
CONFEDEREX NEWSLETTER 

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 48 – pubblicazione di AGOSTO-SETTEMBRE 2022Assunzione di Maria SS. al 

Cielo-Esaltazione della Croce-Madonna Addolorata   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. 

 
Il 1° novembre dell’Anno Santo 1950, in una piazza gremita all’inverosimile — si valuta ci fossero almeno 
250.000 persone —, il venerabile Papa Pio XII (1939-1958), mediante la Costituzione 
apostolica Munificentissimus Deus, proclamava la solenne definizione dogmatica dell’assunzione al Cielo 
in anima e corpo dell’Immacolata Vergine Maria. Avvalendosi dell’infallibilità pontificia 
affermava: «Pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre 
di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e 
corpo». La definizione si riferisce allo stato glorioso della Vergine e non dirime volutamente la questione 
del modo in cui Ella vi è giunta, se attraverso la morte e resurrezione oppure no. Lo stato glorioso è la 
beatitudine in cui si trova la stessa santa umanità di Gesù Cristo ed è la mèta per ciascuno degli eletti alla 
fine della storia. Coloro che vivono lo stato celeste della gloria sono già nella visione beatifica quanto 
all’anima ma non quanto al corpo. Maria gode anticipatamente della perfetta glorificazione, a imitazione 
del Figlio, sia con l’anima sia con il corpo. Don Giovanni Poggiali, “Cristianità” 403/2020. (* Nel seguito del fascicolo 

alcune note storico-dogmatico sull’Assunzione, ibid., passim) 
  

NOTA REDAZIONALE   Lo stile di questo periodico informativo consiste essenzialmente nei seguenti aspetti: 
-    informativa sulla Confederex nazionale e sulle diverse notizie e  iniziative connesse con i Territori e con 
le Congregazioni, i due elementi istituzionali su cui si basa la Confederex stessa; 

- attenzione alla vita e alle sorti della scuola paritaria, in particolare quella cattolica; 
- riferimenti alle altre Associazioni che lavorano, direttamente o indirettamente, per la stessa causa 

o in parallelo; 
- attenzione all’ecclesialità, all’etica e alla cultura cattolica; 
- uno sguardo sul mondo e agli accadimenti… 

 
Una precisazione per i nostri lettori: questo numero viene diffuso con un certo 

ritardo rispetto all’impostazione e alle previsioni. Ce ne scusiamo. MD 

 



IN QUESTO NUMERO: 

Tra due importanti ricorrenze mariane: l’ASSUNZIONE e MARIA ADDOLORATA   
e il 14 settembre l’Esaltazione della Croce: IL SANTO CHIODO TRA LEGGENDA E STORIA     L.Beriozza 

“Settembre, andiamo…!”   (il nostro assistente Don Turrin) 

PAPA LUCIANI NEL FIRMAMENTO DEI BEATI  (C.Andreoli)  

 
Ricordo di Fratel Bruno Bordone FSC  (C.Andreoli) 
Il 14 settembre del 1922 nasceva padre Uberto Ceroni     

 

LA VITA della CONFEDEREX: da Acireale (CT) vita di Chiesa e in Confederex a Piacenza e a Bobbio 
                                                                                                 64mo raduno degli Ex Allievi della scuola orionina 

Felicitazioni, Cavalier Debora! 
 

    

     Sessione Pubblica della FIDAE                                             L’attività dell’    
PER COSTRUIRE UN NUOVO CONTRATTO SOCIALE PER L’EDUCAZIONE  
 
      REIMMAGINIAMO IL VOLTO DELLA FUTURITA’ EDUCATIVA 

L’attività dell’OMAAEEC e la prossima ASSEMBLEA GENERALE       G.Mariano 

150° ANNIVERSARIO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE                                        G.Mariano 

   I convegni dell’ UNAEC 
 
                  Quando la scuola sarà al centro delle scelte politiche? (R.Pasolini) 

                                      Il senso dell’impegno politico (G.Costanza - Salesiani) 
Il decreto Aiuti bis nella scuola, 4 agosto 2022 e l’introduzione della figura del docente esperto 
A rischio i fondi PNNR per i docenti 
A Pisa azzerate le rette degli asili nido 
La stampa nazionale e quella cattolica sulle discriminazioni verso la scuola non statale 
Forum Famiglie    SUI TETTI 

CEI - Scuola Cattolica e cultura del dialogo 
Associazioni pubbliche di fedeli in itinere: necessaria via libera della Santa Sede 
LGBT: come vanno le cose in qualche altro angolo di mondo…: dagli USA al Trentino… 

Come sta andando il dopo-covid?   “Quella fatwa del Ministero contro la DaD” 
 
Centro Studi per la Scuola Cattolica “ Parlare di guerra. Educare alla pace”    

 
        M.Dossena                       

 
         8 settembre 2022 - Prima Giornata Mondiale contro l'Aborto (“Liberi in veritate”) 

Santi dell’altro ieri e di oggi: 27 martiri spagnoli, un bimbo, un prete   
                                                                                                                                       EX LIBRIS 

 

LE LEGGI SULL’ABORTO NEL MONDO, FRA CUPIDIGIA E RITORNI DI SAGGEZZA 



 

 
 

15 agosto – 15 settembre    A un mese esatto due diverse festività di Maria, l’Assunzione e 

l’Addolorata, apparentemente eterogenee, se non addirittura contradditorie – Maria in Cielo in 

perenne gioia -, e invece complementari, in quanto la Madre di Gesù, dalla sua posizione 

meritatamente privilegiata in Cielo, non smette di subire gli effetti di quella famosa spada che le 

ha trafitto il cuore duemila anni fa e che continua a tenerla in costernazione per le sorti 

dell’umanità incredula e peccaminosa, che cerca di portare tutta alla conversione e alla salvezza. 

_________________________________________________________________________________ 

 

   Settembre, andiamo… 

   Carissimi tutti della Confederex, una bella poesia di D’Annunzio che certamente ricordiamo per 

averla appresa a memoria nei nostri verdi anni, diceva così: “Settembre, andiamo! E’ tempo di 

migrare…”. Con quelle parole il poeta voleva esprimere il significato della continuità, la vita della 

natura si ripete immutabile di stagione in stagione, quindi negli elementi naturali è facile notare 

che non c’è staticità ma un dinamismo continuo che si alterna e l’uomo non può sottrarsi a questa 

alternanza; questo è segno di ripresa. Perciò anche per noi questo settembre deve diventare un 

richiamo a ricominciare, a riprendere il nostro cammino, a uscire dai recinti dove abbiamo sostato, 

prima perchè costretti dalle circostanze che tutti conosciamo e quest’anno per il meritato riposo, e 

scendere percorrendo l’antico sentiero, seguendo le orme degli antichi padri. E’ una parafrasi 

dell’immagine poetica dannunziana (E vanno pel tratturo antico al piano, su le vestigia degli antichi 

padri), che possiamo applicare alle nostre vicende recenti e che ci aiuta a guardare con fiducia al 

futuro che si apre davanti a noi, però sempre ancorati agli insegnamenti dei nostri Santi 

Fondatori, che segnano la via sicura. Noi quindi 

riprendiamo il nostro cammino seguendo anche  l’esempio e l’insegnamento di vita del nuovo 

Beato, Papa Giovanni Paolo I°,  innalzato agli onori degli altari domenica 4 Settembre. 



 Ho partecipato alla celebrazione di questo lieto evento 

ecclesiale su invito della Presidente Liliana Beriozza, in rappresentanza della Confederex, assieme 

al dott. Claudio Andreoli. Papa Francesco, nella sua omelia, ha delineato con parole ben precise, 

scultoree, la personalità spirituale e la grandezza morale di Papa Luciani inserendola nel contesto 

del brano evangelico della liturgia domenicale:  “Il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, 

senza compromessi, amando fino alla fine. Egli ha incarnato l’ideale del discepolo, che consiste soprattutto 

nel vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria. Al contrario considerava 

se stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere”. E poi ha fatto una sottolineatura importante 

che ha caratterizzato il suo stile pastorale: Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore con 

il suo “sorriso”. E qui Francesco si è augurato, possiamo dire come frutto di questo momento celebrativo, 

che la nostra Chiesa si presenti al mondo di oggi con il “volto lieto, sereno e sorridente”.  Ora anche noi 

siamo Chiesa, e quindi come Confederex dobbiamo impegnarci a essere sempre così, perciò “preghiamo 

questo nostro padre e fratello e chiediamo che ci ottenga il sorriso dell’anima”, trasparente e sincero. Per 

ottenere questo Giovanni Paolo I° ci insegna a essere umili: “Humilitas” è stato il moto del suo episcopato, 

che ha vissuto in pienezza nel suo servizio alla Chiesa. Anche il nostro è un servizio alla Chiesa, viviamolo 

quindi con questo spirito, nella convinzione che qualunque cosa facciamo, siamo sempre “servi inutili”. 

   E allora, cari amici, è “Settembre, andiamo!  E’ tempo di migrare”…. Con un caro saluto, con una 

preghiera al nuovo Beato per tutti voi e a un presto arrivederci, speriamo “de visu”. 

Don Giuseppe Turrin 

 La BEATIFICAZIONE di GIOVANNI PAOLO I, Albino Luciani (1912-1978) 

                                 Domenica 4 Settembre 2022 – piazza S.Pietro   (Claudio Andreoli) 

Domenica 4 settembre 2022, alle ore 11, dopo il ringraziamento a Papa Francesco da parte del 

Vescovo di Belluno Mons. Renato Marangoni e del Postulatore Card. Beniamino Stella “quod titulum 

Beati hodie Venerabili Servo Dei Ioanni Paulo I, papae, conferre dignatus es”, è stato scoperto 

l’arazzo pendente dal balcone principale della basilica di S.Pietro con l’immagine serena e sorridente 

di Albino Luciani, in talare bianca, nuovo Beato della Chiesa universale. Da quel balcone il Card. 

Albino Luciani, patriarca di Venezia, si era affacciato “urbi et orbi”, nella serata del 26 agosto 1978 



alle 19,31, dopo un brevissimo Conclave di un giorno in cui era stato eletto 263° vescovo di Roma e 

papa della Chiesa cattolica (5° sovrano dello Stato della Città del Vaticano), secondo alcune fonti 

con 101 voti su 111, alla quarta votazione: aveva scelto il doppio nome di Giovanni Paolo, in ricordo 

di S. Giovanni XXIII che lo aveva nominato vescovo e di S.Paolo VI che lo aveva creato cardinale. Era 

pallido, stordito, ancora incredulo per l’elezione avvenuta e che aveva cercato di evitare in ogni 

modo, ma anche in quella occasione era riuscito ad abbozzare un timido sorriso. “Gli è stata adattata 

la talare papale più piccola delle tre pronte, ma per lui è troppo larga. E’ sorridente e molto 

emozionato. Lo zucchetto bianco, troppo grande, gli scivola continuamente di lato; è il destino delle 

sue nomine importanti, un ferraiolo troppo lungo da vescovo, una fascia troppo grande da patriarca, 

uno zucchetto e una talare troppo larghi da papa! Gli onori sono per lui troppo grandi, anche 

esteriormente!  Papa Luciani vorrebbe rivolgere qualche parole alla folla, ma il cerimoniere Virgilio 

Noè gli segnala che non è uso farlo e il nuovo Papa, che ha sempre ubbidito, lo fa ancora una volta” 

(C.Andreoli Un uomo di Dio…pag.140). Il ferraiolo è il mantello paonazzo che i vescovi vestono negli 

incontri ufficiali: Mons. Luciani, appena nominato vescovo, se l’era scordato e, dovendo incontrare 

Giovanni XXIII, se ne fece imprestare uno da un monsignore dell’anticamera pontificia, ma per lui 

era troppo lungo e la foto ufficiale lo segnala vistosamente; creato cardinale, nel primo incontro con 

Paolo VI, si era dimenticato la fascia rossa e se n’era fatta imprestare una da un cardinale di 

passaggio, ma era troppo larga! ed era caduta a terra durante il colloquio, tra l’ilarità di entrambi. 

Domenica 27 agosto torna al balcone centrale di S.Pietro per il suo primo Angelus “e qui don Albino 

torna ad appropriarsi dei toni bonari, dei modi semplici e demolisce per sempre il plurale 

maiestatico dalla prassi pontificia…Parla in italiano con l’accento veneto, una marcia in più per 

eliminare le distanze; si sistema senza problemi il ciuffo dei capelli e spazza via con il gesto ogni 

possibilità ulteriore di tiare e corone.La folla vede, in basso, un uomo vestito di bianco, minuto e 

fragile che parla con voce flebile, un po’ commossa e che spiega con la stessa naturalezza di una 

mamma che parli dei problemi di suo figlio, quello che è successo il giorno prima nella Cappella 

Sistina: “Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei 

immaginato…Venuto il momento, ho accettato. Dopo si è trattato del nome…Per questo ho detto: 

mi chiamerò Giovanni Paolo. Io non ho la sapientia cordis di Papa Giovanni né la preparazione e la 

cultura del Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa. Spero mi aiuterete 

con le vostre preghiere” (C.Andreoli. Un uomo di Dio…pag.144). E fu subito un uragano di applausi che da 

allora accompagnarono Giovanni Paolo I in ogni sua apparizione, nelle cerimonie, nelle udienze del 

mercoledì e negli Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico e per tutti i trenta tre giorni del suo 

breve pontificato, uno dei dieci più brevi della storia pontificia. Giovanni Paolo I sapeva di avere una 

salute cagionevole: era stato ricoverato otto volte in ospedale per problemi polmonari e respiratori 

che, talora, avevano fatto temere il peggio, in anni in cui la tubercolosi mieteva vittime 

abbondantemente; qualche anno prima, di ritorno da un viaggio in Brasile, aveva rischiato anche di 

perdere la vista a un occhio per un’embolia oculare; quando affermava di non essere adeguato per 

il soglio pontificio pensava sicuramente anche a ciò ed è, quindi, giustificata la resistenza a una sua 

eventuale nomina, che più persone e vari cardinali gli avevano pronosticato, fino a quando, una 

volta eletto, avvertì certamente la chiamata del Signore che gli chiedeva di aiutarlo a portare la Sua 

croce. “-Restò calmo-, assicurò il card.Guyot, -era preoccupato e angosciato-, ricorderà il card.Oddi, 



-Subì l’elezione quasi come uno shock…non voleva accettare. Fu convinto dai suoi vicini, i cardinali 

Willebrands e il portoghese Ribeiro. Io vidi il suo gesto netto di rifiuto e il suo parlare concitato. 

