
  CONFEDEREX NEWSLETTER  

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 
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Mariano TO, Michele Panajotti PD, Francesco Punzo PA). Con note di vita e cultura ecclesiale, associativa e 

sociale.   Tutti i diritti riservati.olta autoritaria e antiumana di Pino Morandini* 

SANTA PASQUA   

Χριστός Ανέστη Christos Anesti: Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci 

e ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; 

la memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri 

passi nella fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine. Gesù, Insegnaci che la Croce 

è via alla Risurrezione. Insegnaci che il venerdì santo è strada verso la Pasqua della 

luce; insegnaci che Dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stanca mai di 

perdonarci e di abbracciarci con la sua infinita misericordia. Ma insegnaci anche a non 

stancarci mai di chiedere perdono e di credere nella misericordia senza limiti del Padre. 

Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero ci vuole 

umiltà. Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del 

peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e la sua 

gloria siamo noi: l’uomo vivente. Si aprono le porte dell’universo, si alza una brezza: è 

la carezza di Gesù.    “Per chi non è cristiano, la Pasqua non ha alcun significato; molti 

auguri che ci arrivano non hanno il senso dell’annuncio festante e reciproco di un 

mistero divino che ci definisce; nondimeno sono la condivisione di qualcosa 

d’importante, di misteriosamente importante. Così, con il proprio semplice augurio 

deferente e rispettoso, questi non cristiani entrano in qualche modo inavvertito ed 

enigmatico dentro un mistero divino che è comunque per tutti gli uomini, benché essi 

non lo sappiano. C’è qualcosa di infinito che si muove dentro, sotto e sopra di noi, 

soprattutto quando non lo sappiamo: Ecco che cosa sa fare sempre inaspettatamente 

Dio per attenderci al varco.” 

                 Il volto di Gesù è il volto di Dio  



Mors et Vita duello conflixere mirando: 

Dux Vitae, mortuus, regnat vivus. 

 

          Riflessioni  sulla Pasqua in tempi  di pandemia da coronavirus 

   “Noi speravamo…”!  Sì è vero, tutti ci auguravamo di potere trascorrere  quest’anno una Pasqua diversa….  E 
invece l’impennata della pandemia, dovuta al propagarsi del coronavirus con le sue “varianti”, ci costringe a rivedere 
i nostri progetti e a rimettere nel cassetto i sogni primaverili!   Che delusione! ma che Pasqua è questa…, dirà 
qualcuno. Ma di quale Pasqua parliamo?  E’ forse la festa della primavera, delle colombe, delle uova colorate o di 
cioccolato, delle gite “fuori porta”; l’occasione per trascorrere alcuni giorni da spensierati, nell’allegria, nello “stare 
con chi vuoi”, dopo che lo scorso anno ognuno è stato costretto a stare “con i suoi”? Forse dobbiamo approfondire e 
comprendere meglio il significato della Pasqua, che per noi cristiani è il “rivivere” il Mistero della Passione, Morte e 
Risurrezione del Signore Gesù, il quale viene attualizzato liturgicamente nella celebrazione della Settimana Santa, 
che ha il suo culmine nel Triduo Sacro.  Questo ci dice che, per arrivare a cantare l’Alleluja della Risurrezione, bisogna 
passare attraverso il Venerdì Santo.  Se diamo uno sguardo alla situazione in cui siamo nuovamente ricaduti, ci 
accorgiamo che si sono ricreate le condizioni per affermare che questa sarà una “vera” Pasqua in cui rivivere, in noi 
e con tanti fratelli, il Mistero e il dramma del Calvario, perchè la Passione di Cristo si prolunga in ogni uomo che 
soffre: la passione di Cristo è la passione dell’uomo e viceversa. Allora possiamo dire che la Settimana Santa, con la 
sua Via Crucis, è già cominciata anche quest’anno: è iniziata con la processione delle ambulanze che con le sirene 
spiegate corrono verso gli   ospedali con il loro carico di sofferenza; con la catena dei contagi che si sta allungando 
sempre più, portando al collasso il sistema sanitario.  Rivediamo le corsie degli ospedali strapiene di letti con degenti 
in terapia intensiva. Assistiamo all’affannarsi delle case farmaceutiche per produrre i vaccini e alla corsa degli Stati 
per accaparrarsene il maggior numero possibile al fine di arginare il diffondersi del virus.  Non ci sfugge il numero 
di “Cirenei” che si offrono per condividere le pesanti croci della malattia e della solitudine e portare cibo e medicinali 
agli invalidi, agli anziani… e  le  “Veroniche”  che asciugano il volto dei sofferenti e raccolgono le lacrime di familiari 
e parenti che perdono i loro cari. Il sentire poi ogni sera il freddo conteggio delle vittime, ci fa vedere Gesù che cade 
a terra, una, due, tre volte…E non sono mancati i “Ponzio Pilato” che si  sono “lavate le mani”, cercando 
semplicemente di trarre un vantaggio politico o economico dalla situazione.  E che dire poi dell’indifferenza e del 
disprezzo delle norme antivirus da parte di coloro che, con i loro comportamenti disgustosi e sfrontati, in questa via 
del dolore, irridono la sofferenza di tante persone, proprio come la plebaglia irrideva Gesù  che saliva al Calvario e 
quando era in croce. 

   Sono solo alcuni esempi di situazioni concrete di “stazioni” di una “nuova” Via Crucis, che stanno a dimostrare 
che il dramma della Passione non è mai stato così reale e autentico come ora e, nello stesso tempo, che la nostra stessa 
vita non è mai stata così in attesa e piena di speranza nella Risurrezione!!! Proprio così, cari amici, nonostante 
tutto, noi siamo certi che anche la pandemia è solo un “lungo e doloroso venerdì santo”, un tunnel buio in fondo  al 
quale però splende la luce  sfolgorante della Pasqua, perchè la pietra del sepolcro è stata  ribaltata:  “E’ Risorto, non 
è qui”! Non lasciamoci influenzare dalla “sindrome” di Emmaus, quella dei due discepoli, che se ne andavano da 
Gerusalemme, delusi, tristi e amareggiati: “Noi speravamo”…. “Ma non sapevate che il Cristo doveva soffrire e 
patire per entrare nella gloria”? Queste parole Gesù Risorto le ripete anche a noi in questa Pasqua: lasciamole entrare 
nel nostro cuore perchè esse illuminano la notte del dolore e della prova. 



    Nella Pasqua di Gesù Cristo, nella sua Passione e Resurrezione, “morte e vita si sono affrontate in un prodigioso 
duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo trionfa”.  In queste parole è racchiuso il nucleo della nostra fede: 
la vita è più grande della morte, il male e il dolore, pandemia compresa, non hanno mai l’ultima parola.                                   

