
CONFEDEREX NEWSLETTER 
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SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 46 – pubblicazione di MARZO-APRILE 2022  Santa Pasqua Il presente 
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culturale e sociale.   Tutti i diritti riservati.     
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                                 Nulla pax sine Deo 

“Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio, penso alle giovani madri e ai 
loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. 
Ricordiamo che il mondo cambia e la vita di tutti migliora solo se ci mettiamo a 
disposizione degli altri, senza aspettare che siano loro a cominciare a farlo.” 

Papa Francesco, Angelus del 1° gennaio 2022                           GRAZIE, SANTITA’! 

 



Mors et vita duello conflixere mirando: Dux vitae mortuus regnat vivus 

 

          Carissimi amici tutti della Confederex,  

pensavo che quest’anno avrei potuto inviarvi il saluto e l’augurio in occasione della S. 
Pasqua con la gioia per aver finalmente superato e lasciato alle spalle l’incubo della 
pandemia, quando invece siamo rimpiombati in un’altra tragedia che lascia il mondo intero 
con il fiato sospeso, perchè una “spada di Damocle” incombe sull’umanità, col rischio di  
coinvolgerci tutti in una  catastrofe dalle dimensioni ancora più vaste. In questa 
Quaresima, che ci prepara alla Pasqua, dobbiamo constatare la bruciante attualità della  
Passione di Cristo che si prolunga, in modo così tragico e drammatico, in milioni di persone.  
La Sua passione infatti continua oggi in tutte le vittime innocenti delle guerre (in questo 
momento in Ucraina, ma non dimentichiamo la Siria e altre situazioni, con morti,  
profughi,  orfani,  senzatetto),  nelle vittime della fame, nelle violenze perpetrate sui 
bambini e sulle donne, nei cristiani martirizzati, in tutti i malati privi di cure, in tutti gli 
stranieri rifiutati e disprezzati, in tutti i poveri, emarginati e umiliati. Sant'Agostino 
afferma:  

“Il nostro capo è già in cielo, e tuttavia soffre ancora quaggiù finché la Chiesa soffre. Quaggiù, oggi, 
Cristo sta scappando dalle guerre, ha fame, ha sete, è nudo, è forestiero, è malato, è profugo. Tutto 
quello che il suo corpo qui soffre, lo soffre anche lui… Avviene come per il nostro corpo: il capo sta in 
alto, i piedi stanno per terra. E tuttavia, se nella calca qualcuno ti pesta i piedi, il capo non grida 
forse: mi hai pestato?” (Sermone 137). 

   Noi dobbiamo saper ascoltare e cogliere il grido di chi viene calpestato nella sua dignità 
di uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, e opporci con tutte le nostre forze alla 
malvagità umana con il segno supremo dell’amore che si sacrifica per alleviare ogni 
sofferenza. E’ consolante vedere come in mezzo a tanta desolazione, distruzione e morte, si 
sia creata una così grande e lunga catena di solidarietà umana e cristiana, per accogliere, 
assistere, sfamare, vestire e consolare centinaia di migliaia di persone bisognose di tutto, 
soprattutto anziani, donne e bambini.  Ma solo con la pace si riuscirà a sanare tutte queste 
ferite e ricreare serenità e fiducia per il futuro. In ogni celebrazione eucaristica 
invochiamo: “concedi la pace ai nostri giorni”; dobbiamo implorarla in questo tempo con 
maggiore insistenza, perchè Cristo è la nostra Pace: è Lui  

“che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione, distruggendo  per mezzo 
della Sua morte l’inimicizia. Così siamo diventati tutti concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sul fondamento che ha come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù” (Efesini  2, 14 ss.). 

   Se la comunità umana metterà a fondamento della propria costruzione Gesù Cristo e il 
suo insegnamento, avremo sicurezza e stabilità, perchè solo Lui può assicurarci libertà, 
giustizia, amore e pace. Ecco perché “nonostante tutto siamo fiduciosi e ottimisti, perché 
Cristo è Risorto”.  In queste parole c'è il più bell'augurio che possiamo scambiarci, perchè 



non è solo speranza: è Speranza cristiana, cioè certezza. E' ottimismo cristiano che nasce 
dalla Pasqua.                                                         

“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo, 
trionfa. Sì, ne siano certi: Cristo è davvero risorto”!  (Sequenza di Pasqua). 

   Un augurio a Voi: sentite che Cristo è risorto anche per ognuno di voi e per tutti i vostri 
cari.  Buona e Santa Pasqua, con l’assicurazione del mio ricordo nella preghiera 
  

                D. Giuseppe Turrin  (Assistente Ecclesiastico) 

NERDI’ 14 FEBBRAIO 2022, con inizio alle ore 20, si è tenuto, in collegamento web, 

 “Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in 

Galileam”:  

Cristo, mia  speranza è risorto, e attende i suoi in Galilea!” del 

CONSIGLIO NAZIONALE CONFEDEREX con il seguente o.d.g.: 

 

   L’appello del Signore “Andate anche voi nelle mie vigne” risuona 

incessantemente nell’evolvere della storia: non si rivolge ai soli religiosi, ma chiama 

personalmente i fedeli laici investendoli di una missione specifica per la Chiesa e per la 

Vigna, che è il mondo intero. “Io sono la vite, voi i tralci”, dice Gesù: quindi i laici non 

sono semplicemente operai che lavorano nella vigna, ma ne sono parte integrante, tralci 

radicati in Cristo da lui, resi vivi e vivificanti, sono chiamati da Dio a operare dall’interno 

a una santificazione del mondo avvalendosi della loro testimonianza di vita, sostenuti 

dallo splendore della Fede, della Speranza e della Carità. Così, per i fedeli laici. Essere 

e agire nel mondo contemporaneo assume l’aspetto di una realtà non solo antropologica 

e sociologica, ma specificatamente ecclesiale. Lo sbocciare e il germogliare dei tralci 

derivano dal loro inserimento nella vite: “Chi rimane in me, e io in lui, fa molto frutto, 

perchè senza di me non potete fare nulla!”  L’immagine della vite e dei tralci fa presente 

un’altra peculiarità della missione laicale: l’invito a crescere e a maturare in continuità, 

a dare sempre più frutti, a vivere in unità di vita e di fede. Ciò implica per il laico una 

formazione integrale intessuta di fede e di sapiente conoscenza della Dottrina della 

Chiesa. 

   Una certezza sta alla base di ciò: la consapevolezza dei princìpi religiosi 

educativi ricevuti nelle nostre scuole e la responsabile determinazione di 

svilupparli e diffonderli. Questo il compito precipuo degli ex-alunni/e delle scuole 

cattoliche, nel servizio di testimoni ed eredi fondatori delle diverse congregazioni 

educanti. Noi siamo carismi: lo testimoniano gli innumerevoli volti e le voci degli ex-

alunni/e che in tutto il mondo pregano con la stessa voce, diffondendo bene i valori 

cristiani ricevuti. 



   Il prossimo Sinodo è l’occasione, per tutti gli ex-allievi, di portare una voce e la 

testimonianza della educazione ricevuta.  Mettiamoci a disposizione della Chiesa locale 

per dare il nostro contributo!    Liliana Beriozza 

 

 

 

  S.E.R. mons. Claudio Giuliodori, presidente della 

Commissione Episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università, nel suo intervento al convegno 

Confederex online del 13 gennaio u.s., ha affidato a un laicato coraggioso e appassionato le seguenti cinque 

indicazioni. 

1) Ribadire, riproporre, documentare e motivare la centralità del momento educativo. 

Utile riferimento il Patto Educativo Globale 

https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-italiano.pdf 

 

2) Ripensare e rafforzare le alleanze educative. 

Allargare lo sguardo e ripensare alla progettualità insieme con il Terzo Settore. 

 

3) Assumere la sfida educativa. 

Occorre incidere nei contesti territoriali. 

 

4) Sfondare l’impasse per raggiungere un’effettiva e reale parità. 

Occorre un’azione culturale e politica che, partendo dagli esempi di altri Stati europei, incida sulla 

situazione. Una prima occasione è il PNRR. 

 

5) Essere presenti da cattolici su tutte le frontiere antropologiche con un pensiero che sappia guardare con 

simpatia alle innovazioni, ma anche offrire elementi di valutazione critica ai fini del raggiungimento del 

bene comune. 

Es. Gender – intelligenza artificiale – Ibridazione uomo-macchina – tecnologie che riducono la centralità 

della persona 

https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-italiano.pdf


 

Il mandato che il Direttivo nazionale della Confederex affida a ciascuno dei suoi 

componenti: ciascuno discuta con i responsabili del settore scuola della 

Congregazione religiosa di riferimento le superiori indicazioni al fine di delineare 

quali possano essere le azioni effettive che, come laici cattolici, 

potremmo/dovremmo attivare. 

 

IlIl Presidente nazionale dell’OMAEEC Alfonso GIRALDO SAAVEDRA 

(Colombia) incontra, in collegamento web, il Consiglio nazionale della Confederex. 

 

 
 

Il Presidente dell’OMAEEC rivolge un caloroso saluto a tutti i componenti il 
Consiglio della Confederex, i quali ricambiano, ringraziando del cortese segno di 

attenzione di questo incontro. Liliana Beriozza presenta al presidente 



OMAEEC i diversi componenti il Consiglio nazionale Confederex nei loro diversi 

ruoli. Il Presidente dell’OMAEEC, dopo aver sottolineato gli obiettivi di fondo 
del suo mandato, descrive minutamente il nuovo organigramma di OMAEEC, 

che così si presenta: 
 
 

Organisation Mondiale des Anciennes Elèves de l’Enseignement Catholique 
 

 

Sede ufficiale 

 Vía Aurelia, 47600165 ROMA – ITALIA 

 

Sede amministrativa 

 48, rue Richelieu 

75001 PARIS – FRANCE 

 

Sede presidenziale 

 Alfonso XI 4, 5º 

28014 MADRID – ESPAÑA 

 

Presidente  Alfonso Giraldo Saavedra  (Colombia) 

Vice Presidente  Esecutivo:  José Ramon Batiste  (Spagna) 

Vice Presidenti: Evangelina Garcia  (Argentina) 

                           Giuseppe Mariano (Italia) 

Segretario Generale:  Vladimir Gomez Escardin  (Venezuela) 

https://www.google.com/maps/place/Casa+Generalizia+Istituto+Fratelli+Scuole+Cristiane/@41.898699,12.423356,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xeedca61e150fdb61?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Casa+Generalizia+Istituto+Fratelli+Scuole+Cristiane/@41.898699,12.423356,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xeedca61e150fdb61?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/48+Rue+de+Richelieu,+75001+Paris,+Francia/@48.8662134,2.3371434,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47e66e24d3e6c0f9:0x43cb279b0daf5096?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/48+Rue+de+Richelieu,+75001+Paris,+Francia/@48.8662134,2.3371434,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47e66e24d3e6c0f9:0x43cb279b0daf5096?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Calle+Alfonso+XI,+4,+28014+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.4184652,-3.6891724,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd42289b711e2cbd:0x48edd286c003015?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Calle+Alfonso+XI,+4,+28014+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.4184652,-3.6891724,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd42289b711e2cbd:0x48edd286c003015?hl=es-ES
http://omaec.info/wp-content/uploads/2015/11/sede-oficial1.jpg
http://omaec.info/wp-content/uploads/2015/11/sede-administrativa.jpg
http://omaec.info/wp-content/uploads/2015/11/sede-presidencial.jpg


Tesoriere Generale  Debora Lattuada (Italia) 

La novità del nuovo organigramma voluto dal Presidente è poi costituita 

dai Segretariati: 

Relazioni Internazionali:  José Antonio Cecilia (Spagna) 

Solidarietà e Giustizia Sociale: Nelson Morosd Santos (Colombia): il segretariato 

non solo si interessa astrattamente dei meno fortunati e dei migranti, ma anche 

svolge un lavoro concreto nei loro confronti. Attualmente è in fase di definizione un 

accordo con gli Ex dei Fratelli Maristi di Colombia e Venezuela per una collaborazione 

per un'azione in favore dei migranti. L'operazione richiederà fondi, che si pensa di 

ottenere grazie ad una raccolta che verrà lanciata anche attraverso il nuovo sito 

dell'Omaec, che è in fase di completamento da parte del Segretariato della 

Comunicazione  (Aaron Caterina Argentina)    

Formazione Permanente: Fabiàn Antonio Jerkovch (Argentina)  

Il segretariato ha già organizzato un incontro on line sulla Pastorale penitenziaria el il 

19 febbraio realizzerà una conferenza sul Patto globale dell'educazione di Papa 

Francesco. Inoltre è stato raggiunto un accordo con l'Università di Santa Fé per un 

Corso (on line) di 6 mesi sulla dottrina sociale della Chiesa, il cui costo è stato fissato 

in  100 dollari  ed al termine del quale verrà rilasciato un diploma. Infine si stanno 

prendendo contatti con altre Università per organizzare altri corsi. 