Aspettammo infatti un po’ prima di giungere all’accettazione ufficiale. Una volta accettato si 

rasserenò- Card. Konig” (C.Andreoli Un uomo di Dio…. pag.138,139).  Sul soglio di Pietro quasi forzatamente, 

ma con la disponibilità pastorale a essere un buon Papa, iniziò a fare quello che conosceva meglio, 

e cioè catechismo; parlò ai convenuti alle udienze, ma anche a tutto il mondo, di umiltà (il motto del 

suo stemma episcopale), di fede, di speranza e di carità (le tre stelle del suo stemma) e poi, certo di 

essere di passaggio, aveva precisato al segretario mons. John Magee: “C’erano altri migliori di me 

che potevano essere scelti. E Paolo VI aveva già indicato il suo successore. Stava proprio davanti a 

me nella Cappella Sistina, in conclave. Ma lui verrà perché io me ne vado.” (In Conclave, davanti al 

card. Luciani, sedeva il card. Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, che gli succederà con il nome di 

Giovanni Paolo II). Sono le parole di Giovanni Paolo I qualche sera prima del decesso, avvenuto il 

28/29 settembre 1978  (il 27 settembre aveva terminato la catechesi sulla Carità) nel letto che era 

stato di S.Giovanni XXIII, nel Palazzo Apostolico, nelle prime ore del mattino, probabilmente per 

un’embolia polmonare. “Nel 1947 don Albino aveva composto una preghiera mentre teneva un 

corso di esercizi spirituali ai certosini di Vedana: Ti chiedo una grazia, vorrei che tu mi fossi vicino 

nell’ora in cui chiuderò gli occhi alla terra. Vorrei che tu tenessi la mia mano nella tua come fa la 

mamma con il suo bambino nell’ora del pericolo. Grazie Signore! E il Signore certamente lo ha 

esaudito.” (C.Andreoli Un uomo di Dio…pag.172) Nella foto, il 

Vescovo Luciani, insieme con Claudio Andreoli, in visita al Filippin di Paderno del Grappa (TV) - 16 Settembre 1973, XIV 

Congresso Nazionale ExAlunni FSC 

Ricordiamo insieme alcune Sue significative parole: “Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore 

intramontabile. Sappiamo: ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E’ 

papà, più ancora è madre (…) I figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo in più per essere 

amati dalla mamma. E anche noi se per caso siamo ammalati di cattiveria. Fuori di strada, abbiamo 

un titolo in più per essere amati dal Signore” (Angelus 10.9 1978). “Io sono stato molto vicino, come 

vescovo, anche a quelli che non credono in Dio. Mi sono fatto l’idea che essi combattono, spesso, 

non Dio, ma l’idea sbagliata che essi hanno di Dio. Quanta misericordia bisogna avere!” (udienza 

generale del mercoledì, 6.9.1978)   E, per ultimo, l’aneddoto della croce pettorale “pontificia”: “Un 

prelato vicino a lui in Vaticano gli suggerisce di sostituire la piccola croce di argento smaltato che 



porta al collo e con cui si è fatto ritrarre nelle prime foto ufficiali: -Santità, voi avete quella croce 

d’argento. Sarebbe il caso che ne indossasse una più consona alla vostra dignità.- Luciani lo osserva 

con attenzione e poi chiede: - Quale tipo di croce devo portare al collo?- Il prelato apre un 

contenitore e, presentandone più di una, sottolinea: -Ad esempio questa, Santità, un’ artistica croce 

d’oro, semplice ma molto dignitosa…- Papa Luciani non lo lascia finire: si toglie la croce d’argento e 

si infila la nuova, sospirando con amarezza -Peccato!- (Andreoli C.A.. Un uomo di Dio…pag.156) e questa 

volta Albino Luciano avrà certamente sorriso…per empatia e per aver accontentato un suo 

collaboratore!  

 

IL SANTO CHIODO   TRA LEGGENDA E STORIA       Liliana Beriozza 

   Chi visita il Duomo di Milano non può non chiedersi che cosa sia quella luce 

rossa in un rosone di pregiato metallo, sopra l’altare maggiore. Il Duomo milanese nasconde 

qualcosa di assai importante: la reliquia di un Santo Chiodo della Croce, fatta salire là in cima dopo 

la demolizione di Santa Tecla, ove era custodita, sembra, fin dai tempi di Ambrogio. San Carlo 

Borromeo fu il primo a farla discendere e a portarla in processione solenne allo scoppiare della peste 

nel 1576 e a decretare che analoga cerimonia venisse svolta ogni anno il 3 maggio, anniversario della 

Invenzione (ossia ritrovamento) della Croce.  Sono passati sette secoli e la “manovra” si ripete 

ancora. Il Vescovo e con lui alcuni ecclesiastici prendono posto in una specie di ascensore, chiamato 

popolarmente “NIVOLA”, che un tempo una ventina di uomini facevano salire a mano lento e 

solenne, tirando alcune grosse funi, nel tempo di un quarto d’ora. 

“ La cosiddetta  NIVOLA  è costituita da un grande cesto di lamiera, avvolto in cartapesta animata 

da angioletti alati, costruiti con lo stesso materiale e dipinti, dal peso di circa quattordici quintali, 

che si dice sia stata inventata da Leonardo…” 

Alle mistiche note dell’organo maggiore, fra canti e litanie, i prelati del Capitolo del Duomo 

prendono posto nella NIVOLA e raggiungono in questo modo la Teca di cristallo incastonata a 40 

metri dal suolo per prendere la reliquia, custodita in una scatola di vetro, poi farla discendere e 

metterla in una croce di ferro e vetro sull’altare maggiore alla venerazione dei fedeli per tre giorni. 

Dopo alcuni giorni, sempre con lo stesso metodo e con lo stesso cerimoniale, viene fatta risalire e 

riposta nella teca. Da diversi anni le corde che permettevano di alzare la Nivola sono state sostituite 

da un impianto elettrico. Si narra che verso la fine del quarto secolo Ambrogio, che rivestiva ormai 

da anni la carica di vescovo di Milano, una mattina, girando per la città, capitò nella bottega di un 

fabbro. Decise di fermarsi a riposare e intanto osservare il lavoro dell’artigiano. Osservando capì che 



da molto tempo il fabbro stava cercando di piegare un piccolo pezzo di ferro e, per quanto sudasse 

e lavorasse, non riusciva a cavare un ragno dal buco; ogni volta che picchiava con il martello il ferro, 

ricavava solo una pioggia di scintille che illuminavano quasi a giorno il suo modesto piccolo locale 

da lavoro. Ambrogio ne rimase stupefatto, a lungo rimase a guardare stupefatto gli sforzi del povero 

fabbro. Poi gli venne un sospetto, si avvicinò all’uomo e gli chiese il pezzo di ferro, che si rivelo essere 

qualcosa come un grosso chiodo ritorto. Ambrogio impallidì e capì che era senz’altro uno dei quattro 

chiodi che erano serviti per la Crocefissione di Gesù. Come poteva essere arrivata in quella misera 

officina una preziosa reliquia, nessuno riuscì a capirlo visto che da tanti anni si erano perse le tracce 

e solo per puro caso - o per grazia divina…! -  lui Ambrogio era riuscito a trovarlo? 

IL Santo chiodo di Milano era stato smarrito dall’Imperatore Costantino, che l’aveva ricevuto in dono 

dalla madre sant’Elena, la quale nel 326 aveva trovato i quattro chiodi della Croce a Gerusalemme. 

Uno dei chiodi era opportunamente servito, mentre navigava in Adriatico, per sedare una tempesta 

gettandolo in acqua; gli altri tre furono regalati a Costantino che li mise nel suo elmo, nella briglia e 

nel morso del suo cavallo per scongiurare qualsiasi disgrazia. Due chiodi andarono persi e a nulla 

valsero  le ricerche e non se trovò traccia per molti anni, fino a quando il chiodo a morsa di cavallo 

venne rinvenuto miracolosamente da Ambrogio. Inutile raccontare la calorosa accoglienza che la 

città riservò alla preziosa reliquia, che ancora oggi è custodita in Duomo, a quarantacinque metri 

d’altezza, nella volta dell’abside! Ancora oggi, ogni anno, a Milano, nella ricorrenza della Esaltazione 

della Croce, 14 settembre, continua la tradizione della cerimonia della NIVOLA. Molti sostengono 

che i chiodi della Croce fossero tre, una nel Duomo di Milano , uno in Santa Croce in Gerusalemme, 

il terzo nella Corona Ferrea a Monza. Il quarto non è mai stato ritrovato. 

 

Fr.Bruno Bordone: un uomo di Dio al servizio della Chiesa e dell’Istituto Lasalliano 

            

                      Fratel Bruno Bordone con Claudio Andreoli a un ritiro a Sestri Levante (GE) nel 2012 

 “Era nel mondo e per il mondo ha intensamente operato; ma non era del mondo 

ed ora è tornato alla pace del Signore”, è scritto nel Ricordo stampato in occasione dei suoi funerali. 

Non so chi ha scritto il commento, ma nessuna espressione avrebbe potuto essere più calzante per 



delineare le coordinate esistenziali di Fr.Bruno Adelco Bordone (n. a Pezzana VC nel 1931, m. a 

Torino il 21 giugno 2022). Ho scritto di Lui, ricordandolo ai Lasalliani, che fr.Bruno, a noi tutti caro, 

è stato soprattutto un uomo di Dio e noi Ex Alunni Lasalliani, Famiglia Lasalliana e Fraternità Signum 

Fidei, abbiamo avuto la grazia di fruire delle sue appassionate omelie in cui trasmetteva 

l’abbondanza della sua ricchezza spirituale, facendoci sentire figli privilegiati del Signore. Tutti coloro 

che lo hanno ascoltato nelle molte occasioni formative che, con grande semplicità ed umiltà ma 

sempre molto incisivamente, ci ha donato, ricordano quanto volte egli ha ripetuto ai partecipanti ai 

nostri convegni: “Non siete voi che avete scelto di venire, ma è il Signore che vi ha chiamato, è Lui 

che vi ha scelto per partecipare al nostro evento!” Fr.Bruno raggiungeva il vertice dell’impegno e 

della passione comunicativa quando parlava di S. Giovanni Battista De La Salle: se ricordava i 

momenti difficili del Fondatore, quelli in cui maestri laici e parte del clero di allora gli hanno più volte 

causato, arrivava persino a sudare, anche se era inverno, e poi inevitabilmente si commuoveva e il 

momento classico era quando raccontava la traslazione dei resti mortali del Fondatore dalla Chiesa 

di Saint-Sever, un quartiere di Rouen, in cui era stato accolto subito dopo la morte, alla cappella di 

St-Yon, con più di cento Fratelli con la candela in mano che lo accompagnavano (1734). Mi viene 

spontaneo ricordarlo insieme a un altro fratello esemplare, fr.Gianpiero Salvai, scomparso anche Lui 

quest’anno, a Massa: due santi del quotidiano, due figli di S.Giovanni Battista de La Salle “con i 

fiocchi!”. 

Fr.Bruno è stato anche un infaticabile operatore al servizio di opere e istituzioni dei Fratelli: direttore 

del Noviziato di Spin di Romano (Bassano del Grappa) negli anni ’70, e in tale veste l’ho conosciuto  

in uno dei molti incontri animazionali che venivano, allora, organizzati a Torino (in quegli anni 

esistevano, in Italia, due Provincie dei Fratelli, quella di Torino, nord Italia, e quella di Roma, centro-

sud-isole); e poi, alla fine di quegli anni, direttore dell’Istituto Gonzaga di Milano, che ancora oggi è 

un istituto scolastico funzionante e stimato in Milano con note di eccellenza; il suo lungo periodo di 

direzione milanese ha lasciato un segno indelebile che i suoi successori hanno saputo cogliere e 

valorizzare. La Famiglia Lasalliana che fr.Bruno ha promosso e incrementato nell’Istituto Gonzaga è, 

forse, l’unica ancora oggi esistente e operante dignitosamente in un’Opera dei Fratelli in Italia e il 

merito è tutto Suo e di quanti hanno seguito le Sue linee guida. 

Fr.Bruno parlava bene, raggiungeva il cuore di chi lo ascoltava, ma non era prolisso e sapeva 

contenere i suoi interventi secondo i metri dell’essenzialità; termino, quindi, il ricordo di questo 

straordinario Fratello, ringraziando il Signore per avercelo dato e        per averlo messo sul mio 

percorso esistenziale di lasalliano e di laico della Chiesa.   

Dal Ricordo, prima citato, segnalo, ancora, le seguenti significative parole: ”Ha camminato in mezzo 

a noi, ci ha parlato e ci ha indicato la via della sequela del De Lasalle; ce lo ha fatto amare, 

rendendolo una presenza quotidiana nella vita di tutti i Lasalliani”.     Claudio                                                                                  

 
 
 



 

Il 14 settembre del 1922 nasceva padre Uberto Ceroni     

Scomparso all’età di 98 anni l’11 novembre 2020, non ha mancato fino all’ultimo di accompagnare 

nella preghiera generazioni di alunni, Ex-Alunni, docenti e amici del Leone XIII. Con il cuore ancora 

ricco di gratitudine per averlo avuto con noi per tanti anni, abbiamo pensato di fare memoria del 

suo centesimo anniversario di nascita, ricordandolo sabato 24 settembre alle ore 10 in una Santa 
Messa presso la Chiesa dell’Aloisianum di Gallarate (VA), celebrata dal Superiore di Comunità 

padre Maurizio Teani S.I.  Poi una preghiera sulla tomba di Padre Ceroni e degli altri confratelli che 

ci hanno lasciato. 

             
 

INCONTRO  AL COLLEGIO PENNISI  DI ACIREALE DEL 15 GIUGNO 2022 

 

 In data 15 giugno 2022 il Circolo ex-alunni del Collegio Agostino Pennisi di 

Acireale, guidato dall’attuale presidente prof. Giovanni Patané,  ha promosso un incontro 

avente lo scopo di presentare l’ultima opera letteraria dell’ex alunno prof. Enzo Barnabà 

(Valguarnera 1944), scrittore di saggi storici e romanzi, insegnante in vari licei del Veneto e 

della Liguria e anche in varie parti d’Europa. Vorrei sottolineare come, il presidente Patané, 

invitando il sottoscritto, in rappresentanza della 

Confederex, abbia tenuto a ricordare la gloriosa storia del 

Collegio Pennisi definendolo un meraviglioso esperimento 

di cultura, integrazione sociale e modernità, prima 

dell’abbandono da parte dello Stato di tutte le scuole 

cattoliche in Italia, ma che ancora oggi lega numerosi ex-

alunni provenienti veramente da tutta la Sicilia e anche 

oltre. 

 L’opera del prof. Barnabà, intitolata “ Il meglio tempo 

1893, la rivolta dei fasci nella Sicilia interna”, è stata 

sapientemente preceduta dalle relazioni della prof.ssa Emelinda Maiorana (ex insegnante di 

Filosofia e storia del liceo Classico Cutelli di Catania) e dal Prof. Rosario Sapienza (professore 

ordinario di diritto internazionale nell’Università di Catania dal 2001) che ne hanno, da un lato, 

inquadrato la collocazione storica e poi puntualizzato concetti e termini che ancora oggi 



potrebbero essere male interpretati. Uno fra tutti la completa estraneità del termine “Fasci” che 

indica, come vedremo, un ben preciso movimento operaio della Sicilia di fine ‘800 dal termine 

“Fascismo” che richiama a ben altra epoca e con ben altri risvolti storici.   

Ma andiamo nel dettaglio. Nel 1893, quando gli iscritti al Partito 

socialista si contano in alcune decine di migliaia, in Sicilia ha luogo 

un’imponente quanto tumultuosa crescita delle organizzazioni 

legate ai Fasci dei Lavoratori che, a fine anno, giunsero ad avere 

300mila aderenti, dando vita forse al “ più grande movimento 

popolare del XIX secolo in Europa dopo la Comune”, è stato 

sostenuto, che impressionò i contemporanei e che ha lasciato 

traccie non trascurabili in Sicilia e nell’intero Paese. Nella Sicilia 

interna – un’isola nell’isola, connotata dal latifondo e dalle miniere 

di zolfo, nella quale operano coraggiosi dirigenti che devono far 

fronte all’offensiva mafiosa e padronale anche mediante un’azione 

pedagogica sui lavoratori – l’incontro tra le 

masse popolari locali e il socialismo fu però 

interrotto sul nascere dal precipitare degli 

avvenimenti. L’auspicata nuova società – 

quella che un poeta popolare dell’epoca 

chiamava “il meglio tempo” – diventava una lontana prospettiva. E la 

frattura tra le due Italie veniva ulteriormente accentuata. 