   Allora, Buona Pasqua! E questo augurio è un invito ad esser persone credenti che vogliono testimoniare che laddove 
sembra esserci solo fallimento, dolore, isolamento, morte e sconfitta, proprio lì c’è, invece, tutta la potenza dell’Amore 
sconfinato di Dio, perchè la Croce è espressione di amore e l’amore è la vera potenza che si rivela proprio in questa 
apparente debolezza. La Risurrezione di Gesù è l’invito all’umanità ad accogliere lo “scandalo e la stoltezza della 
croce” per rendere il mondo più umano e fraterno.  Con l’assicurazione del mio ricordo nella preghiera e con un 

cordiale saluto a tutti.                    d. Gd. Giuseppe Turrin,  Ass. Eccl.e Tu 

  Guardiamo avanti…     Liliana Beriozza 

   Stiamo vivendo un ulteriore momento di limitazione esistenziale per la terza ondata di epidemia 

da Covid-Sars 2, che sta interessando la nostra nazione come spesso era stato paventato: potrebbe 

essere l’ultima volta in cui il Coronavirus coinvolge l’intero Paese, dato che l’incalzare del 

programma vaccinale, con dosi importanti di vaccini  attese nelle prossime settimane da più agenzie 

farmaceutiche, dovrebbero portarci a una discreta copertura vaccinale di importanti ambiti di 

popolazione, quelli più a rischio in particolare, nei prossimi due, tre mesi. La comparsa delle varianti 

è un elemento di ulteriore inquietudine, fortunatamente il Coronavirus è considerato un virus 

abbastanza stabile, altrimenti ne avremmo a centinaia: per ora l’unico elemento epidemiologico 

importante è l’aumento della contagiosità di tale varianti, che non è poco ma ci potrebbe essere di 

peggio; è chiaro che è estremamente difficile prevedere esattamente come sarà il nostro futuro 

sanitario per altre epidemie virali, come già ne sono state una decina negli ultimi quarant’anni, ma 

è pur certo che la medicina biologica sta realizzando, in questi tempi, aggiornamenti innovativi 

importanti, sostenuti anche da sempre più importanti finanziamenti. In questi mesi le nostre 

associazioni e federazioni hanno continuato a operare nei limiti consentiti dalle restrizioni di 

incontro e di riunione: molte hanno fatto uso delle tecniche di comunicazione fornite dai sistemi 

telematici, organizzando riunioni, assemblee, conferenze in webinar che hanno permesso di 

mantenere vivi i contatti, con il limite dell’interscambio personale di presenza che, ci auguriamo 

tutti, sarà possibile riprendere presto. Vi invito a restare sereni ed a non scoraggiarvi per le difficoltà 

che stiamo incontrando e che sono note ai nostri associati: il nostro impegno nel renderci visibili 

malgrado le problematiche, non può che stimolare giudizi positivi e consensi più convinti. In questi 

giorni di Settimana Santa che precedono la Pasqua, vi invio i più calorosi auguri di serene festività 

nella speranza di rivederci presto, in condizioni di normalità come tutti desideriamo; nel frattempo 

organizzerò, in aprile, una riunione del Consiglio Nazionale, in cui il gruppo incaricato presenterà 

i risultati del loro lavoro sul tema “La crescita e la diseguaglianza sostanziale alla luce della 

dottrina sociale della Chiesa”, che abbiamo scelto come tema di riflessione. 



LA CRESCITA E LA DISEGUAGLIANZA SOSTANZIALE ALLA LUCE DELLA 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Il Consiglio Nazionale di Confederex ha deliberato la scelta di tale tema di ricerca-

studio, a cui si stanno dedicando le diverse Congregazioni e i diversi Territori, in 

vista dell’elaborazione di un documento comune – a cura dell’apposita Commissione 

(ved.Newsletter n.40) - per una sintesi in un prossimo evento convegnistico, del 

quale saranno date indicazioni. Per informazioni:maurizio49dossena@gmail.com 

 

                                 

      In attesa della 49a  Settimana Sociale dei cattolici italiani  

    Michele Panajotti 

 

   Dal 21 al 24 Ottobre p.v.si svolgerà a Taranto (si spera in presenza) la 49a Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani sul tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e 

futuro: tutto è connesso”. 

 

   Nel cammino tracciato dalle Encicliche di Papa Francesco, in particolare la Laudato Si e la 

Fratelli tutti, la Chiesa che è in Italia vuole riflettere su come sia possibile proporre un nuovo 

modello di vita che contempli la sostenibilità ambientale con le esigenze dello sviluppo. Urge un 

nuovo umanesimo che abbracci la cura della casa comune, serve un modello di sviluppo capace 

di ridefinire il rapporto tra economia ed ecosistema, ambiente e lavoro, vita personale e 

organizzazione sociale. L’evento ecclesiale della Settimana sociale sarà occasione per riflettere 

sulla connessione tra ecologia ed economia, tra crisi ambientale e crisi sociale, nella 

consapevolezza che non ci sono due crisi separate, bensì una sintesi unitaria. Non c’è bene 

comune senza giustizia sociale e lotta alla diseguaglianza. Occorre rivalutare le “buone pratiche” 

imprenditoriali, amministrative, familiari del nostro Paese, che rappresentano modelli virtuosi ed 

esempi da imitare. La prossima Settimana Sociale dei Cattolici italiani vuol essere anche una 

occasione affinché le chiese locali, le aggregazioni ecclesiali si sentano chiamate a ripensarsi su 

queste urgenti tematiche e a camminare insieme. La Chiesa che è in Italia con questo 

appuntamento vuole dare un contributo alla formazione di un nuovo modello di sviluppo di cui il 
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nostro Paese Italia ha urgente bisogno. Lo sguardo contemplativo di San Francesco d’Assisi è il 

punto di partenza originale che nasce dalla lode per il dono della creazione e si traduce nel 

prendersi cura delle ferite dell’altro e della casa comune secondo lo stile del buon Samaritano. 

Si tratta di fare l’esperienza dei “credenti inquieti”, quella che viviamo come stagione di Chiesa 

è certamente una stagione particolarmente intensa e l’Evento delle Settimane Sociali ne è uno 

spaccato.  Accingiamoci a vivere questo tempo sollecitati dai gesti e dalle parole di Papa 

Francesco che spingono credenti e non credenti a confrontarsi con una proposta di Chiesa e una 

visione del mondo cariche di speranza, di passione per l’umanità e di desiderio di incontro con 

tutti. 

                                                     

    

 Progetto #1Eurofamiglia In prossimità dell'inizio dell'anno dedicato all'Amoris 

Letitia il Forum delle Associazioni Familiari, di cui la Confederex è membro, in collaborazione con 

l'Ufficio Nazionale della Pastorale Familiare, i Consultori familiari e le Caritas, ha istituito il Fondo 

per le famiglie. Di fronte alle sempre maggiori richieste di aiuto da parte di famiglie, che si 

trovano in difficoltà economiche temporanee, conseguenti alla crisi sanitaria, economica e 

sociale, che ha investito ed investe il nostro Paese, il Forum, non potendo rimanere indifferente, 

ha pensato ad uno strumento di mutuo aiuto semplice, ma allo stesso momento molto concreto. 

E' così nato il Progetto #1Eurofamiglia, i cui obiettivi sono quelli di sostenere le famiglie in 

criticità finanziaria temporanea, promuovere il protagonismo familiare, costruire e rafforzare le 

reti di coesione territoriale. I beneficiari sono le famiglie con figli in situazione di difficoltà 

economica legata a cause non croniche ed il Fondo sarà alimentato in due modi principali: 

donazioni da parte di singoli o di famiglie oppure da parte di Enti o Ditte di almeno 1€. al mese. 