Forum dei Giovani Santiago Durini (Argentina):  Il forum riunisce i giovani fino al 

35° anno di età.  Recentemente, a seguito delle dimissioni di marco Russo per ragioni 

di lavoro, è stato nominato, in via provvisoria (in attesa che si arrivi ad una vera 

elezione fra i giovani) un nuovo responsabile nella persona dell'argentino Santiago 

Durini.  Attualmente tutte le federazioni aderenti all'Omaec sono state invitate ad 

indicare un giovane, in modo che si arrivi ad avere un buon numero di giovani, i quali, 

poi, dovranno eleggere il proprio responsabile. 

Rappresentante presso l'UNESCO Laurent Gregoire (Francia) 

 Rappresentante presso il Vaticano e la Santa Sede Federica Rossi Germani 

 (Italia): dal 17 Novembre 2012, con la Presidenza di José Antonio 

Cecilia, poi rinnovata nell'Assemblea Generale Elettiva del 28 Novembre 2020, con la 

nuova Presidenza di Alfonso Giraldo Saavedra, è stata nominata, con lettera di 

credenziali, Delegata Ufficiale dell' OMAEEC presso la Santa Sede e presso lo Stato 

Vaticano in caso di atti ufficiali. 



L'OMAEEC ha una "Commissione Giovani", della quale fa parte quale "Delegato 

presso la Santa Sede per i Giovani" Marco Russo.  

Sulla base di tali prospettive organizzative – in parte tradizionali per l’OMAAEEC, in 

parte nuove - si sottolineano interessanti forme di interazione, al cui riguardo si 

esprimono soprattutto i rappresentanti di Confederex in OMAEEC. 

 

Il 30 marzo, nel corso di una solenne cerimonia tenutasi a santa Fé (Argentina) e trasmessa on 

line via Zoom, il Presidente dell'Omaec, Alfonso Giraldo Saavedra e il Direttore dell'Istituto di 

Dottrina Sociale della Chiesa dell'Università di Santa Fé  hanno firmato una convenzione in base 

alla quale gli/le Ex Allievi/e della scuola cattolica del mondo, seguendo un apposito corso 

caratterizzato da diversi incontri accademici e sociali con autorità accademiche, civili ed 

ecclesiastiche, conseguiranno la Laurea in Dottrina Sociale della Chiesa. Subito dopo la 

cerimonia il Presidente dell'Omaec ha tenuto un Conferenza sulla Dottrina Sociale della Chiesa 

ed il Patto Globale dell'educazione, il cui testo non è ancora disponibile. Giuseppe Mariano 

 

LE PRESIDENT:  “In questo momento così doloroso per l'Ucraina e per 
l'Europa,  noi dell'''UNAEC Europe siamo solidali con tutti gli ucraini e in 
particolare con i nostri amici  dell'insegnamento cattolico  e con  gli/le Ex Allievi/e. 
Siamo inorriditi da questo attacco russo contro l'Ucraina. Siamo inorriditi da 
questa realtà, ieri ancora impensabile: la guerra in Europa. In quanto 
organizzazione cattolica impegnata nella cooperazione europea, vogliamo 
sostenere tutti coloro che difendono la pace in Europa e oltre. La costruzione della 
pace è sempre stata parte integrante di ogni attività che intraprendiamo. Gli 
eventi di questi giorni devono avvicinarci ancora di più come europei, come esseri 
umani che si sentono legati nella loro dedizione all'istruzione, per imparare da e 
con l'altro al di là delle frontiere e delle differenze.  Quale Presidente dell'Unaec 
Europe  vi segnalo che i Gesuiti hanno a Sighet (città della Romania ad appena 800 
metri di distanza dal confine ucraeino)  3 case famiglia per minori in difficoltà.  In 
questi giorni  di emergenza si stanno riorganizzando le suddette strutture in modo 



da potervi  accogliere  un certo numero di profughi ucraini che stanno 
attraversando il confine.  Per poter far fronte alle conseguenti spese è stato lanciato 
un appello fra gli Ex Alunni e le Ex Alunne  per contributi economici.  Ritengo  che 
l'iniziativa meriti di essere sostenuta e pertanto vi indico i riferimenti per le 
eventuali donazioni, che sono detraibili fiscalmente:     

Progetto Quadrifoglio ONLUS      via del Caravita 8/A  00186 ROMA 

IBAN  IT06 O 0501 8032 00000000 141075  BIC/SWIFT:  CCRTIT2T84A 

Causale: emergenza Ucraina         

 Giuseppe Mariano     

    La Confederex si unisce all'orrore espresso dall'UNAEC  per quanto sta 

avvenendo in Ucraina. Condannando questa deprecabile azione, è vicina alla 

popolazione e partecipa alla sofferenza che questo popolo sta provando. Chi 

volesse partecipare alla proposta di aiuto proposta dall'Unaec trova qui le    

modalità. Ci uniamo alla preghiera del Papa perchè si fermi questo orrore!      

Liliana Beriozza 

    

Dal 13 al 17 luglio pp.vv. si svolgerà a Barcelona (Catalogna - Spagna) 

il 10°  Congresso Mondiale Ex Alunni/e dei Gesuiti, per il quale, data la 

situazione sanitaria, sono state previste due diverse forme di 

partecipazione: in presenza o assistenza virtuale on line. Si tratta di un 

incontro che si svolge  nell'ambito del 57° centenario della Conversione 

di Ignazio di Loyola  e che  si rivolge a tutti/e  gli Ex Alunni/e del mondo 

ed alla Comunità ignaziana sia per aumentare la consapevolezza del 

potenziale che gli/le EX hanno come rete globale, sia per promuovere 

una missione condivisa e per dare un contributo maggiore alla 

costruzione di una società più giusta e sostenibile.  

                        Per i riferimenti: Dott.Giuseppe Mariano. 

 

 

 

 



DOROTEE    Si è riunito nella Casa Generalizia il XXII° Capitolo Generale della 
Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea di Santa Paola Frassinetti. 
Compito del Capitolo era anche eleggere la Madre Generale e le Assistenti. 

 E' stata rieletta per un altro sessennio Madre Generale Madre 
M. da Conceça"o Marques Ribeiro. Assistenti quattro Suore proveniente da diverse 
nazioni ove operarono le Suore Dorotee. 

         La Confederex porge felicitazioni e un cordiale augurio di buon lavoro!    L.B. 

________________________________________________________________________________________________ 

    

180 anni di presenza in città delle 

Scuole Cristiane di Vercelli a cura di Maurizio Sormani 

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo e incontro in seminario con 

testimonianze e video. A Vercelli si è aperta domenica 14 novembre con la S.Messa 

solenne in cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Marco Arnolfo, la 

celebrazione dei 180 anni di presenza in città delle Scuole Cristiane di Vercelli, una 

liturgia sentita e intensamente partecipata da bambini, insegnanti, famiglie, Fratelli 

lasalliani, ex allievi, amici che condividono e apprezzano il cammino formativo-

educativo ricco di contenuti, cultura, valori, relazioni, solidarietà e completato da 

attività sportive, laboratori linguistici, artistici, musicali, da uscite e visite di 

istruzione, di conoscenza del territorio e della sua storia, da esperienze estive e 

residenziali in cui nascono nuove amicizie e quelle già esistenti si consolidano. Perchè 

l’orizzonte delle Scuole Cristiane spazia tra i colori del mondo, guardando ad ogni 

bambino nella sua unicità per accompagnarlo nella crescita umana e cristiana, facendo 

emergere i talenti di ciascuno e investendoli in un “fondo comune” con quelli degli altri 

compagni. Il risultato è fruttuoso. Anche a distanza di anni. Gli alunni delle Scuole 



Cristiane, dai piccolissimi ai veterani di quinta della primaria, hanno animato la liturgia 

con il canto unendosi al coro “Le voci del cuore”, la processione offertoriale, le 

intenzioni di preghiera con la spontaneità e il brio caratteristici dell’infanzia, che 

illuminano la vita.  «Oggi, in questa Eucaristia, vogliamo ringraziare il Signore per il 

dono della vita - ha esordito l’Arcivescovo nell’omelia - La Salle era una persona colta, 

ma riconobbe che tra tutti i maestri il più importante è Gesù. Maestro e amico. Decise 

di sognare e volare con Lui, di avere il suo stesso sguardo verso i piccoli, i poveri, gli 

ultimi. Cominciò quindi ad occuparsi delle fasce popolari, fondò scuole per istruire i 

bambini e formarli cittadini attivi del futuro. Un antesignano di don Bosco. Ancora oggi 

i Fratelli delle Scuole Cristiane sono presenti in luoghi significativi, in realtà difficili 

come Napoli e Scampia e non recedono, perché il modello è Gesù Maestro dell’Amore, 

appreso e insegnato, fecondo perché rende tutto umano e vivo, tra le persone e 

nell’ambiente in cui viviamo. Cari ragazzi, lasciamoci formare da Gesù che ci aiuta ad 

accoglierci come fratelli, a rispettare e custodire il Creato. In questo importante 

anniversario chiediamo a La Salle di intercedere per noi, affinché perseguiamo la via 

dell’amore, del dialogo, della responsabilità personale per seminare il bene e coltivare 

la speranza. Insegnanti, educatori, genitori siano per voi una presenza affettuosa, 

capace di istruirvi e accompagnarvi nella crescita e nella vita». 

Al termine della liturgia eucaristica, l’immancabile foto ricordo sul sagrato e il lancio 

festoso di palloncini rossi verso il cielo. Poi il trasferimento in seminario per 

alcune toccanti testimonianze e un paio di video, il primo storico, l’altro attuale. 

