
CONFEDEREX NEWSLETTER 

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 43 – pubblicazione di OTTOBRE 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. 

 

Questo nuovo numero della nostra Newsletter viene completato nella XXVII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO,  

   3 ottobre 2021, nella quale la liturgia ci ammonisce che… 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 

corrisponda.» (Gen) 

Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà 

suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. 

Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio 

ha congiunto.» (Mc) 

UOMO e DONNA, DISTINTI e UNITI…          (MD) 

 

      La Giornata del Creato  

        Carissimi Amici, il tempo corre via con una velocità supersonica; l’estate è ormai 

alle nostre spalle ed è iniziato l’autunno, la stagione in cui si raccolgono gli ultimi 

frutti e la natura si veste di colori caldi e sgargianti. Tutto parla della bellezza della 

Terra, della meraviglia della natura, che il Creatore ha affidato alla cura dell’uomo 

perché la custodisca. Per ricordarci questo, ogni anno il primo di settembre, si celebra 

la “Giornata del Creato”: è un impegno che ci riguarda e coinvolge tutti.  Qualcuno 

dice che l’autunno è il canto del cigno della bella stagione perchè la natura si 

prepara ad andare in letargo.  



  seminare…raccogliere…            Teniamo però presente che in questa 

stagione vengono fatte parecchie semine di prodotti e ogni seme che in autunno si 

getta nelle profondità della terra ha un modo suo di separare nucleo e involucro al 

fine di formare le foglie, i fiori e i frutti. Una coperta di speranza li custodisce per 

tutto l’inverno; la primavera ne farà buon uso perchè sboccino, così da arrivare a 

levarsi innanzi al volto del sole nell’estate. Questa immagine mi serve per dire che 

anche per noi il tempo che ci sta davanti, questo nuovo anno sociale che speriamo 

possa veramente  aprirsi allo svolgimento delle nostre attività associative,  è il terreno 

in cui noi seminiamo progetti, lanciamo iniziative, maturiamo dee, esprimiamo 

desideri, ci confrontiamo per un discernimento  che ci aiuti a maturare scelte 

operative, così che il cammino della Confederex possa continuare e essere motore di 

traino e di spinta per altre realtà sociali ed ecclesiali.  Il Consiglio nazionale, nella 

riunione on-line che si è svolto lunedì 21 settembre, ha messo a fuoco alcune idee e 

proposte che cercheremo di concretizzare nei mesi che seguiranno, a partire da quella 

di impegnarci a conoscere le linee-guida del Sinodo della Chiesa italiana, 

pubblicate nel Documento preparatorio: Sinodo 2023: “Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione”. 

   Il cammino sinodale italiano è una grande opportunità per rimettere in 

movimento una comunità ecclesiale che da tempo nel nostro Paese - anche a causa 

del persistere della pandemia - sta vivendo una situazione di stanchezza e di fatica 

a comunicare la fede in un mondo in continuo mutamento. 

   Dobbiamo cogliere questa occasione con gioia e speranza, con coraggio e impegno, 

con spirito costruttivo e autocritico e con la voglia di percorrere strade nuove, sotto 

la guida dello Spirito, avvertendo urgente la necessità di contribuire al cammino 

sinodale, che non può prescindere dall'apporto di tutte le componenti ecclesiali, 

compresa quindi anche la nostra.  Da tenere presente che il nostro contributo 

collaborativo lo potremo dare inserendoci nelle realtà ecclesiali locali, parrocchiali 

e diocesane, in cui viviamo. 

Con l’occasione porgo a tutti il mio più cordiale saluto con l’augurio di ogni bene, 

assicurando il ricordo nella mia preghiera per tutti voi. 

  d. Giuseppe Turrin                                                                                                                                                 

Assistente Ecclesiastico nazionale 

 

         



 Nei giorni nei quali festeggiamo la ricorrenza liturgica di S.Francesco d’Assisi, 

Liliana Beriozza ci riporta a una fruttuosa riflessione sull’Enciclica “Laudato si’”. Noi la dimensioniamo in 

una autentica devozione spirituale al Santo di Assisi, al di là di adattamenti odierni della figura del Santo 

e di Assisi stesso a tematiche ideologiche di vario genere, che non sono certo la via giusta per capirne la 

grande portata ecclesiale e l’occasione per tutti noi per un salto di qualità nella visione delle cose di Dio. 

                                             “ LAUDATO SI’” CINQUE ANNI DOPO 

   Ricordare i cinque anni della “Laudato si’” non è una celebrazione di rito.  L’anno dedicato 

all’enciclica (2020-2021) rappresenta una   sorta di verifica per raccogliere iniziative, idee, 

esperienze, progetti. Sono un modo per condividere ciò che il documento ha messo in moto nelle 

comunità, nei territori, nelle nazioni, di tutto il mondo. E non ultimo per riflettere sull’attualità nel 

momento presente mentre tutto il mondo combatte per il Covid. Uno dei meriti dell’Enciclica, che 

parte dai fondamenti del rapporto tra le creature e il Creatore, è l’averci fatto comprendere che 

tutto è connesso: non esiste una questione ambientale separata dalla questione sociale e i 

cambiamenti climatici, le migrazioni, le guerre, la povertà e il sottosviluppo sono manifestazioni di 

un’unica crisi che, prima di essere ecologica, è una crisi etica, culturale e spirituale. L’Enciclica non 

è scritta per nostalgia, per far indietreggiare l’orologio della storia e riportare a forme di vita pre-

industriali, ma individua e descrive i processi di auto-distruzione innescati dalla ricerca del profitto 

immediato. La radice del problema ecologico, scrive Papa Francesco, sta proprio nel fatto che “vi è 

un modo di prendere la vita e l’azione umana che è deviato e contraddice la realtà di rovinarla”. 

Ripartire dalla realtà significa fare i conti con l’oggettività della condizione umana, a partire dalla 

limitatezza del mondo e delle sue risorse.  La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia ha 

reso tutto ciò ancora più evidente. ”Siamo andati avanti a tutta velocità - dice il Papa- sentendoci 

forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e trasformare dalla 

fretta e non ci siamo ridestati di fronte a guerre, ingiustizie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri 

e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere 

sempre sani in un mondo malato.” Di qui l’invito di Papa Francesco “a cogliere questo tempo di 

prova come un tempo di scelta tra cosa che conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario 

da ciò che non lo è.” 

La “Laudato si’” ci esorta quindi a ripensare la società dove la vita umana, per tutti, sia difesa , dove 

tutti abbiano la possibilità di curarsi, dove le persone non vengano scartate e la natura non sia 

indiscriminatamente depredata ma coltivata e custodita per chi verrà dopo di noi.  

  Liliana Beriozza 



 

Il Consiglio Nazionale della Confederex, nell’incontro on line del 21 settembre 2021, ha deliberato l’organizzazione di 

un convegno nazionale on line dedicato al tema della dell’INTERCULTURALITÀ NELLA SCUOLA CATTOLICA, ispirata al 

documento CEI “Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica” del 2013. Il Consiglio ha designato Giuseppe 

MARIANO e Giovanni COSTANZA per curare l’organizzazione del convegno, di cui saranno comunicati 

successivamente il titolo, i tempi e i dettagli organizzativi e attuativi. 

 

 

Il nuovo Consiglio direttivo 

dell'Omaec sta compiendo un'opera di potenziamento, di diffusione e di maggiore 

conoscenza dell'organizzazione.   Sono così stati nominati nuovi corrispondenti nelle 

Filippine, in Bolivia, in Cile, negli Stati Uniti d'America, in Colombia e nella Repubblica 

Dominicana. E' stato poi nominato il nuovo Assistente Ecclesiastico: si tratta di Mons. 

