
  CONFEDEREX NEWSLETTER  

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 42 – pubblicazione di GIUGNO 2021 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, culturale e 

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

Confederex – Confederazione Ex Allievi ed Ex Allieve di Scuole Cattoliche 

     

LA CRESCITA E LA DISEGUAGLIANZA SOSTANZIALE 

ALLA LUCE DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

                       Convegno on line    giovedì 10 giugno 2021 – ore 20.30 

                Saluto e introduzione della Presidente nazionale Liliana Beriozza 

                  Conduzione convegno a cura di Michele Panajotti 

                  Relatori: 

         Giuseppe ACOCELLA, Magn.Rettore Univ.”G.Fortunato” M.A. 

 

 V.O.    Stefano ZAMAGNI Univ.”A.M.S.” di BO 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

        LA COMMISSIONE: Francesco PUNZO, Michele PANAJOTTI, Maurizio DOSSENA, Gianfranco SCIUTO, Maurizio BRUNI 



                  DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO SUL TEMA 

La crescita e la disuguaglianza sostanziale alla luce della  

Dottrina  Sociale della Chiesa 

   Il presente documento viene predisposto in funzione di presentazione del convegno 

nazionale Confederex sul tema sopra indicato, dove verrà approfondito e integrato con 

concrete proposte attuative, anche per fornire il contributo della Confederex alla 

Settimana Sociale della Chiesa che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 Ottobre 2021, 

specialmente nel campo del contrasto allo sviluppo delle disuguaglianze, accentuato 

dalla situazione emergenziale. 

   La rigenerazione sociale della quale ha bisogno la società in cui viviamo passa dalla 

fattiva volontà di costruire una comunità locale, nazionale, internazionale, che senta e 

viva il valore della giustizia, che  può sussistere e coesistere soltanto con il rispetto e 

l’attuazione del principio d’uguaglianza,  con la promozione delle occorrenti iniziative 

nei vari campi della nostra vita quotidiana (lavoro, famiglia, sanità, amministrazione, 

istruzione ed educazione sia scolastica che universitaria, attenzione ai minori e alle loro 

esigenze, organizzazione della giustizia,…), essenziali per una giusta e corretta azione 

sociale e civile che promuova la persona e il suo esprimersi liberamente nei vari contesti 

di vita.  

   L’insegnamento sociale ha da sempre scongiurato l’equivoco di ritenere l’attuazione 

dell’uguaglianza come il dar vita a una società appiattita, di tutti uguali senza differenze. 

Sin dall’enciclica Rerum Novarum, punto di partenza del magistero sociale della Chiesa 

in epoca moderna, la disuguaglianza è considerata una caratteristica della condizione 

umana che sarebbe inutile e dannoso volere eliminare, visto che “la più grande varietà 

esiste per la natura tra gli uomini: non tutti posseggono lo stesso ingegno, la stessa 

solerzia, non la sanità, non le forze in pari grado: e da queste inevitabili differenze nasce 

di necessità la differenza delle condizioni sociali”. Questa naturale disuguaglianza “torna 

a vantaggio sia dei privati sia del civile consorzio, perchè la vita sociale abbisogna di 

attitudini varie e di uffici diversi, e l’impulso principale, che muove gli uomini ad 

esercitare tali uffici è la disparità dello stato”. 

   Nella stessa Enciclica e nello sviluppo del magistero sociale fino alla recente Fratelli 

tutti, è ben chiarito che la disuguaglianza ha carattere positivo nell’esito della  capacità  

di far fruttare i propri talenti, le proprie capacità e attitudini e nel trovare  giusto 

riconoscimento ai meriti di ognuno   e che essa cessa di avere una connotazione  positiva 

quando sono superati i limiti dei diritti assoluti, quali il diritto a vivere,  della dignità e 

del rispetto della persona in tutte le articolazioni sociali. Superando questo limite 

l’uguaglianza è violata, si creano disuguaglianze illegittime che raggiungono il culmine 

nel portare alla povertà e l’armonia sociale è spezzata con effetti devastanti sulla 

comunità. Queste disuguaglianze costituiscono distorsioni per lo sviluppo sociale 

rispondendo opportunisticamente a un obiettivo personale dell’uomo a scapito del bene 

comune, la cui realizzazione è preclusa quando, individualmente e/o istituzionalmente, 

non si perseguono gli obiettivi dell’inclusione (da non confondere con la tolleranza) e 

della giustizia sociale.   

   Nell’Evangelii Gaudium è espressamente affermato che finché i problemi dei poveri 

non verranno affrontati rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della 

speculazione finanziaria e aggredendo le cause dell’iniquità, non si risolveranno i 



problemi del mondo e in definitiva nessun problema. E’iniqua una società orientata al 

profitto sopra ogni altro valore, all’accumulazione crescente di pochi. E dove c’è l’iniquità 

è conseguente mancare l’armonia sociale, sulla quale si fonda una comunità che, per 

spirito di fraternità, gratuità, solidarietà, tenda naturalmente  al bene comune.    

 Essere comunità significa stare insieme, non in forza di nostalgici fatti del passato (che 

non hanno di per sè nulla di negativo, specialmente quando si rifanno a tradizioni 

comuni, ma non possono però bloccare percorsi di crescita), ma per un progetto 

condiviso da portare avanti, da realizzare nell’ imprescindibile  rispetto dell’altro, 

assicurando a ciascuno e a tutte le persone la soglia minima dei diritti assoluti e  il diritto 

a concorrere alla crescita e sviluppo sociale assicurandogli la possibilità di esprimere e 

avere riconosciute le proprie capacità, a cominciare dal lavoro. Il rancore sociale, 

distruttivo della coesione comunitaria, non può essere eliminato con elargizioni, sussidi, 

che risolvono problemi contingenti, che per loro natura non possono costituire un 

progetto da seguire, ma con il dare lavoro, non lasciare indietro nessuno. Basta pensare 

al rapporto lavoro-famiglia, per avere evidenza di quanto il lavoro sia decisivo per la 

serenità del primo essenziale nucleo sociale, e del fatto che lo sviluppo, per essere 

autentico e portare alla crescita di una comunità, non può essere soltanto economico. 

Lo sviluppo per il bene comune deve avere carattere integrale, deve essere volto alla 

promozione di ogni uomo  e di tutto l’uomo , mirando ad assicurare quella sopra già 

indicata soglia invalicabile dei diritti assoluti, mentre una crescita economica , nella 

logica sbagliata del tornaconto personale o di specifichi gruppi interessati, 

accentuerebbe le disuguaglianze pregiudicando il valore della giustizia. Giustizia 

certamente compromessa dall’odio razziale, ideologico, religioso, politico, dalla 

sopraffazione del ricco sul povero. 

   Questo sbagliato modello di sviluppo è da contrastare, battendoci per quello corretto, 

lo sviluppo integrale sopra indicato, che pone rimedio alle disuguaglianze, nella 

consapevolezza che ognuno nel fare la sua parte non può agire ignorando la relazionalità 

con quanto e con chi ci circonda. Conferma della validità ed efficacia per il bene comune 

dell’impegno comunitario coeso, insieme con gli altri e per gli altri, proviene da un brano 

del discorso nell’incontro ecumenico e interreligioso con i giovani (Scopje NMK, 7 Maggio 

2019), riportato da Papa Francesco nella Fratelli tutti:   

 “C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a 

vicenda a guardare avanti. Come è importante sognare insieme!...Da soli si rischia di 

avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme”. 

Insieme si va più lenti, ma si va più avanti! 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7821623075983.pdf  

Il gruppo di lavoro: Francesco Punzo (coord.) , Michele Panajotti, 

Maurizio Dossena, Gianfranco Sciuto, Maurizio Bruni 

  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7821623075983.pdf


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 ed E/R 

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

Letture sul tema della DOTTRINA SOCIALE della CHIESA: (nel sito web di Confederex) 

Peter Kwasniewski, Dottrina Sociale della Chiesa. La Religione nella Sfera Pubblica 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7841623080540.pdf   

Andrea Tornielli, I nuovi proletari e il dovere per il Papa di essere “avvocato dei poveri" 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7851623081171.pdf  

Amedeo Lomonaco, Rerum Novarum, una finestra aperta sul terzo millennio 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7871623083606.pdf   

REPORT DEL CONVEGNO 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA PERENNE BALUARDO CONTRO UNA POLITICA 

ECONOMICA DEGENERANTE 

   Importante e prezioso lavoro di ricerca/studio da parte della Confederex nazionale sul tema della 

crescita e disuguaglianza sostanziale alla luce della Dottrina  Sociale della Chiesa, che ha visto, 

inizialmente, una raccolta di dati conoscitivi e di riflessioni da parte dei diversi territori e 

congregazioni che alla Confederex afferiscono – basata sostanzialmente sulla consapevolezza che 

una dottrina sociale della Chiesa è sempre esistita, in quanto il Vangelo stesso è anche sociale, ma 

che certamente essa si attaglia alle caratteristiche delle diverse epoche -, per culminare poi in un 

recente convegno on line nel quale sono intervenuti come relatori il Prof.Giuseppe Acocella, rettore 

dell’Università telematica “Giustino Fortunato” e docente alla “Federico II” di Napoli, e il 

Prof.Stefano Zamagni dell’Università “Alma Mater Studiorum di Bologna”. 

Moderatore dell’incontro Michele Panajotti, uno dei vicepresidenti nazionali di Confederex. Regia 

generale del convegno di Debora Lattuada, presid.della Confederex Lombardia.  

   Dopo la recita iniziale di una preghiera composta dal Papa e un pensiero 

evangelico da parte dell’assistente ecclesiastico Padre Giuseppe Turrin a richiamo della parabola 

evangelica di Lazzaro e del ricco epulone, la Presidente nazionale Liliana Beriozza ha avviato i lavori 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7671612955867.pdf
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7841623080540.pdf
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7851623081171.pdf
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7871623083606.pdf


sottolineando il senso dell’iniziativa di ricerca/studio nel contesto della dimensione ecclesiale di  

Confederex, un lavoro in sè prezioso che costituirà altresì significativo contributo alla prossima 

Settimana Sociale di Taranto, a cui parteciperanno anche rappresentanti di Confederex.  

Il modo migliore per dare una cornice e quindi inquadrare bene il nostro incontro di questa sera, 
penso sia il richiamo che ci viene dal Libro della Genesi al capitolo primo, vv. 26 e segg., laddove Dio 
dice: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza”; e “lo pose nel Giardino dell’Eden 
perché lo coltivasse e lo custodisse”. Da questo richiamo biblico scaturiscono due conseguenze 
pratiche: la prima è la dignità dell’uomo, di ogni uomo, tutti Figli dello stesso Padre, Dio, e quindi 
fratelli tra di noi, tutti “uguali”, senza distinzioni di sorta. La seconda stabilisce il compito che gli è 
assegnato: avere cura del creato per il bene di tutti. La storia dell’umanità ci dice che questo progetto 
iniziale non solo è andato disatteso, ma addirittura è stato attuato in senso opposto: sono sorti i 
ricchi “Epulone” che, per i loro interessi, hanno dilapidato la “casa comune”, creando una massa 
enorme di “poveri Lazzaro”, ai quali sono rimaste solo le poche briciole dei loro lauti banchetti. “I 
poveri sempre più poveri, e i pochi ricchi, sempre più ricchi". (Paolo VI nella Populorum progressio 
del 1967).    In questo modo si va allargando sempre più il divario tra i popoli fino ad arrivare alla 
situazione attuale, in cui le “disuguaglianze sociali”, possono diventare una miscela esplosiva e 
quindi l’umanità rischia di trovarsi di fronte, anche a causa della presente pandemia, al più 
disastroso dei problemi da affrontare negli anni avvenire. Ci uniamo allora alla preoccupazione del 
Santo Padre, il Papa Francesco, che ha colto il grido della terra sfruttata e l’invocazione dell’umanità 
oppressa, e lo facciamo recitando la preghiera da lui composta e messa alla conclusione della Lettera 
Enciclica Fratelli tutti.   

