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associativa, culturale e sociale.   Tutti i diritti riservati. 

 

 Carissimi amici, 

Stat Crux dum volvitur orbis (La Croce resta salda mentre il mondo gira: il motto 
meditato dai monaci certosini sintetizza mirabilmente il mistero della sofferenza 

umana che sta attanagliando il mondo in cui viviamo. Ricordo di aver letto questa 
frase in un giornale il giorno dopo l’incendio di Notre Dame: il giornalista 

riportava la cronaca dell’apertura forzata del portale della cattedrale da parte dei 
vigili del fuoco, la mattina seguente l’evento disastroso. La prima cosa che hanno 

visto in mezzo a quel cumulo di  rovine fumanti, e sono rimasti attoniti, è stata 
la Croce ”illuminata” da un raggio di sole che filtrava dalle vetrate. Le fiamme 

avevano divorato tutto ma è rimasta intatta la Croce. Quella croce, 
miracolosamente integra e luminosa, ha restituito ossigeno al cuore, soprattutto 

dei credenti, perché segnava non la fine ma l’inizio: la Risurrezione. Mi è tornata 

in mente quell’immagine vedendo in questi giorni quei cumoli di macerie causate 
dal disastroso terremoto in Turchia e in Siria (evento naturale imprevedibile) e 

quelli provocati dai micidiali e indiscriminati bombardamenti in Ucraina, voluti e 
decisi invece da una volontà diabolica determinata a distruggere tutto, cose e 

vite umane, che sappiamo essere purtroppo tantissime. Se le immagini 
impressionanti e sconvolgenti di queste distruzioni sono come una morsa che 

stringe il nostro cuore, amici carissimi, vi invito a vedere “ergersi” su tutte quelle 
macerie quella stessa Croce che, se anche invisibile, le illumina, parla a noi 

credenti e ci dice che Cristo, assieme alla Sua, prende su di Sè anche tutte le 
croci di quelle migliaia di morti (più di 50 mila) e di milioni di persone che hanno 

perso tutto. Ci dice che la Passione di Cristo continua nella passione degli uomini 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 



   Sappiamo bene che la Pasqua, che con l’impegno quaresimale ci prepariamo 
a celebrare, è un “Mistero” di Passione, di sofferenza e di Morte che 

obbligatoriamente passa per il Calvario, quindi per la Croce che però, dopo il “si 

fece buio su tutta la terra”, si illuminerà di una Luce sfolgorante la mattina di 
Pasqua, quando Cristo Risorto vincerà la morte aprendo all’umanità tutta la 

speranza della Vita, quella vera. Illuminati da questa certezza di una rinnovata 
salvezza, testimoniamo con la nostra vita e il nostro impegno fattivo, la nostra 

fede in un Dio che, attraverso il sacrificio del Suo Figlio morto e Risorto (“Stat 
Crux”),  continua nell’alternarsi delle vicende del mondo (“dum volvitur orbis”), 

a condividere la sorte dei suoi figli e li accompagna alla pienezza del suo Regno.  
E se, nonostante tutto, continuiamo a credere, è perché Cristo è Risorto. Con 

questo spirito possiamo scambiarci vicendevolmente gli auguri di Buona Pasqua! 
 

        d. Giuseppe Turrin                                                                                                                                

Assistente ecclesiastico nazionale 
                     

La Quaresima   

Era morto ed è tornato in vita. Tuo fratello era perso e si è salvato; rallegrati pure tu per questo miracolo! 

Allontanarsi dalla casa del Padre del Padre è una grande sventura, anche se la tentazione promette tanta 

felicità. In verità si perde tutto, specialmente la propria dignità filiale. Chi “rientra in se stesso” e ritorna al 

Padre, sarà accolto con gioia e grande festa. Il ritorno avviene mediante una bella e santa confessione, 

seguita dal banchetto eucaristico (S. Messa). Non è buono essere invidiosi della bontà di Dio e della Sua 

grande misericordia verso i peccatori. È bello far festa con Lui. Il figlio che ritorna viene sempre accolto con 

gioia grande. Chi rimane nella casa del Padre, non deve considerarsi servo ma padrone, perché l’eredità gli 

appartiene interamente. 

