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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.     

                                     INTORNO AL PRESEPIO 

                                    

  Cari Amici della Confederex, eccoci nuovamente a Natale ed è bello 

metterci in sintonia spirituale per rivivere il grande “Mistero” dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 

Ricordando e celebrando questo fatto storico, noi cristiani non facciamo una memoria nostalgica 

o sentimentale di un avvenimento passato, ma lo rendiamo veramente presente e lo proiettiamo 

nel futuro, perchè il Natale ha un valore universale ed eterno. E’ una Luce  che, come ci ricorda il 

prologo del Vangelo di Giovanni, “viene in questo mondo e illumina ogni uomo”. E questa luce, 

per noi, è Gesù e lo festeggiamo perchè ci porta la pace, la gioia e la salvezza. E, pur in mezzo a 

tutte le difficoltà che stiamo ancora vivendo, e in mezzo alle quali Lui stesso è nato e quindi le 

ha provate per primo, ci dona  questo spirito di unità, di comunione e di fratellanza.  Certo dipende 

da noi  il vivere  e costruire nella quotidianità rapporti di pace, di giustizia, di aiuto reciproco e di 

solidarietà, testimoniando così che il messaggio del Natale è sempre lo stesso: è il Signore che 

viene a diffondere nel mondo speranza e amore per tutti.  Buon Natale a Voi e alle Vostre 

Famiglie!                                                             

                                             D. Giuseppe Turrin, Assistente Ecclesiastico  nazionale 



 

 
“”  S.Francesco ricordava che questa era la festa delle feste, perché in questo giorno Dio è 

diventato un bambinello e ha succhiato il latte come tutti gli altri bambini. 

Abbracciava con tenerezza e trasporto le immagini che rappresentavano Gesù Bambino e 

pronunciava pieno di compassione parole dolci come i pargoli. Sulle sue labbra il nome di Gesù 

era dolce come il miele”. 

Il bue e l’asino non sono semplici prodotti della pietà e della fantasia, ma sono diventati 

ingredienti dell’evento natalizio a motivo della fede della Chiesa nell’unità dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. In Isaia 1,3 leggiamo infatti: “il bue conosce il proprietario e l’asino la 

greppia del padrone; ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende”. I Padri della 

Chiesa videro in queste parole una profezia che fa riferimento al nuovo popolo di Dio, alla Chiesa 

composta di giudei e pagani. Davanti a Dio tutti gli uomini erano come buoi ed asini, privi di 

intelligenza e conoscenza. Ma il Bambino nella mangiatoia ha aperto loro gli occhi, cosicché ora 

essi riconoscono la voce del proprietario, la voce del loro Signore. Nelle rappresentazioni 

medioevali del Natale vediamo come i due animali abbiano quasi volti umani, come si inchinino 

consapevoli e rispettosi davanti al mistero del Bambino. Ciò era perfettamente logico, perché 

essi avevano il valore di segno profetico dietro cui si nasconde il mistero della Chiesa, il nostro 

mistero, secondo il quale noi che di fronte all’eterno siamo buoi e asini, buoi e asini cui nella 

Notte Santa sono stati aperti gli occhi, si chè ora riconoscono nella mangiatoia il loro Signore. 

Ma lo riconosciamo realmente? Quando collochiamo nel presepio il bue e l’asino, dobbiamo 

rammentarci tutte le parole di Isaia 

Chi sono oggi il bue e l’asino, chi “il mio popolo” che non comprende? Da che cosa si riconoscono 

il bue e l’asino, da che cosa si riconosce “il mio popolo”? 

Perché mai gli esseri privi di ragione riconoscono e la ragione è ceca? 

Per trovare una risposta dobbiamo tornare ancora una volta con i Padri della Chiesa al primo 

Natale. Chi non riconobbe? Chi riconobbe? E perché ciò si verificò? Quando collochiamo le 

statuine nel presepio, dovremmo pregare Dio di concedere al nostro cuore quella semplicità che 

riconosce nel Bambino il Signore, come fece una volta Francesco a Greccio. Allora potrebbe 

succedere anche a noi quanto Tommaso da Celano, quasi con le stesse parole di san Luca relative 

ai pastori del primo Natale (Lc 2,20), dice dei partecipanti alla messa di mezzanotte di Greccio: 

tutti se ne tornarono a casa pieni di gioia. “” 

     Eccoci  a un “nuovo Natale” che deve diventare un 



“Natale nuovo”,  che ci aiuti a vivere più intensamente  i nostri rapporti di amicizia che vogliamo 

condividere insieme, nonostante le fatiche e le difficoltà che incontriamo. 

L’anno che sta per terminare ha portato nella nostra vita, causa COVID, molti cambiamenti, paure, 

distanziamenti, preoccupazioni per la salute, famiglie in difficoltà, perdite di lavoro, ecc. Un 

“nuovo Natale” deve diventare un “Natale nuovo” che ci aiuti a vivere più intensamente rapporti di 

collaborazione, solidarietà, di amicizia e un  cammino che vogliamo condurre insieme, nonostante 

le fatiche e le difficoltà che incontriamo giornalmente. Dobbiamo riscoprire il valore del Natale, del 

Dio che si è fatto uomo per condividere con noi i dolori, amarezze e speranze. Purtroppo di può anche 

sbagliare festa e preferire alla novità del Cielo le solite cose della Terra,  come ha più volte 

denunciato Papa Francesco: “Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, dove al 

centro ci stiamo  noi e non Lui, sarà un’occasione persa: Per favore , non mettiamo 

da parte il festeggiato, come allora, quando venne tra i suoi. E i suoi non lo hanno 

accolto. Fin dal primo Vangelo dell’Avvento, il Signore ci ha messo in guardia, 

chiedendo di non appesantirci in dissipazioni e affanni della vita. Sarà Natale,  ari 

fratelli e sorelle, se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non sarà 

Natale  se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali,  

pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perchè a 

Natale Dio è venuto povero.”  

   Natale, e il successivo chiudersi di un anno per iniziarne uno nuovo, è anche tempo di bilanci, 

di rivisitazione di esperienze, di avere il coraggio di porgerci un parola amicizia, tra noi, negli 

ambienti in cui si svolge la nostra vita, per ricominciare  più forti di prima, contando gli uni 

sugli altri.  Il mondo ha bisogno di gioia, di serenità, di pace di bellezza….ma ….anche ne abbiamo 

bisogno pure noi.  

   Come ci ha insegnato Santa Teresa da Calcutta, “è Natale ogni volta che permetti 

a Dio di amare gli altri attraverso te”. 

   La luce e la gioia del Natale riempiano i nostri cuori e rendano più sereni i nostri giorni. I più 

sinceri auguri per sereno Natale e felice anno nuovo.  Liliana Beriozza 



 
 

Il Consiglio Nazionale di Confederex è al presente impegnato nell’organizzazione del 

Convegno del 13 gennaio 2022 sul tema “La scuola cattolica in Italia - una risorsa per 

l’incontro tra le culture”, che prevede la partecipazione del Prof. Sergio Cicatelli e di 

Mons. Claudio Giuliodori.  

 

 
 



 

 

 

   Nell'ambito dell'attività presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo l'UNAEC Europe, insieme a 

numerose altre ONG, ha recentemente sottoscritto una dichiarazione in difesa dell'ultima voce 

libera in Russia, cioè dell'ONG MEMORIAL. Alcune irregolarità amministrative, che ovunque, nello 

spazio giuridico europeo, sarebbero suscettibili di essere facilmente corrette sono il pretesto per 

lo scioglimento di questa associazione indipendente che difende la memoria delle vittime del 

regime comunista, per le quali la Russia non ha mai avuto una parola di riconoscenza. Le ONG 

firmatarie della dichiarazione appoggiano l'iniziativa del Segretario Generale del Consiglio 

d'Europa, che esorta le autorità della Federazione Russa a rinunciare al procedimento giudiziario 

in atto contro Memorial, ed invitano il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ad avviare un 

dialogo fermo e costruttivo con la Federazione Russa, i cui comportamenti non mancano di far 

dubitare della coerenza delle sue azioni con la sua appartenenza al Consiglio d'Europa, fondata 

su valori che troppo spesso questo Paese elude e schernisce. 

   Il 22 e 23 ottobre scorsi si è tenuta ad Atene l'Assemblea Generale del CEEC (Segretariato 

Europeo dell'insegnamento cattolico), del quale l'Unaec Europe è membro.  Nel corso della 

riunione, oltre a fare il punto sulla situazione delle scuole cattoliche in Europa, si è provveduto 

a designare, in sostituzione di Guy Selderslagh che andrà in pensione nel giugno 2022,  il nuovo 

Segretario Generale nella persona di Louis-Marie Pirron, che attualmente è il Segretario Generale 

dell'insegnamento cattolico di Francia). 

                                                                                                    Giuseppe Mariano 

 

 

 



     
   L'Omaec sta allestendo una nuova pagina Web e sta implementando la sua presenza 

sulle reti sociali (Instagram, Facebook, Youtube, ecc.). A seguito delle dimissioni, per 

ragioni professionali, di Marco Russo il Consiglio Direttivo dell'Omaec ha nominato 

l'argentino SANTIAGO DURINI responsabile del Forum dei giovani. 

   Il Presidente ha recentemente firmato una dichiarazione ufficiale con la quale si 

esprime il dolore e la repulsione dell'OMAEC di fronte alle denunce di abusi sessuali e 

di pedofilia da parte di membri della Chiesa.  L'OMAEC è vicina alle vittime ed alle loro 

famiglie e rigetta certe pratiche che feriscono nostri fratelli e nostre sorelle e 

offendono gravemente Dio.  Infine si esprime a Papa Francesco la riconoscenza degli 

Ex Allievi della scuola cattolica, per l'azione che sta conducendo per sradicare queste 

riprovevoli pratiche e si chiede al Signore di “inviare lavoratori migliori e più santi”. 

   Il 13 novembre scorso il Segretariato per la formazione permanente ha organizzato, 

on-line, un Dialogo formativo per conoscere il volontariato della Pastorale 

Penitenziaria. 

   L'OMAEC ha infine sottoscritto una convenzione con l'Università  Cattolica di Santa 

Fé (Argentina), grazie alla quale gli Ex Allievi ed le Ex Allieve della scuola cattolica 

potranno conseguire un Diploma in Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

                                                                                                       Giuseppe Mariano 

 

IL PIANETA CHE SPERIAMO   Michele Panajotti 

a Taranto la 49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 

   Forse è il caso di dire: FINALMENTE! Tra rinvii a causa della pandemia e altri motivi, finalmente 

questo convegno si è celebrato. Tutto il taglio e lo sviluppo tematico è  ruotato attorno alle 

riflessioni di Papa Francesco: “La terra protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 

irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei.” 

   L’ambiente quindi è stato lo scenario privilegiato dell’attenzione dei 700 delegati e dei 93 

Vescovi presenti al Convegno. L’ambiente che soffre e sembra ribellarsi alla tirannia dell’uomo, 

il comparto economico, da cui poi dipende il lavoro, che necessita di un sostanzioso cambiamento 

e rinnovamento e il futuro che appare nebuloso e fosco specie per i più giovani. Ambiente, 

Lavoro, Futuro hanno rappresentato le tre direttrici non solo convegnistiche, ma soprattutto di 

preoccupazione odierna. A prima vista questi tre temi possono sembrare non interdipendenti, 

ma invece, come è emerso all’unisono dal confronto tra i vari interventi, essi sono intimamente 

legati: la cura della casa comune deve essere la lampada che illumina il nuovo modello 

economico da implementare e il futuro dipenderà dal modo in cui ci si prenderà cura del grido 

della Terra e da come l’economia saprà rinnovarsi e farsi carico degli abusi finora perpetrati. 



 

A Taranto un ponte verso una Cristianità più consapevole 

 

   Quando Papa Francesco riconosce che “tutto è connesso” sottolinea che tutte le creature 

vivono in connessione e occorre un ritorno all’armonia e all’unità dove un nuovo sistema 

economico privo di ciò che oggi è inquinante, possa stabilizzarsi. Dal Convegno è emerso che 

non vi sarà futuro, per la specie umana, se la Casa comune non sarà salvaguardata e se le 

attività umane non saranno caratterizzate da questa emergenza. Il futuro non è qualcosa di 

astratto, ma riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, con le loro legittime aspettative, i loro sogni. 