 Dopo la presentazione del proprio libro l’autore ha risposto con 

piacere ad alcune domande sopraggiunte dall’uditorio facendo risaltare 

sopratutto il grande lavoro di ricerca in alcune biblioteche comunali 

siciliane dove sono ancora conservate le lettere e le comunicazioni 

originali dell’epoca.  

 Certamente desta una certa sorpresa riprendere l’esperienza dei 

fasci in Sicilia al giorno d’oggi ma l’attualità di tale esperienza risiede nel 

vedere la grande capacità e coraggio che ebbero dirigenti avveduti nel rivendicare i basilari 

diritti dei lavoratori. Probabilmente un coraggio che oggi servirebbe riacquistare per portare 

avanti i valori cristiani e umani che tante generazioni di studenti hanno fatto propri 

frequentando gli istituti e collegi cattolici. 

 Un plauso al circolo degli ex-alunni del Collegio Pennisi di Acireale nel mantenere viva la 

tradizione del proprio istituto.  Gianfrancesco Sciuto  Presidente Confederex Sicilia 

 

 

 

Elezioni, fedeli laici di Catania: «Ai partiti nessuna delega in 
bianco»   Il testo, sottoscritto da 13 firmatari e da 35 aggregazioni, appartenenti a 
diverse categorie, ha come titolo "Non possiamo tacere" 

In vista delle elezioni politiche e regionali siciliane del prossimo 25 settembre, un gruppo di fedeli laici di 
Catania, in collaborazione con l'Ufficio per i problemi sociali e il Lavoro di Catania, hanno redatto il 
documento "Non possiamo tacere".  Il documento è stato sottoscritto da 13 firmata e da 35 aggregazioni, 
esponenti del mondo universitario, della società civile, del sindacato e delle professioni, e registra 
l'adesione di responsabili di movimenti, associazioni e di organismi appartenenti alla consulta delle 
aggregazioni laicali. Nel testo viene evidenziato che in questa tornata elettorale i firmatari non 
concederanno ai partiti "nessuna delega in bianco" e, anzi, si propongono di favorire un "discernimento 
personale e comunitario per la scelta dei candidati" sulla base di criteri condivisi (come la competenza e 
la coerenza etica, il rispetto del principio di sussidiarietà) e sulla base della valutazione dei programmi. A 



questo proposito il documento fa risaltare, in un'agenda delle priorità, le grandi sfide e le emergenze, che 
caratterizzano la situazione siciliana e rispetto a cui richiama l'attenzione della politica. Fra queste: la 
povertà economica (il 42,2% delle famiglie in povertà assoluta risiede al Sud) e lapovertà educativa (la 
Sicilia ha il triste primato della dispersione scolastica, al 19,4%, e della carenza di asili nido – solo l’8% 
contro una media nazionale del 27% -, e di tempo prolungato a scuola: solo il 7,5% contro il 53% in 
Piemonte) che insieme alla crisi economica e alla precarietà occupazionale incidono significativamente 
in modo negativo sulle prospettive di sviluppo della società siciliana. Nel testo vengono, inoltre, 
evidenziati il grosso deficit siciliano di adeguate politiche ambientali, le carenze infrastrutturali, gli effetti 
della devianza e della presenza della criminalità comune, organizzata e mafiosa. Il documento suggerisce 
anche la necessità di una rinnovata efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e invita a 
superare le diseguaglianze e a garantire il rispetto dei diritti, con particolare riferimento alla accoglienza 
della vita, dal suo inizio, nel suo sviluppo e fino alla conclusione naturale, alla assistenza e cura delle 
persone svantaggiate, fragili, degli anziani e dei minori. Infine, il documento propone una generosa 
apertura ai profughi e ai migranti che sia capace di "creare nuove sintesi culturali". 

Il documento rivolge un appello all'adesione e alla sottoscrizione da parte di singoli, di associazioni di 
organizzazioni sindacali, datoriali e produttive di corpi intermedi di organismi del terzo settore e del 
volontariato. I gruppi, i movimenti e le associazioni, nonché le singole personalità che hanno sottoscritto 
il documento si impegnano "a vigilare sulla reale evoluzione delle promesse e dei progetti lanciati in 
campagna elettorale e sulla reale attuazione del principio di sussidiarietà". Il documento è stato 
presentato, pubblicamente, in un incontro che lunedì 5 settembre 2022 nel Salone dei Vescovi 
(Arcivescovado, via Vittorio Emanuele 159). Il Documento è stato sottoscritto anche dal Coordinatore 
regionale di Confederex. 

  Felicitazioni, Cavalier Debora! 
 Con lettera della Prefettura di Milano è pervenuta la comunicazione che il 

Presidente della Repubblica, con decreto del 2 giugno 2022, ha conferito alla 

Dott.ssa Debora Francesca Lattuada l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al 

Merito della Repubblica Italiana”. Un riconoscimento per gli anni di lavoro in 

Confederex dal 1994 e per il suo lavoro di ricercatrice. Tutta la Confederex  gioisce e 

si congratula per questa onorificenza, assai meritata per i suoi molteplici impegni 

nel campo professionale della medicina, nell’associazionismo, nella scuola, nel 

volontariato! 
________________________________________________________

 Ed estendiamo le felicitazioni per analoga onorificenza a  
                                          Suor Anna Monia Alfieri! 

_____________________________________________________ 



 

           Piacenza-Bobbio    

 

 
 

Nella magnifica Sala dei Vescovi della Curia di Bobbio (PC) il Vescovo della Diocesi di Piacenza Bobbio presenta 
l’ultimo numero della Rivista “Archivum Bobbiense”, dedicato al Cammino di S.Colombano e al Cammino di 

Santiago. La Diocesi di Bobbio è stata millenaria e solo dal 1986 ha cessato la sua autonomia per passare inizialmente 
sotto quella di Genova e poi, al presente, con Piacenza. 

 

 
 
 
 

 
 

I soliti problemi per la scuola non statale: così per la sc.dell’infanzia di S.Protaso (Fiorenzuola d’Arda PC) 
 



 
Domenica 29 ottobre il Beato Vescovo di PC Giovambattista SCALABRINI, apostolo dei migranti, 

sarà proclamato santo! 
 

 (M.Lunni)     Si è tenuto, presso l'istituto di Borgonovo Val Tidone (PC), il  

64mo raduno degli Ex Allievi della scuola orionina.  

Quest'anno, in occasione del 150º della nascita del Santo fondatore, c'è stata la visita del Vescovo 
di Piacenza-Bobbio Monsignor Adriano Cevolotto. 
 

 
 "Don Orione conformò al Vangelo la sua vita e di questa esperienza ne sono partecipi tutti coloro 
che hanno frequentato le sue scuole", ha detto, introducendo la S. Messa, organizzata dagli Amici 
di Don Orione e concelebrata con il Parroco di Borgonovo Don Gianni Bergomi e Don Alessandro 
D'Acunto della Congregazione orionina. Poi, durante l'omelia: "Il Santo di Pontecurone - ha 
spiegato il Vescovo - rivolse ai poveri le sue attenzioni, facendosi strumento di incontro tra le 

anime e la misericordia di Dio".  Dopo la tradizionale foto di rito e un 
piccolo concerto della Banda, si è svolta l'assemblea nella quale il Presidente della sezione locale 
degli Ex Allievi Bruno Schenardi ha ricordato le attività fatte da settembre 2021 a settembre 2022: 
ben sedici iniziative di carattere solidale, culturale, formativo, religioso e di partecipazione a ciò 
che l'associazione propone anche a livello sovralocale. A tal proposito erano presenti delegazioni 
da altre sezioni del nord Italia ed il Presidente Nazionale Mauro Sala. L'incontro è terminato con 
una cena in fraternità preparata dai volontari del Movimento Laicale Orionino.  

 



 
 

Una rappresentanza dei collegiali e insegnanti dell’ex istituto San Luigi di Roncovero di Bettola (PC) dei PP.Gesuiti ha 
trascorso una giornata a Concesa di Trezzo d’Adda facendo memoria di padre Basilio, indimenticabile preside e 
rettore. Accompagnati dai professori Burgazzi, Ferrandi e Scottini, sono stati accolti dai famigliari del sacerdote con 
gioia e familiarità. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

  Nel mese di settembre 2022, Marco Russo, 
referente della Confederex per il Lazio e collaboratore de La Santa Sede, nell'ambito 
della sua partecipazione all'OMAEC, è stato accolto in Vaticano  da S. E. R. Mons. 
Angelo Vincenzo Zani, già Segretario della Congregazione per l'Educazione 
Cattolica.  
"Desidero ringraziare Sua Eccellenza per la particolare attenzione riservata ai 
giovani ex alunni di tutto il mondo, che ha volentieri espresso attraverso parole di 
sincero affetto".  
_______________________________________________________________________________________ 
 

a seguire:  
 
 
 

Eventi dal TRIVENETO 
        a cura di Giuliano Barbiero       dal Veneto 



 

        
 
76° C.N. Amici ed Ex Allievi Giuseppini del Murialdo con relativa Assemblea elettiva del nuovo 
Presidente Nazionale svoltasi il 07-08.05.2022 presso l'Istituto Paritario Sacro Cuore di MODENA (unica 
presenza a Modena di parecchie sezioni del I e II grado (Liceo Classico, Scientifico, Tecnico 
Amministrativo Finanza, Ragioneria), e Sistemi Informativi Aziendali.  
1) foto con il P. Spirituale Naz. Tristaino Vincenzo, il Superiore Generale P. Tullio Locatelli 
e il Presidente Naz. Uscente Italo Bellosta. 
2) Il P. Spirituale Tristaino Vincenzo 
3) Il nuovo Facenti Funzioni della neonata Associazione Ex Allievi OMPI. 
4) Il P. Spirituale Naz. Tristaino Vincenzo, il nuovo Presidente Nazionale Amici ed Ex 
        Allievi Pietro (Piero) Petrioli da Roma, il Superiore Generale P. Tullio Locatelli e il 
        Nuovo Presidente Onorario ex Presidente Nazionale Italo Bellosta da Torino. 
5) foto dopo la messa dell '08.05.2022 a Modena dopo all'Assemblea elettiva, il Pres. Onorario 
    Italo Bellosta (TO), Il Presidente Nazionale Pietro Petrioli (Roma) ed responsabile naz.del 
    Giornalino Amici ed Ex Allievi, il Pres. Onorario Cistaro Santo (TO) e il Pres. Onorario Bruno 
    Bianchin per la foto ricordo. 

   
A TV Festeggiamenti dei 150° anniversario della Fondazione della Congregazione di San Giuseppe 
(Giuseppini del Murialdo) 1872-73/2022-23 
1) Consegna Gagliardetto Coordinamento Nord-Est ex Allievi al Sindaco di TV e Presidente 
    ANCI del Veneto.Dott. Mario Conte. 
2) Questa volta consegna Gagliardetto di Confederex del Triveneto sempre al Sindaco di TV 
3) da sx seduto il nuovo Direttore delle Scuole di Formazione Professionali ENGIM V.to 



    Dott. Valter Giacomini, il Direttore Generale dell'Istituto Brandolini Rota di Oderzo TV 
    P. Massimo Rocchi e in piedi SE Mons. Michele Tomasi Vescovo di TV, il quale è stato consegnato 
il Gagliardetto di Confederex del Triveneto e quello del Coordinamento Nord-Est Ex Allievi Giuseppini 
del Murialdo. 
4) Filmato della prima parte giornata (incompleto) 
5) S.E. Mons. Michele Tomasi e Giuliano durante la presentazione di Confederex e 
degli Ex Allievi dei Giuseppini del Murialdo 
6) Il Sindaco di TV e Giuliano che illustra come al Vescovo di TV l'Associazione Ex 
Allievi e la Confederazione di Confederex Nazionale e del Triveneto 
7) Particolare foto in primo piano del Direttore Generale di ENGIM Veneto (Scuole di 
Formazione Professionale, attualmente nel Veneto sono 13) e del Direttore Generale 
dell'Istituto Paritario Brandolini Rota di Oderzo TV P. Massimo Rocchi 
 
 

con la Direttrice ENGIM Veneto 

   

 
 
 
1) foto consegna gagliardetto di Confederex a SE Mons. Michele Tomasi, Vescovo di TV, assieme ad 
alcuni ex Allievi dell'Istituto don Quirico TURAZZA di TV, presente anche 
    il Presidente 
2) Foto consegna gagliardetto sempre al Vescovo di TV, ma quello del Coordinamento 
    del Nord-Est. 



 

 
 

 

    Lutto nell’associazione ex-alunni del “Leone XIII”di Milano  

Lo scorso luglio è tornata alla Casa del Padre la Dr.ssaMARIA PIA ROSANNA BARATTINI, 

moglie del Dr. BRUNO GOATELLI, consigliere dell’associazione ex-alunni del “Leone XIII” e 

organizzatore e relatore del gruppo LEONE LAVORO. La Confederex porge sincere condoglianze.  

 

PER COSTRUIRE UN NUOVO CONTRATTO SOCIALE PER 

L’EDUCAZIONE       27 AGOSTO 2022 – NAPOLI 

“Ri- immaginare il nostro futuro insieme: un nuovo contratto sociale per l’educazione” 

MANIFESTO FIDAE 2022-2023   Rivestiti di Speranza educhiamo a immaginare nuovi futuri Il Consiglio 

Nazionale della FIDAE si è riunito dal 26 al 29 agosto 2022 in Campania PER COSTRUIRE UN NUOVO CONTRATTO 
SOCIALE PER L’EDUCAZIONE: “Ri- immaginare il nostro futuro insieme: un nuovo contratto sociale per l’educazione” 
è il tema che è stato al centro dei lavori sia nella Sessione riservata che in quella pubblica. La sessione pubblica del 
CN si è tenuta a Napoli il 27 agosto u.s., nella Sala Sisto V presso il complesso San Lorenzo Maggiore. Obiettivo della 
federazione: animare e stimolare il dibattito intorno al “ruolo della comunità civile ed ecclesiale per un nuovo patto 
sociale sull’educazione” tema che l’UNESCO propone con il Nuovo Rapporto.  

  
 

 

 

VAI AL COMUNICATO STAMPA 

 

VAI ALLA PAGINA DELL'EVENTO

   

https://www.fidae.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNTI5IiwiMTh0aWtpOWV3cTc0b3c4MGc4Z2tzZ3dnNDhjY2swa2siLCIyMDIiLCI1OTlkOTlmZTY0OGQiLGZhbHNlXQ
https://www.fidae.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNTI5IiwiMTh0aWtpOWV3cTc0b3c4MGc4Z2tzZ3dnNDhjY2swa2siLCIyMDIiLCIwY2IwMzRmNTA2MTAiLGZhbHNlXQ
https://www.fidae.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNTI5IiwiMTh0aWtpOWV3cTc0b3c4MGc4Z2tzZ3dnNDhjY2swa2siLCIyMDIiLCIwY2IwMzRmNTA2MTAiLGZhbHNlXQ


 

 

Dall’intervento introduttivo di Stefano Fontana al Convegno organizzato da questo Osservatorio, tenutosi 

a Lonigo (VI) il 4 giugno 2022 sul tema “È il momento della vera scuola cattolica. Uscire dal sistema per 

essere se stessi”. 

 “”Il nostro Osservatorio è dedicato alla Dottrina sociale 

della Chiesa, perché allora vi abbiamo convocati per questa giornata sulla educazione e sulla scuola cattolica? 