Signore e Padre dell’umanità,                                                                                                                                                             
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,                                                                                    
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.                                                                                                                              
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.                                                           
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,                                                                                     
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.                                                                                             
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra,                                                                                                    
per riconoscere il bene e la bellezza                                                                                                                                             
che hai seminato in ciascuno di essi,                                                                                                                                                                       
per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. 

                                                                                                                                                                                                                           

L’intervento del Prof.Acocella ha avuto una sostanziale dimensione di collocazione storico-
evolutiva della Dottrina Sociale della Chiesa nelle sue diverse fasi di attuazione, alla luce 
dell’asserto di fondo secondo cui la democrazia, di suo, richiede eguaglianza, mentre oggi – con 
ampia rassegnazione di molti, troppi - così non è, nella misura in cui ci si dimentica di un corretto 
rapporto biunivoco fra politica ed economia. San Francesco d’Assisi sposa la povertà, in ciò 
confermandone la naturale veridicità evangelica; San Giovanni Bosco opta per il contrasto e il 
superamento di essa; Leone XIII esalta la dignità del lavoro, in ciò superando la politica delle 
elemosine; Pio XII, grande araldo nella battaglia contro il marxismo ateo e fuorviante, appoggia e 
favorisce il sindacalismo cattolico e il forte impegno del laicato cattolico in economia; nei Papi del 
Novecento vediamo poi un proliferare di sviluppi interpretativi e magistrali. Il Prof.Acocella ha ben 
ricordato come i diritti naturali siano diritti universali e non soggettivi, fornendo inoltre una chiave 
di lettura motivata del fatto che, poiché spesso ci si dimentica che il welfare non è un optional ma 
l’essenza, le diseguaglianze siano in aumento, nonostante siano aumentati gli spazi produttivi, non 
omettendo di sottolineare come il disordine morale in tale ambito non abbia nulla di casuale, in 



quanto il Male nel mondo c’è e opera. Non è mancato da parte sua nemmeno una sottolineatura 
di come sia mutato l’ambiente e lo stile dei politici, anche “cattolici”, purtroppo diversi da quelli 
che basavano la loro immagine sulla sobrietà. 

   Una lettura di carattere socio-economico quella del Prof.Zamagni, basata sulle diverse dimensioni 

della visione economica della realtà, che dovrebbero osservare un mutuo bilanciamento, mentre 

spesso ciò non avviene, provocando vieppiù diseguaglianze, soprattutto ove si alteri il rapporto fra 

la dimensione socio-relazionale e quella spirituale. Anch’egli si chiede allora come mai le 

diseguaglianze siano aumentate nonostante l’aumento del reddito, un fenomeno che si associa alla 

constatazione che le diseguaglianze stesse oggi non siano solo subite, bensì prodotte, strutturali, 

nonostante la sovraproduzione, e generino quel fenomeno del tutto contemporaneo che si chiama 

populismo. Crescita, dunque, è una cosa; sviluppo un’altra. Egli ha poi offerto le linee di rilettura 

della storia contemporanea dell’economia da cui è derivata la scelta per la globalizzazione, lasciando 

una linea di impegno rivolta al superamento degli squilibri, basata in primis sulla giusta 

informazione, inoltre su un atteggiamento non di disprezzo verso il diverso, sulla regolazione della 

speculazione finanziaria, sulla volontà di politiche redistributive e anche pre-distributive e 

sull’impegno di garanzia per la bio-diversità economica e le imprese sociali (in quanto beni comuni 

non è sinonimo di beni pubblici), per arrivare anche all’invito esplicito a chiudere i “paradisi fiscali”. 

Se già Basilio da Cesarea predicava il buon uso della ricchezza, ciò significa che la Dottrina Sociale 

della Chiesa non è utopica e che il cattolico deve, comunque, occuparsi, direttamente o 

indirettamente, di politica, per contrastare le “strutture di peccato” che si generano nel settore, nei 

confronti delle quali vi è, purtroppo – anche talvolta in ambiente ecclesiale – atteggiamento di 

ipocrisia: costituisce infatti un grosso limite della democrazia di filiazione illuministica  - come ben 

ricordato diversi decenni fa dal Card.Ratzinger - l'incapacità di accettare l'imperfezione delle cose 

umane basandosi non sullo sforzo etico bensì soprattutto sulle strutture politico-sociali. 

   Diversi interventi e scambio di domande e risposte hanno poi arricchito lo svolgimento del 

webinar. Il convegno on line è stato fonoregistrato. 

C’è voglia di ripartire…    Liliana Beriozza 

     Dopo questi mesi difficili, anche se ancora non si può dire 
che tutto sia finito, in molti prevale il desiderio di voltare pagina, e dimenticare: c’è voglia 

di ripartire, di ricominciare, di metterci una pietra sopra…! Tuttavia il rispetto per le 
persone che hanno sofferto, per coloro che non ci sono più, tutto questo ci impone di 

guardare la nostra vita con occhi diversi. E non sprecare occasione per cambiare stili di 
vita. Purtroppo siamo tutti poco propensi al cambiamento, perchè spaventa  e destabilizza, 
ci fa perdere quello che pensiamo sia equilibrio, … ed è soltanto immobilità dei nostri 

pensieri e delle nostre azioni. Ora che l’estate è arrivata, c’è forte la tentazione di buttarsi 
in una  bella vacanza (per chi se la può permettere…), che ci faccia dimenticare tutto, 



chiudere gli occhi e tuffarsi in mare sperando di riemergere magicamente in un mondo 

dove il Coronavirus non sia mai esistito…!       Ma la vacanza, per essere rigenerante, non 
deve per forza resettare i nostri pensieri, ma piuttosto può aiutarci a metterli in ordine e 

dare un senso. Per questo la vacanza può trasformarsi in tempo utile per riprendere il 
cammino interiore, per non dimenticare quanto è emerso nei lunghi giorni di isolamento. 

Questo passaggio è fondamentale per riscoprire l’autenticità della ricerca del senso delle 
cose che contano. Adesso è ora di guardare avanti, perché non è possibile rifare quello che 
facevamo prima, come le facevamo e con chi le facevamo. Prepariamoci dunque a una 

vacanza di riposo, di incontri con amici, di serenità, una vacanza   che sia rigenerante per 
il corpo e la mente. 

A tutti il mio augurio di buone vacanze e arrivederci a settembre,  riposati e pronti per 

affrontare un anno di operatività per la nostra Confederex.   Liliana Beriozza 

P.S.:    Desidero ringraziare i relatori Prof. Giuseppe Aconcella e Roberto Zamagni per aver accettato 
il nostro invito al Convegno “Disuguaglianza sociale” e tutte le  persone che hanno lavorato per la 
buona riuscita del convegno. 

        Il rilancio della Confederex 

 il pensiero, l’augurio, lo stimolo del nostro Assistente Ecclesiastico 

Carissimi amici tutti della Confederex, è sempre con vivo piacere servirmi di questo mezzo di 

collegamento, quale è appunto Confederex News Letter, per farVi giungere il mio saluto e ricordo. 
Approfitto di questa opportunità per sottolineare ed evidenziare quanto di buono è stato realizzato 
in questi mesi in cui sembrava che tutto fosse morto. Invece l’inventiva, le proposte, i suggerimenti e 
soprattutto la voglia di fare qualcosa di utile e costruttivo, ha portato alla realizzazione di quel ben 
riuscito Convegno on line, di cui siete a conoscenza, e che ha avuto come tema: “La crescita e la 
diseguaglianza sostanziale alla luce della dottrina sociale della Chiesa” (un contributo alla 49°  

Settimana Sociale dei Cattolici italiano a Taranto).  La scelta di qualificati relatori, la sinergia nel 
lavoro di preparazione e svolgimento dell’iniziativa hanno fatto sì che la Confederex abbia dimostrato 
di sapere “fare opinione”, abbia ritrovato “visibilità”, proponendosi all’opinione pubblica, trattando e 
portando all’attenzione della società temi di scottante attualità. Si può dire che questo momento è 
stato un’occasione per un “rilancio” della Confederex.  E’ una valutazione questa che ho colto dai vari 

commenti circa lo svolgimento e la riuscita del convegno stesso.  Dobbiamo quindi impegnarci per 
non perdere o sprecare questa possibilità che ci viene offerta.                                                                                                                 
Abbiamo davanti il periodo estivo, che può essere utile per rielaborare proposte, iniziative e 
suggerimenti sia a livello locale che nazionale e ci auguriamo che il miglioramento della situazione 
sanitaria ci permetta di ritrovarci per riprendere e promuovere tutte quelle attività e incontri che 
hanno caratterizzato la vita della ns. associazione. Anche la celebrazione della 49° Settimana sociale 

dei Cattolici italiani a Taranto nel prossimo ottobre, a cui parteciperà un nostro rappresentante, nella 
persona dell’Avv. Michele Panajotti, potrà offrirci certamente materiale da approfondire.   

   Saluto tutti caramente, sperando di rivederci prossimamente, e vi assicuro il mio ricordo nella 
preghiera per le vostre intenzioni.       D. Giuseppe Turrin (Assistente Ecclesiastico) 
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                           UOMO, DOVE…? 

 Maurizio Dossena 

    Siamo in grado di leggere i (non bei) segni dei tempi? 

    È certamente legittimo chiedersi se oggi siamo o meno tutti ben consapevoli di dove stiamo andando, quali 

siano le caratteristiche reali dell'epoca che stiamo vivendo. La condizione è quella di saper "intuire" (lat. 

"intueri", guardar dentro), guardare dentro alle cose in modo concreto, non frettoloso, non approssimativo, 

non episodico.  A un occhio attento e preparato la società in cui viviamo lascia sempre più facilmente 

trasparire i segni delle varie degenerazioni, in campo etico, culturale, religioso, politico, civile: un'epoca di 

decadenza. Eccesso di pessimismo? Visione di parte viziata di pregiudizio? Certo che no, purtroppo no, non 

sono, di mio, un pessimista. Dando il loro nome alle cose, non abbiamo difficoltà a cogliere i segni di quella 

che gli esperti più attenti e preparati (*) definiscono (e descrivono) quarta rivoluzione (senza del tutto 

escludere che possiamo già trovarci nella quinta). Se le prime tre grandi rivoluzioni della storia (in senso 

etimologico, dal lat. "revolvere"), quella luterana, quella detta francese e quella marxista, hanno agito 

(profondamente) sul tessuto culturale, religioso, politico, sociale, economico, la quarta è una rivoluzione "in 

interiore homine" e basta guardarsi attorno con occhio libero per vederne con chiarezza le caratteristiche 

devastanti, e da diversi decenni ormai: un cambiamento radicale della mentalità di ogni uomo per preparare 

la strada a ciò che alcuni sociologi e filosofici chiamano post-umanesimo. A partire dal movimento hippie e 

anarchico, che, al di là delle frivolezze esteriori, sono stati buone avvisaglie, si sono via via impadronite del 

nostro mondo, in modo radicale e sistematico, tutte le forme di libertarismo e relativismo morale in ambito 

di etica sessuale e famigliare, fino all'estremo di legittimare la soppressione di un essere  umano nel grembo 

materno, con la diffusione delle droghe, con ampia pratica dell'eutanasia,  con ampie violazioni del contesto 

psico-educativo dei nostri bambini, a cui si arriva a insegnare l'ideologia gender. Tali cattivi influssi sono 

purtroppo entrati anche nella Casa dei Cattolici, nella Chiesa:  lo diciamo con rispetto e con carità di 

patria,  ma con altrettanta convinzione e apprensione, quando vediamo tanta arrendevolezza da parte di 

molti Pastori allo spirito del "mondo": fra le tante, basta dire che abbiamo visto un oggetto di culto pagano 

e tribale nella Chiesa delle chiese, in S.Pietro!  Pessimismo? Disfattismo? Non crediamo proprio. Basta 

togliersi i paraocchi. E allora torna sempre prezioso il motto primigenio dell'Azione Cattolica: 

preghiera,  azione, sacrificio"!  E occhi aperti... 