In tal modo con un impegno minimo si potranno aiutare migliaia di persone, che in questo 

periodo stanno avendo problemi (rata mutuo, bollette, ecc.) e stanno dando fondo ai risparmi 

accumulati. Il progetto poi non si ferma all'aiuto economico, ma, attraverso una rete di consulenti 

familiari e associazioni specializzate, offre, a chi ne avrà bisogno, servizi di supporto per qualsiasi 

necessità familiare.  L'idea infatti è stata quella di dare non 

solo soldi, ma di creare una rete di “Famiglie per le famiglie”, che si supporta a vicenda. Il valore 

aggiunto è quindi quello di creare osmosi tra le famiglie, mettere in contatto permanente famiglie 

donatrici e famiglie beneficiarie, in sostanza creare un percorso di accompagnamento. Per 

l'erogazione dei contributi alle famiglie è stata istituita una “Rete che ascolta”, che accoglierà, 

vaglierà e smisterà le relative domande.  Chi intende chiedere aiuto dovrà chiamare il numero 

06.81159111: risponderanno professionisti del counseling, in grado di raccogliere le 

preoccupazioni e le necessità e verificare se è possibile attivare il supporto economico del Fondo 



Famiglia.  La famiglia che risulterà possedere i requisiti per fare la richiesta riceverà un codice, 

che permetterà di compilare la scheda di richiesta di aiuto.  La richiesta sarà esaminata da 

un'apposita Commissione di Valutazione del Fondo (composta dal CDA della Fondazione Forum 

delle Associazioni Familiari), la quale, se ne ricorreranno le condizioni, darà il via libera 

all'ammissione della famiglia al contributo, che verrà erogato seguendo alcuni criteri prioritari: 

presenza di figli minori, numero di figli, famiglie monogenitoriali, giovani. Per la gestione del 

progetto è stato istituto il sito internet www.fondofamiglie.org, al quale si può accedere per 

avere informazioni, approfondire i contenuti, effettuare le donazioni in totale sicurezza. E' infine 

importante evidenziare che, a differenza di quanto di solito avviene nei progetti, in questo caso 

il Forum terrà a proprio carico tutte le spese di gestione del progetto stesso, per cui ai 

beneficiari verrà erogato il 100% del ricavato. La Confederex si augura vivamente che tutte le 

Ex Allieve e tutti gli Ex Allievi della scuola cattolica contribuiscano a questo importante progetto 

e ne diano la massima diffusione.     Giuseppe Mariano  
 

la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente. 

                                    Si. Essere Famiglia oggi  (Michele Panajotti) 

   La cosa importante per “essere famiglia” oggi non è quello del “vivere 

insieme” né quello dell’essere sempre d’accordo su tutto. L’importante è l’unità nelle differenze, il sapersi 

accettare per ciò che siamo e soprattutto per l’impegno che ci siamo presi. 

   Essere famiglia significa saper costruire legami vicini, ma anche allargati. Essere famiglia è cosa diversa dal 

“fare famiglia”. L’essenza delle relazioni, la dimestichezza al dialogo, la consuetudine all’ascolto, trasformano 

il “fare” nell’”essere”, creando quella sintesi vitale che crea il vissuto familiare. L’essere famiglia ti garantisce 

la stabilità degli affetti, delle cure, delle protezioni. Così intesa la famiglia nel suo essere ha una grande 

potenzialità e, come un fiume in piena, deve essere in grado di coinvolgere anche altre famiglie e di far sentire 

la sua forza nelle varie istituzioni come la scuola, l’ambiente di lavoro, la politica. Il suo “essere” però la abilita 

anche a un altro grande compito, di natura più strettamente ecclesiale, che è quello di essere missionari nella 

Chiesa, essa infatti testimonia la gioia dell’amore e della speranza cristiana, realtà che possono essere preziosi 

fari di luce per altre realtà familiari. Oggi nelle nostre contrade, anche in quelle dei paesi più piccoli che un 

tempo rappresentavano la risorsa culturale dell’essere famiglia, si constata il diffondersi di una 

secolarizzazione che parte dalla emarginazione di Dio dalla vita e a una crescente disgregazione della famiglia: 

si assolutizza una libertà senza impegno, si riduce l’amore a emozione sentimentale e a soddisfazione di 

pulsazioni istintive, senza legami duraturi e senza apertura alla vita. Di fronte a tutto questo dobbiamo 

ribadire che ci sta a cuore questo essere famiglia inteso come luogo in cui si condividono le pesantezze, i 

momenti faticosi e insieme con essi si gustano le gioie più autentiche. Ci sta a cuore questo essere famiglia 

perchè esprime l’esperienza di umanesimo dove non si lascia indietro nessuno, anzi si regola il passo con 

quello di chi va più lento e di chi ha più pesi da portare. Guardiamoci attorno però e cerchiamo anche di 

vedere le famiglie che ci stanno vicino, spesso abitate dalle difficoltà e da grandi ferite, famiglie che sembrano 

essere alla deriva dalla proposta di vita che nasce dal Vangelo. Verso tutte queste esperienze, credo abbiamo 

l’obbligo di metterci in ascolto, senza giudicare, senza elevare anatemi, senza proclami ed eventi che spesso 

http://www.fondofamiglie.org/


nelle modalità espressive non costruiscono ponti, ma dividono. Lasciamoci interrogare dalla loro 

quotidianità, dalla loro umana ricchezza, dalle loro povertà, facciamoci compagni di viaggio per condividere 

con loro la ricerca di quella bellezza che racchiude l’”essere famiglia”. 

 Così intesa la famiglia nel suo essere ha una grande potenzialità, e come un fiume in piena, deve essere in 

grado di coinvolgere anche altre famiglie e di far sentire la sua forza nelle varie istituzioni come la scuola, 

l’ambiente di lavoro, la politica. 

_______________________________________________________________________________________ 

Il suo “essere” però la abilita anche ad un altro grande compito, di natura pie

 

L’Osservatorio internazionale “Cardinale Van Thuân” sulla Dottrina sociale della Chiesa 
(https://www.vanthuanobservatory.org/), istituzione culturale fondata dall’arcivescovo Giampaolo Crepaldi – 
Vescovo di TS - e diretta dal professor Stefano Fontana, ha tra le proprie finalità l’insegnamento della Dottrina 
sociale della Chiesa (DSC). Sono così nate le Scuole di DSC “Mater et Magistra” (Area Scuole DSC : News 
dell’Osservatorio (vanthuanobservatory.org), organizzate dall’Osservatorio in diverse regioni d’Italia (Friuli-
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, etc.) con un ricco insegnamento 
articolato in moduli di base e moduli specialistici. Queste Scuole hanno contribuito negli anni alla formazione 
di un laicato consapevole e socialmente attivo, sono nate esperienze associative locali e diversi partecipanti 
alle Scuole “Mater et Magistra” si sono poi impegnati in politica a livello locale. Purtroppo da un anno ormai è 
tutto bloccato a causa delle norme governative anti-covid. L’Osservatorio ha tuttavia ritenuto di non poter più 
attendere, perchè oggi c’è assoluto bisogno di un solido insegnamento della DSC per formare un laicato 
cattolico consapevole e intellettualmente attrezzato alla battaglia culturale. Con queste ragioni, auspicando il 
crescere della militanza cattolica impegnata socialmente, politicamente e culturalmente, l’Osservatorio ha dato 
vita alla SCUOLA NAZIONALE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA on-line. Vedi il Programma qui. 
Dieci lezioni, arricchite dalla possibilità di interloquire con i docenti, sui fondamenti del pensiero socio-politico 
cattolico, sulla grande tradizione sociale della Dottrina Cattolica. Chiarezza, rigore razionale, nessuna 
autocensura politicamente corretta. La Scuola vuole essere una palestra di verità dove pensare cattolicamente 
l’economia, il diritto, la politica, la vita sociale. Questa Scuola Nazionale on-line vuole essere l’inizio d’un 
progetto più grande, una rete nazionale di Scuole di DSC presenti su tutto il territorio italiano dove si possa 
formare stabilmente il laicato cattolico alla plurisecolare Dottrina sociale.  La Scuola è aperta a tutti quanti 
siano interessati a conoscere la Dottrina sociale della Chiesa nella sua integralità. E’ importante che vi siano 
iscritti di ogni regione e provincia d’Italia e che vi aderiscano realtà cattoliche locali con i propri associati così 
da costituire il naturale punto di partenza per un futuro locale della DSC. I dieci docenti, tutti altamente 
qualificati ed esperti nella materia, tratteranno alla luce della DSC molti temi di natura filosofico-teologica, 
giuridica, economica, politica: dal bene comune alla sussidiarietà, dal lavoro alla famiglia, dal rapporto 
politica/religione al concetto di popolo e nazione. Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail alla Segreteria 
dell’Osservatorio (info@vanthuanobservatory.org ) . Don Samuele Cecotti Vice-Presidente Osservatorio Van 
Thuân   PROGRAMMA dal 19.3.21 al 14.5.21     CAPIRE PER AGIRE: IL BENE COMUNE POLITICO E LA 
RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA NAZIONALE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA ANNO 2021 
L’articolazione sussidiaria del potere politico: i corpi intermedi e la società civile Guido Vignelli Saggista Roma; 
Il lavoro chiave della questione sociale Marco Ferraresi Diritto del lavoro Pavia; La vera democrazia: da Leone 
XIII a Giovanni Paolo II Luca Pingani Fondazione Incendo Sassuolo; Economia: i grandi orientamenti della 
Dottrina sociale della Chiesa Chiara Franco Economia Pastorale sociale Reggio Emilia; Vita, matrimonio e 
famiglia: la bioetica è parte essenziale della politica Don Lillo D’Ugo Teologo Palermo; Popoli, nazioni, patrie: 