 “A Pasqua ci rallegriamo perché Cristo non è rimasto nel 

sepolcro, il suo corpo non ha visto la corruzione; appartiene al mondo dei viventi, non a 

quello dei morti; ci rallegriamo perché Egli è – come proclamiamo nel rito del Cero pasquale 



– l’Alfa e al contempo l’Omega, esiste quindi non soltanto ieri, ma oggi e per l’eternità.” 
(Benedetto XVI) 

 GLI AUGURI della NOSTRA PRESIDENTE     

La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, 

perchè è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un grande 

unico mistero: la morte e la resurrezione del Signore Gesù. (S.S.Sommo Pontefice Francesco)  

I migliori auguri per una buona Pasqua, nella speranza che questo giorno porti tanta serenità nei 

nostri cuori.     Liliana Beriozza                                                                           

 

BENEDETTO XVI, UN GRANDE DONO ALLA CHIESA 

                     di Maurizio Dossena  

   (*) Rileggevo, a fatti avvenuti, alcuni pensieri apparsi su un blog di carattere assai 

conservatore non molti giorni prima della salita al Cielo di Papa Benedetto, nel quale 

questi viene paragonato al padre di una famiglia disfunzionale, il quale non sarebbe 

stato in grado di resistere adeguatamente agli attacchi di quei lupi dei quali egli aveva 

più volte parlato, dal giorno della sua elezione a quello della sua abdicazione. Una lettura 

severa della figura e dell’opera di Benedetto, che certo, pur con qualche centratura, non 

mi trova sostanzialmente d’accordo. Mi colpisce certo, nello stesso pronunciamento, la 

previsione di una “tempesta devastante” destinata a seguire la morte di Papa Ratzinger: 

pare che molti abbiamo colto veramente la personalità ecclesiale di Benedetto dopo la 

sua abdicazione, se non addirittura dopo la morte.  

   Certo: perchè non v’è dubbio che il pontificato ratzingeriano rappresenti una fase 

fortemente critica e che dopo la sua abdicazione inizi una gestione ecclesiale 

decisamente divergente: dire quanto e come sia divergente, non è cosa semplice, ma 

la divergenza è un dato di fatto. Qualcuno ha detto, con molta concretezza, che la salita 

al cielo di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI lascia la terra più al buio; […] concordiamo 

sul fatto che egli non pensasse che al “nuovo” bisognasse passivamente “aggiornarsi”, 

ma semmai affrontarlo con una immersione profetica nella Tradizione, in quanto egli 

“non disprezzava il dialogo, anche con gli atei, ma non rinunciava alla pretesa della fede 

di emancipare nella verità anche la ragione. Quando discuteva con Habermas o 

Odifreddi non usava la sola ragione, ma la ‘ragione nella fede’, come San Tommaso, lui 

che si era formato su San Bonaventura e Agostino.” C’è, del resto, chi (Roberto 

Marchesini) definisce lo “scandalo” di Ratisbona “un inno al logos”, nonostante i non 

pochi equivoci su tale luminoso episodio, a proposito del quale i più obiettivi a 

scagionare Benedetto dalle assurde accuse furono proprio le autorità islamiche! […] 

Benedetto, […] che parlò di una Chiesa che “sta navigando anche con vento contrario, 



con tempeste che minacciano la nave.”…]: Il motto del suo stemma episcopale era 

“Collaboratori della Verità”; il suo sacerdozio è stato una delle espressioni più piene e 

complete di ciò che significa essere sacerdote: diventare umanamente nulla affinché 

Cristo possa essere tutto, attraverso la persona che si consacra a Lui.  

   Assai interessante è anche riflettere sugli insegnamenti di Benedetto XVI per i giuristi 

[…]: i suoi insegnamenti intorno al diritto si debbono distinguere in tre differenti, ma 

interconnesse dimensioni: la dimensione metodologica; la dimensione ontologica; la 

dimensione assiologica, rispettivamente su come approcciarsi al tema del diritto, su 

cosa intendere sul tema del diritto e su quali conseguenze trarre da tutto ciò.  Molto 

interessante anche il riferimento alla chiarezza con cui egli distingueva la religione dalla 

politica, precisando che “la politica appartiene alla sfera della ragione, la ragione 

comune a tutti, la ragione naturale.” “Nel suo ‘vaso di creta’ c’era un tesoro”: così titola 

Massimo Gandolfini, alla morte del Papa.  

   L’aspetto riguardante la liturgia costituisce il campo di maggior concentrazione di 

sapienza da parte del defunto Pontefice, […] il suo sano insegnamento, specialmente 

per quanto riguarda la Sacra Liturgia, rimane un’eredità viva e duratura.” (Card.Edmund 

Burke)  Riprendo qui alcune preziose puntualizzazioni del mio concittadino, coetaneo e 

amico Don Pietro Cantoni in “Cristianità” 343-344 (2007, l’anno del Motu Proprio 

Summorum Pontificum), ove egli precisa come “nell’ormai famoso e difficilmente 

sopravvalutabile discorso di Papa Benedetto XVI alla Curia Romana del 22 dicembre 