Da trent’anni ormai gli scienziati ci hanno avvertito che i cambiamenti climatici sconvolgeranno 

la vita del pianeta mettendo a rischio la biodiversità, portando segnali ed eventi di straordinaria 

gravità. Cosa ha fatto l’uomo ci si è chiesti? Le istituzioni e i loro rappresentanti quale ruolo 

hanno avuto? Un particolare sguardo va dato alla presenza dei giovani al Convegno, guidati 

dai protagonisti della community Economy of Francesco, che hanno lavorato sulle richieste del 

Papa, ispirate all’ecologia integrale, al riciclo, all’economia green e, più in genere, a un’economia 

che non dimentichi il profitto ma non accantoni i diritti di ciascun lavoratore, in sostanza 

un’economia cristiana. Un’ interessante raccomandazione è emersa dagli interventi e riguarda 

soprattutto i nostri territori e le istituzioni chiamate a governarli; soprattutto sono stati chiamati 

in causa i sindaci: dei fondi che a presto saranno disponibili dall’Europa con il Next Generation 

Ue e il Recovery Plan una parte sarà desinata ai territori: questa parte sarà gestita in un’ottica 

di attenzione ambientale? La bussola per affrontare questa sfida e questi impegni ci è data, è 

stato sottolineato, dalla Laudato sì quando parla di sguardo contemplativo ed ecologia integrale 

e dalla Fratelli tutti quando ci presenta l’icona del Buon Samaritano. Da qui l’auspicio dei 

partecipanti al Convegno nelle sintesi finali, affinché ognuno prenda a cuore la questione 

ambientale e che essa sia inserita ai vertici delle priorità delle istituzioni nazionali, ma soprattutto 

locali, per sviluppare sempre più una cultura della cura. 

 

   Quale l’impegno della Chiesa su questo versante? è stata la domanda che sistematicamente 

ha attraversato tutte le giornate. E’ emerso che la priorità va data all’ascolto dei giovani che 

saranno l’elemento essenziale quando si parlerà di presente, futuro e sostenibilità.  Non va 

dimenticato però il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, della catechesi, e dei mezzi 



di comunicazione sociale spesso sottovalutati nella loro funzione educativa e culturale perchè 

considerati a livello di Chiesa locale uno spreco in più: in una parola va rivisto il nostro approccio 

pastorale rimodulandolo in un’ottica che crei mentalità, stile di vita da declinare nella 

quotidianità. 

   L’opportunità concreta di abilitarci a questo impegno ci è data dalle scadenze sinodali che la 

Chiesa Italiana si appresta a vivere: i tre verbi “incontrare, ascoltare, discernere”, se 

realmente esplicitati, potranno essere l’opportunità per ogni Chiesa locale di rinnovarsi per 

educare alla convivenza ordinata, alla preservazione dell’ambiente; in una parola, una Chiesa 

capace di essere segno di contraddizione per la crescita del bene comune. Un impegno che fa 

riflettere anche i movimenti, i gruppi e le associazioni ecclesiali. 

 

  

Michele Panajotti, delegato da Confederex per il convegno di Taranto 

______________________________________________________________________ 

 

NON AVRAI ALTRO “BIO” AL DI FUORI DI ME  

    Per guardare con serietà ai problemi ecologici senza cadere nella trappola dell’ideologia  

   Maurizio Dossena     Precisiamo subito che questo titolo non ha nulla di irriverente, ma si fonda su una 

sincera e profonda riflessione – che oggi risulta particolarmente doverosa e urgente – su quale debba essere 

l’approccio concretamente equilibrato ai reali problemi connessi col clima, abbandonando ogni insidiosa 

componente ideologica, quali ormai stanno non poco inquinando tale approccio. L’espressione – va detto fin 

da subito – non è peraltro mia, ma l’ho presa a prestito da un attento osservatore di tali componenti di 

pensiero, Domenico Airoma (https://alleanzacattolica.org/io-sono-il-signore-bio-tuo/ ), il quale ben ricorda 

come il “‘bio’ non sia, qui, la vita nel senso più comune e scorrevole di vita quale dono in sè, bensì  “l’ennesimo 

travestimento del sogno gnostico di realizzare il paradiso in terra. Dinanzi al fallimento dell’ ‘Io’, tragicamente 

testimoniato dal secolo che si è chiuso, anziché prendere atto della sconfitta di Prometeo e ritornare a Dio, si 

è preferito innalzare l’altare al nuovo ‘Bio’. “    Una diagnosi piuttosto severa, ma certamente più che fondata, 

se ben riflettiamo sul grande carrozzone che, appresso alle serie e seriose localizzazioni di momenti di studio 

sul cospicuo problema (ultima nel tempo Glasgow), anima vistosi approcci ideologi al tema (fra cui quelli che 

qualcuno ha impietosamente – ma motivatamente – ribattezzato, in riferimento a quella povera 

strumentalizzata giovinetta, i “gretini”).         E’ chiaro che il sottoscritto non ha competenze sue specifiche 

da mettere in gioco su tale complesso argomento: l’occasione è solo quella di un invito a rinunciare senz’altro 

alle subdole attrattive di tale carrozzone e di ascoltare solo i veri maestri. E’ stato, del resto, un marxista, 

https://alleanzacattolica.org/io-sono-il-signore-bio-tuo/


Andrè Gorz (lo ricorda Airoma nel citato blog), a prevedere che: “la fede materialistico-dialettica nel senso 

della storia ha lasciato il posto alla fede quasi religiosa nella bontà della Natura”.  L’invito è allora ad “avere 

il coraggio di denunciare la bio-latrìa come versione aggiornata del totalitarismo soft; di un totalitarismo 

talmente subdolo da presentarsi non più come imposto, seppur con suadente malizia, ma come il frutto di 

una libera scelta; l’unica strada da percorrere se si vuole conservare la propria vita. Bisogna ripartire dalla bio-

logia, dall’osservazione umile della vita, dalla capacità che ha la vita di re-incantare l’uomo e di ricondurlo a 

Colui che della vita è il sapiente artigiano e legislatore. La nuova evangelizzazione passa anche attraverso 

questo.” (Airoma, ibid.). Abbiamo, del resto, studi e studiosi seri a cui dare retta, quelli che meno si mettono 

in mostra ma sanno fare diagnosi equilibrate, coi piedi per terra ma non allarmistiche. Abbiamo i 

pronunciamenti della Chiesa nella continuità del suo insegnamento, il quale, nella misura nella quale 

permane (ma oggi, purtroppo, non è sempre così) nel solco del suo mandato, ne fa una motivata questione 

sociale di dottrina sociale, quando gli uomini di Chiesa non si lasciano prendere la mano (e purtroppo 

succede) dalla tentazione dell’ideologia e finisce che tutto gravita lì attorno, ove invece i fedeli ben altro si 

aspettano. Il quadro realistico di cui non possiamo non tener conto è che “la cifra ideologica del riferimento 

all’ambiente discende in modo evidente dalla strumentalizzazione che viene operata di esigenze, pur 

condivisibili, di salvaguardia dell’habitat naturale per introdurre vincoli e obiettivi tali da condizionare in 

modo significativo non solo le politiche nazionali, ma la stessa vita dei singoli e delle comunità; vincoli ed 

obiettivi che, spesso, vanno ben al di là della pur sacrosanta tutela dell’ambiente.”  (“Transizione: ecologica 

o ideologica?” – Centro Studi Rosario Livatino, 8.10,21). Dobbiamo fare riferimento alla continuità di tali 

motivate problematiche con la Dottrina Sociale della Chiesa e con la cosiddetta “ecologia umana”: primo a 

parlarne fu Paolo VI, nell’udienza generale del 7 novembre1973: "Non possiamo tacere il nostro doloroso 

stupore per l’indulgenza, anzi per la pubblicità e la propaganda, oggi tanto ignobilmente diffusa, per ciò che 

conturba e contamina gli spiriti, con la pornografia, gli spettacoli immorali, e le esibizioni licenziose. Dov’è 

l’ecologia umana?" https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-09/clima-ambiente-magistero-

papi.html 

 

 

Articolo Civica Mondoni novembre 2021 

 

ABILITAZIONE, EMERGENZA GIOVANI DOCENTI 
 

   Roberto Pasolini 
 
   Tra gli innumerevoli gravi problemi di questo periodo: pandemia, vaccinazioni, ripresa economica, 
lockdown, green pass sembra non ci sia tempo per una grave emergenza che può mettere a rischio 
il futuro personale e professionale di una generazione di docenti.  
   Per evidenziare bene il problema parto dai numeri, visto che spesso “i numeri dicono più delle 
parole”, e da fatti molto significativi: 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-09/clima-ambiente-magistero-papi.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-09/clima-ambiente-magistero-papi.html


• da circa sette anni i docenti non hanno avuto occasione di potersi abilitare all’insegnamento; 

• come ha recentemente segnalato Tuttoscuola: sono circa un milione e mezzo i docenti di 
scuola secondaria privi di abilitazione iscritti nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze); 

• senza abilitazione i contratti di lavoro (e il MIUR) non permettono un’assunzione a tempo 
indeterminato; 

• senza un contratto a tempo indeterminato un giovane non può programmare il suo futuro 
poiché, ad esempio, le banche non concedono mutui non avendo una garanzia; 

• non vi è una reale pressione sindacale che spinga politica ed istituzioni verso la giusta 
soluzione, ormai non più rimandabile. L’unico recente intervento è stato l’accordo e la firma 
per una deroga che ha permesso il prolungamento dei contratti a tempo determinato fino a 
72 mesi per scongiurare l’inevitabile licenziamento dopo il terzo anno, cioè una non 
soluzione al problema; 

• la politica e le Istituzioni ancorate a vecchi schemi (abilitazione attraverso i concorsi per 
l’assunzione in ruolo nello Stato), pur annunciati, non hanno dato vita a procedure come i 
PAS Percorsi Abilitanti Speciali) o concorsi straordinari per tentare di sanare la situazione. È 
di questi giorni una timida proposta in questo senso; 

• vi è sostanziale opposizione culturale nella politica e nelle Istituzioni a considerare 
positivamente la separazione tra abilitazione e assunzione in ruolo; 

• vi è stata forte contrarietà a seguire il modello europeo che considera “abilitazione” il 
conseguimento di una laurea magistrale e di 24 CFU, nonostante diverse sentenze di 
tribunali del lavoro italiani, come quelli di Roma, Torino e Cassino, lo abbiano riconosciuto ai 
ricorrenti, ma senza validità “erga omnes”. 

Pongo quindi una serie di domande provocatorie: Un giovane ha diritto ad avere un contratto di 
lavoro stabile su cui costruire il proprio avvenire? I giovani hanno diritto di pensare di poter 
costituire una famiglia ed avere dei figli? Il futuro dei nostri giovani e, quindi, questo problema è o 
no un’emergenza? 
Quanto sopra fa sorgere ancora più forte ed impellente una drammatica domanda:  
Politica e Istituzioni hanno veramente a cuore i giovani e il loro futuro o si limitano alle solite 
parole di circostanza nelle occasioni in cui non ne possono fare a meno? 
Non sono mancate le pressioni verso i politici e il Ministero affinché si affrontasse urgentemente il 
problema per giungere ad una soluzione. 
Nel mese di agosto in un incontro sul tema con la partecipazione di Manuela Ghizzoni, Responsabile 
Istruzione, Università e Ricerca del Partito Democratico, Maddalena Gissi, segretaria generale CISL 
Scuola e Valentina Aprea, Capogruppo di Forza Italia nella Commissione Cultura, Scienza, Istruzione, 
Camera dei Deputati, si evidenziò l’urgenza di una soluzione anche perché la riforma del 
reclutamento è una specifica richiesta dell’Unione Europea a cui dare risposta per poter avere i fondi 
previsti dal PNRR. 
In queste ultime settimane, probabilmente a causa dell’urgenza legata ai finanziamenti del PNRR, si 
è mosso qualcosa. 
Su pressione della sempre battagliera Valentina Aprea, che ha posto , oltre al problema della 
necessità di nuove modalità che riducano il precariato, anche l’obiettivo di avere in cattedra 
insegnanti giovani per abbassare l’elevata l’età anagrafica media, i Ministri dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi, e dell'università, Maria Cristina Messa hanno anticipato ai capigruppo di maggioranza delle 
VII commissioni di Camera e Senato uno schema della soluzione che verrà proposta, nel rispetto del 
PNRR, nella legge di bilancio. 
La proposta prevede che nel normale corso di laurea lo studente interessato alla professione svolga 
esami utili a conseguire 60 crediti nel settore pedagogico, di cui 24 da acquisirsi con tirocinio da 



svolgere presso le scuole. La soluzione che sta maturando, pertanto, è che tutti i corsi di laurea 
quinquennali (3+2), con l’aggiunta dei 60 crediti, diventeranno abilitanti. 
Una buonissima soluzione per il futuro poiché gli effetti si avranno nel medio/lungo periodo, ma, 
purtroppo, rimane ancora ai blocchi di partenza la stabilizzazione dell’attuale precariato di cui al 
momento, di fatto, non parla ancora nessuno. 
È indispensabile affrontare subito il problema e stabilizzare la situazione lavorativa dei nostri 
giovani. 
Il metodo usato per la ricostruzione del Ponte di Genova docet. Usiamo una legislazione speciale e, 
vista la proposta per il PNRR, usiamo lo stesso criterio riconoscendo abilitati coloro che hanno laurea 
e 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), una scelta coperta anche da norme europee. (Direttive 
Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE), come hanno recepito le citate sentenze dei Tribunali del 
Lavoro. 
È necessario un provvedimento burocraticamente semplificato, stabile, che preveda anche la 
separazione tra abilitazione e reclutamento, 
Questa soluzione agevolerebbe anche la soluzione legata al reclutamento nelle scuole paritarie che, 
in base alla legge 62/2000, dovrebbero avvalersi di docenti abilitati, ma che per evidenti motivi di 
mancanza di abilitati si sono trovate, loro malgrado, in occasione della necessità di nuove assunzioni 
per supplire la chiamata in ruolo di alcuni docenti da parte dello Stato o il regolare pensionamento 
dei loro docenti anziani. 
“Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur” (Mentre a Roma si discute, Sagunto brucia) 
lamentavano i saguntini davanti alle incertezze di Roma che ha portato alla distruzione della loro 
città, togliamoci dalle spalle la tradizione di questo triste lamento, facciamo tutti pressione perché 
i politici recepiscano l’urgenza di questa situazione che rischia di bruciare il futuro di una 
generazione di giovani docenti e realizzino le dovute soluzioni. 
I giovani si aspettano altro dalla politica: attenzione e fatti. Inutile lamentarsi, poi, per la “fuga dei 

cervelli” che, oltretutto, rischia di aumentare. 

