Nell’occasione è 

stato presentato il recente Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo (Cantagalli, 

Siena 2020) pubblicato dall’Osservatorio e che ha per oggetto l’ambientalismo. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa  
CORSO ONLINE, DAL 20 FEBBRAIO 2021  
 

PER INFORMAZIONI SU CONTENUTI, OBIETTIVI, TARGET, RELATORI:  

alleanza_cattolica_corso_Dottrina_sociale_Chiesa.pdf  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7671612955867.pdf


 

Fratelli tutti: CNAL, un video-incontro on line su “La dignità umana tra diritti umani universali e cittadinanze 
plurime”: giovedì 14 gennaio, il video-incontro “La dignità umana tra diritti umani universali e cittadinanze plurime”, 
promosso dalla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal) come primo di una serie di incontri ideati per 
approfondire alcune tematiche affrontate da Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli Tutti”. Dopo gli interventi di Renata 
Natili Micheli, presidente del Centro italiano femminile, e Anna Maria Donnarumma, rappresentante dell’Istituzione 
Teresiana presso la Commissione Onu per i diritti umani a Ginevra, ampio spazio al dibattito tra i partecipanti. 
sulla pagina Facebook FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrint della Consulta zionale delle aggregazioni laicali. 

Presentation of the Global Catholic Education Report 
 
Présentation du rapport mondial sur l'éducation catholique 
 
Presentación del Informe sobre la Educación Católica Mundial 

 

Globalizzazione e pandemia, sfide per la conversione ecologica 

Si è tenuto giovedì 11 febbraio 2021 il secondo incontro con cui - nello spirito di 

condivisione che caratterizza la CNAL - si è approfondita la "Fratelli tutti" di papa Francesco. 

Sono intervenuti: 

• Matteo Truffelli, Presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana; 

• Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo, Presidenti nazionali dell'AGESCI. 

• Cecilia Dall’Oglio (Movimento cattolico mondiale per il clima) 

• Giuseppe Notarstefano (Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali) 

https://www.facebook.com/100457651605283/
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#email
https://www.agensir.it/#print
http://omaec.info/presentation-of-the-global-catholic-education-report.html?lang=en
http://omaec.info/presentation-du-rapport-mondial-sur-leducation-catholique.html?lang=fr
http://omaec.info/presentacion-del-informe-sobre-la-educacion-catolica-mundial.html
http://omaec.info/presentacion-del-informe-sobre-la-educacion-catolica-mundial.html
http://omaec.info/presentacion-del-informe-sobre-la-educacion-catolica-mundial.html


 

Per non dimenticare i nostri Santi, che certo  
non si dimenticano di noi… 
 

 
 

L’intervista, con questa magnifica testimonianza della mamma del nostro caro Carlo, è recuperabile presso 

l’Associazione organizzatrice. 

 

 
 

Grazie al nostro caro Presidente onorario per questo dono di carattere storico, che ci 
consentirà di meglio venerare questi due grandi modelli, non solo di visione cristiana 
cattolica del potere come servizio ai proprii popoli, ma anche di generosa visione della 
famiglia cristiana, un esempio oggi quanto mai prezioso! MD 
 



 

 

 
 

 

Il bene che emerge…dalla nebbia 

L’abbiamo appreso leggendo l’intervista a Valentina Pellegrini 
sul Sole 24 Ore di domenica 17 gennaio. La figlia dell’imprenditore milanese Ernesto 
Pellegrini, importante dominus nel campo della ristorazione nonché patron dell’Inter dal 
1984 al 1995, racconta qualcosa della sua vita e dell’azienda di famiglia, della quale è 
vicepresidente. L’incontro avviene nel ristorante Ruben, fondato nel 2014, dove si mangia 
(sembra molto bene) pagando un euro, concepito per coloro che improvvisamente hanno 
perso il lavoro, quei “poveri all’improvviso” che farebbero fatica a chiedere, i “penultimi”, 
come li chiama nell’intervista. È una bella storia quella della famiglia Pellegrini, “che 
esprime quella ambrosianità che sembra estinta, ma evidentemente sussiste ancora, se si ha 
la pazienza di cercarla. E appunto la milanesità è un altro tema dell’intervista, quella 
laboriosità veramente generosa che aiuta concretamente i poveri senza farne una bandiera 
ideologica, mette al centro della vita Dio e la famiglia, oltre alla città intesa come una 
comunità nella quale tutti gli abitanti riconoscono le proprie radici.” 



