
CONFEDEREX NEWSLETTER 

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 49 – pubblicazione di DICEMBRE 2022 Santo Natale e Anno Nuovo 2023   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. 

 
 

 DAL VECCHIO AL NUOVO TESTAMENTO “Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore 
potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti 
d’un tempo: salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso 
misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto 
ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza 
timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai 
chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie 
alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per 
risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi 

sulla via della pace”                             
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 



tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di lui che io dissi: Colui 
che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me”. Dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia 
e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.” 

 
 

 Dai tetti in giù o dai tetti in su? 

   Carissimi Amici della Confederex,  

nel rivolgermi a Voi in occasione delle festività Natalizie ormai imminenti, mi 
vengono in mente quelle parole del profeta Isaia che la Liturgia offre alla nostra 
meditazione nella prima Lettura della Messa “nella Notte” nella solennità del S. 
Natale, parole che quest’anno sentiamo più vere che mai: “Il popolo che camminava 
nelle tenebre vide una grande luce: su coloro che abitavano in terra tenebrosa una 
luce rifulse”: non possiamo ignorare che stiamo vivendo  davvero una “notte del 
mondo”, la notte di un tempo di distruzioni, di guerre, di desolazione e di morte, 
con il rischio di assuefarci al quotidiano bollettino di bombardamenti con le relative 
vittime e constatiamo amaramente  che non si aprono spiragli di soluzione dei 
conflitti.  Se poi alle guerre - e sappiano che ce ne sono anche in altre parti del 
mondo - aggiungiamo le catastrofi naturali con la sequenza di vittime e disastri 
ambientali che si sono verificati nei giorni scorsi, ci domandiamo: non si può 
definire questa una “notte dell’Umanità”?     Certo, se guardiamo questa triste 
realtà “dai tetti in giù”, ci sarebbe solo da cadere nella disperazione e nel 
pessimismo più nero o in uno stato di rassegnazione passiva che ci paralizzerebbe 
moralmente e spiritualmente.  Ma noi dobbiamo guardarla “dai tetti in su”: il 
Natale ci apre una finestra di speranza perchè “si è manifestata in Gesù Cristo la 
bontà di Dio e il suo amore per noi ci ha salvati e liberati”. Ora possiamo guardare 
con occhi nuovi questa nostra esistenza, anche se travagliata, e  guadarla con gli 
occhi di Gesù, “autore della speranza”, che ci aiuta ad affrontare e a superare questi  



tempi difficili, con la certezza che le tenebre  si trasformeranno in luce. La speranza 
infatti è la virtù che non delude mai: se speri non sarai mai deluso.  E’una virtù 
che, come si esprime Charles Peguy in una sua poesia, sorprende anche Dio, a cui 
l’autore fa dire: “La fede che amo di più, dice Dio, è la speranza.  Quello che mi 
sorprende.… è la speranza”. 

   E la nostra speranza è quel “Bambino” che è la luce che splende nelle tenebre del 
mondo e ci dona la vita, quella vera che ci rende figli nel Figlio e fratelli tra di noi. 
Questa vita è un Suo dono che noi dobbiamo vivere in pienezza e donarla anche 
agli atri, seminando gesti concreti di bontà, di generosità, di attenzione verso chi è 
nel bisogno. Questo sarà il frutto di questo Natale che con la  sua Luce vincerà 
l’oscurità e aprirà nuovi orizzonti luminosi all’umanità che anela alla salvezza. 

   E’ con questi sentimenti, cari amici, che formulo per Voi e per le Vostre Famiglie 
i migliori Auguri di un Santo Natale e di un Nuovo Anno benedetto dal Signore! 

         d. Giuseppe Turrin                                                                                                                                       
Assistente ecclesiastico nazionale 

    
 

NUOVO NATALE, NATALE NUOVO Un “nuovo Natale”  che deve diventare un “Natale 
nuovo”, che ci aiuti a vivere più intensamente i nostri rapporti di amicizia, di solidarietà, 
di rapporti umani nel cammino comune dei nostri tempi  di fatiche,  di difficoltà che 
incontriamo nel vivere quotidiano. Natale  e il successivo chiudersi di un anno per 
iniziarne uno nuovo, è anche tempo di bilanci, un tempo che deve servire per ricominciare 
più forti di prima con un nuovo spirito. Il tempo di Avvento ci conduce al Santo Natale, 
un giorno che affrontiamo con tanta gioia, in cui ci si sente tutti salvi, in pace con se stessi. 
È l’occasione  in cui si spera in un futuro migliore. Ci si augura che la nascita di Gesù 



migliori tutti gli uomini e faccia comprendere  i valori essenziali  della vita, che faccia 
vedere la fine di periodi di difficoltà economiche sociali, fisiche. 

   Al termine di questo anno che ci ha procurato molte preoccupazioni e dolori, covid, 
guerre, difficoltà economiche, povertà, ricordiamoci che la Luce che vince sempre il buio è 
la speranza in Dio che verrà. L’Angelo che si presenta ai pastori, nella notte di Natele, 
annuncia la nascita del  “Salvatore che è Cristo Signore”. 

   Auguri per un Buon e Santo Natale e buon anno nuovo!     Liliana Beriozza 

IN QUESTO NUMERO: 

Padre Turrin: Dai tetti in giù o dai tetti in su? 

I calorosi auguri di Natale della Presidente Nazionale Beriozza 

TV - Confederex presente al convegno del Forum Famiglie del Veneto.    All'Expo Scuola di PD 

                  Ricordo del PROF. DOMENICO LOBASCIO 

LA CONFEDEREX PIACENTINA S’INTERROGA SUL SINODO: PROSPETTIVE MA 

ANCHE TIMORI 

   Borgonovo V.T. (PC) Primo appuntamento della formazione MLO. Don Orione: 
una carità che ha generato tante opere concrete nel Mondo. Sempre attuale il 
messaggio di Don Orione 

L’annuale raduno degli ex allievi del Collegio San Vincenzo di PC dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

Marco Russo (Confederex Lazio):"Incontrare Papa Francesco è sempre un momento 

particolarmente emozionante perché restituisce fiducia e invita ad andare avanti non 

temendo le tante difficoltà della vita.” 

                               Il Programma della Confederex di Acireale (CT) 

la 77a Assemblea Nazionale e il Convegno Fidae dal titolo “Riimmaginiamo insieme il volto della Futurità educativa” 

dall’UNAEC e dall’OMAAEEC     a cura di Giuseppe Mariano 

Debora Francesca Lattuada insignita dell’onorificenza dell’Ordine “Al 
Merito della Repubblica Italiana” per il suo impegno verso il prossimo 

               Suor Anna Monia Alfieri è Cavaliere per l’impresa di una scuola libera 

Roberto Pasolini - LA SCUOLA CHE URGENTEMENTE ATTENDIAMO, LA SCUOLA 

CHE TARDA AD ARRIVARE   Pur con attenzione alla linea tracciata dal Ministro Valditara  

Palmina La Rosa - Il project-based learning ed il team work, due modelli 

operativi per lo sviluppo della leadership a scuola  

                                                        Marina Drago - EMERGENZA UCRAINA   

Maurizio Dossena  - CHE SUCCEDE NEL MONDO A PROPOSITO DI ABORTO? 