 

 

LE NOSTRE SCUOLE PARITARIE   CONGREGAZIONALI 

       a Milano… 

L’Istituto delle SUORE ORSOLINE di SAN CARLO di via Lanzone  e via Vespri Siciliani  

ospita le scuole della Congregazione dal 1844   



  Baby 

Academy, Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Licei artistico e 

scientifico sono inserite a pieno titolo nel sistema scolastico nazionale in qualità di scuole 

paritarie. La Congregazione Orsoline di San Carlo a Sant’Ambrogio ha, fra gli scopi 

istituzionali, l’istruzione, la formazione e l’integrazione sociale da realizzare attraverso 

attività culturali, educative, di assistenza e di beneficenza. La Mission del nostro Istituto 

coniuga sempre formazione culturale ed educativa e lo stile della nostra presenza si 

caratterizza come “comunità” perché è alla base di un concetto di scuola serio che va 

perseguito sempre, contando sull’apporto di tutte le sue componenti in tutti i settori. La 

realizzazione dell’iter formativo implica una progettazione dell’attività didattica che 

tenda alla valorizzazione delle caratteristiche del singolo, dalla prima fase di inserimento 

nella scuola all’ultima tappa di orientamento agli studi successivi e/o alla realtà 

lavorativa.  I docenti si fanno carico di ogni allievo e realizzano con 

lui un percorso che garantisce: competenze, potenziamento, sostegno, orientamento, 

esperienze esterne, responsabilità. Il Liceo artistico e scientifico, oltre allo sviluppo di 

ogni disciplina, prevede lavori a carattere pluridisciplinare. Nel corso dei cinque anni gli 

allievi affrontano progetti attraverso i quali la scuola si apre al territorio, collaborando 

con istituzioni, aziende e associazioni, legati a committenze esterne o a percorsi 

formulati dai docenti. Tra tutti i progetti ricordiamo la terza edizione del progetto Marcos 

y Marcos che ha coinvolto le classi prime nell’ideazione di un’ipotesi di copertina per un 

testo pubblicato dalla casa Editrice Marcos y Marcos. Anche quest’anno le classi 

prime hanno realizzato un progetto pluridisciplinare in collaborazione con la casa 

editrice Marcos y Marcos. I ragazzi hanno letto il romanzo “La schiuma dei giorni” di 

Boris Vian, lo hanno analizzato e ne hanno poi progettato una possibile copertina 

alternativa a quella esistente. Hanno lavorato in una prima fase con i docenti di italiano 

e in una seconda con i docenti di discipline grafiche e pittoriche. Una delle responsabili 

della casa editrice, dopo aver illustrato ai ragazzi i passaggi che portano alla nascita di 

un libro, ha scelto e premiato le tre migliori copertine. Ogni progetto che nasce 

all’interno della scuola vuole aiutare lo studente ad ampliare i suoi orizzonti per essere 

un cittadino che costruisce con la sua professionalità un mondo dove la pace e la 

solidarietà siano il centro di ogni relazione umana.     Sr. Sara Ghiglioni  



 

A SCUOLA COI PICCOLI A PIACENZA 

 

RACCONTO DI UNA PICCOLA SCUOLA PARROCCHIALE CHE, INSIEME CON 

TANTE ALTRE, CREANO UN GRANDE MOVIMENTO CHIAMATO FISM 

A seguire, la storia di una scuola dal grande cuore: ce la descrive una preziosa animatrice di 

essa, Giannina Lopedote, che è anche la vicepresidente di Confederex PC 

   Tanto tempo fa, nella città di Piacenza, in un quartiere tranquillo, un gruppo di persone iniziò 

a desiderare di mettersi insieme per costruire una bella e grande chiesa dove ci si potesse trovare 

insieme e insieme si potesse seguire Gesù mettendo i piedi dietro ai suo passi, ascoltando la Sua 

Parola e godendo della Sua Presenza. Nacque così la Parrocchia del Preziosissimo Sangue 

in via Zanella e nelle vicine vie Toscanini, Mascagni, Puccini…, insomma, in uno spazio dove la 

musica era presagio di armonia!   Presto la comunità sentì dentro di sè nascere un nuovo 

desiderio: avere un luogo dove la vita, tanto amata da Cristo e dalla Sua Chiesa, fosse aiutata a 

crescere: è così che nacque l’omonima Scuola dell’Infanzia. Una Scuola piccola ma con spazi 

ampi, sia all’interno che all’esterno. La scuola nel tempo ha fatto tanti passi, con la forte 

consapevolezza che il cammino verso la pienezza dell’umanità - che si chiama educazione - non 

si percorre in solitudine: per questo motivo Scuola, Parrocchia e Famiglia hanno stretto un patto 



per rendere significativa l’avventura. Guida e sostegno è il Vangelo e la figura di riferimento, per 

grandi e piccini, è Gesù stesso: è Lui, che favorisce l’accoglienza “personalizzata” del bambino 

creando un clima sereno adatto a rendere positivo ogni momento, dall’iniziale distacco ai passi 

verso la scuola dei “grandi”. E’ cambiata tanto questa scuolina da quando è nata e oggi ad 

abitarla sono persone cresciute nella consapevolezza di avere un piccolo tesoro da custodire: 

una piccola scuola che desidera restare piccola per poter essere attenta a tutto e a tutti e per 

poter offrire alla famiglia e al bambino il giusto supporto e il valido aiuto in modo da diventare 

protagonisti con la propria vita nella storia. Come tutti, anche la piccola scuola “Preziosissimo” 

ha affrontato fatiche, tribolazioni, prove superate con spirito di sacrificio, comunione e 

condivisione…tramutando le difficoltà in occasioni di crescita e trasformazione. Anch’essa è stata 

toccata dal covid in un tempo faticoso e doloroso, ma non si è lasciata abbattere, anzi, ogni 

giorno ha continuato a pensare a come rinnovarsi per proporre sempre nuove novità ai propri 

ospiti: arte, musica, inglese ogni giorno, osservazione, giardinaggio, gioco educativo, 

avviamento alla scuola…si susseguono nelle giornate e nelle settimane, stimolando i bambini a 

sempre nuove scoperte e avventure. Sono due i gruppi di bambini da 3 a 6 anni ed è incredibile 

il numero delle persone che si dedica a loro: 5 fra maestre ed educatrici che ruotano e assistono 

in compresenza i bambini, una coordinatrice pedagogica e una gestionale sempre a disposizione 

del personale, una segretaria, una cuoca, una persona addetta all’igienizzazione e pulizia, 2 

ragazzi del servizio civile, tanti volontari della parrocchia che aiutano (Franco ha preparato tanti 

giochi per il giardino, Rosella e Giuseppina i costumi per la recita di Natale, Mariuccia ha aiutato 

con i canti…c’è chi regala la stoffa per i laboratori, chi gli oggetti per la lotteria…), come in una 

famiglia in cui ci si vuole bene; e poi c’è Don Paolo che la tiene sotto la sua protezione, 

accompagnando spiritualmente e con grande affetto il germogliare della vita! 

L’ISTITUTO “S.EUFEMIA” 

 



  

L’Istituto paritario “S.Orsola”, erede della Scuola Orsoline, e la Scuola parentale “S.Giovanni Paolo II”, 

di cui rispettivamente ai nn. 42 e 43 di questo Confederex News 

 

 



 Fondazione San Benedetto, cuore pulsante nel centro storico di Piacenza e di Bobbio 

Paola Bettolini        Nel Settembre del 2019 è stato inaugurato, dall’allora Vescovo Gianni Ambrosio, “Il 
nido dei Piccoli”, che si trova nella piazza Duomo di Bobbio, cittadina in provincia di Piacenza. 

Attualmente può ospitare undici bimbi di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni, garantendo alle famiglie un 
servizio aperto tutto l’anno, anche nel mese di luglio, al quale possono accedere tutti i bambini che ne fanno 
richiesta e che risiedono nei comuni di Bobbio, Coli e Corte Brugnatella. È un servizio alla prima infanzia, nato 
e fortemente voluto per poter andare incontro alle esigenze delle famiglie che vivono in montagna e al 
raddoppio delle nascite avvenuto a partire dal 2019.  “In parrocchia ci siamo interrogati – spiegava don Paolo 
Cignatta (allora parroco del Duomo) su quali servizi fossero importanti per la città e ci è sembrato 
fondamentale un nido per le famiglie.” L’aumento delle nascite lo si deve, tre anni fa come anche oggi, grazie 
all’incremento di occupazione che ha visto protagonista  Gamma Spa, azienda locale, creata 
dall’imprenditore Marco Labirio, che, dando lavoro a tante persone, permette alle famiglie di non spostarsi 
ma di rimanere a vivere nella vallata. All’inizio dell’estate del 2019 il progetto del nido prese corpo grazie alla 
cooperazione e al coinvolgimento di più enti presenti nel territorio: dalla Gamma, dalla Diocesi, dal Comune, 
dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e fino alla Fondazione San Benedetto, realtà educativa 
piacentina, già attiva da molti anni nella città di Piacenza per offrire servizi educativi di ispirazione cristiana 
della FISM. “Il nido dei piccoli”, quindi, gode, ormai da quasi quattro anni, di una grande sinergia di tutti 
questi enti che ne hanno reso possibile la realizzazione e il buon funzionamento: l’ Ente Cattedrale  ha messo 
a disposizione gli spazi che restano attigui al chiostro del Duomo; Gamma Spa si è fatta carico della 
ristrutturazione degli ambienti; il Comune ha dato il suo patrocinio e  si è preso l’impegno di garantire il 
trasporto giornaliero dei pasti dalla mensa dell’istituto comprensivo di Bobbio al nido; la Fondazione San 
Benedetto, alla quale è stata affidata l’intera gestione, e infine l’Unione Montana, che, tramite bandi, 
garantisce annualmente nove posti convenzionati per le famiglie che desiderano accedere al servizio; i due 
posti rimanenti, invece, sono riservati a Gamma, garantendo così ai suoi dipendenti di avere la possibilità del 
nido aziendale. La Fondazione San Benedetto, fondazione che ha sede a Piacenza con la finalità 
dell’educazione delle giovani generazioni e che non ha scopo di lucro, ha messo a disposizione per il nido di 
Bobbio tutto quello che concerne alla gestione organizzativa, pedagogica ed educativa. La fondazione San 
Benedetto fu costituita nel 2006, per volontà di un gruppo di adulti che vivono un’esperienza di Chiesa. In un 
momento storico di obiettiva difficoltà della congregazione religiosa di San Raimondo, la Fondazione San 
Benedetto ha accolto l’eredità della tradizione educativa della comunità religiosa e ne ha consentito la 
prosecuzione. La finalità che ha portato alla costituzione della Fondazione San Benedetto è di realizzare una 
scuola educativa e pubblica. Lo sviluppo e il compimento di un’azione educativa, la cui iniziativa originaria 
compete alla famiglia, implicano come momento necessario e non esauriente la scuola; essa favorisce 
l’approfondimento dei valori ricevuti, stimola la loro verifica critica e apre all’orizzonte ampio della realtà, 
nella convinzione che l’educazione avviene nel rapporto con una esperienza umana che si serve 

dell’istruzione come strumento.  La Fondazione San Benedetto, che ha sede a Piacenza su 
Corso Vittorio Emanuele II, inserita nel complesso del monastero benedettino, gestisce il Liceo San Benedetto 
e il polo educativo 0-6 anni, del quale fanno parte la Scuola dell’Infanzia San Raimondo, con tre sezioni, di cui 
una bilingue, e due P.G.E. (Piccoli Gruppi Educativi), che sono servizi alla prima infanzia e che possono 



ospitare 8 bimbi dai 3 ai 36 mesi (7 con la presenza di un bimbo lattante). La peculiarità di tutti i servizi alla 
prima infanzia, gestiti dalla Fondazione, è di avere piccoli gruppi di bambini e due educatrici, ciò permette al 
servizio di offrire tanto sia alle famiglie che ai bimbi…, che il bambino, con i suoi bisogni, desideri e tempi di 
sviluppo, sia accolto, sia accompagnato, sostenuto e ed incoraggiato nel rispetto della sua persona. Il primo 
passo della nostra opera educativa - che poi è quella stessa che ci accompagna nella nostra quotidianità - è 
quella di creare e far crescere anzitutto una relazione affettiva con il bambino e di fiducia e condivisione con 
la sua famiglia. 

 

    Il bambino, all’interno dei nostri servizi, deve stare bene, deve trovare persone, gesti e sguardi, che si 
occupino amorevolmente di lui, che lo riconoscano come essere unico e irrepetibile e che come tale sia 
guardato, rispettato ed ascoltato nella sua totalità. Accogliere lui e la sua famiglia significa fare spazio a tutto 
il suo contesto famigliare, sapendo cogliere di ciò che più ha bisogno per una crescita serena, rispettando i 
suoi tempi e la sua identità. L’educazione è un’avventura troppo grande ed importante da affrontare da soli, 
è necessario, secondo noi, infatti, condividere la relazione educativa con tutti gli adulti che contribuiscono 
alla crescita del bambino, attraverso una relazione costruttiva fondata sulla reciprocità e sul rispetto, un 
rapporto in cui ognuno di noi possa manifestare e donare qualcosa di sé e comprendere un poco anche 
dell’altro.  Crediamo che non sia una pura casualità che i vari servizi affidati alla gestione della Fondazione si 
trovino incastonati all’interno di contesti religiosi, così a Piacenza come a Bobbio: ciò, infatti, ci richiama 
anche nella quotidianità che siamo nel contesto della Madre Chiesa che è comunità, che si fa accanto, che 
accoglie e che ci fa sentire accompagnate dentro al suo abbraccio e alla sua protezione.  