 

 

«L’esempio che da insegnanti dobbiamo dare» 
Da una lettera inviata al Corriere della Sera il 10 gennaio 2021 da parte di un gruppo di 

docenti di Comunione e Liberazione 

   Colpiti dall’attenzione che il suo giornale dedica alla scuola in questo tempo vertiginoso, vorremmo offrire 

il contributo della nostra esperienza di insegnanti e educatori. L’inattesa posticipazione della riapertura 

delle scuole superiori dopo le vacanze di Natale, a causa della persistente emergenza sanitaria, allarma gli 

animi di gran parte dei docenti e degli studenti italiani. In questi mesi la didattica a distanza ha fatto 

esplodere in modo eclatante problemi già presenti nel mondo scolastico: disinteresse, demotivazione, 

problemi di concentrazione e persino rischi di abbandono scolastico per 34mila studenti, come 

recentemente denunciato da un’indagine condotta da Ipsos per Save the Children. Nessuno dubita che 

tornare a far lezione in presenza possa fare la differenza, ma non sarà certo questa la soluzione dei problemi 

su cui la chiusura delle scuole ha aperto uno squarcio. Come insegnanti, vorremmo anzitutto ammettere 

che anche noi ci troviamo in difficoltà simili a quelle che in questo periodo stanno vivendo i ragazzi: la 

paura del contagio, il ritiro sociale e l’appiattimento del desiderio. Siamo davanti a un frangente che rivela 

tutta la nostra impotenza in una situazione che continua a superarci da tutte le parti. È emerso un malessere 

latente e una domanda profonda di significato, non solo nei ragazzi. Siamo sulla stessa barca. Non abbiamo 

soluzioni da tirare fuori dal cilindro, ma vorremmo testimoniare come stiamo affrontando questo tempo 

senza trincerarci dietro le lamentele per la gestione politica, né arroccarci dietro slogan del tipo “non c’è 

scuola se non in presenza”. Rischieremmo di essere intrappolati in schematismi che portano con sé solo 

rabbia e scoraggiamento. E di questi sentimenti i ragazzi, sempre acuti osservatori, si accorgono ancora 

prima di afferrare il senso delle nostre lezioni. [...]. Non si educa con i discorsi, si educa con l’essere. In 

presenza o a distanza, è il nostro esserci a offrire una provocazione all’inquietudine attenta o al disinteresse 

svogliato dei ragazzi. Il tempo attuale ci ha rivelato l’infecondità di un insegnamento asettico e distaccato, 

ma anche della ricerca di fuochi di artificio per intrattenere e divertire come attori consumati. L’emergenza 

della situazione che ci troviamo a vivere ha reso i ragazzi ancora più affamati di verità e di autenticità, di 

professori che spiegando qualsiasi materia comunichino una speranza per cui vale la pena vivere, 

impegnarsi nell’oggi e costruire un domani. Riscoprire l’insegnamento come comunicazione di sé, cioè di 

ciò che dà bellezza e speranza alla nostra vita, è una stupenda opportunità di liberazione, soprattutto in 

questo periodo in cui i risultati non sono sempre immediati e non tutte le lezioni riescono perfettamente. 

[…] L’insegnamento, anche in questa situazione, è così restituito alla sua bellezza originaria: la libertà 

dell’insegnante in dialogo con la libertà dei ragazzi attraverso i contenuti di ogni giorno. Probabilmente non 

vedremo a breve termine i frutti di quanto seminiamo ogni giorno entrando in classe, né abbiamo la pretesa 

di misurare l’efficacia dalla ricezione immediata dei ragazzi, per quanto alcuni di essi ci abbiano stupito per 

il cammino di maturazione percorso in questo anno. […] In questi mesi abbiamo visto volti che si 

riaccendevano, anche solo per qualche attimo, durante le lezioni.  «Ma prof, esiste il senso della vita?». Ci 

si poteva tirare indietro, buttandosi a capofitto sul programma, ma la prof sceglie di intervenire: «Alla tua 

età avevo la vostra stessa domanda, e quando il senso della vita ha bussato alla mia porta, l’ho riconosciuto 

e gli ho aperto. Il senso della vita vi verrà a trovare. Ve lo assicuro». Si crea un silenzio palpabile persino 

nell’aula virtuale e la lezione continua tra gerundio e gerundivo con le facce di insegnante e alunni diverse, 



trasfigurate. Momenti come questo non ce li dimenticheremo mai. […] Sarà necessario un tempo che radichi 

nella vita di insegnanti e ragazzi, attraverso anche altre circostanze che non sono in mano nostra, quei 

barlumi che abbiamo visto accendersi nei loro volti. Eppure, siamo certi che da quei barlumi verrà l’energia 

necessaria per affrontare la fatica del presente e ricostruire il nostro Paese un domani. E questo i ragazzi 

possono impararlo già oggi, vedendo come noi insegnanti, nonostante i cambi continui delle modalità della 

didattica, ci lasciamo correggere dalla realtà, senza paura di dichiarare la nostra impotenza, indomiti nel 

comunicare ciò che ci dà speranza e certezza nella positività della vita. 

svolta autoritaria e antiumana di Pino Morandini* 
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