(*) Abbiamo soprattutto presente un’opera fondamentale sul tema, una delle pietre miliari del pensiero 

controrivoluzionario contemporaneo (che per me in giovanile formazione, come per molti, è stata traccia fondamentale, 

vale a dire il saggio Rivoluzione e Controrivoluzione del pensatore brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira: “Un incontro col 

Prof.Plinio cambia la vita di una persona” (Ettore Gotti Tedeschi PC); “P.C.de O. è una figura eccezionale del cattolicesimo 

dei nostri tempi. E’ difficile, soprattutto in questo secolo, trovare riunite in una stessa persona doti eminenti di santità 

personale, di pensatore, di fondatore e di guida di movimenti civici.” (Massimo de Leonardis MI). 



Le voci forti dei Pastori  Chiesa e post concilio  Il vescovo di Cesena assolve 

il compito di «sentinella».   

http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2021/05/il-vescovo-di-cesena-assolve-il-compito.html?m=1  

         EDUCAZIONE CATTOLICA NEWSLETTER 

L’Arcivescovo di San Francisco (CA – USA) Mons.Cordileone *: “Serve un grande sforzo per 

ri-catechizzare i cattolici sull’Eucaristia”      *nomina numina! 

https://www.informazionecattolica.it/2021/06/06/larcivescovo-cordileone-serve-un-grande-sforzo-per-ri-

catechizzare-i-cattolici-sulleucaristia/?cli_action=1623683743.72   
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                                                             Webinar FAFCE - UNAEC EUROPE 
                              Famiglia ed Educazione: semi di speranza 
                                                       4 Maggio 2021 

 
                                           Gli ex-allievi si impegnano 
 
Il 4 maggio 2021 l'UNAEC Europe, in collaborazione con la FAFCE (Federazione Europea delle 

Associazioni familiari di ispirazione cattolica), ha organizzato un webinaire congiunto intitolato 

“Famiglia ed Educazione: semi di speranza”: nell'ambito dell'anno “Famiglia Amoris Laetitia” 

le due organizzazioni si impegnano insieme nel contesto del Patto Educativo Mondiale. Il 

webinaire ha avuto un indiscutibile successo, in quanto si è avuta la presenza di circa 350 

http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/?m=1
http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2021/05/il-vescovo-di-cesena-assolve-il-compito.html?m=1
https://www.informazionecattolica.it/category/educazione-cattolica/
https://www.informazionecattolica.it/category/newsletter/
https://www.informazionecattolica.it/2021/06/06/larcivescovo-cordileone-serve-un-grande-sforzo-per-ri-catechizzare-i-cattolici-sulleucaristia/?cli_action=1623683743.72
https://www.informazionecattolica.it/2021/06/06/larcivescovo-cordileone-serve-un-grande-sforzo-per-ri-catechizzare-i-cattolici-sulleucaristia/?cli_action=1623683743.72


persone, alle quali si sono aggiunte circa altre 500 persone, che hanno visto la registrazione 

dell'evento sul sito della COFAEC e sulla pagina Facebook dell'UNAEC Europe. L'incontro è stato 

caratterizzato dalle seguenti relazioni: 

Antoine Renard (Presidente Onorario della FAFCE): Le famiglie si impegnano  

S.E. Mons. Vincezo Zani (Segretario della Congregazione vaticana per l'educazione cattolica): 

Il patto educativo globale 

Sjur Bergan (Capo del Servizio Educazione del Consiglio d'Europa): La sfida dell'educazione in 

Europa 

Suor Myrna Farah (Direttrice dell'Istituto Sinte-Anne di Beirut nel Libano): Famiglia e scuola: 

quale complementarità? 

Giuseppe Mariano (Presidente dell'UNAEC Europe): Gli Ex Allievi si impegnano. 

Inoltre vi sono stati due brevi interventi di Laurent Gregoire (Segretario Generale dell'UNAEC 

Europe), che ha evidenziato che, fra le 7 proposte indicate da Papa Francesco, gli Ex Allievi in 

particolare  sono impegnati nella 4 (famiglia primo ed indispensabile soggetto educativo), nella 

6 (cercare nuovi modi di intendere l'economia, la politica, il progresso....nella prospettiva di 

un'ecologia integrale) e nella 7  (coltivare la nostra casa comune...secondo i principi di 

sussidiarietà e solidarietà ed economia circolare) e di Vincenzo Bassi (Presidente della FAFCE), 

che ha sottolineato la necessità che venga riconosciuto il giusto ruolo della famiglia, la quale è 

un soggetto sociale primario. La registrazione integrale del webinaire è sempre disponibile sul 

sito www.cofaec.fr  e sulla pagina Facebook dell'UNAEC Europe. 

 

                                                                                   Giuseppe Mariano 

 

Testo dell’intervento del Presidente Giuseppe MARIANO: 

 

 Signore, Signori, Cari Amici, 
ringrazio tutti gli intervenuti ed i partecipanti a questo "webinar" che l' UNAEC-Europa 

e la FAFCE hanno organizzato sul tema "Famiglia ed Educazione: semi di speranza". Un 
ringraziamento particolare va al nostro Segretario Generale Laurent Gregoire, il cui 
lavoro è stato determinante per la realizzazione di questo "webinar". Solo due parole 

per presentarvi l' UNAEC-Europa che è un' Associazione Internazionale non Governativa 
(ONG), avente Sede a Parigi e fondata a Roma nel 1980. E' membro dell'OMAEC 

(Organisation mondiale des anciens/nes élèves de l'enseignement catholique), dotata 
di Statuto Partecipativo presso il Consiglio d' Europa di Strasburgo. 
L' obiettivo di questo "webinar" era, nel quadro dell'anno della "Famiglia Amoris 

Laetitia", di sensibilizzare alla necessità educativa per il futuro del nostro continente ed 
oltre. Il Papa Francesco ha scritto che "alle difficoltà sanitarie hanno fatto seguito le 

difficoltà economiche e sociali". I sistemi educativi del mondo intero hanno sofferto per 
la pandemia sia a livello scolastico che accademico e, per questo, numerosi bambini ed 
adolescenti sono rimasti indietro nel processo naturale dello sviluppo pedagogico. 

Si può parlare di reale "catastrofe educativa", e vi è la necessità di ridefinire un percorso 
educativo per costruire nuovi paradigmi capaci di rispondere alle sfide ed alle necessità 

del mondo contemporaneo. E'quindi venuto Il tempo di concludere un patto educativo 
globale "per" e "con" le giovani generazioni, che impegnino le famiglie, le comunità, le 
scuole e le università, le istituzioni, le Religioni, i governanti, l'umanità intera, nella 

formazione di individui maturi; noi dobbiamo mettere al centro di ogni processo 

http://www.cofaec.fr/


educativo formale o informale, la persona, il suo valore, la sua dignità. Per fare questo, 

si devono adottare stili di vita più sobri, si dovrà assicurare a tutti l'accesso ad una 
educazione di qualità e dare vita ad un progetto educativo investendo le energie migliori, 

avendo quale punto di riferimento la Dottrina Sociale della Chiesa. Questo implica che 
anche gli Ex-Allievi dell'Insegnamento Cattolico s'impegnino ed ascoltino altre forme di 
sensibilità che non siano semplicemente quelle del loro ambito educativo. Gli Ex-Allievi 

sono disposti a dare risposte concrete all' appello del Papa, anche nel caso in cui 
sussistano ostacoli di lingua e di cultura. Comunque, la volontà di essere all' ascolto, e 

la rinuncia ad alcune idee personali, sono indispensabili per raggiungere un consenso e 
per farci scoprire ciò che ci unisce: la spiritualità ed i carismi delle scuole che abbiamo 
frequentato. Li vogliamo come il filo d'Arianna per le nostre iniziative e per le nostre 

azioni future. Gli Ex-Allievi d' Europa sono doppiamente consapevoli, perché, pur non 
partecipando sempre alla vita quotidiana delle Comunità Educative, apportano le loro 

competenze e contribuiscono alla buona organizzazione, al buon funzionamento ed alla 
vitalità dell'Insegnamento Cattolico nelle proprie Nazioni. S' impegnano dunque, a 
fianco delle scuole cattoliche e delle famiglie, nell'ambito del Patto Educativo Globale, 

per un'educazione, il cui obiettivo principale è la partecipazione completa all' 
"umanizzazione" del mondo, allo sviluppo di una "civilizzazione" dell'amore, ed a 

promuovere la cultura del dialogo ed "il villaggio dell'educazione". Tutto questo implica 
cambiamenti profondi di mentalità e di abitudini e la necessità di dialogare, di ascoltare 

attivamente ed umilmente, di cercare di comprendere gli argomenti e le proposte degli 
altri: cattolici e non-cattolici; oggi, in effetti, più che mai, la collaborazione è più urgente 
e necessaria, se si vuole creare una nuova educazione per tutti, un'educazione più 

umana, fraterna, solidale e duratura, e se si vuole migliorare la qualità della vita e del 
suo contesto. Bisogna rendere le persone di più in più consapevoli della gravità della 

crisi culturale ed ecologica e, soprattutto, aiutare, attraverso progetti educativi concreti, 
ad adottare nuovi comportamenti di vita, rispettosi della natura e dell'ambiente, per 
consegnare alle generazioni future un mondo non sfigurato, ma rinnovato. Gli Ex-Allievi 

s'impegnano e s'impegneranno attivamente in tutti i settori delle proprie attività 
(famiglia, scuola, organismi nazionali ed internazionali), considerando l'educazione alla 

base di ogni cambiamento sociale e culturale. Noi dobbiamo favorire un cambiamento 
di mentalità: gli organismi educativi, gli attivisti sociali, le istituzioni, e le organizzazioni 
internazionali dovranno costruire dei legami per raggiungere gli obiettivi comuni e 

creare un'umanità più fraterna. Questo sarà possibile se tutti noi operiamo per mettere 
la persona al centro, per investire le energie più valide, per formare individui capaci di 

mettersi al servizio degli altri e di calcolare l'insegnamento quale mezzo che faccia fronte 
alle sfide del nostro tempo: pace, cittadinanza, solidarietà e sviluppo, dignità e diritti 
dell'uomo. 