                                                           EX LIBRIS 



dalla CONFEDEREX del TRIVENETO 

  

                                                                  TV - Confederex presente al convegno del Forum Famiglie del Veneto. 

                                     

a sx. Giuliano Barbiero con l'Assessore Regionale Dott.ssa Manuela Lazzarin con sfondo bandiera 

Confederex del Triveneto; a dx col Presidente Forum Famiglie del Veneto Dott. Adriano Bordignon 



 

Sabato 12 novembre, all'Expo Scuola, Giuliano Barbiero consegna il gagliardetto della Confederex 

all'Assessore Istruzione della Provincia di PD Dott. Bisato. 

        Ricordo del PROF. DOMENICO LOBASCIO 

                                       Santeramo in Colle (BA) 30/3/1925 - Padova 28/10/2022 

   Domenico Lobascio era nato in Puglia, a Santeramo in Colle, 97 anni or sono 

e in tale regione aveva conosciuto i Padri Rogazionisti, di cui aveva frequentato 

i corsi scolastici primari. Si era trasferito, più tardi, a Padova dove, laureato in 

Lettere, aveva insegnato nella Scuola Media Copernico di Pontevigodarzere PD, 

di cui era, poi, divenuto Preside. Aveva insegnato anche nella Scuola dei 

Rogazionisti di Padova, dove per molti anni è stato presidente dell’associazione 

ex Alunni. E’ stato tra i fondatori del Consiglio Confederex del Triveneto, di 

cui è stato anche Presidente per quattro anni; nel 1982 era stato nominato 

Segretario Nazionale della Confederex , incarico che ha svolto egregiamente 

anche in anni successivi. Ha seguito la vita della Confederex ancora per vari 

anni, partecipando anche ad Assemblee dell’UNAEC e dell’OMAAEEC, tra cui 

quelle delle Lisbona, Parigi e Roma. Vent’anni fa si era ritirato nell’ambito 

domestico, evitando ulteriori incarichi, rimanendo nel silenzio fino alla morte, 

avvenuta nell’ottobre 2022 . Il Presidente della Repubblica lo aveva insignito del 

titolo di cavaliere e poi di cavaliere ufficiale dell’Ordine al Merito della 

Repubblica. 

   Lo ricordiamo con affetto per la sua grande disponibilità e serenità e lo 

raccomandiamo al Signore perché gl i conceda tutto ciò  che ha meritato durante la Sua 

vita semplice ed operosa.                                

             Claudio Andreol i  

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
dalla Confederex di Piacenza 

LA CONFEDEREX PIACENTINA S’INTERROGA SUL SINODO: PROSPETTIVE MA 
ANCHE TIMORI 

 
   Nell'ambito di un periodico incontro fra le sue componenti, la Confederex piacentina 
(Confederazione Ex  Allievi di Scuole Cattoliche) ha svolto alcune concrete riflessioni sul 
Sinodo, così come il Presidente piacentino (o meglio, Segretario diocesano) Maurizio 
Dossena ha posto all'attenzione del Consiglio. Due gli aspetti della riflessione, in primis il 
punto su questa prima fase del lavoro sinodale nell'ambito della Diocesi di Piacenza-Bobbio 
e delle diverse componenti diocesane: a questo aspetto della riflessione ha fornito utile 
spazio di attenzione l'Assistente Ecclesiastico di Confederex PC Don Valerio Picchioni 



, che ne ha sottolineato gli aspetti di stile nel lavoro ecclesiale per 
un adeguato cammino sinodale, in adeguata risposta alle aspettative del Papa per cogliere 
il senso della missione. Al riguardo, Don Picchioni ha ricordato che piccoli gruppi sono 
stati interessati e coinvolti circa, appunto, l'anelito missionario. Un aspetto di particolare 
sottolineatura consiste nell'attenzione alla risposta partecipativa alla liturgia domenicale, un 
tema delicato con riscontri variamente negativi, specie fra i giovani, un problema che ci porta 
inevitabilmente al problema generale della crisi della famiglia. Il servizio alla Verità - ha 
sottolineato Don Picchioni - non cambia, a cambiare è il metodo: non il "quid", dunque, bensì 
il "quomodo", nei diversi "cantieri" del lavoro sinodale, sul modello del granello di senape 
evangelico. Il secondo spazio di riflessione è stato offerto dal 

 Presidente Dossena, riguardo a talune osservazioni critiche 
raccolte negli ultimi tempi da osservatori di diversa entità riguardo allo stile organizzativo di 
questo "sinodo sulla sinodalità", a cominciare dal metodo giudicato "poco democratico" e 
dal coinvolgimento attivo – ritenuto scarso e poco incisivo - dei vescovi, a cui pervengono 
“documenti dall'alto già pronti”: ciò, s'intende, con beneficio d'inventario. Vi sono inoltre 
alcuni forti timori (avvalorati da precise premesse) che ambienti a ciò ben intenti (purtroppo 
anche in seno all'ambito ecclesiale) starebbero premendo perché il Sinodo abbia a 
sdoganare tendenze in etica sessuale e matrimoniale non proprio in linea coi 
Comandamenti e col Catechismo della Chiesa Cattolica, oltre a scelte di carattere 
disciplinare un po' stravolgenti (celibato sacerdotale, sacerdozio femminile e altri).  Su 
stimolo dell'Assistente Ecclesiastico, la Confederex piacentina rimane in prudente e attenta 
fiducia nel bene della comunità ecclesiale e nella volontà di tutte le componenti di non fare 
del Sinodo un’occasione per avventure pericolose bensì una palestra di testimonianze vive. 
________________________________________________________________________ 

 



 

Notizie dall’Ist.”Don Orione” di Borgonovo Val Tidone (PC) 

A cura di Matteo Lunni 

   Primo appuntamento della formazione MLO. Don Orione: una carità che ha generato tante 

opere concrete nel Mondo. È ripartita con l'autunno la stagione formativa del Movimento Laicale 

Orionino (MLO), che proseguirà fino alla prossima estate. Il primo appuntamento, dal titolo “San 

Luigi Orione: le opere di carità e la missione”, ha visto la partecipazione di Don Alessio Cappelli, 

Direttore del “Paterno”, la casa madre della Congregazione Orionina a Tortona (AL), e con alle spalle 

esperienze in altre strutture italiane e nelle missioni, soprattutto in Africa. “Don Orione – ha detto – 

non si è improvvisato, ma è cresciuto nell’esperienza della carità attraverso la formazione avvenuta 

in tre tappe: la prima presso i Frati di Voghera (PV), dove ha imparato la povertà e la fiducia nella 