Primo: perché il sistema si sta pericolosamente chiudendo attorno a noi diseducando sistematicamente e 

impedendo la vera scuola cattolica con il consenso dei cattolici. Secondo: perché oggi la vera rivoluzione 

avviene tramite l’educazione cattolica con ripercussioni poi in tanti altri ambiti della vita sociale e politica; se 

non salviamo la scuola cattolica non salveremo niente di cattolico nella vita pubblica. Terzo: perché esiste un 

ordine delle cose e questo ordine dice che la Chiesa, e quindi noi cattolici, ha un ruolo “sopraeminente” 

[Divini illius magistri] nell’educazione a cui non può rinunciare, un ruolo originario e fondante, precedente 

anche quello dei genitori i quali hanno un ruolo originario ma non fondante, e precedente a quello della 

Comunità politica [parlo di comunità politica e non di Stato…] che ha un ruolo derivato. [continua]…”” 

                              

«LE SCUOLE CATTOLICHE SONO DISCRIMINATE, FARE RETE PER USCIRE DALLA CRISI» 
23/06/2022  La Presidente nazionale della FIDAE Virginia Kaladich traccia un bilancio dell’anno 
appena concluso: «Al governo chiediamo più attenzione e la stabilizzazione dei fondi per le 
paritarie che svolgono un ruolo pubblico essenziale. La pandemia ha radicalmente cambiato la 
società e la scuola deve farsi promotrice di questo cambiamento partendo dall’attenzione al 
singolo» 
 
 

https://www.famigliacristiana.it/


Con l’approvazione del decreto Aiuti bis nella scuola, 4 agosto 2022, è introdotta la figura del docente 
esperto la cui qualifica viene a essere conseguita al termine di un percorso triennale valutato 
positivamente. Nella G.U. Serie Generale n.185 del 9 agosto è stato pubblicato il Decreto-Legge 9 agosto 
2022, n. 115 , recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 
industriali”.  Ora le sorti del decreto seguono quelle del Parlamento… 

 

PNNR: fondi in pericolo premi al merito per i docenti: vincolo Ue, il governo li blinda 
Un eventuale passo indietro comporterebbe la perdita delle risorse comunitarie 

IL SOLE 24 ORE di Claudio Tucci 28 agosto 2022 
https://www.ilsole24ore.com/art/premi-merito-i-docenti-vincolo-ue-governo-li-blinda-AEbcRqvB 

 
 

 
Il Comitato Esecutivo dell'OMAEC ha deciso di convocare,on line, l'Assemblea Generale per sabato 26 
novembre, alle ore 16,00 di Roma. Oltre ai rappresentanti delle diverse organizzazioni membri dell'OMAEC, 
parteciperanno all'Assemblea i responsabili dei diversi Segretariati ed i corrispondenti OMAEC nei Paesi 
dei 5 continenti. Recentemente Laurent Gregoire, insieme a Marco Russo, hanno incontrato, in 
rappresentanza dell'OMAEC, Mons. Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione Vaticana per 
l'Educazione, con il quale sono state esaminate la situazione e le prospettive dell'OMAEC. Inoltre l'OMAEC, 
con propri rappresentanti, parteciperà dall'1 al 3 dicembre pp.vv., a Marsiglia al Congresso dell'OIEC 
(Organizzazione mondiale della scuola cattolica), che avrà per tema “Un congresso per celebrare la 
Fraternità Umana - Educare alla fraternità umana, il segno distintivo delle scuole cattoliche del mondo”. 
Chi fosse interessato troverà tutte le informazioni sul congresso sul sito 
https://www.congresdeloiec2022.com/ . Con riferimento infine ai membri dell'OMAEC va segnalato che 
l'Unione Mondiale Ex Alunni/e dei Gesuiti nel mese di luglio ha tenuto, a Barcellona, il X° Congresso 
Mondiale, nel corso del quale, in sostituzione del belga Alain Deneef, è stato eletto nuovo Presidente lo 
spagnolo Francisco Guarner, che guiderà il Wuja per tre anni. Il prossimo Congresso Mondiale si terrà nel 
2025 in Indonesia.   
 
                                                                                Giuseppe Mariano      
 

 
 

A todos los miembros de la OMAEC: 



• Uniones Mundiales 

• Uniones Continentales 

• Confederaciones Nacionales 

En base al artículo 12 nuestros Estatutos aprobados en Abril 2016 (París), y de acuerdo a lo 

acordado en la última reunión del Consejo Ejecutivo, nuestro Presidente D. Alfonso Giraldo 

convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el sábado 26 de Noviembre del 

2022 a las 04:00 pm (Roma). Dicha reunión se realizará en línea a través de la plataforma 

Google Meet, ENLACE DE CONEXIÓN: SE ENVIARÁ EL MISMO DÍA DE LA REUNION. 

Más adelante  les estaremos enviando Orden del Día, Acta de nuestra anterior Asamblea 

General así como también todos los documentos correspondientes a los puntos a tratar en 

nuestra Asamblea General. Saludos cordiales, 

 

 À tous les membres de l'OMAEC : 

Unions mondiales 

Unions continentaux 

Confédérations nationales 

 

Sur la base de l'article 12 de nos statuts approuvés en avril 2016 (Paris), et comme convenu 

lors de la dernière réunion du Conseil exécutif, notre président M. Alfonso Giraldo convoque 

une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui se tiendra le samedi 26 novembre 2022 à 

16h00 (heure de Rome). Cette réunion se tiendra en ligne via la plateforme Google Meet, 

LIEN DE CONNEXION : SERA ENVOYE LE JOUR MÊME DE LA RÉUNION. Par la suite, nous vous 

enverrons l'ordre du jour, le procès-verbal de notre précédente Assemblée générale ainsi que 

tous les documents correspondant aux points qui seront discutés lors de notre Assemblée 

générale. Cordialement, 

 

 To all OMAEC members: 

• World Unions 

• Continental Unions 

• National Confederations 

Based on Article 12 of our Statutes approved in April 2016 (Paris), and as agreed at the last 

Executive Council meeting, our President Mr. Alfonso Giraldo convenes an ORDINARY 

GENERAL ASSEMBLY to be held on Saturday 26 November 2022 at 04:00 pm (Rome). 

 

This meeting will be online through the Google Meet platform, CONNECTION LINK: WILL BE 

SENT THE SAME DAY OF THE MEETING. Later we will be sending you the Agenda, the Minutes 

of our previous General Assembly as well as all the documents corresponding to the items to 

be discussed at our General Assembly. Best regards, 

Vladimir Antonio Gomez Escartín 

Secretario General  www.omaec.info 

ASSOCIATION INTERNATIONALE AYANT LA PERSONNALITE CIVILE FRANCIASE 
ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE (ONG) 

DOTEE DU STATUT PARTICIPATIF AUPRES DU CONSEIL DE L'EUROPE 
SIEGE SOCIAL :F.  75001  PARIS  -  RUE DE RICHELIEU 48 

 

Nel periodo intercorso dall'ultima edizione del presente notiziario l'UNAEC Europe ha continuato a 

svolgere la propria attività presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo. In particolare ha preso parte a 

diverse riunioni del Comitato che si occupa dei migranti, che in questo periodo sta affrontando la 

questione dell'educazione dei migranti. L'UNAEC è anche stata una delle ONG che hanno proposto 

al Consiglio d'Europa la creazione del Comitato delle ONG sull'educazione. Inoltre, dopo 

http://www.omaec.info/


l'organizzazione presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo di due convegni, nel 2013 e nel 2019, 

rispettivamente su “Cittadinanza, educazione e spiritualità” e su “Dialogo interculturale, 

apprendimento della cittadinanza e della democrazia – pratiche delle scuole cattoliche”, stiamo 

predisponendo l'organizzazione, per l'inizio del 2023, di un terzo convegno sul tema “educazione e 

cittadinanza”. Provvederemo quindi, grazie anche al contributo dell'OCIPE, a pubblicare i resoconti 

dei tre convegni. L'UNAEC Europe continua poi la sua partecipazione al CEEC (Segretariato 

Europeo scuole cattoliche) e quindi parteciperà alla prossima Assemblea Generale che si terrà a 

Marsiglia il 5 e 6 dicembre pp.vv. 

Va infine segnalato che nel mese di novembre la COFAEC eleggerà un nuovo Presidente, in quanto 

Laurent Gregoire, dopo circa 23 anni, lascerà l'incarico.        Giuseppe Mariano 
 

LE  PRESIDENT 

Congress for the 150th anniversary (1872 - 2022) of the Daughters of Mary Help of Christians  
On September 25-30, 2022, the FMA Congregation will hold an international Congress on the occasion of the 150th 
anniversary of the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians. Reflections at the Congress will be part of 
the ongoing movement to support the Global Educational Pact launched by Pope Francis in 2019. The Congress is 
open to all and sessions will be held both in person and virtually. To participate, you can register here. The Global 
Catholic Education team will contribute to the Congress with a presentation for its second day on challenges for 
education today (on September 27 at 9 am Rome time). At that session, as part of a discussion of those challenges, 
insights from the Global Catholic Education Report 2020 on Transforming Education will be shared.  
 
Congrès pour le 150e anniversaire (1872-2022) des Filles de Marie Auxiliatrice 
 
Du 25 au 30 septembre 2022, la Congrégation FMA organisera un Congrès international à l'occasion du 150e 
anniversaire de l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. Les réflexions au Congrès s'inscriront dans le 
mouvement de soutien au Pacte mondial pour l'éducation lancé par le pape François en 2019. Le Congrès est 
ouvert à tous et les sessions se tiendront en personne et virtuellement. Pour participer, vous pouvez vous 
inscrire ici. L'équipe de Global Catholic Education contribuera au Congrès avec une présentation pour sa 
deuxième journée sur les défis de l'éducation aujourd'hui (le 27 septembre à 9 heures, heure de Rome). Lors 
de cette session, dans le cadre d'une discussion sur ces défis, des analyses du Rapport mondial sur 
l'éducation catholique 2020 sur la transformation de l'éducation seront partagées. 
 
Congreso por el 150 aniversario (1872-2022) de las Hijas de María Auxiliadora 
 
Del 25 al 30 de septiembre de 2022, la Congregación FMA organizará un Congreso Internacional con motivo 
del 150 aniversario del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Las reflexiones del Congreso serán parte 
del movimiento en curso en apoyo del Pacto Mundial por la Educación lanzado por el Papa Francisco en 2019. 
El Congreso está abierto a todos y las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial y virtual. Para 
participar, puedes registrarte aquí. El equipo de Global Catholic Education contribuirá al Congreso con una 
presentación para su segundo día sobre los desafíos de la educación hoy (el 27 de septiembre a las 9 am 
hora de Roma). Durante esta sesión, como parte de una discusión sobre estos desafíos, se compartirán ideas 
del Informe sobre la educación católica mundial 2020 sobre la transformación de la educación. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

https://www.convegnofma150.org/en
https://www.convegnofma150.org/en/informazioni
https://www.convegnofma150.org/en
https://www.convegnofma150.org/en/informazioni
https://www.convegnofma150.org/en
https://www.convegnofma150.org/en/informazioni


 
 

                                       
 

    
 

I rappresentanti il FORUM FAMIGLIE dell’EMILIA-ROMAGNA ricevuti dal Card.Zuppi 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO  
 
                                      Il Presidente  Roma, 14 settembre 2022  Esaltazione della Santa Croce 

 

Carissime Exallieve e carissimi Exallievi di Don Bosco, manca ormai poco all'appuntamento elettorale e sento 
il dovere, anche a nome della Presidenza nazionale, di fare giungere a tutti e a ciascuno di voi un invito. Sto 
parlando di impegno politico: un dovere del cattolico, un obbligo morale di tutti. Di questo impegno si legge 
a chiare lettere negli insegnamenti del Magistero della Chiesa (cfr. Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa nn. 565 e segg.). Lo confermano gli autorevoli interventi di Papa Francesco e di don 
Ángel, Rettor Maggiore dei Salesiani. Lo ribadiscono anche le recenti Linee guida della nostra associazione. 
Proprio all'urgenza dell'impegno politico, infatti, è affidato il risveglio di quel “gigante dormiente” con cui più 
volte è stato identificato il laicato cattolico. Per risvegliarci dobbiamo esserci ed esserci attivamente: né 
restare a guardare, né – peggio – subire passivamente nascondendosi dietro l'ineluttabilità degli eventi. 
Le visioni pessimistiche generate dalle vicende politiche, anche recenti, del nostro Paese potrebbero indurre 
molti di noi a disertare le cabine elettorali. Certo, gli esempi delle donne e degli uomini in politica non sempre 
sono edificanti. Non possiamo cadere però nel tranello della banalità di chi afferma che “la politica è una 
cosa sporca”. Finiremmo infatti per giustificare implicitamente chi la usa per i propri interessi e creeremmo 
un alibi per restare alla finestra. La politica no, non è una cosa sporca. Sono invece le donne e gli uomini che 
compiono azioni sporche. Guardiamo alla politica come “la più alta forma di carità” e non definiamo “politico” 
chi non la esercita secondo tale principio, ma usiamo altri termini più appropriati, che qui preferisco 
tralasciare... Esserci, quindi, esserci attivamente. Come cristiani non possiamo abbandonare la barca, né 



delegare ad altri la scelta della rotta. Come figli di Don Bosco, “onesti cittadini”, educati a essere protagonisti 
del nostro futuro, non possiamo non provare a dare il nostro contributo per il bene comune. Così, il primo e 
caloroso invito è quello di recarsi alle urne. Non sarà facile né semplice scegliere. Ci viene in soccorso il dono 
della Sapienza, che ci aiuta a capire la vita. Ci è stato detto "... io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate 
dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe" (Mt 10,16). 
Rispetto al voto, mi permetto di indicare un requisito fondamentale: conoscere i programmi. Il Ministero 
dell’Interno ci viene in aiuto con una pagina dedicata (https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/elezionipolitiche-