https://www.vanthuanobservatory.org/
https://www.vanthuanobservatory.org/area-scuole-dsc/
https://www.vanthuanobservatory.org/area-scuole-dsc/
https://www.vanthuanobservatory.org/wp-content/uploads/2021/02/VAN-THU%C3%82N-2021-scuola-programma.pdf


le radici della comunità universale Giorgia Pinelli Filosofia Sassuolo; Politica e religione: la Dottrina sociale 
della Chiesa come annuncio di Cristo nelle realtà temporali Stefano Fontana Direttore Osservatorio Van 
Thuân; I principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa Fabio Trevisan Saggista Verona; La Dottrina 
sociale della Chiesa e i dogmi della fede cattolica Silvio Brachetta Teologia Trieste; Il bene comune: sua natura 
e sue contraffazioni Don Samuele Cecotti Teologia Trieste. SCUOLA NAZIONALE DI DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA PROGRAMMA · ANNO 2021 · MODULO DI BASE I Relatori sono esperti di Dottrina sociale 
della Chiesa nei rispettivi campi specifici. Tutti fanno parte della Redazione o del Collegio degli Autori dell’Osservatorio Van 

Thuân. ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE La Scuola si tiene on line su piattaforma che sarà comunicata agli iscritti. È necessario 
iscriversi, scrivendo a info@vanthuanobservatory.org. Nell’oggetto della mail specificare: iscrizione alla Scuola Nazionale di DSC. Dopo 
la lezione si potrà partecipare in diretta e attivamente ponendo domande all’insegnante, in forma scritta, o in altre modalità. Diploma finale 

ai partecipanti.st SINTESI DOCUMENTALE DI STUDIO SULLE LINEE TENDENZIALI 

ATTUALI SINTESI DOCUMENTALE DI STUDIO SULLE LINEE TENDENZIALI ATTUALI IN 

MATERIA DI RAPPORTI SOCIALI FRA CULTURA LAICA ED ECCLESIALE   

    a cura di Maurizio Dossena e Confederex PC  

EUna Dottrina Sociale nella Chiesa è sempre esistita, in quanto il Vangelo medesimo è sociale e si 

riferisce, in modo esplicito, a un uomo a dimensione sociale: i pronunciamenti del Figlio di Dio in tal senso 

sono molteplici; a sua volta il N.T. trova già nell’Antica Legge categorie evidenti al riguardo: quindi, 

continuità senza ombra di dubbio. Se una Dottrina Sociale nella Chiesa è, dunque, sempre esistita, il periodo 

nel quale si colloca  l’Enciclica di Leone XIII Rerum Novarum del 1891 – che della 

DSC costituisce il riferimento normativo di maggiore complessità formale -  ha tutte le caratteristiche per 

costituire un cospicuo e complesso riflusso di correnti ideologiche attive, di diretta o indiretta filiazione 

illuministica – sia nel canale socialista e marxista, sia in quello liberale -, tale da richiedere un Corpus 

organizzato e completo a cui la Cristianità possa far riferimento contro i cosiddetti errori del secolo. […]  I 

temi di fondo che ci impegnano in un’analisi quale quella in oggetto, sono inevitabilmente rivolti al rapporto 

fra concetti che – guarda caso, ma nulla avviene per caso – non fanno che riportarci ai cavalli di battaglia 

della Rivoluzione Francese: libertà, eguaglianza, povertà, giustizia sociale. […] re L’irrinunciabile contributo 

che l'insegnamento sociale della Chiesa può dare all'economia, dal punto di vista della disuguaglianza, è, 

inevitabilmente, quello – e non può, dottrinalmente e pastoralmente, essere un altro - di motivare e 

illustrare la necessità di promuovere la libertà solidale degli agenti economici e delle strutture che possano 

realizzarla efficacemente: ed è tutt’altro che poco! […]  LEGGI TUTTO in 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7671612955867.pdf 
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    DALLA CONFEDEREX DEL PIEMONTE E VAL D’AOSTA 

   Purtroppo il perdurare della difficile situazione sanitaria conseguente alla 

pandemia per COVID 19 ha continuato a creare serie difficoltà allo svolgimento 

delle attività che il Consiglio Regionale Piemonte e Valle d'Aosta aveva in 

programma e le cui finalità sono il diffondere la conoscenza della Confederex, il 

dare un concreto sostegno alle scuole cattoliche, il favorire la nascita di nuove 

associazioni di ex allievi/e e il rendere un servizio a tutti gli/le ex allievi/e, 

venendo incontro alle rispettive aspettative e necessità. 

Non siamo però rimasti con “le mani in mano” e, in partnership con i Salesiani del 

Piemonte e Valle d’Aosta, abbiamo partecipato al Bando della Regione Piemonte per 

il finanziamento di progetti di rilevanza locale, promossi da organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore, 

presentando il progetto “Giocare ad imparare, perché il futuro è vicino”. Questo 

Progetto è nato dall’esigenza di rafforzare gli strumenti educativi finalizzati al 

sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extrascolastico, in relazione al 

nuovo contesto pedagogico delineato dall’emergenza COVID 19 e dagli strumenti 

della didattica a distanza (DAD). Esso è un’occasione per ritessere la rete delle 

relazioni sociali, attraverso proposte per aiutare i bambini, i ragazzi e le famiglie a 

vivere questo momento particolare e per valorizzare risorse, competenze e abilità. 

Sono invece rimaste in cantiere le seguenti iniziative, che ci auguriamo di poter 

concretizzare non appena la situazione ce lo consentirà: 

• l'organizzazione, nelle scuole ed anche nell'Università, di incontri 

incentrati sulle tematiche del lavoro; • l'organizzazione di una giornata di rilancio della Confederex, 

attraverso un incontro su una tematica di particolare interesse per i giovani, quale il 

clima ed il riscaldamento globale, e una successiva cena, che abbiamo 

chiamato “cena dei colori”; • favorire la collaborazione con l'Agesc Regionale, in modo da intraprendere 

iniziative di comune interesse; • l'organizzazione di momenti culturali, consistenti in visite guidate a musei 

e gallerie, che costituiscono il patrimonio culturale del nostro territorio; 

• l'organizzazione di momenti di relax, consistenti in proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. 

Comunque, se ancora per molto non dovessero intervenire sostanziali 

cambiamenti, vedremo di attuare alcune delle iniziative sopraindicate 

utilizzando gli strumenti informatici, di cui oggi è possibile disporre.  