 

 

 

 

 



 

25° anniversario di Beatificazione di Brigida di Gesù Morello, 
Fondatrice dell’Istituto Orsoline di Piacenza 

Elena Poisetti, Presidente Ass.Ex Allieve Revv. Madri Orsoline di Maria Immacolata 

Le restrizioni imposte dal Covid hanno bruscamente interrotto nel febbraio 2020 le 

iniziative e gli incontri in presenza nella nostra sede presso l’Istituto e ripresi solo il 17 

febbraio scorso. Abbiamo tuttavia potuto perseguire una delle finalità dell’Associazione, 

cioè la vicinanza alla “Scuola di oggi”, organizzando concorsi sia per la Scuola Primaria 

S. Orsola che per la Scuola Media Orsoline, conclusi con distribuzione di libri o altri 

sussidi suggeriti dalle Insegnanti. Perdita dolorosa, il 6 aprile 2020, è stata la morte 

improvvisa di Sr Elisabetta Maria Simoni, che aveva promosso, nel 1966, l’Associazione 

Ex Alunne. La sua memoria è stata onorata da poco con la presentazione del 3° volume 

della sua “Storia di Casa Sant’Orsola”. Questo evento ha segnato l’inizio dell’Anno 

Giubilare promosso dalla Congregazione, che culminerà nel marzo 2023: 25° 

anniversario di Beatificazione di Brigida di Gesù Morello, Fondatrice dell’Istituto Orsoline 

di Piacenza. 
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                                DON ORIONE e SAN FRANCESCO     Matteo Lunni 

San Francesco, Fra’ Paolo e San Luigi Orione a Borgonovo: terzo incontro del percorso formativo 

del Movimento Laicale Orionino San Francesco e Don Orione, due grandi Santi le cui vicende si 

sono intrecciate e i cui carismi hanno influenzato, e ancora influenzano, Borgonovo. Ad 

approfondire questa relazione ci ha pensato Franco Fernandi, diacono ed autore del libro "La 

presenza francescana a Borgonovo Val Tidone", durante un incontro di formazione, il terzo del 

percorso 2021-2022, organizzato dal Movimento Laicale Orionino. Era ancora vivente il "poverello 

d'Assisi" e il suo Ordine, nelle diverse famiglie, già fioriva di vocazioni in tutta Europa: a 150 anni 

dalla sua morte un suo illustre seguace, Bernardino da Siena, infiammava l'Italia con i suoi sermoni, 

uno dei quali si tenne anche a Piacenza, attirando una folla immensa, 20 mila persone, proveniente 

da tutta la zona circostante (si consideri che a quei tempi la città contava 35 mila residenti!). 

Certamente Don Orione, come disse lui stesso, fu colpito dallo spirito francescano che vi si respirava. 

Don Orione stesso, infatti, aveva iniziato nel Convento francescano di Voghera il proprio cammino 

sacerdotale, attirato da quei valori che lo accompagneranno per tutta la vita e che lui vorrà 

trasfondere anche nella sua Opera: la povertà, la carità, lo spirito missionario, la forte attenzione 

per le esigenze dell’attualità, l'amore incondizionato per la Madonna e per l'Eucarestia, lo spirito 

comunitario, che volle anche per i propri Sacerdoti, ed il forte accento posto sulla misericordia divina. 

 



 

 

 

 Gli amici di Acireale CT ci comunicano lieti che… 

… è S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale, il nuovo 

Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Lo hanno eletto i vescovi delle 18 

diocesi dell’Isola riuniti a Palermo per la sessione primaverile della CESI. 

 

 



IL MURIALDO 

Il 150° di fondazione della Congregazione di San Giuseppe 

Da Torino al mondo in cammino con i giovani                    

   La Congregazione di San Giuseppe è nata dal cuore ricco di fede in Dio e di sensibilità verso il 

prossimo bisognoso di San Leonardo Murialdo ed è stata fondata a Torino il 19 marzo 1873 nel  

Collegio degli Artigianelli, di cui il Murialdo era rettore. Il nostro Superiore Generale don Tullio 

Locatelli ci invita a confrontarci, a non perdere la memoria del cammino fatto e, per dire grazie 

per quanto abbiamo ricevuto, vogliamo vivere un “anno celebrativo” che potremo chiamare 

“anno della gratitudine, della memoria, della profezia”.  “A tempi nuovi occorrono nuove opere”: 

con questa frase di San Leonardo Murialdo, il Papa Francesco, scrivendo ai Giuseppini, sintetizza 

il carisma della Congregazione di San Giuseppe. “Il Murialdo seppe leggere l’epoca in cui viveva, 

cogliere le problematiche, offrire rimedi efficaci al passo coi tempi”, scrive Francesco.  Sappiamo 

che il Murialdo ha preso a cuore la gioventù povera e abbandonata, aiutando tanti ragazzi non 

solo a fronteggiare i bisogni immediati, ma a prepararsi un futuro dignitoso attraverso l’istruzione 

e l’apprendimento di un mestiere. Papa Francesco ringrazia la Congregazione perchè in questi 

150 anni è stata generosa nella sua missione. Sappiamo che i Giuseppini oggi sono presenti in 

Europa, in America, in Africa e in Asia e operano in vari ambiti, che vanno dalla cura parrocchiale 

all’accoglienza ai piccoli, alla gestione di case famiglia e oratori, a numerosi istituti scolastici e a 

tante opere missionarie. Il Papa Francesco in questo anno giubilare ci augura di approfondire 

l’arte di cogliere le esigenze dei tempi e di provvedervi con la creatività dello Spirito Santo. La 

consegna del Papa è un bell’invito: “ Vi raccomando in particolare i più giovani, i quali,  oggi più 

che mai, hanno bisogno di testimoni credibili . E l’ultimo invito del Papa: ”Lasciatevi guidare 

dall’esempio mite e concreto di san Giuseppe: come lui non smettete mai di sognare le 

sorprendenti meraviglie di Dio, di accogliere la grande chiamata a essere padri dediti per la 

gioventù d’oggi”. P. Guglielmo Cestonaro 

 “La lungimiranza caratterizzò in Torino il suo impegno 

a favore della gioventù povera e abbandonata e in attenzione all’emergenza operaia.” 

 

“Come lui non smettete mai di sognare le sorprendenti meraviglie di Dio”! 

 

 

 

 



REPORT dal CONVEGNO AGeSC di Firenze  

(a cura di Giuliano Barbiero) 

  Consegna del gagliardetto Condeferex alla Presidente AGeSc Regionale Toscana Ing.ra Elisa 

Bordigoni, assieme  all'Ex Pres. Reg. AGeSC Toscana Dott.sa Giovanna Pierini 

 

   Con la partecipazione di Mons. Claudio Giuliodori, Pres. Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica; 

l’On.le Gabriele Toccafondi, Segr. VII Commissione Camera Deputati – Cultura, Scienza e Istruzione; 

collegata in videoconferenza la Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Dir. Gen.le per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR. 

 Nel suo intervento l’on.le Toccafondi ha sottolineato come “La politica 

sul ruolo pedagogico della scuola si deve interrogare tra realismo o ideologia e cambiare idea e mentalità 

riguardo alle Scuole Paritarie Cattoliche, a partire dal fatto che queste scuole sono servizio pubblico”. Per 

mons. Giuliodori “fare rete è oggi indispensabile e non è scontato. È necessario trovare un raccordo tra le 

scuole, gli istituti, le comunità dove viviamo, che spesso sono molto diverse tra loro perché collocate in 

situazioni e contesti geografici molto diversi.” “Se le scuole vogliono essere significative, soggetto sociale 

pubblico, debbono essere presenti, organizzate in modo organico, avere una voce unitaria e forte. Il diritto 

originario all’educazione è dei genitori e lo stato deve sostenere questo diritto, non è esonerato dal garantire 

il diritto primario dei genitori.” “Il sistema amministrativo è fortemente impegnato nel comprendere le 

realtà e le problematiche territoriali delle scuole e in questa ottica il rapporto con le associazioni dei genitori 

è uno dei passaggi importanti.” Ha esordito così la dott.ssa Palermo, intervenendo in videoconferenza. 

“Il rapporto con i genitori è fondamentale, perché l’attenzione alle consulte degli studenti e soprattutto alle 

associazioni dei genitori ci aiutano a comprendere quali scelte compiere per una sempre più attenta 

calibratura delle proposte educative e anche degli aggiornamenti istituzionali che si rendono necessari.” Il 

futuro delle nostre realtà, per il prof. Diaco, passa attraverso una stretta alleanza tra famiglie, istituti e 

insegnanti, quel piccolo esercito di oltre 55.000 persone che sono la struttura di un sistema educativo che 

pone al centro la crescita umana delle giovani generazioni. “Nella miriade di proposte, nella frammentazione 

che sempre di più interessa anche il mondo educativo, scolastico, noi abbiamo uno sguardo d’insieme, una 

visione sull’uomo, sulla persona, sulla vita, sulla società e anche sull’oltre, sulla trascendenza che è la 

nostra forza. E può diventare forza attrattiva.” 



FELICITAZIONI a GIULIANO BARBIERO NEO-CAVALIERE! 

Il Prefetto di Venezia Dott. Vittorio Zappolorto consegna la pergamena dell'onorificenza di Cav. 

della Repubblca a Giuliano BARBIERO, Presidente della Confederex del Triveneto, il quale, nel 

frangente, ha consegnato a sua volta al Prefetto il Gagliardetto degli Ex Allievi e Amici dei 

Giuseppini del Murialdo del Nord-Est, spiegando che dal 19 marzo 2022 è iniziata la ricorrenza 

dei 150° anniversario della costituzione della Congregazione di San Giuseppe, Giuseppini del 

Murialdo. Barbiero ha avuto il piacere di spiegare al Prefetto di aver ricoperto per sei anni la 

carica di vicepresidente e per sei anni la carica di presidente AGeSC Provinciale di Venezia e che 

ora ricopre la carica di Delegato Nazionale AGeSC della Formazione Professionale, oltre che di 

Coordinatore Nord-Est Associazioni Amici ed Ex Allievi dei Giuseppini del Murialdo. Nell’occasione 

è emerso che anche il Prefetto ha frequentato la scuola paritaria di un noto Istituto della Provincia 

di Treviso, dunque è anch’egli un ex allievo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quando la Scuola è anche attenzione al prossimo… 

 dall’ ISTITUTO “FIGLIE DI BETLEM” 

Scuola dell’Infanzia “Benedicta” con annessa Sezione Primavera Scuola 

Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

Via G. Locarno, 9 – 21013 Gallarate (VA) 

Ai genitori degli alunni e delle alunne della Scuola dell'Infanzia "Benedicta" con annessa Sezione 

Primavera, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai tutti i docenti dell’istituto 

Oggetto: inserimento alunni provenienti dall'Ucraina 

Con piacere segnalo che, su precisa disposizione della Madre Generale della congregazione delle 

Figlie di Betlem, la nostra scuola sta accogliendo in diverse classi, secondo la loro età, dei bambini 

provenienti dall’Ucraina, e ospiti di famiglie o di associazioni che ci hanno contattato 

direttamente. I primi inserimenti sono avvenuti in data 10 marzo; ad oggi gli alunni inseriti 

nell’istituto sono nove. Ieri il Sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e l’assessore all’istruzione e 

alla cultura del Comune, Claudia Mazzetti, hanno voluto visitare la scuola e portare il saluto ai 

nuovi inseriti. Di seguito i link cui è possibile collegarsi per leggere il resoconto della visita. 

 https://www.varesenews.it/2022/03/laccoglienza-dei-bimbi-ucraini-gallarate-trovano-nuoviamici/1441124/ 

https://www.rete55.it/  

https://www.malpensa24.it/gallarate-bimbi-ucraini-scuola/  

https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/sociale-1/articolo/gallarate-eucraina-la-

lacrima-che-si-asciuga.html  

Cordialmente Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Prof. Sebastiano Nicosia 