Hector Julio Lopez Hurtado Sdb, Vescovo Emerito di Girardot (Colombia), che, dopo il 



suo incarico diocesano, è ritornato nella Congregazione Salesiana per lavorare 

principalmente con i giovani.   Infine l'OMAEC, quale membro del Forum internazionale 

delle ONG di Ispirazione Cattolica, in occasione della 107 giornata del migrante e 

rifugiato del 26 settembre 2021, ha sottoscritto una dichiarazione, che attinge 

all'esperienza diretta nel compiere il mandato fondato sul Vangelo: "L'amore fraterno 

resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno 

accolto degli angeli. "(Lettera agli Ebrei 13,1-2). In questo documento si evidenzia, 

tra l'altro, che “occorre una profonda conversione dei cuori e una cultura dell'incontro 

per far sì che le persone migranti siano messe veramente al centro della vita 

comunitaria e la loro dignità unica, le loro storie e i loro tesori culturali e spirituali 

vengano pienamente rispettati e valorizzati”. 

   Infine si auspica che gli “sforzi concreti e costanti nel camminare "Verso un 'Noi' 

sempre più grande" aiutino i governi, le organizzazioni multilaterali, il settore privato, 

le persone di fede e di buona volontà e l'intera famiglia umana a costruire un mondo 

che rispetti e assicuri il pieno godimento dei diritti e della dignità, che promuova la 

pace, la solidarietà e lo sviluppo umano integrale; un mondo in cui i rifugiati, i migranti 

e tutte le persone ai margini, partecipino pienamente e attivamente alla vita della 

comunità”.        Giuseppe Mariano                 

ASSOCIATION INTERNATIONALE AYANT LA PERSONNALITE CIVILE BELGE 

(A.R. BELGE DU 27.7.1982 – MONITEUR BELGE DU 10.9.1982)   ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

(ONG)  DOTEE DU STATUT PARTICIPATIF AUPRES DU CONSEIL DE L'EUROPE 

                                                                         SIEGE SOCIAL : F. 75001  PARIS – RUE DE RICHELIEU 48  

REPORT dal Presidente Giuseppe MARIANO Recentemente abbiamo deciso di trasformare 

l'UNAEC Europe, che oggi è una ONG di diritto belga, in ONG di diritto francese, al fine di coordinarci meglio 

con l'OMAEC, che dal giugno 2021 è un'Organizzazione Internazionale di diritto francese. Il 13 luglio scorso, 

come ONG dotata di statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo abbiamo organizzato un 

importante webinair, insieme all'Onorevole Fabienne Keller, membro del Parlamento Europeo e relatrice di 

un progetto della Commissione Europea  sul tema dell'immigrazione e del diritto di asilo.  La videoconferenza 

ha visto la presenza di rappresentanti di molte ONG rappresentate presso il Consiglio d'Europa, fra cui: JRS 

(Jesuit Refugis Service) Europe, Mèpdicins du Monde,  Comunità di S. Egidio, Caritas Europe , Civilscape, Eglise 

et liberté, Justice et paix Europe Associations Comenius.  Infine, quale componente della Commissione 

sull'immigrazione, istituita presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo l'UNAEC Europe ha sottoscritto, insieme 

ad oltre 100 Istituzioni, un appello ed un'esortazione ai Governi Europei ed alle Istituzioni della U.E. perchè, 

fra le altre cose, provvedano ad aumentare le quote  di reinsediamento dei profughi afgani ed adottino 

misure immediate per garantire la vita e la carriera di studiosi, studenti e  cittadini afgani che, data la 

situazione,  hanno dovuto lasciare il loro Paese. 



 

         Mons.  FRANCO BENEDUCE   

 

Lunedì 27 settembre Papa Francesco ha nominato tre Vescovi Ausiliari di Napoli.  Fra di essi 

vi è Padre Franco Beneduce S.J., che, nato a Grumo Nevano 65 anni fa, ha vissuto esperienze 

pastorali all'estero ed in tutta Italia, occupandosi particolarmente di giovani, catechesi e scuola.  

Infatti è stato per due anni presso l'Istituto Sociale di Torino, ha lavorato presso il Movimento 

Eucaristico Giovanile  (MEG), ha concluso il terzo anno di Probazione a Madras, in India, e poi è 

stato Rettore dell'Istituto Massimo di Roma, Viceprovinciale dei Gesuiti per l'Italia meridionale, 

delegato del Provinciale per gli Istituti scolastici della Compagnia di Gesù, Rettore dell'Istituto 

Pontano di Napoli, Rettore del Centro Educativo Ignaziano di Palermo, Vicepresidente della FIDAE 

ed attualmente è Rettore del Pontificio Seminario Campano interregionale di Posillipo . 

“Partirò dalla conoscenza della città e della Diocesi – le sue prime dichiarazioni – perché più si 

conosce, più si ama, mettendo a disposizione di tutti il mio impegno, soprattutto a servizio di 

questa terra, conosciuta per le sue bellezze, ma anche per le sue miserie”. 

A Mons. Beneduce, cui è stata assegnata le sede titolare di Gaudiaba, le più vive congratulazioni 

ed i più sentiti auguri di buon lavoro da parte della Confederex.    Giuseppe Mariano 

 

      L'ISTITUTO SOCIALE HA 140 ANNI 
 

Giuseppe Mariano      Ricorre quest'anno il 140° dell'Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di Torino. Era 

infatti il 1881 quando i Padri Gesuiti rilevarono la proprietà dell’Ente scolastico “Istituto Sociale”, 

fondato da un sodalizio di professori, che l'avevano così chiamato, perchè tutti ne erano soci. I 

Gesuiti rilevarono anche l’arredamento scolastico, mentre i locali, siti in Via Arcivescovado, in cui 

l'Istituto svolgeva la sua attività restarono di proprietà della famiglia Vercellone fino al 1882, 

anno in cui la Compagnia di Gesù comprò l’intero edificio. I Gesuiti vollero conservare il nome 

“Sociale”  perché era in linea con uno degli aspetti fondamentali della pedagogia ignaziana: 

l'attenzione per gli altri. Nel 1890/91 venne aperto anche il convitto, che durò fino alla fine del 

1923, anno in cui fu chiuso per lasciare più spazio all’esternato. Nella notte dell’8 novembre 

1942, durante un’incursione aerea, una grossa bomba esplose vicino alla Via Arcivescovado e lo 

spostamento d’aria danneggiò gravemente l’edificio del Sociale, che fu poi ulteriormente 

danneggiato nel corso di altri bombardamenti del dicembre 1942 e del luglio 1943. I Padri furono 

costretti a trasferire la scuola in una loro casa a Gozzano (vicinanze lago d’Orta), con un numero 

di allievi però sempre minore, per cui nella primavera del 1944 il Padre Giovanni Costa S.J. decise 

che fosse necessario ricostruire l’edificio di Via Arcivescovado, che ricominciò ad ospitare gli 

allievi a partire dal 19 ottobre 1944. Inoltre, sempre per volontà del P. Giovanni Costa S.J. nel 

1945 venne anche aperta scuola serale, che ha concluso la sua attività nella metà degli anni ’80. 

Il progressivo degrado dell’edificio ed il sempre crescente numero di allievi indusse i Padri a 



pensare di trasferire l’Istituto in una nuova sede. Così iniziarono delle trattative con il Comune 

di Torino per poter usufruire dell’area della settecentesca Villa Tesoriera, due terzi del cui parco 

erano stati destinati dal piano regolatore comunale a verde pubblico con la previsione di edifici 

scolastici. Seguì una lunga trattativa con il Comune di Torino, che, in attesa dell’approvazione di 

una variante al piano regolatore della città, concesse il permesso di costruire “in precario” aule 

scolastiche, con l’impegno della Compagnia di mettere a disposizione del Comune l’area 

prospicente Corso Francia, prevista a verde pubblico: così nel 1963 avvenne il trasferimento 

dell’istituto in questa sede “provvisoria”. Poiché la variante al piano regolatore non venne mai 

approvata e vi era l’esigenza “politica” della città di Torino di aprire “tutto” il Parco della Tesoriera 

alla cittadinanza venne trovata la soluzione, in base alla quale la Compagnia di Gesù rinunciava 

alla Tesorieria, che fu espropriata dal Comune, ed in cambio otteneva l’autorizzazione a costruire 

la nuova sede dell’Istituto su un terreno, già di proprietà dei Padri, a Villa San Paolo, ove si 

iniziarono i corsi con l’anno scolastico 1975/76 ed ove tuttora l’Istituto svolge la sua attività.  