2005, il Papa poneva alla radice della situazione di crisi in cui versa il mondo cattolico 

lo scontro fra due interpretazioni dell’ultimo concilio ecumenico: “[…] due ermeneutiche 

contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro” . Due e non tre. Con quel 

discorso siamo finalmente usciti dal modello ternario conservatori-progressisti-

moderati, che rifletteva di fatto una lettura ideologica della vita della Chiesa. Il modello 

binario di Papa Benedetto XVI è — come dev’essere — puramente teologico.”  Era stato 

lo stesso Pontefice, del resto, nel suo Discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 2005, 

a precisare che “l'ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra 

Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come 

tali non sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio. […] In una 

parola: occorrerebbe seguire non i testi del Concilio, ma il suo spirito. In tal modo, 

ovviamente, rimane un vasto margine per la domanda su come allora si definisca questo 

spirito e, di conseguenza, si concede spazio ad ogni estrosità.   Con ciò, però, si 

fraintende in radice la natura di un Concilio come tale. In questo modo, esso viene 

considerato come una specie di Costituente, che elimina una costituzione vecchia e ne 

crea una nuova. Ma la Costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma da 

parte del mandante, cioè del popolo al quale la costituzione deve servire. I Padri non 

avevano un tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nessuno, del resto, poteva 

darlo, perché la costituzione essenziale della Chiesa viene dal Signore e ci è stata data 

affinché noi possiamo raggiungere la vita eterna e, partendo da questa prospettiva, 

siamo in grado di illuminare anche la vita nel tempo e il tempo stesso.  All'ermeneutica 

della discontinuità si oppone l'ermeneutica della riforma, come l'hanno presentata 

dapprima Papa Giovanni XXIII nel suo discorso d'apertura del Concilio l'11 ottobre 1962 

e poi Papa Paolo VI nel discorso di conclusione del 7 dicembre 1965. […]”    Lo studio 

di Don Cantoni prosegue ricordando la serie di scandalosi abusi, dove l’abuso principale 

— quello strisciante — era l’idea che la liturgia fosse qualcosa di continuamente da 

inventare, da “fare” e non piuttosto l’accoglienza e la celebrazione del dono e dell’azione 

di Dio in mezzo agli uomini: […] […] 

https://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia_it.html


   Nel rispetto, dunque, delle norme vigenti nella nostra Santa Chiesa Cattolica, non 

lasciamo che questi insegnamenti [sulla liturgia tradizionale e su quella innovata] e 

moniti scendano nella tomba col Papa Benedetto! (1)   

(*) Il presente articolo è stato composto per la Rivista “Lasalliani in Italia”, n.77 giugno 2023, ove figurerà nella sua 

forma completa senza gli omissis (MD). 

(1) Il riferimento di fondo per questo importante ambito del pensiero e dell’opera di Papa Benedetto XVI è alla questione 

del rapporto fra liturgia tradizionale e liturgia post-conciliare, con preciso indirizzo di analisi alla questione che pare abbia 

assai amareggiato gli ultimi giorni del Papa Emerito (ora Papa tout court), vale a dire la dinamica fra il Suo Motu Proprio 

Summorum Pontificum - con il quale egli proclamò la piena parità di dignità e di valenza fra le due liturgie e autorizzò 

l’utilizzo di quella tradizionale (con una folta riconosciuta schiera di fedeli che in tutto il mondo l’attuano) - e il successivo 

Motu Proprio del Regnante Pontefice Francesco, Traditionis Custodes, con il quale si ritorna ai “due pesi e due misure”, 

una linea di governo che sembra destinata ad acuire ulteriormente i campi. Nel mio articolo in forma completa la 

questione è più ampiamente trattata. (n.d.A.) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 



 Notizie dalla Confederex del TriVeneto 
   Addio a padre Ferruccio Cavaggioni 

Il giorno 9 febbraio u.s. mattina è mancato a Venezia, presso la parrocchia 
“Madonna dell’Orto”, il religioso dei Giuseppini del Murialdo molto legato 

agli Ex Allievi di tutta Italia. Aveva ricoperto l’incarico di Assistente 
della Federazione Nazionale degli Ex Allievi e amici del Murialdo per 15 

anni; ultimamente era stato nominato Parroco nella parrocchia del famoso 
pittore Jacopo Tintoretto, “Madonna dell’orto”, a Venezia. Era un Ex 
Allievo dell’opera Giuseppina di Vicenza, il Patronato “Leone XIII” del 
quale era diventato a sua volta Direttore. Aveva rivestito incarichi di 

rilievo nella Congregazione Murialdina assumendo dapprima il ruolo di 
superiore provinciale della Provincia Veneta e poi di Vicario generale 

della Congregazione. Si è distinto soprattutto come Assistente spirituale 
della grande Famiglia del Murialdo legandosi in particolare al mondo 

degli Ex Allievi dove si è distinto per la sua affabilità e dedizione. 
Laureato in filosofia, studi in teologia, era dotato di una naturale capacità 
comunicativa che lo rendeva “amico, fratello e padre” proprio secondo il 

carisma di San Leonardo Murialdo. I funerali si sono svolti sabato 
11.02.2023 presso il Patronato Leone XIII a Vicenza.   Bruno B. e Giuliano B.            