2022). Non basta che la lettura sia pedissequa o acritica, né che si perda nell'elenco delle promesse, 
troppo spesso disattese. Vi invito, dunque, ad una lettura accurata, critica, ma non polemica, che si riferisca 
con discernimento alle scelte del passato. Nello scorrere si profila uno stato laico – in cui credo 
convintamente – e manca una perfetta rispondenza con i principi guida di natura etica e sociale appresi alla 
scuola di Don Bosco. Ma la politica è l'arte del compromesso. Pur riconoscendo che ogni compromesso deve 
avere un limite, occorre che ciascuno, autonomamente e consapevolmente, imbocchi un percorso di 
discernimento per individuare il programma con più luci e meno ombre. E nella lettura puntiamo l’attenzione 
sui temi a noi più vicini. Guardiamo alla povertà, al lavoro carente, specie in alcune regioni, troppo spesso 
incerto e sottopagato. Analizziamo il Welfare State, inadeguato ai tempi e divenuto nella realtà Welfare Mix 
per il massiccio intervento del Terzo Settore. E poi teniamo conto dei fattori che generano dipendenza dallo 
Stato come dalla criminalità organizzata, spesso molto più allettante. Chiude il cerchio una carente politica 
in materia di prima casa, assistenza alla maternità, incentivazione della natalità. Il problema, pur non recente, 
è più che mai attuale. Come figli di Don Bosco vogliamo stare con gli ultimi, vedere la realtà con i loro occhi 
e non con le nostre pance piene. Dobbiamo occuparci dei poveri, per consentire a tutti una vita dignitosa e 
non obbligare nessuno alla permanenza in un perenne stato di assistenzialismo. Un’altra attenta lettura 
dedichiamola alla formazione. Noi Exallievi, frutto dell'educazione salesiana, riconosciamo il ruolo 
fondamentale affidato alle strutture educative a sostegno della famiglia nella crescita degli individui e della 
collettività. Le carenze strutturali e organizzative della scuola italiana non consentono a tutte le famiglie di 
fruire di servizi adeguati ai tempi né ai loro figli di godere delle medesime possibilità di altri coetanei. Ed 
ancora, la ricchezza e la validità della scuola pubblica paritaria, specie quella di ispirazione cattolica, è 
mortificata da una legislazione iniqua che inibisce a molte famiglie, per motivi economici, l'esercizio della 
libera scelta del modello educativo per i propri figli. È una chiara disparità di trattamento tra cittadini del 
medesimo Stato, aventi i medesimi diritti. Per indirizzare la nostra scelta, allora, chiediamoci cosa ha fatto e 
cosa si propone di fare ciascuno schieramento per combattere la povertà economica, per arginare la povertà 
educativa, per realizzare un’effettiva parità tra le scuole pubbliche statali e quelle paritarie. Anche la scelta 
del candidato, per quanto mortificata dalle imposizioni delle segreterie politiche, merita attenzione. Ritengo 
sia doveroso, anche in questo caso, un discernimento basato sui requisiti di un onesto “politico”: il 
disinteresse personale, la rettitudine morale, l'impegno sociale, la competenza professionale, il rispetto della 
dignità degli altri e la cura degli ultimi. Vi invito a votare candidati meritevoli e capaci, non coloro che 
promettono di tornare utili ai nostri interessi personali. 
Infine, sempre nel solco dell'impegno politico, rinnovo un monito: nessuna delega in bianco. La Presidenza 
nazionale si è ripromessa una seria attenzione ai processi legislativi che verranno intrapresi di volta in volta. 
Quanti vorranno unirsi in questo impegno di vigilanza saranno benvenuti e graditi. Mi auguro che la scelta 
operata il prossimo 25 settembre dal popolo italiano, in ogni caso, sia la migliore per gli interessi della 
collettività. Ma mi auguro soprattutto che, anche dopo questo evento elettorale, daremo spazio alla 
testimonianza della nostra cittadinanza attiva. Spero di ricevere notizie in tal senso da Unioni e Federazioni 
ispettoriali per azioni concrete intraprese nel territorio. In linea con il sottotitolo della Strenna 2023 "Noi ci 
s(t)iamo", ciascuno di noi, conscio di avere operato al meglio delle proprie capacità, potrà affermare: "IO CI 
SONO" 

 

 

 



Quando la scuola sarà al centro delle scelte politiche?    

di Roberto Pasolini (5 settembre 2022) 

   Siamo in piena campagna elettorale e, come qualcuno ha già fatto notare, immersi in gravissimi problemi 

economici, sanitari e internazionali, il tema scuola, ancora una volta, fa la “parte della Cenerentola”. 

Inevitabilmente il tema scuola e formazione è presente nei programmi elettorali, ma l’impressione è che lo 

sia solo con alcuni spunti utili a raccogliere, legittimamente, consensi più che per la volontà di affrontare 

realmente i problemi della scuola italiana per portarla verso un tangibile ammodernamento, per avere un 

innalzamento dei livelli di apprendimento e dare migliori prospettive ai nostri giovani per il loro futuro. La 

proposta più insistente che viene dagli opposti schieramenti è l’aumento della retribuzione dei docenti, 

lontana dalla media europea. Proposta più che giusta che, pur “ripulita” dalla speculazione elettorale sul 

“quanto reale” che dovrà tener conto delle effettive risorse disponibili, è un apprezzabile tassello verso la 

valorizzazione della professione docente che però, dal mio punto di vista, non può limitarsi all’aspetto 

economico. Otterrà sicuramente consensi, ma la scuola ha bisogno di più! La scuola italiana ha bisogno di un 

profondo rinnovamento e gli indici internazionali sono sempre pronti ad evidenziarlo nei confronti annuali 

predisposti dall’OCSE. Occorre un intervento rinnovatore sullo stile legge 107, la cosiddetta Buona Scuola, 

ma ancora più svincolata dal blocco burocratico istituzionale e da impostazioni didattiche e organizzative, 

ormai superate in tutti i Paesi evoluti. Chiarisco che non mi riferisco alla necessità di una riforma del sistema 

e degli ordinamenti sul “vecchio stile” Moratti e Gelmini. Attenzione, ho sempre giudicato buone quelle 

riforme cui ho collaborato personalmente e delle quali sono stato “diffusore missionario” in tutto il Paese 

dopo la loro approvazione, ma son passati ormai 20 anni dalla prima (anno 2003) e più di 10 anni dalla 

seconda (anno 2010). Oggi viviamo un altro tempo! Per esperienza diretta una riforma, tra lavori preparatori, 

confronti, audizioni, dibattito parlamentare e approvazione, richiede, ad andar bene, quasi tre anni di tempo. 

Con la velocità con cui oggi si modificano richieste, modalità didattiche, attese, competenze richieste, il 

grande rischio è che la riforma alla sua approvazione sia già superata! Oggi occorre utilizzare una metodologia 

diversa. Non grande riforma di sistema, ma intervenire sull’organizzazione e nel metodo didattico con 

continui ritocchi e continui aggiornamenti che permettano alla scuola di essere, sempre, il più possibile 

aggiornata alle esigenze di preparazione dei suoi studenti. Dal mio punto di vista occorre, pertanto, che il 

programma del nuovo Governo metta la scuola tra le priorità e avvii un grande rinnovamento, avendo 

coraggio di sganciarsi dal passato, che preveda, ad esempio: 

• Piena autonomia delle istituzioni scolastiche, finanziaria compresa, e con avvio della possibilità di 
assunzione diretta dei docenti. 

• Vera integrazione della scuola paritaria nel Sistema Scolastico, sia nella legislazione, sia nella 
distribuzione delle risorse legate alla innovazione didattica (è di un mese fa la distribuzione di risorse 
per il Piano Scuola 4.0 e le scuole paritarie ne sono state escluse- come sempre), sia stanziando risorse 
per la libera scelta educativa (il modello Lombardo può essere un esempio di riferimento) a partire 
dall’attuazione del Family Act. 

• Valorizzazione della professione docente che consideri evidentemente un adeguato riconoscimento 
economico generale, ma contempli anche una carriera con avanzamenti e riconoscimenti economici. 
La valutazione del servizio svolto, affinché gli avanzamenti siano basati sul merito, sulla qualità del 
servizio svolto, sulla proposta e partecipazione a progetti didattici innovativi; su nuove competenze 
professionali acquisite. 



• Completamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali, con adeguata formazione dei 
docenti, affinché sostituiscano in breve tempo tutti i percorsi quinquennali nei Licei e negli Istituti 
Tecnici, allineandosi con quanto avviene nel mondo (tutte le scuole italiane all’estero sono 
quadriennali!!).  

• Migliorare l’organizzazione scolastica, semplificandola da un punto di vista burocratico e rendendola 
più flessibile, ed eliminare le “reggenze” (affido di più sedi allo stesso dirigente) affinché ogni istituto 
abbia il suo dirigente responsabile. 

• Flessibilità massima negli Istituti professionali per il rapidissimo adeguamento delle qualifiche alle 
effettive competenze richieste dal mondo del lavoro. Il Ministero aggiorni costantemente le 
qualifiche finali richieste, lasciando alle scuole e ai docenti l’adeguamento dei programmi per 
acquisirle, come già avviene per i percorsi quadriennali. 

 

Ritengo opportuno qualche approfondimento.  Innanzitutto, tutte le operazioni di modernizzazione indicate 

non necessitano di leggi, ma solo di atti amministrativi con conseguente rapidità di decisioni e di emanazione. 

Tutto ruota sulla scelta coraggiosa di una reale impostazione del sistema sul principio dell’autonomia, oggi 

riconosciuta anche dalla Costituzione, che libererebbe docenti e scuole, ad esempio, dal vincolo dei 

programmi poiché sarebbe compito del Ministero porre solo gli obiettivi da raggiungere. Riorganizzare la 

scuola secondaria superiore in percorsi quadriennali costringe all’utilizzo dell’autonomia e all’assunzione di 

responsabilità dei docenti, e delle scuole, alla stesura dei programmi: una accelerazione verso la sua piena 

attuazione. La scelta dei percorsi quadriennali consentirebbe, inoltre, di valutare nuove funzioni professionali 

dei docenti (orientatore, sostenitore, esperto ..) che permetterebbe di riassorbire l’esubero che nascerebbe 

dalla scelta e di valutare anche nuove forme di avanzamento di carriera. 

Investire sulla scuola non dà risultati immediati e da qui si capisce perché non diventa un argomento clou da 

campagna elettorale, ma è un dovere verso il Paese (i Paesi che hanno puntato sulla formazione dei loro 

giovani sono quelli che hanno avuto il maggior sviluppo economico) e verso i nostri giovani affinché possano 

competere ad armi pari con i loro coetanei europei. 

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

Asili nido: rette azzerate per tutto il 2022 L'iniziativa 
dell'amministrazione comunale di Pisa a sostegno delle famiglie con reddito uguale o inferiore a 40mila 
euro Rette degli asili nido completamente azzerate per tutto il 2022, per tutti gli utenti del servizio con un 
reddito ISEE uguale o inferiore ai 40mila euro. Lo stabilisce una delibera approvata nei giorni scorsi dalla 
Giunta Comunale, che definisce la redistribuzione delle risorse assegnate dal 'Piano di Azione Nazionale 
per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione', a sostegno della domanda 
dei servizi per la prima infanzia per l’anno 2021. "A Pisa - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - il servizio 
degli asili nido sarà completamente gratuito per tutto il 2022, per tutte le famiglie con un reddito ISEE fino 
a 40mila euro. Il provvedimento è un’ulteriore conferma dell’impegno, condiviso con tutta la Giunta, a 
sostenere concretamente le giovani coppie nella cura e nella crescita dei loro bambini in un momento 
storico caratterizzato dal forte aumento del costo della vita e con le famiglie che ancora faticano a 
riprendersi dalle conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza sanitaria. Un impegno che segue 
all’adozione del Bonus nido e si aggiunge ai contributi per i servizi privati accreditati e per le scuole 
paritarie, in un’ottica di rafforzamento del sistema integrato dei servizi educativi". […] (da PISA-TODAY 12.6.22) 



 
 

 
 
 

              Ai Membri  del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica 

Pensiamo di fare cosa gradita segnalare l’annuale  appuntamento del  Centro Studi per la Scuola 

Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana  con la giornata pedagogica della scuola 

cattolica  dal titolo “ Parlare di guerra. Educare alla pace”   L’evento  si  svolgerà  in 

presenza a Roma il 22 ottobre 2022  presso  il Green Park Hotel PAMPHILI - Largo Lorenzo Mossa 

4,  con un  massimo di 100 partecipanti  ma i  lavori saranno trasmessi anche in diretta 

streaming sul canale Youtube della CEI per consentire a un maggior numero di persone di seguire 

tutte le relazioni. 

Il Tema: Le vicende internazionali degli ultimi mesi hanno fatto tornare di attualità il tema della 

guerra, non perché le guerre fossero scomparse ma perché si è tornato a combattere in aree 

geografiche a noi più vicine, con un coinvolgimento materiale e immateriale, emotivo ed 

economico, assai superiore al passato. Queste vicende hanno avuto una ricaduta anche  sulla 

scuola pertanto, abbiamo  pensato di proporre una riflessione articolata sul senso delle “vecchie” 

ma sempre attuali categorie della guerra e della pace per aggiornare la cultura di cui devono 

essere portatori gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. A uno storico il  Prof. Agostino 

Giovagnoli  è stato dato il compito di contestualizzare il discorso sulla guerra; a una 

pedagogista la  Prof.ssa Daniela Lucangeli  invece, è stato chiesto di fornire categorie e 

strumenti per dare un senso rinnovato  all’educazione alla pace. 

Per ragioni  organizzative, è necessario per la  partecipazione in presenza 

effettuare  l’iscrizione  on-line entro il 14 ottobre 2022  al  sistema iniziative della CEI al 

link    https://iniziative.chiesacattolica.it/GiornataPed_Ottobre2022_ParlarediGuerra   

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, saluto cordialmente 

Paola Fabriani Segreteria Centro Studi Scuola Cattolica 

Ufficio Nazionale per l’Educazione La Scuola e L’Università - CEI 

p.fabriani@chiesacattolica.it; csscuola@chiesacattolica.it 

 

https://iniziative.chiesacattolica.it/GiornataPed_Ottobre2022_ParlarediGuerra
mailto:p.fabriani@chiesacattolica.it
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Associazioni pubbliche di fedeli in itinere: necessaria via libera della Santa Sede  
Il vescovo diocesano d’ora in poi dovrà avere l’autorizzazione del Dicastero per gli Istituti di Vita 
consacrata prima di erigere le associazioni di fedeli che attendono di diventare Istituto di vita consacrata 

o Società di vita apostolica Il cardinale João Braz de Aviz, prefetto del Dicastero 

per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica            da Vatican News: 

“Il Vescovo diocesano prima di erigere – mediante decreto – un’associazione pubblica di fedeli in vista di 

diventare Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica di diritto diocesano, deve ottenere la licenza 

scritta del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica”. È quanto ha disposto 

Papa Francesco in un Rescritto circa le associazioni pubbliche di fedeli in itinere, in seguito all’udienza 

concessa il 7 febbraio scorso al cardinale João Braz de Aviz e all’arcivescovo José Rodríguez Carballo, 

rispettivamente prefetto e segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita 

apostolica. Il Rescritto, che entra in vigore oggi 15 giugno con la pubblicazione su L’Osservatore Romano, 

si inserisce nell’ottica della sinodalità promossa da Francesco, intendendo sviluppare una più stretta 

collaborazione tra gli uffici della Santa Sede e i vescovi diocesani in un “reciproco ascolto”, come aveva 

sottolineato il Papa nel discorso alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le 

Società di vita apostolica, l’11 dicembre dell’anno scorso. Ascolto e collaborazione che vengono declinati in 

un processo di discernimento e di accompagnamento con particolare attenzione alle recenti fondazioni e 

alle nuove forme di vita consacrata, come afferma il Codice di Diritto Canonico (can. 605). 

____________________________________________________________________________________ 
 

Come vanno le cose in qualche altro angolo di mondo… 

Vescovo Usa Toglie il Titolo di “Cattolica” a Scuola Gesuita pro LGBT+ e BLM. 

Il decreto è stato pubblicato il 17 giugno 2022  online su The Catholic Free Press, il giornale ufficiale 

della diocesi di Worcester.  