Divina Provvidenza, la seconda presso l’Istituto di Valdocco (TO) accanto a Don Bosco, dove ha 

imparato l'amore per i giovani e a dar tutto a loro, infine, come seminarista e Sacerdote a Tortona, 

ha tradotto in pratica i principi della Dottrina Sociale della Chiesa contenuti nella “Rerum Novarum”, 

attraverso un impegno civile militante, l'attenzione ai poveri, ai giovani fragili, agli sfruttati. Animato 

da fede, speranza e carità ha fatto una “nuova creazione” partendo e ricapitolando tutto in Cristo: ha 

fondato colonie agricole, oratori, orfanotrofi, case per anziani e disabili (i “Cottolengo”), scuole, 

Santuari, missioni… Queste opere, in gran parte, rimangono ancora oggi, ma vanno continuamente 

tenute vive attraverso una conversione continua agli insegnamenti di Don Orione, per renderli attuali 

ed operanti. La missione è un prolungamento naturale di questa ‘creazione’ d'amore: oggi la 

Congregazione si sta espandendo in America Latina e in Africa e noi abbiamo il dovere di essere 

loro vicini con la preghiera e con l'impegno, certi che il Signore farà il resto.” 

Presente alla serata, presentata da Gianrico Botteri, anche Don Ernest Maufala, Sacerdote 

congolese in servizio nella Diocesi di Piacenza-Bobbio: grazie all'aiuto e alle donazioni degli Ex 

allievi ha potuto dar vita, nella sua Diocesi di origine, a una scuola per favorire la lotta alla povertà e 

l'affrancamento sociale dei giovani. In ringraziamento a questa generosità si farà promotore della 

dedicazione, in Congo, di alcune Parrocchie a Don Orione. Presente anche Armanda Sano, da 

poco riconfermata Coordinatrice internazionale del MLO, che ha portato la testimonianza 

dell'Assemblea generale tenutasi poche settimane fa a Madrid, il cui motto “Coraggio, avanti nel 

bene” ispirerà la formazione orionina nei prossimi anni. 



     

   

                                          Sempre attuale il messaggio di Don Orione 

   Un momento per rileggere i problemi del nostro tempo con la lente di Don Orione e per constatare 

l'attualità del suo messaggio: lo si è fatto durante l'incontro formativo del Movimento Laicale 

Oriolino (MLO) che si è svolto lo scorso 24 novembre. 

Tema della serata gli Esercizi spirituali che ci son stati a Roma a fine di settembre, tenuti dal 

Direttore provinciale Don Giovanni Carollo e da Davide Gandini, consulente dell'équipe 

provinciale, che si occupa di formare gli operatori delle case di riposo orionine. 

Quest'ultimo è stato ospite a Borgonovo e ha presentato al pubblico presente alcuni dei temi degli 

Esercizi, "Un tempo di incontro, relazione e preghiera". "Il clima culturale di oggi ma anche dei tempi 

di Don Orione - ha detto Gandini - è permeato dal laicismo e questo modo di pensare poco per volta 

ci contagia, per questo è necessario prendere uno stacco e affidarsi al messaggio di Don Orione, 

che è un insegnamento di libertà e di adesione alla verità. Gli Esercizi sono, quindi, il tempo propizio 

per mettere al centro il Signore, attraverso la preghiera e da ciò scaturiscono le opere di carità, che 

ne sono i frutti. La carità, infatti, non è solo fare cose buone, ma è la conseguenza di una 

trasformazione interiore che è l'ambizione alla santità: l'uomo è l'unico essere vivente che può 

cambiare la propria natura grazie alla libertà che Dio gli ha dato, può scegliere, ad esempio, se 

diventare un santo oppure un criminale. Gli Esercizi - ha concluso - sono un momento in cui 

confrontare la nostra vita con quella di Don Orione, per notare come la sua sia stata davvero vissuta 

appieno, nella totale adesione al Vangelo." 

Presente alla serata anche Armanda Sano, Coordinatrice internazionale del MLO e organizzatrice 

degli Esercizi spirituali, recentemente confermata alla sua carica nell'Assemblea generale che si è 

tenuta a Madrid. "Quest'anno - ha riferito – il MLO ha compiuto 25 anni e quando venne fondato 

Giovanni Paolo II gli aveva affidato il compito di mantenere il carisma orionino e di viverlo nella realtà 

quotidiana. L'anniversario è, dunque, l'occasione per riaffermare questo impegno, andando avanti e 

offrendo soccorso alle miserie di oggi, laddove, con piccoli gesti, si può portare la luce evangelica.” 

La Coordinatrice ha anche presentato il programma formativo per i prossimi tre anni, che sarà uguale 

per tutto il mondo e avrà come motto "Coraggio, avanti nel bene". "Ci vuole coraggio - ha spiegato 

- per andare avanti e affrontare le nuove situazioni, partendo dalla radice del messaggio a orionino 

e affrontando le sfide quotidiane mettendo al centro il bene, con cui affrontare le più disparate 

situazioni (tra i giovani, gli ammalati, in famiglia, nella politica, nella cultura, ecc.)." 

Presente alla serata, oltre a Gianrico Botteri, che ha fatto da moderatore, anche Maurizio 

Dossena, Presidente provinciale di Confederex, l'associazione che raccoglie le scuole cattoliche. 

Questo incontro, conclusosi con un rinfresco offerto dalla locale sezione degli Ex Allievi, è stato 

l'ultimo momento formativo del triennio 2020/2022: i prossimi appuntamenti prenderanno il via dal 

marzo dell'anno prossimo. 



L’annuale raduno degli ex allievi del Collegio San Vincenzo dei 

Fratelli delle Scuole Cristiane 

 

L’intervento di apertura del Presidente pro tempore Giuseppe TICCHI 

 

La consegna dell’annuale Premio La Salle: a Pietro VISCONTI, Direttore del Quotidiano di PC “Libertà” 



 

Dario SQUERI, ex allievo, generoso imprenditore piacentino del settore conserviero 

(è stato anche Presidente della Provincia) 

 

 

L’ex allievo Carlo DIONEDI ci parla della sua Scuola Parentale “Giovanni Paolo II” 



    

I presenti al raduno 

 

 Il Vescovo Emerito di Piacenza-Bobbio Mons. Gianni AMBROSIO ha celebrato la S.Messa 

 

          Una foto d’epoca del “caro vecchio S.Vincenzo”: a sinistra in basso il “mitico” Fratel Candido Sirocchi 



 

Cenetta di auguri natalizi per l’inseparabile gruppo di ex allievi del Collegio S.Vincenzo dei Fratelli della 

Scuole Cristiane 

 

___________________________________________________________ 

dal LAZIO Il 2 dicembre 2022 Marco Russo, collaboratore de La Santa Sede, 

in qualità di rappresentante della Confederex, ha partecipato in Vaticano all'udienza concessa dal 

Santo Padre al Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.  "Incontrare Papa Francesco è sempre 

un momento particolarmente emozionante perché restituisce fiducia e invita ad andare avanti non 

temendo le tante difficoltà della vita. In particolare, durante l'udienza. il Santo Padre ha espresso in 

varie forme l'importanza del dono della famiglia e della gioia che il Forum stesso esprime attraverso 

questa consapevolezza.  Tra i momenti più importanti della giornata, ricordo l'opportunità di poter 

stringere la mano al Santo Padre che,  nonostante i pochi secondi a disposizione, non ha esitato ad 

offrire un sorriso sincero nel ricevere i saluti affettuosi da parte della Confederex.  