Il Vice Presidente Giuseppe Mariano   Torino, marzo 2021 



Li Luna secolarizzazione che parte dalla emarginazione di Dio dalla vita e ad una                t
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 La Scuola al tempo del covid, il doposcuola come antidoto al covid… 
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Un dilemma, un problema di coscienza e di etica cristiana in Emilia-Romagna: 

Ravenna, 1 marzo 2021 MESSAGGIO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DELL’ARCIDIOCESI 

DI RAVENNA-CERVIA 

“”Cari docenti di Religione Cattolica, stiamo tutti vivendo la difficile situazione di un nuovo aggravamento del 
diffondersi della pandemia, che colpisce questa volta in modo diretto anche il mondo della scuola: alunni, 
insegnanti e personale non docente. L’emergenza sanitaria ha finora costretto molti di voi ad affrontare la 
fatica della DAD e della limitazione delle relazioni con i ragazzi, uno degli strumenti più efficaci per la 
trasmissione dei contenuti del vostro insegnamento e della possibilità per l’ora di religione di aprirsi al dialogo 
sulle questioni più importanti della vita, non ultima quella suscitata dalla crisi che stiamo vivendo. Adesso 
finalmente vi viene proposta la possibilità di ricevere la vaccinazione […]”” 

All’attenzione di Sua Eminenza Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cervia “”Sono 
un’Insegnante di Religione Cattolica, a cui è arrivata la sua lettera pro-vaccino anti Covid-19. Mi permetto di 
fare alcune considerazioni: -Gli attuali vaccini contro il Covid-19 utilizzano linee cellulari di feti abortiti. […] -
Questi vaccini devono essere ripetuti. Inoltre, è sempre più chiaro che, a causa delle varianti, saranno 
necessari dei richiami annuali, il che significa una perpetua strage di innocenti. -E’ possibile produrre vaccini 
eticamente accettabili. Pertanto, i vaccini che utilizzano feti abortiti non sono un passaggio obbligato, ma una 
scelta scellerata delle case farmaceutiche. […] – Gli attuali vaccini contro il Covid-19 sono ancora in fase 
sperimentale, per cui giudicarne la sicurezza e l’efficacia non è possibile. I test clinici si concluderanno fra il 
2022 ed il 2023. […] – Il tasso di mortalità per Covid-19 non è tale da giustificare l’obbligo di tali vaccini, viste 
le innumerevoli remore sia etiche sia relative alla loro efficacia e sicurezza. – I vaccini sono un mezzo di 
prevenzione, non una cura. Curare il Covid-19 è possibile, se preso tempestivamente. […] Mi chiedo, quindi, 
come si possa parlare di obbligo morale per la vaccinazione. […] Obbligo morale è ricercare e lottare per la 
verità. L’attuale emergenza sanitaria ha, invece, evidenziato quanto sia ardua tale ricerca. […] C’è un’unica 
cosa, per la quale non ci sono dubbi e su cui il Covid-19 ha riportato l’attenzione: il fatto che siamo destinati a 
morire. A tal proposito, la Chiesa ha la risposta. Sembra, però, che molti suoi membri siano più intenti a 
promuovere la vaccinazione che non l’annuncio di Cristo.[…]  (lettera firmata)”” 

PER LEGGERE INTEGRALMENTE I DUE TESTI: 

 https://www.marcotosatti.com/2021/03/09/lettera-aperta-a-mons-ghizzoni-ravenna-sullobbligo-del-vaccino/ 
sul tema dei vaccini, aspetti etici e problemi clinici, ved. anche  https://www.altreinfo.org/controinformazione/31222/astrazeneca-e-pfizer-
biontech-gran-bretagna-in-due-mesi-297-274-reazioni-avverse-e-508-morti-elena-dorian/           
https://www.marcotosatti.com/tag/vaccini/ 

 

NON SOLO DIDATTICA A DISTANZA 

Vo’ Euganeo (PD), il preside che va a prendere i bambini a casa e li porta scuola 
https://www.corriere.it/scuola/medie/21_marzo_17/vo-euganeo-preside-bussa-porta-vieni-scuola-me-
048754ac-872c-11eb-83f9-db14ce9af997.shtml  

 

https://www.marcotosatti.com/2021/03/09/lettera-aperta-a-mons-ghizzoni-ravenna-sullobbligo-del-vaccino/
https://www.altreinfo.org/controinformazione/31222/astrazeneca-e-pfizer-biontech-gran-bretagna-in-due-mesi-297-274-reazioni-avverse-e-508-morti-elena-dorian/
https://www.altreinfo.org/controinformazione/31222/astrazeneca-e-pfizer-biontech-gran-bretagna-in-due-mesi-297-274-reazioni-avverse-e-508-morti-elena-dorian/
https://www.marcotosatti.com/tag/vaccini/
https://www.corriere.it/scuola/medie/21_marzo_17/vo-euganeo-preside-bussa-porta-vieni-scuola-me-048754ac-872c-11eb-83f9-db14ce9af997.shtml
https://www.corriere.it/scuola/medie/21_marzo_17/vo-euganeo-preside-bussa-porta-vieni-scuola-me-048754ac-872c-11eb-83f9-db14ce9af997.shtml


Notiziario della CONFEDEREX del 

TRIVENETO 
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7741615127735.pdf  
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   Come in molte regioni sul territorio nazionale molti ex-alunni si sono 
organizzati singolarmente o a piccoli gruppetti per aiutare nel loro quotidiano le persone più 
in difficoltà e anche solo quelle più vicine a loro; in Lombardia la situazione pandemica da 
SARS-COV-2 non permette ancora di poter organizzare eventi o incontri in presenza; ma 
fortunatamente grazie alla tecnologia è stato possibile sentirsi con i membri delle diverse 
associazioni e partecipare e seguire i pochi convegni e incontri on-line. Nuovi incontri aperti: 
* presentazione del libro "C’era come un fuoco ardente", di Don Paolo Alliata, cui abbiamo dato il 
patrocinio come Federex e che ha avuto luogo in videoconferenza lunedì 22 marzo. 
 
* Convegno "dopo la pandemia una società diversa insieme alle nuove generazioni" 
https://www.exleo.org/22-03-2021-dopo-la-pandemia-una-societa-diversa-insieme-alle-nuove-generazioni/     

  Un caro saluto a tutti dalla 
Confederex Lombardia!   Debora Lattuada 

 

La pandemia è un cambiamento sistemico che richiede una risposta sistemica, 
un futuro più resiliente, più equo e più innovativo. 

UCID Milano, Fondazione Centesimus Annus e Associazione Ex 
Alunni/e Leone XIII Milano hanno organizzato il 22 marzo 2021 su Zoom una Tavola Rotonda dal titolo: “La 
Pandemia ci ha cambiati. Come costruire una società diversa su 
lavoro e valori insieme alle nuove generazioni”. Bisogna pensare in modo nuovo, perchè la pandemia 
causata dal Coronavirus ha rivelato che l’individualismo trasformato in sistema politico-economico è un 
modello ormai superato. La nostra società ha l’occasione di costruire un futuro 
più equo, umano e sociale perché siamo cambiati in profondità, come singoli e 
come società. Il Coronavirus ha reso evidente ciò che Papa Francesco 
affermava nell’enciclica “Laudato Si’”; la pandemia è un fenomeno globale che 
possiamo definire “integrale” perchè attraversa tutte le dimensioni della vita 
sociale e personale. Riguarda la sanità e la medicina, l’economia e il lavoro, le 
abitudini quotidiane e la cultura e impatta anche sulla spiritualità. Oggi dunque 
dobbiamo leggere la realtà prestando attenzione alle connessioni tra molte 
dimensioni e applicare il paradigma dell’ecologia integrale che chiede di 
ripensare il nostro vivere secondo i criteri dell’inclusione e della solidarietà.. 

disponibile anche sul canale youtube di UCID:  https://youtu.be/J8cb297h5VA  

 

Dopo i saluti introduttivi dei presidenti Anna Maria Tarantola (Centesimus Annus), Stefano Devecchi-
Bellini (Ucid Milano), Ettore Moretti (Ex-Alunni) e l’intervento di Padre Giacomo Costa S.I. (Gesuita e 
Direttore di “Aggiornamenti Sociali”), la tavola rotonda moderata da Valeria Ciardiello (Fondazione 
Cariplo). Interventi di Linda Gilli (Presidente Inaz, Consigliere UCID Milano e Presidente ISVI – Istituto 
per i valori d’impresa), Stefano Simontacchi (Presidente Bonelli Erede e Presidente Fondazione 
Buzzi), Roberta Marracino (Head of Group ESG Strategy & Impact Banking UniCredit), 
Luca De Carolis (referente “The Economy of Francesco” Hub Milano), Paul Renda (CEO Miller Group 
e Presidente Gruppo Giovani Assolombarda). 