   In conclusione: sono certo che tutti gli Ex-Allievi dell'Insegnamento Cattolico vogliano 
operare insieme nella convinzione che oggi è necessario iniziare una nuova epoca di 

impegno educativo. Un tale investimento formativo, basato su una rete di relazioni 
umane ed "aperte" dovrà assicurare a tutti l'accesso ad una educazione di qualità, 
all'altezza della dignità della persona umana e della sua vocazione alla fratellanza. E' 

tempo di guardare avanti con speranza e coraggio. Questo significa: con la convinzione 
che nell' educazione si trova il germe della speranza che ci porti: una speranza di pace 

e di giustizia. Una speranza di bellezza, di bontà, una speranza di armonia sociale. 
Desidero infine, ringraziare i Responsabili e la Federazione europea delle famiglie d' 
ispirazione cattolica con la quale è stato organizzato questo "webinar", sperando che 

questa collaborazione fra Ex-Allievi e Famiglie continui nel futuro. 
Grazie per la vostra attenzione ed a tutti i migliori auguri per un lavoro fruttuoso al fine 

di assicurare pieno successo al Patto Educativo Globale.         
Documento nel testo in francese: http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7831623078321.pdf  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7831623078321.pdf


La registrazione integrale del webinar del 4 maggio u.s. è disponibile sul sito web   www.cofaec.fr e 

sulla pagina facebook dell'Unaec Europe. 

    www.omaec.info 

Rapport mondial sur l’éducation catholique 2021 et courte vidéo maintenant disponibles 

 

Le Rapport mondial sur l’éducation catholique 2021 sur le pluralisme dans l’éducation, la pauvreté de l’apprentissage 

et le droit à l’éducation est maintenant disponible, ainsi qu’une courte vidéo de 9′ expliquant certaines des 

principales conclusions du rapport. Le résumé analytique peut être téléchargé séparément, tout comme 

une infographie avec quelques faits et chiffres sélectionnés. Une courte synthèse (un peu plus d’une page) est 

également disponible en anglais, français et espagnol. Le rapport est produit par l’équipe du projet Global Catholic 

Education et est coparrainé par les quatre organisations internationales qui représentent l’éducation catholique 

dans les agences internationales: l’Office international de l’éducation catholique (OIEC), la Fédération internationale 

des universités catholiques (IFCU), l’Organisation mondiale des anciens étudiants de l’enseignement catholique 

(OMAEC), et l’Union mondiale des enseignants catholiques (UMEC-WUCT). Nous espérons que vous trouverez le 

rapport utile. 

 

CRISTO RISORTO, opera di Gianluca Tirloni Presidente dell’Unione Ex 
Allievi Salesiani dell’Istituto “Don Bosco”di Treviglio (BG) e Vice Presidente Regionale 

 

LUTTO nella Confederex Toscana    E’ deceduto l’Ex allievo SDB 
Armando Lazzarini : è stato per 4 anni vice presidente 
Confederex  

http://www.cofaec.fr/
http://www.omaec.info/
https://e09c9478-419d-4177-930b-8abd3c6e96ac.filesusr.com/ugd/b9597a_c32d8f2aa1c6458b8db957538a49d0f9.pdf
https://youtu.be/kzd6Byl3VJ0
https://e09c9478-419d-4177-930b-8abd3c6e96ac.filesusr.com/ugd/b9597a_924da024114741bbab33a9d0505b819a.pdf
https://e09c9478-419d-4177-930b-8abd3c6e96ac.filesusr.com/ugd/b9597a_a2335313113947b8a5084a42b4779ec4.pdf
https://e09c9478-419d-4177-930b-8abd3c6e96ac.filesusr.com/ugd/b9597a_32ddd2c8b08844b395ae98b611f658c5.pdf
https://e09c9478-419d-4177-930b-8abd3c6e96ac.filesusr.com/ugd/b9597a_2eb776212bda44afa53fe3f2ddf9760b.pdf
https://e09c9478-419d-4177-930b-8abd3c6e96ac.filesusr.com/ugd/b9597a_de7539ac388547af833603bf0eb9bd94.pdf


 

Gianluca Tirloni Presidente dell’Unione Ex Allievi Salesiani dell’Istituto “Don Bosco”di Treviglio 

(BG) e Vice Presidente Regionale 

 



 CARLO GASTINI – IL POETA DI VALDOCCO 

                        Come nacquero gli exallievi di Don Bosco 

                                              Maurizio Bruni 

 

   Nella Famiglia Salesiana, quello degli exallievi costituisce il gruppo forse più numeroso: nel 

mondo si calcola che 50 milioni di persone siano passate attraverso una Casa Salesiana, scuola, 

parrocchia o oratorio, dove hanno ricevuto un’educazione nello spirito e con il messaggio di Don 

Bosco. Oggi sono oltre 100.000 in tutto il mondo gli aderenti alle locali Unioni, ed il loro numero 

sta crescendo ovunque. Ma un problema (un dubbio) è sempre serpeggiato all’interno della 

Famiglia Salesiana: chi ha fondato gli exallievi? Certamente non fu Don Bosco in prima persona: 

essi nacquero come spontanea testimonianza di affetto e ringraziamento verso il “padre” che 

seppe accoglierli, proteggerli da un mondo difficile verso i giovani (pensiamo alla Torino di metà 

‘800), sfamarli fisicamente e moralmente, convinto che la salvezza delle loro anime passasse 

(dovesse passare) attraverso la loro istruzione, la loro formazione cristiana, il loro inserimento 

nella società civile, nel mondo del lavoro, nella creazione di una famiglia. Era sostanzialmente 

sconosciuto chi fosse stato l’ideatore della nascita di questo grande movimento: una ricerca 

recente, svolta da un exallievo spagnolo, Sergio Rodríguez López-Ros, ha permesso di scoprirlo 

fino ad dare alla luce questo testo. Carlo Gastini, che fu il secondo bimbo raccolto in strada da 

Don Bosco e ospitato nel suo oratorio di Valdocco, crebbe spiritualmente con lui fino a divenire 

il capo della sua rilegatoria.  

                                        Carlo Gastini con sus alumnos de encuadernaciòn en 1880 



 

Mosso dal suo sentimento di ringraziare San Giovanni Bosco per gli insegnamenti ricevuti, egli 

organizzò un primo gruppo di exallievi che celebrarono l’onomastico di Don Bosco offrendogli un 

servizio da caffè: le famose tazzine di cui una è (probabilmente) quella conservata nel Museo 

Casa Don Bosco di Torino. Da allora si riunirono col fondatore dei Salesiani ogni 

anno fino alla sua morte, ma continuarono anche dopo a ritrovarsi con i loro educatori. 

Nell’occasione del 24 giugno 1870 San Giovanni Bosco affidò ai suoi exallievi la fondamentale 

“carta di missione” che rappresenta l’impegno che Don Bosco richiedeva ai suoi “antichi allievi” 

(come inizialmente erano chiamati: 

continuare ad approfondire e rendere più forte la loro fede, 

testimoniarla nella società, nel mondo del lavoro, nella loro famiglia, 

essere di reciproco aiuto nelle difficoltà, 

essere di sostegno alle opere salesiane. 

 

La storia degli exallievi parte quindi dal giorno in cui Gastini, che divideva il suo tempo fra la 

famiglia, il lavoro e l’intrattenimento nel teatro con le sue declamazioni, le sue poesie, i suoi 

interventi buffi ma sempre pieni di cuore, fino ad essere denominato il “salesianorum 

menestrellus magnus”, decise di fondare l’embrione del movimento che oggi raccoglie aderenti 

in tutto il mondo.  

  

Telegramma di Gastini a Don Bosco per il suo onomastico (1887) 

 

Fu un personaggio eclettico e pieno di affetto verso colui che egli chiamava “papà”: dal suo 

matrimonio nacque una figlia, Felicina; che fu la prima presidente delle exallieve delle FMA. Il 

prologo del libro è costituito dalle parole con cui Papa Francesco ricordava il periodo da lui 

trascorso nell’Istituto Salesiano di Mejìa. La presentazione è del Rettor Maggiore dei Salesiani, 



don Angel Artime. Il libro è stato stampato dalla Casa Editrice Salesiana di Malta Salesians of 

Don Bosco Publication in collaborazione con la Confederazione Mondiale exallievi di Don Bosco e 

con la National Federation of Past Pupils and Friends of Don Bosco – Malta. 

 

 1885 

 

 

Peter kwasniewski    LA MAGNA CARTA DELL’EDUCAZIONE CATTOLICA  “”Questo 

articolo è molto importante e viene proposto non solo e non tanto per il contenuto, in fondo è 

una breve illustrazione, ben meditata, dell’enciclica di Pio XI – DIVINI ILLIUS MAGISTRI, quanto 

per porre l’attenzione all’importanza educativa ai giorni nostri, mirabilmente illustrata quasi un 

secolo fa in modo quasi profetico. […] “”  “”Quando Pio XI promulgò la sua enciclica Divini Illius 

Magistri il 31 dicembre 1929, divenne il documento papale più importante sull’educazione cristiana 

della gioventù – titolo onorifico che mantiene tuttora. A ragione i contemporanei chiamarono 

l’enciclica la “Magna Carta” di questi argomenti, ammirandone la completezza, la penetrazione e la 

lucidità. Tutti coloro che sono sinceramente interessati all’educazione della gioventù, dice Pio XI, si 

rendono conto che la felicità umana non è correlata automaticamente all’abbondanza dei beni 

materiali o dal loro semplice godimento; è richiesta la formazione del carattere, al fine di perseverare 

negli obiettivi oltre il fugace presente.[…]”” 

https://www.marcotosatti.com/2021/05/19/peter-kwasniewski-la-magna-carta-

delleducazione-cattolica/  

 

 

https://www.marcotosatti.com/2021/05/19/peter-kwasniewski-la-magna-carta-delleducazione-cattolica/
https://www.marcotosatti.com/2021/05/19/peter-kwasniewski-la-magna-carta-delleducazione-cattolica/


CONFEDEREX PIACENZA-BOBBIO ed EMILIA-ROMAGNA  

 

Don Valerio diventa parroco, anzi…multi-parroco! 

Felicitazioni all’Assistente Ecclesiastico Confederex di Piacenza-Bobbio! 
“Sarai sempre dei nostri!!” (Vescovo permettendo…) 

Don Valerio Picchioni, finora vicario parrocchiale della parrocchia della Santissima 
Trinità in Piacenza, è stato nominato Parroco delle Parrocchie: Sant’Agata in Rivergaro, 

San Pietro Apostolo in Pieve Dugliara, Santo Stefano martire in Niviano. Inoltre, è stato 
nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie: San Bartolomeo Apostolo in 

Ottavello, “lnvenzione” della Santa Croce in Bassano, Sant’Alessandro Martire in Suzzano, 
Sant’Ilario vescovo in Rallio, San Maurizio martire in Roveleto Landi, e Sant’Antonio abate 

in Statto, Comune di Travo. 

 

 



 
Le componenti di Confederex PC: il Liceo “S.Benedetto” 

_____________________________________ 

 

Velut e naufragio emergentes, 

il tutto sia accolto come segno di rinascita e di fiducia negli ideali educativi 
cristiani, unica vera forza delle scuole paritarie cattoliche  

Prof.ssa Donatella Vignola, Dirigente della Scuola paritaria “Sant’Orsola” di Piacenza 

Dopo il biennio covid la Scuola primaria paritaria “Sant’Orsola” di Piacenza ha raccolto le sue  

forze e si affaccia ora  al nuovo anno scolastico accresciuta di una sezione di Scuola Secondaria 

di primo grado. Ecco il PROGETTO EDUCATIVO,  valso al riconoscimento della parità del nuovo 

corso. A decorrere dall’a.s. 2021-22 la Scuola primaria paritaria “Sant’Orsola”, istituzione senza 

fini di lucro, amplia la sua offerta formativa con una prima classe di scuola secondaria di primo 

grado, in vista del completamento dell’intero corso triennale e del primo ciclo d’Istruzione, nel 

recepire le finalità educative del triennio della secondaria, ossia: 

- consolidare, riorganizzare e accrescere le competenze perseguite nella primaria;  

- arricchire la formazione culturale, umana e civile di ragazze e ragazzi sostenendoli nella 

progressiva assunzione di responsabilità;  

- orientare alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

   

La “Sant’Orsola” intende declinarle con la sua filosofia educativa d’ispirazione cristiana, densa di 

quell’antico umanesimo che pone al centro di ogni maieutica la formazione dell’”uomo” e della 



persona. Il Progetto educativo e le linee essenziali dell’Offerta formativa sono stati redatti in 

seno alla Cooperativa Santa Giustina (Ente gestore), con le sue componenti (il CdA, i Genitori, 

la Coordinatrice Didattica, la rappresentanza dei Docenti e del Personale ATA). 