 

 

 

 

Nelle pagine seguenti, la vita della 
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La Confederex nelle Regioni      

 

Dalla CONFEDEREX del PIEMONTE 

 

 
 

Il “San Giovannino” dei Salesiani a Torino 
 

   di Marcellino Conteri     La chiesa di San Giovanni Evangelista è una delle chiese che San 

Giovanni Bosco fece edificare nella Torino del XIX secolo. E’ sita al n° 13 di corso Vittorio 

Emanuele , nell’isolato tra via Madama Cristina e via 

Ormea, adiacente all’Oratorio San Luigi, in voluta prossimità del Tempio Valdese. La chiesa è 

chiamata San Giovannino per distinguerla dalla Cattedrale  

dedicata a San Giovanni Battista, Patrono della città. Don Bosco la pensò a lungo, unitamente 



all’Istituto annesso, anch’esso chiamato affettuosamente San Giovannino, perchè riteneva che, 

per incidere profondamente nella zona, non bastasse l’oratorio San Luigi da lui fondato nel 1847. 

Scelse, quindi, di erigere una chiesa e, come Lui stesso disse: “un ospizio per giovani poveri e 

abbandonati in borgo San Salvario”, perchè aveva inizio una forte espansione della città, 

accelerata dalla costruzione della vicina stazione ferroviaria di Porte Nuova. 

   Corso Vittorio Emanuele, detto “viale del Re” 

 

   Il progetto della chiesa venne affidato all’architetto conte Edoardo Arborio Mella, che si ispirò 

allo stile romanico lombardo del XIII secolo e realizzò un edificio a pianta basicale a tre navate, 

che potesse contenere fino a duemilacinquecento persone. All’ingresso una grande statua di Pio 

IX, opera di Francesco Gonfalonieri, ricorda gli stretti legami spirituali tra don Bosco e il Papa. 

La pietra angolare fu collocata il 14 agosto 1878, con la benedizione dell’arcivescovo Gastaldi. 

Nel 1882 la chiesa era terminata e il 28 ottobre fu solennemente consacrata. La prima messa fu 

celebrata da don Bosco verso mezzogiorno. 

   Accanto alla nuova chiesa, come già avvenuto per Valdocco, don Bosco volle subito edificare, 

come accennato in precedenza, un ospizio per giovinetti poveri e abbandonati: sorse, cosi, nel 

1884, tra la chiesa e via Madama Cristina, un Istituto che per i primi anni ospitò adulti che 

aspiravano alla vita salesiana.  Nel 1894 l’istituto venne convertito in Collegio, chiamato 

comunemente San Giovannino con scuola elementare media e ginnasio; ginnasio che verrà nel 

dopoguerra spostato nel vicino Istituto di Valsalice. Durante la seconda guerra mondiale la 

chiesa, nella notte del 13 agosto 1943, fu colpita dai bombardamenti che si scatenarono sulla 

città di Torino, da aerei della “raf”, con bombe dirompenti di grosso e grossissimo calibro: tali 

bombardamenti fecero registrare gravi danni alla copertura del tetto, alle vetrate agli infissi e 

lesioni ai muri portanti, ma miracolosamente non si verificarono vittime né nella Chiesa e né 

nell’istituto. Verso la metà degli anni novanta la scuola elementare e media venne chiusa e, dopo 

alcuni anni di ristrutturazioni, l’Istituto venne convertito in un convitto universitario. Il Collegio 

Universitario è un ambiente con un clima familiare per il soggiorno temporaneo di tutti quegli 

studenti universitari che desiderano crescere nella dimensione umana culturale e cristiana 

secondo il progetto educativo dei Collegi Universitari Salesiani (CUS). In uno spazio interamente 

ristrutturato i ragazzi, accompagnati da un responsabile salesiano, oltre a trovare il luogo ideale 

per il proprio impegno di studio, sono impegnati in una serie di attività formative educative e 

pastorali. L’Oratorio San Luigi negli anni è diventato un punto di riferimento sia per gli abitanti 

del territorio sia come punto di accoglienza per immigrati che vivono nel quartiere. L’istituto 

inoltre ospita la Comunità Filippina, punto di riferimento tra i più importanti della città. All’interno 

dello stesso Istituto ha sede il gruppo degli Ex- Allievi che si ritrovano periodicamente, 

come Direttivo, ogni terzo lunedì del mese e come raduno annuale la Domenica in 

Albis: essi portano il ricordo degli anni trascorsi nel “bel San Giovannino” e sono 

sempre disposti a dare testimonianza di cosa abbia significato per loro e per le scelte 

che hanno compiuto durante la loro vita studiare dai Salesiani in una casa di don Bosco. 

 

 
Le condoglianze dalla famiglia di Confederex all’amico Dott.Roberto Dosio di 

Torino per la morte del caro papà. 

 

 
 



    PIACENZA      

L’INGRESSO DI DON VALERIO PICCHIONI, Assistente Ecclesiastico della 

Confederex di Piacenza-Bobbio, COME PARROCO DI RIVERGARO 
E PARROCCHIE CONNESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

 
Domenica 17 ottobre 2021 

All’omelia, il Vescovo di Piacenza-Bobbio Mons.Adriano Cevolotto, riferendosi al 

Vangelo della domenica (stare uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù), ha 

ricordato che la mission nella Chiesa è innanzittutto diaconato, servizio. 

Al caro Don Valerio i nostri migliori AUGURI, a disposizione per ogni aiuto e 

collaborazione! 

 

 

 



 RIVIVE IL VECCHIO, CARO, GLORIOSO “S.VINCENZO” DI PIACENZA 

Maurizio Dossena         L’Associazione Ex Allievi dell’ex Collegio S.Vincenzo di Piacenza dei Fratelli delle 

Scuole Cristiane ha salutato con particolare gioia l’evento inaugurale del restaurato edificio del glorioso Collegio, 

che ha formato tanti Piacentini nel lungo periodo di attività (i Fratelli a Piacenza – così come a Parma - furono portati 

dalla Duchessa Maria Luigia, che li aveva visti operare quand’era Imperatrice dei Francesi) e che, dopo la chiusura nel 

1972 (che tanto addolorò i Piacentini!) vide il progressivo penoso abbandono del prestigioso edificio. Onore, dunque, 

all’attuale amministrazione cittadina, che ne ha finalmente curato un restauro e rilancio di qualità e gratitudine al MPI 

e al Governo per il finanziamento. L’edificio ospiterà anche l’Associazione Ex Allievi, rimasta sempre in prima linea 

nonostante la fine dell’amata attività dei Fratelli e ora finalmente riunificata. A seguire, la cronaca dell’inaugurazione, 

come riportata dal Quotidiano piacentino “Libertà”. 

 

“” Taglio del nastro per il collegio San Vincenzo dopo i lavori di restauro durati oltre tre anni. L’iter progettuale per la 

riqualificazione dell’edificio storico, sottoposto a vincolo, era partito dieci anni fa e ora la struttura è pronta per 

accogliere studenti universitari e non solo. I posti letto disponibili sono 92 distribuiti tra camere singole, doppie e alloggi. 

 Diversi gli spazi comuni per lo studio e lo svago. Il restauro portato a termine da Edilstrade 

e dalla ditta Cella, è costato quattro milioni e mezzo di euro, finanziati dal ministero dell’Istruzione. 



Il cancello d’accesso da via Gaspare Landi è stato realizzato dall’artista 

piacentino Giorgio Milani. L’immobile, di proprietà del Comune di Piacenza e semi-abbandonato dagli anni Settanta, è 

stato concesso per la durata di 30 anni all’Asp “Collegio Morigi De Cesaris”. In collegio al momento sono presenti una 

quindicina di studenti stranieri che frequentano un master all’università Cattolica. Il sindaco di Piacenza e presidente 

della Provincia, Patrizia Barbieri, ha parlato di un “messaggio di speranza per il futuro”. All’inaugurazione erano presenti 

autorità locali, parlamentari, consiglieri regionali e anche gli ex sindaci Roberto Reggi e Paolo Dosi. Il ministro Paola De 

Micheli per l’occasione ha inviato un messaggio: “L’ex Collegio San Vincenzo restaurato è un investimento sul futuro di 

Piacenza, rilancia un edificio nel cuore del centro storico attraverso una vocazione sociale ed educativa ed è la 

dimostrazione che esistono le buone leggi dello Stato al servizio delle persone e delle comunità”.  “” 

 

    

                                       

 

 



A PIACENZA RIVIVE FINALMENTE IL VECCHIO CARO S.VINCENZO! 

All'associazione Ex Allievi del Collegio San Vincenzo alcuni locali del Morigi 

La firma dell’accordo tra l’Asp Collegio Morigi - De Cesaris e l’Associazione Ex Allievi del Collegio San 

Vincenzo per l’uso in comodato gratuito di alcuni spazi della struttura di via San Vincenzo 4 

 

  DALLA STAMPA LOCALE    E’ stato sottoscritto in Municipio, alla presenza del vicesindaco Elena Baio, l’accordo con il 
quale l’Asp “Collegio Morigi - De Cesaris” ha ceduto in comodato d’uso gratuito all’”Associazione Ex Allievi del Collegio 

San Vincenzo f.s.c. di Piacenza” uno dei locali posti al pianoterra dell’edificio di via San Vincenzo 4, sede della residenza 
universitaria inaugurata, dopo lavori di restauro e riqualificazione durati oltre tre anni, nel gennaio scorso. A sancire 
l’accordo – che è stato perfezionato anche in virtù del contributo offerto dall’associazione per il restauro degli affreschi 
nel corridoio del fabbricato - e ad apporre la firma al documento, sono intervenuti l’amministratore unico dell’Azienda di 
servizi alla persona Giuseppe Brianzi e il presidente dell’associazione, Giuseppe Ticchi. Erano inoltre presenti, Maria 
Allovisio direttore dell’Asp e Agostino Porcari, consigliere del sodalizio degli ex allievi del collegio. Oltre alla messa a 
disposizione degli Ex Allievi del Collegio di un ampio ufficio prossimo all’ingresso della struttura, l’accordo contempla 
l’eventuale disponibilità (previa richiesta) di altri spazi, per un massimo di dodici volte all’anno. Inoltre l’associazione si 
impegna a organizzare almeno due eventi di evidenza pubblica all’anno presso la sede del Collegio San Vincenzo. A tal 
proposito, il presidente Giuseppe Ticchi ha anticipato che l’associazione sta già mettendo a punto i dettagli di un evento, 
da tenersi tra fine novembre e metà dicembre in collaborazione con il Comune di Piacenza, che coinvolgerà tutti gli 
allievi, sia ex che nuovi. Nel corso dell’incontro, al vicesindaco Elena Baio è stato comunicato che tutti gli ex allievi del 
Collegio San Vincenzo fanno ora riferimento alla nuova e unica associazione presieduta da Giuseppe Ticchi, e non più a 
due diversi sodalizi come nel recente passato. Immutato rimane comunque l’obiettivo dell’associazione, ovvero quello di 
essere utile al territorio piacentino mettendo a frutto le esperienze sul versante socio-culturale degli ex allievi del collegio 
che, ad oggi, risultano più di ottocento. Il vicesindaco Elena Baio ha espresso la sua “soddisfazione sia per la concessione 
da parte dell’Asp dello spazio a beneficio delle attività del sodalizio che per la ritrovata unità sul versante associativo”. E 
ha inoltre manifestato “la totale disponibilità sua e dell’Amministrazione per contribuire, al fianco dell’Associazione Ex 
Allievi del Collegio San Vincenzo, all’organizzazione dell’evento in programma entro la fine dell’anno”. 