 

https://www.exleo.org/22-03-2021-dopo-la-pandemia-una-societa-diversa-insieme-alle-nuove-generazioni/
https://youtu.be/J8cb297h5VA


Da PALERMO, con il patrocinio della FEDEREX: 

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DON PAOLO ALLIATA C’ERA COME UN FUOCO ARDENTE 
22 MARZO 2021 Indirizzi di saluto: Vitangelo Carlo Maria Denora S.J., Direttore Generale Istituto Gonzaga; 
Eraldo Cacchione S.J., Responsabile Pastorale scolastica Fondazione Gesuiti educazione; 
Francesco Marcatajo, Presidente Associazione Ex Alunni Gonzaga; Gaspare Borsellino, Direttore Italpress. 
Introduzione a cura di Angelo Cuva, Associaz.Ex Alunni “Gonzaga”. 

 

 

                             Padre GianPaolo Salvini S.I. 

Domenica 21 marzo Padre Gianpaolo Salvini, Ex-Alunno dell’Istituto “Leone XIII”, è tornato alla Casa 

del Padre.        https://www.exleo.org/gianpaolo-salvini-s-i/  

 
 REQUIEM PER OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, EX ALLIEVA DELLE “MARCELLINE” TOMMASEO DI MI 

 Il 22 marzo è deceduto Padre Mario Ciman S.J, che era l'assistente dell'associazione ex alunni 

dell'Antonianum (Gesuiti) di Padova   

https://www.exleo.org/gianpaolo-salvini-s-i/


 

  Dalla riunione del Consiglio Direttivo della CONFEDEREX 

SICILIA del 12 gennaio 2021, in Acireale (CT), attraverso la piattaforma Google Meet 

Il Presidente Gianfrancesco Sciuto, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, interrogano il 

consesso sulla possibilità di realizzare un recital di poesie in prossimità del Natale o, comunque, 

durante il periodo festivo. Sul punto si deve, per forza di cose, far riferimento ai DPCM emanati 

nei giorni precedenti dalla P.C.M. volti a ridurre il rischio epidemiologico. Tali norme fanno 

divieto, tra l’altro, di organizzare/partecipare/presenziare riunioni, manifestazioni ed eventi vari. 

Evidente la ratio di limitare ed evitare assembramenti. Il presidente Sciuto, stando così le cose, 

si fa carico di pensare e ragionare sulla possibilità di differire il recital a “tempi migliori”. L’avv. 

Punzo illustra la situazione di Palermo e rappresenta quanto vissuto alla riunione nazionale a 

cui ha preso parte insieme al dott. Sciuto. La sig.ra Donato descrive la situazione drammatica 

del convento di S. Benedetto di Acireale, dove si registra che la maggior parte delle suore è 

risultata positiva al virus SARS COVID-2. Padre Alberti d.O., intervenendo, dopo aver espresso 

il proprio rammarico per l’incresciosa situazione, focalizza il proprio discorso sulle difficoltà 

dell’Ist. S. Michele di Acireale e delle scuole cattoliche in generale. Il segretario, interviene ed 

interroga il consiglio, sulla possibilità di prendere una posizione forte in merito alla questione 

delle scuole cattoliche attraverso la redazione di una missiva (anche da parte della Confederex 

nazionale) da inviare a tutte le istituzioni. 

 

 

 



Un pensiero dalla Confederex Lazio  

   La pandemia ci ha costretto a modificare le nostre agende, annullare gli eventi e ripensare le attività. 

Come Confederex Lazio avevamo in programma l’organizzazione di una conferenza per l’approfondimento 

del ruolo della scuola cattolica all’interno del tessuto sociale cittadino, vari incontri con le associazioni ex 

alunni delle diverse congregazioni per rilanciare le attività ed alcuni progetti di servizio sociale da sviluppare 

insieme con le altre associazioni cattoliche operanti all’interno del territorio. Ma il covid ci ha rallentato, ci 

ha imposto un ritmo differente e non tutti i progetti immaginati hanno trovato spazio e preso forma. Eppure, 

quello che potrebbe apparire come un bilancio negativo, in realtà, ripercorrendo il cammino degli ultimi 

mesi, è una bella esperienza apostolica. Il dono di potersi riscoprire parte attiva della Chiesa locale – una 

Chiesa viva – che ha preso forma concreta attraverso la nostra partecipazione alla Consulta Diocesana delle 

Aggregazioni Laicali della Diocesi di Roma. Già durante l’inaugurazione dell’anno pastorale nella basilica 

papale di San Giovanni in Laterano avevamo inteso che, nonostante tutto, ci avrebbero atteso tante 

occasioni per continuare ad essere Comunità. Forse in forma nuova, magari attraverso l’utilizzo dei social 

network, ma non sarebbero mancate di certo le riflessioni tra le varie realtà ecclesiastiche. E in effetti le 

aspettative non sono state deluse. Alla fine del 2020 il nuovo Delegato diocesano della Consulta Monsignor 

Francesco Pesce ha riunito virtualmente i delegati dei singoli Movimenti per riflettere congiuntamente sul 

ruolo prezioso svolto da ciascuno nel contrasto alla crisi sociale scaturita dalla pandemia. È emersa una 

“rete di prossimità” fatta di operatori silenziosi, che oggi rappresenta una nuova speranza per la città.  Il 

confronto con l’eterogeneità della Chiesa locale, in questo particolare momento, ci offre anche l’opportunità 

di fare discernimento sulla nostra specifica identità di ex alunni, aiutandoci ad immaginare il futuro con 

gioia. Prossimamente ci attendono nuovi spazi di condivisione per sviluppare le priorità del programma 

diocesano, con particolare attenzione alla famiglia e ai giovani.  Siamo mossi, tutti, dalla certezza di star 

vivendo un momento drammatico per la storia dell’umanità, che però, dal modo in cui sceglieremo di 

affrontarlo, potrà trasformarsi in forza generativa. E noi vogliamo crederci. In definitiva, seppur con passo 

differente, stiamo continuando a camminare e siamo felici di farlo a fianco delle tante espressioni della 

Chiesa di Roma.   Marco Russo   

                                     



Report dall’ UNIEASC   Le Associazioni sono 12 -Torino - Milano - Padova - Genova - Bologna - Firenze 

- Siena - Roma - Napoli - Palermo - Catania - Reggio Calabria.    Poichè le Scuole del Sacro Cuore sono tutte 

chiuse da tempo, nelle nostre Associazioni cittadine non c'è tanto ricambio; le " giovani " hanno 70 anni o poco 

meno, le " mature " hanno 80 anni , le " anziane " arrivano a 85 ed oltre . Prima del Covid 19 ci vedevamo una 

volta al mese da ottobre a Giugno e c'era un grande affiatamento ed interesse per i programmi. Ora la situazione 

è cambiata e si guarda al futuro sperando che " dopo ", tutto tornerà normale. Nelle città più organizzate si 

continua a comunicare ma tramite la mail o il telefono. Si cercano argomenti di pubblico interesse o necessari 

come un funerale per motivare a un incontro. Queste città che hanno mantenuto scambi e dialogo sono: Torino, 

Milano, Padova, Genova, Firenze, Siena, Roma, Palermo. A Padova sono piuttosto anziane, risentono molto della 

chiusura dell'ultima casa del Sacro Cuore, ma se la situazione fosse normale sarebbero molto unite e attive. Ci 

sono poi 4 città che non hanno la presidente e il famoso Covid impedisce loro di riunirsi per eleggerla: sono 

Napoli, Catania, Bologna e Reggio Calabria. Uno dei “pilastri” dell’UNIEASC che ci permette di restare in contatto 

fra noi è il nostro Bollettino cartaceo “Vincolo” che ci aggiorna sui vari avvenimenti inerenti alle Associazioni 

locali, illustra temi attuali ed è sempre molto attento alla formazione spirituale. Come si vede c'è vita e grande 

attaccamento al Sacro Cuore, ma la cosa più bella è la voglia di tutte le Associazioni locali di perpetuare il Sacro 

Cuore sostenendo con offerte in denaro l'ampliamento di una casa "educandato " del “Sacro Cuore” in CIAD. 