 
   
Tali finalità educative nascono dalla volontà di ampliare la libertà di scelta delle famiglie offrendo 

un’alternativa alle proposte del territorio e rispondere alle famiglie che chiedono non soltanto 

un’organizzazione adeguata alle loro esigenze lavorative, ma pure per i figli un’educazione 

ancorata a radici cristiane d’ispirazione cattolica, ancorché aperta al confronto con ogni cultura 

e al rispetto di ogni idea e persona. Lo spostamento continuo di popoli e genti diverse, le 

contraddizioni dei progressi della tecnica, la presenza pervasiva di internet, da ultimo le 

pandemie e la conseguente crisi delle logiche del profitto chiamano la Scuola, con maggior 

urgenza che in passato, al compito di formare persone capaci di capire i cambiamenti, di 

riconoscere modelli comportamentali dissonanti, di frenare le paure, le smodate ambizioni e i 

disordinati individualismi che generano conflitti e violenze; chiedono alla Scuola  di educare i 

ragazzi in un contesto di legami affettivi e di rapporti sociali solidali, che possano estendersi 

domani alla più ampia famiglia umana d’Europa e del mondo; di nutrirli del bello che placa gli 

animi e li unisce; degli  studi e degli esempi che mostrino, anche in un mondo confuso, la 

possibilità di vivere nel rispetto della legalità e dei principi evangelici; di far crescere in ragazze 

e ragazzi, oggi non più bambini e cittadini domani, la disposizione degli animi e della volontà di 

modificare in meglio la società in cui vivono, di suscitare  in loro il desiderio di contribuire con le 

competenze necessarie  al progresso economico e sociale del proprio contesto e alla costruzione 

globale di una società  umana e solidale. Chinarsi sui giovani, scoprirne e valorizzarne i talenti, 

credere alla forza dei loro ideali, è la secolare prerogativa delle scuole cristiane e cattoliche, 

un’opportunità educativa che sta purtroppo scomparendo a Piacenza. 

  Gli ultimi decenni hanno visto finire l’attività di due scuole “medie” cattoliche un tempo assai 

floride a Piacenza: la Lasalliana dei Fratelli Cristiani al Collegio San Vincenzo e quella delle 

Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli all’Istituto Sant’Eufemia. Attualmente le 

Suore Orsoline dell’Istituto di Maria Immacolata possono mantenere un solo corso di tre classi; 

sono d’ istituzione relativamente recente una “media” parentale neocatecumenale e una paritaria 

laica presso un Istituto privato. 

 

     

   Al contrario di molte città dove le scuole paritarie cattoliche sono assai richieste per la loro 

capacità di coniugare l’accoglienza e l’inclusione con l’alta qualità dell’istruzione e dell’attenzione 



educativa, ha nuociuto a quelle piacentine l’idea-pregiudizio che fossero tout court un rifugio per 

gli appiedati dalla pubblica o una via facilitata ai diplomi, piuttosto che aperta alle potenzialità di 

ognuno, idea radicatasi negli anni in cui la scuola dell’istruzione pubblica, ampiamente selettiva 

e perfino esclusiva, era arroccata lontano dai problemi della vita reale dei giovani che già 

cercavano ascolto. Oggi gl’indirizzi superiori dell’istruzione e della formazione pubblica 

rispondono alle variegate esigenze di un territorio di forte tradizione di cultura e di lavoro, ma 

devono rapportarsi anche col tasso d’immigrazione più alto della Regione. La diversificazione 

delle offerte chiede a ragazzi di quattordici anni una capacità di discernimento difficile a quell’età 

senza un accorto accompagnamento.  Si aggiunge la complessità di sempre nuovi modelli 

culturali che in ogni società generano opportunità ma anche rischi, incertezze, disorientamenti 

nei giovani e preoccupazioni nei genitori. La mobilità internazionale, prima circoscritta agli 

immigrati, porta oggi alla luce nuovi bisogni con il nuovo fenomeno del rientro degli expatriati; 

talenti qualificati, laureati e acculturati in Italia, con figli bilingui educati all’estero o in scuole 

internazionali di lingua inglese o da un genitore di altra cultura, chiedono per i figli  un 

inserimento scolastico progettato per accogliere e valorizzare esperienze linguistiche e culturali 

diverse e insieme colmare, in tempi opportunamente distesi, il deficit linguistico dell’ italiano e 

delle conoscenze di substrato necessarie per studiare in Italia; in altre parole, un aiuto a inserirli 

nella cultura e nella tradizione locale nel rispetto di quelle di provenienza.   

La scuola “Sant’Orsola”, nata dal ramo dismesso della Primaria delle Suore 

Orsoline di “Maria Immacolata” di Piacenza, ne riprende la tradizione pedagogica, fondata 

sui valori spirituali e umani del messaggio evangelico, sulla visione cristiana dell’uomo e della 

società conforme al Magistero della Chiesa cattolica. 

   Sulla base di questa tradizione: 

• la scuola si configura come luogo di relazioni autenticamente cristiane, rispettose di 

ogni altro credo e contro ogni forma di discriminazione; 

• la classe è ambiente privilegiato di apprendimento, luogo di amicizia e di collaborazione 

in cui ognuno impara ad accogliere e a farsi accogliere, a desiderare e promuovere il 

bene di tutti come il proprio. È luogo di crescita, di esperienza affettiva e culturale, di 

condivisione dei saperi, di scambio, di giudizio e di dibattito; 

• ogni alunno deve sentirsi riconosciuto come creatura unica e irripetibile, ascoltato e 

guardato senza pregiudizi, aiutato a realizzare le sue aspirazioni; 

• l’esperienza dello studio è esperienza della realtà e di sè; suggerisce domande, dà 

risposte, fa riflettere, soddisfa l’immaginario, sviluppa competenze, fa emergere 

attitudini e aspirazioni, orienta alle scelte future, educa all’interiorità, fa conoscere 

vantaggi e limiti del nostro tempo, aiuta a guardare al futuro con positiva disposizione. 

Anche il piano educativo per gli alunni del triennio secondario non può che fondarsi 

sull’accoglienza e sulla volontà di promuovere le aspirazioni di ciascuno mantenendo comunque 

alta la qualità degli apprendimenti con scelte motivanti e metodi innovativi. 

Per tutti i ragazzi e le ragazze il triennio di raccordo tra il primo ciclo e il secondo ciclo di scuola 

coincide con il delicato trasloco dall’infanzia all’adolescenza e con le turbolenze fisiche ed emotive 

che l’accompagnano. Educare non è solo istruire e alfabetizzare; nel mondo pluralistico attuale 

è guidare ragazze e ragazzi alla graduale scoperta di sè e della realtà. È far emergere le loro 



potenzialità (educere) perchè ne abbiano consapevolezza; la relazione educativa deve essere 

basata su ascolto e rispetto, ma anche su chiare finalità: confermare i fondamenti e le regole 

della convivenza civile; far nascere dallo studio delle discipline intelligenza, competenze, risorse 

personali; orientare ai percorsi scolastici con scelte ponderate e responsabili al riparo da 

fallimenti o abbandoni e con volontà costruttive. La comunità educante collabora con le famiglie 

in questo compito di accompagnamento, con l’apporto della propria esperienza umana, cristiana, 

laica e professionale, aperta sempre al confronto. Nel rapporto maestro-alunno c’è sempre uno 

scambio di esperienze: l’alunno incontra la ricchezza dell’esperienza dell’adulto; l’insegnante 

conosce dalle domande dell’alunno una diversa percezione della realtà e bisogni inattesi; per 

dare risposte, riorienta le proprie mosse, coglie segnali, rivede posizioni, riconosce errori, 

incrementa continuamente le proprie risorse. Homines dum docent discunt; si radica così il 

progetto di una scuola che sia campo di crescita per tutti, nella prospettiva dell’educazione 

continua lungo il corso di tutta la vita. Dunque, Scuola “educante”, dialogante e orientante, la 

Sant’Orsola ha fiducia nella capacità dei preadolescenti di diventare persone competenti, 

responsabili e soprattutto buone.  

L’educazione di tradizione umanistica e cristiana tende a sviluppare nei ragazzi la sensibilità 

necessaria per: 

- conoscersi e accettarsi, uscire da sè, comunicare ascoltando gli altri, rispettandoli e 

accogliendoli, rifiutando ogni forma di egoistica prevaricazione e di “bullismo”;  

- costruire una propria gerarchia di valori e ordinare le azioni al raggiungimento di un fine, 

entro una coerente visione del bene comune;                

- desiderare di contribuire con le competenze necessarie al progresso economico e sociale 

del proprio contesto e alla costruzione globale di una società umana e solidale. 

Da questa prospettiva discendono gli obiettivi generali del triennio.  

• favorire lo sviluppo integrale della persona, in particolare la maturazione affettiva 

come base della relazione con sé stessi e con gli altri  

• offrire strumenti per orientarsi in una realtà complessa a partire dalla scoperta di 

risorse personali, attitudini e interessi 

• offrire strumenti per guardare la complessità con positività e creatività  

• educare al pluralismo ideologico con atteggiamenti di rispetto, aperti al dialogo e alla 

volontà di comprendere le ragioni dell’altro 

• aiutare a valutare gli aspetti della realtà da una prospettiva religiosa e le possibilità 

che essa riserva per il loro miglioramento 

• comunicare il valore positivo della vita e il desiderio di contribuire ad accrescerlo  

• offrire una formazione seria, che chieda impegno e responsabilità adeguati all’età.   

  

All’attuazione del Piano educativo, la Scuola finalizza le scelte strategiche, organizzative e 

didattiche che caratterizzano il nuovo corso, fatte salve le linee dell’Offerta formativa comuni 

alla Primaria. Velut e naufragio emergentes, il tutto sia accolto come segno di rinascita e di 

fiducia negli ideali educativi cristiani, unica vera forza delle scuole paritarie cattoliche.  



 

 

L'ideologia gender oggi. Il rifiuto che non ti aspetti (Alleanza Cattolica) 
https://alleanzacattolica.org/lideologia-gender-oggi-il-rifiuto-che-non-ti-
aspetti/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=GENDER 

“Ormai sul ddl  Zan abbiam visto tutto e il contrario di tutto (la 
realtà supera la fantasia e l’immaginazione…” )    (MD) 

https://alleanzacattolica.org/lideologia-gender-oggi-il-rifiuto-che-non-ti-aspetti/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=GENDER
https://alleanzacattolica.org/lideologia-gender-oggi-il-rifiuto-che-non-ti-aspetti/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=GENDER


Dallo STATUTO del FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI di 

PIACENZA– APS (primi due articoli) 

Associazioni aderenti: "A.N.F.M."; ACLI; "ASS. PIA POZZOLI DOPO DI NOI"; AZIONE CATTOLICA; "C.I.F."; 
"C.S.I."; CENTRO DI SOLIDARIETA' CIRCOLINO CITTA' BAMBINO; CONFEDEREX;  
FOCOLARINI; GIOVANNI XXIII; MCL; OLTRE L'AUTISMO; PROTEZIONE DELLA GIOVANE; SIDEF; 
VINCENZIANI  

Art. 1. Costituzione - Denominazione – Sede - Durata 

È costituita, con sede in Piacenza, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata 

“Forum delle Associazioni familiari di Piacenza - APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del 

D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche 

l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 

allorquando istituito. Per “associazioni familiari” si intendono le associazioni, i movimenti e le 

altre organizzazioni che soddisfino almeno una delle due condizioni di seguito indicate: 

a) I cui Soci vi appartengono in ragione dei loro ruoli familiari (genitori, utenti di servizi forniti 

alle famiglie. Etc.); b) Che hanno nel loro statuto, o tra le finalità qualificanti, la tutela e/o la 

promozioni dei diritti della famiglia, anche mediante la prestazione di servizi ad essa diretti. 