  L’accoglienza dei bimbi ucraini a Gallarate, all’insegna 

dell’amicizia L'istituto Betlem di Gallarate ha 7 nuovi studenti, fuggiti dalla guerra 

e accolti in città. Catapultati in un nuovo contesto, tra una lingua che non conoscono e 

l'affetto incondizionato dei nuovi compagni. 

https://www.rete55.it/
https://www.malpensa24.it/gallarate-bimbi-ucraini-scuola/
https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/sociale-1/articolo/gallarate-eucraina-la-lacrima-che-si-asciuga.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/sociale-1/articolo/gallarate-eucraina-la-lacrima-che-si-asciuga.html


 

Polina è in terza elementare e, insieme a Ian, è una nuova alunna delle scuole Figlie di Betlem 

di Gallarate che, fuggiti dalla guerra in Ucraina insieme ai famigliari, si stanno riappropriando di 

una vita normale: quando le si chiede da dove arriva risponde che abitava a Kiev, poi l’emozione 

prende il sopravvento e le lacrime le rigano il viso. Sono sette i bambini ucraini accolti alle scuole 

Betlem, del quartiere di Crenna, tra la scuola dell’infanzia, le elementari e le medie. Questa 

mattina, martedì 22 marzo, il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, ha fatto visita all’istituto 

paritario insieme all’assessora all’Istruzione, Claudia Mazzetti, il dirigente Sebastiano 

Nicosia e le insegnanti e suore della scuola. Una visita rapida per poter tastare il polso della 

situazione nelle aule in cui sono arrivati i nuovi compagni ucraini. Ian arriva da Odessa, è qui 

con la mamma e la nonna, con due fratelli più piccoli (uno di loro è stato inserito in prima 

elementare), mentre il padre è rimasto in patria a combattere. Polina è figlia di artisti ucraini 

originari di Kiev, da cui ha ereditato la bravura per il disegno, ed è Gallarate insieme alla madre 

e la sorellina di tre anni. L’accoglienza alla scuola dell’infanzia Quando hanno iniziato a 

frequentare le lezioni, gli studenti ucraini sono stati accolti dal preside e poi accompagnati nella 

classe assegnata a loro. «I nostri bambini sono molto accoglienti, hanno subito imparato a 

salutarli in ucraino per farli sentire a loro agio», spiegano le insegnanti, «i ragazzini delle medie 

durante l’intervallo usano il cellulare – sotto stretta sorveglianza – per comunicare con loro, 

grazie a Google translate. Hanno portato ai nuovi compagni dei regali di benvenuto e li includono 

sempre nei loro giochi. Parte tutto da loro, senza che ci sia un nostro intervento». 

I nuovi arrivati seguono le lezioni, supportati dai compagni e dalle insegnanti laddove lo scoglio 

linguistico sembra più difficile da superare: ma al momento del gioco hanno la meglio i sorrisi, il 

linguaggio non verbale, l’empatia e la gentilezza che solo i bambini riescono ad avere 

spontaneamente. La classe terza di Polina e Ian Si parla della guerra in classe? «Loro 

sanno cosa succede, se ne parla in modo da far capire loro come va. Ascoltiamo le domande e 

cerchiamo di tranquillizzarli. Nella mia classe abbiamo fatto due ore a parlare solo della guerra». 

Lo scoglio più grande? «Sicuramente la lingua, c’è bisogno del supporto: i più grandicelli parlano 

un po’ inglese». Il senso di comunità si impara a scuola «Mi fa piacere vedere una realtà 

gallaratese molto curata», ha commentato l’assessora alla Cultura, Claudia Mazzetti, «e li 

ringrazio per l’accoglienza e la disponibilità ad accogliere i bimbi, che avranno l’opportunità di 

integrarsi, imparare qualcosa di nuovo delle nostre abitudini e trovare nuovi amici». Ha infine 

sottolineato l’immediata solidarietà nata tra i compagni: «Si vede già da come loro riescano a 

interagire con gioco e comunicazione: c’è una spontanea solidarietà nel loro modo di stare 

insieme». 

   

Il sindaco Cassani con l’assessora Mazzetti e il preside Nicosia Soddisfatto anche il 

sindaco, Andrea Cassani: «Ringrazio le suore delle scuole Betlem per aver accolto così tanti 



bambini ucraini. Comprendiamo le difficoltà che le insegnanti e le suore stanno avendo 

nell’integrazione di questi ragazzi, ma siamo certi che l’esperienza che questa accoglienza lascerà 

ai ragazzi sarà importante per la crescita di tutti, sia dei bambini ucraini sia dei bambini italiani». 

 Per gli ucraini un’integrazione senza frontiere 

Due iniziative pensate per adulti e bambini ucraini. A Gallarate e Busto Arsizio l'integrazione 

Pubblicato il 22 Marzo 2022 

I piccoli dell’istituto Betlem di Gallarate hanno accolto con affetto sette coetanei 

provenienti dall’Ucraina. Oggi il saluto ufficiale del sindaco Andrea Cassani e 

dell’assessore alla cultura Claudia Mazzetti. A fare gli onori di casa, il dirigente scolastico 

Sebastiano Nicosia. E se la barriera linguistica non aiuta a comunicare, il desiderio di conoscersi 

– di giocare e di stare insieme, tipico dei bambini, azzera ogni distanza e rende l’integrazione 

semplice e immediata. E proprio per abbattere qualsiasi barriera, a Busto Arsizio 

prendono il via i corsi d’italiano, per bambini e adulti. A presentarli, l’assessore ai servizi 

educativi Paola Reguzzoni, a Casa Don Lolo, tra le prime strutture cittadine che hanno 

ospitato donne e bambini ucraini. 

https://www.youtube.com/watch?v=q9xEoEhngXg&t=1s 

 

Gallarate, 7 bimbi ucraini alle scuole Betlem. «Sarà un’esperienza per tutti» 

22/03/2022 Sergio Zaza GALLARATE | MALPENSA 

GALLARATE – Bandiere giallo-blu, sorrisi che invitano a giocare insieme e quei “ciao” in ucraino 

che si trasformano in un segno di inclusione. I bimbi dell’istituto Betlem di 

Gallarate hanno accolto – e lo fanno tutti giorni con lo stesso entusiasmo – i piccoli 

coetanei giunti dall’Ucraina. Sette, per la precisione. Che sono stati salutati oggi, 22 

marzo, dal sindaco Andrea Cassani, in tour fra le classi della materna, delle elementari 

e delle medie per dare il suo personale benvenuto ai bambini fuggiti dalla guerra. 

I bimbi accolti       Con il primo cittadino, anche l’assessore Claudia Mazzetti (Cultura). 

Entrambi guidati tra i corridoi dell’istituto di Crenna dal preside Sebastiano Nicosia e da 

alcuni insegnanti. I bimbi sono stati suddivisi – ovviamente, in base all’età – fra la prima, la 

seconda e la terza della scuola elementare. E in una prima della scuola media. 

C’è Polina, che ha già dimostrato il suo amore e talento per l’arte, con una sorella più piccola: 

entrambe arrivate in Italia insieme al padre. O Ian, con un fratello inserito in prima elementare 

e un altro di quattro mesi: ospiti in una casa di Gallarate insieme a madre e nonna. Oppure 

c’è Elizabeta, inserita in una seconda della primaria. 

Comunicazione e integrazione     Timidi, ancora in una fase in cui la barriera linguistica 

fa la sua parte. Soprattutto nel dialogo con le insegnanti. Anche perché tra i bimbi, invece, la 

situazione prende una piega più istintiva, dove una lingua diversa non diventa motivo di 

esclusione. Anzi. Lo ha detto una maestra: «I bambini sono molto accoglienti, giocano 

insieme e portano regali di benvenuto. Iniziative che nascono da loro, senza che sia 

necessario il nostro intervento». Ogni tanto la tecnologia corre in aiuto e con il traduttore di 

internet si superano alcuni scogli. Ma nulla che, finora, stia intralciando il loro inserimento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9xEoEhngXg&t=1s
https://www.malpensa24.it/2022/03/
https://www.malpensa24.it/author/sergio-zaza/
https://www.malpensa24.it/category/gallarate/
https://www.malpensa24.it/gallarate-profughi-ucraini-alan/
https://www.malpensa24.it/gallarate-profughi-ucraini-alan/


       

La guerra   Non che la guerra sia un argomento inaffrontabile, tutt’altro. «Sanno quello 

che succede, sono curiosi», ha aggiunto una maestra. «Se ne parla in un modo che possa 

aiutarli a capire la situazione». Lo stesso preside ha fatto un intervento nella classi coi bimbi 

più grandi, per parlare del momento delicato che sta colpendo il loro Paese. 

L’accoglienza   «Ero già stato alle Betlem e torno volentieri», ha commento il primo cittadino. 

«Anche per ringraziare le suore che hanno accolto tanti bimbi. Comprendiamo che ci 

possano essere alcune difficoltà, ma sappiamo anche che questa esperienza lascerà 

qualcosa tanto ai piccoli ucraini, quanto a quelli italiani». Così invece Mazzetti: «Mi fa 

piacere una simile attenzione da parte di questa realtà gallaratese. Ringrazio le suore delle 

Betlem per il loro impegno e per il cuore che hanno avuto ad aiutare i bimbi a 

integrarsi». Oltre che a «socializzare con i coetanei, grazie a quella comunicazione non 

verbale che permette di avere comunque un legame». 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_jZ9d5J6MA&t=5s  

 

Gallarate e Ucraina: la lacrima che si asciuga 

Visita del sindaco, Andrea Cassani, e dell’assessore all’Istruzione, Claudia Mazzetti, all’Istituto 

“Figlie di Betlem”. Sui banchi, anche sette bambini in fuga dalla guerra 

   Una lacrima scappa. Inumidisce gli occhi di 

una bambina ucraina. Frequenta le elementari, si trova in un contesto che non avrebbe mai 

immaginato fino a poche settimane fa. Ma è in classe, si sforza di seguire la lezione, pur 

non conoscendo l’italiano. Composta e silenziosa. Attenta. Il sindaco di Gallarate, Andrea 

Cassani, ha fatto visita all’Istituto paritario “Figlie di Betlem”. Giro per aule e corridoi, con 

l’assessore all’Istruzione, Claudia Mazzetti, il professor Sebastiano Nicosia, insegnanti e 

suore della scuola, che preferiscono non apparire con nomi e cognomi. Si percorrono gli spazi 

(ampi, con accesso al verde) e si irrompe nelle aule. Blitz rapidi, così da disturbare il meno 

possibile. Un saluto e via. Sono sette i bambini ucraini arrivati nella paritaria di Crenna. Hanno 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_jZ9d5J6MA&t=5s


un’età che li colloca fra la prima elementare e la prima media. Il banco di scuola è la loro 

trincea. Non si spara, da quella trincea. E non si viene colpiti. Lì si costruisce. Lì si creano 

legami e conoscenze. Ci vuole tanto coraggio, a starci. Tanto impegno. E c’è anche lei. Si 

sente un po’ spaesata, la bambina. Troppa attenzione. Ha un talento speciale per il disegno. 

Ne parlano, ammirati, gli insegnanti e i rappresentanti delle istituzioni, mentre lei si emoziona. 

Mentre comprende di essere al centro di un’attenzione strana. Generosa. Accogliente. Ma strana, 

non cercata. Come reagiscono i bambini italiani rispetto ai nuovi arrivi? A situazioni 

inedite, ai nuovi compagni di classe? Le insegnanti: «Hanno cercato di interagire subito. 

Compatibilmente con i limiti dovuti all’età, si sono messi on line, sui traduttori, per 

potere salutare e accogliere. Sono pronti e generosi». E il conflitto? Se ne parla, in 

classe? «Sì. Sono tutti curiosi. E della guerra hanno paura. Sono pieni di domande». 

