
CONFEDEREX NEWSLETTER 

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 47 – pubblicazione di GIUGNO 2022   Pentecoste e Corpus Domini  

Il presente notiziario aperiodico racchiude tutte le notizie riguardanti la vita della Confederex e delle sue 

componenti territoriali e congregazionali, selezionate e adattate a cura dell’apposito Comitato Redazionale, 

coordinato da Maurizio Dossena PC (componenti in espressione del Consiglio Direttivo della Confederex: 

Giuseppe Mariano TO, Michele Panajotti PD, Francesco Punzo PA). Con note di vita e cultura ecclesiale, 

associativa, culturale e sociale.   Tutti i diritti riservati. 

 

       
La Pentecoste                  Il Corpus Domini 

 
IN QUESTO NUMERO:      P.Turrin: attendiamo di lavorare insieme in presenza! 

 

   Liliana Beriozza  -  Paura e Speranza                                    RICORDIAMO CHI CI HA LASCIATO 

 

Per un’innovazione scolastica fondata e costruttiva, che trasbordi la Scuola Italiana dalla seria tradizione a 
una non rinviabile innovazione: Giuseppe BERTAGNA – la vera ri-forma della Scuola 
                                                        Palmina LA ROSA – Coaching per una didattica innovativa 

 

Le sorti della SCUOLA PARITARIA nella legislazione italiana       a cura di Roberto PASOLINI 

La silloge di Giuseppe Mariano sulle Associazioni Ex Allievi dei Padri Gesuiti 
Le nuove cariche dei Fratelli delle Scuole Cristiane             REPORT sul SINODO (Michele Panajotti) 
OMAAEEC    -     UNAEC 
a cura di Fedy Germani:  Report sugli Stati Generali della Natalità e su AIDU e Mediterraneo 
 
                                              VITA e FAMIGLIA, VALORI NON NEGOZIABILI 
eco dalle Associazioni rigorosamente schierate per la piena difesa della Vita e della Famiglia 

Guerra e Pace (Mons.D’Ercole)              
 dall’Ist.Figlie di Betleem Focus Group al Leone XIII il 50° di presenza  delle Dorotee ad Arcore (MB)  
Associazioni per la Scuola Paritaria Cattolica  e attività parlamentare 

SANTI – BEATI e SERVI di DIO (G.B.Scalabrini, A.Barelli, S.Sabattini) 

                                                                                                                                   Ex Libris  



             Dal nostro Assistente Ecclesiastico Don Giuseppe Turrin 

   Cari Amici della Confederex, innanzitutto un caro saluto a Voi tutti; sono ormai due anni 

che ci relazioniamo solamente in forma virtuale o tramite Confederex News che il nostro zelante Maurizio, 

con l’ausilio dei suoi collaboratori, cura con tanto amore e interesse, arricchendolo di notizie che gli 

giungono dalle varie zone dove sono presenti le nostre realtà. Siamo ormai all’inizio della stagione estiva 

(e la temperatura ce lo fa sentire in modo molto…sensibile!), tempo nel quale si fa una verifica di quanto 

si è cercato di realizzare nei mesi trascorsi e anche di progettare, almeno a grandi linee, qualche iniziativa 

per il futuro: e speriamo che questo ci apra alla possibilità di realizzare qualcosa “in presenza”. Certo che è 

più confortevole potere parlare, proporre, discutere e confrontarsi, qualche volta anche animatamente, 

standosene comodi a casa propria, perchè, grazie alla tecnologia, oggi si possono fare tante cose. E questo è 

un vantaggio, ma rischia di impoverire le nostre relazioni, che diventano quasi impersonali. Inoltre, 

venendo a mancare un confronto reale, questa situazione può portare a perdere, a dimenticare, e quindi 

sminuire il valore del grande patrimonio culturale delle nostre sane tradizioni educative, che sono state 

anche esperienze di fede vissuta, e i preziosi insegnamenti dei nostri Santi Fondatori.  Purtroppo c’è anche 

un clima di oblìo, per non dire di opposizione nei confronti delle ns. istituzioni, che qualche volta può 

influire in negativo nel nostro impegno e portare a domandarci se valga ancora la pena continuare ad 

andare avanti…:  questo perché, anche al nostro interno, agli occhi di qualcuno, sembra che si faccia poco 

o  niente per far fronte a questi ostacoli.  Allora dobbiamo invocare lo Spirito Santo - siamo dopo la 

Pentecoste - , perchè ci “ricordi” quello che ci è stato “insegnato”. Infatti tante volte le nostre esperienze 

passate rimangono un ricordo senza memoria: basta una contrarietà, una fatica, un risultato non 

conseguito, un’iniziativa andata a vuoto, un periodo di tempo in cui non si hanno contatti diretti con gli 

amici, per dimenticare e mettere in soffitta lo scrigno dei tesori spirituali e morali che ci sono stati donati, 

perchè li trasmettiamo agli altri. Penso che l’aiuto ci venga proprio dallo “Spirito di Comunione” che ci tiene 

uniti e ci rende “sinodali”. Il Papa la settimana scorsa ha usato una bella e significativa espressione, 

desunta da Sant’Ireneo, per raffigurare la Chiesa, definendola come una “carovana di fratelli” che cresce 

nella condivisione paziente e perseverante in un cammino fatto insieme. Le carovane, lo sappiamo anche 

dalla Bibbia, trasportavano cose preziose, passando attraverso i deserti, affrontando rischi e pericoli, 

andando da un paese all’altro. Anche la nostra Confederex è una “carovana ” che custodisce e porta nel 

mondo di oggi, paragonabile ad un… deserto (per i rischi in cui si può  incorrere ), il tesoro prezioso della 

cultura educativa cristiana e la saggezza di una pedagogia ispirata ai grandi orientamenti per la 

promozione umana integrale, che non temono lo scorrere dei secoli, perchè ispirati al Vangelo e aperti alla 

soluzione dei problemi di ogni tempo.  E lo fa con umiltà, mettendosi in cammino con quanti hanno a 

cuore il bene dell’intera società, a partire dalle categorie più fragili, quali sono appunto le giovani 

generazioni. Lo Spirito Santo ci guidi, ci illumini e ci dia la forza nel cammino della testimonianza. Con 

l’assicurazione del mio ricordo nella preghiera per Voi e le Vs. intenzioni, saluto con l’augurio di una buona 

estate e anche buone vacanze!    Don Giuseppe Turrin 

 

 



              Preghiera del Papa per la pace (composta dal Santo Padre) 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i 

nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto 

sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, 

Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e 

i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in 

noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio 

Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della 

pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi 

in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la 

fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 

perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, 

odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 

incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

            Paura e Speranza 

   Per il secondo anno consecutivo stiamo vivendo tempi di apprensione e di 
paura – covid, guerra!! – in una società afflitta dalla mancanza di valori, 
con una sempre più grande desolazione e solitudine, mancanza di  fiducia e 
di speranza nel prossimo. 

   Dio è - e rimane sempre! - il punto fermo di riferimento dove poter trovare 
comprensione, conforto e rifugio. 

   Per poter cambiare il corso delle cose, l’uomo ha grande bisogno di 
comprensione, amicizia, compagnia, di amore e di carità. La soluzione per 
un concreto ed efficace mutamento è quella di avere un concreto cambio di 
comportamento per combattere la solitudine e la paura nel vivere 
quotidiano.  Ogni essere umano ha bisogno di essere amato e compreso per 
avere fiducia. E’ fondamentale essere i portatori e i testimoni dell’amore e 
della misericordia di Dio – non solo a parole! -, l’Amico che non tradisce e 
che continua ad amarci ed a attenderci con fiduciosa speranza. 



   Nel momento triste e pieno di paura che stiamo vivendo, a causa della 
guerra in Ucraina, tutti siamo spaventati dal futuro, un futuro che non 
riusciamo ad immaginarci, comunque ricco di grossi problemi di 
sopravvivenza, perdita di persone care, lavoro, casa, difficoltà economica, 
ecc. Se il Vangelo è arrivato fino a noi, pur con tutte le vicissitudini e le 
paure, è perché la Fede e la Speranza sono possibili guardando a Cristo, la 
Via che ci propone decisamente di cercare ancora e sperare ancora e 
continuare il cammino di Fede, perché c’è qualcosa che viene da Dio, 
imprevedibile oltre i nostri possibili pensieri e le nostre possibilità di capire. 
Per il cristiano sperare significa cogliere l’amore di Dio, che esiste anche nei 
momenti più bui e tristi della vicinanza degli altri. La Fede riconduce i 
popoli a percorrere strade meno difficoltose e porta le persone a lavorare 
uniti nella solidarietà, nella giustizia per mitigare le sofferenze. Non ci 
dobbiamo dunque spaventare dalle notizie che sentiamo ogni giorno, che 
certo ci incutono timore e paura – è umano! -, ma dobbiamo affidarci con 
vera fiducia al Signore, cercandolo nella preghiera. 

                Liliana Beriozza 

 

           Ed ecco la SPERANZA!   
 

     Mancano pochi giorni alla chiusura dell’anno scolastico. Alunne e alunni di terza 

secondaria di primo grado affronteranno l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le due 

prove scritte e il colloquio orale, pur preparati con attenzione, professionalità ed empatia dal personale 

docente, saranno gestiti, consapevolmente o meno, con notevoli difficoltà dagli alunni, perchè sono gli alunni 

che, all’inizio del primo anno della Scuola Secondaria di II grado – anno in cui il metodo di studio e di lavoro 

s’avvia alla impostazione scientifica - sono entrati in lockdown a causa della pandemia Covid-Sars 19.  La 

DAD, per i più fortunati, ha contribuito a mantenere un certo rapporto con i docenti, ma la distanza ha 

compromesso il rapporto vivo con l’insegnante e la socialità con i pari, che è relazione, confronto/scontro, 

amicizia, ricerca. I più colpiti dalla povertà energetica hanno avuto ricadute ancor più pesanti 



sull’apprendimento.  Questi stessi alunni chiudono il triennio con 

un’ansia in più: è quella procurata dalla tragedia della guerra. Ne seguono i fatti con l’aiuto dei docenti e 

già ne avvertono le conseguenze per un mutato stile di vita familiare e di realtà circostanziale con la presenza 

di profughi. Il perdurare dell’ansia sulle fragilità dell’età evolutiva che stanno vivendo, ha reso difficoltosa la 

preparazione agli esami; il metodo di studio e di lavoro, l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 

competenze ne hanno risentito; il Consiglio di Classe ha attivato la metodologia del tutoraggio: ogni docente 

è tutor, al massimo, di tre alunni, ascolta le loro esperienze di vita e di studio, individua quella più significativa, 

tanto in negativo quanto in positivo, insieme fa emergere gli snodi principali che costituiranno direttrici su 

cui condurre soprattutto il colloquio orale; interagisce con colleghi e colleghe perchè potenzino negli alunni 

e nelle alunne le competenze espressivo-comunicativo, linguistiche, argomentativo-critiche, di cittadinanza 

e di progettazione e organizzazione. Il tutoraggio diventa in tal modo un momento di sinodalità permeato di 

attenzione, empatia, professionalità e collegialità. In questo clima, connotato più di oscurità che di luce, una 

nota gioiosa hanno innalzato gli alunni e alunne della città di Milano: istituire la “Giornata del diritto al gioco”.  

La nota, ascoltata dai “grandi”, è divenuta progetto e il 28 maggio u.s., a Milano per la prima volta, abbiamo 

vissuto la prima giornata del gioco. La decisione è stata presa da Palazzo Marino, in riferimento al titolo 

ottenuto da Milano da parte dell’Unicef nel 2016 quale "Città amica delle bambine e dei bambini" e alla 

convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.   sr. Carla Bettinelli 

 

      
 

11/05/2022 – Santa Messa in ricordo dei nostri confratelli 

 

(11 maggio 2022, h 18.30 - Chiesa di San Fedele) 

 

 

    … anche per chi ci ha lasciato, ma ci guarda dal Cielo… 



   “Oggi è stata una commemorazione di famiglia. Le immagini dei nostri amati Gesuiti, 

di quelli che "sono andati avanti", come ci ha detto Mons. Delpini, erano presenti negli 

occhi di tutti noi. Le loro voci, i sorrisi, il rumore dei loro passi nei lunghi corridoi del 

Leone e altrove. La tecnologia in grado di trasmettere le emozioni che abbiamo 

provato noi questa sera in S. Fedele celebrando la Messa insieme, nelle nostre 

memorie, la devono ancora inventare. Il cuore, insieme allo Spirito, proietta immagini 

visibili all'anima. Amici, che fortuna averli avuti, che privilegio aver fatto un po' di 

strada con loro...,che tesoro avere ancora i Padri di oggi, in questo presente così 

strano!  Forse come Ex Alunni dovremmo "viverli" di più, per crescere ancora un po'. 

Nella preghiera dei fedeli Mariella ed Ettore hanno dato voce a tutti noi. Vado a letto 

felice, ma questa è una felicità troppo grossa per tenermela dentro solo per me e così 

la moltiplico con Voi.”    Massimiliano Cattano 

Nell'esprimere profonda gratitudine ai tanti Padri Gesuiti che hanno accompagnati gli Ex-Alunni non 

solo nel periodo della formazione, ma anche in tanti momenti della loro vita familiare, l'Associazione 

segnala che che il giorno 11 maggio 2022 alle 18.30 in San Fedele si terrà una Celebrazione eucaristica 

in ricordo dei confratelli defunti durante il periodo della pandemia     

  

Chiesa di S. Fedele Mercoledì 11 maggio 2022 

Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

in ricordo dei confratelli defunti durante il periodo della pandemia 

 

 
Besana Giulio - Bethaz Giustino - Bressan Antonio - Brunello Diego - Ceroni Uberto, Costa 

Eugenio - De Mari Vincenzo- Guerello Francesco - Guidotti Beniamino, Salvini Gianpaolo 

- Sorge Bartolomeo - Stella Gianni - Zanatta Orlando 

 

“I tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede” 



__________________________________________________________________ 

“FOCUS GROUP”    

Un’ esperienza in corso presso la Associazione Ex Alunni ed Alunne del Leone XIII di Milano 

   Una necessità comune a tutte le associazioni e/o federazioni culturali - specie di quelle che vantano 

lunghe tradizioni di vicinanza con i Collegi di rispettiva formazione - è quella di allargare la” base” degli 

iscritti, in modo da garantire la loro vitalità ed allo stesso tempo favorire un ordinato e coerente ricambio 

di governance.  Ogni Istituzione ha i suoi “valori distintivi” e deve tener conto delle rispettive strutture 

organizzative, ma la finalità sopra descritta presenta aspetti molto simili. Fermo ciò, quello che posso 

descrivere in linee generali, per quanto ritenuto utile ed applicabile ad altre realtà,  è la serie di iniziative 

assunte in tema dalla nostra Associazione a partire dall’anno scorso. Innanzitutto si è deciso di individuare 

uno specifico “segmento” in base alla fascia di età (18 – 35 anni) - cioè universitari e prime esperienze 

lavorative -  come soggetti sui quali prestare attenzione in termini di bisogni e/o aspettative.  Si è dunque 

costituito un “Focus Group” composto da nostri ex alunni/e sia con le stesse caratteristiche anagrafiche 

che seniores, organizzando riunioni di approfondimento in merito ai temi di maggior interesse 

innanzitutto degli studenti già a partire dal quarto anno, sentiti i docenti e tenuto conto delle scelte 

universitarie compiute dai Maturati nell’ultimo triennio. Ecco i temi che sono emersi da questa indagine 

come di maggior interesse sia per gli studenti che per gli associati, anche potenziali, degli anni successivi  

- Orientamento universitario 
- Credito formativo 
- Referenza universitaria (attraverso “mentori”) 
- Metodo di studio 
- Assistenza per redazione lettera motivazionale 
- Patrocinio Cogestione 
-  Partecipazione a Tornei Sportivi 
- Career Service & Curriculum 
- Stages e interships 

Come detto, si tratta di esperienza molto recente ed innovativa, anche per il Collegio di riferimento, per 

cui la nostra esperienza si sviluppa passo dopo passo, adattando gli sviluppi del “Focus Group” alle 

risultanze di questo laboratorio. 