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera 

del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con 

delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo 

indeterminato. Art. 2. Adesione al Forum nazionale e regionale 1. Il Forum Provinciale di 

Piacenza aderisce al Forum Regionale e al Forum Nazionale delle 

Associazioni Familiari ne accetta integralmente lo Statuto e aderisce altresì al Patto 

associativo nazionale, di seguito indicato in breve come Patto Associativo sottoscrivendoli 

entrambi. 2. L’adesione al Forum nazionale e regionale comporta per il forum della provincia di 

Piacenza atteggiamenti ed azioni coerenti con le finalità statutarie e con le decisioni assunte dagli 

Organi associativi del Forum nazionale, tenuto conto delle peculiarità del proprio territorio, 

delle proprie specifiche esigenze, nonché nel rispetto della propria autonomia organizzativa. 

Stati Generali della Natalità  (Gianni Parisi, rappr.ACLI presso il Forum di PC) 

“”  “Avvenire” il quotidiano dei cattolici italiani, ricordando i 40 anni dalla bruciante sconfitta al referendum 
per l’abolizione dell’aborto scrive “mai, forse, tanto di positivo nacque da una sconfitta …. Per tutti, quel 32% 
fu un inizio: un punto, non d’arrivo ma di partenza per un viaggio tutt’ora in corso.” 
Gli Stati Generali della Natalità tenuti a Roma il 14 maggio, segnano una tappa di questo percorso. Il Forum 
delle Associazioni Famigliari, con un intelligente e paziente lavoro del suo presidente, Luigi De Palo (già 
presidente provinciale delle ACLI di Roma) è riuscito ad affrontare il grave problema della denatalità con vari 
esponenti della società civile e rappresentanti istituzionali. I dati ISTAT illustrati dal presidente Blangiardo, 
hanno evidenziato i drammatici numeri che attestano l’inverno demografico che da anni interessa, in 
particolare, l’Italia e che senza una inversione di marcia, comporterà una insostenibilità del sistema 
previdenziale/sanitario nei prossimi anni. Il Presidente del consiglio Draghi ha convenuto che è tempo di 
“grandi riflessioni collettive e di riesame di quello che siamo diventati!” Ha evidenziato come siano stati 
previsti interventi strutturali per le famiglie: dall’ assegno unico universale (che dal 1° luglio interesserà 
milioni di famiglie fino ad oggi esclusi), al potenziamento delle strutture scolastiche, estensione del tempo 
pieno, asili nido e scuole dell’infanzia, piano per incentivare le imprese ad assumere manodopera giovanile, 
piani per l’acquisto della prima casa e decontribuzione fiscale. Dichiarazioni di tale portata in un periodo che 
impegna l’Italia a indicare all’Unione Europea progetti di rilevanti investimenti economici per le generazioni 
future, alimenta un fondato ottimismo! Tutti gli intervenuti hanno convenuto che l’aspetto economico non 
è l’unica causa della denatalità. Lo ha spiegato bene il Santo Padre che ha aperto il convegno: la vita è un che 
si riceve e siamo chiamati a tramandarlo: altrimenti tutto finisce con noi! […]”” 



La generosità dei Milanesi…!  

 

L'esempio della comunità dell’Oratorio San Leonardo Murialdo a Milano. Domenica 23 maggio 2021 
l’Oratorio Murialdo ha inaugurato nel quartiere Lorenteggio-Giambellino, periferia sud-ovest di Milano, una 
nuova struttura coperta con un campo da pallacanestro e pallavolo regolamentari, spogliatoi e strutture di 
supporto. Sono partiti dal sogno del parroco, Padre Vincenzo Molinaro, di rendere, attraverso lo sport ed 
adeguate strutture moderne, l’Oratorio Murialdo un luogo di aggregazione aperto a tutti ed al territorio. Un 
progetto ambizioso. A crederci è stata tutta la comunità che ha coinvolto il quartiere, le agenzie educative 
del territorio, le istituzioni, e che, anche grazie alle donazioni di quattro Fondazioni (Cariplo, Vodafone, 
Peppino Vismara e Barbara Genovese), ha tramutato questo sogno in realtà. Quanto realizzato è però solo 
l’inizio del progetto che troverà il suo completamento con la prossima realizzazione di altri due campetti, da 
basket e da calcio a sette. L’inaugurazione è stata una vera festa alla quale hanno partecipato in tanti. Sono 
intervenuti, oltre agli enti finanziatori, tra gli altri, anche Monsignor Carlo Azionati; Don Gino Rigoldi; David 
Gentile, Consigliere del Comune di Milano e Presidente della Commissione consiliare Antimafia; nonché il 
Presidente del Municipio 6, Santo Minniti. Una storia bella, che merita di essere raccontata, la storia di una 
comunità capace di sognare in grande ma, soprattutto, di farlo insieme.       Nadia Rosi Moretti 

 



 

 

Un anno pellegrini con Ignazio L'Anno Ignaziano, che commemora il 

500º anniversario della conversione di Ignazio dopo la ferita di Pamplona, è iniziato il 20 maggio 2021 e terminerà il 31 luglio 
2022, giorno della festa di Sant'Ignazio. Riportiamo qui il collegamento per la preghiera mondiale di domenica 23 maggio u.s. 
e il calendario delle iniziative mondiali e per la nostra Provincia Euromediterranea (Italia, Malta, Albania, Romania) 

 

 

 

Preghiera mondiale   La preghiera contiene un contributo del P. Generale Arturo Sosa, testimonianze di persone nelle diverse Conferenze dei 
gesuiti, e musica, tra gli altri, di Cristobal Fones, Keith Duke e Laurent Grzybowski. Papa Francesco si è unito a noi nella preghiera. Questa 
preghiera online è un grande evento dell'Anno Ignaziano e il P. Generale vi invita tutti a partecipare e a promuoverla ampiamente. Questa 
preghiera risponde ad un suo desiderio: “Quest'Anno Ignaziano deve essere prima e soprattutto un’occasione per fare un'esperienza. 
Attraverso tutti gli eventi e i progetti sviluppati durante quest'anno, vogliamo invitare le persone a vivere un’esperienza di conversione. 
[…] Si tratta di conoscere Cristo più chiaramente, amarLo più profondamente e seguirLo più da vicino. […] Vogliamo che questa celebrazione 
sia un’esperienza spirituale”. 

  

 

Eventi internazionali e per la Provincia Euromediterranea 
• l'11 maggio, la presentazione del libro del P. Generale Arturo Sosa S.I. "In cammino con Ignazio" (vedi articolo qui) 
 
• il 20 maggio, l'apertura ufficiale a Pamplona, in Spagna, con la celebrazione nella Cattedrale presieduta da P. Sosa, trasmessa in diretta alle 
18 CET (link) 
 
• il 23 maggio, “Pellegrini con Ignazio” momento di Preghiera mondiale online (link) 
 
• il 30 maggio, un incontro per giovani "Da Pamplona a Roma, sui passi di Sant'Ignazio" per approfondire alcune tappe dell'itinerario di 
conversione di Ignazio, in modo esperienziale. Momento saliente sarà l’incontro con lo stesso Padre Generale. 
 
• il 29 giugno, "Luci di Speranza", evento in diretta streaming sul canale YouTube di Provincia e su Facebook, momento comune ai quattro 
territori (Albania, Italia, Malta e Romania). Una preghiera per affidare a Dio il cammino della Provincia durante quest'Anno Ignaziano e per 
ringraziarlo per i segni di speranza che già ci fa cogliere. La festa dei Santi Pietro e Paolo coincide col giorno in cui Ignazio comincia a riprendersi 
dal pericolo di morte che era seguito alla ferita 
 
• Il 12 marzo 2022, nel 400º anniversario della canonizzazione di Sant'Ignazio, San Francesco Saverio, Santa Teresa di Gesù, Sant'Isidoro 
Lavoratore e San Filippo Neri, la celebrazione nella Chiesa del Gesù a Roma. 
 

• Il 31 luglio 2022, la chiusura ufficiale dell'Anno Ignaziano nel giorno della festa liturgica. 

 

 

https://exleo.us2.list-manage.com/track/click?u=5686a5fb08e0905926be9d787&id=b489131257&e=f6e4305734
https://exleo.us2.list-manage.com/track/click?u=5686a5fb08e0905926be9d787&id=700e3a6a8f&e=f6e4305734
https://exleo.us2.list-manage.com/track/click?u=5686a5fb08e0905926be9d787&id=dc78325c8d&e=f6e4305734


 

I FONDI STATALI ALLE SCUOLE PARITARIE: I FATTI E LE DIVERSE 

INTERPRETAZIONI 

COMUNICATO STAMPA 20 maggio 2021   DECRETO SOSTEGNI BIS, AGORÀ DELLA PARITÀ: BENE I 

FONDI PERLE PARITARIE, ORA SI PROSEGUA VERSO VERA PARITÀ 

L’Agorà della Parità (AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche, CdO Opere 

Educative - CNOS Scuola - Centro Nazionale Opere Salesiane, CIOFS Scuola - 

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, FAES – Famiglia e Scuola, FIDAE – 

Federazione Istituti di Attività Educative, FISM - Federazione Italiana Scuole 

Materne, FONDAZIONE GESUITI Educazione) accoglie positivamente la notizia 

che nel Decreto Sostegni bis sono previsti 50 milioni per le scuole paritarie, sempre 

in proporzione al numero degli iscritti, che serviranno per contenere il rischio 

epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

Lo stanziamento, fortemente sollecitato dalle scriventi associazioni a seguito della 

mancata previsione di fondi nel primo decreto sostegni, rappresenta un passo 

avanti importante verso la vera parità che stiamo rincorrendo da più di 20 anni. 

L’emergenza sanitaria, infatti, sta dimostrando ancora una volta, semmai ce ne 

fosse ancora bisogno, che non esistono alunni e genitori di serie A e alunni e 

genitori di serie B ma solamente cittadini italiani che hanno diritto a scegliere quale 

educazione ricevere. 

Giancarlo Frare - Presidente nazionale AGeSC 

Massimiliano Tonarini - Presidente nazionale CdO Opere Educative 

Pietro Mellano - Presidente nazionale CNOS Scuola 

Marilisa Miotti - Presidente nazionale CIOFS scuola 

Giovanni Sanfilippo - Delegato nazionale per le Relazioni Istituzionali FAES 

Virginia Kaladich - Presidente nazionale FIDAE 

Luigi Morgano - Segretario Nazionale FISM 

Vitangelo Denora - Delegato Fondazione GESUITI EDUCAZIONE 

 

Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita Le 

associazioni di fedeli che disciplina l’esercizio del governo 

nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, 

e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla 

vigilanza diretta del medesimo Dicastero, 11.06.2021 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/11/0375/00816.html  



IL GOVERNO, IL DL SOSTEGNI E LE PARITARIE   

(rassegna di riferimenti on line tratta dal Comitato Politico Scolastico non statale di Roberto Pasolini) 

Da Aninsei SCUOLE PARITARIE, ITALIA VIVA: "IL GOVERNO NON LE DIMENTICHI, DOBBIAMO SOSTENERE TUTTI 

I RAGAZZI" https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-italia-viva-il-governo-non-le-dimentichi-dobbiamo-

sostenere-tutti-i-ragazzi/ EX MINISTRO BUSSETTI: " FONDI PON DISCRIMINANTI VERSO LE SCUOLE PARITARIE, 

LIMITATA LA LORO COMPETITIVITA' "  https://www.economymagazine.it/news/2021/05/10/news/scuola-bussetti-

in-fondi-pon-discriminanti-verso-paritarie-limitanti-loro-competivita-57505/ TEMPI.IT: "DL SOSTEGNI, LA SOLITA 

DISCRIMINAZIONE PER LE SCUOLE PARITARIE" https://www.tempi.it/dl-sostegni-scuola-paritarie-discriminazione-

covid-19/ SCRUTINI SCUOLA SUPERIORE, BOCCIATURA A FINE ANNO CONFERMATA: CI SARA' IL DEBITO 

FORMATIVO IN EDUCAZIONE CIVICA https://www.orizzontescuola.it/scrutini-scuola-superiore-bocciatura-a-fine-

anno-confermata-ci-sara-il-debito-formativo-in-educazione-civica/ DOCENTI SCUOLE PARITARIE CON PERIODI 