Quali gli scenari futuri? «Pensiamo – sempre voce dell’Istituto – a un percorso, per i nuovi 

arrivati, di un paio d’anni. Difficile che i tempi siano più brevi». Punto di vista condiviso dal 

sindaco: «Che mi risulti, sono oltre cento le persone arrivate a Gallarate dall’inizio della crisi. E 

mi dicono che in tanti si guardano intorno per cercare un’occupazione. Segno che non si pensa 

a una “sosta breve”. Intanto sono attivi i canali di comunicazione aperti fin dall’inizio della 

guerra». Contatti che consentono al primo cittadino di riconoscere volti, di collegare persone e 

storie. Suona la campanella. È il momento dell’intervallo. La bambina con i lacrimoni esce di 

classe. Non è sola. Imbocca il corridoio mano nella mano con una coetanea italiana. E i 

lacrimoni non ci sono più. 

 

 Stefano Tosi     Sr.  Carla Bettinelli 

______________________________________________________ 

 

Nuovo Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, Don Roberto Repole: è il 

teologo che ha curato per la Libreria Editrice Vaticana la collana “La teologia di              

Papa Francesco”.   

      



   “Ma che significherebbe la «rilevanza» dei cattolici?”        

                                                                                 da un’intervista di di Gian Guido Vecchi al Card.PAROLIN, Segretario di Stato 

«È piuttosto evidente che negli ultimi vent’anni si è consumato un arretramento delle forze di ispirazione 

cristiana nella vita pubblica, a tutti i livelli».  Mi sembra importante ribadire, come indicato anche da Papa 

Francesco, che il Concilio non guarda ai laici come se fossero membri di “second’ordine, al servizio della 

Gerarchia e semplici esecutori di ordini dall’alto”, ma come battezzati che sono chiamati ad animare e 

perfezionare con lo spirito cristiano l’ordine delle realtà temporali, agendo come fermento. Il messaggio che 

noi possiamo dare è anzitutto di incoraggiamento, di indirizzo e di conferma. Questa sinergia sviluppa 

l’insegnamento paolino: la Chiesa è un Corpo unitario, sebbene costituito da molte membra, ciascuna con la 

sua funzione». C’è un problema di irrilevanza dei cattolici in politica? «Non penso solo alla rappresentanza 

politica. La rilevanza dei cattolici in politica interviene comunque in un momento secondario. Quello primario 

è la rilevanza nella società. È lì che i cattolici devono essere presenti, visibili, testimoni di una visione e di uno 

stile di vita ispirato al Vangelo. Questa rilevanza precede l’altra, che ne dovrebbe costituire la conseguenza 

naturale. Altrimenti è come voler costruire un edificio senza fondamenta. Non può reggere e sarebbe una 

fatica vana». Perché pensa sia accaduto? Ci sono stati errori o è lo spirito dei tempi? «Le cause di questo 

arretramento sono molteplici. La prima è la stessa crisi di fede, che a sua volta è in parte conseguenza della 

secolarizzazione. Una secolarizzazione che, all’inizio di questo secolo, ha conosciuto un’accelerazione 

potente anche per effetto del processo tecnologico e digitale, il quale sta trasformando sempre più e sempre 

più velocemente i nostri stili di vita e il modo di pensare. Questa trasformazione ha colto di sorpresa anche 

l’istituzione ecclesiale». Ma che significherebbe la «rilevanza» dei cattolici? L’influenza e il potere che 

avevano ai tempi della Dc? O che altro? «Significherebbe, in positivo, la loro visibilità in tutti gli ambiti della 

vita pubblica e privata. Così potrebbero essere quel “fermento” indicato dal Concilio. Non dobbiamo pensare 

di certo a riproporre gli schemi del passato, ma a una presenza diffusa che, a partire dall’ambiente sociale e 

culturale, faccia emergere le istanze loro proprie: istanze che non sono esclusive dei cristiani ma riguardano 

l’uomo in generale, di ogni luogo e tempo. Ma occorre che ve ne siano le condizioni. Prima tra tutte, garantire 

un’effettiva libertà religiosa, che implica la libertà di esprimere il proprio convincimento senza ostacoli o 

pregiudizi superando la divisione artificiosa tra pubblico e privato, come se la fede potesse essere espressa 

solo nella dimensione intima della persona». Spesso sono divisi: «conservatori» attenti ai temi etici, 

«progressisti» ai quelli sociali. C’è il rischio siano strumentalizzati? «Punti di vista diversi nella Chiesa e tra 

i cattolici vi sono sempre stati e, in una certa misura, servono per vivere anzitutto tra di noi la misericordia. 

A me piace citare una frase di San Giovanni XXIII: unità nelle cose necessarie, libertà in quelle non necessarie, 

carità in tutte. Più che di divisioni, preferisco parlare di differenze di accenti e prospettive. È un grave errore 

pensare che i temi più esplicitamente etici o bioetici siano altra cosa rispetto ai temi sociali e non vi sia 

continuità. Sono due facce della stessa medaglia. Non si possono inquadrare correttamente i temi sociali se 

non a partire da una certa antropologia e viceversa. Questa separazione non ha fondamento ed è dannosa 

alla stessa azione ecclesiale. Quando si perde la visione d’insieme, intervengono le divisioni e si corre il rischio 

di essere strumentalizzati». Come si può evitarlo? «Esiste un solo rimedio, lo stesso da duemila anni. 

Ritornare alle radici di ciò che ci unisce. Ripartire da ciò che è comune. Dialogare, confrontarsi, anche 

scontrarsi, ma alla fine e sempre riconoscersi parte dello stesso Corpo: solo così le differenze diventano 

ricchezza, la pluralità comunione». 



 Roberta Metsola, ex-alunna del St Aloysius College di 

Birkirkara (Malta, che - come sapete - fa parte della nostra Federazione) è 

stata eletta Presidente del Parlamento Europeo. 

Vi invitiamo a condividere con noi questa gioia e a unirvi alle congratulazioni 

a lei, all'Associazione del St Aloysius e al Collegio per questo prestigioso 

risultato.  Fabio Croccolo 

 L'11 gennaio 2022 subentra al compianto e stimato David Sassoli come Presidente del Parlamento 

europeo ad interim dopo la scomparsa di quest'ultimo. Una settimana più tardi, il 18 gennaio, giorno del suo 

quarantatreesimo compleanno, viene eletta Presidente del Parlamento europeo con 458 voti, risultando la più giovane 

leader dell'Europarlamento di sempre. 

 “… Vi raggiungiamo colmi di emozione per presentarvi il 
nostro sogno: la Scuola europea di formazione alla politica “David Sassoli”. 
Abbiamo sognato e ci stiamo impegnando per realizzare un luogo relazionale che 
sia laboratorio per riconoscerci innanzitutto giovani europei al fine di costruire 
insieme l’Europa del nuovo secolo…” Lorenzo Cattaneo Andrea Di Gangi 
                                                   Coordinatori della Scuola europea di formazione alla Politica 

 -  LUTTO NELLA FAMIGLIA ASSOCIATIVA DELL’UNIEASC 

Il 17 Febbraio 2022, a Palermo, è mancata Ina Majorana, ex-alunna del Sacro Cuore, che ha 

svolto importanti incarichi nelle Associazioni Nazionali ed Internazionali dell’UNIEASC, dando il 

Suo apporto di alto livello per il sostegno alla Chiesa e in particolare alla Scuola Cattolica, di cui 

fu sempre convinta sostenitrice. Collaborò con Filomena Luciani, Maria Olga Pittatore, Maria 

Franca Migone, persone che si adoperarono alla costruzione dell'UNIEASC, dell' AMASC, della 

CONFEDEREX e dell'OMAEC e al cui esempio dobbiamo ispirarci nel proseguire la loro opera. 

    “Personalmente ho avuto il privilegio di collaborare con loro durante i primi decenni della mia 

attività di volontariato negli ambiti suddetti, ed è con tutta la mia riconoscenza e gratitudine nei 

https://it.wikipedia.org/wiki/David_Sassoli


loro confronti che rivolgo il mio pensiero ed il mio affetto. Il loro insegnamento ed il loro esempio 

sono sempre stati per me fondamentali, e lo sono a tutt'oggi.” (Fedy Rossi Germani)  

 

 

In lutto anche due componenti il Consiglio Nazionale di Confederex, per la perdita delle 

rispettive mamme:  Fabio Croccolo, Presidente Nazionale Federex, e 

Gianfranco Sciuto, Presidente Confederex Sicilia, la cui mamma Maria Rosaria Patané ha a 

lungo guidato, da Acireale CT, con preziosissimo contributo, la Confederex Siciliana. 

 

  M 

 Dal 13 al 17 luglio pp.vv. si svolgerà a Barcelona (Catalogna - 
Spagna) il  10°  Congresso Mondiale Ex Alunni/e dei Gesuiti, per il quale, data la 
situazione sanitaria, sono state previste due diverse forme di partecipazione: in presenza o 
assistenza virtuale on line. Si tratta di un incontro che si svolge  nell'ambito del 57° 
centenario della Conversione di Ignazio di Loyola  e che  si rivolge a tutti/e  gli Ex Alunni/e 
del mondo ed alla Comunità ignaziana sia per aumentare la consapevolezza del potenziale 
che gli/le EX hanno come rete globale, sia per promuovere una missione condivisa e per 
dare un contributo maggiore alla costruzione di una società più giusta e sostenibile. 
 

 La Presidente di Confederex       FORUM FAMIGLIE – COMMISSIONE P.N.R.N. 

                Piano Nazionale per il Rilancio della Natalità 
A seguito della circolare del Forum Famiglie in oggetto, del 17 gennaio 2022, comunico, in 

accordo con la  Sig. Cristina Ricciardi, i  nominativi  degli incaricati della CONFEDEREX a 
partecipare alla commissione in oggetto: 

 
Prof. Maurizio Dossena    Dr. Giovanni Costanza 

 

 



               RINNOVATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA 

Nella riunione del 24 gennaio 2022, la Presidenza della CEI ha proceduto a rinnovare il 

Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, “espressione della responsabilità che i 

Vescovi italiani assumono nei confronti della Scuola Cattolica in Italia - compresi la 

scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale 

di ispirazione cristiana”. Tale organismo, afferma lo Statuto, “opera nella prospettiva di 

consolidare il sistema nazionale di scuola cattolica con il coinvolgimento delle 

associazioni, federazioni e organismi dei numerosi soggetti che concorrono allo sforzo 

educativo della comunità cristiana, al fine di favorirne il coordinamento organico in 

un’azione comune, mirata a promuovere gli opportuni raccordi tra istruzione-

educazione e azione pastorale”. 

Di seguito, l’elenco della nuova composizione. 

1. a) Membri designati dai rispettivi organismi 

– Per la CISM: DAL MOLIN Don Roberto, SDB; 

– Per l’USMI: ALFIERI Suor Anna Monia, IM; 

– Per la FISM: DOSIO Dott.ssa Patrizia; FORTE Dott. Bruno; GIARDINELLI Dott.ssa 

Immacolata; GIORDANO Avv. Stefano; PESENTI Dott. Massimo; PURZIANI Don 

Gesualdo (Senigallia); 

– Per la FIDAE: DE BONI Padre Sebastiano, RCI; DENORA Padre Vitangelo Carlo 

Maria, SJ; D’IPPOLITO Suor Mariella, FMA; MURRU Suor Paola, FMA; 

– Per la CONFAP: ROBAZZA Suor Manuela, FMA; 

– Per l’AGESC: SANTIN Sig. Giuliano; 

2. b) Membri di diritto 

– GIULIODORI S.E.R. Mons. Claudio, Assistente Ecclesiastico Generale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente della Commissione 

Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università; 

– DIACO Prof. Ernesto, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la 

scuola e l’università; 

– CICATELLI Prof. Sergio, Coordinatore scientifico del Centro Studi per la Scuola 

Cattolica; 

– REDAELLI Sig. Giampiero, Presidente Nazionale FISM; 

– KALADICH Prof.ssa Virginia, Presidente Nazionale FIDAE; 

– ZAMBON Dott.ssa Catia, Presidente Nazionale AGESC; 

– CICCIMARRA Padre Francesco, B, Presidente Nazionale AGIDAE; 

– SABBADINI Don Massimiliano (Milano), Presidente Nazionale CONFAP; 

3. c) Membri di libera nomina 

– VACCHINA Dott.ssa Paola; TONARINI Dott. Massimiliano; CASTELLI Don 

Giuseppe (Roma); BERIOZZA Comm. Liliana; MALIZIA Don Guglielmo, SDB. 