Nell'anno scolastico 1971/72 iniziò la scuola mista e vennero ammesse 63 ragazze. Nel 2001 è 

stata aperta la scuola dell'infanzia.   Oggi l'Istituto Sociale offre un ciclo scolastico completo, 

che va dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria, alla Scuola Secondaria di primo grado e ai 

Licei: Classico Internazionale, Scientifico Internazionale e Scientifico Sportivo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   Anziani in famiglia: artigiani della memoria 

                                                               Michele Panajotti 

   Diventare anziani è un percorso, una transizione che coinvolge il soggetto, le sue primarie 

relazioni come vita di coppia, figli, nipoti e i rapporti sociali ed amicali. “Vietato invecchiare” 

sembra essere lo slogan oggi dominante e, per uscire da questo paradosso di una transizione 

vissuta rischiosamente, l’unica via è quella di individuare e sperimentare la necessità di una 

progettualità che nel fare della memoria stimolo e opportunità permetta di guardare avanti, 

anche se inevitabilmente si avvicina il tramonto. La questione della trasmissione della memoria 

offre molti spunti di riflessione; la rievocazione del passato, attraverso la narrazione della propria 

storia, attiva un processo educativo che produce interesse su chi ascolta, ma crea anche 

opportunità per chi la esplicita nel sentirsi valorizzato. Accogliere la memoria dell’anziano 

significa accogliere la sua vita nei suoi vissuti relazionali anche più intimi. Questo percorso 

diventa privilegiato se sperimentato all’interno della famiglia, accogliendo l’anziano, dandogli 

spazio di parola e di ascolto, che significa in una parola “avere cura“ della sua presenza. 

   La memoria ci consegna alle nostre radici e, nel racconto, essa ci fa vedere da dove veniamo 

e a quale storia apparteniamo e nel contempo trasmette identità e valori. I ricordi non solo dànno 

corpo ai legami, ma li rafforzano e garantiscono un fondamentale approdo identitario, soprattutto 

favorito dall’ esperienza di chi la propone, che si formula nell’anziano come l’artigiano che sa 

costruire non in serie ma personalizzando le sfaccettature dell’opera.  

   Artigiani della memoria in famiglia, dove spesso il trasmettere, il ricordare è un testimoniare; 

nella storia che l’anziano comunica si colgono spesso, direi sempre, i riflessi del suo vissuto 

esistenziale, stratificato attraverso esperienze, aneddoti, momenti di vita gioiosi o difficili. La 

testimonianza di un nonno in famiglia dona alla famiglia stessa non solo “ricordi”, ma anche 

l’opportunità di una cerniera vitale tra passato e presente, che costituisce la dimensione 

essenziale di ogni identità personale e collettiva. La famiglia, soprattutto quella che ha 

l’opportunità di una presenza di anziani, in questa prospettiva fa realmente la differenza, essa 

infatti può diventare palestra di vita nel coltivare la memoria e nel contempo “bottega 

artigianale” per consolidare identità e tramettere valori. C’è bisogno però della logica della 



reciprocità, la memoria dell’anziano diventa generativa nella misura in cui c’è una nuova 

generazione pronta ad accogliere questo dono, disposta all’ascolto, curiosa di conoscere, 

disponibile a raccogliere il testimone, anche se non da “artigiani” ma forse da “tecnologici”. 

Diventa in questo percorso esigente la dimensione educativa di accoglienza dell’anziano, che 

rifugge da quella che esprime sopportazione e benevola accettazione. Custodire il passato, 

testimoniarne il significato diventa per l’anziano opportunità educativa che si trasforma in un 

dono per chi ricorda ma anche per chi riceve la testimonianza; una storia, una vita narrata 

diventa una storia, una vita trasmessa, è una eredità molto più ricca di quella che legalmente 

potrebbe capitare. Bisogna però che ci educhiamo e sperimentiamo questi percorsi, anche nelle 

nostre comunità ecclesiali attivando momenti che creino opportunità e scambi esperienziali: Papa 

Francesco ci dice: “Andate incontro agli anziani con il sorriso sul volto e il Vangelo tra le mani…:la 

vecchiaia non è una malattia, è un privilegio. La solitudine può essere una malattia, ma con la 

carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla”. 

   Si tratta allora, come comunità cristiana, di avere lo sguardo attento alle situazioni di vita, 

anche e soprattutto di chi ti sta vicino; molto spesso cadiamo nell’enfasi dell’entusiasmo del 

“fare” per gli altri , perdendo e dimenticando il “prossimo” che hai accanto: potrebbe talvolta 

tornare utile avere  un luogo e uno stimolo per mettersi in discussione e rivedere i nostri 

atteggiamenti: l’esperienza di un vissuto associativo - ad esempio la Confederex locale - 

potrebbe essere una tra le tante opportunità. 

 

 

 

 



 
INCONTRO DEL PAPA CON LA CARITAS ITALIANA 

di Giovanni Costanza* 
 
   In occasione del 50° anniversario della fondazione della Caritas Italiana, Papa 
Francesco ha voluto incontrare, nell’aula Paolo VI del Vaticano, le rappresentanze delle 

218 Caritas diocesane e di Caritas Italiana.  Il mio incarico di componente il consiglio 
nazionale di Caritas Italiana mi ha donato l’opportunità e la gioia di incontrare tante 

persone che condividono la predilezione per gli ultimi. E finalmente un incontro in 
presenza! Sono grato allo sviluppo tecnologico che mi ha permesso di non interrompere 
i contatti e di incontrare virtualmente tanti amici, ma non mi bastano i “like”: ho bisogno 

di fraternità e di gioia condivisa nello stare insieme.  Dopo una lunga attesa sotto il sole 
scambiando chiacchere, battute ed esperienze, finalmente l’ingresso nella sempre 

stupefacente aula Paolo VI (ai noi appassionati di architettura nota come Sala Nervi). 
Un luogo che con la maestosità degli spazi e l’arditezza delle forme pare che accompagni 
le emozioni nell’attesa di un incontro.  

Intervallati da interventi musicali, iniziano i saluti dei rappresentanti di Caritas 
Internationalis, l’introduzione di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, e 

una lunga ma estremamente edificante serie di interventi dei rappresentanti dei 
Delegati regionali Caritas. Ognuno ha trattato una sfaccettatura diversa della carità, 
dalla funzione pedagogica all’ecologia integrale, dall’ascolto al servizio civile, 

dall’immigrazione all’integrazione e all’educazione alla mondialità. Tutti hanno fornito 
un rassicurante quadro di quanto viene compiuto pur senza essere posto sotto i riflettori 

dei mass media. Finalmente arriva il Santo Padre. Per quante volte potrai averlo visto, 
per quanto volte avrai potuto leggere i suoi discorsi o i suoi scritti, vedere così da vicino 
il Vicario di Cristo in terra genera sempre un’emozione indescrivibile. Il saluto del 

cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, e di mons. Carlo Roberto Redaelli, 
presidente di Caritas Italiana, hanno preceduto il tanto atteso intervento del Sommo 

Pontefice. Non so perchè, automaticamente, la mia penna inizia a scorrere sulle pagine 
bianche del libretto della celebrazione per annotare alcune frasi del Santo Padre. So che 
potrò leggere l’intero intervento sul sito, ma è più forte di me: voglio fissare alcuni 

attimi di questo incontro per farli indelebilmente miei. 
Il Papa inizia ringraziando il Signore per il cammino percorso in questi 50 anni dalla 

Caritas Italiana e chiede a tutti di rinnovare, con il Suo aiuto, lo slancio e l’impegno. 
Poi, indica tre vie su cui proseguire il percorso intrapreso. In sintesi: 

Partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. 