______________________________________________________________________________________________ 

            la piazza civile    e   la piazza religiosa 

 

 

 

 



IMPORTANTI EVENTI DALLA COMUNITA’ ORIONINA DI BORGONOVO VAL TIDONE-PIACENZA 

a cura di Matteo LUNNI, Direttore del periodico orionino “Il giovane italiano” e 

rappresentante presso la Confederex di PC/Bobbio della Comunità Orionina e dell’Istituto 

Scolastico di BVT 

 
 

Borgonovo e Ziano camminano assieme sotto la protezione di Don Orione 
 

"Don Orione invitava i suoi sacerdoti a uscire dalle sacrestie per cercare i fedeli nelle 
piazze e sulle strade, esattamente come abbiamo fatto noi quest'oggi": 

 

 
 

così il Vescovo di Piacenza-Bobbio Mons.Adriano Cevolotto ha voluto salutare le 
comunità di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, riunite davanti alla Rocca, per la S. 
Messa con cui la nuova Unità Pastorale, nata dalla collaborazione delle Parrocchie di questi 



due Comuni (escluse Corano e Montalbo), ha ufficialmente scelto come proprio Patrono 
San Luigi Orione. 

   Con una processione guidata dalla Banda,  
  
il Vescovo, assieme ai sei sacerdoti dell'Unità Pastorale e al Sacerdote orionino Don 
Alessandro D'Accunto, ha fatto ingresso in piazza alla presenza delle autorità civili e militari, 
tra cui il Sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi, la rappresentante del Comune di Ziano 
Micaela Manara, il Comandante dei Carabinieri M.llo Marco Turano, il Tenente dei 
Carabinieri Francesco Giovine e il Presidente nazionale degli Ex Allievi Mauro Sala. 
 
 
   Nel saluto iniziale il Parroco di Borgonovo Don Gianni Bergomi ha esaltato questo 
momento: "Un segno di unità importante per i tempi che corrono, caratterizzati dalle 
divisioni. - ha detto - Questo è un seme gettato, non un punto d'arrivo, ma un'opera da 
costruire camminando insieme".  

 Anche Monsignor Cevolotto ha 
sottolineato l'importanza della cooperazione, evidenziata anche dal luogo scelto per la 
celebrazione, la piazza principale del paese: "Don Orione voleva che i suoi avessero 
coraggio e pazienza per andare incontro alla gente, proprio come abbiamo fatto noi - ha 
detto il Vescovo -: avendolo scelto come Patrono dobbiamo comportarci come lui ha detto, 
incontrandosi in piazza, occupando spazi, superando i propri schemi, aprendoci alle 
esigenze della società e alla novità. Il Vangelo è l'invito ad accogliere questa novità e a 
condividerla con gli altri." 



    Dopo l'omelia è stato letto l'atto di 
affidamento, in cui era citato il desiderio di Don Orione di morire tra i poveri dell'Istituto di 
Borgonovo; è stata venerata la reliquia, contenente alcune gocce del suo sangue, ed è stata 
recitata la preghiera. Dopo la benedizione finale la Banda, assieme al coro dell'Unità 
Pastorale, ha eseguito l' "Inno di Don Orione". 
   L'organizzazione dell'evento e la logistica sono state curate dalla locale sezione 
dell'Associazione Ex Allievi, assieme ai volontari della Parrocchia di Borgonovo e alla 
locale Pro Loco. 

                                                                  

    Movimento Laicale Orionino: un percorso per conoscere Don Orione 
 
  ML     Ha preso il via la formazione organizzata dal ù), ispirata alle linee guida che vengono date, a 
livello mondiale, a tutti coloro che si riconoscono nel carisma e nella spiritualità di San Luigi Orione. 
Per ora si sono svolti due momenti dei quattro previsti per l’annualità 2021-2022, entrambi presentati 
da Gianrico Botteri, il primo diretto alla conoscenza della vita del Santo e il secondo alle sue opere. 
   Ospite del primo Don Alessio Cappelli, Direttore dell’Istituto “Paterno” di Tortona (Casa Madre), che 
ha elogiato la “fantasia” di Don Orione, tutta diretta alla carità e all'amore per il prossimo “perchè - ha 
detto – il suo primario interesse erano le anime e le persone che delle anime sono portatrici.”   Nato 
nel 1872 a Pontecurone (AL), la sua infanzia è all'insegna della povertà, con il padre selciaio e la madre 
profondamente cristiana, che lo educa alla fede, alla preghiera e alla partecipazione assidua alla 
Messa. Ben presto la sua vocazione al sacerdozio si fa sentire ed entra prima nel convento francescano 
di Voghera, che deve, però, presto abbandonare per motivi di salute, poi nel collegio salesiano di 
Valdocco, dove Don Bosco lo riconosce come uno dei suoi allievi più promettenti e a cui concede la 
grazia di ricevere il primo miracolo a poche ore dalla morte. Ritornato a Tortona, prosegue il seminario 
lavorando anche per pagarsi gli studi. Giovanissimo, dà vita a un oratorio e poi a un collegio. “La 
preghiera – ha proseguito Don Cappelli - è l'elemento che più lo caratterizza: ogni giorno, oltre al 
breviario e alla recita del Rosario, partecipava alla Messa e, spesso, la notte vegliava pregando. La vita 
povera, la fede della madre, la preghiera sono state le molle da cui si è scatenata la sua profonda carità, 
che si è manifestata sia fondando numerose istituzioni, sia impegnandosi attivamente nelle situazioni 
di bisogno, oltre che servendo la Chiesa nei momenti difficili o nella mediazione, come quando si 



adoperò con il Governo italiano per la stipula dei Patti Lateranensi.  Il suo agire poliedrico e impegnato 
su tutti i fronti aveva al centro Gesù, per questo chiedeva per le persone di cui si occupava innanzitutto 
la santità.” Importante anche il ruolo che ha attribuito ai laici, fondando, il 27 maggio 1934, 
L'Associazione degli Ex Allievi, braccio laico della Congregazione, chiamata a essere portatrice, nella 
società, nel mondo del lavoro, nella politica, nella famiglia, dei valori orionini, in modo particolare, 
appunto, la preghiera e la carità.  

 
 
   Della funzione e dell'impegno dell'Associazione hanno parlato, in quell'occasione, i Presidenti Mauro 
Sala (Nazionale), Amedeo Balboni (Territoriale), Bruno Schinardi (Locale), sottolineando, in 
particolare, l'impegno che verrà profuso per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Don Orione, 
nel 2022. 
   Oggi gli Ex Allievi sono entrati a far parte della più vasta famiglia del Movimento Laicale Orionino, 
presente in tutto il mondo, laddove esistono le missioni della Congregazione. A parlarne la Segretaria 
Generale MLO Armanda Sano, che ha raccontato l'assemblea internazionale recentemente svoltasi in 
Brasile e che è stato possibile seguire on-line da ogni parte del mondo per poter conoscere e 
comprendere l'impegno missionario della Congregazione, iniziato già da Don Orione, e che oggi va 
avanti perchè, come ha detto la stessa Segretaria, “l'amore non ha confini e i confini non esistono per 
chi condivide lo stesso carisma. L'unità internazionale è, innanzitutto, nella preghiera: per questo 
annualmente il Movimento Laicale organizza gli esercizi spirituali”. 
   Recentemente Don Orione è stato proclamato patrono della neonata Comunità Pastorale media 
Valtidone, per questo erano presenti i Sacerdoti Don Giuseppe Porcari e Don Gianni Bergomi. 
Quest'ultimo ha spiegato così questa scelta: “Don Orione è passato a Borgonovo e ha rilevato la 
scuola fondata da Fra’ Paolo, frequentata, nei decenni, da tantissimi borgonovesi e valtidonesi. La sua 
figura è, quindi, fortemente simbolica per tutta la zona”. 
 
Il secondo appuntamento, invece, ha avuto come argomento i "frutti spirituali e materiali di Don 
Orione". Il tema è stato affrontato partendo dalla vita del Santo e dal tempo in cui visse un periodo 
molto tribolato per la Chiesa, attaccata sia dal liberalismo laico e massone che dal socialismo, a cui 
rispose dando vita alla dottrina sociale, con l’Enciclica “Rerum novarum” di Leone XIII. In questo 
contesto di forte fermento sociale si inserisce anche la vicenda personale del giovane Luigi, formato 
dai Salesiani ai valori della ricerca della santità e dell'obbedienza al Papa, e dai Francescani a quelli di 
povertà e carità.  Da questo rigoglioso retroterra fiorì un grandissimo numero di iniziative che Don 
Orione compi e che si possono raggruppare in: opere educative rivolte ai giovani (oratori, collegi, 
scuole), opere di carità (piccoli Cottolengo, residenze per anziani, colonie agrarie), opere missionarie 
(sia nei territori colpiti da gravi calamità naturali, come Messina, Reggio Calabria e la Marsica, o nelle 
periferie disagiate delle città, come Roma, o ancora nelle terre di missione in Europa e in tutti gli altri 
continenti, soprattutto in America Latina), opere spirituali (la creazione della Congregazione, per 
religiosi e laici, fondazione di seminari e santuari, il più famoso dei quali è quello della Madonna della 
Guardia a Tortona), opere morali (conversioni e dialogo coi laici) e servizi resi al Papa e alla Chiesa. 

Uno dei luoghi simbolo di questo impegno è   Villa Clotilde a 
Sanremo, acquistata da San Luigi all'inizio della propria missione e trasformata in un alloggio per 
studenti, pellegrini e anziani. Sempre nella “città delle palme” la Congregazione ha fondato il piccolo 
Cottolengo, che rappresenta una delle strutture socio-sanitarie più importanti nel Ponente Ligure. 



Queste due realtà sono dirette da Don Gianni Castignoli, originario della provincia di Piacenza, che, 
durante la serata, ne ha descritto le caratteristiche, ciò che viene fatto e i lavori di ristrutturazione che 
sono stati recentemente fatti a Villa Clotilde, preservando e valorizzando, in particolare, la chiesa dove 

Don Orione ha celebrato l'ultima Messa e la camera in cui è morto.  

 
   Gli altri due incontri del percorso si svolgeranno nel 2022 e avranno come tema la presenza 
orionina e francescana a Borgonovo e la devozione del Santo a Maria. 
 

             

 PARMA      

 

 ingresso scuola 

La Scuola Media non paritaria SAN PAOLO APOSTOLO di Parma per un progetto 

educativo basato sulla centralità della persona, sulla linea della Parola di Dio 

Per assecondare un desiderio a lungo coltivato e accompagnare meglio le famiglie nel percorso di crescita 

dei propri figli,  il Parroco di San Paolo Apostolo 



in Parma don Francesco Rossolini, insieme con un valido gruppo d’insegnanti e collaboratori, nel 2015 ha 

aperto la Scuola Media non paritaria “San Paolo” a Parma, via Grenoble. Si è partiti con una classe di 15 

ragazzi e ora, con tre classi, gli alunni sono 55. La scelta di essere ‘non paritaria’ è stata dettata dal fatto che 

solo in base a tale qualifica ci si può avvalere di personale volontario. La scuola infatti è interamente gestita 

da volontari: docenti, segretari, personale scolastico e cuoche della mensa. Ciò rende accessibile la scuola a 

chiunque condivida il progetto educativo. 

   La proposta educativa della scuola è fondata su principi e valori cristiani: ogni mattina la preghiera, la 

confessione proposta nei momenti forti dell’anno liturgico, la S.Messa a inizio e fine anno, come a Natale e 

Pasqua. Anche i tre ritiri spirituali nel corso dell’anno scolastico rappresentano preziose occasioni di crescita 

nella fede per gli alunni. Il progetto educativo di attenzione alla persona, alle sue attitudini s’integra quindi 

alla proposta dei valori cristiani offrendo così la possibilità di una formazione a 360 gradi. 