Difesa della vita, la rotta che ci indica il Papa 

da 

Massimo Gandolfini   Presidente Associazione “Family Day” 

  

 
   “” E’ sempre difficile tradurre in parole i moti più profondi del proprio animo. Non a 

torto Giacomo Leopardi, nella poesia “A Silvia”, si affidò al notissimo versetto: “Lingua mortal 

non dice quel ch’io nutriva in core”, completando questo tentativo di descrizione del proprio 

animo nello Zibaldone, con le meno note ma non meno efficaci parole “.. un non so che di divino, 

che niente può agguagliare”. Le moderne neuroscienze descrivono questo “stato mentale” con il 

termine di “coscienza fenomenica”, indicando una profonda condizione interiore 

sostanzialmente incomunicabile o, quantomeno, assai difficilmente comunicabile. Ho voluto fare 

questa piccola premessa per dire, con sincerità, quanto mia moglie ed io abbiamo vissuto e 

provato in occasione dell’udienza che il Santo Padre Francesco ci ha concesso lunedì 14 

febbraio. Il Papa già mi aveva onorato di un colloquio privato nell’aprile 2016, ed ora i problemi 

che stanno affliggendo il nostro Paese – aborto, suicidio assistito, eutanasia, legalizzazione 

della droga, educazione gender nelle scuole (“colonizzazioni ideologiche” le ha 

efficacemente definite il Santo Padre) – richiedevano ancora una condivisione schietta e 

coraggiosa. Per questo ho chiesto e ottenuto udienza. Il Papa ci ha dedicato un tempo lungo, 

in un clima di grandissima affabilità e benevolenza, trattandoci (senza retorica) da discepoli-

collaboratori della Sua missione apostolica. Molte sono le espressioni usate dal Papa che mi 

hanno colpito; ma ne voglio ricordare una, in particolare. Parlando dei temi suddetti, ha 

esplicitamente dichiarato che l’autore primo di tutto è il diavolo, “che esiste, anche se il 

mondo non lo crede più”, e “con il diavolo non si dialoga, non si fanno patti, o se si dialoga lo si 

fa con la Parola di Dio, come ha fatto Gesù”. Il Papa ci ha voluto indicare una concreta linea 

di azione, come un timoniere che indica la giusta rotta: coraggioso contrasto alla “cultura 

dello scarto”, dal bimbo “scartato” nel seno materno, al profugo, all’anziano, al disabile, al malato 

terminale. L’imperativo morale che ha indicato è il prendersi cura, il farsi compagno di viaggio 

con chiunque soffra, il combattere insieme il dolore e la sofferenza – senza mai dimenticare però 

che dolore e sofferenza fanno parte del vivere di ogni persona, e sono ineliminabili dalla nostra 

esistenza. Combattere insieme, appunto, evitando quelle brutte scorciatoie che 

invocano la “morte volontaria medicalmente assistita”, dietro l’ipocrisia di aiutare ad una 

morte “dignitosa”. E’ una falsa pietà o, peggio, una vergognosa ipocrisia, quella che spinge 

a evocare il “diritto di morire”. Ho illustrato, quindi, al Santo Padre il progetto di 

una “Manifestazione per la Vita”, che si sta organizzando per il 21 maggio prossimo a 

Roma. E’ nostro vivo desiderio che sia il segno concreto, visibile, pubblico che il popolo della 

vita è sempre vivo e pronto all’impegno, rifuggendo sentimenti di rassegnazione e di 

delusione. Non si tratterà di un evento politico, non ci saranno comizi di partito, e neppure sarà 

un evento strettamente cattolico, perché il valore della sacralità della vita è scritto nel 

profondo del cuore di ogni uomo, e solo “colonizzazioni ideologiche” possono tentare di 

sradicarlo. Se è vero, come è vero, che le politiche contro la vita e la famiglia stanno marciando 

a grandi passi nel nostro Paese, è altrettanto vero che – come ci ha insegnato San Giovanni 

Paolo II – noi “ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana viene minacciata …”. Il Papa ci 

ha ricordato che “la fede in Cristo Risorto” e “l’amore per l’uomo” devono sempre essere le 

luci che orientano la nostra azione. Quindi, concludendo: “Grazie per quello che fate, e fate 

bene. Andiamo avanti e tenetemi aggiornato”. E’ un mandato cui vogliamo ottemperare con 

grande fedeltà, e con la promessa che ogni giorno ci sarà una preghiera speciale per il Santo 

Padre.”” 

https://www.interris.it/author/massimogandolfini/
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                                                   Maurizio Dossena 

           LA GRAVE CONFUSIONE IN TEMA DI AUTENTICA SESSUALITA’ 

                 “I Dieci Comandamenti non sono negoziabili” (Card.George Pell) 

   Affronto qui, con atteggiamento di prudenza e rispetto insieme, ma anche di decisa volontà di 

chiarezza, il tema ormai strabordante dell’influsso sempre più forte che sta avendo la lobby LGBT 

nella società, nell’opinione generale, nell’immaginario collettivo, persino – e questa è una bella 

spina nel cuore! – nell’ambiente di Chiesa: ho detto la lobby LGBT, non tanto il tema 

dell’omosessualità in sè – che, come tutti i temi di carattere etico, può e deve trovare seria e 

serena trattazione e inquadramento -, dunque quella sempre più forte pressione socio-“culturale” 

che sta autenticamente dilagando, purtroppo anche nei contesti della cattolicità, purtroppo anche 

fra le persone di ambiente ecclesiale, quelle che dovrebbero ribadire a noi gli insegnamenti di 

Gesù e del Suo Vangelo e che invece… 

   Un autore di forte impegno nella letteratura  della cattolicità costruttiva, uno dei grandi maestri 

della controrivoluzione, Plinio Corrêa de Oliveira (1908-19959), ci ha lasciato un sussidio di 

grande significato, il cui titolo ci porta diritti al dunque, “Trasbordo ideologico inavvertito e 

dialogo”:  ed è proprio ciò che, come già su diversi altri temi, anche 

per l’omosessualità sta, da tempo e in modo sempre più sistematico, avvenendo ("dialogo è una 

parola-talismano, una sorta di formula magica per attuare una strategia culturale e politica 

massicciamente utilizzata negli anni '70-'80 per indebolire le difese psicologiche dell'avversario 

e allontanarlo, trasbordarlo con continui, graduali piccoli passi, dalla verità rendendolo cedevole 

al compromesso. La strategia è ancora ampiamente utilizzata dagli ambienti del ‘progressismo’ 

internazionale.”) Non credo ci sia molto da aggiungere: a buon intenditor poche parole. 



 

   Signori miei, sappiamo bene che anche gli omosessuali, come tutti i nostri fratelli, devono 

essere rispettati come persone, come fratelli (specie se non attivisti ideologizzati, bensì persone 

che stanno onestamente vivendo un dramma); ma un conto è questo, un altro lo sdoganamento 

etico-sociale del fenomeno, soprattutto se – come di fatto sta avvenendo – esso è sempre più 

sostenuto da forza ideologica. Distinzione fra peccato e peccatore, come sempre, ma anche 

chiarezza etico-dottrinale, soprattutto da parte di coloro che hanno il compito e il dovere di 

esserci maestri. 

   “Questa è la realtà del mondo LGBT+ e della cosiddetta “Rivoluzione queer” lì ostentata, una 

realtà che vuole apparire molto diversa da quella di una minoranza perseguitata e osteggiata: è 

la realtà dell’orgoglio gay, della sua massima visibilità con l’arroganza e con la volgarità che 

le slide trasmettono.” Così, eloquentemente, un attento studioso della cultura cattolica, Marco 

Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, il quale pone l’attenzione alla necessaria 

distinzione tra la realtà del mondo LGBT+ e la ben diversa sua rappresentazione quotidiana, “la 

grande distanza che c’è fra la persona omosessuale e il militante gay, la stessa differenza che 

esiste fra la realtà e l’ideologia, al cui riguardo occorre tenere questa distinzione sempre presente 

quando si giudicano gli atti compiuti dalle persone omosessuali, da una parte per non dimenticare 

la sofferenza che merita attenzione e l’amore autentico che meritano le persone sofferenti, 

dall’altra per non lasciarci turlupinare da chi strumentalizza il dolore di queste persone per 

distruggere la bellezza della relazione che sta a fondamento dell’amore coniugale. Questo vale 

soprattutto per quegli operatori, del mondo cattolico e non, che si occupano di accompagnare le 

persone ferite nell’identità sessuale, affinché non si lascino confondere dalla propaganda 

sostenuta dai “poteri forti” che supportano queste iniziative e non caschino nella trappola 

sentimentale di chi non riesce o non vuole comprendere che la vera posta in gioco sono la 

diffusione della corruzione e l’ostentazione di quanto di peggio una persona possa offrire di sè.” 

   Magari ci fosse sempre in tutti analoga chiarezza! E invece leggiamo con pena prese di 

posizione filo-gay da parte di ambienti associativi dal forte blasone associativo cattolico (mi sia 

consentito qui di non fare nomi, per non entrare in sterili situazioni di improduttive polemiche: 

tanto anche qui nessuno fa fatica ad arrivare a capire quali siano gli esempi e i casi…); prendiamo 

ormai notizia che l’episcopato cattolico tedesco è sempre più in pista nel tentativo di sdoganare 

ufficialmente l’omosessualità; leggiamo del vescovo di Lussemburgo il quale (ma non è l’unico) 

sostiene esser necessario  "cambiare il nostro modo di vedere la sessualità, in quanto finora 

abbiamo una visione piuttosto repressa della sessualità; ovviamente, non si tratta di dire alle 

persone che possono fare qualsiasi cosa o di abolire la moralità, ma credo che dobbiamo dire 

che la sessualità è un dono di Dio…": quindi, una cosa e il suo contrario, e l’insegnamento etico 

va a quel paese! 

   Non è qui tempo e spazio per elencare tutta la documentazione cattolica ed ecclesiale a 

indirizzo sulla corretta inquadratura della sessualità, dal “maschio e femmina li creò” fino ai 

numeri dal 2331 al 2336 del Catechismo della Chiesa Cattolica e ai diversi  Documenti della 

Chiesa Cattolica e pronunciamenti ufficiali dei Papi, fino al Regnante Pontefice: chi vuol essere 

cattolico serio e autentico (ma attenzione, il discorso vale per tutti, perchè la sessualità e la 



coniugalità sono per tutti!) sa dove rivolgersi per vivere autenticamente e senza equivoci la 

propria fede e la propria esperienza di vita.  

   Soprattutto se si tratta di cattolici “militanti” ed esponenti di ambienti ecclesiali a cui la gente 

guarda con attenzione e che dunque non possono permettersi equivoci. Soprattutto se esponenti 

di quella buona “cupola” a cui il Maestro ha affidato il compito e il dovere di essere maestri! 

___________________________________________________________________________ 

 IL DIBATTITO SULLA POSIZIONE DI ALCUNI PP.GESUITI IN MATERIA DI SUICIDIO ASSISTITO  

https://www.corrispondenzaromana.it/gravi-errori-della-civilta-cattolica-sulla-proposta-di-legge-in-tema-

di-suicidio-assistito/   

https://alleanzacattolica.org/in-merito-a-un-articolo-de-la-civilta-cattolica-sine-ira-et-

studio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Civilt%C3%A0+Cattolica  
____________________________________________________________________________________ 

                             

 “Se ci arrendiamo sul nostro cristianesimo, allora perderemo la nostra identità, come ungheresi, come 

europei”. Katalin Novak è stata eletta presidente dell'Ungheria, la più giovane nella storia democratica del 

Paese. Cattolica praticante, è stata prima ministro degli Esteri e poi della Famiglia e Gioventù, posizione dalla 

quale ha condotto le migliori politiche a favore della famiglia e della natalità. È pronta al braccio di ferro con 

l'Ue per difenderle. La Novak è una politica, donna, mamma e moglie molto normale, sui social si trovano le 

immagini in cui lavora a maglia, cucina e pulisce le finestre al cambio di stagione.  