La via degli ultimi. In questi cinque decenni la Caritas ha vissuto la carità come 



misericordia che va in cerca dei più deboli, dagli Osservatori delle povertà ai corridoi 

umanitari per le migrazioni, dagli interventi nelle emergenze ai Centri di ascolto. La 
carità è capire la via degli ultimi, è guardare la vita con gli occhi dei più deboli, 

osservando la storia di ogni giorno dalla prospettiva dei più fragili e non dei vincitori. Se 
non guardiamo negli occhi i poveri, non tocchiamo con mano le loro povertà, non 
capiremo nulla e non faremo nulla. Il contatto diretto con i poveri, nuovi e vecchi, 

inquieterà la nostra coscienza in modo salutare e sarà l’inizio di un cammino. 
La via del Vangelo. Lo stile della carità è quello del Giovedì Santo, in cui Gesù si è 

fatto servo, prendendosi cura sia dei bisogni spirituali che di quelli materiali. È l’amore 
umile, concreto non appariscente, gratuito e senza ricompense, che non si impone ma 
si propone. L’insegnamento di Cristo è la vicinanza ai poveri, la compassione per loro 

sofferenze, la tenerezza per le loro fragilità. Nel famoso brano della lettera ai Corinzi 
San Paolo, nel tratteggiare la carta d’identità della carità, ripete più volte “tutto”. La 

nostra carità dovrà manifestarsi attraverso la disponibilità e il servizio per la persona 
nel suo “tutto”, nella sua integralità: spirito, intelletto e materia. 
La via della creatività. L’esperienza accumulata e i buoni risultati conseguiti durante 

la storia di un’associazione non sono un vanto o una meta, ma una base da cui partire 
per costruire con fantasia nuove iniziative, aderenti alle necessità rilevate. Non deve 

scoraggiarci il crescente numero di poveri e di povertà. Per usare termini molto in voga 
in questo periodo, dobbiamo sconfiggere il virus del pessimismo con il vaccino 

dell’essere una grande famiglia. Se agiamo in un’atmosfera fraterna lo Spirito Santo, 
che è creativo, suggerirà nuove idee, adatte ai tempi e alle situazioni. 

 
 
   Che cosa ho ricavato da questa esperienza? Questa pandemia certamente segnerà un 

cambiamento epocale e si lascerà alle spalle un aumento del numero di poveri e una 
nuova serie di situazioni problematiche nei vari territori. Come cristiani abbiamo 
un’unica arma per affrontare la nuova realtà: la carità. Meglio se incarnata come 

comunità, non solo come singoli. Mi auguro che la ripresa delle attività in presenza veda 
il rifiorire di tante belle iniziative comunitarie di carità, che siano pensate e operate dalla 

parte degli ultimi, attuate con lo stile che Gesù ci mostra nel Vangelo e con la creatività 
che ha caratterizzato i nostri santi fondatori. Non è un compito semplice, né di facile 
esecuzione. L’importante è non scoraggiarsi e confidare nell’aiuto del Padre. D’altronde 

anche Don Bosco ricordava ai suoi giovani: Facciamo noi quello che possiamo e il 
Padre delle misericordie aggiungerà ciò che manca.  

 

*presidente Federazione Italiana Exallievi di Don Bosco 



        Le news dal “Leone XIII”      Ultimi voti di p. Nicola Bordogna SJ    

 

           Debora Lattuada   

 

Padre Nicola Bordogna sabato 2 ottobre emetterà gli Ultimi Voti nella Compagnia di Gesù: un definitivo 

incorporamento tra i Gesuiti, un momento che segna il compimento di un percorso iniziato formalmente il 7 dicembre 

del 2003, quando entrò in Noviziato a Genova, ma che in questi anni si è accorto essere iniziato molto prima.  Vi allego 

una parte della sua lettera che ha scritto per le famiglie, i colleghi e gli studenti, in data 14 settembre 2021, la 

ricorrenza della nascita del nostro amato Padre Ceroni. “Non posso non tradire un profondo stupore guardando 

indietro: ai compagni di un tempo che ora sono genitori di alcuni degli studenti di oggi, ai professori di allora e di oggi 

nei quali riconosco la stessa passione educativa di quando a Gressoney dopo aver terminato i compiti delle vacanze, 

giocavamo a ping-pong o a calcetto e ai padri gesuiti, che oggi ci accompagnano dal cielo. Come ho condiviso con i 

docenti nei giorni scorsi, ciò che mi stupisce ancor di più è il dono di poter emettere i miei ultimi voti oggi, dopo questi 

due anni terribili, in cui abbiamo imparato cosa significhi appartenere ad una comunità: di quanto sia importante la 

presenza di ciascuno in questa comunità la cui ragion di essere siete voi ragazzi, chiamati a diventare gli uomini e 

donne di domani. Certamente il sentimento che abita il mio cuore è un grande senso di gratitudine: per il Signore che 

“ha saputo scrivere diritto sulle mie righe davvero storte”; per i miei genitori, che mi hanno donato la vita e hanno 

avuto la pazienza di sopportare le mie scelte, soprattutto quelle più contraddittorie; per la Compagnia di Gesù che mi 

ha accolto incondizionatamente e non mi ha mai fatto mancare la sua fiducia. A tutto questo si aggiunge però una 

sottile e profonda consapevolezza del bene che in questi anni difficili ho ricevuto da tutti voi e che oggi è per me segno 

quotidiano della presenza del Signore. Desidero quindi ringraziare ciascuno per aiutarmi ogni giorno a riconoscere 

l’azione educativa del Signore che pazientemente si prende cura di ciascuno sulla via della Vita, soprattutto quando 

questa via appare confusa e incomprensibile come è accaduto tante volte in questi ultimi due anni. Tutto questo 

avviene mentre nel mondo si riaffacciano scenari terribili, in particolare in Medio Oriente. Pertanto, facendo seguito 

all’emergenza profughi generata dalla situazione in Afghanistan, ogni eventuale offerta raccolta durante la 

celebrazione verrà destinata al Centro Astalli per l’accoglienza di 65 profughi afghani. Chi desiderasse contribuire può 

farlo anche lasciando un’offerta presso la segreteria dell’Associazione Culturale o a mezzo b/b sul c/c intestato a:  

Centro Astalli per l’assistenza agli immigrati ODV, 
Banca Intesa San Paolo, sede di Roma, via dei Crociferi 44 – 00187; 

IBAN IT16P0306905258100000005230 codice BIC BCITITMM, 
specificando nella causale: EMERGENZA AFGHANISTAN 

Sentendoci invitati a “vedere nuove tutte le cose”, affidiamo all’intercessione di Sant’Ignazio di Loyola l’inizio di 

questo “nuovo anno scolastico”, fiduciosi che il Signore non ci farà mancare la Sua consolazione. p. Nicola Bordogna 

sj” 

 



  

 

 

                           L’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ISTITUTO LA SALLE TORINO 

Nel 1938 a Torino è nata una bella realtà lasalliana, la “Associazione Ex Allievi Istituto La Salle". 
che incominciò presto a muovere i primi passi alla ricerca di una sua particolare identità. Nel 1947 gli Ex 
Allievi sentirono la necessità di darsi alcune regole e venne così stilato il primo Statuto. 
Tre gli obiettivi prefissati fin dai primi anni, ma incrementati soprattutto ultimamente:  

1. rinvigorire i vincoli di amicizia e affetto nati a suo tempo fra insegnanti e allievi con incontri di 
informazioni e formazione lasalliana; 

2. offrire agli allievi ed Ex-Allievi più bisognosi di ieri e di oggi un amichevole e concreto appoggio in 
determinate circostanze della vita; 

3. allargare la conoscenza e l’interesse degli Ex Allievi per le diverse realtà sparse nei cinque 
continenti. 
 

Il cammino intrapreso da oltre ottant’ anni è ancora attivo oggi. Ci hanno preceduto tante persone 
che hanno donato la loro vita per noi. Un esempio concreto è stato Fr. Francesco Ferraris, Ex Allievo 
Geometra dell’Istituto La Salle, Docente per tutta la vita ai Ragionieri nel medesimo Istituto, quindi 
“storico” Assessore dell’Associazione Ex Alunni dagli anni dell’immediato dopoguerra fino al 1998, quando 
dovette ritirarsi nella Casa di Riposo al Centro La Salle, in splendida collina appena sopra l’Istituto La Salle.  