Ettore Moretti, Presidente Associazione Ex alunni/e Leone XIII        Milano, 7 giugno 2022 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

PEDAGOGIA 
                      La parola all’esperto, per uscire dall’impasse 

 «Ri-formare» la scuola tra ritardi e ultime occasioni   (Pnrr) 

 Giuseppe Bertagna, Direttore del Centro per la Qualità 

dell’Insegnamento e dell’Apprendimento (Cqia) dell’Università di Bergamo 

   La dispersione scolastica esplicita (quella dei giovani fino a 24 anni che hanno abbandonato 

gli studi dopo la terza media), secondo il programma Ue del 2010, doveva scendere, nel 2020, al 

10% in tutti i paesi membri. Solo in 17 però è accaduto. Tra i 10 trasgressori noi siamo al 

quart'ultimo posto quanto a risultati ottenuti. Peggio della dispersione scolastica esplicita, 

tuttavia, da noi, e molto più che in altri paesi, è quella implicita, nascosta sul piano formale 

(perché voti, pagelle e titoli di studio sono sufficienti o addirittura soddisfacenti: si pensi ai 

generosi 100 e lode distribuiti in alcune zone del paese) ma pesante su quello sostanziale. 

Infatti, (peggio di noi solo la Grecia) 3 nostri giovani su 4 (quindi anche in proporzione non pochi 

100 e lode) sono, in media, meno competenti dei coetanei Ue in lingua madre, lingua straniera, 

matematica e discipline scientifiche; oltre la metà non è nemmeno in grado di comprendere un 

semplice testo argomentativo. Inoltre oltre il 60% degli iscritti è demotivato allo studio: 

preferisce surfare sulla scuola e vivacchiare tra opportunismi ed astuzie ipocrite, non la 

considera un modo autentico di renderlo migliore.  È senza dubbio anche per questo che 

abbiamo il primato europeo negativo nei Neet: 1,2 giovani tra i 18 e i 24 anni su 4 (con punte di 

2,5 su 4 in molti, troppi territori) non solo non studia e non lavora, ma nemmeno cerca un lavoro 

o lo accetta se anche ne fosse richiesto. E che, per esempio, all’ultimo concorso per entrare in 

magistratura il 95% è stato bocciato per palese incapacità di esprimersi non solo e non tanto 

nel registro giuridico, ma nell’italiano corrente. Se questi sono i risultati di un sistema scolastico 

che ha cercato la qualità attraverso i processi selettivi e le bocciature degli studenti (per la 

verità, pratica che ricorda più l’arte bovina e caprina che quella pedagogica) dovremmo 

concludere che ha fallito. Ma sarebbe ancora più semplicistico immaginare di risolvere il 

problema della qualità degli apprendimenti futuri se, mantenendo la struttura del sistema 

scolastico esistente, eliminassimo soltanto le ripetenze. Un sistema scolastico che sia «lievito» 

dei talenti degli studenti e che non ne trascuri o ne perda neanche uno (almeno sul piano 

normativo del dover essere) deve per forza abbandonare l’imprinting gentiliano di cento anni 

fa e strutturarsi sul piano ordinamentale, organizzativo e didattico in una maniera diversa 

dall’attuale. Realismo e buon senso pedagogico, indipendenti dagli interessi sindacal-

corporativi e dal lucroso patronaggio politico-elettorale che dominano il nostro sistema da 

troppo decenni, inducono, infatti, ad intervenire senza aspettare oltre almeno su queste cinque 

direzioni di cambiamento. 



 

 

 

1. Articolazione biennale dei corsi di studio  

Occorre superare le discontinuità ordinamentali ancora oggi esistenti tra scuola primaria, media 

e secondaria, con un ridisegno unitario, continuo e progressivo del percorso formativo, attento 

agli snodi critici del passaggio tra primaria e media e tra media e superiori, di solito i più 

problematici nell’età evolutiva e le maggiori cause di dispersione, di cattivo orientamento 

scolastico e professionale, nonché di disaffezione allo studio. In pratica, sarebbe bene tornare, 

senza più ostruzioni, all’ipotesi del 2001 che proponeva il primo ciclo articolato in 4 bienni e il 

secondo ciclo in due. Anche per allinearci alla Ue dove tutti gli studenti concludono il ciclo pre 

universitario a 18 anni, non a 19. 

2. Rilanciare il valore educativo e formativo del «lavoro» fin dal I ciclo  

Se è vero, come è vero, che si può essere «studenti» sia nell’apprendere conoscenze sia 

nell’agire pragmatico-operativo, è necessario di conseguenza superare fin dal primo ciclo di 

istruzione il pregiudizio consolidatosi soprattutto nell’ultimo secolo (il secolo del fordismo e del 

gentilianesimo) per il quale chi studiava non doveva lavorare se non quando avesse finito di 

studiare e chi lavorava non dovesse studiare per tutta la sua vita di lavoro proprio perché aveva 

già studiato per quel tipo di lavoro. Prospettiva oggi autolesionistica perché ogni lavoro cambia 

in profondità più o meno ogni cinque anni e nello stesso periodo di tempo nascono lavori nuovi. 

Da san Benedetto (nel 540, la sua Regola) a Rousseau (1762) fino alla Montessori (1916) e a 

Dewey (1916) è sempre valso, infatti, la regola del contrario non solo per gli «studenti» più 

grandi, ma anche e soprattutto per quelli più piccoli: solo chi agisce, opera, costruisce, esegue, 

abbatte, rompe ecc. deve, soprattutto nell’età più preziosa e feconda della crescita, pensare e 

studiare, se non altro per «dare ragioni» sempre più critiche e giustificate di quanto fa. Proprio 

ciò che deve chiedere e aiutare a scoprire la scuola intesa come scholé. In questo senso serve 

un primo ciclo di istruzione nella quale si avvalori molto più di quanto accada ora l’unità 

integrata di teoria e pratica, mente e mano, aula e laboratori, del «dentro la scuola» e del «fuori 

la scuola» (famiglia, digitale, ambiente, musei, luoghi di lavoro, spazi sociali…) 

3. Aumentare la libertà di scelta tra «scuole» e nelle «scuole» 

Nell’intero arco del sistema scolastico, serve rendere effettiva per tutti anche 

economicamente, e non solo giuridicamente come è adesso, la possibilità di studenti e 

famiglie di scegliere tra scuole paritarie promosse da diversi attori sociali (enti morali, 

cooperative, reti di imprese, Fondazioni, reti familiari) e scuole statali.  Dentro le scuole 

paritarie e quelle statali, poi, si tratta di potenziare le occasioni di esercizio della libertà e della 

responsabilità degli studenti e delle loro famiglie: 1. riorganizzando i piani di studio per attività 

obbligatorie (quelle essenziali, comuni a tutti), opzionali e facoltative, tutte promosse, 



sebbene in maniera diversa, sia in presenza sia a distanza, e con l’uso del digitale in ambedue i 

casi; 

2. avvalorando, pur dentro vincoli comuni nazionali o meglio UE (in questo molto più avanti di 

noi), la possibilità di studenti e famiglie di scegliere (o almeno indicare la preferenza) sia dei 

docenti sia anche dei compagni di percorso per tutte o alcune attività, superando la rigidità 

dell’organizzazione militar-fordista fondata sulle classi di età e sulle sezioni, che si replica 

settimana dopo settimana e anno dopo anno con orari uniformi.  

4.  Assicurare la libertà di scelta tra percorsi non gerarchizzati, ma di pari dignità nel II ciclo 

non solo per la formazione iniziale ma anche per quella ricorrente e continua 

Per il II ciclo di istruzione, dopo il Pnrr (Decreto legge n. 36/2022) e la legge in approvazione 

definitiva in terza lettura alla Camera sugli Its Academy, c’è finalmente la possibilità concreta di 

recuperare quanto era già, a dire il vero, diventato norma tra il 2001 e 2005, ma che fu poi 

abbandonato nel 2006. Ovvero il cammino per eliminare la gerarchizzazione di prestigio sociale 

e culturale ancora oggi data per scontata da famiglie, mass media, docenti e studenti stessi tra 

licei, istruzione tecnica, istruzione professionale, istruzione e formazione professionale.  Si 

tratta, quindi, di intervenire: a)  sia per un organico riassetto del secondo ciclo che eviti doppioni 

e sovrapposizioni di profili; b) sia sulla pari dignità educativa, culturale e professionale tra 

percorsi generalisti e tecnico-professionali, senza più il neanche troppo dissimulato 

retropensiero che i secondi debbano comunque restare, per i giovani e per le famiglie, una 

"seconda scelta"; c) sia, infine, sulla consapevolezza secondo la quale soltanto questo rinnovato 

sistema coordinato e socialmente condiviso con le parti sociali sarà in grado di essere strumento 

non solo per la formazione iniziale delle nuove generazioni, ma anche e soprattutto per la 

formazione ricorrente e continua di tutti i giovani e i meno giovani sul lavoro, senza più lasciare 

questa incombenza sempre più strategica nel futuro all’occasionalità e alla miriade di enti che 

spesso operano su linee autoreferenziali che dissipano risorse peraltro accumulate con il 

sacrificio dei contributi versati dai  lavoratori e dai datori di lavoro. Proprio per raggiungere 

questi obiettivi strutturali senza perdere altri decenni, sarebbe opportuno, anzitutto, ricalibrare 

al più presto i percorsi secondari generalisti su 4 anni (proposta già avanzata nel 2001, bocciata 

da due partiti dell’allora maggioranza di governo  in parlamento nel 2003, poi sperimentata dal 

2013 soltanto in 100 scuole, ora in 1000, ma domani, si spera, estesa a tutte le scuole liceali). 

Anche se sarà ragionevole prevedere una fase transitoria che consenta agli studenti e alle 

famiglie che lo desiderano la possibilità di continuare ad optare per il percorso attuale diluito 

su 5 anni.  In secondo luogo, è indispensabile ridisegnare i percorsi tecnologico-professionali in 

maniera graduale, integrata, continua e progressiva con profili in uscita dopo 3 anni (qualifica 

professionale), 4 anni (diploma professionale), 5 anni (diplomi tecnici), 6-7 anni (diplomi 

tecnologici superiori di livello Eqf 5), 8 anni (diplomi tecnologici superiori finalmente 

riconosciuti dalla legge al livello Eqf 6, cioè equivalenti ai titoli di laurea). Naturalmente questo 

ridisegno non dovrà essere predisposto dalle solite commissioni ministeriali centralizzate, ma 

scaturire dal basso sulla base di un sistematico coinvolgimento delle parti sociali sui territori 

non solo in fase progettuale, ma attuativa: pare del resto impossibile parlare di percorsi 

formativi tecnologico-professionali graduali, integrati, continui e progressivi senza alternanza 

scuola lavoro, senza attività mirate degli studenti in laboratori di ricerca aziendali o, comunque, 

senza esperienze critico-riflessive su reali processi di lavoro non solo per conoscerli nelle loro 

dimensioni relazionali, scientifiche e tecnologiche, ma anche per leggerli e promuoverli in 

prospettiva dinamica e trasformativa.  Infine, si tratta di rilanciare un’opportunità che già esiste, 

formalmente, nella legislazione dalla legge Biagi del 2003, poi rafforzata con il D.lgs. n. 81 nel 



2008 e nel 2015 con il Jobs Act, ma che la cultura dominante ha sempre trascurato e reputa 

paradossalmente tuttora un’avversità. Purtroppo perfino quella standard nella maggior parte 

presente nelle imprese, forse perché illuse dal fatto che la globalizzazione, dopo l’ingresso della 

Cina nel Wto dal gennaio del 2001, avrebbe posto a loro disposizione, con la delocalizzazione 

selvaggia e la disponibilità a buon mercato di competenze reperibili in qualsiasi parte del 

mondo, le professionalità necessarie per una produzione di qualità a costi molto più bassi di 

quelli sostenibili con l’impegno di una adeguata formazione del personale fatta in casa. Forse la 

fine di questo miraggio sotto i colpi immediati della crisi finanziaria che dura dal 2008 e di quella 

geopolitica che sta terremotando gli equilibri mondiali dal 2001, ma anche  sotto i colpi più 

remoti ma non meno incisivi della crisi del paradigma culturale iniziato nel Settecento quando 

filosofi ed economisti (Montesquieu, Smith, Genovesi) e poi Kant erano convinti  che lo sviluppo 

del mercato avrebbe posto fine alle guerre perché esso avrebbe seguito le linee degli interessi 

razionalmente calcolati tra diversi e non le passioni distruttrici e il mero esercizio della forza, 

apre inedite possibilità di rilancio per questa prospettiva. Lo testimonia anche il fenomeno del 

back-shoring (o reshoring, back-reshoring, in-shoring) cresciuto in modo notevole negli ultimi 

anni.  Il riferimento è ai percorsi tecnologico-professionali secondari e superiori condotti nel 

sistema duale in apprendistato formativo di I e III livello dai 15 ai 29 anni. Sarà perciò il caso, in 

questa direzione, di riproporre, soprattutto per cluster industriali che si possono permettere di 

allevare e fidelizzare,  a rete territoriale, personale qualificato alle esigenze innovative della loro 

crescita, la vecchia e insistita proposta dell’ex Ministro Sacconi mai però accolta dal mainstream 

governativo che autorizza tali cluster formativi aziendali, con apposita sorveglianza pubblica 

oltre che sindacale, a iniziare i percorsi di apprendistato formativo di I livello a 14 anni, magari 

in sinergia con attività formative svolte nel primo anno delle scuole secondarie.  Tutto questo 

dovrebbe servire a dimostrare con i fatti e con buone pratiche che, nella società digitale e post 

fordista, studio e lavoro, scuola e impresa sono interdipendenti a qualsiasi età della vita, non 

solo in quella evolutiva, e che l’epoca fordista-gentiliana è nei fatti davvero conclusa; così come 

è archiviata la possibilità di sperare in una formazione personale di qualità delle giovani 

generazioni senza allo stesso tempo sperimentare e promuovere lavori di qualità che riescano 

a innovare se stessi, vincendo allo stesso tempo la sfida del mercato globale e di una formazione 

della persona che sia pedagogicamente integrale (riguardante, insieme, mente, mani, cuore, 

relazioni interpersonali).  

5. Flessibilità dei piani di studio e valutazioni periodiche  

La risistemazione istituzionale e ordinamentale disegnata non può che essere accompagnata da 

una nuova articolazione dei piani di studio.  Gli apprendimenti attesi vanno in primo luogo 

distinti per essenziali (comuni a tutti), e poi, a seconda dei percorsi, per opzionali e facoltativi.   

Gli apprendimenti essenziali comuni a tutti (comprensivi anche delle competenze digitali) vanno 

definiti con chiarezza inequivoca dal Ministero dell’Istruzione per gli 8, 10, 12, 14, 16 e 18 anni 

di età. Con la medesima periodicità, sono valutati con rigore scientifico dai docenti interni ai fini 

della certificazione giuridica e dall’Invalsi ai fini statistici conoscitivi e comparativi sia per il livello 

nazionale che per quello internazionale.  Gli apprendimenti opzionali da proporre alla scelta 

degli studenti nei diversi percorsi sono sempre definiti dal Ministero dell’Istruzione per i 10, 14, 

18 anni e valutati allo stesso modo dei precedenti. Ciò per aumentare l’autonomia didattica 

delle istituzioni scolastiche nel distribuirli su un arco di tempo più ampio, tenendo conto dei 

percorsi di maturazione individuali e delle relative esigenze didattiche.  Gli apprendimenti 

facoltativi sono definiti e valutati con il medesimo format dei precedenti dalle istituzioni 

scolastiche e, a campione, dall’Invalsi. 



 

6. Riprendere l’idea del docente tutor-mentore e dell’e-Portfolio  

Anche questa linea fu introdotta per legge nel 2003, ma poi abrogata nel 2006. Nel contesto 

disegnato, d’altra parte, diventa sempre più indispensabile l’identificazione di un insegnante 

che sia, per lo studente, l’analogo del gouverneur dell’Emilio di Rousseau. Oggi lo si può indicare 

come il docente mentore-tutor che accompagna nelle loro scelte gruppi piccoli di studenti (da 6 

a 10 a seconda dei livelli scolastici e dei contesti di difficoltà) per l’intera durata di ogni ciclo 

scolastico: 

a) nel definire all’interno dell’offerta formativa piani di studio personalizzati che ottimizzino i talenti di ciascuno e, 

senza inutili ripetizioni demotivanti, gli apprendimenti comunque maturati dallo studente a scuola, in famiglia, nel 

digitale e nel web, nel gruppo dei pari, nella dinamica sociale o in esperienze professionali più o meno occasionali;  

b) a monitorare lo sviluppo e gli adattamenti necessari dei piani di studio personalizzati degli studenti il cui 

coordinamento è a lui affidato,  documentandone narrativamente gli esisti nell’e-Portfolio delle competenze 

personali, la cui compilazione deve coinvolgere non solo i colleghi e lo studente, ma anche la famiglia e gli attori 

esterni con i quali lo studente abbia maturato anche in parte le competenze attese; l’e-Portfolio viene così a svolgere 

funzioni orientative, valutative e autoformative.  