DECRETO La Nativity School, situata al 37 di Lincoln Street, Worcester, Massachusetts, è stata 

fondata nel 2003 e sviluppata dall’amministrazione senior del College of the Holy Cross di 

Worcester per affrontare il devastante tasso di diplomati tra i ragazzi che vivono in condizioni di 

insicurezza economica. Attualmente serve ragazzi dai cinque agli otto anni. La scuola dichiara di 

essere una scuola “cattolica” affiliata alla tradizione cattolica romana/gesuita. L’amministrazione 

della scuola ha permesso per un certo periodo di tempo lo sventolio delle bandiere “Black Lives 

Matter” e “Gay Pride” davanti alla scuola. In una lettera aperta del 4 maggio 2022 ho dichiarato 

pubblicamente che “questi simboli (le bandiere) incarnano agende o ideologie specifiche (che) 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/december/documents/20211211-plenaria-civcsva.html


contraddicono l’insegnamento sociale e morale cattolico”. Ritengo che la bandiera del “Gay Pride” 

rappresenti il sostegno al matrimonio gay e a uno stile di vita LGBTQ+. Questo vale anche per 

“Black Lives Matter”. La Chiesa cattolica insegna che tutta la vita è sacra e certamente sostiene 

in modo inequivocabile la frase “le vite nere contano” e afferma con forza che tutte le vite 

contano. Tuttavia, il movimento “Black Lives Matter” ha cooptato la frase e promuove una 

piattaforma che contraddice direttamente l’insegnamento sociale cattolico sull’importanza e il 

ruolo della famiglia nucleare e cerca di distruggere la struttura familiare in chiara opposizione 

agli insegnamenti della Chiesa cattolica. Lo sventolio di queste bandiere davanti a una scuola 

cattolica invia al pubblico un messaggio confuso e scandaloso sulla posizione della Chiesa su 

queste importanti questioni morali e sociali. Secondo il canone 803, §§ 1-3, del Codice di Diritto 

Canonico, il Vescovo diocesano deve vigilare sulle scuole cattoliche all’interno della sua Diocesi, 

anche su quelle gestite da gruppi di laici che cercano di usare il titolo “cattolico” per le loro 

scuole. Tale uso richiede l’approvazione ecclesiastica (canone 803, §3). Una “Istruzione” 

recentemente pubblicata dalla Santa Sede attraverso il Dicastero per l’Educazione Cattolica, 

intitolata “L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo”, afferma che “le scuole 

cattoliche sono parte della missione della Chiesa (par. 21) e hanno la grande responsabilità di 

dare testimonianza attraverso un progetto educativo chiaramente ispirato al Vangelo (par. 28). 

Le scuole cattoliche sono entità ecclesiali. In quanto tali, partecipano alla missione 

evangelizzatrice della Chiesa e rappresentano l’ambiente privilegiato in cui si svolge l’educazione 

della Chiesa”. (par. 30)  Come Vescovo diocesano, è mio sacro dovere e responsabilità intrinseca 

determinare quando una scuola che si dichiara “cattolica” agisce in modo contrario agli 

insegnamenti della Chiesa cattolica e non rispetta la mia legittima autorità di custode e 

supervisore dell’educazione cattolica nella diocesi di Worcester. Nonostante la mia insistenza 

affinché l’amministrazione scolastica rimuova queste bandiere a causa della confusione e dello 

scandalo propriamente teologico che fanno e possono promuovere, si rifiuta di farlo. Questo non 

mi lascia altra scelta che quella di intraprendere un’azione canonica. Tutti i requisiti dei canoni 

48, 49, 50, 51 e 52 sono stati soddisfatti. […] – Alla Nativity School di Worcester è vietato, da 

questo momento in poi, identificarsi come scuola “cattolica” e non può più usare il titolo 

“cattolico” per descriversi; – La Messa, i sacramenti e i sacramentali non possono più essere 

celebrati nei locali della Nativity School o essere sponsorizzati dalla Nativity School in qualsiasi 

edificio o cappella della Diocesi di Worcester; – alla Nativity School non è consentito 

intraprendere alcuna raccolta di fondi che coinvolga istituzioni diocesane della Diocesi di 

Worcester e non è consentito essere elencati o pubblicizzati nell’Elenco diocesano; – Il nome del 

Vescovo Emerito Daniel P. Reilly deve essere rimosso dall’elenco del Consiglio di Amministrazione 

della Nativity School. Dato a Worcester, Massachusetts, il dieci giugno dell’anno del Signore 

duemilaventidue.   + Robert McManus 

 

 
Non tutte le leggi, in Italia e in Europa, vanno verso la deriva antropologica. “”Una rondine, evidentemente, 
non fa primavera ma i segnali in controtendenza, anche quando provenienti dagli enti locali, non vanno 
mai trascurati. In Trentino, ad esempio, è stata depositata una proposta di legge provinciale (vedi qui) che 
restituisce piena libertà di scelta educativa alle famiglie, anche sotto il piano procedurale. In altre parole, 
fare propaganda gender nelle scuole trentine, se passerà il Ddl, sarà praticamente impossibile. Tutto nasce 
da una petizione popolare diffusa da un gruppo di famiglie trentine, che quattro consiglieri provinciali - 
Claudio Cia (Fratelli d’Italia), Luca Guglielmi (Lista Fassa), Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia) e Katia Rossato 
(Fratelli d’Italia) - hanno recepito e trasformato in una proposta di legge, poi depositata presso il Consiglio 
provinciale di Trento. […]”” (da L.Marcolivio, LNBQ, 24.6.22) 

https://lanuovabq.it/storage/docs/ddl-trento-liberta-educativa.pdf


______________________________________________________________ 
 
           UN NUOVO PERENTORIO INVITO RISUONA NEL MONDO DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA: 

 “SUI TETTI!” (Mt 10,27) 
PUBBLICA AGENDA SUSSIDIARIA e CONDIVISA 

DI RAGIONI, PRIORITA’ E PROPOSTE 

https://www.suitetti.org/2022/08/08/scegliere-il-noi-contro-la-cultura-e-le-leggi-dello-scarto/ 
 

                          
Autonomia alla scuola statale, libertà alla scuola paritaria. La scuola è cosa nostra  

 
di Suor Anna Monia Alfieri  https://www.startmag.it/mondo/autonomia-alla-scuola-statale-liberta-alla-scuola-
paritaria-la-scuola-e-cosa-nostra-quarto-episodio/  

        __________________________________________________ 
Letture stimolanti…e inquietanti 
Come sta andando il dopo-covid?   “Quella fatwa del Ministero contro la DaD” 
https://www.tuttoscuola.com/fatwa-ministero-contro-la-dad/   in “Tuttoscuola” 5.9.22 
 

 
Tredicesima edizione della Grande Festa della Famiglia a Piacenza. Al Palabanca Eventi di via 

Mazzini la prima giornata è stata dedicata all’economia. Al tavolo dei relatori Pietro Natale, direttore 

https://www.suitetti.org/2022/08/08/scegliere-il-noi-contro-la-cultura-e-le-leggi-dello-scarto/
https://www.startmag.it/author/suor_anna_monia_alfieri/
https://www.startmag.it/mondo/autonomia-alla-scuola-statale-liberta-alla-scuola-paritaria-la-scuola-e-cosa-nostra-quarto-episodio/
https://www.startmag.it/mondo/autonomia-alla-scuola-statale-liberta-alla-scuola-paritaria-la-scuola-e-cosa-nostra-quarto-episodio/
https://www.tuttoscuola.com/fatwa-ministero-contro-la-dad/


generale dell’Enaip di Piacenza, Antonio Schillani, del Consiglio direttivo del Forum delle associazioni 
familiari di Piacenza e Cristiano Marini, responsabile provinciale Patronato Inas-Cisl di Modena e Stefano 
Gobbi, della Direzione di “Sport nei territori” di “Sport e Salute S.p.A.”, in collegamento video. A moderare 
l’incontro il prof. Paolo Rizzi, docente di Politica economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza. Giovani, sport, welfare e natalità: questi i punti cardine sui quali si sono concentrati gli interventi 

nel pomeriggio di venerdì 16 settembre. Giovani “La situazione lavorativa dei giovani a Piacenza è 
complicata – spiega Natale -. I dati parlano chiaro: nella nostra provincia la disoccupazione giovanile è, in 
percentuale, tre volte quella nazionale. Sono 40mila i giovani fra i 15 e i 29 anni sul nostro territorio, 7mila 
sono fuori dai sistemi formativi e dal lavoro. Il 15% degli studenti delle scuole superiori abbandona in corso 
d’opera, uscendo dal sistema scuola-lavoro, senza titolo, senza qualifica e senza prospettive. Esistono poi 
enti di formazione che tentano di ‘recuperare’ qualche ragazzo, ma una fetta importante resta fuori. In 
Italia il 70% delle persone fra i 18 e i 35 anni vive ancora con la famiglia per mancanza di autonomia 

economica: la famiglia resta il principale ammortizzatore sociale del nostro Paese. Un altro tema cruciale è 
quello che riguarda la qualità dell’offerta: il 64% dei lavoratori con meno di 24 anni ha un contratto a tempo 
determinato e il 13% è sottopagato. Il tasso di imprenditorialità è molto basso, e questo incide anche sul 

futuro della classe imprenditoriale. Alla luce delle premesse, non è difficile capire perché ogni anno 
80/90mila giovani abbandonano l’Italia per cercare lavoro altrove. Nel 2050 a Piacenza si prevede che per 
ogni ragazzo ci saranno tre anziani, con un impatto notevole su servizi e pensioni. Ciò che raccomando ai 

giovani è di innalzare le proprie competenze e specializzarsi. D’altro canto, le aziende non devono 
sottovalutare l’evoluzione del lavoro e impegnarsi a incrociare l’offerta con la domanda, investire sui talenti 
e adeguare i contratti e i compensi”. Sport “C’è una conseguenza diretta – dice Gobbi – fra il calo degli 
iscritti nelle società sportive e la denatalità. A dirlo è l’Istat. Nel 2070 l’Italia avrà 12 milioni di abitanti in 
meno rispetto a oggi. Il modello sportivo italiano, che con 115mila associazioni è la realtà più grande del 
terzo settore, offre numerose proposte aggregative e sociali per i giovani e non solo. Per far fronte 
all’elemento ineluttabile della denatalità dobbiamo impegnarci, fin dall’età giovanile, per una maggiore 

qualità della vita dei cittadini. Secondo una ricerca di Save the Children, i giovani sono insoddisfatti riguardo 
il modello educativo della scuola e le proposte degli adulti. C’è oggi una distanza di linguaggio fra adulti e 
giovani. Quali linguaggi possono costruire un ponte? La provincia di Piacenza si distingue per la qualità 
dell’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport: bisogna creare strumenti inclusivi e usare 
linguaggi migliori possibili. Lo sport è uno dei migliori linguaggi contemporanei possibili. Un altro tema 

strategico è la famiglia, che diventa sempre più digitale, usa un altro tipo di linguaggio rispetto alle famiglie 
di un tempo. Dobbiamo saperle attrarre con un approccio diverso”. Natalità “Sembra una barzelletta parlare 

di denatalità quando in un secolo la popolazione mondiale è passata da un miliardo e mezzo a otto miliardi 
– sottolinea Schillani -; piuttosto, dovremo soffermarci sul concetto di ‘natalità consapevole’ a livello 
globale. La società occidentale, basata su una concezione antropocentrica figlia dell’Illuminismo, si 
contrappone ad altre culture che si basano su religioni o filosofie tradizionali. La visione individualistica ha 
creando benessere per un miliardo di persone. Ma questa popolazione, a inizio secolo, era il 20/25% su 
base mondiale. Adesso è l’8%. Altri hanno mantenuto una cultura più ‘tranquilla’, per cui oggi sono al traino 

delle nostre capacità, mantenendo però il legame con la propria cultura, per cui il valore di fare figli è 
centrale. Noi questo valore lo stiamo perdendo. Abbiamo due grandi emergenze: cambiamenti climatici e 
squilibrio sociale. L’inquinamento dei mari e delle terre emerse e lo spreco idrico segnalano che il progresso 
economico sta andando in una direzione sbagliata. Siamo consapevoli che questo processo è insostenibile 
e stiamo cominciando a correggerci, passando da un’economia lineare a un’economia circolare. Il resto del 
mondo ignora totalmente il problema. Un miliardo di persone vive sotto la soglia della sopravvivenza, sei 
miliardi beneficiano dell’economia occidentale ma non hanno il nostro benessere, e anelano a raggiungerlo. 

Questo rischia di causare il crollo della nostra società occidentale. Dobbiamo recuperare il valore della 
natalità in Occidente per far sì che le nostre capacità di progresso possano continuare, e dobbiamo 
esportare istruzione nelle altre culture, soprattutto per le donne”. Politiche per le famiglie “Negli ultimi anni 
l’Ue – afferma Marini – ha messo a punto diverse politiche volte a contrastare la denatalità e a favorire la 
conciliazione fra vita familiare e lavorativa. In Italia è stato introdotto l’assegno unico e universale, che ha 
assorbito altre agevolazioni preesistenti. La nuova norma ha incluso nel sussidio anche i genitori disoccupati 
e i lavoratori autonomi, ampliando la platea e rendendo più equo il sistema, ma esistono numerosi casi di 

famiglie che oggi ricevono meno di prima. Il vecchio assegno al nucleo familiare guardava la posizione 
dell’intero nucleo, mentre quello nuovo si concentra solo sui figli. Una famiglia con un genitore disabile oggi 
non percepisce più il sussidio garantito dalla vecchia norma. Altre misure a sostegno della famiglia sono 
state approvate ad agosto 2022. È stato esteso il congedo parentale, sono stati concessi dieci giorni di 
congedo obbligatorio per il padre ed è stata modificata la normativa sui congedi per i titolari di legge 
104/92. Le politiche per la famiglia ci sono, ma molti, nonostante la diffusione tramite social media, non 

sono a conoscenza dei propri diritti”.  Francesco Petronzio (pubblicato il 17 settembre 2022 (da “Il Nuovo 
Giornale” on line)   Nelle foto a seguire: 1) da sinistra, Agostino Maffi (presidente del Forum delle associazioni 
familiari di Piacenza), Antonio Schillani, Pietro Natale, Pietro Coppelli (condirettore generale Banca di 
Piacenza) e Paolo Rizzi. 2) Il Vescovo di PC-Bobbio si appresta a celebrare la S.Messa in occasione della 
Festa della Famiglia. 



                    

                                                   

LE LEGGI SULL’ABORTO NEL MONDO, FRA CUPIDIGIA E 

RITORNI DI SAGGEZZA 

   Maurizio Dossena     Lungo questa calda estate 2022 abbiamo visto (chi ha avuto la 

sensibilità di soffermarsi su queste notizie, senza lasciar prevalere tutto il resto del flusso pre-elettorale, fatto, 

come al solito, di notizie utili e importanti frammezzate dal pettegolezzo politico…) una serie di notizie 

comunque interessanti, nel bene e nel male, sul tema dell’aborto. La notizia più vistosa e più significativa è 

stato quel significativo pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha abolito la sentenza del 

1973 con la quale la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto super partes, per cui ora solo i singoli Stati sono 

liberi di legiferare in materia: un evento che è stato certo anche interpretato sopra le righe – in quanto non 

è certo una condanna dell’aborto in sè -, ma che rappresenta comunque un passaggio di non poco significato 

per una società importante e sempre più fluida come quella americana; i commentatori più attenti e più 

obiettivi hanno, al riguardo, precisato che si è comunque  trattato di una decisione dall'enorme significato 

storico, che costituisce la prima vera inversione di tendenza, a livello giuridico e per i suoi inevitabili effetti 

politici, rispetto al processo di legittimazione, legalizzazione e assimilazione psicologica della pratica abortiva 

che da mezzo secolo ha contribuito in misura rilevante a cambiare il volto delle società occidentali. Del resto, 

e si risale alle radici del costituzionalismo americano, e di quello occidentale, si può constatare che il diritto 

alla vita – senza eccezioni, senza clausole – viene posto come il primo diritto naturale alla base della 

convivenza. In una dichiarazione del 24 giugno del Presidente della Conferenza Episcopale Americana José H. 