   Pur nella libertà che la condizione di scuola “non paritaria” offre, la scuola segue i programmi statali della 

scuola statale italiana. Così le varie materie seguono in tutto e per tutto i programmi del MIUR: in terza media 

i ragazzi sostengono l’esame di licenza presso una scuola statale. Nelle aule gli studenti trovano l’ambiente 

più adatto per riuscire a concentrarsi e apprendere con profitto, mentre i corsi pomeridiani agevolano lo 

sviluppo di tecniche di studio mirate all’acquisizione di una autonomia crescente da parte degli studenti. La 

proposta è arricchita da un Dopo Scuola pomeridiano che funziona ogni fino allea 18. E’ lì che ragazze e 

ragazzi possono studiare e divertirsi alternando allo studio momenti di gioco insieme allo svolgimento 

di corsi para-scolastici sotto la guida di validi educatori. Le strutture mettono a disposizione degli 

studenti moderne tecnologie per imparare con facilità. Accanto al percorso istituzionale, la scuola offre agli 

studenti in difficoltà la possibilità di frequentare, nelle ore del pomeriggio, corsi di recupero insieme a corsi 

di avviamento allo studio. La “Scuola San Paolo Apostolo” è situata in uno spazio ampio ed accogliente ed è 

dotata di un campo da calcio in sintetico, uno da pallavolo in asfalto e uno da basket.  Le aule che accolgono 

gli alunni e alunne sono tre, insieme al comodo Salone Studio che favorisce le attività di approfondimento 

pomeridiano dei compiti giornalieri. E’ inoltre possibile accedere a un servizio mensa giornaliero gestito 

presso il bar della parrocchia. Dal 2017 i ragazzi e le famiglie hanno a disposizione un’ attrezzata 

palestra fornita da spogliatoi e bagni, dove si svolgono sia le attività di Educazione Motoria, sia i corsi 

pomeridiani di attività sportive. 

   La “Scuola Media non paritaria San Paolo” di Parma rappresenta una proposta educativa e formativa che 

risponde alle esigenze delle famiglie e accoglie l’invito della Chiesa Italiana, che indica nella missione 

educativa una nuova frontiera dell’evangelizzazione. E’ su questi presupposti che si fonda e continua con 

intensità l’impegno dei volontari: educare tutti alla vita buona del Vangelo! 

 

foto gita inizio anno 2019 (prima del covid) 

 

 

 

       

 

 

 

 



      QUANDO COMUNICARE SIGNIFICA UN SERVIZIO A DIO E AI FRATELLI 

  

                  Il Vescovo di PR inaugura GIOVANNI PAOLO TV 

                       Il Direttore Don Francesco Rossolini 

OGNI LUNEDI’ SERA (con replica il martedì mattina) IL PENSIERO NON UNICO, a cura di Maurizio Dossena 

                                                                                       https://diretta.giovannipaolotv.it/  

 

   …e passiamo al Triveneto… 

https://diretta.giovannipaolotv.it/


Confederex TriVeneto 

 

Eventi veneti, ai quali Giuliano Barbiero è stato presente nella duplice veste di Presidente 

Confederex  Triveneto Confederex e di Delegato AGeSC Nazionale della Formazione Professionale 

e Coordinatore Nord-Est Associazioni Ex Allievi e Amici Giuseppini del Murialdo. 

        Premio LAUDATO SI’ «Lavoro e Pandemia a Venezia» 

 14 dicembre 2021   RETE DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO DEL PATRIARCATO DI VENEZIA 

Don Marco De Rossi, Rete Pastorale Sociale e del Lavoro, La pandemia vista dalle imprese del territorio 

Siro Martin, Presidente Confartigianato Metropolitana di Venezia 

Elena Bordin, Presidente Donne Imprenditrici di FIPE Confcommercio Metropolitana Venezia 

Valeria Cittadin, CISL Venezia 



in collegamento I.I.S. PACINOTTI – MASSARI   Assessore Massimiliano De Martin  

 

Patriarcato di Venezia  

La Pastorale sociale e del Lavoro dal 2007 riunisce i principali attori della società civile 

(rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e volontariato, sindacati, istituti di 

ricerca, ecc.) allo scopo di favorire momenti di dibattito e di confronto ed innescare processi 

di partecipazione e cittadinanza attiva intorno a temi che riguardano il territorio della 

provincia di Venezia, scelti di comune accordo dopo attente valutazioni. Questi incontri 

hanno fatto emergere tematiche di forte attualità per il territorio, concretizzatesi in eventi e 

pubblicazioni con una ricaduta prima di tutto presso le stesse organizzazioni. Nell’ultimo anno 

la Pastorale sociale e del Lavoro oltre a portare avanti il premio per le tesi del territorio 

“Laudato Sì”, ha focalizzato la sua analisi sulle ripercussioni che la pandemia Covid 19 ha 

provocato sul territorio. Queste riflessioni hanno portato alla stesura di azioni pratiche che il 

Comune può attuare per sostenere l’economia in questa fase di ripresa. Le proposte sono 

state sintetizzate in una scheda sintetica, con l’obiettivo di trovare ampia condivisione a livello 

politico e di cittadinanza. 

 

           

                     Padova    



Convegno organizzato da UCID Prov.le di PD: in quell'occasione ho presentato ufficialmente Confederex. 

 

             
Assemblea/Convegno organizzato dal Forum Famiglie del Veneto a Verona, a cui Confederex ha 

dato un contributo organizzativo 



   

Presentazione annuale report 2020 ENGIM e Convegno Formazione, lavoro e territorio: un futuro da 

costruire assieme. Presenti il Pres. Prov. UCIM di TV Ex Allievo. 

  

Esposizione Offerta Formativa Metropolitana di VE "Fuori di Banco", presenti con un banchetto virtuale 

Confederex TRIVENETO e AGeSC Formazione Professionale. 

 

 

 

A seguire, la SICILIA… 



  CT 

ACIREALE – cronaca, per tappe, di una chiusura annunciata… 

 

 

Cronaca DI UNA MORTE ANNUNCIATA 
(LE VICende di una grave crisi e della volontà di non mollare) 

di seguito, alcuni documenti a testimoniare il percorso della crisi vissuta dal nostro  

“San Michele” 

 
Non è il solito editoriale. Non avrei mai pensato, a quasi settant’anni dai miei esami di 

maturità, di dover scrivere il necrologio della mia scuola. La scuola che avevo esaltato nel “saluto 
dei maturi” che toccava a me pronunciare come “primo della classe”, fiero della mia media dell’otto. 
Lo sappiamo. Molte volte siamo tornati sul tema. Le scuole di libera espressione, tutelate dalla 
Costituzione, ricche di storia, fermento di esperienze significative, si dibattono in una crisi spesso 
irreversibile. E muoiono. Quest’ultimo anno ha visto le “sofferenze” del nostro “San Michele”. 
Ecco di seguito alcuni documenti, e, diciamo così, un’appendice: le tappe attraverso le quali si è 
vissuto un tentativo estremo. 

 

IL PRIMO ATTO     E’ il giorno 26 aprile 2020. Indirizzata a “Dirigente scolastico, 

Docenti, Collaboratori, Ex-Alunni, Alunni ISM & loro Genitori” perviene la prima lettera: 

Carissimi, ci rivolgiamo a Loro in un momento difficile della vita sociale e della nostra 

Scuola in particolare, e proponiamo alcune riflessioni. Porgiamo innanzitutto un grazie sentito 

per il servizio svolto nell’Istituto, ma veniamo subito al motivo principale di questa 

comunicazione: l’epidemia da coronavirus non è la causa principale della nostra odierna 

Editoriale  di Rosario Musmeci     



situazione finanziaria. Siamo infatti reduci da una crisi almeno decennale. […] La DAD, che tutti 

noi abbiamo tentato, ha frenato un po’; ha ridato speranza e ha invitato a guardare 

diversamente alla tecnologia, come strumento alternativo all’insegnamento ordinario, anche 

se i risultati non sono, per ora, quelli che si attendevano. Tutto ciò premesso, dopo avere 

valutato per più d’un mese, ancor prima dello scoppio dell’epidemia, gli aspetti negativi della 

perdita della parità scolastica, in quanto Responsabili della Congregazione dell’Oratorio, 

abbiamo deciso di chiudere le prime tre classi del nostro Liceo Scientifico, invitando 

fin d’ora gli alunni a iscriversi in altre scuole per completare i loro studi. […]Abbiamo 

notato in questi ultimi anni un migliore apprezzamento del lavoro da noi svolto per 

l’assistenza pomeridiana ai bambini e ai ragazzi più piccoli e bisognosi: confermiamo 

pertanto la volontà di continuare, migliorando sempre più il tipo di accompagnamento alle e 

dalle diverse scuole, il servizio mensa e la cura pomeridiana, magari agganciando il tutto a 

qualche attività sportiva e culturale da avviare in parallelo con la nostra Associazione 

Pippo Buono, con l’antica Villa Filippina e con la 

restauranda Bibliotheca Philippiana in via di 

completamento, già allocata nei piani terreni 

dell’Istituto: chiediamo fin da ora idee nuove e 

collaborazione.  

Nel rivolgere le nostre preghiere al Signore e alla 

Madonna perché ci illuminino, ci affidiamo al Santo dei 

giovani, il nostro Filippo Neri, perché ci aiuti a 

proseguire e/o a trovare vie pastorali alternative e 

sempre valide per un fecondo ministero sacerdotale, e 

facciamo nostra la preghiera del più recente santo 

filippino, Giovanni Enrico Newman, fondatore 

dell’Oratorio in Inghilterra: “Signore, non ti chiedo di 

vedere il lontano orizzonte, un sol passo ogni giorno mi 

basta”.  

Ringraziamo ancora una volta i Docenti, i Collaboratori, gli 

Alunni di ieri e di oggi insieme con i loro Genitori, che hanno avuto 

fiducia nella nostra opera educativa, nel giorno della festa della 

Madonna della Purità e ad un mese dalla ricorrenza annuale di San Filippo. 

 

Lo stupore e la tristezza si concretizzano il 6 maggio in una lettera al Vescovo, firmata anche 

dal presidente dell’associazione Ex-Allievi:    Eccellenza reverendissima, siamo i docenti del 

Liceo scientifico paritario dell’Istituto S. Michele di Acireale. Ci rivolgiamo a Lei perché voglia 

intervenire autorevolmente e concretamente al salvataggio di una Scuola cattolica che è stata 

per circa 150 anni un punto importante di riferimento diocesano nella crescita socio culturale 

di tantissimi giovani. […] A tal fine occorre, però, che anche la Diocesi, e Lei che ne è a capo, 

venga incontro alle necessità della Congregazione non solo con il sostegno morale, ma anche 

e soprattutto con un significativo sostegno economico, ed eventualmente con una forma di 

compartecipazione gestionale, che possa, nell’immediatezza della crisi, salvare dalla chiusura 

un sì glorioso Istituto, che è sempre stato nel cuore dei pastori acesi. 

Mentre aspettiamo fiduciosi una sua risposta, Le porgiamo il nostro cordiale saluto. 

L’8 maggio giunge inaspettata, firmata dai padri dell’Oratorio, indirizzata a S.E.R. Mons. 

Antonino RASPANTI,  Rev.mo Delegato P. Marco GUILLEN, Ill.mo Prof. Giovanni SEMINARA,  Ill.mo 

Prof. Rosario MUSMECI, Ill.mi Docenti Istituto S. Michele, Presidente Consiglio ISM, Collaboratori 

e Collaboratrici, Ex Dirigenti scolastici, Genitori degli Alunni, Alunni e Alunne, Confratelli, Amici 

ed Ex Allievi tutti, con  oggetto Anno scolastico 2020/21, la buona novella: 

[…]  Tutto ciò premesso, decidiamo di continuare con la Scuola, dopo esserci 

informati sul numero di alunni iscritti per l’anno venturo in ogni singola classe; 

procederemo poi secondo le indicazioni del nostro Consiglio direttivo, per formare le 

classi suggerite nell’ultimo incontro con il Dirigente scolastico e con i Docenti, 

adeguandole alle esigenze e ai tempi che corrono ed eliminando per ora, come già deciso, 

soltanto la classe iniziale. 

 



Ma la lettera del 18 agosto, indirizzata a “Prof. Giovanni Seminara, Dirigente scolastico 

dell’ISM,  Docenti dell’Istituto S. Michele, Presidente del Consiglio ISM, Collaboratori e 

Collaboratrici, Alunni e Alunne, di 2ª e 3ª Genitori degli stessi Alunni, Amici ed Ex Allievi tutti” 

cancellava ogni speranza: con oggetto Programmazione Anno scolastico 2020-21. 

Carissimi, la perdurante crisi economica ormai decennale, unita alla pandemia 

non ancora superata, ci ha sollecitato anche a ripensare la qualità del nostro servizio 

ministeriale. Forse anche noi Oratoriani, senza volerlo, abbiamo contribuito a 

perpetuare modelli di evangelizzazione che non corrispondono più alle esigenze dei 

nostri destinatari – i giovani soprattutto – e non rispondono in genere alle sfide di 

oggi. 