Caterina Loewy Ravano     (Presidente Nazionale UNIEASC) 

Desidero citare una nota positiva relativa all’ Associazione Ex-Alunne di Trinità dei Monti, 

membro dell' UNIEASC. L’ Istituto “Sacro Cuore – Trinità dei Monti “ (Roma) è a tutt'oggi, una 

scuola del “Sacro Cuore”, ispirata al carisma della Fondatrice delle Religiose del “Sacro 

Cuore”,  Santa Maddalena Sophia Barat al quale, come in tutti i “Sacro Cuore”  nel mondo, gli/le 

allievi/e sono formati/e. L’ Associazione “Ex-alunne” locale è sempre stata molto attiva: incontri 

mensili con un Direttore Spirituale, svolgimento di temi religiosi o di interesse attuale (sempre 

apolitici), Esercizi Spirituali, incontri festivi quali il pranzo di Natale e la cena di fine anno ecc. 

Quest'anno a causa della pandemia , tutto questo non è possibile, così, la nostra bravissima 

Presidente  Roselena  Di Napoli Barbàra, ha organizzato via what’s up per coloro che vogliono 

parteciparvi, un invio quotidiano comprendente il Vangelo del giorno, salmi, informazioni 

spirituali ecc.; la Domenica ed le Festività religiose, oltre a tutto questo, riceviamo il commento 

del Vangelo del giorno fatto da un Sacerdote. Si continua, così, la formazione spirituale ed anche 

quel forte senso di unione e di amicizia che sono propri della “Famiglia del Sacro Cuore”.   

 Fedy Rossi Germani  (Delegata dell’ UNIEASC presso la CONFEDEREX) 

 

 

ERRATA CORRIGE: nel numero precedente, il n.40, a proposito del conferimento dell’onorificenza a Fedy 
Rossi Germani, è stato riportato erroneamente il nome della Diocesi di appartenenza, che è la Diocesi 

Suburbicaria Sabina Poggio Mirteto (RI). 
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   Nell'ambito dell'impegno presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, che nel mese di 
aprile rinnoverà le diverse Commissioni permanenti, grazie alla disponibilità del nostro 
Segretario Generale Laurent Gregoire, abbiamo confermato la nostra presenza in seno 

alla Commissione Migranti della Conferenza delle ONG ed inoltre abbiamo proposto 
l'istituzione di una Commissione sull'educazione e sulla formazione permanente. 

 
   Con grande piacere poi abbiamo accolto in seno all'UNAEC Europe l'Unione Ex Allievi/e 
delle scuole cattoliche francesi della Turchia (Presidente Marc Burker), che riunisce Ex 

Allievi/e di 6 scuole cattoliche francofone gestite da: Fratelli delle scuole cristiane, Figle 
della Carità, Lazaristi, Suore di Notre Dame di Sion. Anche se la Turchia non fa parte 

dell'Unione Europea, questa adesione è stata possibile per il fatto che l'UNAEC Europe 
è dotata di statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa, che raggruppa 47 Stati 
dell'Area Europea (fra cui la Turchia). 

 
Come è noto Papa Francesco,  a 5 anni dalla pubblicazione dell'omonima Esortazione 

Apostolica, ha indetto un Anno di riflessione e approfondimento dei contenuti dell'Amoris 
Laetitia, che si concluderà il 26 giugno 2022, in occasione del X Incontro Mondiale delle 

Famiglie, ed ha invitato tutti ad aderire alle varie iniziative che verranno promosse.   
   In quest'ottica l'UNAEC Europe, insieme alla FAFCE (Federazione Europea Famiglie 
Cattoliche), ha deciso di organizzare, verso la fine del maggio prossimo il webinaire (in 

lingua francese) “Famiglie ed Ex Allievi/e della scuola cattolica”. Questo tema, oltre che 
rientrare nell'ambito del sopracitato Anno della Famiglia, si colloca nelle tematiche del 

Nuovo Patto Educativo di Papa Francesco, che richiede un impegno da parte di famiglie, 
scuole, università, istituzioni, religioni, governi e l'intero essere umano per la 
formazione di uomini e donne maturi. 

Il convegno consentirà anche di approfondire quanto dice la Dottrina Sociale della 
Chiesa in tema di “Genitori, primi educatori dei loro figli”, con l'obiettivo di aumentare 

la consapevolezza sull'urgenza della crisi educativa per il futuro del nostro continente. 
Il programma preliminare di questo webinaire prevede interventi di Antoine Renard 
(Presidente Onorario della FAFCE), Padre Friedrich Bechina FSO (Sottosegretario 

Congregazione Vaticana Educazione Cattolica), Sjur Bergan (Capo del Dipartimento 
dell'istruzione del Consiglio d'Europa), Giuseppe Mariano (Presidente UNAEC Europe). 

Non appena tutti di dettagli saranno definiti verrà data la necessaria pubblicità 
all'evento. 



                                            

OMAEC NEWS 

Il 20 marzo si è tenuta l'Assemblea Generale dell'OMAEC, nel corso della quale è stata presentata la 

nuova Equipe che dirigerà e governerà l'organizzazione nel triennio 2021/2024. Si tratta di un‘equipe 

che ha un grande “respiro” internazionale e che sicuramente saprà dare impulso all’OMAEC. Qui di 

seguito il nuovo organigramma: 

Presidente: Alfonso Giraldo Saavedra (Colombia)  

Vice Presidente Esecutivo: José Ramon Batiste (Spagna) 

Vice Presidenti: Evangelina Garcia (Argentina) 

                          Giuseppe Mariano (Italia) 

Segretario Generale: Vladimir Gomez Escardin (Venezuela) 

Vice Segretario Aggiunto: Sandra Maritza Zabaia Gomez (Colombia) 

Tesoriere Generale: Debora Lattuada (Italia) 

Tesoriere Aggiunto: Laurent Gregoire (Francia) 

Responsabili dei Segretariati: 

                             Forum dei Giovani: Marco Russo (Italia) 

                             Relazioni Internazionali: José Antonio Cecilia (Spagna) 

                             Solidarietà e giustizia sociale: Nelson Moros (Colombia) 

                             Corrispondenti: Polidor Sungo Lokombe (Sud Africa) 

                             Comunicazione TIC’s: Aarròn Caterina (Panama) 

                             Formazione Permanente: Fabian Antonio Jerkovich (Argentina) 

Capo delegazione presso l’UNESCO: Laurent Gregoire (Francia) 

Capo delegazione presso la Santa Sede: Federica Rossi Germani (Italia) 

Revisori dei conti: Adolf Sobrevilla (Perù)      Felix Mbete (Tchad) 



 

L’Assistente spirituale, che per consuetudine è un Prelato dello stesso Paese del Presidente, al 

momento non è ancora stato nominato, ma lo sarà al più presto. 