  

 

 

 

 



A Olmo di Martellago (VE) il percorso "Orizzonti di speranza" con le Acli di Venezia. Tra fine 

gennaio ed aprile un percorso di formazione rivolto a persone impegnate nel sociale e in varie 

realtà territoriali. Un importante spazio di riflessione e un'occasione di crescita per le 

associazioni locali.  

 

Nuovo appuntamento con “Orizzonti di speranza”, il ciclo di incontri formativi promosso dalle 

Acli di Venezia e rivolto a persone impegnate nel sociale. Giovedì 2 marzo u.s. si è svolta la terza 

serata del percorso formativo promosso dalle ACLI della Provincia di Venezia “Orizzonti di 

Speranza”. Il relatore Don Bruno Bignami ha relazionato sulle “Sfide ambientali e sociali nel terzo 

millennio, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa”, in particolare Bignami analizzando la 

“Laudato Si’ “ e la “Fratelli Tutti”, entrambe di Papa Francesco: nessuno si salva da solo, e 

“questo diventa ben evidente anche a seguito  delle sfide poste dal cambiamento climatico e 

l’utilizzo delle risorse naturali (acqua, fonti di energia fossili o rinnovabili, ecologia umana 

integrale)”. Non vi sono ricette facili, ma sicuramente le encicliche hanno il pregio di saper 

leggere i segni del tempo e anticiparne gli effetti, tracciando un metodo di discernimento e analisi 

razionale. Sopra a tutto sta l’auspicio di una vera fratellanza e la promozione del confronto e del 

dialogo, necessari soprattutto oggi in tempo di guerra e sfide commerciali senza regole. Le 

organizzazioni che si occupano di formazione e attività scolastiche ricoprono un ruolo strategico, 

poiché l’educazione dei giovani (la famiglia ovviamente ricopre un ruolo preminente) è materia 

strategica per l’obiettivo di rendere liberi e responsabili gli individui e le loro associazioni. I corpi 

intermedi devono saper interpretare questo tempo, in un’ottica di speranza cristiana e di 

concretezza ed efficacia.  Fabio D. 

Don Bruno Bignami attualmente è Direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per le questioni Sociali e del Lavoro. Docente 

alla Università Pontificia Gregoriana, è postulatore della causa di beatificazione di Don Primo Mazzolari.- 

 

      



 

Terzo incontro formativo delle ACLI Provinciali di VE e TV, dove il relatore era Mons. Bruno 

Bignardi Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della C.E.I., il quale ha parlato 

"dell'ambiente" secondo LAUDATO SI’ e FRATELLI TUTTI di Papa Francesco. A dx nella foto di dx 

il Presidente Confederex del Triveneto Giuliano Barbiero. 

 

 Lutto a PD e VI per la morte ddel Presidente/Coordinatore Regionale del Veneto ANIOC ed 

ex Allievo del Don Orione di Vicenza. 

È venuto a mancare a Padova il 28 febbraio 2023, a 77 anni, Giuseppe Littamé, Commendatore e Presidente Regionale 

A.N.I.O.C., Associazione Nazionale Insigniti Ordini Cavallereschi. Era nato a Terrassa (PD) il 26 aprile 1945, ed è rimasto 

presso l’Istituto Don Orione “San Domenico” di Vicenza fino al conseguimento della maturità di perito tecnico. Ha 

frequentato la scuola dell’Aereonautica Militare a Caserta diventando assistente al volo. Ritornato a Padova, 

dapprima è ispettore Ignis, poi ottiene il titolo di pubblicista e apre una sua società di grafica pubblicitaria, una delle 

prime sulla piazza padovana. Essere orionino l’ha spinto a dedicarsi agli altri in molte forme, sempre con discrezione, 

ma determinato a essere d’aiuto. Con queste motivazioni nel 2006 ottiene l’onorificenza di Cavaliere al Merito della 

Repubblica, nel 2013 diventa Ufficiale e nel 2017 Commendatore. È sempre stato legato alle Opere di don Orione, le 

ha supportate economicamente e ha collaborato attivamente alla mission orionina.  Sapeva “far squadra” e questo  

dimostra negli stretti contatti mantenuti con gli altri orionini, suoi compagni di collegio o semplici Ex-Allievi. Con 

grande dedizione e passione è riuscito a compattare le Direzioni provinciali dell’A.N.I.O.C., incrementarne gli 

aderenti, trasformandoli da semplici Soci a un grande gruppo di Amici. 

 



 

                    C.N. AGeSC svoltosi a PD l'11.03.2023 presso l'Istituto dei P. Rogazionisti. 