Questi due compiti fondamentali chiedono anche al docente mentore-tutor di aiutare nello specifico ogni membro 

del suo gruppo di studenti:  

a) nel selezionare tra i servizi di insegnamento offerti dalla scuola e dall’extrascuola (in presenza, in e-learning, a 

distanza) le attività e i percorsi con i quali recuperare, approfondire o sviluppare gli apprendimenti meglio 

corrispondenti ai propri talenti e nei quali possa dare il meglio di sé; 

b) nell’organizzare e distribuire, a seconda delle attività e in accordo con i colleghi, incarichi di peer tutoring e di 

mutuo insegnamento perché, come diceva già Seneca, si impara facendo esperienze di insegnamento in gruppi piccoli 

o anche grandi;  

c) nel controllare passo passo la specificità qualitativa degli apprendimenti maturati nei diversi contesti scolastici ed 

extrascolastici (famiglia, dinamica sociale, esperienze di lavoro);  

d) nell’integrare i diversi processi cognitivi, meta-cognitivi e affettivi comunque e dovunque promossi;  

e) nell’attenuare progressivamente l’aiuto proprio e degli altri docenti al fine di rendere sempre più autonomo e 

protagonistico lo studente stesso.  

      Per una sintesi 



Tutto questo significa accompagnare il passaggio dalla logica di una scuola setaccio a quella di 

una scuola lievito dei diversi talenti di ciascuno. In altre parole, cambiare l’impianto del nostro 

sistema scolastico che mira a portare ai livelli di eccellenza della formazione superiore solo 24 

giovani su 100 e che chiama «meritocrazia» questo processo di selezione spesso purtroppo 

determinato solo o soprattutto dalle condizioni economico-social-culturali dell’ambiente di 

provenienza degli studenti. Cambiarlo al più presto con un impianto di segno opposto che miri, 

cioè, alla meritorietà di ciascuno, senza perderne nessuna. Ovvero teso a scoprire e valorizzare 

i talenti più diversi di ciascuno fino a portare tutti, nessuno escluso, ad un proprio livello di 

eccellenza da formazione superiore.    g.b. 

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

DIDATTICA INNOVATIVA PER UNA SCUOLA NUOVA SULLA LINEA DELLA 

TRADIZIONE 

                                                         

Palmina La Rosa    

L’importanza del coaching nel contesto scuola: dal lavoro in classe ai           PCTO 

   Viviamo in un mondo in rapida evoluzione e pertanto, come educatori, abbiamo il dovere di 

dare ai nostri studenti le competenze che li aiuteranno ad avere successo, dapprima nel loro 

percorso di studi e poi nel mondo del lavoro. Ma essere uno studente di successo non ha a che 

fare solo con la conoscenza. Significa essere in grado di agire come cittadini responsabili e di 

comunicare in modo efficace, pensare in modo critico e creativo per trovare soluzioni e 

opportunità. Dobbiamo essere in grado, quindi, di sostenere i nostri studenti nello sviluppo 

delle Life Competencies  come il team work, il problem solving, il critical thinking, utili per il loro 

percorso di vita.  Ma come possiamo portare nella scuola queste competenze? Come possiamo 

aiutare i nostri studenti a praticarle? Come possiamo rendere i nostri studenti autonomi, 

motivati, curiosi, focalizzati? Le risposte a questi quesiti si trovano in due aree fondamentali 

della didattica: 

1) nella dinamica della classe e nel rapporto studente–insegnante; 

2) nelle opportunità che la scuola deve offrire non solo come luogo fisico nel quale 

apprendere nozioni ma come palestra di allenamento alla vita lavorativa e sociale. 

   Se vogliamo formare cittadini autonomi e responsabili della loro crescita, dobbiamo dare loro 

la possibilità di mettersi in discussione e di analizzare il loro percorso formativo e di  

apprendimento. Per fare ciò è necessario modificare la dinamica della classe e il ruolo del 

docente. Il docente deve potersi confrontare con gli studenti così come un coach si confronta 

con i suoi coachees.  Proprio il coaching può giocare un ruolo fondamentale nel contesto scuola. 

Secondo il padre fondatore del coaching Sir John Whitmore, infatti, il coaching è un processo 

che mira a migliorare la performance.  Serve a liberare il potenziale di ognuno di noi. Aiuta il 

coachee ad essere autonomo nell’apprendimento piuttosto che a ricevere soluzioni che accetta 

passivamente. Il docente, quindi, deve avere lo stesso tipo di approccio e guidare lo studente 

verso le risposte che egli stesso dovrà trovare. In questo nuovo rapporto, il docente deve essere 

in grado di far concentrare lo studente sul suo talento, di farlo focalizzare sulle sue potenzialità.  

Per fare ciò, anche l’organizzazione della lezione o del modulo di apprendimento deve 



modificarsi. Bisogna dare agli studenti il giusto tempo per riflettere su ciò che si è appreso, 

creando una routine che preveda l’analisi non solo degli argomenti trattati, ma delle ragioni per 

cui questi siano risultati più importanti di altri, di cosa abbiano significato per loro e per la loro 

crescita. Bisogna, inoltre, chiedere sempre il “perché” delle loro decisioni, associando ad esse 

l’emozione che queste hanno suscitato: è questo che renderà ciò che è stato imparato 

indimenticabile e aiuterà a capire le proprie priorità e i propri veri valori.  

L’altra area da tenere in altissima considerazione è quella del PCTO, gioia e dolore della nostra 

scuola italiana. Per far sì che il PCTO abbia il suo giusto valore, bisogna rispettarne la sua vera 

natura. PCTO sta per Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. “Percorso” 

significa evoluzione, transizione; spostarsi dal posto in cui ci si trova per raggiungere una meta: 

è necessario, quindi, dare ai nostri ragazzi la possibilità di crescere, di imparare, lungo questo 

percorso. “Competenze trasversali” sono quelle abilità che servono per la vita e per 

l’affermazione nel mondo del lavoro: lavorare in squadra, saper collaborare, risolvere i 

problemi, imparare ad essere creativi.  “Orientamento” significa aiutare i ragazzi a sperimentare 

quegli ambiti lavorativi sui quali si focalizzeranno in futuro. A questo proposito, mi piace 

riportare un’esperienza di PCTO  appena conclusa nata da una convenzione tra Giga 

International House, la scuola di lingue che dirigo, e il liceo Regina Elena di Acireale (CT). 

Esperienza che ha visto il coinvolgimento di ben 50 ragazzi e ragazze. La mia funzione è stata, 

oltre a quella di titolare dell’azienda ospitante, quella di esperto esterno nello svolgimento del 

progetto. Ed è a questo proposito che vorrei far comprendere la funzione dell’azienda ospitante. 

L’azienda non è un parcheggio, ma un laboratorio di crescita e il luogo dove avviene quel 

percorso, quella transizione, di cui ho appena parlato. Lo studente, quindi, deve imparare e 

completare l’esperienza del PCTO con un bagaglio di conoscenze e di abilità che prima non 

aveva. Lasciare i giovani inattivi a osservare, o peggio ancora “sfruttarli” a fare piccoli lavoretti 

(fotocopie, distribuzione volantini), non ha alcun valore. Bisogna dare loro strumenti per 

comprendere il mondo del lavoro dall’interno mettendoci non solo le mani, come semplice 

manovalanza, ma il cuore, l’anima e la passione, confrontandosi con quello che l’azienda 

rappresenta: la missione e i processi di raggiungimento degli obiettivi. 

Così, durante il PCTO che ho guidato, gli studenti hanno avuto modo di conoscere come lavora 

una scuola di lingue: come si creano i materiali didattici, cosa si deve tenere in considerazione 

quando si insegna (ad es. livello ed età dei partecipanti), come si organizza una lezione (tempi 

ed obiettivi).  L’obiettivo del PCTO è stato scelto dai ragazzi stessi che hanno dato vita al 

progetto “Life Competencies in Action for the Sustainable Development Goals”. Gli studenti 

hanno creato giochi, storie, ricette per sviluppare la consapevolezza degli Obiettivi Sostenibili 

nei bambini.  Il progetto è stato gestito esattamente come gestiremmo, nella nostra azienda, la 

creazione di una nuova idea progettuale. I ragazzi hanno imparato le basi e le fasi del project 

management: dalla nascita dell’idea, alla distribuzione dei ruoli, all’esecuzione, al monitoraggio 

e controllo, alla presentazione del progetto finito. I ragazzi hanno, quindi, lavorato in modalità 

“team”, rispettando ruoli, stabilendo regolamenti interni e responsabilità per la buona riuscita 

del lavoro di squadra. Ma soprattutto hanno avuto modo di gestire il loro team rispettando i 

loro talenti e le loro attitudini.   Un’attività fondamentale da integrare durante un PCTO, è quella 

di dare la possibilità agli studenti di fermarsi e riflettere sulle loro performance: sia individuali 

che di gruppo. Durante il PCTO del Liceo Regina Elena, questo processo è stato suddiviso in tre 

parti: analisi del lavoro individuale o di squadra, esplicitazione delle evidenze delle prestazioni, 

riflessione sulle azioni da intraprendere per il miglioramento delle performance.  I ragazzi hanno 

avuto inoltre la possibilità di incontrare esperti scelti ad hoc in base all’obiettivo del programma: 

Theresa Maggio, scrittrice e giornalista, e Julie Wallis, direttrice di The London School di Schio e 



Per non perder di vista quanto avviene alle spalle della Scuola e dei Docenti 

 Per non dimenticare che la Scuola Paritaria rimane dimenticata… 

 LE NUOVE MODALITA’ DI ABILITAZIONE E RECLUTAMENTO 

 IL FAMILY ACT - LEGGE N. 32 2022 

   Roberto Pasolini   Siamo in un periodo in cui il tema della scuola è “caldo” 

da un punto di vista della comunicazione giornalistica in quanto Esami di Stato, PNRR, nuove modalità 

di reclutamento hanno acceso il dibattito e le inevitabili polemiche sulle proposte e soluzioni, poiché 

è quasi come nelle discussioni sportive tra tifosi: ognuno crede di avere in tasca la soluzione giusta. 

Ciò non toglie che vi sia una valutazione condivisa: i temi in discussione sono di vitale importanza e le 

soluzioni scelte daranno una linea di indirizzo che inciderà per diversi anni sull’organizzazione del 

nostro Sistema Scolastico. Per ciò che attiene al settore delle scuole paritarie, cerco di approfondire i 

due temi di maggior interesse e importanti sia per la loro funzionalità nell’organizzazione, sia per la 

possibilità di avviare un processo di concreta applicazione sul tema valoriale della libertà di scelta 

educativa. Il primo riguarda il tema delle nuove modalità di abilitazione e reclutamento, testo 

creatrice di materiali didattici e formatrice docenti. Durante gli incontri con gli esperti i ragazzi 

hanno imparato le tecniche di scrittura creativa e le basi per la creazione di materiali didattici 

per i bambini. 

   Vorrei concludere con una testimonianza del docente responsabile del progetto PCTO, prof. 

Vincenzo Scudero: “Alcuni alunni erano preoccupati di dover lavorare in modo così impegnativo. 

Temevano che fosse solo tempo tolto al loro studio. Alla fine del percorso mi hanno ringraziato 

per quello che hanno vissuto. Si sono ricreduti e hanno capito quanto valore ci fosse in ciò che 

hai programmato”. Queste parole, insieme ai volti sorridenti degli studenti mi confermano che 

integrare le Life Competencies nella scuola è la chiave del successo dei nostri studenti e del 

nostro essere educatori. 

 Palmina La Rosa   Già insegnante di lingua e letteratura 

inglese nella SS2 (laurea IULM di MI). International House Diploma in Educational Management con IH 

London (passaggio da insegnante a manager).  Nel 1997 fonda Giga International House, dal 2015 affiliata 

a International House World Organization. Dal 2018 P.L.R. è Coach qualificato, in possesso di un 

certificato di merito in NSL Coaching approvato dalla International Coaching Federation e membro della 

International Coaching Federation e membro IATEFL. A gennaio 2021 ha fondato CTD - Coaching Training 

and Development, una divisione di Giga IH, che mira a fornire agli insegnanti di lingue e CLIL tecniche di 

coaching utili a sostenere gli studenti nella pratica delle competenze del 21° secolo. 

________________________________________________________________________________ 

 
 



presentato alla fine di aprile ed oggi in discussione in Senato, da approvare definitivamente entro il 

30 giugno per rispettare i tempi europei utili per accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR. Ritengo 

che il testo proposto abbia un’impostazione di base positiva, che nel medio periodo produrrà 

miglioramenti anche grazie alla scelta delle lauree abilitanti ed alla separazione della procedura di 

reclutamento da quella di abilitazione, ma, mentre affronta, nel regime transitorio che durerà sino al 

31 dicembre 2024, una modalità per ottenere la sola abilitazione per i docenti con tre anni di servizio 

nella scuola statale prevedendo che venga valorizzato il loro servizio - rendendo necessaria, ai fini 

della prova abilitante, l’acquisizione di soli 30 crediti a condizione che parte di essi siano di tirocinio 

diretto -, ci si è “dimenticati” dei 15.000 docenti della scuola paritaria che sono nelle stesse condizioni. 

Quindi, per i docenti che insegnano nelle scuole paritarie senza il titolo abilitante, nessuna procedura 

è prevista per ottenere da subito il titolo che permetterebbe loro non solo di insegnare regolarmente 

nelle scuole che hanno scelto e nelle quali vorrebbero poter rimanere, vedendo riconosciuto l’eguale 

servizio, ma anche l’impossibilità di stabilizzare il loro rapporto di lavoro con un contratto a tempo 

indeterminato. Come Associazioni di settore abbiamo lavorato predisponendo il testo di un 

emendamento risolutivo per offrire anche a questi docenti la possibilità di regolarizzare la loro 

posizione durante il periodo transitorio, ma il percorso non sembra senza ostacoli e si spera solo che 

prevalga il senso di equità e che il Parlamento operi e decida affinché nel testo finale si elimini questa 

discriminazione acuita dalla recente decisione del Ministero, ossia di bandire un concorso 

straordinario bis per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5, 

chiaramente solo della scuola statale. 

   Onestamente mi sorge un dubbio: “vera volontà politica” di mettere mano in maniera risolutiva a 

un annoso e grave problema sociale che oggi vede giovani laureati che attendono da ben otto anni di 

potersi abilitare,  o “necessità economica” per dare rapida risposta alle richieste europee che hanno 

posto tra le riforme irrinunciabili anche quella della procedura di assunzione e formazione iniziale dei 

docenti e, quindi, accelerare la realizzazione del PNRR? Lo capiremo presto, al termine del dibattito 

parlamentare che si concluderà entro giugno. 

   Il secondo tema riguarda il Family Act - legge n. 32 2022 "Delega al Governo per il sostegno e la 

valorizzazione della famiglia" - approvato in via definitiva nell’aprile scorso. Legge molto importante 

perché prosegue un’impostazione di libera scelta educativa avviata dal decreto legislativo 65/2017 

(Sistema integrato istruzione bimbi 0-6 anni), nel quale si prevede assoluta parità tra tutti coloro che 

offrono il servizio statale e paritario, dando piena e pari dignità a tutte le scuole del Sistema Nazionale 

secondo quanto previsto dalla legge 62/2000, indicata in premessa, anche nella distribuzione delle 

risorse, non facendo alcuna distinzione sulla natura giuridica dell’ente che gestisce le scuole. Il Family 

Act prosegue e completa questo percorso poiché riconosce alle famiglie, già coinvolte nel sistema 

integrato dal DM 65, il diritto al contributo economico che permetta loro la gratuità del servizio. L’art. 

2. Della legge (Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno 

all’educazione dei figli) al comma b) stabilisce di “prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante 

contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza 

dei servizi educativi per l’infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa 

vigente, e delle scuole dell’infanzia, nonché mediante l’introduzione di servizi di supporto, anche 

individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni”: un 

grandissimo passo avanti verso il pieno riconoscimento del diritto dei genitori alla libertà di scelta 

educativa e verso la piena libertà. È solo un avvio anche se, al momento, limitato al Sistema Integrato 

0-6, ma molto importante perché apre una strada che potrà proseguire verso gli altri ordini di studi a 

partire dal settore dell’obbligo scolastico. Questa è una legge delega e pertanto molto dipenderà da 

come saranno redatti gli atti operativi conseguenti. 



   Ritengo che le Associazioni dovranno presidiare con attenzione questo passaggio da cui può nascere 

una nuova modalità di attenzione normativa verso il settore delle scuole paritarie, ma soprattutto 

verso il riconoscimento dei diritti, anche economici, dei genitori. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Il 27 marzo scorso, nel corso di  una solenne cerimonia, tenutasi a Santa Fé (Argentina) e trasmessa 

on line via Zoom, il Presidente dell'Omaec, Alfonso Giraldo Saavedra, ed il Rettore dell'Università 

di Santa Fé (Argentina) Eugenio Martin De Palma hanno firmato una convenzione, in base alla quale 

gli/le Ex Allievi/e della scuola cattolica di tutto il 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 (il costo del corso è di 100,00 dollari). 