Per tutti noi affettuosamente e alla piemontese era il caro “Cichin”, nato a Torino il 22 giugno del 1913 
e morto al Centro La Salle, il 7 aprile 1999, festa liturgica di San Giovanni Battista de La Salle.  

Le ultime parole agli Ex Allievi sul letto di morte: “Bisogna andare avanti!” sintetizzano bene tutto il 
suo amore per gli Ex Allievi. La sua vita era stata un generoso donarsi: paladino dell’Associazione, ne fu da 
sempre il Fratello Assessore, stringendo con gli Ex Allievi un rapporto che andava al di là della semplice 
amicizia. Sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà, non si fermava davanti ad alcun ostacolo. Era solito 
dire: “Io ho una grande alleata: la Provvidenza!”. A lui dal 1998 è succeduto come Assessore Fratel Raffaele 



Norti, che ci sprona e guida giorno per giorno con incontri mensili perchè la vitalità della nostra 
associazione non venga meno e si sviluppi sempre più. 

Parecchie le attività, da una ventina di anni a questa parte, realizzate dall’Associazione: 
1. A cura dell’Assessore un volume di toccanti testimonianze di confratelli, docenti ed Ex Allievi in 

ricordo di Fratel Francesco; 
2. Riflessioni sui documenti della Chiesa (encicliche), dell’Istituto FSC (Capitoli Generali) e sulle opere 

del Fondatore (Itinerario spirituale, Meditazioni); 
3. Attività varie: pellegrinaggio del Giubileo nel 2000 a Roma, serate culturali-formative a cura degli 

stessi Ex Allievi, grande Mostra Lasalliana per i 300 anni dalla morte del Fondatore (2019), premi-
ricordi a Ex Allievi distintisi per la loro fedeltà all’Associazione; 

4. In seguito al blocco della pandemia, “riesumazione” del vecchio bollettino INVITO che 
mensilmente online, con il contributo di volontari, parla delle nostre realtà anche oltre le 
“frontiere lasalliane”, raggiungendo circa 350 Ex Allievi e tutte le Istituzioni dei Fratelli in dieci 
Regioni d’Italia; 

5. Impegno di riconoscenza e punto d’onore dell’Associazione: aiutare ogni anno soprattutto 
economicamente qualche realtà lasalliana bisognosa in Italia e anche all’estero. 
 

Nonostante l’attuale epidemia del Covid, la nostra Associazione ha continuato a trovarsi in streaming 
con incontri mensili,  Sante Messe e Consigli Direttivi.  

Partecipiamo infine alla Fedexal con il Consigliere Federico Lampiano, nella sua qualifica di Tesoriere. 
La nostra volontà è quella di ritrovarci presto tutti in presenza, per portare sempre e ovunque, nonostante 
le difficoltà, il carisma lasalliano assimilato negli anni passati a scuola con i Fratelli delle Scuole Cristiane.  

 
 San Giovanni Battista De La Salle, prega per noi. 
 Viva Gesù nei nostri cuori. SEMPRE! (è il saluto lasalliano in tutto il mondo!) 

 
 

 Federico Lampiano, Tesoriere Fedexal 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Lui, il Salvatore del mondo, per qualcuno è di troppo… 

RITORNA la questione del CROCIFISSO in AULA… 
 

 https://lanuovabq.it/it/il-crocifisso-torna-alla-sbarra-sara-una-sentenza-storica  

 

 

https://lanuovabq.it/it/il-crocifisso-torna-alla-sbarra-sara-una-sentenza-storica


 IN CAMMINO SINODALE PER ESSERE “FRATELLI TUTTI” 

                             Gianfrancesco Sciuto   

 
In data 25 Settembre 2021 si è svolto, presso il Seminario Arcivescovile di Catania, un incontro 

promosso ed organizzato dalle Consulte delle aggregazioni laicali di Catania, Acireale, Caltagirone 
e Nicosia in preparazione all'avvio del cammino sinodale, che ha visto la partecipazione diretta dei 

rispettivi vescovi e quindi delle associazioni laicali come la Confederex con la partecipazione del Presidente 

G. Sciuto e della consigliera Lina Palmieri.        
 L’incontro prende spunto dal cammino di rinascita che la Chiesa vuole condurre da qui al 2025. 

Per meglio spiegare le motivazioni riporto le parole del nostro vescovo di Acireale Mons. A. Raspanti, nella 
lettera pastorale per l’anno 2021-2022: “Il Santo Padre ha convocato la Chiesa di Dio in un Sinodo dal 

titolo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione». Il cammino si aprirà solennemente 

il 9 ottobre 2021 a Roma e il 20 ottobre nella nostra Diocesi. Una tappa fondamentale sarà la celebrazione 
della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la 

fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. 
L’interrogativo di fondo che il Papa pone è il seguente: come si 
realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello 
universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa 
di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è 

stata affidata? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 
crescere come Chiesa sinodale?”.    Come da programma, 
l’incontro è iniziato con l’intervento sul tema di ciascuno dei 
responsabili delle CDAL presenti. Ognuno ha voluto dare un 
messaggio all’assemblea basandosi sull’enciclica del Papa che fa 

da 

riferimento a tutto l’incontro “Fratelli Tutti”. È 
infatti da molto tempo che le consulte CDAL 



lavorano su questa enciclica notando che ci invita a fare un cammino rivolto a tutti: Vescovi e Laici.  F. 

Lamicela, nel portare il saluto dell’Arcivescovo di Catania, che per motivi di Covid non è potuto essere 
presente, ricorda il passo n. 216 della FT “La parola “cultura” indica qualcosa che è penetrato nel popolo, 
nelle sue convinzioni più profonde e nel suo stile di vita. Se parliamo di una “cultura” nel popolo, ciò è più 
di un’idea o di un’astrazione. Comprende i desideri, l’entusiasmo e in definitiva un modo di vivere che 
caratterizza quel gruppo umano. Dunque, parlare di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci 
appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga 
tutti. Questo è diventato un’aspirazione e uno stile di vita. Il soggetto di tale cultura è il popolo, non un 

settore della società che mira a tenere in pace il resto con mezzi professionali e mediatici.” E poi fa notare, 
come riportano gli scritti di San Francesco, che bisogna dimenticare le appartenenze per poter trovare 
nuovi spazi e nuovi processi da realizzare. Da Nicosia vengono ricordati i passi 54 e 55 della FT puntando 
l’attenzione invece sulla Speranza che deve guidarci a comprendere che siamo, come il mondo ha 
sperimentato con  la pandemia, tutti sulla stessa barca. Dobbiamo creare rapporti basati sull’Amore. Da 
Acireale, S. Paratore, sottolinea tramite il passo N 87 che la vita è un dono di Dio che ci vuole tutti 

fortemente uniti tra di noi e con coerenza uniti a Lui stesso. Infine da Caltagirone si ricorda il passo n. 48 
della FT: “Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un paradigma di 
atteggiamento accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie l’altro….»” a seguire intervengono il 

segretario della CRAL siciliana che ricorda l’importanza di tale incontro a Catania in quanto il primo a 
realizzarsi in Sicilia e che comunque la bussola deve essere la preghiera. 

Il Vescovo di Nicosia nel suo intervento ricorda le tre parole chiavi del cammino sinodale della 
Chiesa: Partecipazione, Corresponsabilità e Missione. Rinunciare all’autoreferenzialità e all’accettazione 

anche di tutti quei laici che non fanno parte di aggregazioni laicali. Infine un suggerimento per il cammino 
che sta iniziando, quello di abbattere steccati e costruire ponti mettendosi in relazione con la comunità. 