L’assemblea ha anche provveduto ad approvare la richiesta di adesione presentata dall'Unione Ex 

Allievi/e delle scuole cattoliche francesi della Turchia, che riunisce Ex Allievi/e di 6 scuole 

cattoliche francofone gestite da: Fratelli delle Scuole Cristiane, Figlie della Carità, Lazaristi, Suore 

di Notre Dame di Sion. 

                                                  ---------------------------- 

Recentemente è stato anche rinnovato l'organigramma dell'UNAEC AMERICA. 

Queste le nuove cariche: 

                   Presidente:   Evangelina Garcia (Argentina) 

                   Vice Presidente:  Alejandro Galvan (Messico) 

                   Segretario:   Adolf Sobrevilla (Perù) 

                   Tesoriere:   Daniel Langlois (Costa Rica) 

                                                -------------------------------- 

Il 23 marzo è stato pubblicato il Rapporto Mondiale sull'educazione cattolica 2021 2021, che, oltre 

a fare il punto sulla situazione delle scuole cattoliche nel mondo, esamina il pluralismo nell'istruzione, 

la povertà nell'apprendimento e il diritto all'istruzione.  Si tratta di un documento di 126 pagine, 

reperibile sul sito Global Catholic Education, elaborato in cooperazione fra le quattro Organizzazioni 

Internazionali che rappresentano l'educazione cattolica nelle Agenzie Internazionali: l'OIEC 

(Organizzazione mondiale educazione cattolica), l'IFCU (Federazione internazionale delle Università 

cattoliche), l'OMAEC  (Organizzazione mondiale Ex Allievi/e della scuola cattolica) e l' UMEC-

WUCT (Unione Mondiale Insegnanti cattolici).     Giuseppe Mariano 

Felicitazioni e buon lavoro a tutti, in particolare ai nostri connazionali di Confederex! 

                                                          La Redazione 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Conferenza Episcopale Italiana  Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 
Carissimi, Vi raggiungiamo in questo tempo pre pasquale per annunciarvi un’iniziativa che era 

messa a calendario, ma che, come molte altre cose ha rischiato di saltare a causa del tempo che 

stiamo vivendo. Sebbene in forma ridotta, quest’anno siamo riusciti a realizzare un momento 

di formazione e condivisione che da sempre caratterizza il cammino della Pastorale Familiare 

Nazionale e cioè la Settimana di Studi. Il tema di quest’anno è in sintonia e continuità con quello 

di due anni fa, nel tentativo di recuperare almeno in parte l’appuntamento che era saltato a 

causa della pandemia. Gaudete et exsultate nell’Amoris laetitia: 

vie di santità coniugale e familiare Vorremmo portare a compimento il cammino cominciato 

nel 2019, condividendo in modo particolare alcune esperienze che sono nate alla luce 

dell’Amoris Laetitia e che possono aiutare le famiglie nel loro 

cammino di santità. Sarà ancora una volta un incontro su piattaforma, luogo che abbiamo 

imparato ad abitare anche se con una certa fatica. Nonostante comprendiamo l’avversione che 

a lungo andare può creare in tutti noi l’utilizzo di questi mezzi, riteniamo di dover comunque 

sfruttare ogni possibilità che abbiamo per provare a mantenere calde le nostre relazioni, 

cercando di accorciare la distanza. Saremo felici quindi di incontrarvi per continuare a scoprire 

e consolidare insieme le vie di quella santità detta da papa Francesco della porta accanto, “la 



santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli 

uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane 

che continuano a sorridere. In questa costanza per andare 

avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante” (GE 7). 

Siamo certi infatti che mai come oggi, siamo chiamati a ricercarle e a percorrerle insieme alle 

nostre famiglie. Per partecipare sarà necessario iscriversi, fin da ora ed entro il 25 aprile 2021, 

al database della CEI secondo le consuete procedure: 

https://iniziative.chiesacattolica.it/Settimanadistudi2021 In seguito vi verranno 

comunicate le modalità per accedere alla piattaforma 

Ringraziandovi per il prezioso servizio, vi salutiamo cordialmente accompagnandoci con la 

preghiera per il tempo di Quaresima che stiamo vivendo. 
p. Marco Vianelli, ofm direttore    Barbara e Stefano Rossi  collaboratori del direttore 

 

I nostri grandi Fondatori: uomini e donne di Dio,  

figli fedeli della Chiesa, educatori coraggiosi e lungimiranti  

    

… che dedico… 

 

 

 … a tutti i miei amici e collaboratori in Confederex, la Confederazione degli ex allievi di 

scuole cattoliche. S.Giovanni Bosco, S.Leonardo Murialdo, S.Luigi Orione, la Beata Brigida 

Morello, S.Paola Frassinetti, S.Ignazio di Loyola, S.Giovanni Battista de la Salle: un ricco 

repertorio di preziosa storia dell’educatività.                               Maurizio Dossena 

in “LASALLIANI in ITALIA” – n.68, marzo 2021 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7791615130301.pdf 

 

 

I modelli di cui la scuola cattolica, specie nel difficile momento attuale, ha sempre più necessità 

https://iniziative.chiesacattolica.it/Settimanadistudi2021
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7791615130301.pdf


 

Don Bosco e De Maistre: un legame di reciproca stima nella comune identità della  

Chiesa Cattolica                                             (MD) 

Joseph de Maistre, una delle pietre miliari del pensiero tradizionalista cattolico, fu sempre intimamente 

“savoiardo”, come il suo conterraneo san Francesco di Sales (1567-1622), vescovo di Annecy. Sul piano 

spirituale egli apparteneva ad una scuola che in san Francesco di Sales aveva le sue radici e che, dopo 

l’innesto “ignaziano” delle Amicizie Cattoliche, culminò in san Giovanni Bosco (1815-1888), fondatore della 

Società salesiana. Nella sua Storia d’Italia don Bosco dedica un intero capitolo a Joseph de Maistre e fu 

legatissimo alla sua famiglia. Il conte Rodolfo de Maistre, figlio di Joseph, ospitò don Bosco nel suo palazzo 

al Quirinale, durante la sua prima permanenza a Roma, dal 21 febbraio al 16 aprile 1858. I figli di Rodolfo 

– Francesco, Carlo ed Eugenio – trattarono don Bosco con altrettanta devozione e amicizia. Quando don 

Bosco morì il conte Carlo de Maistre scrisse al beato don Michele Rua (1837-1910), suo successore alla 

guida dei salesiani: «Nella nostra vita non c’era gioia, preoccupazione o tristezza che non comunicassimo 

a lui. Faremo lo stesso con Lei. L’attaccamento che avevamo per Don Bosco sarà il medesimo per tutti i 

suoi figli, per tutta la Congregazione Salesiana, a cui siamo affiliati». Anche il fratello Francesco, scrivendo 

a don Rua dalla Francia, ricordava con accoramento gli stretti legami di don Bosco per la famiglia Maistre: 

«l’amicizia di quel santo uomo era un impareggiabile tesoro, del quale tutti di casa godevamo 

immensamente. Nelle prove che alla Divina Provvidenza piaceva mandarci, una riga, una parola di Don Bos 

era sempre di sommo conforto ai nostri cuori addolorati». (dalla biografia di JdM di Roberto Mattei,

___________      CONFEDEREX NEWSLETTER n.41 aprile 2021rasforone di deserto che 

ci  

nel bicentenario della morte) 

San Giuseppe, il padre da imitare 

 Da Pio IX a Francesco: San Giuseppe, il padre della Chiesa   

 

 https://lanuovabq.it/it/san-giuseppe-il-padre-da-imitare  
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di padri, ha ricordato Papa Francesco nella lettera 
apostolica Patris Corde. Questo bisogno si avverte tanto più urgente nella società attuale. […] Ma ai 
suddetti mali c’è un antidoto di nome san Giuseppe… 