Subito dopo la cerimonia il Presidente dell'Omaec ha tenuto un Conferenza sulla Dottrina Sociale d 

ella Chiesa ed il Patto Globale dell'educazione.Il testo della convenzione ed il discorso del Presidente 

dell'Omaec sono disponibili sul sito www.omaec.info.    Giuseppe Mariano 

 

Dopo l'attacco Russo contro l'Ucraina diverse Federazioni Nazionali ed 

Associazioni locali di Ex Allievi/e si sono mobilitate sia per raccogliere ed inviare aiuti ad 

organizzazioni di soccorso che operano in quel Paese ed anche negli Stati limitrofi, che accolgono i 

profughi, sia per aiutare concretamente la scuole cattoliche degli altri Paesi Europei ad accogliere 

allievi/e  profughi ucraini. Inoltre l'Unaec Europe ha contributo all'organizzazione di un webinaire, 

promosso dall'OIEC e dal CEEC, che si è tenuto il 12 maggio scorso sulla situazione delle scuole 

cattoliche ucraine, sulle  urgenti necessità di tali istituzioni e delle comunità religiose che le 

gestiscono, nonché sulle modalità per sostenerle.   Nell'incontro, al quale hanno assistito oltre 200 

persone, oltre a Guy Selderslagh (Segretario Generale del CEEC) ed a Philippe Richhard (Segretario 

Generale dell'OIEC) hanno affrontato le diverse problematiche  Olya  Roy (direttrice della scuola 

Santa Sofia di Lviv), Halyna Tuziak  (direttrice della scuola materna St. Nicolas di Lviv), Padre 

Petro Mayba (Capo della Commissione Educazione della Chiesa Greco-Cattolica dell'Ucraina), Suor 

Khrystophora Bushtyn (membro del Consiglio Pubblico delle chiese e delle organizzazioni religiose 

presso il Ministero dell'Educazione). A breve saranno disponibili i testi dei diversi interventi, anche 

con la traduzione in italiano, per cui chi ne fosse interessato potrà richiederli direttamente a me 

(g.mariano42@gmail.com) od alla redazione di questo notiziario. 

http://www.omaec.info/
mailto:g.mariano42@gmail.com


 L'Unaec Europe ha inoltre sottoscritto, insieme a molte ONG facenti parte del Consiglio d'Europa di 

Strasburgo un Appello in favore dell'Ucraina. Infine l'Unaec Europe continua ad operare attivamente, 

presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, nei Comitati che si occupano dei migranti ed è stata una 

delle promotrici della creazione del Comitato della conferenza delle ONG sull'educazione, che il 5 

e 6 aprile scorsi è stato costituito presso lo stesso Consiglio d'Europa.  Giuseppe Mariano 

____________________________________________________________________ 

 

 
I VALORI IN TESTA E VIVERE I TEMPI ATTUALI CON CORAGGIO 
Queste parole di Padre Uberto Ceroni SJ risuonano quasi come un testamento 

spirituale di chi ha svolto la propria missione di educatore a fianco degli alunni degli 

istituti della Compagnia di Gesù, sia durante la permanenza presso le scuole, sia dopo 

il completamento del percorso scolastico: non si finisce mai, infatti, 

di essere alumni, eredi di un sodalizio unico per i suoi caratteri fondativi e rispettoso 

della autodeterminazione dei singoli, partecipi di un comune modo di procedere. 

Le restrizioni e i limiti imposti dalla pandemia hanno messo in crisi i sistemi di 

comunicazione ed interazione tra i singoli e le proprie organizzazioni, ma succede che 

proprio nelle difficoltà e quando si crede di aver toccato il fondo si riesce a trovare 

soluzioni che permettono di rialzare la testa e dare nuova linfa all’azione, 

praticando e applicando i valori di una volta con rinnovata responsabilità e mezzi 

adeguati ai tempi. È successo così che spontaneamente le Associazioni di Ex Alunni/e 

degli Istituti della Compagnia, in proprio o in collaborazione con gli istituti, hanno fatto 

ricorso agli strumenti di connessione offerti dalla rete per fare comunità, per così dire, 

virtuale in barba al virus e ai distanziamenti. Si avverte l’esigenza di una collocazione 

nuova, forse virtuale, non per questo però meno vera, nella quale riconoscersi e 

incontrarsi, scambiare riflessioni ed emozioni, diventare operativi: è palpabile una 

diffusa necessità di rallentare e riflettere perché l’esercizio del 

pensiero genera idee nuove, spinta al cambiamento. Il termine virtuale qui non è 

inteso nella accezione filosofica di potenziale, che esiste in potenza, né in quella di 

contrapposizione a reale o di simulazione del reale, bensì di elaborazione informatica 

di un contenitore materiale di idee e persone che consentono e convergono su un 

percorso comune. Piattaforme sociali come YouTube, Facebook, Zoom, WhatsApp, 

Spotify, Twitter, LinkedIn, hanno permesso di applicare e perfezionare nuovi 

strumenti di aggregazione e condivisione da Torino a Palermo, del resto la transizione 

digitale è ormai una realtà e la digital life è un fenomeno strutturale che interessa 

tutta la società. Il cosiddetto lockdown ci ha resi più dipendenti da codesti sistemi di 

connessione, ma abbiamo anche imparato a riconoscere alcuni indicatori che ci 

permettono di valutare il peso di ciascun canale: “numero degli iscritti” e “numero 

delle visualizzazioni”, il primo ci dice quanti utenti desiderano essere aggiornati sulla 

produzione del singolo canale, il secondo da misura dell’interesse riscosso per i 

contenuti tal quali, indipendentemente dalle iscrizioni. Abbiamo 

allora compreso di essere minoranza, minoranza nella minoranza, in una società che 

ha bisogno anche di gesuitità. Una interpretazione dei simboli araldici dei Loyola fa 

riferimento ad una leggenda secondo la quale, essendo molto generosi, quei 

Signori lasciavano ciò che restava dei pasti nella foresta per sfamare le bestie 

selvatiche, dopo aver condiviso con tutti del castello. Un giorno due lupi si 

contendevano il paiolo con gli avanzi appeso al ramo di un albero, quello più anziano 

diceva che doveva mangiare prima lui perché più vecchio e pertanto più saggio, ma da 



solo non riusciva a bloccare il paiolo. Il lupo più giovane da par suo pretendeva lo 

stesso, perché più forte e capace, ma, ahimè, neanche lui ci riusciva. Capirono allora 

che se si fossero uniti ci sarebbero riusciti, e così accadde che entrambi si sfamarono. 

 

Michele Montinari, Bari 
 

Non è semplice non sentire il silenzio che c’è:  https://www.youtube.com/watch?v=LNWq5WBb3-c  

  Istituto DI CAGNO ABBRESCIA  -  Bari                             

                                  

                                      GIUSEPPE MARIANO 
Le Associazioni ex Alunni/e e la presenza dei Gesuiti nelle 

rispettive località 

                                            

Riportiamo qui la Prefazione all’intenso lavoro di ricerca storico-associativa prodotto dal 

Dott.Giuseppe Mariano a coronamento del secondo mandato di presidenza alla Federex (*) 

   Dopo 35 anni di attività, a vari livelli, nella Federex e dopo 19 anni complessivi di 

Presidenza, al termine del mio secondo improrogabile mandato (febbraio 2017), ho 

ritenuto opportuno realizzare questo Opusculo Illustrativo della Federazione Italiana 

fra le Associazioni Ex Alunni/e della Compagnia di Gesù. Si tratta di un lavoro nel quale riporto cenni 

storici relativi alla presenza dei Padri 

Gesuiti nelle città sedi di Associazioni Ex Alunni/e, nonché alcuni dati essenziali 

riguardanti tutte le 22 Associazioni locali, che, nel tempo, dal 1948 hanno aderito alla 

Federex, molte delle quali per motivi vari, legati essenzialmente alla chiusura degli 

Istituti e/o dei Collegi, hanno cessato ufficialmente di esistere, anche se sono 

numerosi i loro aderenti che continuano ad essere in contatto con la Federazione o 

https://www.youtube.com/watch?v=LNWq5WBb3-c


con una delle Associazioni ancora funzionanti. Sicuramente questo lavoro avrebbe 

potuto essere più completo ed esaustivo, se tutti (sono grato a coloro che lo hanno 

fatto) avessero risposto agli inviti di fornire informazioni sulla propria Associazione: 

in alcuni casi perciò, non disponendo di materiale “diretto”, ho dovuto utilizzare, 

anche per le Associazioni “ancora attive”, dati in mio possesso e frutto di una 

conoscenza personale maturata nel tempo, ma sicuramente incompleti. 

Nel 2017 è stata costituita la Provincia Euromediterranea della Compagnia di Gesù, 

che comprende le nazioni di Italia, Albania, Malta e Romania; conseguentemente la 

Federex si è trasformata in Federazione EUM tra le Associazioni Ex Alunni/e della 

Compagnia di Gesù. Ho quindi ritenuto di aggiornare il mio lavoro aggiungendo 

cenni riguardanti sia la presenza dei Gesuiti nelle altre nazioni, sia le Associazioni Ex 

Alunni/e in esse esistenti. L’opuscolo è completato dall’inserimento di alcuni testi di riferimento, da 

alcuni dati rilevanti per la Federazione e da un sintetico elenco di Ex Alunni/e famosi. L’intento di 

questo mio lavoro è che la Federazione, la sua “storia” e la sua attività siano conosciute da tutti, sia 

da coloro che, insieme a me, hanno condiviso molti momenti della sua “vita”, sia soprattutto da chi 

nel tempo ne è entrato a far parte e in particolare i giovani, ai quali è affidato il futuro del Movimento 

Ex Alunni/e dei Gesuiti e che dovranno agire tenendo ben presente che oggi, alla luce dei documenti 

ufficiali della Compagnia di Gesù e dei ripetuti “inviti” dei Padri Generali (Arrupe, Kolvenbach e 

Nicolas), quella dell’Ex Alunno/a non deve essere una semplice 

partecipazione a un ente associativo o a un club, cioè a un qualcosa che, avendo 

dimensioni e caratteristiche esclusivamente umane, si limiti a ricordi nostalgici (di 

un educatore, di un qualche personaggio tipico, di un cortile, di un’aula, e così via) o 

a occasionali incontri amichevoli, scanzonati, gioiosi, culturali e simili (anche se, 

ovviamente, questi aspetti non devono essere totalmente banditi, e anzi, entro certi 

limiti, possono pure essere utili e necessari), ma soprattutto deve essere una vera e 

propria missione, cioè una risposta alla chiamata del Signore: “non voi avete scelto 

Me, ma Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga” (Giovanni XV, 16). Ecco allora che le Associazioni Ex Alunni/e, 

che la Compagnia di Gesù “promuove e riconosce” come “strumento privilegiato per 

la formazione cristiana dei laici nell’ambito della spiritualità ignaziana”, devono 

essere ambienti in cui gli associati si sentano veramente ispirati e animati a una 

partecipazione e a una presenza viva e attiva nella Chiesa e in cui essi stessi 

possano sviluppare le proprie potenzialità e meglio esercitare le proprie responsabilità 

facendo fruttare nella propria vita e nel mondo la formazione ricevuta, in modo che 

poi ciascuno, disponendo di sé stesso nel modo migliore, possa donarsi con pienezza 

agli altri, divenendo veramente quell’uomo e quella donna per gli altri (“Hombres 

para los demàs” secondo la bellissima espressione del Padre Arrupe). In altre parole 

Le Ex Alunne e gli Ex Alunni dei Gesuiti sono chiamati a riflettere sulla realtà del 

mondo circostante, con tutte le ambiguità e i mutamenti, per imparare a leggere i 

segni dei tempi, a confrontarsi con gli avvenimenti del proprio e di altri Paesi, a 

mettersi al servizio della società, avendo di mira il bene comune e non i propri 

interessi: in buona sostanza a essere quel laico e quella laica che si dedichi e si 

ponga effettivamente al servizio degli altri ed all’azione, soprattutto verso i poveri, i 

rifugiati, gli emarginati, i privi di tutto. 

Torino, marzo 2022       Dott. Giuseppe Mariano   

(*) Per la consultazione della ricerca storica del Dott.Mariano ci si può rivolgere o all’Autore o alla Federex oppure alla 

Direzione di questa Newsletter (maurizio49dossena@gmail.com) 



    Elezione Fratello Vicario Generale dei FF.SS.CC. 

 

Il 19 maggio 2022, a seguito dell‘elezione del nuovo Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, 

Fratel Armin Luistro, i 70 Fratelli Capitolari con diritto di voto riuniti nell’Aula Magna della Casa Generalizia, 

eleggono Fr. Carlos Gabriel Gómez Restrepo Vicario Generale. Fratel Carlos Gabriel Gómez Restrepo, nasce 

in Colombia nel 1960. Entra a far parte dei Fratelli delle Scuole Cristiane del Distretto di Bogotá nel 1979. Ha 

svolto la sua formazione iniziale presso l’Università La Salle di Bogotá. Ha conseguito la Licenza in Educazione 

nel 1983. I suoi primi anni come educatore li ha trascorsi nelle profonde zone rurali della Colombia, come 

insegnante statale in luoghi di violenza, abbandono dello Stato, coltivazioni illecite e conflitti sociali. Ha 

conseguito un master in Scienze Politiche presso la Pontificia Universidad Javeriana, dove si è laureato nel 

1991 con una tesi sul rapporto tra educazione e politica. È stato per 5 anni rettore della Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico Central di Bogotá, un’istituzione pubblica di istruzione superiore, affidata ai lasalliani. Ha 

quindi proseguito si suoi studi di dottorato presso la St. Mary’s University del 

Minnesota, dove ha conseguito il titolo di Dottore in Educazione nel 1999. È stato premiato nel 1998 nella 

pubblicazione “Who is Who in American Colleges and Universities”, riguardante il ruolo delle scuole e dei 

college in luoghi di conflitto, disordini sociali e incertezza politica a San Vicente del Caguán, luogo di dialogo 

tra il governo colombiano e la guerriglia delle FARC. Nei primi anni del 2000 ha ricoperto sia la carica di 

Segretario della Regione Lasalliana Latinoamericana, che quella di professore all’Università La Salle di 

Bogotà. Nel 2008 è stato nominato Rettore, carica che ha ricoperto per 9 anni. In quegli anni la Colombia ha 

vissuto i processi di negoziazione per la fine del conflitto armato. L’Università La Salle ha svolto un ruolo di 

primo piano in questi processi con le sue attività educative, la sua presenza in vari scenari negoziali e il suo 

sostegno al processo. Il suo impegno per la pace è stato evidente grazie alla creazione del progetto ‘UTOPIA’, 

l’unico campus universitario rurale, rivolto ai giovani di talento con la convinzione che la pace in Colombia 

passi attraverso le zone rurali e che l’educazione sia il motore attraverso cui è possibile l’inclusione e 

l’opportunità. Utopia è considerata in Colombia come la migliore esperienza creativa nell’istruzione superiore 

rurale, dove l’alta qualità accademica, l’agricoltura sostenibile, l’impatto sociale, il trasferimento di 

conoscenze e la creazione di opportunità rendono possibile la pace. Nel 2010 ha ricevuto il Dottorato Honoris 

Causa dal St. Mary’s College of California, il Premio Jesús Maestro dalla Confederazione Latinoamericana 

dell’Educazione Cattolica (2016) e nel 2019 il Premio Interamericano concesso  dall’Organizzazione 

Interamericana delle Università. (OIU)  Nel 2015 è stato nominato vicerettore accademico dell’Università La 

Salle, guidando la profonda autovalutazione dell’istituzione, il ripensamento del progetto educativo, la 

trasformazione dei processi accademici e l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale di alta qualità. Nel 

2016 è stato nominato, quindi, Visitatore del Distretto Lasalliano di Bogotà e 

dal 2021 è stato Rettore dell’Università Cattolica Etiope di Addis Abeba, in Etiopia. Nella sua carriera 

missionaria e accademica, Fratel Carlos è stato premiato dalla Presidenza della Repubblica di Colombia con 

la Medaglia Civica Francisco de Paula Santander – la più alta onorificenza per gli educatori del Paese – e con 

il Premio Nazionale della Pace (2014) e il Premio Nazionale della Solidarietà (2016). 