 

 Infine, a titolo personale, ho ricevuto il dono di poter gustare un ulteriore sguardo di "complicità" da parte 

del Papa, dopo aver accennato alla mia esperienza al servizio della Compagnia di Gesù". 



CONFEDEREX 

Consiglio regionale della Sicilia sezione di Acireale (CT) 
 

PROGRAMMAZIONE 2022/2023 La CONFEDEREX Sicilia, come ogni anno, vuole riprendere un 
cammino di comunione con i propri singoli aderenti ex-alunni e ex-alunne delle Scuole Cattoliche e le 
relative associazioni. Il cammino si svolgerà tramite incontri mensili, che, quest’anno si terranno 
prevalentemente di domenica presso l’oratorio dei PP FF, in Acireale, con la partecipazione alla S. Messa 
e successivamente un momento di Lectio Divina guidata dal nostro assistente P. S. Alberti C.O. 

Per l’anno 2022/2023 gli appuntamenti associativi di riferimento saranno i seguenti: 

 Domenica 4 dicembre 2022: ore 17:30 S. Messa e Lectio Divina. 

 Lunedì 19 dicembre 2022: ore 18:30, 15ma edizione del RECITAL DI POESIE 
NATALIZIE “Quando la Poesia diventa preghiera”. 

 Domenica 8 gennaio 2023: ore 17:30 S. Messa e a seguire incontro formativo 

associativo. 

 Domenica 5 febbraio 2023: ore 17:30 S. Messa e Lectio Divina. 

 Domenica 5 marzo 2023: ore 17:30 S. Messa e a seguire incontro formativo associativo 

sul tema della “Giornata internazionale della Donna”. 

 Domenica 16 aprile 2023: CONVEGNO ASSOCIATIVO sul tema: “L’eredità 
spirituale dei Fondatori delle Congregazioni religiose per la scuola siciliana”. 

 Domenica 7 maggio 2023: ore 17:30 S. Messa e Lectio Divina. 

 Domenica 18 giugno 2023: ASSEMBLEA REGIONALE per elezione del nuovo 

consiglio per il quadriennio 2023 -2027. 
 

il Presidente: Dott. Gianfrancesco Sciuto 

 il Segretario: Avv. Luigi Pistarà         la Tesoriera: Dott.ssa Antonella di Maggio cell. 3336789632. 

 

FIDAE   Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, dal 23 al 25 Novembre 2022 presso la Pontificia Università Santa 

Croce, la 77a Assemblea Nazionale e il Convegno Fidae dal titolo Riimmaginiamo insieme il volto della 

Futurità educativa. La Presidente Virginia Kaladich ha presentato l’evento con queste parole: “Il futuro del 

nostro Paese riparte dai banchi di scuola e dopo due anni di emergenza sanitaria è venuto il momento di 

cambiare un modello che presentava delle grosse lacune per costruire una scuola a misura di ogni 

individuo”. Sul sito ufficiale degli eventi Fidae sono disponibili le dirette video, le gallerie fotografiche e i 

materiali dei workshop delle tre giornate di incontri, oltre ad una nutrita rassegna stampa delle testate che 

hanno dedicato spazio al convegnCon il saluto del Ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe 

Valditara. 



Diverse federazioni nazionali aderenti all'UNAEC Europe in questi ultimi 

mesi hanno continuato ad aiutare concretamente le scuole cattoliche dell'Ucraina e del Libano. L'Unaec 

Europe è sempre parte attiva nel Comitato che,  presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, si occupa dei 

migranti con particolare riferimento alle questioni relative all'educazione dei migranti. Sempre presso il 

Consiglio d'Europa l'Unaec Europe, insieme all'OIDEL, si è fatta promotrice della creazione del Comitato 

dell'educazione della Conferenza delle ONG. 

Recentemente poi la famiglia dell'Unaec Europe si è allargata con l'ingresso dell'Unione Ex Allievi/e delle scuole 

cattoliche francesi della Turchia, che ha sede a Parigi. La COFAEC (Confederazione Francese Ex Allievi/e della 

scuola cattolica) nel mese di novembre ha eletto nuovo Presidente Jocelyn Pinoteau, che subentra a Laurent 

Gregoire, che dopo 23 anni ha lascito l'incarico. Recentemente poi abbiamo partecipato, a Marsiglia, 

all'Assemblea Generale del CEEC (Comitato Europeo Scuole cattoliche), nella quale, fra l'altro, si è avuto 

l'intervento di Padre Petro Maiba , responsabile delle scuole cattoliche di Ucraina, il quale ha presentato la 

situazione e le necessità di queste istituzioni, che versano in gravi difficoltà.  Nel gennaio prossimo il CEEC 

lancerà un nuovo appello alla solidarietà al fine di raccogliere aiuti per queste scuole.    Giuseppe Mariano 

 

 

Il 26 novembre scorso l'OMAEC ha tenuto, on line, l'Assemblea Generale, nel corso della quale, tra l'altro, è 

stato accolto con grande piacere il rientro della Confederazione Mondiale delle Ex Allieve delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice ed è stato salutato il nuovo Presidente dell'Unione Mondiale Ex Alunni/e dei Gesuiti (WUJA), lo 

spagnolo  Francisco Guarner. L'Assemblea ha poi espresso  grande apprezzamento per il lavoro dell'argentino  

Santiago Durini, che ha ricostituito il Segretariato dei giovani ed ha evidenziato che, a seguito dell'accordo 

intervenuto con l'Università di Santa Fe'  (Argentina), vi è già stato il primo laureato in Dottrina sociale della 

Chiesa.  Il suddetto corso di laurea, on line, è aperto a tutti/e gli/le Ex Allievi/e che ne siano interessati al costo 

di $. 100,00 e tute le relative informazioni si trovano sul sito dell'OMAEC (www.omaec.info). E' stato inoltre 

deciso che, considerata la difficile situazione economica di alcuni Paesi , verrà studiata una nuova modalità di  

definizione delle quote sociali. Dall'1 al 3 dicembre scorsi il Presidente, il colombiano Alfonso Giraldo Saavedra, 

ha partecipato, a Marsiglia, al 21° Congresso dell'OIEC (Organizzazione Mondiale Insegnamento Cattolico), di 

cui l'OMAEC è membro.  Nel corso del congresso è stato nominato Hervé Lecomte nuovo Segretario Generale 

dell'OIEC in sostituzione di Philippe Richard, che ha lasciato l'incarico dopo 6 anni di mandato,  Il resoconto 

dell'intero Congresso è disponibile sul canale Youtube dell'OIEC  

(https://youtube.com/playlist?list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr ).   