 

In queste foto troviamo: ilDirettore dell'Opera P. Carmelo, che è anche Parroco, 
il Dirigente dell'Istituto dei Rogazionisti P. Sebastiano, che ha anche 
la carica di Presidente Provinciale FIDAE e Vicepres. Nazio. FIDAE; 

il Pres. Nazion. AGeSC Katia Zambon e il Segretario Naz. Giuliano Santin; 
il Pres. Provinciale di PD Luigina Maran, un'Ex Allieva e Genitori di Ex Allievi-e 
con l'odierna Tesoriera Prov. di PD Antonella che ha ricoperto anche la carica 

di Vicepres; Grinzato AGeSC del V.to Ex Allieva e mamma di Ex Allievi-e, 
la Pres. d'Istituto Farina e Segretaria di PD Silvia Bizzotto, anch'essa  Ex 

Allieva e Genitore di Ex Allievi-e ancora odierna visto che sono iscritti dai Salesiani. 
Presente Giuliano Barbiero come Delegato Naz. AGeSC della Formazione Professionale e 

Presidente Regionale Confederex del TRIVENETO. 



 

    Miriam A. – Giuliano B. 

       

5 marzo 23: S. Messa celebrativa del 50^ ann. Del P. Maurizio Boa Missionario Giuseppini in Sierra Leone 

Presenza da Mirano VE, Padova, Treviso, Montecchio M. VI, con la presenza di alcuni 
volontari presenti in Sierra Leone nei vari momenti tristi (EBOLA, GUERRA ed educativi/formativi) 

 
 

Badoere x Don Boa 
Badoere (Morgano-TV)  festeggia il giubileo sacerdotale del suo valoroso 

missionario africano 
 

Il Parroco Don Mario Basso ha invitato Don Maurizio Boa, religioso dei 
Giuseppini del Murialdo, a festeggiare i suoi 50 anni di sacerdozio nel suo paese natale con parenti e 
compaesani. Domenica 5 marzo 2023, alla messa solenne, la chiesa di Sant’Antonio  era gremita di tante 
persone, amici e parenti: sei fratelli, dei quali una suora francescana, e un nutrito gruppo di cugini e nipoti,  
giunti un po’ da tutta la diocesi trevigiana per festeggiare questa lieta ricorrenza. C’erano i suoi Ex Alunni del 
Turazza di Treviso, dove aveva iniziato il suo ministero, amici da Padova che aveva aiutato a uscire dalla 
schiavitù della droga, col gruppo di accoglienza creato da lui nella parrocchia di S. Pio X alla Stanga, ma 
soprattutto si distinguevano gli amici ed i volontari dell’Africa. L’esperienza più significativa del suo lungo 
ministero infatti Don Maurizio l’ha fatta nella missione che i Giuseppini gestiscono ancora oggi in Sierra Leone. 
E’ giunto in quel lontano e sperduto paese ai tempi di Ebola, terribile epidemia mortale, che ha colpito i paesi 
centro-africani. Più che a insegnare ha voluto dedicarsi a una coraggiosa e rischiosa missione. Con 
un’ambulanza di recupero, inviatagli dagli amici di Vicenza, trasportava nel lebbrosario (così era nominato un 
luogo isolato in mezzo alla foresta con qualche baracca in legno costruita alla meno peggio) gli appestati per 
allontanarli dalle famiglie ed evitare così che si contagiassero tutti. Successivamente, durante la guerra dei 
diamanti insanguinati, altro flagello che ha colpito quello sventurato paese africano, Don Maurizio si è esposto 
ancora di persona. Mercenari, armati da gente interessata, lottavano contro il governo per impossessarsi di 
quella importante risorsa. Questi guerriglieri, per convincere i giovani, talvolta ancora bambini di pochi anni, a 
combattere con loro, tagliavano con un colpo di macete una mano o un piede o anche tutti e due, a chi si 
rifiutava di combattere con loro. Da quel momento, e lo fa ancora, Don Maurizio si è dedicato a contrastare 
questa barbarie e ad aiutare questi disgraziati amputati, che nessuno voleva più, accogliendoli in alloggi 
costruiti appositamente per loro, e preparandoli perché, benché menomati, potessero in qualche modo inserirsi 
nella loro società. Iniziativa questa elogiata anche in TV dalla Rai nazionale, che gli ha dedicata una speciale 
intervista nella trasmissione di Report. Insomma bisogna proprio dire che questo religioso ne ha fatte di 



esperienze benemerite nei suoi 50 anni di ministero ed i festeggiamenti se li merita proprio!   

 
  

                

Verso il 150° di fondazione della  Congregazione  di  San Giuseppe 

                  Da Torino al mondo in cammino con i giovani 

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

verso il prossimo bisognoso di San Leonardo Murialdo ed è stata fondata a Torino il 19 

marzo 1873 nel Collegio degli Artigianelli di cui il Murialdo era rettore. 