 

 



Padova, cinque scuole paritarie dovranno chiudere. Si va verso l’aumento delle rette più basse 

PADOVA. Cinque scuole paritarie della Fism chiuderanno a fine anno. Due in città (Teresianum e Santa 

Maria del Carmine) e tre in provincia (Fondazione Galvan di Pontelongo, Vallonga di Arzergrande e Santa 

Maria di Veggiano). In pratica rischiano di restare senza scuola materna 150 bambini, mentre le maestre 

che dovranno cercarsi un altro posto di lavoro sono 20. «Il trend negativo è iniziato dal 2010», sottolinea 

Mirco Cecchinato, presidente delle scuole Fism, «dipende principalmente dalla crisi demografica e dalla 

conseguente diminuzione delle iscrizioni: ad oggi abbiamo circa 15 mila bambini, quattro anni fa erano 18 

mila. 

 

 

        CONVEGNO 7 MAGGIO 2022 FAMIGLIA, GENITORIALITÀ ED 

EDUCAZIONE PER UNA SOCIETÀ PIÙ UMANA, SOLIDALE E GENERATIVA, organizzato dall’Università 

Salesiana di Mestre-VE (presso l’Istituto Salesiano San Marco), con la collaborazione del Movimento x la 

Vita, Aiuto x la Vita, Associazione Papa Giovanni XXIII, Forum delle Associazioni Familiari (di cui la 

CONFEDEREX fa parte sia a livello Provinciale/Metropolitano, Regionale ove presente e al Nazionale).  

Chi fosse interessato agli Atti di questo convegno può rivolgersi  alla Confederex del Triveneto 

(confederex.triveneto@gmail.com) 

 La Confederex siciliana si presenta al nuovo Vescovo di Catania  
             CONFEDEREX Confederazione italiana Ex-alunni/e della Scuola Cattolica 

Il Presidente, Catania 17 maggio 2022          a S.E. Mons. Luigi RENNA 
Sono l’attuale presidente del consiglio regionale per la Sicilia, della Confederazione italiana degli Ex-
alunni/e della Scuola Cattolica, denominata CONFEDEREX. Al momento i componenti del consiglio 
provengono prevalentemente dalla diocesi di Acireale, rappresentanti sostanzialmente le associazioni di 
ex-alunni dei Padri Filippini (Ist. San Michele), suore di S.Anna della Provvidenza (Ist. Santonoceto), 
Lasalliani (Ist. San Luigi), Figlie di Maria Ausiliatrice FMA (Ist. Spirito Santo). Volendo tracciare una breve 
storia dell’associazione nazionale vorrei ricordare che la Confederex è stata fondata a Roma nel dicembre 
del 1953 con una riunione costitutiva, tenutasi presso il Collegio S. Giuseppe (Ist. De Merode), convocata 
per iniziativa di alcuni responsabili delle federazioni nazionali di Ex Alunni/e della Scuola Cattolica e 
precisamente: fratelli delle Scuole Cristiani (Lasalliani), delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dei Salesiani, Sacro 
Cuore, Scolopi e Fratelli Maristi. Fu riconosciuta nel 1957 e poi confermata nel 1993 dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. Il 1982 è proprio l’anno di costituzione di tanti consigli regionali Confederex: delle 
Marche, dell’Abruzzo, della Puglia, della Toscana, della Sardegna e successivamente della Sicilia. A Tal 



proposito Il primo nucleo della Confederex Regionale in Sicilia nasce a Catania il 25/06/1989 per iniziativa 
delle ex Alunne del Sacro Cuore, Sig.ra Ina Maiorana e la Sig.ra Anna Marletta. e nel dicembre del 1990 
diventa ufficiale con la nomina della Presidente Regionale Sig.ra Anna Marletta e dell’Assistente Regionale 
Rev. Don Gaetano Migliazzo S.D.B. e successivamente dal Rev. Don Paolo Caltabiano S.D.B. Nel 2000 fu 
eletta presidente la Prof.ssa Dora Coco e nel 2004 l’Ing. Mario Di Stefano sempre della diocesi di Catania. 
Nel 1990 si costituisce ad Acireale la Confederex con le Associazioni delle ex Alunne dell’istituto “ Spirito 
Santo “ delle Figlie di Maria Ausiliatrice e degli ex alunni degli Istituti S. Luigi e S. Michele nominando come 
segretario diocesano il Dott. Francesco Seminara prima e successivamente la Sig.ra Rosaria Patanè che 
diventerà la presidente regionale siciliana dal 2013 fino al 2019. La Confederex, che è un’associazione 
ecclesiale, nel rispetto dell’autonomia degli organismi aderenti, si propone di contribuire:1. alla 
formazione spirituale, culturale e civica dei suoi aderenti nella pluralità delle associazioni e anche dei 
gruppi di ex Alunni/e della scuola cattolica non strutturate in associazioni. 2. alla promozione della scuola 
cattolica e della cultura cattolica 3. alla affermazione dei principi morali e religiosi con un impegno sociale 
di solidarietà e di promozione umana e con spirito di servizio 4. allo sviluppo di legami che suscitino 
collaborazione ed aiuto fra ex Alunni ed ex Alunne. 5. allo sviluppo del dialogo con altre culture e religioni 
presenti sul territorio. 6. allo rafforzamento della collaborazione con le altre aggregazioni laicali 7. allo 
sviluppo di propri organismi regionali, provinciali, cittadini. Ad Acireale la Confederex nel tempo ha svolto 
varie attività: a partire del 2007 ad oggi, ha realizzato un Recital annuale di poesie natalizie dal titolo 
“Quando la Poesia diventa Preghiera” con l’intento di alternare alle Poesie natalizie piu’ sentite brani di 
musica classica o contemporanea, riscuotendo un significativo successo di pubblico. Oltre ad aver 
organizzato, soprattutto negli anni precedenti al diffondersi della pandemia, di convegni relativi alla 
situazione della scuola cattolica in Italia e alla riscoperta di figure della Chiesa intramontabili come Papa 
Paolo VI, di recente l’associazione si riunisce ogni primo giovedì del mese in Acireale per una Lectio divina 
preparata con devozione dall’attuale assistente regionale P. Salvatore Alberti C.O. Gianfrancesco Sciuto    

 
 
 

IL SINODO SULLA SINODALITA’       titolo redazionale 

 dal nostro Rappresentante in  

CONSULTA NAZIONALE per le AGGREGAZIONI LAICALI Michele Panajotti 

➢ SINODO COSA VUOL DIRE? Camminare insieme, presbiteri e laici, e 
ascoltare tutti, in un’esperienza ecclesiale, che coinvolge il popolo di Dio, e 
spirituale perché ispirata dallo Spirito Santo. 

➢ PERCHE’ UN SINODO? Il cambiamento d’epoca spinge la Chiesa a 
riconoscere e a interpretare un contesto culturale e sociale plurale e 
differenziato. 
• Papa Francesco ha aperto a Roma il 10 ottobre 2021 il SINODO DEI 
VESCOVI per trattare il tema stesso della sinodalità "Per una Chiesa 
Sinodale: Comunione, partecipazione e missione", un tema decisivo per 
la vita e la missione della Chiesa. 
• Per la prima volta, non si tiene solo in Vaticano, ma in ciascuna 
Chiesa particolare dei cinque continenti, in cui è stato aperto il 17 ottobre 



2021, come nella nostra diocesi con l’assemblea convocata dal Vescovo 
Adriano. 
• Il processo sinodale segue un itinerario triennale articolato in tre 
fasi scandito dall’ascolto, dal discernimento e dalla consultazione: 
- la prima tappa (ottobre 2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le 
singole Chiese diocesane. 
- la seconda tappa, quella continentale (settembre 2022 - marzo 2023), 
ha come finalità quella di dialogare sul testo del primo Instrumentum 
laboris, cioè il documento di base che ha aiutato a centrare la discussione 
sull’oggetto del Sinodo, ossia la sinodalità. 
- la terza e ultima tappa del cammino sinodale è quella della Chiesa 
universale (ottobre 2023). Una tappa fondamentale di questo percorso è 
la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che 
coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. 

➢ IL SINODO DELLA CHIESA ITALIANA: iniziato a maggio 2021, il cammino 
sinodale nazionale si armonizza facilmente col Sinodo della Chiesa universale, 
seppure con un cammino previsto in un arco di tempo più lungo scandito in tre 
fasi in cui la prima corrisponde al tempo di consultazione del Sinodo universale. 
Narrativa Sapienziale Profetica 
2021-2023 2023-2024 2025 

Innesca un processo di partecipazione attiva di tutti i battezzati attraverso una 
consultazione “dal basso” che vede protagoniste diocesi, parrocchie, 
associazioni, famiglie religiose. 
Per le AGGREGAZIONI LAICAL)I, il Sinodo rappresenta un’opportunità di: 
Nella fase di ASCOLTO 
• Verificare il proprio radicamento nel territorio 
• Verificare come l’identità carismatica dell’Associazione, Gruppo o 
Movimento riesce ad intercettare i vissuti sociali ed ecclesiali 
• Verificare la relazione di ASCOLTO con le realtà interessate e nella 
relazione con la Chiesa locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



******************************************* 
 
VITA e FAMIGLIA: i VALORI FORTI, non negoziabili! 

 
La Marcia per la VITA (Movimento ‘Pro-vita’)  

 
 
 “C'è un'Italia che cresce nelle relazioni e nei legami, fatta di mamme, papà, nonni 
e bambini che difendono e promuovono la vita dal concepimento alla morte 
naturale. C'è un Paese che all'eutanasia delle persone fragili, all'inverno 
demografico e all'aborto - che ancora oggi elimina 100mila bambini ogni anno - 
risponde con la cura, il sostegno e l'apertura alla vita. Questi sono i sentimenti della 
maggioranza silenziosa degli italiani che auspichiamo di vedere numerosi in 
marcia al fianco delle oltre 100 associazioni che animeranno la manifestazione”.  

          Massimo GANDOLFINI (Family Day 
Purtroppo, negli ultimi anni c’è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a 
pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire 
a nostro piacimento, come l’esito esclusivo di una scelta individuale. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio! Lo ha 
detto Papa Francesco al “Regina Coeli” e queste parole ci hanno confermato nel nostro impegno per la vita. 

   Andrea Fenucci referente del Family Day a Piacenza  
Anche Piacenza era a Roma per la grande manifestazione ScegliAmo la Vita e il Papa ci ha salutato: 
"Saluto quanti hanno partecipato a Roma alla manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”. 
È stata una giornata di festa; una marea di papà, mamme, bambini in carrozzina, disabili in 
carrozzella, nonni, giovani suore e preti, hanno marciato per le vie di Roma per urlare che la vita è 
bella. Ci sono state bellissime testimoniane per dire che anche nei momenti di difficoltà e di 
sofferenza vale la pena di accogliere la vita e il risultato è la grande gioia che viene dal riconoscere 



di aver fatto la scelta giusta. Appuntamento il 20 maggio 2023 per la prossima manifestazione, 
per festeggiare un altro anno dopo di vita accolta ogni giorno e di impegno sociale e culturale perché 
c'è sempre una buona ragione vivere. 
 

 

 

 
ll corteo è partito da piazza della Repubblica e ha raggiunto piazza San Giovanni in Laterano 

_____________________________________________________ 
 
 

Maurizio Dossena LA VITA, VALORE ASSOLUTAMENTE NON NEGOZIABILE 

 

  Quando nel 1970 passò in Italia la legge sul divorzio (confermata 
quattro anni dopo a seguito dell’esito negativo del referendum antidivorzista – che fu, 
comunque, un evento “epico”, io c’ero! -), fu chiesto agli estensori della medesima se 



fossero contenti di poter dire “Missione compiuta!”  Ma essi risposero: “Sì, certo, ma siamo 
solo all’inizio dell’opera; dovremo arrivare all’aborto, all’eutanasia…”  Da allora abbiamo 
assistito a un complesso movimento, nell’ambito del quale le forze cattoliche, di ispirazione 
cristiana, e lo stesso atteggiamento delle persone di Chiesa, si sono sempre più divaricate 
fra quelle coerentemente fedeli, costi quel che costi, alla Legge di Dio e ai Comandamenti, 
ma anche al principio base che la vita è un bene non negoziabile, e quelle che hanno messo 
in atto compromessi di varia natura, che hanno sconcertato i cattolici tutti d’un pezzo e 
inquinato l’ambiente. Lo stesso dìcasi per i politici “cattolici” (ma quali sono, oggi, i politici 
cattolici??) Riporto qui alcune attestazioni di questi ultimi giorni da parte di forze culturali e 
pre-politiche di ispirazione cristiana, riferite all’impegno che attende in Senato della 
Repubblica in merito al FINE VITA. Da alcune associazioni d’ispirazione cristiana come da 
voci cattoliche impegnate in politica valutazioni critiche e argomentate richieste di 
cambiamenti per la legge sulla «morte volontaria medicalmente assistita» approvata il 10 
marzo in prima lettura alla Camera e attesa ora al vaglio del Senato. Eccone una rassegna. 
 
Movimento per la Vita «Non è certo un successo, né un passo avanti della civiltà, l'approvazione da parte 

della Camera dei Deputati del testo unico sulla cosiddetta morte volontaria medicalmente assistita – è il 

giudizio di Marina Casini Bandini, presidente del Movimento per la Vita –. Gli apprezzabili sforzi per 
emendare il testo a favore della cura piuttosto che della somministrazione della morte non cancellano 
l'impostazione di tutta la normativa che è sostanzialmente eutanasica. Rispetto al nostro ordinamento 

giuridico non si tratta infatti di limitare dei danni raggiungendo il massimo bene possibile con una legge 

imperfetta, ma di introdurre nell'ordinamento l'eutanasia. La sentenza 242 del 2019 è solo 

apparentemente rispettata, così come la sentenza 27 del 1975 sull'aborto è stata solo in apparenza 

rispettata dalla legge 194 del 1978. Basta fare un'analisi neanche troppo approfondita del testo unico 
Bazoli-Provenza per rendersi conto di come a distanza di 44 anni gli specchietti per le allodole piantati 

nella legge 194 si ritrovano adesso, in un diverso contesto ovviamente, nelle disposizioni sul fine vita. Sarà 

necessaria una battaglia in Senato, un lavoro tenace per cambiare la logica del testo approvato dalla 
Camera: non si tratta di dire no a una legge che riguarda le persone malate e i loro cari, ma di dire no a una 

legge che apre il baratro dell'eutanasia e del suicidio assistito. L'inevitabilità della morte implica per la 
società il rifiuto dell'ostinazione irragionevole ma anche il dovere di offrire tutto ciò di cui c'è bisogno per 

eliminare la sofferenza, la solitudine, l'abbandono; viceversa fornire e somministrare strumenti di morte 
implica sicuramente un bel risparmio di risorse e di soldi ma implica anche una disumanizzazione della 

società e un svuotamento dei diritti dell'uomo perché tutto ciò che porta alla morte voluta, programmata, 
pianificata distrugge il fondamento dei diritti: l'uomo, appunto». Scienza & Vita «Trovo davvero 

spropositato che il Parlamento italiano voglia trasformare luoghi di cura e terapia in strutture dove si 

somministrano farmaci per sopprimere vite umane – dice Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita, 
in una dichiarazione all’agenzia Sir –. Dopo la sentenza della Corte costituzionale – che certamente aveva 
aperto a forme di aiuto al suicidio del paziente fortemente sofferente – mai ci saremmo aspettati, non 
avendolo indicato neanche la stessa Corte, che proprio gli ospedali fossero "eletti" a strutture dove si 

attueranno protocolli di assistenza per iniettarsi farmaci letali. È un errore legislativo estremamente grave 
per tre ordini di motivi. Anzitutto, perché si ribalta la missione curativa del Servizio sanitario nazionale, 
con tutte le conseguenze sul prevedibile depotenziamento degli investimenti sulle terapie, a cominciare 

da quelle sul dolore e le cure palliative. Poi, perché si deforma nella percezione collettiva l’immagine 

plurimillenaria di luoghi di ricovero e assistenza sanitaria che rappresentano oggi, specie in Italia, un 
fondamentale architrave di solidarietà nella malattia. Terzo, perché saranno soprattutto i pazienti più 
fragili, vulnerabili e soli a spingersi verso l’esito della morte provocata da una procedura di auto-

avvelenamento. Se proprio si deve trovare un luogo dove operare protocolli suicidari allora lo si individui 
al di fuori degli ospedali, che altrimenti finiranno col mettere ancora più paura ai pazienti che vi entrano. 