Intervento più corposo è quello del vescovo di Caltagirone, Mons. Peri, il quale ha fatto un discorso 
delle origini del testo della “Fratelli Tutti”, ripercorrendo i tratti salienti della spiritualità francescana che in 
in fondo parte dai dubbi stessi del mondo. L’invito del Papa è quindi quello di non reagire solo con 
argomentazioni dialettiche ma soprattutto agendo nella nostra società con atti concreti. Da qui nasce la 
spinta propositiva per una buona politica e buona società ed il cammino deve essere sinodale in quanto 

fatto insieme. Inoltre San Francesco ci riporta all’essenzialità delle cose che sta nello Spirito; come ad 
esempio nel definire la Povertà va intesa come Spirito di Povertà. È proprio rileggendo il testamento del 
grande Santo che si intravedono le relazioni importanti per tutti noi, che il Papa vuole farci riscoprire e 
cioè: relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con la natura. La “Laudato Si’”, infatti, si poneva lo 
scopo di evidenziare la nostra relazione con la natura. Infine la conclusione è che fino a quando non 

sentiremo Dio come PADRE non saremo fratelli. 

Conclude l’incontro, infine il vescovo di Acireale, Mons. Raspanti, che riassume in pochi passaggi lo 
scenario che abbiamo di fronte come cristiani. Il paradiso non è certamente su questa Terra e San Francesco 
ci ha dato gli strumenti per poterlo intravedere ma già dal nostro peregrinare su questa Terra. Dobbiamo 
quindi vivere il cammino sinodale come un dono che ci viene offerto per cambiare noi stessi e la nostra 
relazione con gli altri piuttosto che le nostre strutture temporali. In definitiva ritengo che, come Confederex 
Sicilia, questo incontro abbia rappresentato un momento importante per rilanciare il nostro impegno, da 
laici, a camminare nella nostra realtà con maggior spirito di fratellanza. 

____________________________________________________________________________________ 
 

50° FEDERAZIONE ITALIANA degli EX  ALLIEVI  E AMICI GIUSEPPINI - MURIALDO 
 

 
Consegna gagliardetto da parte del Pres. Naz. Italo Bellosta al Vicep. Naz. del Nord-Est Giuliano Barbiero 

 

Incontro presso l’Istituto  Artigianelli di Torino 25 – 26 Settembre 2021. Una cinquantina di Ex 
Allievi e Amici delle opere soprattutto del Nord Italia si sono ritrovati per rendere grazie al Signore  per i 

50 anni di esperienza murialdina, facendo memoria del bene  ricevuto, del cammino condiviso, le fatiche 



sopportate e il carisma  murialdino di fare il bene e farlo bene: con l’occasione si è festeggiato anche il 10° 

anniversario  della costituzione della Federazione Internazionale  Amici ed EX Allievi, manifestazioni rinviate 
più volte causa Covid-19 (scadenza 2020). 

Un carisma appreso sui banchi di scuola, nei cortili per la ricreazione, nell’essere stati a contatto 
con la realtà giuseppina di tanti sacerdoti che hanno lasciato un segno, una traccia, un seme che nel tempo 
ha portato frutto.  Grazie ai nostri educatori siamo diventati uomini. 

 

 
 
Oggi il nostro desiderio è quello di guardare avanti con speranza e fiducia. E’ il tempo di maturare 

impegni nuovi e saper restituire ciò che abbiamo ricevuto.  Saper condividere dei momenti significativi e 
saper far festa insieme.  Abbiamo tutti bisogno di dialogo e di iniziative nuove. 

E’ questo il tempo della sinodalità.  Abbiamo bisogno di nuove idee e di esperienze di tutti i membri 
delle varie associazioni locali.  Lavoriamo insieme.  E’ questa la proposta che ci è stata fatta nel 50° 
anniversario di costituzione, p.21. Però occorre darsi da fare tutti e affrontare la novità con coraggio 
creativo in questi tempi di grandi cambiamenti che si sono verificati nella Società, nella Chiesa e anche 

nella Congregazione giuseppina. E’ questo il tempo di vedere nell’Associazione Ex Allievi e Amici un aiuto 
per rinnovare il proprio sentire giuseppino, cogliendo la possibilità di relazioni basate sulla gratuità, 

sull’amicizia, sullo stare bene insieme.  Saper condividere con altri Ex Allievi e Amici, proposte di 
formazione, di servizio, specie rivolte alle nuove povertà e anche aperti alla missionarietà.  Non manchi la 
nostra partecipazione alla famiglia del Murialdo.  Gli Ex Allievi e Amici sono parte della Famiglia del 
Murialdo, perché sono espressione dello stesso carisma. Siamo chiamati a far memoria del passato per 
ringraziare, a vivere il presente con passione, ad abbracciare il futuro con speranza. Cari amici, ricordate: 
il bene fatto non va perduto. Insieme lo affidiamo  alle mani e al cuore del Murialdo. 

                                                p. Guglielmo Cestonaro  

 

 
                          Foto di gruppo di alcuni Presidenti del Nord-Est con il P. Generale 

 
 

Da ricordare inoltre: nel 2020 i 120 anni dalla morte di San Leonardo Murialdo e il 50° di 
canonizzazione e inizio anno di San Giuseppe con la conclusione nel 2021 (15 le Congregazioni di San 
Giuseppe)  Note: p. Gugliemo Padre Spirituale dell’Istituto Turazza di TV e del Patronato Leone XIII di Vicenza 



dalla CONFEDEREX di PIACENZA-BOBBIO  

 

 

Festa 2021: gli E Allievi del Don Orione tornano a riabracciarsi         Matteo Lunni 

 

Tanta emozione alla 63ma festa degli Ex Allievi del Don Orione, ritornata alla “quasi-normalità” 
dopo le restrizioni che, l'anno scorso, imposero di ridurre il programma alla sola celebrazione 
religiosa e poco più. “Nonostante le limitazioni - ha detto il Presidente della Sezione borgonovese 



Bruno Schinardi - dallo scorso settembre sono state svolte ben 13 attività: oltre alle feste annuali, 
due serate con il Comic Club, la premiazione degli studenti meritevoli con le borse di studio, la 
realizzazione del calendario e della lotteria della Befana, senza, però, la classica festa, la 
partecipazione all'incontro, organizzato da Confederex, con il nuovo Vescovo e i festeggiamenti per 
i 100 anni di Don Olimpio Bongiorni, la visita del Vescovo alla Scuola professionale e la 
pubblicazione del giornalino il “Giovane italiano”.  

 Tutto il ricavato delle attività è andato in 
beneficenza, soprattutto a favore delle opere giovanili del territorio e della missione orionina il 
Madagascar.Amedeo Balboni, Presidente della Provincia italiana del Don Orione, ha invece 
ricordato la funzione dell'Associazione degli Ex Allievi: essere portatori del messaggio di Don Orione 
di fare del bene a tutti. Anche Mauro Sala, Presidente nazionale dell'Associazione, ha rimarcato 
l’importanza degli Ex Allievi, l'associazione laicale voluta direttamente, nel 1934, da Don Orione in 
persona per continuare la formazione e la spiritualità che i ragazzi avevano appreso nelle case 
orionine e che dovevano portare nella società e negli ambienti di lavoro. A livello nazionale l'attività 
è rimasta praticamente ferma: la festa borgonovese è l'occasione per la ripresa anche degli incontri 

del Consiglio Direttivo Nazionale.”         il Sindaco di Borgonovo Val Tidone Pietro Mazzocchi 

 



 “…Speriamo, anche noi…”  

La preziosa azione di Giovanni Cantoni e di Alleanza Cattolica sul percorso 

controrivoluzionario nella Chiesa e nella società 

                                                                                                                  Maurizio Dossena 

   La città di Piacenza ha ricordato, a un anno dal suo ritorno alla Casa del Padre, Giovanni 

Cantoni, fondatore e grande animatore di Alleanza Cattolica e della Rivista “Cristianità”. E lo ha 

fatto con l’avvento da tutt’Italia di numerosi e grati testimoni del prezioso lavoro di azione 

culturale svolto da Cantoni e da Alleanza Cattolica “per la maggior gloria di Dio, anche sociale”, 

fin dai primi anni sessanta e, con particolare forza ecclesiale, dopo il riconoscimento canonico 

espresso per il sodalizio nel 2012 dall’allora Vescovo di Piacenza-Bobbio Gianni Ambrosio.  Hanno 

rimarcato, al  convegno piacentino, le puntuali tappe del lavoro di Cantoni 

e della forza associativa di Alleanza Cattolica nel cammino concreto dell’azione 

controrivoluzionaria, Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, Mauro Ronco, 

Professore di Diritto torinese, Marco Invernizzi di Milano, successore di Cantoni come reggente 

nazionale di Alleanza Cattolica, e altri animatori dell’associazione nei diversi suoi ambiti nazionali. 