   Il nostro Superiore Generale don Tullio Locatelli ci invita a confrontarci, a non perdere la 

memoria del cammino fatto e per dire grazie per quanto abbiamo ricevuto, vogliamo vivere 

un “anno celebrativo” che potremo chiamare “ anno della gratitudine , della memoria, della 

profezia”. 

   “A tempi nuovi occorrono nuove opere”. Con questa frase di San Leonardo Murialdo, il 

Papa Francesco, scrivendo ai Giuseppini, sintetizza il carisma della Congregazione di San 

Giuseppe. Il Murialdo seppe leggere l’epoca in cui viveva, cogliere le problematiche, offrire 

rimedi efficaci al passo coi tempi, scrive Francesco.  Sappiamo che il Murialdo ha preso a 



cuore la gioventù povera e abbandonata, aiutando tanti ragazzi non solo a fronteggiare i 

bisogni immediati, ma a prepararsi un futuro  dignitoso attraverso l’istruzione e 

l’apprendimento di un mestiere.  

   Papa Francesco ringrazia la Congregazione perché in questi 150 anni è stata generosa 

nella sua missione. Sappiamo che i Giuseppini oggi sono presenti in Europa, in America, in 

Africa e in Asia e operano in vari ambiti, che vanno dalla cura parrocchiale all’accoglienza 

ai piccoli, alla gestione di case famiglia e oratori, a numerosi istituti scolastici e a tante 

opere missionarie. 

   Il Papa Francesco in questo anno giubilare ci augura di approfondire l’arte di cogliere le 

esigenze dei tempi e di provvedervi con la creatività dello Spirito Santo. 

   La consegna del Papa è un bell’invito: “Vi raccomando in particolare i più giovani, i quali  
oggi più che mai, hanno bisogno di testimoni credibili.”Lasciatevi guidare dall’esempio mite 
e concreto di san Giuseppe: come lui non smettete mai di sognare le sorprendenti 

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

d’oggi”.           P. Guglielmo Cestonaro, Conegliano Veneto (TV) 

 

 



 

 

 

 

 

Dalla Confederex di Piacenza-Bobbio  

LA CONFEDEREX PIACENTINA PROSEGUE IL SUO LAVORO SULLA 

DIMENSIONE SINODALE 

   La Confederex piacentina (Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche 

- Segreteria Diocesana di Piacenza-Bobbio) ha tenuto nei giorni scorsi la sua prima riunione del 

nuovo anno nello storico restaurato edificio del già Collegio S.Vincenzo dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane. Rappresentate all’incontro tre delle proprie componenti: quella lasalliana – dell’ex 

Collegio appunto -, le ex allieve delle Rev.de Madri Orsoline di Maria Immacolata e gli ex 

dell’Istituto “Don Orione” di Borgonovo V.T. 

   I presenti, riallacciandosi al lavoro già avviato nella precedente riunione, hanno analizzato 

insieme le risultanze del Documento Sinodale per la Tappa Continentale, dalla cui lettura 

sono state tratte alcune considerazioni capaci di coniugare inevitabili e doverosi impulsi 

ottimistici e gioiosi: quali la sensazione di un possibile confortante coinvolgimento in un modo 



sempre più partecipativo di esser Chiesa; quale lo stimolo a un’unità fra cristiani che è netta 

derivazione evangelica; quale il recupero di perduti aspetti valoriali; quale la consapevolezza 

della dimensione etimologicamente culturale della riscoperta di uno stile non individualista; quale 

il tracciamento di una via adeguata per formare i giovani; impulsi da coniugarsi, si diceva, – e 

questa è la parte di lettura cauta e guardinga del Documento – con una certa cautela nei confronti 

del rischio di confondere i giusti aspetti rispetto ai quali Ecclesia semper reformanda con i rischi 

di utilizzare tale percorso sinodale (un Sinodo sulla sinodalità) per cercare una Chiesa 

trasformata se non addirittura snaturata, un rischio da cui occorre ben guardarsi: e questo è il 

punto su cui ha per lo più posto l’accento Maurizio Dossena, riferendosi a come nel lungo e denso 

Documento abbondino le terminologie enfatiche e ripetitive, mentre non una sola volta 

compaiano riferimenti al sacro e alla Legge divina, ai dogmi e ai Comandamenti – naturalmente 

nell’urgente riscontro di come essi debbano essere tenuti vivi nella società di oggi -, al punto di 

citare la “tenda” desumibile da Giovanni 10.9 ma non i “lupi” e i “mercenari” immediatamente 

successivi: uno stile dunque ritenuto enfatico ed eccessivamente irenico, in un documento per il 

quale risulta esservi state percentuali assi basse di effettive fonti e che lascia trasparire uno stile 

di fatto non proprio del tutto sinodale ma piuttosto di direttività verticale se non autoritaria; 

anche Tommaso Inzani, ex lasalliano, ha inteso rimarcare il rischio di veder annacquata la 

dimensione d’impegno nella Chiesa; altri esponenti dell’associazione ex s.Vincenzo hanno 

ritenuto di evidenziare altre costruttive opportunità di lettura dell’evento sinodale: il Presidente 