E non si dica che è un problema di garanzie e di costi perché questi sono temi che possono facilmente 

essere risolti. Resta allora solo una scelta ideologica e anche per questo non può nascondersi l’amarezza 
che la maggioranza dei parlamentari, e tra loro anche alcuni tradizionalmente attenti alla tutela delle 



fragilità umane, non abbia finora ancora colto questo punto cruciale, rispetto al quale la Corte 

costituzionale che ha invitato a fare la legge, si era ben tenuta distante, indicando chiaramente che non 
possono esserci obblighi per i medici e, dunque, per il Servizio sanitario nel suo complesso». 
Centro studi Livatino «Il testo unificato sull’eutanasia, approvato alla Camera, altro non è che una legge 

194/1978 che, invece che al concepito, ha nel mirino l’ammalato, il disabile, l’anziano non autosufficiente 

– si legge in una nota del Centro studi Livatino –. Della 194 il testo odierno mutua la forma, la struttura, la 
dinamica, in taluni passaggi perfino la lettera (come emerge sovrapponendo le parti sull’obiezione di 
coscienza). Non prevedendo un centesimo di euro a sostegno della terapia del dolore, o dell’aiuto che al 

paziente in difficoltà può venire dai caregiver, essa rende ipocrita l’insieme di belle parole che avvolgono 
la sostanza; e la sostanza è che le spese per anziani e disabili sono un costo che il sistema sanitario non 

intende più sostenere. Per rendere meglio l’idea, come l’art. 1 della 194 proclamava che “l’interruzione 

volontaria della gravidanza (...) non è mezzo per il controllo delle nascite”–, e sappiamo come è andata a 
finire – così l’eventuale seguito del lavoro parlamentare potrebbe aggiungere al testo sull’eutanasia un 
proclama del tipo “la morte volontaria medicalmente assistita, di cui alla presente legge, non è strumento 

per il controllo della spesa pubblica”. Perché invece sarà proprio questo».  Family Day «Con 

l'approvazione alla Camera del testo unico Bazoli sull'eutanasia la classe politica italiana sceglie la strada 
della morte e dell'abbandono terapeutico – è il commento del presidente del Family Day Massimo 
Gandolfini –. Dovunque sia stata approvata una legislazione mortifera che apre al suicidio assistito e 
all'eutanasia, nel giro di pochi anni si è registrato un boom di richieste di "morte di Stato" da parte di 

anziani, malati, persone sole, disabili e depressi. Se il voto a Montecitorio non sarà ribaltato dal Senato 
sarà così anche per il nostro Paese. Un piano inclinato spinto anche dalle esigenze di risparmio dei sistemi 

sanitari. Per tutti questi motivi rivolgiamo un appello ai Senatori affinché il testo – che noi disapproviamo 
nella sua totalità – sia almeno emendato e ridiscusso nei punti più atroci e controversi. Il Family Day 

sosterrà ogni tipo di iniziativa parlamentare volta a fermare questo testo inutile e pericoloso. A maggio 

sarà poi la volta di una grande manifestazione per la tutela della vita tesa a scuotere le coscienze di un 
Paese che, in pieno inverno demografico, si incammina a passo veloce verso quella cultura dello scarto 
denunciata da Papa Francesco». Pro Vita & Famiglia 

«Siamo pronti a una grande manifestazione nazionale per la Vita contro il tentativo del Parlamento di 

introdurre in Italia l’eutanasia – commenta Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia –, che nel 

mondo spinge e induce alla morte malati, anziani, soli, depressi anche minorenni e disincentiva gli 
investimenti in assistenza socio-sanitaria e in cure palliative da parte dello Stato, istituzionalizzando la 

“cultura dello scarto” denunciata da Papa Francesco. Appoggeremo tutti i tentativi che in Senato 

proveranno a ribaltare il voto della Camera». 
_______________________________________________________________________________________ 

REPORT dagli STATI GENERALI della NATALITA’ 
Fedy Rossi Germani (Delegata della Confederex) 

 

   Il 12 e 13 Maggio u.s. hanno avuto luogo a Roma, per la seconda volta, gli "Stati Generali della Natalità", 
evento promosso dal "Forum delle Associazioni Famigliari". Scopo dell'evento: fare presente alla società 
quanto sia fondamentale e preoccupante il fatto che in Italia il numero delle nascite sia in 
diminuzione  di anno in anno. Ecco alcuni dati presentati dal Presidente dell'ISTAT Giancarlo Blangiardo 
: Continuando con il ritmo attuale, nel 2050 ci sarebbero 5 milioni di Italiani in meno, tra i quali due milioni 
di giovani. Soltanto il 52% della popolazione sarebbe in età da lavoro, dato che il 16% avrebbe meno di 20 
anni, ed il 32% sarebbe rappresentato da Pensionati". Papa Francesco, nel suo messaggio inviato per 
l'evento, ha manifestato le sue profonde preoccupazioni in merito, esortando tutti e ciascuno a fare la 
propria parte con senso di responsabilità. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a sua volta, nel 
proprio messaggio ha definito questo come "uno degli aspetti più preoccupanti delle dinamiche sociali e 
contemporanee", chiedendo al Governo e ai partecipanti di adoperarsi per "favorire la Famiglia e consentire a 
tutti (ai giovani, in particolare) di costruire il proprio futuro tenendo presente la crisi demografica del Paese. 
Gigi da Palo, Presidente del "Forum delle Associazioni Famigliari," ha spiegato nel suo primo intervento, dopo 
i saluti e ringraziamenti di prassi, che la "Fondazione per la Natalità", di cui lui è uno dei Fondatori, è un 
movimento laico, agevolato dal Santo Padre, dalla CEI e dalle Associazioni, Confederazioni, Movimenti ecc., 
membri del "Forum delle Associazioni Famigliari". Ha quindi specificato che la realizzazione del tema scelto 



per questo evento "Si può fare" è possibile solo se si inizierà da subito ad agire con provvedimenti necessari. 
Il tema più che una sfida deve essere un impegno di cui ciascuno è responsabile. 

 Fedy Rossi Germani con Gigi di Palo agli SS.GG. 

      Sono quindi intervenuti Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ed il Presidente della Regione 
Zingaretti, il Ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi ed il Ministro per le Pari Opportunità e 
Famiglia, Elena Bonetti: ognuno ha sviluppato il problema secondo le proprie competenze (assegno unico, 
incremento di asili nido, asili, scuole materne, realizzazione di progetti per la scuola ecc.) 
      Sono stati trattati da vari relatori temi di politica nazionale: provvedimenti di sostegno economico alle 
famiglie e ai figli, di servizi di aiuto,delle responsabilità del Governo, delle Regioni e degli Enti locali.  Sono 
quindi intervenuti Responsabili di Aziende quali: Angelini. Enel, Lines ecc. già impegnate nel futuro del 
Paese; Personaggi dello Sport e dello Spettacolo hanno trattato il tema suddetto sia nell' ambito del loro 
lavoro, sia con esperienze personali (rapporto: genitori e lavoro). Specialisti qualificati hanno illustrato la 
questione sanitaria in merito (ginecologi, pediatri e neonatologi). 
       Il secondo giorno abbiamo assistito a un Tavolo sulla Narrazione della Natalità tenuto da Giornalisti e 
Scrittori che si stanno occupando del tema suddetto. E' seguito un Tavolo di Politici, fra i quali Carlo Calenda, 
Enrico Letta, Giorgia Meloni e, in collegamento, Matteo Salvini, ecc., che, oltre a trattare il ruolo attivo della 
Politica in questo ambito, hanno portato le proprie esperienze personali di famiglia.  Infine i lavori si sono chiusi 
con Tavoli sul Lavoro e lo Sport, cui è pure intervenuta Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell' Opera di 
Roma, mamma di quattro figli: sul tema: rapporto maternità e lavoro. 
      Molto ci sarebbe ancora da dire su questo evento di grande attualità ed interesse, svolto da relatori di 
spessore professionale che hanno presentato i propri interventi con chiarezza, precisione e grande 
competenza. Tutto quanto è stato detto e spiegato dovrebbe essere ampiamente divulgato in modo che ogni 
cittadino senta l'urgenza di assumere le proprie responsabilità in merito. 

 

 L’AIDU e il Manifesto per il Mediterraneo Il 13 

Maggio 2022 l'AIDU (Associazione Italiana Docenti Universitari) ha organizzato a Roma, presso il Dipartimento 
di Sociologia dell'Università "Roma Tre", un evento sul Mediterraneo " Mare del meticciato": un mare 
geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all'Incontro, al Dialogo ed alla 
Reciproca Interculturazione.  L'intuizione di Giorgio La Pira e l'attenzione della Chiesa per una Teologia sul 
Mediterraneo che ha portato Papa Francesco nel 2019 a Dubai, e poi al Convegno " La Teologia dopo Veritatis 
Gaudium nel contesto del Mediterraneo", seguiti da altri incontri più recenti, hanno spinto il Gruppo AIDU a 
divulgare nell'ambito laicale una visione storica, attuale e futura "sulle" e "per" le Genti del Mediterraneo. Oggi 
più che mai si sente l'urgenza di attuare il concetto di pace e di armonia tra i popoli, che da sempre hanno 
caratterizzato la realtà del Mediterrano tramite il dialogo. "Noi Cristiani che vogliamo la pace prepariamo il 
dialogo iniziando da un Documento cui speriamo vorrete aderire, di proposte concrete di prosperità e sviluppo, 
foriero di stabilità". Questo in sintesi è il contenuto della lettera di invito alla partecipazione della Confederex 
e di altri Movimenti, Associazioni, Confederazioni, ecc., che il Presidente dell' AIDU Professor Alfonso 
Barbarisi, ha inviato alla nostra Presidente Liliana Beriozza. Ho quindi partecipato quale Delegata della 
Confederex a tale evento. Fra i partecipanti erano presenti anche gli studenti di due classi del "Liceo John Von 
Neumann". La vera centralità  dell'incontro è stato il tema: "Mediterraneo - Dialogo - Pace", su cui si sono 
sviluppati gli interventi dei Relatori. Dopo l' Introduzione del Presidente Barbarisi, sono intervenuti i Relatori: 
S.Ecc. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e VicePresidente CEI; Prof. Armando Nugnes, Teologo, 
Pftim, Napoli; Prof. Adriano Giannola, Economista, Presidente Svimez; Prof Roberto Cipriani, Sociologo 
Università "Roma Tre"; Moderatore: Prof. Mario Morcellini, Sociologo, Università "La Sapienza", Roma. 



Hanno avuto luogo anche alcuni collegamenti con diversi Specialisti in materia. Tutti hanno centrato i loro 
interventi sullo sviluppo del tema, ciascuno attraverso il proprio ambito di specializzazione. 
       A fine evento un "Manifesto per il Mediterraneo" è stato consegnato agli studenti e agli intervenuti 
all'evento, dopo essere stato sottoscritto dai Presidenti presenti cui si aggiungeranno le sottoscrizioni 
di ulteriori Associazioni. (riportato qui appresso) 

       Fedy Rossi Germani - Delegata della Confederex (qui con Alfonso Barbarisi) 

 

 
COMUNICATO STAMPA 2, AIDU   (www.aiduassociazione.it - info Barbarisi 3473327278)     
MEDITERRANEO#DIALOGO#PACE Il 13 maggio, a Roma, presso il Dipartimento di Sociologia di 
ROMA TRE si è tenuto la Conferenza “Il Mediterraneo e la Carta di Firenze 2022” L’intuizione di 
Giorgio La Pira e l’attenzione della Chiesa universale per una Teologia del Mediterraneo, che ha 
portato Papa Francesco nel 2019 a Abu Dhabi  (Fratellanza Umana per la Pace Mondiale) e poi a 
Napoli, al Convegno “La Teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”, e, ancora, 
agli incontri di Bari e quello recente di Firenze hanno spinto ACLI, AIDU, l’Azione Cattolica, MEIC, 
CVX, FUCI, Rete It. Dialogo Euro-mediterraneo, Retinopera, UCIIM a farsi carico di divulgare 
nell’ambito laicale questa straordinaria elaborazione: essere attiva catena di trasmissione e volano 
per una moderna cultura per le Genti mediterranee e non solo. Al Gruppo si sono aggiunte anche: 
Associazione Vivere Insieme, AIMC, AGESCI, UCAI, UMEC-WUCT, raggiungendo così il numero 
di 13 Associazioni cattoliche. Si è creato un gruppo operativo e permanente tra le Associazioni 
promotrici: “Gruppo Sinodale per la Promozione del Dialogo Multilaterale Mediterraneo” per 
rendere sempre più vicino agli Uomini e Donne di buona volontà questa poliedrica realtà 
mediterranea e creare un cammino concreto di dialogo, che corrisponda alle istanze religiose, sociali 
e politiche delle popolazioni mditerranee: oggi, ancora più che mai, quando alla periferia orientale 
dell’Area è scoppiata una terribile e sanguinosa guerra, che potrà terminare solo attraverso un 
dialogo, sincero e costruttivo e si è sottoscritto  il MANIFESTO PER IL MEDITERRANEO, che si 
allega. Il Manifesto è stato, poi, consegnato a fine incontro ai giovani del Liceo “John von 
Neumann” di Roma, quale simbolica consegna del messaggio alle giovani Generazioni. 
 

                Per ulteriori approfondimenti:  

                                                                   www.aiduassociazione.it 
                                            GOOGLE:      AIDU - Evento sul Mediterraneo 2022. 
                                                                   AIDU:  Manifesto sul Mediterranneo 2022 

 

 

http://www.aiduassociazione.it/
http://www.aiduassociazione.it/


LA DIOCESI DI COMO IN FESTA!  
A S.E. Mons. Oscar CANTONI,  

Eminenza Rev.ma, 

abbiamo appreso con viva gioia della Sua porpora che il Santo Padre ha deciso pe Lei, una    

scelta veramente preziosa per la Chiesa! 

Siamo gioiosi insieme con gli amici di Como. 

           La Confederex Le augura un sereno lavoro per la  Chiesa di Cristo! 

           Liliana Beriozza Ripamonti  Presidente Nazionale Confederex 

          (Confederazione Italiana ex-alunni/e della Scuola Cattolica) 

                           
 
Buongiorno. Il Vescovo Oscar, ringrazia sentitamente per gli auguri in occasione della sua nomina a 
Cardinale, annunciata domenica scorsa da Papa Francesco. 
Con gratitudine, su tutti invoca la Benedizione del Signore Gesù. 
Cordiali Saluti don Roberto Secchi segretario vescovile  

 

  La guerra e il Titanic    Sull’orlo del baratro il tempo si fa breve, non perdiamolo! 

Mons. Giovanni D’Ercole    Amici tutti, sulla guerra Russia – Ucraina ho rinunciato a seguire i grandi media (giornali e tv) perché, come per 

la pandemia, ripetono un racconto a senso unico che spesso manipola la verità, come alcuni sui social si sforzano di farci scoprire. Per cui 

siamo in confusione, ma pregando ho capito che ogni volta che si cavalca la falsità si costruisce un futuro di morte. Sentiamo tutti con 

angoscia la sofferenza del popolo ucraino, e preghiamo perché è il vero martire di questo conflitto, ma mi chiedo se il suo Presidente 

Zelensky e con lui l’Occidente facciano tutto per evitare questa catastrofe di dolore e di morte all’Ucraina invasa ingiustamente dai Russi 

con una “guerra preventiva” (ben nota però anche agli americani che l’hanno praticata in Vietnam, Iraq, Libia, America Latina, Afghanistan 

e altrove con i risultati che purtroppo tutti conosciamo).  L’unico che sembra aver capito tutto è Papa 

Francesco, il quale lotta per la pace con coraggio e costanza, inascoltato e spesso persino oscurato dai media. Non vedo però alternative, il 

resto sono parole, polemiche inutili e un lento suicidio del nostro mondo, in primo luogo del continente europeo. Se infatti non cessa la 

guerra e si continua a inviare armi e ad attizzare il fuoco con un ormai chiaro rischio di uno scontro nucleare, poiché tutti siamo sulla stessa 

barca, tutti compresa Russia e America possiamo perire miseramente a cominciare proprio da noi europei più esposti e divisi. Che possiamo 

fare? Mi direte. Nonostante questa realistica previsione, Pasqua è annuncio di risurrezione e di pace, quindi dobbiamo sperare contro ogni 

speranza anche se è utile ricordare che quando gli uomini non ascoltano, Dio, pur non volendo, permette che la nostra libera scelta crei 

quei disastri che tutti vorrebbero evitare. Per questo occorre bilanciare il male che pesa sul mondo e i conseguenti rischi fatali per tutti 

mediante penitenza e preghiera, in altre parole tornando a Gesù e vivere il suo Vangelo come la Madonna ha chiesto a Fatima e in ogni altra 

apparizione. L’unica arma efficace a disposizione di noi credenti è il ricorso fiducioso a Dio con la preghiera incessante e il ritorno ai 

sacramenti a partire dalla Confessione. Questo produce due frutti: anzitutto pace nel nostro cuore e poi pace nel mondo. La Madonna ci ha 

promesso: “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà e verrà concesso al mondo un periodo di pace: il mio Cuore Immacolato sarà il vostro 

rifugio e la strada che vi condurrà a Dio”, se però le sue richieste di preghiera, conversione, penitenza, riparazione e consacrazione vengono 

ascoltate ed eseguite. Nel nostro piccolo con fede possiamo evitare la catastrofe, ma il tempo si fa breve, non perdiamolo! “Che non avvenga 

come per il Titanic che, mentre affondava il comandante, l’equipaggio e i passeggeri erano intenti a ben altro e non si prestò attenzione a 

chi segnalava la presenza di un enorme campo di iceberg. Addirittura alcuni passeggeri usarono il ghiaccio per giocare a pallone o per il 

loro drink e si legge che l’ultima canzone suonata dal l’orchestra fu “Nearer, My God to Thee” Più presso a te, Signore. E poi tutti o quasi 

morirono in acqua per congelamento”. 