“Si può andare in Paradiso anche tramite Alleanza Cattolica”, sottolineava spesso Cantoni, ben 

consapevole di come i suoi militanti – pur nella peculiarità della loro coraggiosa azione 

controcorrente e controrivoluzionaria – avrebbero sempre sempre agito quale realtà fedelmente 

inserita nella Chiesa, “cum Petro et sub Petro”, superando – e questo lo ha ben ricordato il suo 

successore Invernizzi – anche le tentazioni di agire contro le non poche deviazioni e 

degenerazioni dentro la Chiesa stessa (quel “fumo di Satana che entra da tante fessure della 

Chiesa”, come anche Paolo VI menzionava nei primi anni settanta) ponendosi su posizioni 

estreme e non lealmente e coraggiosamente cattoliche ed apostoliche.  

   Ha concluso il convegno piacentino la S.Messa celebrata nella cattedrale della città dal Vescovo 

di Sanremo-Ventimiglia Mons.Antonio Suetta, il quale, all’omelia, ha evidenziato l’eco di quello 

“speriamo anche noi” in corrispondenza con il Vangelo della domenica ove si parlava di “cacciare 

i demoni in nome dell’unico Cristo”, senza gelosie reciproche. 



Il Papa ai Movimenti: testimoniate il Vangelo stando dentro le sfide del mondo 

Il Papa riceve i moderatori di associazioni di fedeli, movimenti ecclesiali e nuove comunità e parla del Decreto di 

giugno che riforma gli incarichi di responsabilità nelle aggregazioni laicali: governare nella Chiesa è servire, altrimenti 

si cade facilmente nell’abuso di potere 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-09/papa-udienza-movimenti-laicali-decreto-governo-abusi-

servizio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT  

MESSAGGIO del PAPA per la GMG: https://www.exallievipuglia.it/messaggio-papa-giornata-mondiale-gioventu-2021/  

 

 

              LE NOSTRE SCUOLE           

                     LA SCUOLA PARENTALE “GIOVANNI PAOLO II” DI PIACENZA  

La scuola “Giovanni Paolo I I”  è nata a Piacenza nel 2016 ad opera di un gruppo di insegnanti e 

genitori  desiderosi di  dare ai  propri f igl i  una formazione solida e fondata sui valori  crist iani:  ideal i  

di  fede e di  condivis ione,  di  amicizia e di  comunione, di attenzione educat iva alla persona che hanno 

abbracciato nella loro vita.   Abbiamo scoperto che la legge prevede l’istruzione familiare o parentale, nella quale 

i genitori si fanno carico della formazione e dell’educazione dei loro figli. Abbiamo quindi fondato un’Associazione 

intitolata al grande Papa Giovanni Paolo II e abbiamo aperto l’attività didattica nel settembre 2016 con 9 bambini di 

Prima e Seconda Primaria, una maestra prevalente e alcun insegnanti per materie più specifiche: Inglese, Arte, Musica 

e Educazione fisica. Il secondo anno abbiamo avviato anche la Scuola Media: gli alunni in totale erano 36 e questo ci ha 

incoraggiato e dato ancora più entusiasmo. Oggi il ciclo Primaria – Media è completo, con un totale di 95 alunni. 

  

UNA SCOLARESCA DELLA GP2 CON L ’ INSEGNANTE E  CON IL  DIRETTORE CARLO DIONEDI  

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-09/papa-udienza-movimenti-laicali-decreto-governo-abusi-servizio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-09/papa-udienza-movimenti-laicali-decreto-governo-abusi-servizio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.exallievipuglia.it/messaggio-papa-giornata-mondiale-gioventu-2021/


         Fin dall’inizio la nostra realtà è stata guidata dall’Alto. La prima sede ci è stata messa a disposizione gratuitamente 

dalle Suore della Provvidenza. Anche la sede della Media ci è stata data gratuitamente dal parroco della Santissima 

Trinità. Inoltre, diversi insegnanti e collaboratori prestano servizio a titolo volontario. Questo perché desideriamo che 

l’aspetto economico non sia di impedimento per famiglie che apprezzano il nostro progetto educativo.  Scuola 

“parentale” significa anche che le famiglie, per quanto possibile e nel rispetto dei ruoli, collaborano al buon andamento 

della vita scolastica, secondo la disponibilità di tempo e le attitudini di ciascuno. Così si è man mano creata 

un’organizzazione che cura i vari aspetti, dall’ufficio tecnico all’ufficio acquisti, dalla comunicazione fino alle pulizie e, in 

tempi di COVID-19, alla sanificazione. Gli insegnanti rappresentano un perfetto mix di età e di esperienze: a docenti già 

in pensione e con grande professionalità ed esperienza si uniscono giovani freschi di studi, pieni di entusiasmo e 

creatività, che completano da noi il servizio reso nelle scuole statali. Con una caratteristica comune: la passione per 

l’insegnamento e la cura dei bambini e dei ragazzi. Il piccolo gruppo è il terreno ideale per realizzare davvero un 

insegnamento personalizzato, che tenga conto delle peculiarità di ciascun alunno, delle sue attitudini come delle sue 

difficoltà.    Gli alunni che seguono l’istruzione parentale, al termine di 

ogni anno scolastico, devono sostenere come “privatisti” gli esami di idoneità per essere ammessi alla classe successiva: 

un aspetto molto positivo, che obbliga gli alunni ad essere preparati su tutto il programma dell’anno e al tempo stesso 

rappresenta anche una sorta di valutazione del lavoro degli insegnanti. 

         La “Giovanni Paolo II” è cresciuta molto in poco tempo, segno che forse si è lavorato bene. Questo tuttavia ci pone 

in questo momento la necessità di trovare un’unica sede, con tutti gli spazi necessari. 

                  Gli effetti della “reclusione da covid” sui giovani… 

 
  dal Settimanale Diocesano “Il Nuovo Giornale” 



 

 

12ªGrande Festa della Famiglia a cura del FORUM FAMIGLIE 
Piacenza, 21-27 settembre 2021 

 

LA FAMIGLIA GUARDA OLTRE LA 

TEMPESTA    
 

Anche la Confederex piacentina, insieme con gli amici delle altre 

Associazioni presenti nel Forum Famiglie, ha animato la consueta 

Festa della Famiglia 

 

 

Il Vescovo di Piacenza-Bobbio Mons.Adriano Cevolotto, al termine della 

S.Messa, saluta gli organizzatori dell’annuale Festa della Famiglia, nella 

domenica che è coincisa col primo anno dall’ordinazione episcopale e 

dalla sua venuta sulla cattedra piacentina-bobbiese. 



  La celebrazione è avvenuta, come di consueto, nella ricorrenza di 

Santa Giustina, co-patrona della Diocesi. Nell’occasione è intervenuta anche una 

delegazione della città e della diocesi di Potenza, 

      
che ha recato una reliquia di S. Gerardo Della Porta, vescovo della città lucana nel XII 

e di origini piacentine: una reliquia di S.Gerardo è stata così collocata accanto a quella 

di Santa Giustina, la santa martire piacentina testimone della Fede in Antiochia. La 

vicenda del piacentino S.Gerardo risulta così analoga a quella di S.Corrado 

Confalonieri, che fu poi presule a Siracusa. 