LAVORO IN PART-TIME VERTICALE: VALUTAZIONE INTERA GIORNI NON LAVORATI PER DIRITTO 

PENSIONEhttps://www.orizzontescuola.it/docenti-scuole-paritarie-con-periodi-lavoro-in-part-time-verticale-

valutazione-intera-giorni-non-lavorati-per-diritto-pensione/ SCUOLE ANTI-COVID: "NEL DL SOSTEGNI NEMMENO 

UN EURO PER LE PARITARIE" https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scuole-paritare-dimenticate-niente-fondi-

covid-dl-sostegni RIAPERTURA SCUOLE SETTEMBRE, BIANCHI: " SI STA LAVORANDO PER TORNARE A UNA 

NUOVA NORMALITA' " https://www.orizzontescuola.it/riapertura-scuole-settembre-bianchi-si-sta-lavorando-per-

tornare-a-una-nuova-normalita/ REGIONl E LOMBARDIA, GHIROLDI (LEGA): "SI A RIEQUILIBRIO DEL GAP TRA 

SCUOLE PARITARIE E STATALI" https://www.quibrescia.it/scuola/2021/05/04/ghiroldi-lega-si-al-riequilibrio-del-gap-

tra-scuole-paritarie-e-statali/583885/ PIANO SCUOLA ESTATE, 24 MILA EURO PER OGNI ISTITUTO. IL PON SARA' 

ATTIVATO DA SETTEMBRE https://www.orizzontescuola.it/piano-scuola-estate-24mila-euro-per-ogni-istituto-il-pon-

sara-attivato-da-settembre-lo-rivela-giannelli-anp/ MATURITA' 2021: CHI POTRA' SOSTENERE IL COLLOQUIO A 

DISTANZA https://www.tuttoscuola.com/maturita-2021-colloquio-videoconferenza/ 

Dall’Onorevole VALENTINA APREA Carissimi,  questa mattina martedì 4 maggio il Ministro Bianchi ha presentato 

alle Commissioni Cultura di Camera e Senato le linee programmatiche del suo Dicastero. 

L’Audizione ha rivestito un’importanza ancora più rilevante in quanto solo pochi giorni fa abbiamo conosciuto nel 

dettaglio la proposta del Governo per gli investimenti in Istruzione e Ricerca (Missione 4), che trovate tra i documenti 

allegati, con un investimento (ancorché a debito!) di 31,9 miliardi. 

Di seguito, trovate l’intervento del Ministro Bianchi, il mio che racchiude la posizione di Forza Italia sulla Missione 4 

ed i documenti che sono stati consegnati ai Commissari durante la seduta. Buon ascolto e buona lettura! Con sincera 

cordialità, Valentina 
YOUTUBE_Intervento Ministro Bianchi Audizione Commissione Cultura Camera e Senato 04/05/2021 

 

YOUTUBE_Intervento On. Aprea Audizione Ministro Bianchi Commissione Cultura Camera e Senato 04/05/2021 

 

YOUTUBE_Replica Ministro Bianchi Audizione Commissione Cultura Camera e Senato 04/05/2021 

 

MISSIONE 4 PNRR.pdf 

 

TESTO_Intervento On. Aprea – Audizione Ministro Bianchi Commissione Cultura Camera e Senato 04/05/2021.pdf 

 

DOCUMENTIMINISTROBIANCHI_Presentazione Linee Programmatiche MI- 4maggio21.pdf 

 

DOCUMENTIMINISTROBIANCHI_Linee programmatiche_MI 4maggio 2021.pdf 

 

AGENZIE.pdf   TUTTOSCUOLA_Audizione ministro Bianchi alle Camere, Aprea (FI): ‘Investire 31,9 miliardi per 

modernizzare ambienti e formare nuovi docenti’ 

 

TECNICADELLASCUOLA_Scuola primaria. Aprea: diventi un Campus, basta classi 

 

ORIZZONTESCUOLA_Aprea (Forza Italia): “Basta classi alla scuola primaria. Costruiamo campus” 
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Usmi e Cism, “l’Italia risulta divisa in due” 

 

Le congregazioni religiose: Non tutti gli studenti hanno le stesse 

opportunità. Per questo, il pluralismo scolastico va completamente 

rifondato 

26 Maggio 2021 

“Le Conferenze Usmi e Cism ringraziano vivamente il presidente Draghi, il ministro Bianchi e tutto il 

Governo, assieme a tutte le forze politiche che, nella più ampia trasversalità, lavorano per riportare la 

scuola al centro del Paese, scongiurando così gli irreversibili effetti della povertà educativa”, ma, “pur 

riconoscendo l’impegno del Governo attuale, non possiamo esimerci dall’accorata denuncia del fatto che, 

purtroppo, il pluralismo educativo è presente ormai solo in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 

Piemonte e Liguria, mentre Calabria, Campania, Sicilia e Puglia sono, nella realtà dei fatti, private di 

presidi di libertà; è evidente che il pluralismo va completamente rifondato, perché il nostro sistema 

scolastico non divenga sempre più classista e generatore di diseguaglianze educative”. Lo scrivono Usmi 

e Cism, in una nota congiunta firmata dai rispettivi presidenti, madre Yvonne Reungoat e padre Luigi 

Gaetani. “L’Italia risulta divisa in due, il Nord separato dal Sud, evidenziando come nel sistema scolastico 

non a tutti gli studenti e le studentesse vengono date uguali opportunità – prosegue la nota -. In un simile 

scenario, è con grande soddisfazione che prendiamo atto di come il Piano estate 2021 e i fondi previsti 

nel Decreto Sostegni sono due traguardi importanti raggiunti insieme in queste ore e due strumenti 

verso una scuola aperta a tutti. Guardiamo, dunque, ai patti di comunità come alle prove generali del 

percorso verso l’autonomia, la parità e la libertà di scelta educativa, un percorso che troverà compimento 

attraverso il coinvolgimento di ciascuno di noi. Promuovere i patti di comunità è indirizzare energie e 

risorse in soccorso dei più fragili, un impegno che, per un verso, può colmare le diseguaglianze e, per un 

altro, può rilanciare l’esistente nelle sue potenzialità”. Usmi e Cism evidenziano che, nel nuovo Decreto 

Sostegni, è contemplato un “pacchetto scuola” che “prevede l’avvio ordinato del prossimo anno 

scolastico, il reclutamento dei docenti e risorse per l’emergenza sanitaria; infatti, per proseguire nella 

gestione dell’emergenza sanitaria e continuare a tutelare la sicurezza di personale, studentesse e 

studenti, viene previsto un Fondo da 350 milioni per le scuole statali, per l’acquisto di beni e servizi. Altri 

50 milioni sono previsti per le paritarie allo stesso scopo”.Dopo aver lodato la disponibilità del Governo, 

attraverso il ministro Patrizio Bianchi, “a collaborare per il Patto educativo globale, così come auspicato 

da Papa Francesco” e ricordato l’Incontro internazionale su educazione e salute emotiva a Roma, in 

programma entro dicembre del 2021, con i membri della rete di Scholas, come annunciato dallo stesso 

Bianchi, Usmi e Cism concludono: “Tanto è stato fatto ma tanto ancora è necessario mettere in atto per 

la ricostruzione della società, attraverso l’attenzione ai giovani. Non possiamo fare a meno di augurarci 

che il cammino intrapreso, intessuto di proficue sinergie, prosegua, per il bene di tutti, giovani in primis”. 

Sir, 25 maggio 2021 CISM    CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI 



       UNIONE SUPERIORE MAGGIORI d’ITALIA 

 

COMUNICATO - 26 Maggio 2021 

Le Conferenze USMI e CISM ringraziano vivamente il Presidente Draghi, il Ministro Bianchi e tutto il Governo, assieme 

a tutte le forze politiche che, nella più ampia trasversalità, lavorano per riportare la scuola al centro del Paese, 

scongiurando così gli irreversibili effetti della povertà educativa. Pur riconoscendo l’impegno del Governo attuale, 

non possiamo esimerci dall’accorata denuncia del fatto che, purtroppo, il pluralismo educativo è presente ormai solo 

in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, mentre Calabria, Campania, Sicilia e Puglia sono, nella 

realtà dei fatti, private di presidi di libertà; è evidente che il pluralismo va completamente rifondato, perché il nostro 

sistema scolastico non divenga sempre più classista e generatore di diseguaglianze educative. L'Italia risulta divisa 

in due, il Nord separato dal Sud, evidenziando come nel sistema scolastico non a tutti gli studenti e le studentesse 

vengono date uguali opportunità. In un simile scenario, è con grande soddisfazione che prendiamo atto di come il 

Piano estate 2021 e i fondi previsti nel Decreto Sostegni sono due traguardi importanti raggiunti insieme in queste 

ore e due strumenti verso una scuola aperta a tutti.  Guardiamo, dunque, ai patti di comunità come alle prove 

generali del percorso verso l’autonomia, la parità e la libertà di scelta educativa, un percorso che troverà compimento 

attraverso il coinvolgimento di ciascuno di noi.  Promuovere i patti di comunità è indirizzare energie e risorse in 

soccorso dei più fragili, un impegno che, per un verso, può colmare le diseguaglianze e, per un altro, può rilanciare 

l’esistente nelle sue potenzialità. Desideriamo ricordare che nel nuovo Decreto Sostegni, è contemplato un 

“pacchetto scuola” che prevede l’avvio ordinato del prossimo anno scolastico, il reclutamento dei docenti e risorse 

per l’emergenza sanitaria; infatti, per proseguire nella gestione dell’emergenza sanitaria e continuare a tutelare la 

sicurezza di personale, studentesse e studenti, viene previsto un Fondo da 350 milioni per le scuole statali, per 

l’acquisto di beni e servizi. Altri 50 milioni sono previsti per le paritarie allo stesso scopo. Merita una particolare nota 

di lode la disponibilità del Governo, attraverso il Ministro Patrizio Bianchi, a collaborare per il Patto Educativo globale, 

così come auspicato da Papa Francesco. Il prof. Bianchi ha altresì annunciato anche un Incontro Internazionale su 

Educazione e Salute Emotiva a Roma, in programma entro dicembre del 2021, con i membri della rete di Scholas, 

con lo scopo dichiarato che dalla pandemia si esce anche ricostruendo le relazioni, andare verso gli altri, guardando 

alla persona in tutte le sue dimensioni. Tanto è stato fatto ma tanto ancora è necessario mettere in atto per la 

ricostruzione della società, attraverso l’attenzione ai giovani. Non possiamo fare a meno di augurarci che il cammino 

intrapreso, intessuto di proficue sinergie, prosegua, per il bene di tutti, giovani in primis. 