DIOCESI di PIACENZA-BOBBIO Anche il vescovo in pellegrinaggio sulle 
orme di San Colombano 

Dal 29 al 31 maggio tre giorni di cammino dal guado di Sigerico all’Abbazia di Bobbio 

 

 
Il vescovo Adriano Cevolotto sarà pellegrino sulle strade che oltre 1400 anni fa percorse il 
monaco irlandese Colombano nella tappa finale del suo lungo cammino iniziato nel 591 da 
Bangor, nel nord dell’Irlanda, con 12 discepoli. Raggiunse il nostro appennino nel 614, 
passando per Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera e Austria dove a Bobbio fondò la sua 
ultima abbazia: nella cripta della basilica sono custoditi i suoi resti mortali. Il percorso del 
vescovo sarà complessivamente di oltre 65 km. In un incontro di presentazione in Diocesi sono 
state evidenziate le caratteristiche devozionali e personali del pellegrinaggio e illustrato la 
nuova guida, che percorre “330 km a piedi dalla Svizzera a Bobbio”. 

 

COMUNICATO STAMPA 22 aprile 2022 
SCUOLA SECONDARIA - RIFORMA DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO – 

APPREZZABILE IMPIANTO RIFORMA A REGIME MA ANCORA UNA VOLTA LA 

SCUOLA PARITARIA SEMBRA NON ESISTERE 

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, a seguito dell’addendum al decreto 

Pnrr 2, relativo alla riforma dell’abilitazione all’insegnamento e licenziato ieri dal Governo, pur 
esprimendo apprezzamento per l’impianto complessivo della riforma dell’abilitazione che 
introduce una netta separazione fra abilitazione ed reclutamento nella scuola statale devono, con 
rammarico, rilevare che, ancora una volta, il Governo sembra dimenticare che sono circa 200.000 
gli studenti che frequentano scuole paritarie secondarie di I e II grado, che le stesse fanno parte 
del sistema nazionale di istruzione e che vi lavorano circa 15.000 docenti che attendono, da troppi 
anni, un percorso abilitante. Nel merito si evidenziano le seguenti problematiche che meritano di 
attenzione nella stesura del testo definitivo: 
 

• il fabbisogno di soggetti abilitati nei percorsi infra-universitari deve, quanto meno, tenere 

presente anche il fabbisogno delle scuole paritarie e non solo delle scuole statali. Non si comprende, 
però, la ragione di fissare un tetto per quanti vorranno ottenere l’abilitazione quando lo stesso decreto 

esplicitamente afferma che “il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto 

relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali”; 

• il decreto fissa una fase transitoria fino al 31/12/2024 che prevede l’ottenimento dell’abilitazione, solo 

per i docenti che partecipano al concorso per il ruolo nello Stato, tramite l’acquisizione di crediti 
formativi. Un’ipotesi analoga deve essere prevista anche per quanti lavorano da anni nella scuola 

paritaria, al fine del conseguimento di un titolo abilitante e la conseguente possibilità di 



stabilizzazione. In relazione al secondo punto le Associazioni rammentano che i 15.000 “precari” della 
scuola paritaria sono stati impossibilitati per anni a conseguire un titolo abilitante, se non partecipando, 
nell’ultimo anno, ai concorsi per il reclutamento nella scuola statale. È infatti rimasta incompiuta la 
procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione 
all’insegnamento bandita con Decreto Dipartimentale n. 497 /2020. Durante la fase di conversione 
del Decreto Sostegni bis era emersa la data del 15 dicembre 2021 come termine ultimo per avviare la 
prova selettiva, ma tale data non è confluita nella stesura finale del DL 73/2021 e ancora oggi resta nel 
limbo. Perché? È un dovere morale mantenere un impegno con tantissimi docenti che hanno presentato 
domanda entro il 15 luglio 2020, pagato il contributo di diritto di segreteria e ancora oggi, a distanza di 
due anni, sono in attesa! Le Associazioni firmatarie chiedono pertanto con forza: 

- ai parlamentari di tutte le forza politiche che in fase di conversione del decreto tengano conto delle 

esigenze della scuola paritaria a partire dai due punti suddetti; 

- al Ministero dell’Istruzione che entro l’estate dia seguito anche al concorso straordinario abilitante di 
cui Decreto Dipartimentale 497/2020. Questo percorso interessa particolarmente i docenti che hanno 

insegnato negli ultimi anni nelle scuole paritarie proprio perché permette la sola acquisizione della 

abilitazione all’insegnamento. È ora di cambiare rotta! Il Ministero dell’Istruzione e insieme la 
politica prendano atto di queste gravi mancanze. 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 

 

COMUNICATO STAMPA 17 maggio 2022 

SCUOLA, AGORÀ DELLA PARITÀ, ABILITAZIONE DOCENTI ANCHE 

PER COLORO CHE HANNO INIZIATO PERCORSO NEL 2020 
“Vorrei chiedere in questa sede un’attenzione per i docenti che da anni insegnano nelle scuole 

paritarie e che non hanno potuto conseguire il titolo abilitante necessario per poter insegnare ed 

essere stabilizzati nelle scuole paritarie” ha detto la Presidente FIDAE, Virginia Kaladich che è stata 

invitata, in rappresentanza dell’Agorà della parità (AGeSC, Cdo Opere Educative - FOE, CIOFS 

Scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE) e anche con 

l’ANINSEI, in un’audizione dei membri riuniti delle Commissioni Ia e VIIa del Senato, per dare un 

contributo sul Disegno di Legge (ddl) 2598. Il documento presentato evidenzia che sì è già espresso 

apprezzamento per l’impianto complessivo della riforma contenuta nel decreto-legge 30 aprile 2022, 

n. 36, che, all’art.44, che introduce una netta separazione fra titolo abilitante alla professione docente 

e reclutamento nei ruoli della scuola statale. Inoltre, si ricorda che oggi ci sono ben 15.000 docenti 

che lavorano nelle scuole paritarie e che si erano iscritti ad una procedura abilitante rimasta 

incompiuta, una condizione che, per legge, non permette alle scuole paritarie di inserirli stabilmente 

nel loro organico. Nella nota dell’Agorà della parità consegnata in Commissione si chiede quindi che 

venga introdotta nel regime transitorio la possibilità dell’ottenimento della sola abilitazione 

all’insegnamento, per tutti i docenti che abbiamo tre anni di servizio anche non consecutivi nelle 

scuole del sistema nazionale di istruzione, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della norma 

in discussione, acquisendo almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici e superando la prova 

finale di cui all’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017, senza che tale titolo abilitante dia diritto 

relativamente al reclutamento nel ruoli della scuola statale  La nota si conclude con alcune proposte 

aggiuntive: 



- Acquisire la parte dei crediti formativi universitari o accademici di tirocinio diretto presso le 

scuole del sistema nazionale di istruzione; 

- Valorizzare i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e 

tecnologie didattiche previsti dal Decreto Legislativo D. Lgs. 59/2017 attuativo della Buona 

Scuola della Legge 107/2015 e richiesti ai fini dell’accesso al concorso per le scuole 

secondarie insieme al titolo di studio prescritto, nel decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, 

entro il 31 luglio 2022, decreto che definirà i contenuti e la strutturazione dell’offerta 

formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la 

formazione iniziale; 

- Rivedere e semplificare le classi di così come i titoli di accesso alle medesime; 

- Incentivare la formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio, 

prevista all’art. 16 ter del d.lgs. n. 59/2017 come modificato dall’art. 44 del DL n. 36/2022, 

nelle scuole paritarie continuerà ad essere regolamentata dai CCNL di settore. 

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale 

Cdo Opere Educative - FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente nazionale 

CNOS Scuola, don Stefano Mascazzini, Presidente nazionale 

CIOFS Scuola, Marilisa Miotti - Presidente nazionale 

FAES, Giovanni Sanfilippo - Delegato nazionale per le Relazioni 

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale 

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale 

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora – Delegato 

Resp.le Ufficio Stampa Fidae - Luca Rossi - cell. 3669539817 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/tribunale-riapre-questione-docenti-paritarie-penalizzati 

 50° di presenza dell’Istituto Santa Dorotea di Santa Paola Frassinetti ad Arcore (MB) 
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SANTI DI IERI E DI OGGI, I NOSTRI PROTETTORI DAL CIELO 

Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), Vescovo di Piacenza e Fondatore degli Ordini 

Missionari che portano il suo nome e a tutt’oggi svolgono intensamente il loro apostolato 

nell’assistenza ai migranti. Comasco di origine, nella Diocesi piacentina ha lasciato una 

viva testimonianza di carità e di cultura cristiana cattolica autentica, fedele alla dottrina 

nei sacri princìpi, coraggioso ed equilibrato interprete dei fermenti dell’epoca nella fedeltà 

alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana e al Papa (Non expedit, tentazioni dal 

Modernismo imperante); due viaggi in America (nord e sud) a visitare le sue missioni, sei 

visite apostoliche alla Diocesi, a dorso di mulo e a piedi…;  

    Maurizio Dossena 



GRANDE GIOIA NELLA DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO: GIOVANNI BATTISTA 

SCALABRINI SARA’ PRESTO SANTO! Il 21 maggio 2022 il Sommo Pontefice 

Papa Francesco ha approva i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e 

Vescovi per la canonizzazione del Beato Giovanni Battista Scalabrini, e ha deciso di 

convocare un Concistoro. 

(dal sito web vaticano) Scalabrini, lo sguardo che accese il cuore. Stazione di Milano, anni ’80 

dell’Ottocento. In una grande sala all’interno, fra i portici laterali e in mezzo alla polvere del 

grande piazzale antistante lo scalo, bivacca una folla che fa da contrappasso umano alle arcate 

eleganti disegnate in stile rinascimento francese. Passa un uomo che osserva e scriverà: vidi “tre 

o quattro centinaia di individui poveramente vestiti, divisi in gruppi diversi (...) Erano vecchi 

curvati dall’età e dalle fatiche, uomini nel fiore della virilità, donne che si traevano dietro o 

portavano in collo i loro bambini, fanciulli e giovanette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti 

indirizzati ad una meta comune. Erano emigranti”. Il vescovo ragazzino. A scattare questa 

istantanea così vivida sono occhi che si fanno graffiare da quella scena, intreccio di miseria e 

aspettativa di una massa in cerca di dignità, che ha deciso di sradicarsi da dove vive per arrivare 

a chiamare casa un’altra terra. Gli occhi sono di un uomo, di un vescovo, Giovanni Scalabrini, che 

da un decennio, dal 13 febbraio 1876, giuda la diocesi di Piacenza – lui originario della provincia 

di Como dov’è nato l’8 luglio 1839. Monsignor Scalabrini è stato un vescovo “ragazzino”, eletto 

a neanche 37 anni, dopo aver fatto parlare di sè per la sua fibra di fede fin da giovane sacerdote 

ben oltre il consueto. Passerà alla storia della Chiesa col nome, fra i tanti, di “apostolo del 

Catechismo” - così lo chiama Pio IX - e questo per aver dato grande importanza alla formazione 

cristiana di base, che gli farà fondare la prima rivista catechistica d’Italia e a indire a PC il primo 

Congresso Catechistico italiano. 

O beato Giovanni Battista Scalabrini, con cuore di vescovo e ardore di apostolo ti sei dato tutto a tutti. 
Hai ascoltato il grido dei migranti, parlato in loro nome, difeso i loro diritti. L’Eucarestia fu il tuo 
sostegno, la croce di Gesù il tuo rifugio, Maria, madre della Chiesa, il tuo conforto. Per tua 
intercessione Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, doni la pace all’umanità intera; protegga coloro 
che attraversano mari e frontiere, sorretti dalla speranza; benedica noi e i nostri cari; e ci conceda la 
grazia che con fiducia affidiamo al tuo cuore di padre. O beato Giovanni Battista Scalabrini, a Te 
affidiamo la nostra preghiera di pellegrini in cammino verso la patria. Per tua intercessione imploriamo 
la Santissima Trinità di benedire le chiese locali perché vivano la cattolicità e pratichino l’accoglienza; 
di confortare i migranti e i rifugiati sulle vie dell’esodo perché si sentano parte della famiglia di Dio; di 
donare alla società l’intelligenza della condivisione, l’accettazione dell’alterità e il coraggio della 
convivenza; di guidare i missionari, religiosi e laici, che hai voluto compagni dei migranti, perché 
vivano di amore e fraternità. Tu che sei stato missionario della Parola, uomo dell’Eucarestia e della 
Chiesa, ministro di carità e di comunione, figlio devotissimo di Maria, ispira tutti noi ad imitare il tuo 
esempio di santità per attuare il disegno che Dio ha su di noi e ottienici tutte quelle grazie che con 
fiducia manifestiamo al tuo cuore di padre. Amen. 

 

 



 SANTI TUTTI D’UN PEZZO: Armida Barelli: una donna di 

Azione Cattolica      Armida Barelli nasce a Milano nel 1882, esprime ben presto un carattere 

estroverso e generoso con una dimensione ottimistica che non l’abbandonerà per tutta la vita. 

La sua innata vivacità la porta a poco sopportare la rigidità religiosa vissuta nella sua 

famiglia di origine e la invita a una costante ricerca interiore di una vera e non 

formale identità cristiana.  Nel Febbraio del 1910 incontra Padre Gemelli, 

insieme iniziano una collaborazione culturale e spirituale che le cambierà la vita. Inizia così per la 

Barelli quel percorso esistenziale che la confermerà, attraverso anche l’esperienza associativa 

dell’A.C a consacrarsi a Dio per l’apostolato del mondo. Nel 1918 viene chiamata da Papa 

Benedetto XV a fondare la Gioventù Femminile di A.C, la G.F, in tutta l’Italia. Cominciano così i 

viaggi della Barelli dal nord al sud, paese dopo paese, fino a raggiungere oltre un milione di ragazze 

aderenti. Nel 1921 fa parte del gruppo dei fondatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La 

Barelli è un’instancabile sostenitrice del ruolo laicale della donna coniugando identità ecclesiale e 

apertura al mondo. Si spende per l’inserimento nella vita politica delle donne chiamate a votare 

per la prima volta. La sua apertura al mondo trova nell’esperienza dell’Azione Cattolica, 

l’attuazione della vera vocazione cristiana del laico. Una vocazione che si esprimerà in una pluralità 

di settori: dalla cultura all’associazionismo, alla vita religiosa, all’impegno socio 

politico. Una laica consapevole della sua responsabilità battesimale, di schietta devozione alla 

gerarchia , ma nel contempo fiera e conscia del suo ruolo di laica che le imponeva di spendersi per 

il riconoscimento di un nuovo posto della donna nella società, è in qualche maniera antesignana 

di quella collaborazione tra laici e presbiteri che troverà significativa attestazione con il Concilio 

Vaticano II. La sua vita è una esemplare esperienza di vissuto laicale segnata da una particolare 

sintesi tra vita attiva e vita contemplativa, ella valorizza il genio femminile mobilitando migliaia di 

giovani donne senza seguire le orme dell’allora nascente femminismo laicista, per far loro acquisire 

attraverso l’esperienza associativa dell’Azione Cattolica la loro dignità battesimale e una 

sostanziale libertà con il riconoscimento di pari dignità con l’uomo. La Barelli può essere definita 

una donna “moderna” che nel rispetto delle forme del tempo , porta la gioventù femminile a 

riconoscersi in un creativo protagonismo ecclesiale e sociale. La testimonianza che oggi Armida 

Barelli lascia alla Chiesa e alla società , che il 30 Aprile del 2022 nel Duomo di Milano 

la CHIESA l’ha riconosciuta BEATA, è quella di una donna di Azione Cattolica che si lascia 

interrogare dal suo tempo e spende l’intera esistenza nell’annuncio cristiano, una donna che 

servendo un grande ideale, indica la strada di come vivere una consapevole e responsabile 

vocazione cristiana. 