Giuseppe Ticchi e Roberto Laurenzano ne vedono soprattutto lo stimolo a dimensioni di vivace e 

rinnovata ecclesialità e di ritrovamento di impegno e apporto personale. Ben rimarcata dalla 

Presidente ex Orsoline Elena Poisetti la forza di moderna e vivace ecclesialità dell’occasione 

sinodale, mentre il rappresentante della scuola orionina Giovanni Botteri ha informato sulle 

prossime fasi di approccio alla dimensione sinodale presso la sua realtà associativa borgonovese. 

   Le differenti letture del Documento sono state colte dai rappresentanti della Confederex 

piacentina come una ricchezza interpretativa, che dovrà trovare conferme e chiarimenti nel 

prosieguo delle fasi sinodali, al cui la Confederex continuerà a dare il proprio apporto. 

   Il Presidente piacentino Dossena ha successivamente partecipato all’incontro col mondo 

associativo e della cultura che, sulla linea delle fasi del lavoro sinodale, la Curia e la Chiesa che 

è in Piacenza-Bobbio ha recentemente convocato come primo dei suoi incontri operativi. 

            

Il mondo culturale e imprenditoriale piacentino in lutto per la morte dell’Avv.Corrado Sforza Fogliani, storico 

presidente della Banca di PC, presidente nazionale di Confedilizia e grande mecenate della cultura. Qui 

l’Avv.C.S.F., al centro, con il Prof.Maurizio Dossena e con Mons.Arnaldo Morandi, delegato nazionale della 

Gebetsliga Carlo d’Asburgo. 

NUOVO ASSISTENTE ECCLESIASTICO PER LA CONFEDEREX PIACENTINA 

 Don Valerio Picchioni ha purtroppo lasciato la Confederex (come 

Assistente…), a causa dei suoi molteplici impegni di parroco. Nuovo Assistente è stato nominato, dal 

Vescovo di PC-Bobbio, Mons.Celso Dosi, già segretario generale del Vescovo Ambrosio e attuale rettore del 



Seminario Vescovile di Piacenza; economo, preside della Scuola di Formazione Teologica, responsabile del 

settore del Diaconato permanente, assistente ecclesiastico delle ACLI, del MEIC e dei Convegni di Maria 

Cristina di Savoia. Ora anche Confederex!                  Grazie di cuore, dunque, 

a Don Valerio per la sua amichevole e preziosa testimonianza! Benvenuto fra noi, Don Celso, che già ci 

conosce e ci ha più volte ospitato in Seminario! 

  

                                   
 

Don Orione E Scalabrini: l'amicizia tra due Santi 
   È ricominciata la formazione del Movimento Laicale Orionino con una serata – presso l’Ist.”Don 
Orione” di Borgonovo Val Tidone (PC) - dedicata all'amicizia tra due Santi, Luigi Orione e Giovanni 
Battista Scalabrini, da poco salito agli onori degli altari. A parlarne è stato Padre Mario Toffari, 
Missionario scalabriniano, responsabile per la diffusione della spiritualità di San Giovanni Battista 
Scalabrini e Direttore dell’Ufficio migranti di Piacenza. 
   “Scalabrini - ha detto - è nato l'8 luglio 1839 a Fino Mornasco, in provincia di Como. Ordinato 
Sacerdote nel 1863, voleva diventare missionario, ma il Vescovo lo nominò prima responsabile del 
Seminario minore poi Parroco in una parrocchia difficile della Diocesi nella periferia industriale del 
capoluogo, dove abitava gente molto povera, operai e disoccupati, molti dei quali avevano 
abbracciato le nuove teorie socialiste e radicali, ostili al clero e alla Chiesa. Lì sviluppò una forte 
propensione sociale e si occupò di diffondere il Catechismo, facendone una prima versione per i 
bambini dell'asilo, e si impegnò per spiegare il Concilio Vaticano I attraverso un ciclo di undici 