Infine va evidenziato che l'UNESCO, di cui l'OMAEC è membro, ha invitato tutti i sui membri ad inviare 

contributi per il “Patto sociale per l'educazione”  che, a cura del Consiglio per i diritti dell'uomo dell'ONU, sarà 

pubblicato nel giugno 2023. I contributi potranno essere inviati  entro il gennaio 2023 a hrc-sr-

education@un.org, utilizzando come oggetto “Contribution: le droit à l'éducation”.      Giuseppe Mariano 

http://www.omaec.info/
https://youtube.com/playlist?list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr
mailto:hrc-sr-education@un.org
mailto:hrc-sr-education@un.org


 

 

Debora Francesca Lattuada insignita dell’onorificenza dell’Ordine 

“Al Merito della Repubblica Italiana” per il suo impegno verso il 

prossimo      Debora Lattuada, terza da destra        Solenne momento al Conservatorio di 

Milano per Debora Francesca Lattuada, la nostra cara amica, il 28 novembre 
2022. Per il suo impegno nella ricerca, nell’attività clinica e nel volontariato, è stata 
insignita dell'onorificenza dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" dalla 
consigliera metropolitana Sara Bettinelli, per conto del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. “Dirigente Biologo al Policlinico di Milano, ha ottenuto due 
brevetti, uno italiano e uno internazionale, come inventore rispettivamente di un 
procedimento atto a predire il rischio di patologie placentari e di un metodo non 
invasivo per la diagnosi prenatale. Da 30 anni è impegnata anche nel volontariato 
a livello nazionale ed internazionale”. 

Con orgoglio condividiamo con tutti gli amici di Confederex questo importante 

riconoscimento! Complimenti al Cavaliere Dr.ssa Debora 
Francesca Lattuada! 

ONORI e COMPLIMENTI alla nostra cara 
TESORIERA NAZIONALE CONFEDEREX, 
UN TESORO DI TESORIERA! 



                      Roberto PASOLINI 

LA SCUOLA CHE URGENTEMENTE ATTENDIAMO, LA SCUOLA CHE TARDA AD ARRIVARE 

                                    Pur con attenzione alla linea tracciata dal Ministro Valditara (*) 

   Il mio ultimo intervento sulla newsletter dei primi di ottobre aveva evidenziato quello 

che avevamo vissuto da cittadini in occasione della campagna elettorale per le elezioni 

politiche: di scuola non ne ha parlato praticamente nessuno se non per qualche intervento 

legato alla necessità di una rivalutazione economica degli stipendi degli insegnanti. In quel 

frangente mi sono limitato a ribadire l’importanza della scuola e la necessità di darle il 

giusto e fondamentale ruolo ai fini della preparazione al futuro dei nostri giovani e del 

rilancio economico del Nostro Paese, senza ricorrere a grandi riforme, ma con interventi 

utili a rendere più efficiente l’organizzazione del nostro sistema scolastico. Oggi, a scelta 

politica fatta da parte dei cittadini, a Governo formato, a nuovo Ministro nominato, siamo 

in una fase di osservazione per cercare di capire quale sarà la strada che concretamente 

intraprenderà questo Governo e quale scuola dobbiamo attenderci per i nostri figli, ma la 

scuola non può attendere ancora molto poiché, non sono certo io il primo a dirlo, la 

situazione è critica e necessita di interventi rapidi e significativi. Credo abbiamo seguito 

tutti, anche per curiosità, i primi interventi del Ministro Valditara, oltre che nell’audizione 

in Parlamento davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato dove ha esposto le 

linee programmatiche del suo Ministero, anche a Porta a Porta, in interviste sui media o 

in televisione. Inevitabilmente sono uscite indicazioni soprattutto valoriali in gran parte 

condivisibili come far sì che la scuola punti sul merito nella logica di valorizzare ogni 

studente, pretendere il rispetto verso i docenti, puntare a una rivalutazione sociale della 

funzione docente, combattere il bullismo anche attraverso il ripristino di sanzione come 

l’obbligo all’esecuzione di lavori socialmente utili o affrontare il tema dell’abolizione 

dell’uso del cellulare in classe.  Sull’impostazione didattico-pedagogica e organizzativa ha 

promesso una riforma delle modalità concorsuali, una fase di sistemazione transitoria del 

precariato, una riforma per un loro rafforzamento degli ITS su modello tedesco con 

maggior sinergia tra formazione e lavoro, centralità delle materie stem, obbligo formativo 

colme diritto ma anche dovere, oltre a ribadire la pari dignità della scuola paritaria nel 

Sistema di formazione e istruzione. Di fatto, la prima e unica azione concreta 

importantissima è stata quella della chiusura del contratto per il personale della scuola, 

oltre ad aver attivato alcuni tavoli di lavoro, come spesso lo stesso Ministro ricorda. Si dirà 

che non si poteva pretendere di più, ma, ripeto, la scuola non può attendere ancora a 

lungo e sempre più frequentemente molti addetti ai lavori si pongono la domanda su 

quanto il nostro sistema scolastico riuscirà a sopravvivere a sé stesso senza una 

sostanziale modernizzazione raggiunta attraverso una consistente modifica 

organizzativa, cui mi associo. La realtà in cui si trovano studenti, famiglie e scuole è spesso 

drammatica.  Proviamo ad elencare qualche situazione che stiamo vivendo in questi mesi. 

Le affermazioni circa un avvio del nuovo anno scolastico nella normalità e con tutti i 



docenti in cattedra (a onor del vero affermazioni del Ministro precedente) non si sono 

verificate. La “normalità” è sembrata più “di facciata” con lezioni in presenza e senza 

scaglionamenti, che “reale”. Il “normale avvio” dell’anno scolastico corrente, infatti, come 

quasi tutti quelli degli ultimi anni, ha presentato gli stessi problemi, la stessa 

disorganizzazione, la stessa difficoltà per famiglie e studenti di avere una regolarità nelle 

lezioni. Cattedre vuote con 150.000 supplenti ancora da assumere (dati sindacali) e molte 

situazioni critiche con classi senza docente e senza supplente anche dopo settimane 

dall’inizio e circa 900 scuole senza dirigente scolastico, ma con un reggente. Questa è una 