Il nostro ISTITUTO è stato senza dubbio una gloria per il nostro recente passato e la sua 

«scuola» è emersa sulle istituzioni parallele: ma oggi la società contemporanea s’attende 

qualcosa di più da noi sacerdoti. Fino al giorno 30 ottobre.  Siamo davvero all’incipit 

dell’ultimo capitolo, quando sulle ali di WhatsApp giunge a chi scrive una nota di p. Salvatore 

Alberti: Carissimo Presidente, le abbiamo tentate tutte, ma tutti e due gli alunni di 2 LICEO 

non hanno brillato per puntualità: un giorno mancava l'uno e poi l'altra. È venuto meno per 

motivi di salute il prof. Pistarà e non siamo riusciti a rimpiazzarlo. Abbiamo deciso pertanto di 

porre fine all'esperimento. Io La ringrazio per il tentativo compiuto, da Lei soprattutto e da 

Marinella Coco. Una delle prof (Pulvirenti) ha rinunciato due volte a una supplenza per coerenza 

con la scelta fatta. Una sola risposta è possibile: ad impossibilia nemo tenetur. E il 30 gennaio 

221 arriva l’ultima lettera, a tutti coloro cui le sorti dell’Istituto, per amore o convenienza, 

stanno a cuore. Oggetto, la chiusura del Liceo Scientifico dell’Istituto San Michele alla 

fine dell’Anno 2020- 21:  Stando così le cose, con grande nostro rammarico per tutti 

Loro,  ma soprattutto per gli Alunni di 3ª e 4ª Liceo,  comunichiamo che, alla fine 

dell’Anno Scolastico in corso 2020/21,  intendiamo chiudere il Liceo Scientifico del 

nostro ISTITUTO.  

 
P. Alfio Cantarella d.O. e i presidi del liceo, Giovanni Vecchio e Giovanni Seminara 

Si continua fino a giugno, allora. Poi, per l’ultima volta, gli studenti si presenteranno agli esami di 
maturità. E calerà il sipario. A meno di miracoli, così rari nel nostro mondo. 

Era così vicina la festa dei centocinquant’anni! “Per sempre!” era l’augurio. Avevo 
scritto, in un “editoriale” di anni fa, “non toglieremo il disturbo”. Devo riconoscere di aver commesso un 

errore. Niente festa, niente celebrazione del secolo e mezzo di vita. Saremo solo memoria… 

 



La presenza lasalliana nella Capitale  

PIAZZA  DI SPAGNA 
COLLEGIO SAN GIUSEPPE - ISTITUTO DE MERODE 

 

 

Le immagini, la memoria, 

i sentimenti    2020/2021 
ATTIVITÀ SCOLASTICA Nel Collegio S. Giuseppe-Istituto De Merode funzionano i seguenti 
corsi paritari: 
Scuola Primaria Le classi sono guidate dall’Insegnante prevalente, coadiuvato da specialisti 
per l’educazione motoria, le lingue straniere, l’informatica e la musica. Sabato vacanza; 
Tempo pieno fino alle 15,30. 
Scuola Secondaria di I grado (Media) L’orario scolastico prevede lo spagnolo 
come seconda lingua e l’informatica. Due ore con madrelingua inglese 



(Science e Tecnology). Sabato vacanza con orario prolungato il lunedì. 
Scuola Secondaria di II grado (Licei) Liceo Classico e Scientifico tradizionale 
e Internazionale. Sabato scuola regolare. 
Per i tre corsi: Certificazioni IGCSE-A/AS Level; Science Primary 1; Science Secondary 1. 
Attività e iniziative particolari 
(secondo il corso e l’età) 
• biblioteca (40.000 volumi); 
• due laboratori di informatica; 
• aule LIM 105” con notebook e proiettore; 
• wi-fi; apple system; 
• Cambridge English (ESOL); 
• ECDL test Center per Nuova Patente Europea; 
• aule multimediali di fisica, chimica, arte; 
• blog degli studenti; 
• aula magna-teatro e tre sale per conferenze; 
• chiesa interna con grande organo Walcker; 
• centro lingue di Inglese, Spagnolo; 
• museo di scienze; 
• club di scienze; 
• collegamento internet; 
• registro elettronico; 
• incontri-conferenze; 
• scambi culturali all’estero: Usa, GB, Spagna, Australia; 
• Movimento Giovanile Lasalliano; 
• iniziative editoriali e di volontariato; 
• mensa scolastica; 
• preparazione alla Prima Comunione 
e Cresima; 
• corsi sportivi, di pianoforte e di chitarra; 
• laboratori di teatro, arte, scienze; 
• studio assistito; 
• settimana bianca; 
• videoforum; 
• consulenza psicopedagogica; 
• cori: La Salle, Frères & Friends.  

 

"La Missione Lasalliana si compie quando ogni giovane scopre il 

senso della sua vita, approfondisce il suo particolare modo di servire Dio 

nell'umanità e sviluppa i mezzi e le azioni che ne fanno una realtà" (circ. 475) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



L’ASSEMBLEA ANNUALE ED ELETTIVA DELLA FEDEXAL 

Fabrizio Panesi confermato alla Presidenza. La Fedexal rimane in Confederex come 

“osservatori esterni” 

   Durante l'ultimo fine settimana di novembre è stata celebrata presso la Casa 

Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Roma l’assemblea annuale ed elettiva della Fedexal, 

la Federazione delle Associazioni Lasalliane Italiane.  

   Dopo troppo tempo dove la parola Covid è diventata ossessione nelle nostre vite quotidiane e in cui 

abbiamo dovuto evitare incontri in presenza, con la Preghiera sotto le reliquie del nostro Santo Fondatore 

S. Giovanni Battista De La Salle sono iniziati i lavori. Da Parma si è collegato con noi Fr. Stefano 

Agostini, sempre prodigo nel dare consigli preziosi, che ha incitato le associazioni a camminare uniti nella 

testimonianza dei nostri carismi, con fiducia e con zelo, nonostante i grandi problemi che oggi incontriamo 

quotidianamente. Il tema principale è stato “in che modo gli Ex Alunni possono operare per il rilancio 

del carisma lasalliano tra le migliaia di persone passate sui banchi delle nostre Scuole”, dagli 

attuali scolari fino quelli più anziani, e come coinvolgere le generazioni di media età che appaiono assorbite 

dal materialismo odierno, distratte dalle nuove tecnologie e chiusi nella propria quotidianità. Un gradito e 

prezioso contributo, per certi veri inaspettato, è arrivato diretto e concreto da Eleonora, Laura e della 

Prof.ssa Marra insieme a Fr. Amilcare Boccuccia dell'Ufficio Progetti Lasalliani, istituzione impegnata a 

sostenere iniziative nazionali e internazionali. Alla base dell’incontro la necessità e l’opportunità di riuscire 

a coinvolgere tutti gli ex alunni e le ex alunne lasalliane, L’entusiasmo è stato contagioso per tutti i presenti 

e la forza con cui le tre giovani professioniste dell’Ufficio progetti ci ha coinvolti in una spontanea 

collaborazione. Fr. Amilcare, anima e responsabile di questo Ufficio Progetti, ha puntato l’attenzione alla 

necessità di aprire un dialogo che oggi pare mancare con gli “over 40 “, proponendo per tutti tempi di 

aggregazione, come la Santa Messa mensile o annuale o in occasione dei defunti, per ricordare e pregare 

per i nostri cari ex alunni ed ex alunne e fratelli che ci hanno preceduto nella casa del Padre. In pratica 

occorre recuperare e aggiornare i dati degli ex alunni e delle ex alunne per poterle contattare e raggiungere 

con un messaggio anche per diffondere uno o due progetti concreti, magari piccoli, ma da portare avanti 

con costanza e dedizione per rafforzare la credibilità, la visibilità e motivare le nostre associazioni. Le idee 

non sono mancate. L'aiuto a Scampia o la raccolta fondi per la nostra scuola di Beirut devastata dall' 

esplosione di due anni fa, sono progetti che la Fedexal sta già attuando e che potremo rafforzare e 

proseguire. E’ apparso evidente che maggiore è la disponibilità economica migliore è l’azione conseguente, 

per cui dovremmo diffondere la possibilità di avvalersi del cinque per mille. Domenica mattina, dopo la 

Santa Messa celebrata presso la Casa Generalizia, è rimasto con noi Fr Enrico Muller, nuovo Visitatore 

Ausiliare e nominato dal visitatore Fr. Gabriele nuovo Assessore della FEDEXAL. Fr. Enrico, che sta 

prendendo veramente a cuore il mondo degli Ex Alunni, ha dato la sua disponibilità per fare da tramite tra 

le associazioni italiane e la Fedexal. Per noi sarà positivo avere un interlocutore, sia per portare le nostre 

idee e i nostri progetti, sia per spronare quei casi di “individualismo “di coloro che lavorano per conto loro 

e non sono consapevoli della forza dell'unità. Al termine, le elezioni del nuovo Consiglio: sono risultati 

eletti: Presidente Fabrizio Panesi, vice Maurizio Sormani, segretario Giuseppe 

Messina, tesoriere Federico Lampiano, consiglieri Angelo Boccato, Mario Costanzo e Claudio 

Greco. E' veramente con gioia che abbiamo accolto la new entry Angelo, Presidente dell'associazione 

dell'istituto Filippin di Paderno del Grappa. Per la sua simpatia e serietà sicuramente sarà un valido 

collaboratore per il futuro. Durante i lavori ci si è interrogati sulla nostra presenza in seno alla 

Confederex. E' prevalsa l'idea di concentrarci sul nostro lavoro che dovremo affrontare, anche per la 

convinzione che ultimamente la Confederex si sia affievolita nella difesa delle scuole paritarie cattoliche in 

favore di altre pur lodevoli iniziative: quindi è stato deciso di continuare per il prossimo anno a essere 

presenti come “osservatori esterni”. Con l'approvazione del bilancio, che purtroppo vede nel 2021 solo 

uscite e pochissime entrate considerata la sospensione delle quote sociali per il periodo Covid, si è conclusa 

questa assemblea elettiva, nella speranza che il prossimo anno porti più speranza e fiducia nel futuro. 

             Maurizio Sormani 



   

 

                         
 
   Dal 26 al 28 novembre si è tenuta in modalità online l’Assemblea generale mondiale degli Exallievi di Don 

Bosco.  

   Nella relazione dell’Exallievo slovacco Michal Hort, presidente uscente, sono state ripercorse le attività del 

sessennio, culminate nelle celebrazioni del 150° anniversario dell’associazione, purtroppo limitate dalla 

situazione pandemica. Nonostante ciò, sono tanti i successi ottenuti che preparano un buon cammino per il 

futuro immediato, specie i contatti intrapresi con diverse nuove realtà in Africa, Asia ed Europa dell’est.  

   Al termine si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

   Presidente mondiale per il prossimo sessennio 2021-2027 è stato eletto Bryan Magro, Exallievo maltese, 

54 anni, la cui proclamazione è avvenuta dalla viva voce del Rettor Maggiore dei Salesiani, don Angel Artime. 

   Oltre al presidente, sono stati eletti il segretario generale, il tesoriere e i consiglieri adulti e giovani per 

ciascuna delle quattro regioni (Africa, America, Asia-Oceania ed Europa). A rappresentare la regione Europa 

sono stati eletti gli italiani Valerio Domenico Martorana (consigliere adulto) e Alessandro Pensabene 

(consigliere giovane). 

 

 Il nuovo Consiglio Nazionale della Federazione Italiana  

Domenica 7 novembre u.s., presso l’Istituto salesiano PIO XI di Roma, si è riunito il Consiglio nazionale 

della Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco. Dopo aver concluso il percorso che ha condotto alla 

formulazione delle linee guida dell’associazione per il prossimo futuro, i presenti hanno proceduto al rinnovo 

delle cariche sociali. Giovanni Costanza è stato riconfermato presidente nazionale per il prossimo 

quadriennio. Animerà l’associazione con la guida amorevole del delegato nazionale, don Antonio D’Angelo 

sdb. Sono stati chiamati al servizio della Presidenza nazionale Antonino Bruno (Barcellona Pozzo di Gotto), 

Andrea De Gennaro (Molfetta), Nicoletta Iuliano (Caserta), Enrico Leone (Portici), Daniele Libralon 

(Pordenone), Mauro Loi (Lanusei), Valerio Domenico Martorana (San Cataldo), Alessandro Pensabene 

(Palermo), Silvia Simonato (Torino). 



      P. Beneduce nominato Vescovo Ausiliare di Napoli  

 

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli 

p. Francesco Beneduce SJ, finora Rettore del Pontificio Seminario Campano 

Interregionale di Posillipo, assegnandogli la Sede titolare di Gaudiaba. 