Gomez e del Presidente della Commissione Episcopale per la vita William F. Lori leggiamo si sottolinea – che 

bello sentire ogni tanto i vescovi parlare così: dalle nostre parti non capita così spesso! - come “la sentenza 

[sia] anche il frutto delle preghiere, dei sacrifici e della testimonianza pubblica di innumerevoli americani di 

ogni ceto sociale. In questi lunghi anni, milioni di nostri concittadini hanno lavorato insieme pacificamente 

per educare e persuadere i loro vicini sull’ingiustizia dell’aborto, per offrire assistenza e consulenza alle donne 

e per lavorare per alternative all’aborto, compresa l’adozione, l’affidamento e l’assistenza pubblica, politiche 

a sostegno delle famiglie. Condividiamo la loro gioia oggi e gli siamo grati. Il loro lavoro per la causa della 



vita riflette tutto ciò che c’è di buono nella nostra democrazia e il movimento pro-vita merita di essere 

annoverato tra i grandi movimenti per il cambiamento sociale dei diritti civili nella storia della nostra 

nazione.”  D’altro canto quella che si sta giocando negli Stati Uniti è un’autentica guerra tra pro-choice e pro-

life, tra la morte e la vita; da una parte la Corte Suprema ha chiarito come non esista un diritto costituzionale 

all’aborto, dall’altra la potente lobby dei sedicenti cattolici, pilotata da molto in alto, minaccia di reintrodurlo 

con una legge federale. Da una parte lo stesso Presidente Biden parla, in merito alla sentenza della Corte 

Suprema, di “un giorno triste per il Paese” e definisce la sentenza “un comportamento oltraggioso”; dall’altra 

i vescovi cattolici lo hanno definito invece un “giorno storico”. Nella selva sconcertante di pareri incrociati in 

materia – ove si è sentito e si sente tutto e il contrario di tutto – appaiono qua e là pronunciamenti di una 

certa lucidità, come, ad esempio, quello di Pietro Dubolino ( I cattolici e l’aborto: non può conciliarsi 

l’inconciliabile, Centro Studi Livatino 5.7.22), ove egli ben sottolinea che “risulta, quindi, sconcertante che, a 

fronte dell’ipotesi che un grave peccato quale l’aborto volontario e ingiustificato sia anche previsto dalla legge 

come reato, ci si preoccupi, da parte cattolica, del maggior pericolo nel quale verrebbe a trovarsi chi, per sua 

libera scelta,  volesse comunque commetterlo laddove si dovrebbe piuttosto valutare positivamente il fatto 

che la minaccia della sanzione penale contribuirebbe a far sì che il peccato non  venisse proprio commesso; il 

che si tradurrebbe in una maggior tutela  di quello che, per la dottrina cattolica, è e rimane, fino a prova 

contraria,  il bene supremo: vale a dire, la salvezza delle anime.”  Oramai queste puntualizzazioni ci dobbiamo 

accontentare di coglierle per lo più da alcuni (rari) giornalisti e osservatori laici: se pensiamo che il Presidente 

della Pontificia Accademia per la Vita ha recentemente definito, in un’intervista televisiva, la legge 194 “un 

pilastro della società che non è assolutamente in discussione” (sic!) Un commentatore un po’ più lucido della 

media ha commentato che “è come se il presidente dell’organizzazione ebraica Anti-Defamation League si 

dichiarasse a favore dell’olocausto”…  La legge 194, che ha permesso di uccidere più di 6 milioni di bambini…! 

E, oltre al peccato e al crimine, c’è anche l’autolesionismo che ha portato il nostro Paese a essere il fanalino 

di coda in fatto di natalità.  Quanto al Parlamento Europeo, esso, con 324 voti favorevoli, 155 contrari e 38 

astensioni, in sfacciata controtendenza rispetto al lavoro portato avanti dal compianto presidente Davis 

Sassoli, ha recentemente approvato la risoluzione “sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di 

revocare il diritto all’aborto negli Stati Uniti e sulla necessità di salvaguardare il diritto all’aborto e la salute 

delle donne nell’UE”. Commento di un acuto giornalista: “Si sa che l’animale ferito s’incattivisce!”  Era stato 

Emmanuel Macron a dichiarare, nel suo discorso al Parlamento Europeo di inizio del semestre di Presidenza 

francese del Consiglio, lo scorso 19 gennaio, di voler includere il diritto all'aborto nella Carta europea dei 

diritti fondamentali.  Ma, per parziale nostra consolazione, non sono pochi i Paesi che stanno avendo 

significativi ripensamenti (o interessanti conferme) riguardo al no all’aborto. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                     Santi dell’altro ieri e di oggi 
 
 

 



Il pensiero del Papa ai 27 martiri spagnoli beatificati a Siviglia 

All'Angelus, la preghiera di Francesco per i nuovi Beati. Sabato, a Siviglia, la 

Messa presieduta dal cardinale prefetto delle Cause dei Santi: quella del cristiano 

nel mondo non è mai una situazione comoda e facile, guardiamo alla vita dei 

martiri domenicani perché la speranza si fa più solida quanto più dure sono le 

prove da sopportare per amore di Dio. 

   

Alla preghiera mariana di domenica 19 giugno, dalla finestra di Piazza 

San Pietro, il Papa ha ricordato che, pur nella crudeltà che segnò la guerra civile spagnola, non 

mancarono esempi di fede luminosa come quella dei 27 nuovi martiri che  la Chiesa ha 

beatificato ieri a Siviglia. Francesco ha citato i loro nomi all'inizio del post Angelus:  Ieri, a 

Siviglia, sono stati beatificati alcuni religiosi della famiglia Domenicana: Angelo Marina Alvarez 

e diciannove compagni; Giovanni Aguilar Donis e quattro compagni, dell'Ordine dei Frati 

Predicatori; Isabella Sanchez Romero, anziana monaca dell'Ordine di San Domenico, e Fruttuoso 

Perez Marquez, laico terziario domenicano. Tutti uccisi in odio alla fede nella persecuzione 

religiosa che si verificò in Spagna nel contesto della guerra civile del secolo scorso. La loro 

testimonianza di adesione a Cristo e il perdono per i loro uccisori ci mostrano la via della santità 



e ci incoraggiano a fare della vita un'offerta d'amore a Dio e ai fratelli. I nostri nuovi Beati furono 

persone umanamente molto diverse per il loro carattere, le loro storie personali. Li accomunava, 

però, il carisma di san Domenico: una scelta vocazionale, la loro, vissuta con fedeltà, coerenza, 

generosità. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                         
 
                      da La Nostra Bussola Quotidiana del 23.6.22 (Costanza Signorelli - abstract) 

• MESSAGGI DAL CIELO    "Il Paradiso esiste!" Storia di un angelo senza le ali 

 

 Accade talvolta che la vita ci offra occasioni 

straordinarie per vedere più in là. Come delle finestre aperte sul Cielo, per comprendere che 

una risposta a ciò che cerchiamo esiste. E che nulla, nella nostra vita, accade per caso, ma 

tutto ha un senso: la nostra felicità. È da qui che comincia la vera storia del piccolo Davide. È il 

7 ottobre del 2012 e nell’ospedale di Lamezia Terme, in Calabria, nasce Davide Fiorillo. 

Davide cresce e tutto procede regolarmente, fino all’estate del 2017, in cui il bambino ha 

appena quattro anni. Mamma Elisa inizia a preoccuparsi perché nota che quella stanchezza 

primaverile, attribuita al cambio di stagione, non accenna a diminuire e la situazione va 

peggiorando. I genitori cominciano così un pellegrinaggio tra i dottori:  interventi salvavita 

per il piccolo e trasferimenti tra diversi ospedali fino a che la famiglia approda in elisoccorso al 

Bambin Gesù di Roma, con una diagnosi conclamata e severissima: leucemia linfoblastica 

acuta, con massa mediastinica di tipo T. È il 26 settembre del 2017. Come spiegare in poche 

righe il dolore che travolge questo piccolo? Nell’arco di quattro anni, Davide dovrà 

affrontare tre recidive e due trapianti di midollo. Ma non è solo il lato clinico, Davide è davvero 

arrabbiato e deluso: quando non piange o urla disperato, ha solo la forza di stare davanti ad 

un tablet, che diventa il suo migliore amico. Ma è proprio in queste tenebre, è esattamente 

nel punto più basso della condizione umana, che accade qualcosa di veramente 

straordinario: LA STRADA PER IL PARADISO  Il clima è glaciale: poche ore prima infatti i 

medici hanno comunicato che non ci sono più cure in grado di combattere la malattia del 

bambino, giunto ormai ad uno stadio terminale. A mamma Elisa, che non sa più cosa fare 

per consolare il suo piccolo, d’improvviso viene in mente di parlargli degli Angeli. Gli dice 

che noi uomini non siamo soli, ma che ognuno di noi ha un Angelo custode e, per la prima 

volta, invita il figlioletto a pregare il suo per chiedere aiuto e conforto. Lei stessa rimane stupita 

di quelle parole che le sono uscite di bocca, ma nulla da paragonare allo stupore che prova 



quando si sente rispondere da Davide con disinvoltura: “Ma io quando dormo, per adesso, ne 

vedo tre e se chiudi gli occhi li vedi pure tu”. I genitori rimangono scioccati di fronte a simili 

racconti che diventano sempre più precisi e dettagliati, pur nella loro semplicità. Ma da dove 

viene tutto questo? Chi ha detto simili cose al loro bambino? I genitori non si danno 

spiegazione: in otto anni di vita, infatti, sono pochissime le volte in cui il figlio è entrato in una 

chiesa, Davide non ha mai fatto catechismo e non conosce nemmeno le preghiere più 

semplici… Eppure tutto ciò che il bambino afferma viene costantemente confermato da piccoli 

o grandi segni che permettono ai genitori di credervi totalmente. “Ecco! Questi sono gli 

angioletti e questa è la Madonnina!”.  Si scopre così che su un eremo sperduto della 

campagna pugliese vi è un santuario dedicato ad una Madonna miracolosa che corrisponde 

esattamente alla Madonna indicata da Davide nell’immagine.  Davide invece è 

semplicemente bellissimo, il volto è tutto luminoso e rapito dalla visione che ha dinnanzi 

agli occhi. Si mette a pregare con i suoi genitori ed il sacerdote del luogo, ripetendo ciò che 

sente dire loro. Al termine di quel momento intensissimo di preghiera, Davide dice che la 

Madonna “è contenta ed è vicino a me, è qui con noi e ci sta ascoltando.Col passare del tempo 

i genitori notano nel figlio un cambiamento. Da “capriccioso” e sconsolato che era, diventa un 

bimbo docile, in pace, che sprigiona gioia.  Davide ora è felice, quel bambino immerso nel 

dolore e nella disperazione è solo un lontano ricordo. Appare beato, come se già appartenga 

ad un altro mondo, nonostante sia lieto e grato della poca vita terrena che ancora deve vivere. 

È lui, ma non è più lui. Mamma Elisa, nel silenzio, comprende benissimo che quel bambino 

è trasformato, non è già più suo, o meglio, forse non lo è mai stato. “Gli Angioletti mi dicono 

che anche io sono un angelo, però senza le ali”, lo ripete sempre più spesso e, quando i genitori 

a turno cercano di “trattenerlo” quaggiù, lui risponde serafico: “Loro mi stanno aspettando!”. 

Dice di voler andare con gli Angioletti in quel Paradiso di luce e di colori, di giochi e di 

arcobaleni, che lui ha già visto e che lo fa stare benissimo. Ma, a quanto pare, c’è una 

gerarchia in Cielo e a Davide manca ancora un gradino: l’ultimo, quello decisivo. Se, infatti, 

gli Angeli hanno condotto Davide dalla Madonna, il Regno di Maria ha lo scopo di aprire le 

porte al Regno di Gesù, che precede la Beatitudine eterna. Così, 

poco prima della definitiva partenza Davide fa la Prima Comunione, è forse la prima 

Messa a cui il bambino partecipa interamente nella sua vita. Davide non ha poi dubbi nel 

descrivere che la Santa Messa si svolge alla presenza degli Angeli attorno all’altare, della 

Madonnina che lo attendeva da prima che arrivasse e di Gesù in persona nell’Eucaristia.  Pochi 



giorni più tardi, il 22 giugno 2021, Davide trepidante raggiunge il Cielo. Ci va lasciando 

umanamente fiumi di dolore nei cuori di chi lo ha amato, ma, proprio dentro ad ognuno di 

questi cuori spezzati, Davide ha messo un seme profondissimo: la certezza del Paradiso e 

l’Amore di un Dio pieno di Misericordia per ogni uomo. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
FINALMENTE BEATO IL SACERDOTE UCCISO DAI PARTIGIANI 
Don Luigi Lenzini, pur consapevole delle minacce, continuò a essere sincero e forte fino a quando 
un gruppo di partigiani comunisti riuscirono a entrare in canonica, lui suonò le campane a 
martello per richiamare i parrocchiani... ma nessuno intervenne… 

La notte del 21 luglio 1945 - la guerra era finita da tre mesi - alle ore 2, si ode una scampanellata alla porta 
della canonica di Crocette (Pavullo - Modena). La buona "perpetua", Angiolina F., affacciatasi alla finestra, 
vede un uomo che le dice di voler il parroco per l'assistenza a un infermo assai grave. 
Angiolina conosce l'uomo e si affretta a chiamare il parroco, don Luigi Lenzini, 64 anni di età, che dovrebbe 
riposare, ma carico di preoccupazioni, veglia e prega. Don Luigi, intuito il diabolico tranello, rifiuta l'invito, 
dicendo che ha già visitato il malato il giorno prima e che sarebbe tornato al mattino, alla luce del sole. La 
perpetua dalla finestra lo dice all'uomo rimasto ad attendere. Segue un lungo silenzio nella calda notte 
d'estate. Quindi si sentono strani rumori lungo i muri della casa. Gli uomini presenti, partigiani comunisti, 
(sono almeno in quattro) terrorizzano la perpetua, la quale fugge in una casa vicina, dopo aver riconosciuto 
uno di quei figuri. Frattanto risuonano nella notte lenti rintocchi della campana a martello, come un gemito, 
un grido di aiuto. Don Luigi, compreso il pericolo, è sceso al piano terra […] Nel tragitto dalla chiesa verso la 
morte ormai sicura, don Luigi vive il suo calvario. Gli assassini infieriscono su di lui con sevizie ed efferata 
crudeltà. Vogliono costringerlo a bestemmiare il suo Dio, quel Dio che lo ha elevato alla dignità più alta sulla 
terra: "alter Christus". […] L'odio a Cristo e alla sua Chiesa, li ha condotti a un delitto, contro uno dei suoi 
Ministri.  APOSTOLO DI GESÙ   SEMPRE VICINO AL TABERNACOLO […] Bastano parole come queste a 
renderlo inviso, a trasformarlo in bersaglio da colpire e da eliminare. A una riunione a metà giugno 1945, 
interviene un propagandista comunista per chiedere in tono minaccioso "dove si trovi il parroco a cui intende 
insegnare come deve parlare in chiesa". Queste minacce arrivano a don Luigi che non se ne cura, anche 
quando qualcuno viene di persona a intimidirlo in casa sua ritiene suo dovere grave mettere in guardia i 
giovani e tutti i suoi parrocchiani contro i nemici della Fede e della libertà. […] "Mi hanno imposto di tacere, 
mi vogliono uccidere, ma il mio dovere debbo farlo anche a costo della vita". Davvero diverse da don 
Abbondio di manzoniana memoria. Si arriva così alla notte del 21 luglio 1945, segnata dal sangue del martirio 
del buon pastore per la Verità, per Gesù-Verità e Amore, così come abbiamo narrato all'inizio. Il Paradiso di 
Dio si spalanca ad accogliere nella Luce eterna il Sacerdote martire caduto come altre decine di confratelli 
sacerdoti e seminaristi, il più piccolo è il Beato Rolando Rivi (1931-1945) - di soli 14 anni - in quel periodo 
sotto il piombo dei senza-Dio con falce e martello. [...] La Messa con il Rito della beatificazione fu celebrata il 
28 maggio 2022, in Piazza Grande a Modena, presieduta dal cardinal Semeraro come delegato del Santo 
Padre. La memoria liturgica del Beato Luigi Lenzini ricorre il 21 luglio, giorno della sua nascita al Cielo. Per il 
trionfo di Gesù, nostro Dio e nostro Re, sacerdos ac martyr, ora pro nobis. (da BastaBugie n.772 del 8 giugno 2022) 
 