Sul percorso dei Santi di ieri 

  

 

 



Sul percorso dei Santi di oggi                                                      

  Sulla santità…”controversa” di S.Maria Goretti 
                                            L’eco di ieri su un fenomeno molto odierno… 

Un po’ di anni fa, nel 1985, uscì un controverso libro dello storico Giordano Bruno Guerri dedicato alla 

figura di santa Maria Goretti, dal titolo Povera santa, povero assassino. La vera storia di Maria Goretti. Lo 

scrittore ricorda le polemiche successive al suo libro nella recente revisione di un altro suo volume, Gli 

italiani sotto la Chiesa cattolica: «Nel 1985, in un saggio su santa Maria Goretti (Povera santa, povero 

assassino), sostenevo due tesi: a) Le miserabili condizioni culturali e sociali della bambina, che aveva 

undici anni e era analfabeta e affamata, non le permettevano di sviluppare una religiosità cosciente. La 

sua resistenza allo stupratore, che la uccise, fu comprensibilmente istintiva quanto il suo grido “Dio non 

vuole!”; b) Neanche in Vaticano si credeva ci fossero i termini del martirio e della santità, ma Pio XII dopo 

il 1945 aveva bisogno di un esempio per la gioventù cattolica corrotta dalla guerra e dall’occupazione 

anglo-americana (protestante) dell’Europa. Così il papa decise una santificazione tesa a incoraggiare la 

purezza sessuale dei giovani. […] Il Vaticano convocò una folta commissione di prelati, storici, medici, 

magistrati, che dopo un anno pubblicò un “libro bianco” per smontare le mie affermazioni […]. Alle 

contestazioni risposi con una nuova edizione del libro, quella attualmente in circolazione». (in LNBQ 

6.7.21) 
 

 Santi di ieri, di oggi, di sempre 

Kateri è la prima beata pellerossa d’ America a salire agli onori degli altari. Nacque presso Fort 

Orange, odierna Albany nel 1656 da genitori di due etnie diverse, il padre irochese pagano e la 

madre algonchina cristiana. È stata beatificata il 22 giugno 1980 da papa Giovanni Paolo 

II e canonizzata da Benedetto XVI il 21 ottobre 2012. Nel 1660 scampò all’ epidemia di 

vaiolo che però le lasciò il volto sfigurato e una grave menomazione alla vista, segni che le 

procurarono una vita sociale difficile fra la sua gente. Rimasta ben presto orfana fu presa con sé 

da uno zio con l’incarico di aiutare la moglie nel governo della casa, il suo nome Tekakwitha le 

fu dato perché significa “colei che mette le cose in ordine”. 

___________________________________________________________________ 



  7 ottobre Beata Vergine del Rosario, 

nell’anniversario della battaglia di Lepanto (7-8 ottobre 1571): il fatto ebbe 

sin da subito nella coscienza dei protagonisti, e oltre, anche una dimensione 

soprannaturale, che indusse il Papa san Pio V a istituire per il 7 ottobre la 

solennità di Maria SS. del Rosario  e ad aggiungere alle litanie lauretane 

l’invocazione auxilium christianorum, Non virtus, non arma, non duces, sed 

Maria Rosarii victores nos fecit. 

  Il Comandante veneziano Marcantonio Bragadin, comandante cristiano a 

Famagosta, caduto eroicamente, alcuni giorni prima di Lepanto, contro i Turchi e da questi 

violentemente torturato, morì pregando fra i tormenti e recitando il Miserere: “In manus tuas, 

Domine, commendo spiritum meum!” (Famagosta 17 agosto 1571).  

_______________________________________________________________________________________ 

EX LIBRIS   



                  Fond.IL GIGLIO 

************************************************ 

“Lasciate che i piccoli vengano a me…” 

…e non insegnate loro cose diseducative… 

     

Tutti assolti «perché il fatto non costituisce reato». Il giudice del Tribunale di Monza Stefano Cavallini dà 
ragione ai giornalisti della Nuova Bussola Quotidiana, che l'editrice salesiana LDC aveva querelato per 
diffamazione per l'articolo su un catechismo per bambini che “strizzava l'occhio alle coppie omosessuali”. Così 
il 30 settembre si è conclusa a favore della NBQ la vicenda giudiziaria nata attorno all’articolo del 9 aprile 
2018 “Coppia gay fa capolino nel catechismo per bambini”, che aveva provocato la querela per diffamazione 
da parte dell’editrice del catechismo, la salesiana LDC. L’articolo dava conto delle polemiche esistenti sui 
social a proposito delle immagini contenute in questo catechismo, contestate per la loro ambiguità, soprattutto 
quelle della copertina.  Molte proteste sono arrivate alla direzione della LDC, la quale direzione però, invece 
di farsi qualche domanda, ha deciso di prendersela con la Bussola. 

 

 

 

************************************************ 

https://lanuovabq.it/it/coppia-gay-fa-capolino-nel-catechismo-per-bambini


 

 

 

          
 

Ai Soci del Forum delle associazioni familiari 

Loro Sedi 

 

PREMIO LETTERARIO “PONTREMOLI CITTÀ DEL LIBRO E DELLA FAMIGLIA” 

 

Cari amici, 

il Forum delle Associazioni Familiari, in collaborazione con il Comune di Pontremoli e la Fondazione 

“Città del Libro” (che, insieme all’Unione Librai di Pontremoli e all’Unione Librai delle Bancarelle, 

organizza annualmente il prestigioso Premio Letterario “Bancarella”), promuove il Premio Letterario 

“Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, con l’obiettivo di valorizzare la letteratura per la 

famiglia e sulla famiglia. I libri e le famiglie, infatti, costituiscono «istituzioni basilari per l’essenza 

dell’intera società, la cui valenza sia pubblica che privata è incarnata nella naturale capacità di dare 

vita, sostenere ed educare nella crescita le nuove generazioni, attraverso la trasmissione di valori, 

culture ed esperienze, educando all’amore ed al rispetto della natura, allo sviluppo della sensibilità 

verso quanto è bello, buono, giusto, grande, premessa e garanzia di una più vasta armonia sociale».  

Il Protocollo di Istituzione del Premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia” sarà firmato dai 

legali rappresentanti degli Enti coinvolti sabato 18 settembre, all’interno di un importante evento 

culturale che si terrà nella città di Pontremoli, con inizio alle ore 15:00. Il tema dell’evento sarà 

“L’opera letteraria come valore formativo e sociale”. A parlarne saranno Cosetta Zanotti, scrittrice 

di libri per l’infanzia, e Saverio Simonelli, giornalista e scrittore. Modererà l’incontro la professoressa 

Carla Boroni, docente di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

La partecipazione di ciascuno, nei modi e nelle forme possibili, è importante e gradita. Oltre alla 

modalità in presenza, da segnalare a Fabio Gallo (fabiogallo@condividere.eu), sarà possibile seguire 

l’evento in streaming al link che verrà inviato in seguito.  

Ringraziandovi fin da ora per il vostro contributo alla buona riuscita dell’evento, vi raggiunga un caro 

saluto. 

   Il Presidente 

Gianluigi De Palo 

                                                                                     
 

Roma 6 settembre 2021  

Prot. 226/21 



   Claudio Alberto ANDREOLI  

                        IL MILITE IGNOTO e l’ALTARE della PATRIA 

                             http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7971634020294.pdf   

**********************************************************************************************        

        https://www.startmag.it/innovazione/scuola-che-cosa-cambia-con-la-piattaforma-sidi-per-le-scuole-paritarie/ 

Scuola, che cosa cambia con la piattaforma Sidi per le scuole paritarie 

 

 

http://www.confederex.org/documenti    RIPARTIAMO DALLA SCUOLA 

Rosaria D’Anna –AGE, Giancarlo Frare – AGESC, Giuseppe Desideri – AIMC, Ezio Delfino – DISAL, Giovanni Sanfilippo – 

FAES, Maurizio Landi – FISM, Hamdan Al Zeqri – UCOII, Gianluigi De Palo– FORUM DELLE, ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
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