“normalità” che non piace a studenti e famiglie. Diversi docenti stanno giungendo al loro 

nono anno di attesa per avere la possibilità di abilitarsi e molti di loro si sono iscritti e 

pagato le relative quote per partecipare al bando emanato dell’allora Ministri Azzolina e 

mai avviato. Situazione che impedisce a tutti loro di poter stipulare contratti a tempo 

indeterminato con tutte le conseguenze che ben conosciamo, anche per il loro futuro 

personale. L’organizzazione del Sistema Scolastico va profondamente rinnovata e 

modernizzata seguendo la strada maestra dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

come hanno fatto, con ottimi risultati, tutti i Paesi che oggi possono vantare sistemi 

scolastici ai primi posti delle classifiche internazionali gestite dall’Ocse. In questi primi 

interventi del Ministro il tema dell’autonomia non è comparso così come l’allineamento 

ad una organizzazione che preveda 12 anni di scuola, come in tutto il mondo. La scuola 

paritaria, nonostante la legge 62/2000, è perennemente dimenticata nonostante i 

proclami fatti dallo stesso Ministro durante la citata audizione in cui ha affermato che 

bisogna predisporre “misure nei confronti delle scuole paritarie, sostenendole 

finanziariamente nell’ottica di assicurare un reale pluralismo educativo”. La realtà 

evidenzia che da anni, e sempre più, quando si legifera sulla scuola lo si fa nell’ottica della 

scuola statale e quando si toccano necessità di interventi di ristoro a fronte di difficoltà, 

prima pandemiche e oggi legate al costo dell’energia, ci si dimentica che la scuola è 

un’impresa e si deve sempre ricorrere a chiedere di essere considerati come gli altri solo 

con emendamenti, come accaduto anche per questa legge di bilancio nella speranza che 

l’emendamento venga preso in considerazione, visti i tempi stretti ed il numero di quelli 

presentati. La realtà dice che scuole paritarie chiudono perché non reggono più le 

necessità economiche. È di questi giorni la notizia che rimbalza sui giornali della decisione 

di una storica scuola religiosa sita in provincia di Arezzo che ha deciso di non aprire le 

iscrizioni per il prossimo anno. E’ di questi giorni la sterile polemica del segretario della 

CGIL sui 70 milioni stanziati, come già previsto nell’anno precedente, a favore delle 

famiglie con figli disagio che frequentano la scuola paritaria quale contributo per il 

necessario sostegno, facendoli passare come “altri soldi alle scuole paritaria”, riaprendo 

un contrasto ideologico inutile e che ormai dovrebbe essere sepolto. Potrei andare avanti, 

ma mi fermo qui e spero di aver presentato quale sia la situazione nella quale dobbiamo 

operare ogni giorno e perché siamo preoccupati. Situazione, lungi da me, che non 

possiamo certo imputare al nuovo Governo, appena insediato, al quale chiediamo 

soltanto di non fare solo grandi strategie, anche se più che giuste e necessarie, ma di 

cominciare ad operare sui piccoli problemi poiché spesso i grandi risultati si ottengono 

partendo dalle piccole cose.  

 (* TITOLO E SOTTOTITOLO REDAZIONALI) 
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Il project-based learning ed il team work, due modelli operativi per lo 
sviluppo della leadership a scuola  

“Siamo lieti e onorati di ospitare ancora questa preziosa riflessione della Dott.ssa Palmina La Rosa 

   Nella moderna letteratura, soprattutto quella legata al mondo del lavoro, si legge 
sempre più frequentemente il termine VUCA, un acronimo utilizzato in materia di 
leadership, organizzazione e strategie.   L’acronimo, che sta per Volatility (volatilità), 
Uncertainty (incertezza), Complexity (complessità) e Ambiguity (ambiguità), nacque nel 
1987 dagli studiosi americani Warren Bennis e Burt Nanus ma entrò a pieno titolo nel 
vocabolario dopo gli attacchi terroristici del 11 settembre 2001 quando fu usato dalla 
United States Army War College per definire il momento storico di massima incertezza in 
merito alle strategie per la sicurezza. Che il mondo cambi rapidamente non è certo da 
mettere in discussione. Il compito di noi adulti, docenti e genitori, è quello di guidare i 
nostri ragazzi verso una visione del mondo positiva e ricca di opportunità e fare in modo 
che a modificare sia anche il nostro approccio al cambiamento.  Così l’acronimo che, in 
prima battuta, mostra un’immagine negativa del nostro mondo, può essere trasformato 
in una opposta che ispira positività e motivazione.  Leggiamo quindi Vision (Visione) nella 
V di Volatility (Volatilità), Understanding (Comprensione) nella U di Uncertainty 
(Incertezza), Clarity (Chiarezza) nella C di Complexity (Complessità), e Agility (Agilità) nella 
A di Ambituity (Ambiguità).  Ed è sotto questa ottica che vedere la scuola come luogo dove 
i nostri studenti sono tenuti non solo ad imparare nozioni ma a mettersi in discussione, a 
dimostrare i loro talenti e ad esprimere le loro competenze acquisite è, senza alcun 
dubbio, un valore aggiunto ed un’opportunità di formazione al mondo del lavoro.  La 
nostra società ha bisogno di leaders capaci di mettere in atto strategie per il successo. Ma 
questi, senza il giusto appoggio dei loro team, non possono raggiungere gli obiettivi 
prefissati.  La nostra scuola si propone di formare i leaders del futuro ma questo obiettivo 
non può focalizzarsi solo sull’individuo ma deve considerare ed integrare concetti quali 
collaborazione, dedizione al lavoro di gruppo, obiettivi reciproci, relazioni empatiche, 
potenziamento delle abilità individuali e del team, etica di gruppo, incoraggiamento così 
da sviluppare quel vero e proprio senso della leadership (e non esclusivamente di “leader” 
in quanto individuo) come valore della nostra società, in grado di adattarsi velocemente 
alle situazioni contingenti.  Si è tanto parlato di “project-based learning”, cioè del modello 
di apprendimento basato sulla realizzazione di strategie progettuali.  Attività, proposte 
dal docente o da docenti di diverse discipline, che coinvolgono collaborativamente, e per 
periodi ben stabiliti, gli studenti nella progettazione, nel processo decisionale, in attività 
di ricerca e, in fine, nel raggiungimento di obiettivi.  Grazie a questa tipologia di lavoro, gli 