“A breve inizierò il mio servizio pastorale in una realtà che per alcuni aspetti conosco, 

e per altri è ancora tutta esplorare” ha scritto p. Beneduce ai confratelli gesuiti. Ho 

rappresentato al Nunzio, che noi facciamo voto personale di non accedere a prelature 

dentro e fuori dalla Compagnia, per andare a servire il Signore e la chiesa dovunque è 

richiesto. Il Nunzio mi ha risposto che il Papa sa bene che sono gesuita. Ricevuta la 

benedizione del Padre Generale, ho ritenuto di accettare la richiesta di Papa Francesco. 

Chiedo a tutti di portarmi nella preghiera, per una missione nuova che mi fa sentire 

povero perché non so da che parte girarmi. Grazie a Dio, accanto a questo sentimento 

di smarrimento e di inadeguatezza, è presente anche un senso di serenità, che ha le 

sue radici nell’affidamento alle Sue mani.  Vi chiedo di accompagnarmi con il ricordo 

nella preghiera per questa delicata missione che mi viene affidata”. 

Dal 2014 finora è stato Rettore del Pontificio Seminario Campano Interregionale di 

Posillipo, Napoli. 

 

 

https://www.seminarioposillipo.it/


 ll GRUPPO INDIA è una ONG fondata nel 

1980 dal Padre Gesuita Mario Pesce s.j, insieme ad un gruppo di giovani studenti 

dell'Istituto Massimo di Roma,  con 

lo scopo di aiutare una cinquantina di bambini dello stato del Gujarat. In quarant’anni 

di attività, l’alfabetizzazione dei bambini e delle bambine ha portato nei villaggi, poco 

alla volta, un notevole progresso di promozione umana. I genitori dei nuovi scolari 

inizialmente furono quasi ostili alla scuola dei figli in quanto il lavoro di quest’ultimi, 

seppur mal pagato, risultava indispensabile alla vita della famiglia. Il Gruppo India, 

pur ritenendo prioritaria l’attività educativa, ha sempre prestato ascolto a tante altre 

necessità: acqua potabile, calamità naturali, lebbra, malnutrizione, malaria, imprese 

femminili di produzione, microcredito ecc…. Con il  sostegno di moltissimi benefattori,  

ha quindi ampliato la propria attività, assistendo e sostenendo oggi oltre 14.000 

bambini con un'azione che consiste in istruzione e scolarizzazione, accesso all'acqua 

potabile, cura della lebbra e della malaria, alimentazione per bambini denutriti, 

valorizzazione ed organizzazione delle donne e costruzione di comunità intertribali 

solidali.  A tal proposito il Vescovo della Diocesi locale ha detto: “In questi anni, grazie 

al vostro sostegno c’è stata una grande trasformazione non solo in questa missione, 

ma nell’intera diocesi, quasi un miracolo… !”.    Grazie all'iniziativa del Padre Pesce, 

che non si è mai rassegnato alla povertà e alla sofferenza di gran parte dell’umanità, 

il Gruppo India è oggi un ponte d'amore, costruito attraverso la solidarietà e la 

condivisione di quanti credono che un nuovo mondo è possibile.  E' possibile 

sconfiggere la povertà; è possibile riconoscere che ognuno ha il diritto di esistere e di 

sviluppare tutte le proprie capacità e risorse; è possibile spezzare le catene della 

schiavitù legittimata dalla religione, dalla politica e dai sistemi sociali oligarchici; è 

possibile vivere insieme rispettandoci nelle nostre peculiarità culturali e religiose. 

L'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia del Covid19 ha purtroppo provocato 

un drastico calo della raccolta fondi. E' questa è la ragione per cui oggi, a nome degli 

amici del Gruppo India, ci si rivolge a tutti gli Ex Allievi ed a tutte le Ex Allieve della 

scuola cattolica italiana per far conoscere e presentare questa Ong e per chiedere loro 

di contribuire a sostenerne l'opera meritoria.  

Tutte le informazioni sul Gruppo India sono reperibili sul sito www.ghruppoindia.it e 

l'indirizzo dello stesso è: Comitato Gruppo India ONLUS, Via degli Astalli 16, 00186 

ROMA Tel. 06 69700278 -  06 697001  - e mail: posta@gruppoindia.it. Le offerte sul 

conto bancario (IBAN IT30N030690525710000003623) o sul C/C Postale (13827001) 

sono detraibili a fini fiscali. 

Grazie per l'attenzione da 14.000 bambini!        Giuseppe Mariano     

 

 

http://www.ghruppoindia.it/
mailto:posta@gruppoindia.it


Le scuole paritarie a Draghi: «Garantisca il nostro futuro» 

Da  28/10/2021 
 

«L’aumento degli alunni con disabilità nelle paritarie è in costante crescita – si legge nella lettera dell’Agorà a 

Draghi – e le famiglie con le scuole che rappresentiamo ci chiedono con forza che tali fondi, seppur ancora 

insufficienti, siano stabilizzati per confermare l’attenzione mostrata da governo e Parlamento, poco meno di 

un anno fa, così da consentire alle scuole paritarie di poter finalmente pianificare con maggior tranquillità e 

nella consapevolezza di risorse certe, il reclutamento e la formazione dei docenti». 

COMUNICATO STAMPA 15 novembre 2021 

LEGGE DI BILANCIO, AGORÀ DELLA PARITÀ SODDISFAZIONE 

RISORSE PER INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E RILANCIA 

FONDO STRUTTURALE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 
Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo 

Opere Educative - FOE, CIOFS Scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione 

GESUITI EDUCAZIONE, facenti parte di Agorà della parità, hanno accolto con entusiasmo la 

notizia che nel testo definitivo del DDL Bilancio 2022 viene rifinanziato per 70 mln. il fondo per 

l’inclusione di studenti con disabilità nelle scuole paritarie. Tale fondo consentirà alle scuole di 

incrementare le possibilità di accoglienza e inclusione con un importante beneficio per le famiglie degli 

alunni disabili frequentanti. 

Si ringrazia pertanto il Governo per quanto deciso. 

Le associazioni prendono atto che, invece, non è stato dato seguito alla richiesta di costituzione di un 

fondo strutturale munito delle quote consolidate al 2020 oltre a 320 milioni aggiuntivi per le scuole 

d’infanzia paritarie al fine di mettere in sicurezza questo indispensabile servizio pubblico senza il quale 

oltre 400.000 bambini non avrebbero accesso al primo grado di istruzione ed educazione, soprattutto 

nelle regioni del Sud. 

Le associazioni dell’Agorà, pertanto, si appellano ai parlamentari dei diversi schieramenti affinché, in 

fase 

di approvazione del DDL bilancio 2022, tale richiesta venga presa in considerazione anche per 

compensare l’enorme quantità di risorse pubbliche destinate agli Enti Locali dal PNRR, per la 

costruzione 

di strutture dedicate al comparto 0-6, senza tenere conto delle nostre scuole che esistono e operano in 

questo settore da decenni con un ruolo sussidiario indispensabile per le famiglie italiane. 

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale 

CNOS Scuola, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale 

CIOFS scuola, Marilisa Miotti - Presidente nazionale 

FAES, Giovanni Sanfilippo - Delegato nazionale per le Relazioni 

Cdo Opere Educative - FOE, Massimiliano Tonariani, Presidente nazionale 

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale 

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale 

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora – Delegato 

 

Il Ministro dell’Istruzione ha costituito, con suo apposito decreto, un gruppo di lavoro con 

compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all’area della 

parità scolastica. 



FAMIGLIA, “seminarium reipublicae” e quartier generale di 

attuazione della Creazione 

Il 3 e 4 Dicembre 2021 si è tenuta, a Roma, la Quarta 

Conferenza nazionale sulla famiglia, dal titolo “Famiglie protagoniste. Politiche per il presente e 

il futuro del paese”. La Conferenza ha rappresentato il punto di arrivo di una campagna di ascolto 

durata mesi, che ha coinvolto tutto il mondo associativo e il Governo, condividendo così l’obiettivo 

di elaborare il nuovo Piano nazionale per la famiglia. Oltre ai webinar che hanno visto gli 

interventi e le relazioni delle diverse Associazioni, il Forum è stato rappresentato dai quattro 

membri all’interno dell’Osservatorio per la famiglia e dall’intervento del Presidente Nazionale 

Gigi De Palo  che si è tenuto nel pomeriggio del giorno 3 Dicembre 2021. 

A causa dell’attuale pandemia, purtroppo, si è scelto di limitare la partecipazione ai membri 

dell’Osservatorio. Tuttavia, come era stato anticipato anche in occasione dell’incontro con la 

Ministra Bonetti del 9 novembre 2021, è stato reso possibile partecipare alla Conferenza da 

remoto, tramite il canale YouTube del Dipartimento Politiche per la Famiglia. 

 

Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia – 3 e 4 dicembre 2021 

Dipartimento Politiche della Famiglia (Presidenza Consiglio dei Ministri)    6 dicembre 2021 

Si è conclusa sabato 4 dicembre 2021 la quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, intitolata “Famiglie 
protagoniste. Politiche per il presente e il futuro del paese” e organizzata dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia con il supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti.   

La prima giornata di lavori, svolta il 3 dicembre 2021, si è aperta con il messaggio della Presidente del Senato della 
Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e ha visto la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario 
Draghi, del Vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, della Ministra della giustizia, Marta Cartabia, 
della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, della Presidente per la commissione 
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli, e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
Carla Garlatti. Successivamente i lavori, introdotti dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, Ilaria 
Antonini, sono proseguiti con gli interventi tematici dei membri dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e delle 
parti sociali. 

https://www.youtube.com/channel/UCdC_o1hkyPQKITGxFbywHEg


Nella seconda giornata di lavori sono intervenuti, tramite messaggio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Andrea Orlando, da remoto il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, la Ministra dell’Università e della 
Ricerca, Cristina Messa, la Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini, la Ministra per 
il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, la Ministra per le disabilità, Erika Stefani, la Sottosegretaria di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali , e in presenza la 
Coordinatrice della Commissione politiche sociali – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Tilde 
Minasi. In seguito, la testimonianza di Serena Zancla e l’intervento del sociologo Mauro Magatti.  

La Conferenza, come ha ricordato nel suo intervento anche il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, 
è stato il punto di arrivo dei lavori dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e del percorso di coinvolgimento dei 
cittadini nelle istituzioni, che ha visto coinvolte tutti gli stakeholder tramite la Consultazione pubblica avviata per 
la stesura del nuovo Piano nazionale per la famiglia. 

La Ministra Elena Bonetti, nel suo intervento conclusivo dei lavori della Conferenza, ha ricordato che: «Dobbiamo 
ulteriormente rafforzare questa idea delle politiche familiari come politiche che siano strutturalmente integrate. 
Non si può lavorare sulle famiglie pensando che la famiglia sia una monade astratta, senza cogliere che la famiglia 
è una comunità di persone che hanno esperienze lavorative, età collettive, comunitarie, relazionali, psicologiche, 
emotive, che sono connesse e inserite nella dimensione sociale. Le famiglie devono lavorare sulle connessioni: le 
politiche familiari sono politiche di connettività. E su questo la riforma del Family act fa un passo avanti, rispetto 
alle politiche portate finora avanti, perché è una riforma che ha voluto e vuole lavorare sulla dimensione della 
connessione delle famiglie e nelle famiglie. Oggi stiamo lavorando sulla costruzione di un riconoscimento, di un 
rafforzamento, una definizione, un sostegno del ruolo sociale dell’essere famiglia, perché attraverso questa azione 
noi possiamo rimettere al centro, davvero fino in fondo, la persona». 

E' all'esame della Camera dei Deputati la riforma del codice di procedura civile, 

che è stata approvata, con voto di fiducia, dal Senato il 21 settembre u.s. 

Tra le novità del provvedimento vi è l'istituzione del “Tribunale per le persone, per i minorenni e 

per la famiglia”, con la conseguente soppressione del Tribunale per i minorenni. 

Per valutare la portata del provvedimento e formulare eventuali suggerimenti in vista dell'esame 

da parte della Camera dei Deputati, il Forum delle Famiglie ha istituito un apposito Gruppo di 

lavoro, al quale hanno partecipato rappresentanti di numerose associazioni aderenti al Forum, 

fra le quali anche la Confederex con Giuseppe Mariano e Michele Panajotti. 

   Il Gruppo di lavoro, considerati i ristretti tempi parlamentari, ha rapidamente elaborato un 

documento, trasmesso alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nel quale, oltre ad 

esprimere apprezzamento per alcuni aspetti della riforma, si evidenziano numerose perplessità 

ed incongruenze sull'impianto della stessa e si auspica che la Camera dei Deputati voglia 

apportare una serie di modifiche e miglioramenti al testo licenziato dal Senato. 