Madre Yvonne REUNGOAT, fma                                                 Padre Luigi GAETANI, ocd 

  (Presidente U.S.M.I Nazionale)           (Presidente C.I.S.M. Nazionale) 

 

Monsignor Erio Castellucci eletto vice presidente della Cei per il nord Italia 

La nomina del vescovo-teologo è avvenuta martedì sera a Roma, nel corso della terza giornata della 74° 
Assemblea generale dei vescovi italiani. 

https://www.forlitoday.it/cronaca/Monsignor-Erio-Castellucci-vice-presidente-conferenza-episcopale-italiana-
nord-italia.html  

https://www.forlitoday.it/cronaca/Monsignor-Erio-Castellucci-vice-presidente-conferenza-episcopale-italiana-nord-italia.html
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I Santi di oggi “Perché è martire” suor Maria Laura Mainetti di Chiavenna (SO)

 

 da Avvenire del 06/06/2021 leggi in  https://alleanzacattolica.org/perche-e-

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

https://lanuovabq.it/it/suor-mainetti-martire-in-odio-a-satana-ci-parla-oggi  

https://alleanzacattolica.org/maria-laura-mainetti-sara-beata-chiavenna-pronta-a-far-

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

https://alleanzacattolica.org/maria-laura-mainetti-sara-beata-chiavenna-pronta-a-far-

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

EX LIBRIS    

“Una casa senza libri è come una fortezza senza armi”  (antico 

detto monastico) 

 

Si tratta naturalmente della…guerra spirituale! 
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"Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi 

rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò 

che è buono, a lui gradito e perfetto. (Rm 12,2)" 

 

Ed.Chorabooks      Per molti anni il prof. Plinio Corrêa de 

Oliveira ha fatto brevi commenti alla vita dei santi del calendario liturgico. Prima delle 

conferenze dottrinali per soci e cooperatori della TFP brasiliana, gli veniva presentata una 



scheda sul santo o sulla festa liturgica corrispondente a quel giorno, che egli quindi 

commentava. Egli si definiva fondamentalmente un apostolo. I suoi commenti erano perciò 

orientati soprattutto al bene delle anime. Dalla vita del santo egli cercava di trarre lezioni 

concrete per l’apostolato nei giorni nostri, mettendo quindi l’accento su quei punti che più si 

scontravano con gli errori e con le cattive tendenze del momento. In questo senso, oltre 

all’intrinseco valore apologetico, i suoi commenti hanno un carattere marcatamente “militante”. 

In particolare, Plinio Corrêa de Oliveira si adoperava per incutere nei suoi discepoli un amore 

sempre crescente per la Santa Chiesa cattolica, per la Madonna, per Dio Nostro Signore. Il tutto 

in contrasto con l’agnosticismo ed il laicismo dei nostri tempi. “Io non voglio altro che essere 

figlio della Santa Chiesa, membro della Chiesa e obbediente alla Chiesa. Questa è la mia 

definizione”, soleva ripetere. E si sentiva soddisfatto quando una sua riunione era riuscita ad 

avvicinare di più i partecipanti alla Chiesa.   J.Loredo        (MD) 

 

Dopo una rigorosa analisi teologica, sulla scia di S. Tommaso d’Aquino e dello Pseudo-Dionigi 

Aeropagita, Corrêa de Oliveira sviluppa una serie di considerazioni attinenti alla sua visione 

contro-rivoluzionaria. A cominciare dalla necessità assoluta di avere ricorso agli angeli per vincere 

l’attuale battaglia: “La Rivoluzione ha un substrato satanico, da dove trae la sua influenza sulle anime. 

Noi non riusciremo mai a vincerla semplicemente con i trattati dottrinali. Serve una risposta angelica. 

La meditazione sugli angeli, l’amore per gli angeli, la devozione agli angeli, potrebbe comunicare ai 

cattolici una sorta di luminosità angelica così splendente da mettere in fuga il demonio. O, alle 

influenze sataniche, noi contrapponiamo lo splendore dell’innocenza angelica, oppure saremo sempre 

sopraffatti. (...) Fare oggi la lotta contro-rivoluzionaria senza un ricorso agli angeli è come combattere 

cinquecento dinosauri con una spada”. […]         (MD) 

 



 

Il libro censurato dalla Feltrinelli…  

“La censura è figlia della paura e madre dell’ignoranza”  (Laurie Halse Anderson) 

 

 

 
Filosofo cattolico  

28 Dicembre 1942 - 5 Maggio 1981  

Ricordo personale di Emanuele Samek Lodovici, milanese, mio valente amico (e maestro) degli 

anni di studi alla Cattolica di MI. Il Signore lo ha chiamato a sè improvvisamente, in giovane età, 

in un incidente stradale. (Maurizio Dossena) 

"A soli 38 anni aveva già conquistato largamente la stima di grandi filosofi 

come Augusto Del Noce, Cornelio Fabro e Vittorio Mathieu" 

Le celebrazioni per il 700 anniversario della morte di Dante Alighieri 

   Maurizio Dossena               

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7891624200336.pdf  

I DUE SÓLI : MEDIEVALITÀ, UNIVERSALITÀ E PERENNITÀ DELLA VISIONE 

POLITICA DI DANTE 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7891624200336.pdf


Nell’occasione dei duecento anni dalla morte di Napoleone, in omaggio al nostro Presidente 

Emerito Claudio Alberto Andreoli, riportiamo (parzialmente) un brano della sua recente opera 

"Napoleone Buonaparte all'isola d'Elba, il Principato Italiano".  

   Il 18 settembre 1819 giunse a S.Elena il dottor Antonmarchi, còrso, con l’incarico di seguire la 

salute dell’imperatore dopo la partenza del dottor O’ Meara. Ricevette la lettera di benvenuto dal 

Gran Maresciallo conte Bertrand: “Signor Antonmarchi, l’imperatore vi gradisce come suo 

chirurgo, con lo stipendio di novemila franchi all’anno; entrerete in servizio dal momento in cui 

avrete prestato giuramento; vi prego, a questo riguardo, di venire da me alle due e un quarto. 

Ho l’onore di essere, Signore, vostro umilissimo e obbedientissimo servitore Conte Bertrand”. Il 

giorno dopo Antonmarchi fu ammesso all’incontro con l’imperatore e ricorda il medico: “La 

camera era piccola, estremamente buia ed egli era a letto. In un primo tempo non lo scorsi 

neppure. Avanzai in una specie di raccoglimento religioso. Lo notò e mi indirizzò la parola nella 

maniera più cortese: “Avvicinatevi, Capocorsinaccio” - mi disse in italiano, lingua che da allora 

usò costantemente nelle nostre conversazioni -, avvicinatevi, affinché vi possa vedere più 

distintamente e soprattutto sentirvi meglio, poiché su questa triste roccia sono diventato 

pressocché sordo”. Il dr. 0’Meara aveva scritto, nella relazione 

consegnata a Londra all’Antomarchi: “Gli ultimi giorni di settembre sono stati caratterizzati da 

manifestazioni che indicano disordine nelle funzioni epatiche.[…]” Preso in cura l’imperatore, 

Antonmarchi lo frequentò quotidianamente, cercando di spiegargli i disturbi che presentava e 

consigliando alcune terapie che Napoleone quasi mai accettava: l’imperatore aveva scarsa stima 

dei medici e della medicina in generale e voleva curarsi a modo suo, del tutto empiricamente; 

alla medicina rimproverava di non essersi sviluppata come l’artiglieria. Il dr. Antonmarchi si rese 

subito conto che Napoleone era affetto da una malattia importante, forse incurabile, ma, con il 

suo paziente e nelle sue relazioni cita sempre l’epatite cronica, ritenuta aggravata dal clima 

dell’isola e dalle condizioni avverse in cui versava l’imperatore nella sua condizione di “detenuto 

a vita”; il dr. Antonmarchi cercava di rassicurare l’imperatore in merito al suo futuro, che 

Napoleone riteneva, invece, a termine ravvicinato. La temuta parola scirro o cancro affiora a un 

certo punto anche nelle Memorie e la usa anche Napoleone, ma in quegli anni, in assenza di 

radiografie, gastroscopie e prelievi bioptici, ci si poteva illudere a lungo sulla gravità dei quadri 

clinici, anche dei tumori; […]Dopo la visita quotidiana, quasi sempre sommaria per colpa del 

malato, si svolgeva una conversazione amabile tra l’imperatore e il suo medico che, trascritta 

dall’Antonmarchi nei suoi diari e successivamente pubblicata, ci fornisce una serie di notizie 

interessanti sull’imperatore, sulla sua nascita, sulla Corsica, sulle sue donne, Giuseppina e Maria 

Luisa, su alcune battaglie importanti e sull’amato figlio, il re di Roma, Napoleone Francesco 

Giuseppe Carlo che il nonno, l’imperatore Francesco I (Francesco II come imperatore del Sacro 

Romano Impero) aveva nominato duca di Reichstad. Se non aveva voglia di parlare, si divertiva, 

tra l’altro, a farsi la barba e pensava di essere abilissimo in tale funzione al punto di sollecitare 

le lodi dei suoi frequentatori; se era in buona salute, era un conversatore piacevole con una 

varietà di argomenti, di ricordi, di battute e di osservazioni argute. In tali occasioni. […] I pensieri 

più delicati erano per Giuseppina Beuharnais (“l’ho amata teneramente”), per Maria Luisa e per 

il figlio; rievocò anche il parto di Maria Luisa e si venne, così, a conoscere alcuni tratti caratteriali 

dell’imperatore che, salito alla massima dignità di governo, era rimasto sempre un uomo con il 



buon senso del popolo:  Dal film Napoleone a S.Elena      [ …] 

Antomarchi sa, ora, che la morte dell’imperatore non è lontana e lo sa anche l’imperatore, che 

non vuole più essere illuso e che riduce al silenzio il suo zelante e affezionato medico. Napoleone 

si alza ancora dal letto, chiede ancora la carrozza o il cavallo per uscire, ma, quando erano 

davanti a lui, scuoteva la testa e tornava di nuovo a letto. Uscì in carrozza, l’ultima volta, il 17 

marzo 1821; non aveva mai voluto farsi visitare dai medici della guarnigione inglese, ma venne 

il giorno in cui l’Antonmarchi chiese il consulto di uno di loro e l’imperatore dovette acconsentire 

che il più sopportabile di loro esprimesse il suo parere, su richiesta dell’Antomarchi. La diagnosi 

fu la stessa e la prognosi pure; per la prima volta il dottor Antonmarchi scrisse nel suo diario: 

aspetto cadaverico e sintomi funesti. Pochi giorni prima di morire Napoleone impartì all’abate 

Vignale, prefetto apostolico a S.Elena, le disposizioni per le sue esequie: credeva a torto che il 

l’Antonmarchi, il dottoraccio, come affettuosamente lo chiamava, non fosse credente e gli riferì: 

”Voi siete al di sopra di queste debolezze, eh? Ma che volete? Io non sono né filosofo né medico. 

Io credo in Dio, appartengo alla religione di mio padre: ateo non è chiunque voglia!” sottolineò 

l’imperatore. Fu costretto a un certo punto letto. […] Alle due di pomeriggio del 3 maggio gli 

venne somministrata l’estrema unzione; la sera Antonmarchi scrisse, nel suo diario 

sull’imperatore, faccia ippocratica, il peggior indice di previsione. Ore 5 e mezza del mattino del 

5 maggio: Napoleone è in delirio. […] pomeriggio ore 18 meno undici minuti […] Egli non è più! 

Chiese di essere seppellito sulle sponde della Senna, ma fu invece sepolto, per il momento, a 

Sant'Elena, presso Sane Valley, come stabilito l'anno prima dal governo inglese, in un luogo a 

lui gradito. presso la fonte di un’acqua che gli faceva bene. Nessuna lapide per ordine del 

governatore inglese. Il governatore Lowe e i suoi uomini gli tributarono gli onori riservati a un 

generale. Le sue spoglie mortali torneranno, vent’anni dopo, trionfalmente in Francia e saranno 

accolte in un’urna di porfido, il 15 dicembre 1840, nella cappella reale dello Hotel National des 

Invalides di Parigi. Il 19 luglio 1821, alla notizia della morte di Napoleone, Alessandro 

Manzoni compose la celebre ode Il cinque maggio, che ebbe una forte risonanza in tutta Europa 

e fu tradotta in tedesco da Johann Wolfgang von Goethe. 

Lo Spirito soffia dove vuole… 

 «Ecco come ho deviato la pallottola contro Giovanni Paolo II» 

https://lanuovabq.it/it/ecco-come-ho-deviato-la-pallottola-contro-giovanni-paolo-ii  
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