 

ll Ministro per le Pari Opportunità 

e la Famiglia   Roma 14 Febbraio 2022 

 
Care Associazioni, 

come sapete, alla fine dell’anno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via 
definitiva il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'Assegno unico e 
universale per i figli a carico. Un traguardo a cui il Governo ha lavorato con tenacia, nella 
convinzione che si tratti di un passo fondamentale per migliorare le politiche familiari, rendendole 
capaci di investire sul futuro e garantire il supporto dello Stato a chiunque voglia impegnarsi 

nell’esperienza della genitorialità. L’Assegno unico e universale (AUU) è un sostegno stabile e 
strutturale per oltre 7  milioni di famiglie con figli; un diritto universale dei bambini e dei ragazzi, 
che spetta a tutte le famiglie con figli a carico di età inferiore a 21 anni (senza limiti di età per figli 
con disabilità), a prescindere dalla condizione lavorativa; uno strumento equo perché 
commisurato al reddito e perché aumenta dal terzo figlio in poi. 
Questo importante cambiamento ha bisogno di essere conosciuto e compreso: per 

questo mi rivolgo a Voi, con cui ho avuto l’opportunità di confrontarmi e collaborare, per 
invitarvi a mettere a disposizione le vostre capacità e il vostro impegno per sostenere il 
grande sforzo che una riforma così importante richiede. 
L’AUU sarà erogato direttamente dall’Inps su conto corrente a decorrere dal 1° 
marzo 2022. Al fine di poterlo percepire già dal mese di marzo, è necessario che gli aventi 

diritto si attivino subito per presentare le domande. 

https://www.corrispondenzaromana.it/gravi-errori-della-civilta-cattolica-sulla-proposta-di-legge-in-tema-di-suicidio-assistito/
https://www.corrispondenzaromana.it/gravi-errori-della-civilta-cattolica-sulla-proposta-di-legge-in-tema-di-suicidio-assistito/
https://alleanzacattolica.org/in-merito-a-un-articolo-de-la-civilta-cattolica-sine-ira-et-studio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Civilt%C3%A0+Cattolica
https://alleanzacattolica.org/in-merito-a-un-articolo-de-la-civilta-cattolica-sine-ira-et-studio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Civilt%C3%A0+Cattolica


L’AUU, infatti, sostituisce le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, 
gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, oltre ad alcune misure quali 
l’assegno per il terzo figlio, il premio alla nascita e l’assegno per la natalità - bonus bebè 
(rimane invece confermato il Bonus asilo nido che non viene assorbito dall’AUU). 

Per non subire interruzioni rispetto al precedente regime e non avere riduzioni delle 
disponibilità economiche – seppur solo temporaneamente (tutte le domande presentate entro 
il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo) – è 
importante che le domande siano presentate entro il mese di febbraio. 
Le domande possono essere presentate direttamente all’INPS, sia presso gli sportelli 
dell’Istituto sia in via telematica, o tramite Patronati e possono essere o meno accompagnate 

da ISEE aggiornato; tuttavia la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno 
pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. 
Sul sito www.auu.gov.it potete trovare tutte le informazioni su funzionamento, 
destinatari, importi e modalità di presentazione della domanda. 
Rinnovandovi il mio personale invito a dare ampia informativa ai vostri associati, vi 

ringrazio fin d’ora per quanto vorrete fare per essere tutti insieme protagonisti della 
costruzione del futuro del nostro paese. 
I miei più cordiali saluti.  Elena Bonetti 

 
 

OGNI TANTO CI RICORDIAMO DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA… 

Scuola: valutare tutte le competenze degli studenti 
    Giorgio Vittadini e Giorgio Chiosso  al Direttore del Corriere della Sera  2 febbraio 2022 

   La preoccupazione, tutta educativa è quella di aiutare i docenti a porre maggiore attenzione a 
sviluppare, parallelamente alla trasmissione di conoscenze, le attitudini che possono contribuire 
alla crescita della persona nella sua interezza.    Caro Direttore, l’esigenza di una più accurata 
attenzione allo sviluppo della personalità degli allievi è emersa prepotentemente durante la 
stagione pandemica. In situazione DAD gli insegnanti più efficaci sono stati quelli che hanno 
saputo occuparsi dei loro allievi non soltanto sul piano degli apprendimenti, ma anche nel 
sostegno relazionale. Quanto è accaduto in circostanze emergenziali non fa che confermare ciò 
che da tempo è noto e cioè che il potenziamento delle competenze definite «non cognitive» o 
«socio-emotive», integrano e migliorano le competenze «cognitive». Gli stessi apprendimenti 
risultano più saldi se sono uniti a una visione generale della persona-allievo, non separando 
conoscenze-competenze-tratti di personalità come la costanza nel lavoro, la stabilità emotiva, 
la capacità di stare con gli altri, l’apertura mentale ecc. Non si tratta di aggiungere una nuova 
«materia», né di mettere in pagella un voto sulla capacità di autocontrollo o sulla coscienziosità 
degli allievi, né tanto meno di introdurre surrettiziamente un condizionamento a conformarsi 
alle richieste della società. La preoccupazione, tutta educativa (se si vuole che la scuola continui 
ad essere educativa), è quella di aiutare i docenti a porre maggiore attenzione a sviluppare, 
parallelamente alla trasmissione di conoscenze, le attitudini che possono contribuire alla 
crescita della persona nella sua interezza, magari con un occhio non distratto alle obiettive 
difficoltà che l’educazione dei ragazzi e dei giovani pone oggi alla generazione 
adulta (bullismo, comportamenti a-sociali, videodipendenza, precoce introduzione all’uso di 
sostanze). Queste competenze si sviluppano nella prima infanzia, nella famiglia e con gli amici, 
creando disuguaglianze di cui la scuola deve essere consapevole perché ha il compito di 
attenuarle o rimuoverle, collegando equità e qualità. In tutto il mondo, l’attenzione alle 
competenze non cognitive porta alla diminuzione degli abbandoni scolastici, promuovendo, per 
esempio, l’autostima e la motivazione ad apprendere specialmente nei ragazzi poco brillanti o 
reduci da precedenti fallimenti. Sostenere che la cultura possa essere acquisita in modo libero 
e spontaneo e tutto sommato misterioso (una specie di nostalgia gentiliana) spinge alla 



deresponsabilizzazione, perché l’apprendimento nasce all’interno di una relazione che 
punta sulla curiosità, sul desiderio di esplorare, sull’atteggiamento positivo nei 
confronti degli altri e delle cose, impadronendosi contemporaneamente degli strumenti per 
farlo: il linguaggio, il pensiero logico e matematico, la conoscenza delle scienze, delle arti, del 
pensiero storico e filosofico. 

 

DECRETO BOLLETTE, AGORÀ DELLA PARITÀ - RISCHIO DI COLPIRE 

DURAMENTE LE FAMIGLIE FREQUENTANTI LE SCUOLE 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, in vista dell’annunciato “Decreto 

bollette” sottolineano che il rincaro della componente materia prima delle bollette di luce e gas ha colpito 

duramente anche le scuole paritarie con valori quasi triplicati rispetto ad un anno fa e ha chiesto al 

Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri che le annunciate agevolazioni riguardino anche 

imprese, enti, ordini religiose e parrocchie che gestiscono scuole paritarie. 

Gli importanti rincari degli ultimi mesi rischiano, infatti, ad andare a colpire direttamente le 

famiglie degli alunni frequentanti. 

Agorà della parità pertanto richiede che il governo individui possibilità di ristori per le scuole paritarie 

quali ad esempio un credito d’imposta o l’abbattimento degli oneri accessori. 

Si chiede, inoltre, la possibilità di avere agevolazioni per investimenti nella riqualificazione energetica degli 

edifici anche tramite l’istallazione di pannelli solari. 

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 

 

 

UN PO’ DI STORIA…  Piacenza. Una gremita Piazza Duomo per l'arrivo del Delegato 

Pontificio durante il Congresso Eucaristico del 1926. Da notare sul balcone del palazzo vescovile 

anche Mons.Menzani e addirittura 2 bande musicali (particolari notati con ingrandimento sul computer). 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224077501303110&set=gm.1393763971082130&__cft__%5b0%5d=AZWsRVTi9SX_DP7N5vtpaLphzj8AoPYAaAW_rF6aEzQDkuDVnlpDXUnFwFguvgVNT0rz5SB7GHot6Cc-giyjZjzRH4oaO9P8Y5AKJkGP_p36xopZJ_gb6xlc7iIaG210SW-_QZtlyb0JgfLfLQsZyRxa&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224077501303110&set=gm.1393763971082130&__cft__%5b0%5d=AZWsRVTi9SX_DP7N5vtpaLphzj8AoPYAaAW_rF6aEzQDkuDVnlpDXUnFwFguvgVNT0rz5SB7GHot6Cc-giyjZjzRH4oaO9P8Y5AKJkGP_p36xopZJ_gb6xlc7iIaG210SW-_QZtlyb0JgfLfLQsZyRxa&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224077501303110&set=gm.1393763971082130&__cft__%5b0%5d=AZWsRVTi9SX_DP7N5vtpaLphzj8AoPYAaAW_rF6aEzQDkuDVnlpDXUnFwFguvgVNT0rz5SB7GHot6Cc-giyjZjzRH4oaO9P8Y5AKJkGP_p36xopZJ_gb6xlc7iIaG210SW-_QZtlyb0JgfLfLQsZyRxa&__tn__=EH-R


 A CENTO ANNI DALLA MORTE DEL BEATO CARLO D’ASBURGO, 

                                             l’ultimo Imperatore, morto in esilio a Madeira il 1° aprile 1922 e  

      beatificato da Giovanni Paolo II nel 2004 

    L’autore Dott.Claudio Andreoli, Pas Presidente nazionale di Confederex  

Nei due incontri di presentazione che hanno avuto luogo a Bobbio (PC) nell’agosto scorso e a 

Piacenza nei giorni scorsi, sono stati colti i punti più forti e più caldi della vicenda – edificante e 

tragica insieme – che ha visto i due coniugi imperiali affrontare con cristiana disposizione e 

attenzione al bene del prossimo (nello specifico, i sudditi di un vasto e variegato impero) i 

tormentati anni della guerra, della sconfitta, della fine di un mondo, dell’esilio, della povertà, 

della morte prematura del Sovrano, con sette figlioletti e un’ottava in arrivo. Su tutto, però, la 

Fede in Dio, l’impegno, fin dal fidanzamento di Carlo e Zita nel 1911, a santificarsi insieme nel 

matrimonio, nell’amore reciproco e verso i figli, unendo appunto il servizio evangelico di sovrani 

santi verso i sudditi in difficoltà alle più belle e toccanti testimonianze di fede viva e sincera in 

Dio. L’esposizione del Dott.Andreoli, così come il suo attento studio bibliografico, unisce la 

completezza di attenzione al quadro storico generale alla più trasparente consonanza con l’animo 

dei due sovrani santi, e la contemporanea attenzione a Carlo e Zita costituisce appunto una delle 

significative caratteristiche di novità per questa ulteriore biografia che si aggiunge alle precedenti 

su Carlo d’Asburgo. Sullo sfondo, poi, tanti altri personaggi e tanti altri fatti… 

      KAISER KARL GEBETSLIGA            DELEGAZIONE dell’EMILIA-ROMAGNA         

                Unione di preghiera Beato Carlo d’Asburgo per la pace e la fratellanza tra i popoli – E/R Rappresentanza di Piacenza                         

                                    (a cura del Delegato regionale Maurizio Dossena) 

 

 



EX LIBRIS 
Scito enim me, posteaquam in urbem venerim, redisse cum veteribus 

amicis, id est cum libris nostris, in gratiam. (Cicerone) .   
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