studenti acquisiscono autonomia e responsabilità, sviluppano abilità e competenze, 
mettono in pratica le conoscenze acquisite e apprendono in modo attivo.  La teoria è senza 
alcun dubbio interessante e stimolante ed i benefici del project-based learning sono 
conosciuti ed apprezzati dall’intera comunità didattica. Spesso, però, viene accantonato 
per alcuni fattori che si fa fatica a superare: l’organizzazione, la gestione del tempo, la 
gestione degli studenti. Fattori comprensibili e che esistono realmente ma superabili se si 
mettono in atto alcune tecniche o approcci finalizzati a facilitare il giusto svolgimento 
delle attività progettuali. Il punto centrale su cui dobbiamo focalizzare la nostra 
attenzione è la modalità operativa che, se adottata in modo arbitrario o casuale, non 
porterà ai benefici promessi. Mi riferisco principalmente all’approccio che il docente 
adotterà. Vale a dire, il docente opterà per creare un ambiente dove si svilupperanno 
valori e relazioni tra gli studenti o si limiterà a creare dei semplici gruppi con un obiettivo 
su cui lavorare? Il docente riuscirà, pur rimanendo dietro le quinte, a stimolare gli studenti 
alla riflessione sui valori del gruppo che dovranno onorare per tutta la durata del 
progetto? Il docente riuscirà a vestire i panni della guida che mette al centro lo studente 
ed il suo processo di crescita personale?  Il team coaching professionale risponde a queste 
domande e viene in supporto dei docenti che vogliono creare team efficaci durante i 
progetti di classe. E sebbene il team coaching professionale si applica principalmente al 
mondo del lavoro, al contesto azienda, nulla di più utile può esistere, per creare i nostri 
leaders del domani: che la classe diventi un banco di prova di ciò che i nostri studenti si 
troveranno a dover affrontare in futuro. Traslare il modello operativo del team coaching 
dal contesto “aziendale” al contesto “scuola” può sembrare complicato ma con la giusta 
guida i docenti possono utilizzare questo strumento sia nella fase di costituzione dei team 
che nella loro guida durante la fase operativa e conclusiva di valutazione delle 
performance. Vediamo quindi quali sono i pilastri su cui basare la costituzione del team 
prima di iniziare un progetto di classe.  Il team deve essere consistente e duraturo. Non 
deve essere in alcun modo modificato durante l’intera durata del progetto, sia in classe 
che a casa o nelle diverse classi (nel caso di progetti di interclasse). Deve essere formato 
da studenti che abbiano competenze ed abilità diverse. I membri del team devono avere 
ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e lo scopo del progetto. Devono sposare la stessa 
causa senza condizioni e rispettare gli stessi valori. Questi sono i pilastri essenziali affinché 
un team possa operare ma vi sono altre condizioni che devono esistere per il successo del 
progetto. Mi riferisco all’organizzazione interna del team. Regole di comportamento, 
chiara definizione dei ruoli, compiti ben strutturati sono indispensabili perché un team 
possa lavorare in maniera fluida ed efficiente. In ultimo, non dobbiamo dimenticare la 
funzione del docente che, per la durata del progetto, deve spogliarsi dalle vesti del 
docente e vestire quelle del docente-coach, capace di guidare i propri studenti senza 
intercedere.  Un approccio sistemico e ben strutturato del project-based learning e del 
team work è fondamentale per il docente che vuole trarre il meglio ed il massimo da 
queste modalità didattiche.  

   In conclusione, il project-based learning ed il team work in classe, quindi, hanno uno 
scopo fondamentale per creare i leaders del domani capaci di affrontare situazioni in 
rapido cambiamento e di mettere in campo strategie operative. Rendere gli studenti più 
autonomi e, allo stesso tempo, sensibilizzarli ad aiutarsi reciprocamente al fine di 
raggiungere un obiettivo condiviso diventano così strumenti per il successo. Il lavoro di 
squadra li aiuta ad imparare con più facilità, mentre sviluppano abilità indispensabili per 
la vita quotidiana e lavorativa futura. 



 

Suor Anna è Cavaliere per l’impresa di una scuola libera 

Suor Anna Monia Alfieri ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della 

Repubblica Italiana, dopo la nomina con decreto del Presidente della Repubblica che risale 

allo scorso luglio. 

Suor Anna, già insignita nel 2020 della più alta onorificenza milanese, l’Ambrogino 

d’oro, per l’impegno profuso a favore della libertà di scelta educativa dei genitori, continua 

a vedere riconosciuta la sua battaglia per la scuola. 

 

Marina Drago (ex alunna dell’Istituto “Leone XIII” dei PP. Gesuiti) 

EMERGENZA UCRAINA  “Vi chiamo amici” (Gv. 15,12) Il prof. Sergio Cicatelli, introducendo il recente 

Convegno nella XV Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica, ha evidenziato con chiarezza che tutti noi 

siamo per la Pace, nessuno vuole più la guerra: questa è una trasformazione culturale di cui è bene prendere 

atto; eppure le guerre continuano ad essere combattute e la nostra pace non è più una condizione tanto 

garantita per cui parlare di pace a scuola è un passo importante per crearla, già nell’impostare e vivere le 

nostre relazioni interpersonali. Alcuni di noi, ardendo per la pace, sentono anche una incoercibile reazione 

all’ingiustizia che spinge non solo ad interrogarsi, ma a vivere la quotidianità cercando di colmare, per 

quanto è possibile, il disagio di chi si trova in situazioni che percepiamo come oggettivamente ingiuste. Papa 

Francesco parlerebbe di poveri, di periferie, e tutti siamo consapevoli che le periferie sono davanti alle 

nostre porte di casa. La domanda per ognuno di noi è: dove mi colloco? Posso dare un contributo, e quale? 

Tutti vorremmo che ognuno possa vivere il più possibile in serenità, e perché questo accada, molti si 

rimboccano le maniche. Molti sentono una forte spinta a donare qualcosa di quel che ha: chi iniziando dal 

tempo, chi dai beni materiali. Qualunque sia il sentimento che ci anima, tutti siamo chiamati a dar frutto 

alla nostra vita e vivere con solidarietà verso coloro che Gesù ci indica come fratelli. 

Senza soffermarmi sul disastro umanitario ed esistenziale che sta vivendo il popolo ucraino, guardo il poco 

che possiamo fare noi. Molti sono i rifugiati che attraverso la Prefettura, con l’interesse del Comune e l’aiuto 

delle Cooperative sociali arrivano nel nostro territorio. Sono già persone più fortunate di altre per essere 

arrivate in un posto sicuro, ma sono dilaniati nell’animo per quello che hanno vissuto, per la preoccupazione 

per i propri cari lontani e in guerra, preoccupati per l’incertezza del futuro proprio e della propria famiglia. 

Coloro che sono più vicini, accolti nelle nostre scuole, all’interno degli Istituti con le loro ridottissime famiglie 

– una o due persone generalmente, una sorella, una figlia, una mamma – hanno bussato alle porte della 

nostra anima. Proviamo a dar loro dei tempi di svago, portandoli al parco, a teatro, ad un concerto di musica, 

a fare una passeggiata. Inoltre si consigliano quando cercano un corso, meglio se professionalizzante o 

curricolare. Pur nella difficoltà della lingua, perché in pochi parlano inglese e qualcuno parla un poco di 

italiano, si riesce a creare una relazione. Quando li vedi commossi con gli occhi lucidi per essere stati 

accompagnati a teatro, apprezzando sia il dono della musica che l’aver trascorso una serata spensierata, 

percepire la gratitudine di un dono inaspettato: in quel momento capisci di fare la cosa giusta, di aver 

incrociato la strada dell’altro. Spesso il problema è il tempo...donare tempo….donare un po’ del nostro 

tempo per una parola di conforto o un momento di svago ...donare un po’ del nostro tempo, che è così poco, 

lo sappiamo, tra famiglia, lavoro, impegni di salute… donarlo per permettere al Signore, se e nella misura in 

cui lo vorrà, di creare una relazione. Mettersi in prima linea senza aspettarsi nulla, ma permettersi di essere 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/375758
https://www.comune.milano.it/benemerenzeciviche/ambrogini2020?fbclid=IwAR3OwBBvcWxOVI6s8YgntUu_zNVHCubITps9sxjyY_rck4V2M3HJAbC9pq4
https://www.comune.milano.it/benemerenzeciviche/ambrogini2020?fbclid=IwAR3OwBBvcWxOVI6s8YgntUu_zNVHCubITps9sxjyY_rck4V2M3HJAbC9pq4