                                                                    

                                                                          Giuseppe Mariano 

 

 

 



 Quale Dignità nella pratica dell’Utero in Affitto?  

            Liberamente tratto da un’intervista di Pino Morandini del Family Day 

ex magistrato, Coordinatore Commissione Politica Associazione FamilyDay e 

vicepresidente Movimento per la Vita 

https://familyday.info/quale-dignita-nella-pratica-dellutero-in-affitto-di-pino-morandini/  

«Il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento 

della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana». Sono queste le prime parole della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata all’ONU il 10 dicembre 1948, e poi 

continuamente riprese da innumerevoli Convenzioni e Dichiarazioni internazionali. 

La stessa Unione Europea, nel Trattato di Lisbona, indica il suo fondamento nel rispetto della 

dignità umana e dei diritti dell’uomo, mentre la Carta europea dei diritti fondamentali, cui l’art. 

6 del Trattato di Lisbona attribuisce pieno valore giuridico vincolante, esordisce con un capitolo 

intitolato “Dignità”. Dignità, parola misteriosa e affascinante, che rimanda a qualcosa che va 

oltre l’umano, a un “già e non ancora”. Destinata tuttavia ad infrangersi dinanzi a certe pratiche 

evocanti la schiavitù, esperienza devastante che si pensava superata, quantomeno in gran parte 

del mondo. Invece, non pare affatto così. Si pensi infatti a formule eufemistiche quali “gestazione 

conto terzi”, “gravidanza su commissione”, “donazione solidale”, “maternità surrogata”. 

Locuzioni volte chiaramente ad ingentilire a rendere meno scabrose anche soltanto ad un primo 

impatto meramente lessicale e linguistico, pratiche abominevoli, degradanti ed offensive per la 

dignità della donna. Siffatti lemmi rappresentano infatti alcune delle denominazioni utilizzate per 

indicare, sotto mentite spoglie di un vocabolario ingentilito, sostanzialmente l’affitto dell’utero. 

[…] Il tutto con il risultato di una scomposizione innaturale della maternità […] Non è chi non 

veda in tutto ciò una nuova forma di schiavitù: commercio di donne e bambini, per lo più 

provenienti da zone povere del pianeta (si tratta, in altri termini, di una forma becera ed abietta 

di neocolonialismo, […]  Ad colorandum, non va sottaciuto come il moltiplicarsi dei diversi tipi di 

riconoscimento di unioni omosessuali, soprattutto del matrimonio o di forme ad esso assimilate, 

che consentono alle coppie dello stesso sesso di accedere all’adozione e alla PMA, abbia indotto 

una forte spinta a detta pratica. […] Il tutto, ça va sans dire, connesso sovente a un imponente 

giro d’affari, in cui l’intreccio di eugenismo, traffico di gameti ed embrioni umani, alterazione del 

legame di filiazione, di genitorialità, dell’essere famiglia, evidenziano quanto la questione sia 

eminentemente antropologica, per la profonda lesione inferta alla dignità ed identità femminili, 

con banalizzazione assoluta dell’esperienza della gravidanza e del parto: […] Non a caso svariati 

movimenti femministi, evidentemente per non veder espropriata la donna della sua corporeità e 

identità, hanno dichiarato la propria contrarietà alla pratica dell’utero in affitto! È antropologica 

perché, prima ancora che nei sentimenti, il vincolo materno coglie le sue radici in una realtà 

biologica innegabile. Infatti, nel lungo e intenso abbraccio di nove mesi che è la gestazione, 

madre e figlio si appartengono reciprocamente, come la scienza medica ha efficacemente 

documentato. […] È antropologica, per la brusca e immediata separazione da sua madre del 

figlio appena partorito il quale, dopo nove mesi d’intimo legame con lei, viene privato 

definitivamente, fin dai primissimi giorni dopo il parto, di una presenza affettiva e fisica 

fondamentale. E sì che la Convenzione internazionale dei diritti del Fanciullo (1989), di 

cui abbiamo celebrato l’anniversario il 20 novembre scorso, afferma che «…il fanciullo, 

a causa della sua immaturità fisica e psichica, ha bisogno di una particolare protezione 

anche giuridica, sia prima che dopo la nascita»! […] 

https://familyday.info/quale-dignita-nella-pratica-dellutero-in-affitto-di-pino-morandini/


                           I Dirigenti del Family Day 

   Faccio perciò conclusivamente mio l’accorato appello di S. Giovanni Paolo 

II nell’Evangelium Vitae: «Urgono una generale mobilitazione delle coscienze e un comune 

sforzo etico, per mettere in atto una grande strategia a favore della vita. Tutti insieme dobbiamo 

costruire una nuova cultura della vita. Nuova, perché in grado di affrontare e risolvere gli inediti 

problemi di oggi circa la vita dell’uomo; nuova, perché fatta propria con più salda e operosa 

convinzione da parte di tutti i cristiani; nuova, perché capace di suscitare un serio e coraggioso 

confronto culturale con tutti». 

___________________________________________________________________________ 

SANTI, CON L’AUREOLA E NON…: NO, TUTTI HANNO 

L’AUREOLA DEL SERVIZIO PIENO AL VANGELO! 

 Domenico Savio e il segreto della santità 

Proveniente da una famiglia numerosa, umile e ricca di fede, il giovanissimo Domenico Savio aveva 

chiesto a don Bosco quale fosse il segreto della santità. Pregare e fare il bene, con gioia, si era 

sentito rispondere. E Domenico lo fece, dimostrando di essere un “piccolo, anzi grande gigante 

dello spirito”, come lo definì Pio XI.  

 
Leone, il bambino che prega. E salva il mondo 

Il romanzo di Paola Mastrocola (Leone, Einaudi 2018) racconta la storia di un bambino di sei anni, 

appunto Leone, che improvvisamente, senza un apparente motivo, comincia a pregare. Questo suo 

atteggiamento inizialmente crea il “panico” in famiglia e a scuola, ma poi cambia il mondo.  
 



 

  

Tilde, la via della Croce che conforma all’Amore 

Malata di tubercolosi fin dall’età di 15 anni, Tilde Manzotti (1915-1939) è a lungo incapace di capire il senso di quella 

sofferenza. Provata nella fede, fino quasi a perderla, incontra l’Ordine Domenicano, diventa terziaria e si abbandona 

a Gesù crocifisso. Scoprendo che sulla via della Croce si trova la gioia e si partecipa all’opera di salvezza. «Ave Maria! 

Voglio soffrire, per la Passione di Gesù, tanto quanto hai sofferto tu. Tu sapessi quanto bene ti voglio pensando al 

dolore che hai patito! […] Non possiamo staccarlo dalla croce e tenercelo sul cuore, perché nessuno più ce lo faccia 

soffrire?». «Ave Maria! Et dolor meus in conspectu meo semper (Sal 38,18).  

Tilde Manzotti. Diario spirituale, Nerbini, 2004, a cura di padre Fausto Sbaffoni O.P 

 

 

 PIETRO CHANEL     Si era appassionato delle missioni fin da adolescente. 

Diventò sacerdote, ma per anni non poté coronare il desiderio di partire. Vi riuscì dopo l’ingresso nei Maristi, 

andando missionario nell’isola di Futuna. Curò i malati, battezzò i bambini morenti, convertì tanti al 

cattolicesimo. Fu ucciso per la sua fede, divenendo il protomartire dell’Oceania. Il Concilio Vaticano II, con il 

suo decreto Ad Gentes, ricordava che «la ragione dell’attività missionaria discende dalla volontà di Dio, il 

quale “vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio, 

ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo anche lui, che ha dato se stesso in riscatto per 

tutti” (1 Tm 2,4-6), “e non esiste in nessun altro salvezza” (At 4,12). È dunque necessario che tutti si convertano 

al Cristo conosciuto attraverso la predicazione della Chiesa, ed a lui e alla Chiesa, suo corpo, siano incorporati 

attraverso il Battesimo». (Andrea Galli da “Avvenire” del 22/10/2021) 

 



 Francesca Cabrini, una santa intransigente  

Fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, su consiglio di Leone XIII partì per l’America 

a fini di evangelizzazione e aiuto agli emigranti italiani. Istituì asili, scuole, convitti per 

studentesse, orfanotrofi, case di riposo, ospedali. Valorizzò in modo straordinario la religiosità 

femminile e praticò la carità in mille modi. Senza compromessi con il male. 
                                                                    

 Santa Lucía: La belleza de ser la esposa de Cristo 
Santa Lucia, che in vita donò i suoi averi a molte persone bisognose, diede con ciò origine alla tradizione dei doni in 

occasione del giorno di Santa Lucia. Inoltre, secondo la leggenda, nella notte che precede il 13 dicembre la Santa vola 

sui campi con una corona di luce per riportare fertilità. Nelle città del Nord, l’attesa della Santa è un evento magico e 

molto sentito per tutti i bambini che, a inizio dicembre, proprio come si fa con Babbo Natale, scrivono la loro letterina 

alla Santa con l’immancabile lista dei regali. La differenza tra la Santa e Babbo Natale è che la prima di certo non vola 

su una slitta trainata da otto renne, ma passeggia nella notte per le vie della città in groppa al suo asinello e distribuisce 

i doni solo dopo essersi assicurata che i bambini siano stati buoni. Per questo motivo vi è l’usanza di lasciare sul tavolo 

della cucina un piatto con del cibo, per far rifocillare la Santa e il suo asinello visto il lungo viaggio che dovranno 

sostenere, e guai a restare svegli per aspettare il loro arrivo, si rischia l’accecamento con la cenere se solo si prova a 

rivolgerle lo sguardo! 

 

 

Rocco, coraggioso servitore di Dio tra gli appestati 

Il carisma di San Rocco, che Dio ha inviato tra gli appestati e che di peste si ammalò. Guarendo 

miracolosamente. Umile fino in fondo, anche nei cinque anni di prigionia dove fu rinchiuso con la falsa 

accusa di spia. E' patrono dei malati infettivi e degli invalidi.  

 



San Nicola, il vescovo che diede origine a “Babbo Natale”                        

La Cattedrale di Bari 

L’Unione Europea si adopera con una Commissione addetta a stabilire un dizionario adeguato alla 

«comunicazione inclusiva» a scristianizzare ancor più il nostro continente, come abbiamo visto in questi 

giorni con l’assalto al Natale e ai nomi come Maria, Giuseppe, Giovanni… Per il momento la situazione 

linguistica natalizia e dei nomi si è normalizzata a motivo della pressione di esponenti politici che hanno 

denunciato la follia di una tale decisione. Ma la questione rimane aperta…  La festa del Vescovo di Myra 

(del patriarcato di Costantinopoli, nonché sede titolare della Chiesa cattolica) cade il 6 dicembre, giorno 

del suo dies natalis. Nato probabilmente a Pàtara, città greca della Licia, intorno al 270, visse a Myra (ora 

chiamata Demre, in Turchia). Non è accertato che abbia fatto parte dei 318 padri presenti al celebre 

Concilio di Nicea del 325, ma è storicamente sicuro che, durante quel Concilio, condannò duramente 

l’eresia ariana. Dopo la morte, le sue reliquie rimasero fino al 1087 nella Cattedrale di Myra, anno in cui la 

città venne assediata dai musulmani e Venezia e Bari entrarono in competizione per salvare dalle loro mani 

le reliquie delle spoglie del Santo, portandole in Occidente. Fu così che una sessantina di marinai baresi 

pianificarono con successo una spedizione marittima con tre navi, riuscendo a trasportare le sacre ossa 

episcopali nella loro città il 9 maggio di quello stesso anno.  

_______________________________________________________________________________________ 

                                       Babbo Natale, quello…vero 

 

 

 

 



EX LIBRIS 

Scito enim me, postea quam in urbem venerim, redisse cum veteribus amicis, id 

est cum libris nostris, in gratiam. (Cicerone)  
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Perché, mi domandavo ogni anno, mi infastidivano il rosso, l’oro, l’argento e le tante lucine degli abeti? 

Perché non gioia ma uggia mi danno? E d’un tratto, in folgore, ho capito: ma certo, tutte quelle luci lì sono 

le finte luci che attraggono gli uomini come i lumini notturni le falene. La vera luce, l’unica luce che splende 

nel mondo, nella notte di Natale, è il Santo Bambino nella grotta nuda. Non c’erano le luci, forse solo 

candele, quella notte santa, eppure pareva mezzogiorno, come scrive Sant’Alfonso de Liguori nel suo 

meraviglioso “Quando nascette Ninne” (che è poi diventato Tu scendi dalle stelle…). E allora, a tutti quei 

pochi che passeranno di qui e leggeranno queste mie poche righe auguro di trascorrere un Natale nudo, 

sotto il cielo stellato di Betlemme. In compagnia della vera, unica luce del mondo… 

 

 

 

 

 

 

 