 

(*) Il contesto storico della PROCLAMAZIONE DELL’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO IN ANIMA E CORPO 
Al termine della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) l’Italia si trovava in una situazione a dir poco 
tragica. L’intera Europa sperimentava un senso di sfiducia, dilagava il comunismo ateo e ostile alla fede 

http://www.bastabugie.it/mobile/edizioni.php?id=772


cristiana, la speranza di una vita dopo la morte era minata dalle ideologie progressiste e dalla disperazione. 
La sconfitta della guerra, che provocò molti milioni di morti, causò al nostro Paese rovine materiali e morali 
difficili — soprattutto queste ultime — da risanare. In particolare, nei quattro anni di belligeranza l’Italia 
riportò profonde ferite dovute all’odio e che produssero la mancata pacificazione degli animi nel 
dopoguerra. I gravi problemi a livello sociale colpirono anche la Chiesa e il clero su cui si riversò una carica 
di odio molto forte, sia durante la guerra sia subito dopo il conflitto: «Tra il 1943 e il 1946 vennero uccisi 
726 sacerdoti (122 nella sola Emilia-Romagna) e 6 vescovi». La ripresa che si auspicava alla fine delle ostilità 
richiedeva un impegno e dei sacrifici in scala ben più grande rispetto a una semplice riorganizzazione 
sociale. Il laicato italiano giunse, quindi, con molte aspettative di una rinascita cattolica alla data della 
proclamazione del dogma, che accolse con gioia e tremore, con il tripudio del cuore e anche nei gesti 
esteriori, ma già, in qualche modo, colto incipientemente da quella crisi che si amplierà dopo il Concilio 
Vaticano II (1962-1965) e che esploderà rumorosamente negli anni 1960-1970 soprattutto con il 1968. Gli 
anni 1950 saranno caratterizzati principalmente dal desiderio di ricostruire e dalla voglia di vivere dopo la 
tragedia del conflitto mondiale. Se si osservano i filmati che mostrano Pio XII in piazza san Pietro il 1° 
novembre del 1950, si può comprendere l’esultanza che le persone portavano nel cuore, la gioia che 
attraversava la piazza, una felicità incontenibile che dilagava a Roma e in tutta la Chiesa Cattolica: una folla 
sterminata, un fervore mariano e una devozione al Pontefice straordinaria.  Breve storia del dogma: la fede 
del popolo di Dio      Pio XII, nella Costituzione apostolica redatta per la proclamazione, fonda le sue 
argomentazioni per la definizione del dogma sulla Sacra Scrittura interpretata dalla tradizione ecclesiale, 
la quale si esprime in tre soggetti: il popolo di Dio, la teologia e il magistero della Chiesa. L’argomento 
centrale a cui rimanda Pio XII per la definizione dell’assunzione è la fede del popolo di Dio. Sia per 
l’Immacolata Concezione, sia per l’assunzione al Cielo di Maria ha giocato un ruolo-chiave il sentimento 
dei cristiani (sensus fidelium), quell’istinto della fede mosso dallo Spirito che diventa consensus fidelium, 
verificato dal magistero ordinario e universale della Chiesa il quale, garantito dallo Spirito Santo, guida alla 
verità della fede. La glorificazione di Maria anche con il corpo era da sempre una verità radicata 
profondamente fra il popolo cristiano. Non esiste una tradizione di origine apostolica circa l’assunzione 
della Vergine. La convinzione dottrinale si è formata con il tempo, nell’azione dello Spirito che ha condotto 
i cristiani a una consapevolezza sempre maggiore della dignità di Maria, del suo ruolo unico, di persona 
intimamente unita al Figlio nell’economia della salvezza. Le scoperte archeologiche e gli scritti del Transitus 
sanctae Mariae — letteratura apocrifa antica che riguarda gli attimi finali della vita di Maria diffusa 
soprattutto in Oriente —, hanno permesso di anticipare di diversi decenni la memoria dei segni del culto a 
Maria nei luoghi originari, sembra fin dal II secolo.  Lo sviluppo teologico e il Magistero  Rispondendo ad 
alcune teorie teologiche che circolavano dopo il Concilio, in particolare la risurrezione dei defunti nel 
momento stesso della morte e il raggiungimento dello stato finale di gloria già ora senza attendere la 
risurrezione finale della carne, la Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1979 emise un documento 
in cui affermava che «la Chiesa, nel suo insegnamento sulla sorte dell’uomo dopo la sua morte, esclude 
ogni spiegazione che toglierebbe il suo senso all’Assunzione di Maria in ciò ch’essa ha di unico, ossia il fatto 
che la glorificazione corporea della Vergine è l’anticipazione della glorificazione riservata a tutti gli altri 
eletti». Nel 1990 fu pubblicato un documento della Commissione Teologica Internazionale che affrontava 
e dava risposta ad alcune teorie attuali di escatologia, concepita da esse in maniera intramondana, cioè 
sostenendo che il Regno di Dio veniva costruito qui sulla terra mettendo in secondo piano la salvezza 
trascendente. Un passaggio del testo è indicativo: «Il mondo contemporaneo pone molteplici insidie alla 
speranza cristiana. Esso infatti è fortemente segnato dal secolarismo, che consiste in una visione 
autonomistica dell’uomo e del mondo, la quale prescinde dalla dimensione del mistero, anzi la trascura e 
la nega. Questo immanentismo è una riduzione della visione integrale dell’uomo. Il secolarismo costituisce 
quasi un’atmosfera, all’interno della quale vivono moltissimi cristiani del nostro tempo». Il significato 
dell’Assunta per l’oggi della Chiesa L’Assunta, per le sue caratteristiche, diventa il modello della persona 
umana in quanto anticipa la sorte del giusto e la perfetta comunione con Dio — la divinizzazione —, ed è 
l’autentica forma di speranza per l’uomo. Per vincere la disperazione del mondo ipertecnologico, 
l’assunzione è il compimento del rapporto di Maria con il suo Figlio, è il modello della vera dignità presente 
e futura dell’uomo creato e redento da Dio. È anche la risposta più vera al dolore umano, il segno che la 
vicenda umana non finisce totalmente con la morte e il non senso, ma nella profonda intimità con Dio. In 
un’epoca che non crede ad una vita oltre la morte l’Assunta ci avvolge con il suo sguardo misericordioso e 



materno e ci dona la pace del cuore.  Maria anticipa quel destino di gloria che gli eletti sperimenteranno 
una volta risorti, nella scia di Cristo,  
Maria è redenta da Cristo ma è anche «accanto» a Cristo in un modo del tutto peculiare. La conseguenza 
di questo è che per Maria non valgono le leggi ordinarie della trasmissione del peccato originale. La fede 
dei cristiani, prima intuitivamente poi sotto la guida del Magistero e con il sostegno della riflessione 
teologica, è giunta a questo approdo in modo sempre più chiaro e sicuro. 
La Lumen gentium, inoltre, ci ha insegnato che Maria è per noi «segno di sicura speranza e di 
consolazione» (n. 68). Questo significa che la Vergine Immacolata, con il suo corpo glorioso, non evade 
dalla storia e dal mondo, né dai cuori degli uomini, ma è presente come Madre che ama i suoi figli e li 
protegge grazie al dono dello Spirito. Le apparizioni mariane degli ultimi secoli ne sono una perfetta 
testimonianza. Maria è la garanzia della presenza costante nel mondo dei fiumi di grazia che inondano e 
leniscono le sofferenze e i dolori degli uomini. Ella, conducendoci nel tempo e indicandoci il Figlio, ci guida 
alla santità, alla pienezza dell’amore e del dono di sé stessi nella carità. L’assunzione di Maria non ci separa 
ma ci introduce nel mistero della comunione dei santi. 
La Vergine, anche a livello ecumenico, può essere il «segreto» della nuova evangelizzazione. Esclusi gli 
ambienti più duri e intransigenti contro il culto mariano, intorno alla figura della Madre di Dio i cuori degli 
uomini si sciolgono. Lo stesso Corano, il libro sacro dell’islam, ha un rispetto e una devozione per Maria 
insospettabili. 

 

 

 

 

  San Paolo Edizioni, 2001   

EX LIBRIS    
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LA LEZIONE DEL NOSTRO PAPA EMERITO    “”Nei racconti degli eventi che precedettero l’uscita di Israele 

dall’Egitto, così come delle modalità dell’esodo, emergono due diverse finalità di questo evento straordinario. 

Una, nota a tutti noi, è il raggiungimento della Terra Promessa, in cui Israele deve vivere finalmente libero e 

indipendente su una terra propria, tra confini sicuri. Accanto a essa compare però ripetutamente un’altra 

finalità. L’ordine che originariamente Dio dà al faraone è il seguente: «Manda via il mio popolo, perché mi 

serva nel deserto» (Es 7, 16). […] Israele non parte per essere un popolo come tutti gli altri; parte per servire 

Dio. La meta dell’esodo è il monte di Dio, ancora sconosciuto, è il servizio da rendere a Dio. Ora si potrebbe 

obiettare che l’accento posto sul culto nel corso delle trattative con il faraone sarebbe stato di natura tattica. 

Lo scopo vero e ultimo dell’esodo non sarebbe stato cioè il culto, ma la terra, che costituisce anzi il vero 

oggetto della promessa fatta ad Abramo. Non credo che con ciò si renda giustizia alla gravità che si percepisce 

nei testi. In fondo, la contrapposizione di terra e culto è priva di senso: la terra viene data perché sia un luogo 

di culto del vero Dio. Se ci sono molti motivi che potrebbero condurre tantissima gente a cercare un rifugio 

nella liturgia tradizionale, quello principale è che trovano là conservata la dignità del sacro. Dopo il Concilio, 

ci sono stati molti preti che hanno elevato deliberatamente la “desacralizzazione” a livello di un programma, 

sulla pretesa che il Nuovo Testamento ha abolito il culto del Tempio: il velo del Tempio che è stato strappato 

dall’alto al basso al momento della morte di Cristo sulla croce è, secondo certuni, il segno della fine del sacro. 

 La morte di Gesù, fuori delle mura della città, cioè, dal mondo pubblico, è ora la vera religione. La religione, 

se vuol avere il suo essere in senso pieno, deve averlo nella non-sacralità della vita quotidiana, nell’amore che 

è vissuto. Ispirati da tali ragionamenti, hanno messo da parte i paramenti sacri; hanno spogliato le chiese più 

che hanno potuto di quello splendore che porta a elevare la mente al sacro; ed hanno ridotto la liturgia alla 

lingua e ai gesti di una vita ordinaria, per mezzo di saluti, di segni comuni di amicizia e cose simili. Non c’è 

dubbio che, con queste teorie e pratiche, hanno del tutto misconosciuto l’autentica connessione tra l’Antico 

ed il Nuovo Testamento: s’è dimenticato che questo mondo non è il regno di Dio e che “il Santo di Dio” (Gv 6, 

69) continua ad esistere in contraddizione a questo mondo; che abbiamo bisogno di purificazione prima di 

accostarci a Lui; che il profano, anche dopo la morte e la resurrezione di Gesù, non è riuscito a trasformarsi 

nel “santo”. Il Risorto è apparso, ma a quelli il cui cuore era ben disposto verso di Lui, al Santo; non si è 

manifestato a tutti. E in questo modo un nuovo spazio è stato aperto per la religione a cui tutti noi ora 

dobbiamo sottometterci; questa religione che consiste nell’accostarci alla persona del Risorto, ai cui piedi le 

donne si prostravano e Lo adoravano. Non intendo ora sviluppare ulteriormente questo aspetto; mi limito 

sinteticamente a questa conclusione: dobbiamo riacquistare la dimensione del sacro nella liturgia. La liturgia 

non è una festa; non è una riunione con scopo di passare dei momenti sereni. Non importa assolutamente che 

il parroco si scervelli per farsi venire in mente chissà quali idee o novità ricche di immaginazione. La liturgia è 

ciò che fa sì che il Dio tre volte Santo sia presente fra noi; è il roveto ardente; è l’alleanza di Dio con l’uomo in 

Gesù Cristo, che è morto e di nuovo è tornato alla vita. La grandezza della liturgia non sta nel fatto che essa 

offre un intrattenimento interessante, ma nel rendere tangibile il Totalmente Altro, che noi da soli non siamo 

capaci di evocare. Viene perché vuole. In altre parole, l’essenziale nella liturgia è il Mistero, che è realizzato 

nella ritualità comune della Chiesa; tutto il resto lo sminuisce. Alcuni cercano di sperimentarlo secondo una 

moda vivace, e si trovano ingannati: quando il Mistero è trasformato nella distrazione, quando l’attore 

principale nella liturgia non è il Dio vivente ma il prete o l’animatore liturgico.”” (Joseph Ratzinger”) 

 

 



 

 

 

La storia della Chiesa è in ogni secolo quella delle sue persecuzioni e delle 

sue rinascite, delle sue apostasie e delle sue conversioni, delle sue 

sconfitte e dei suoi trionfi. Nella formazione di un cattolico lo studio di 

queste vicende dovrebbe sempre accompagnarsi a quello della filosofia e 

della teologia perché è nella storia che si concretizzano i princìpi 

metafisici e morali ed è nella storia che ognuno di noi vive e fa le sue 

scelte. Per un cattolico, tuttavia, la storia non è solo una profana 

«maestra di vita»; è innanzitutto una chiave per scoprire le leggi che 

regolano i destini temporali ed eterni degli uomini. Il ritorno alla civiltà 

cristiana, che si attua e si immedesima nella Chiesa cattolica, è, per 

l’autore, l’unica soluzione ai mali che affliggono la società moderna e 

sono altrimenti destinati ad aggravarsi. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECENSIONE a cura di Giuseppe Rusconi– da: www.rossoporpora.org – 22 giugno 2022 

Ieri, 21 giugno 2022, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha approvato (con il voto contrario 

del centrodestra) il testo unificato intitolato “Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione 

illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità”. Originato dagli atti parlamentari del 

radicale Riccardo Magi e della pentastellata Caterina Licatini, il testo in sintesi depenalizza la coltivazione 

domestica della cannabis e prevede pene detentive più basse per lo spaccio della stessa cannabis, 

inserendosi pienamente nel disegno di sovversione antropologica in atto che mira all’indebolimento della 

persona e alla sua trasformazione in individuo senza identità e valori. A giorni se ne dovrebbe incominciare 

a discutere nell’Aula di Montecitorio. 

Quanto mai opportuno e prezioso dunque “Droga: le ragioni del NO – La scienza, la legge, le sentenze”, il 

volume a cura di Alfredo Mantovano fresco di stampa presso le Edizioni Cantagalli di Siena. Nell’opera – 

rigorosa nei dati e nelle citazioni, scorrevole nella lettura, convincente nelle ragioni esposte – si ritrovano 

http://www.rossoporpora.org/


contributi, oltre che dello stesso Mantovano, di un pool di specialisti dei diversi ambiti interessati da un 

argomento tanto dirompente (basta leggere le cronache quotidiane) quanto delicato: Domenico Airoma, 

Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Massimo Gandolfini, Domenico Menorello, Luca Navarini, Daniele 

Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti, Mauro Ronco. Continua la lettura della recensione: 

https://www.centrostudilivatino.it/recensione-del-libro-droga-le-ragioni-del-no/ 
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