strumenti possibili dell’azione del Padre. Ci sono poi le persone più lontane, aiutate attraverso associazioni 

che li conoscono bene, come l’Associazione “Il Quadrifoglio” fondata dai gesuiti italiani, che ha organizzato 

una struttura di accoglienza a Sighet e dove dal 2001, per anni, i nostri ragazzi sono andati a dare una mano 

durante i campi missionari in una casa-famiglia, nata per offrire il calore di una famiglia a minori in difficoltà 

al fine di reinserirli nel mondo sociale e lavorativo. Trovandosi sul confine tra Romania e Ucraina, dallo 

scoppio della guerra le necessità sono cambiate e adesso l’Associazione ospita profughi che aspettano di 

poter tornare a casa. Le case-famiglia sono diventate tre. P. Massimo Nevola s.j. ci ricorda che “Il nostro 

intervento si muove nella logica tracciata dal Papa dell’«equi-presenza», tentando di farci prossimi a 

chiunque oggi si sente minacciato nella vita.” Anche a loro va il nostro aiuto. Trovate informazioni a riguardo 

al seguente link: https://www.exleo.org/sighet-le-case-famiglia-il-quadrifoglio-accolgono-i-profughi-di-

guerra/ 

 

Maurizio Dossena  CHE SUCCEDE NEL MONDO A PROPOSITO DI 
ABORTO? 
  

SI’, ANCORA SULL’ABORTO!! Senz’altro assai significativo 

(anche se i media tendono – e purtroppo non ce ne stupiamo… - a ignorare o a deviare…) 

quanto sta avvenendo nel mondo a proposito dell’aborto, al cui riguardo si verificano non 

pochi NO e non pochi casi di ritorno al passato. Già da tempo abbiamo commentato la 

notizia – non da poco, direi! -  secondo cui il diritto costituzionale all’aborto è stato abolito 

negli USA con una storica sentenza della Corte Suprema che ha ribaltato la sentenza 

“Roe v. Wade” del 1973 della stessa Corte, la quale garantiva l’accesso all’interruzione 

volontaria di gravidanza su tutto il territorio nazionale statunitense. Di fatto ora ogni 

singolo Stato americano potrà decidere di adottare la legislazione che preferisce in 

materia di interruzione di gravidanza: intendiamoci, non si tratta proprio di una 

cancellazione dell’aborto, ma certamente di una puntualizzazione di non piccolo 

significato, soprattutto per una realtà sempre più fluida quale quella statunitense. 

Abbiamo preso atto anche del fatto che l’establishment di questo Paese, a cominciare dal 

suo massimo vertice, ha preso di mira questa storica sentenza: ma eravamo prima delle 

elezioni di medio termine e il progressismo al potere faceva ancora la voce grossa. In 

USA, su cinquanta Stati, più della metà avevano già leggi restrittive in materia di 

interruzione di gravidanza, in diversi l’aborto è legale solo se costituisce un pericolo di 

vita effettivo della donna o in caso di stupro. Tredici Stati, tutti guidati da amministrazioni 

repubblicane, avevano già approvato leggi molto stringenti sull’aborto legandole proprio 

all’attesa decisione della Corte Suprema. Secondo la mappa elaborata dal Center for 

reproductive rights, è andato in previsione un esito di ventinove Stati in cui l’aborto non 

sarà consentito. L’interruzione di gravidanza resta legale in ventuno Stati, ma solo in 

nove, come California e New York, sarà pienamente garantito. Non è certo un quadro di 

poco conto, ma, come dicevamo, i media sorvolano…  

   Sono ventiquattro i Paesi del mondo dove l’aborto è illegale, dove l’interruzione di 

gravidanza non è permessa in nessuna circostanza. La maggior parte di questi Paesi è in 

https://notizie.virgilio.it/diritto-all-aborto-la-corte-suprema-degli-stati-uniti-potrebbe-abolirlo-cosa-significa-1528785


Africa e Asia, ma con un notevole eccezione: c’è infatti un Paese membro dell’Unione 

Europea, Malta, l’unico Paese UE in cui l’aborto è illegale (ed è un Paese che ci interessa 

non poco, in quanto abbiamo una bella rappresentanza ivi di aderenti a Confederex!) 

Questi i ventiquattro Paesi in cui l’aborto è illegale: Andorra, Aruba, Congo, Curacao, 

Repubblica Dominicana, Egitto, El Salvador, Giamaica, Haiti, Honduras, Iraq, Laos, 

Madagascar, Malta, Mauritania, Nicaragua, Filippine, Palau, Senegal, Sierra Leone, 

Suriname, Tonga, Striscia di Gaza. In numerosi altri stati l’aborto è legale ma si può 

praticare l’interruzione di gravidanza solo in determinati casi. C’è poi tutta una 

gradazione di Stati nei quali l’aborto è consentito solo al verificarsi di certe situazioni. 

   A noi qui basta evidenziare quanto abbiam detto in esordio, vale a dire che il “pianeta 

aborto” è tutt’altro che statico e che molti ripensamenti si verificano nel mondo, sia per 

motivi di coscienza, sia di coerenza religiosa, sia di evoluzione sociale, sia di strategia 

politica. Un fenomeno da tenere sotto osservazione. 

 

 

 

 

EX LIBRIS,   “Scito me, postquam in urbem venerim, redisse cum 

amicis– id est cum libris – in gratiam” (Cicerone) 

  

 



 

 

 
 

 



 
 

DISABILITÀ AL LAVORO Il responsabile per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità – di Fabio Sacchi In 

Italia le normative in materia di lavoro per le persone con disabilità si sono progressivamente rinnovate, cogliendo gli 

elementi distintivi del dibattito internazionale e nazionale in tema di diritti e di modelli di disabilità. Nell’ambito di 

questo percorso, si assiste alla comparsa di una nuova direttrice nelle politiche a sostegno del diritto al lavoro delle 

persone con disabilità: l’introduzione di figure professionali formate per supportarne l’inclusione lavorativa. Tra 

queste le Linee guida di riforma del collocamento mirato hanno individuato, anche richiamandosi a esperienze e studi 

nazionali e internazionali sul disability manager e il disability management, il responsabile dell’inserimento lavorativo. 

Le informazioni rispetto a questo professionista contenute nelle pagine del documento tracciano i confini del suo 

profilo professionale, ma questi appaiono ancora tenui e l’assenza di indicazioni chiaramente definite rispetto alle 

azioni di lavoro e a possibili strumenti con cui condurle, rischia di portare ad una figura depotenziata, incapace di agire 

concretamente per sostenere il processo di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Il volume ambisce 

colmare questa debolezza elaborando una chiara e unitaria proposta di profilo professionale, di percorso formativo 

ed un piano di lavoro operativo per il responsabile dell’inserimento. lavorativo.  
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