Michele Panajotti   Membro del Comitato nazionale di Beatificazione e Canonizzazione Armida Barelli 



 

I NOSTRI NUOVI SANTI, sulla via tracciata dai SANTI  

( e tutti hanno l’aureola...!) 

Sandra, la beata che indica la Via al mondo (da LNBQ del 4.5.22) 

Con la sua vita terrena ha portato la luce di Cristo a disabili e tossicodipendenti. Dopo la sua 

morte, il suo Diario è stato fonte di guarigione spirituale per tanti. Da ottobre 2021 Sandra 

Sabattini è beata e dal 4 maggio si festeggia per la prima volta la sua memoria liturgica. 

 
«Per fare una vita: base fondamentale è fare una unità di esistenza col Cristo. Cioè 

vedendo una persona non vedo quella persona, ma il Cristo. Voglio portare la 

salvezza, cioè Cristo. Il mio modo di esistere lo prendo da Cristo. Quando non 

scelgo secondo Cristo, Lui per me non esiste. (…) Se non faccio un’ora di preghiera 

al giorno non mi ricordo neanche di essere cristiana». 

Queste righe, scritte dalla beata Sandra Sabattini (19 agosto 1961 - 2 maggio 1984) quando era appena 

quattordicenne, entrano da oggi - mercoledì 4 maggio - a pieno titolo nella liturgia della Chiesa, che per la 

prima volta celebra la memoria (facoltativa) della giovane originaria della Romagna, morta a ventidue anni 

e beatificata lo scorso ottobre. Sono righe che sono state inserite nell’Ufficio delle letture del “Proprio dei 

santi” (la parte del Messale che contiene i testi per le celebrazioni in onore dei santi) insieme ad altri 

passaggi significativi tratti dal Diario di Sandra, scritti dalla beata in diverse date e riuniti in unico brano, a 

costituire la seconda lettura liturgica. […] 

La vita della beata - il cui nome di Battesimo completo è Sandra Maria Assunta - è stata in 

effetti una continua tensione a conformarsi a Gesù crocifisso e risorto. E se niente è rimasto 

del suo corpo, a parte un capello, è tuttavia rimasta la sua eroica testimonianza cristiana e il 

suo Diario, che con la sua profondità dirompente ha già fatto scoprire a tante anime l’amore 

di Dio, divenendo mezzo di guarigione spirituale. Non a caso ne aveva voluto fortemente la 

pubblicazione don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII in cui 

Sandra era stata coinvolta fin dai 12 anni d’età: «Poco dopo la sua morte ho avuto 

l’occasione di leggere ciò che lei aveva lasciato scritto in alcuni fogli, in pezzetti di carta, in 

un’agenda, in diari scolastici. Ho avuto l’impressione che in quelle righe ci fosse come uno 

squarcio del suo animo profondo e semplice, contemplativo e razionale, immerso in una 

fede profonda che la lasciava libera di esprimersi come figlia verso Dio, amato come padre», 

scriveva don Benzi nella prefazione alla prima edizione del 1985, esponendo il perché avesse 

deciso di pubblicare il Diario di Sandra. 

https://lanuovabq.it/it/sandra-la-fidanzata-santa-che-vedremo-sugli-altari
https://shop.apg23.org/libri/73-il-diario-di-sandra-la-nuova-edizione-con-la-vita-il-miracolo-di-guarigione-la-preghiera-di-intercessione.html


Nel Diario emerge anche con chiarezza la sua lotta contro i suoi difetti, limiti e incoerenze, 

il suo abbandono fiducioso alla volontà di Dio su di lei, le sue profonde riflessioni sulla vita e 

sulla morte, con passaggi che con il senno di poi appaiono in tutta la loro portata profetica. 

[…] 

Dopo l’incontro con don Benzi, Sandra ha preso sul serio il carisma che si andava definendo proprio in quel 

periodo nella Comunità Papa Giovanni XXIII e che consiste fondamentalmente in due tratti. Primo, «nel 

conformare la propria vita a Gesù, povero, servo, sofferente, che espia il peccato del mondo»: questo è 

quello che don Benzi chiama lo specifico interiore della vocazione; il secondo tratto, strettamente legato e 

conseguente al primo, consiste «nel condividere direttamente per Gesù, con Gesù, in Gesù, la vita degli 

ultimi»: e questo è lo specifico visibile della vocazione. 

Sognava di partire missionaria per l’Africa, la nostra Sandra, non per chissà quale moda, 

ma perché avvertiva nell’intimo un’urgenza ben precisa, perché «ci sono ancora tante 

persone che come me hanno bisogno della tua fede e del tuo amore, o Signore» (lo scriveva 

il 7 dicembre del ‘75, a 14 anni). Voleva donare la propria vita per il bene dei poveri, degli 

altri, ma sapeva bene - come solo i santi sanno - che c’è un solo fondamento che rende ciò 

possibile: «Non esiste il problema di stare coi poveri, ma col Signore. La relazione intima con 

Dio fa crescere sempre più il rapporto con gli altri». 

E di fronte alla drammatica libertà dell’uomo di rifiutare Dio, Sandra aveva ben chiaro un 

antidoto: «Se tu credi veramente in Cristo e questo ti rende felice, perché non vuoi far 

partecipare a ciò anche gli altri? lo sento che non posso obbligare gli altri a pensarla come 

me, non posso ridurli al mio modo di pensare, anche se credo che esso sia giusto. Posso solo 

far conoscere loro la mia gioia...». 

 

 

 

 

  
    Furto sacrilego - SIAMO TUTTI SOLIDALI CON GLI EX ALLIEVI DELL’ISTITUTO S.LUIGI DI RONCOVERO    

Al Direttore del Quotidiano di PC  Egr.Direttore, non posso che associarmi – insieme con i nostri associati - 

al vivo dolore e alle forti preoccupazioni conseguenti al furto sacrilego della statua di S.Luigi nella chiesa di 

Roncovero di Bettola, così come sono state, in modo particolarmente e motivatamente accorato, 

rappresentate dall’amico Angelo Burgazzi, coordinatore dell’opera di recupero del glorioso Istituto dei Padri 

Gesuiti, che per anni ha onorato Roncovero e la scuola cattolica piacentina ed educato tanti giovani, che oggi 

ben lo ricordano. E, con lui, da tanti altri. Un furto sacrilego, perbacco, con conseguenti scritte blasfeme 

invocanti inquietanti realtà del Male! Una prova in più di quanto, mentre noi ci dibattiamo su terze cose, 

dietro alle quinte si muovano realtà da cui nulla di buono dobbiamo attenderci!  E ciò, in barba agli atei e ai 

distratti! Non resta che augurarci che l’immagine sacra trafugata venga presto ritrovata e ricollocata, che i 

responsabili siano assicurati alla Giustizia e che i lavori di ristrutturazione dell’edificio che fu dell’Istituto San 

Luigi di Roncovero, vadano presto a buon fine, per accogliere la nuova realtà benefica che vi sarà allogata.  
Maurizio Dossena  Presidente Confederex Piacenza – Confederazione ex allievi scuole cattoliche 
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San Massimiliano Kolbe: Lettere 

Il nuovo e-book e' scaricabile gratuitamente dal sito dei libri:http://totustuus.cloud/     In un momento 

in cui vengono messi in discussione molti principi sulla vita religiosa, potremo scoprire, in queste 

pagine, che un integralismo nella pratica della Regola e dei voti è un irrinunciabile sostegno allo sviluppo della 

persona religiosa ed al suo operare. In un’epoca in cui ci smarriamo nel discutere quale sia il mezzo migliore 

per andare a Cristo, troveremo che la strada «per Mariam Immaculatam», percorsa ed insegnata dal P. Kolbe, 

è la più sicura e la più entusiasmante. In un tempo in cui la febbre dell’agire sconvolge i fragili equilibri, 

leggendo le realizzazioni di un vero uomo d’azione, quale fu P. Kolbe, scopriremo la chiave del retto incisivo 

ed ampio operare evangelico. 

https://www.informazionecattolica.it/2022/05/03/suor-anna-monia-

alfieri-e-le-vie-di-uscita-dalla-crisi-della-scuola/amp/  di suor Anna Monia Alfieri 

                                                                                                 

CINEMA   Due diverse letture del film “La scuola cattolica” 

È uscito oggi nelle sale il contestato e controverso film La scuola cattolica, al centro delle polemiche in 
questi giorni dopo la decisione della cosiddetta commissione censura, a inizio settimana, di vietarne la 

visione ai minori di 18 anni. Una "sentenza" che ha soprattutto sollevato perplessità tra chi ritiene che la 
visione del film possa essere particolarmente utile proprio ai più giovani, come monito e avvertimento 
affinché quanto accadde a Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, le due giovani romane seviziate nel 1975 
dai tre rampolli dell’estrema destra Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira che uccisero Rosaria e senza 

volerlo risparmiarono Donatella fintasi morta, non debba succedere mai più. Per assistere però a La scuola 

http://totustuus.cloud/


cattolica bisognerà per legge avere compiuto 18 anni. Il film di Stefano Mordini, presentato fuori concorso 

alla Mostra del cinema di Venezia un mese fa, ha infatti subito l'intervento preventivo della ancora operante 
“commissione censura”, in attesa che presto cominci la propria attività la nuova Commissione per la 
classificazione delle opere cinematografiche il cui documento che ne disciplina il funzionamento è in 

stand-by da mesi (il decreto istitutivo era stato firmato dal ministro Franceschini lo scorso aprile) e aspetta 

il via libera del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo. A quel punto toccherà agli stessi 
produttori e distributori autoclassificare i propri film con l’eventuale divieto a minori di 6, 14 e 18 anni, 
mentre alla futura commissione (guidata dal presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e 

composta da 49 esperti) spetterà il compito di verificarne la congruità. Intanto, come detto, la commissione 
censura ha dichiarato non per tutti La scuola cattolica, film ispirato all’omonimo romanzo di Edoardo 

Albinati che vinse il Premio Strega nel 2016 ed è incentrato sul contesto socio-culturale in cui maturò il 

brutale delitto del Circeo. A suscitare la reazione del regista Mordini, della Warner Bros, dei parenti delle 
vittime e persino del presidente dell'Anica Francesco Rutelli è in particolare il passaggio della motivazione 
in cui si dice che il film avrebbe «come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del 

carnefice». Una lettura, continua la commissione, «che appare dalle immagini, assai violente negli ultimi 

venti minuti» e che «viene preceduta, nella prima parte del film, da una scena in cui un professore, 
soffermandosi su un dipinto in cui Cristo viene flagellato, fornisce assieme ai ragazzi, tra i quali gli omicidi 
del Circeo, un’interpretazione in cui gli stessi, Gesù Cristo e i flagellanti, vengono sostanzialmente messi 
sullo stesso piano». Per Mordini quanto afferma la commissione sarebbe invece «esattamente il contrario 

di quello che racconta il film e cioè che, provenendo dalla stessa cultura, è sempre possibile compiere una 
scelta e non deviare verso il male». Colpisce certamente questa duplice interpretazione così 

diametralmente opposta dello “spirito” del film e dei suoi elementi narrativi. Senonché dopo la proiezione 
veneziana non poche perplessità sulla riuscita resa e intelligibilità di scene e contenuti erano emerse anche 

tra critici cinematografici e addetti ai lavori. Un film dunque che, forse, non sarebbe del tutto 

inequivocabile. Eppure è proprio sul fatto che «si vieti ai ragazzi anche solo di vedere, attraverso un libero 
mezzo di espressione, quello che due ragazze come loro anni fa hanno subito» che insiste Mordini parlando 
di «censura senza valide ragioni». Si dice «sgomento» per il divieto agli under 18 anche Edoardo Albinati, 

autore del libro e compagno di scuola dei tre violentatori, quello stesso San Leone Magno al quartiere 

Trieste di Roma, appunto la scuola cattolica del titolo. «Da spettatore del film trovo quanto meno singolare 

che a ragazzi e ragazze, che sono purtroppo abituati a conoscere ogni genere di violenza, perversione, 
oscenità attraverso tutti i mezzi a loro disposizione, venga proibito conoscere la ricostruzione di una storia 

vera». Una ricostruzione che sembra però più una riduzione (in tutti i sensi) dell’affresco sociale e 

generazionale del corposo romanzo da cui trae. Non richiesto, a sorpresa, è intervenuto sulla questione 
anche uno dei “mostri del Circeo”, Angelo Izzo, non nuovo a sortite e indebiti interventi in questi ultimi anni 

su quanto accadde in quella terribile notte tra il 29 e 30 settembre del 1975. «Ho avuto modo di leggere con 
attenzione quel “mattone” del libro di Albinati La scuola cattolica (1300 pagine!) - dichiara Izzo dal carcere 
alla agenzia di stampa Adnkronos - e onestamente mi è sembrato il solito racconto pieno di banalità e 

luoghi comuni. Del resto se Albinati è stato studente del San Leone Magno, cosa di cui non ho memoria, 
certo non è stato mio amico e neanche mio conoscente, quindi non riesco a capire come possa 
“pontificare” su di me, visto che non ci siamo mai neanche parlati». In ogni caso Izzo, condannato a due 
ergastoli per quello ed altri delitti efferati, prende le distanze da chi vuole attribuire ai “preti della scuola 

cattolica” responsabilità per quelle inaudite violenze che lo videro protagonista e che costarono la vita a 

una delle due ragazze da lui seviziate insieme ai suoi due sodali: «Vogliono farlo passare come un fatto 
storico. Fu una porcheria, punto e basta», ammette. Quindi Izzo passa addirittura al contrattacco: «Ho dato 
mandato all'avvocato Iorio e ad altri miei legali qualora ne rilevassimo i termini, di muovere causa per 

danni contro la casa produttrice».  Massimo Londini  da l'Avvenire 

“La scuola cattolica”, un film noioso e fuorviante   (Rino Camilleri LNBQ - CULTURA  2-05-2022) 

Ispirata all’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, la pellicola “La scuola cattolica” affronta il Delitto del 

Circeo da una prospettiva che non sta in piedi, fin dal titolo, legando gli istinti sadici all’educazione dai preti. 

Come dire: Freud e Marx rivisitati in salsa qualunquista sessantottarda. 

https://lanuovabq.it/it/cultura


 

Edoardo Albinati ha vinto lo Strega 2016 col romanzo La scuola cattolica. Di solito non leggo letteratura 

contemporanea, e poi si tratta di un’opera di 1300 pagine, perciò non l’ho letto. Però i film li guardo, perciò 

posso parlare solo del film con lo stesso titolo. Altra piccola premessa. In genere i film italiani li scanso a 

priori: dal Sessantotto […] Ma per questo film ho fatto eccezione, perché “io c’ero”. Non nei luoghi 

commemorati, certo, ma in quell’anno fatale. Ero studente universitario a Pisa, dove imperava Lotta Continua 

e la cappa di pensiero unico&obbligatorio si era già stesa (a sprangate). 1975, anni di piombo. Il Delitto del 

Circeo ebbe perciò un’enfasi che oggi, inabissatasi la cronaca nera, farebbe solo ridere. A conti fatti, la vittima 

fu solo una, l’altra si salvò. I tre liceali stupratori e assassini e pure pirla furono subito presi, tranne uno che 

latitò per sempre. Ma di omicidi latitanti ce n’erano a bizzeffe in quegli anni. Solo che questi tre romani erano 

- come si diceva - pariolini. Cioè, di buona famiglia borghese, frequentavano una scuola privata retta da preti 

(da cui il titolo) e, soprattutto, simpatizzavano per l’estremismo di destra. Apriti cielo. […] Il film […] ottiene 

solo noia. Il titolo stesso, del film ma anche del romanzo, è fuorviante. Sarebbe l’aver frequentato una scuola 

di preti e aver subito un’educazione borghese a scatenare istinti sadici e criminali? Ma questo è Freud+Marx 

in salsa qualunquista sessantottarda. Roba che credevamo «superata» da cinquant’anni. Lo stesso Angelo 

Izzo, principale responsabile del delitto e perciò pluriergastolano, prese le distanze dal film e dal romanzo. 

Pur non avendo più nulla da perdere.  […] il Sessantotto è ancora tra noi e ha solo cambiato pelle. Ma il gregge 

non è così compatto come sperano, allora come oggi. […] 

___________________________________________________________________________ 

https://issuu.com/stildigitale/docs/nuova_fiamma_11  

                La “NOSTRA FIAMMA” in digitale 

Rivive, presso l’Associazione Ex Allievi del (già) Collegio San Vincenzo dei Fratelli delle Scuole Cristiane di 

PC il “mitico” notiziario “La Nostra Fiamma” 
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