conferenze, ascoltate anche da Don Bosco, che ne fu talmente tanto colpito da parlarne al Papa Pio 
IX, che, per tutta risposta, a soli trentasei anni anni nominò Scalabrini Vescovo di Piacenza (1876). 
Nella sua azione pastorale, durata quasi un trentennio, si è occupato di rinnovare la Chiesa, 
partendo dalla ristrutturazione di tanti edifici di culto, tra cui la stessa Cattedrale; rinnovò il clero, 
riformò i livelli di studio dei seminari, arrivando addirittura a cacciare seminaristi che non avevano 
una adeguata vocazione; svolse cinque visite pastorali, convocò tre sinodi diocesani e il primo 
Congresso Catechistico Nazionale. Si impegnò notevolmente anche nel campo del sociale, ad 
esempio promuovendo politiche per i salari e il lavoro, soprattutto a vantaggio dei ceti popolari, e 
occupandosi del dramma dell'emigrazione, che interessava il territorio piacentino. A tal fine fondò 
l'Ordine di San Carlo che comprendeva religiosi e religiose che avevano il compito di seguire i 
migranti, occupandosi di loro nei porti di arrivo, salvandoli dalla malavita e offrendo loro il sostegno 
spirituale e materiale nella nuova realtà in cui andavano a vivere. 
   Tre erano le sue devozioni: l'Eucarestia, la Santa Croce e la Madonna. Proprio mentre si trovava 
in pellegrinaggio al Santuario mariano di Fontanasanta (Arena Po PV ) nel 1894 ebbe modo di 
ascoltare l'infiammato sermone di un giovane seminarista, Luigi Orione, che volle conoscere, 
invitandolo a "non perdere la voce", cioè a continuare a predicare la carità e l'amore al Papa e alla 
Chiesa, come aveva fatto in quell'occasione. Da lì nacque un'amicizia: Don Orione andò più volte a 
Piacenza a incontrare Scalabrini, il quale addirittura, nel 1896, pur non mancando certo di sacerdoti 
piacentini, chiese al religioso tortonese di ricevere in affidamento la Parrocchia di San Bartolomeo 
per una sua opera di carità, ma non se ne poté far nulla in quel momento. Inoltre Don Orione fece 
parte del comitato d'onore per le celebrazioni dei venticinque anni di fondazione della 
Congregazione dei Missionari di San Carlo (1912) e durante i suoi primi viaggi in America Latina 
fu ospite proprio dei religiosi scalabriniani.  
   Scalabrini fu anche il Vescovo che benedisse e promosse l'Istituto San Vittore, a Piacenza e 
Borgonovo V.T., che poi venne preso proprio da Don Orione alla morte del fondatore Frà Paolo 
Ligutti. Infine Don Orione intervenne con una propria testimonianza cruciale nel processo di 
beatificazione di Scalabrini, definendo il Vescovo piacentino dotato di un grande amore di Patria, di 
carità, di impegno per la conciliazione tra la Chiesa e la società civile e di pazienza con cui 
affrontò la frattura interna alla Chiesa tra chi osteggiava lo Stato italiano "invasore" di Roma e chi 
invece voleva una conciliazione e un impegno dei Cattolici nel nuovo Stato. La composizione di 
questa frattura turbò notevolmente Scalabrini, sempre impegnato in una mediazione tra le due 
componenti, ma anche Don Orione che, nel 1926, per ordine di Pio XI fu impegnato in una 
mediazione con lo Stato Italiano che, poi, portò alla stipula dei Patti Lateranensi. 
   Vi sono diversi punti di contatto tra le spiritualità dei due Santi: l'idea di una Chiesa "in 
uscita", che va tra la gente, l'attivismo civile, l'impegno a evangelizzare i poveri, 
riavvicinandoli alla Chiesa e salvandoli da laicismo e socialismo.  Vi sono, però, - ha concluso 
Padre Mario - anche differenze: mentre Don Orione è il Santo della Carità, Scalabrini promuove la 
carità in quanto Vescovo e, nel suo ruolo, cerca le cause della povertà e si impegna per avere 
risposte dal mondo delle istituzioni. Don Orione non era interessato alla politica ma voleva che la 
Chiesa, lasciata libera dallo Stato, si attivasse in prima persona per poter far fronte alla povertà." 
 
   Durante la serata, secondo quanto previsto dal piano internazionale di formazione, è stata 
presentata brevemente la storia del Movimento Laicale Oriolino, nato nel 1997 nel primo incontro 
che si tenne a Rocca di Papa con lo scopo di creare un unico forum che raccogliesse tutti i gruppi 
di laici, alcuni dei quali fondati dallo stesso Santo di Tortona, che si riconoscono nel suo carisma, 
per poterlo vivere, diffondere e farlo conoscere, creando nuove opere rivolte all'educazione e alla 
carità o conservando quelle esistenti, sempre in stretto rapporto con i religiosi della Congregazione.  
   La serata si è conclusa con un piccolo rinfresco organizzato dagli Ex Allievi.    Matteo Lunni 

 

 

 

 

 



nella bella Cattedrale di Bobbio! 

 

 

 

 

Se è possibile trovare una cosa ancora più brutta dell’aborto, c’è allora questa 

pratica di “smaltire” i bambini abortiti entro la ventesima settimana come “rifiuti 

speciali ospedalieri”! Ecco allora, qui a PC, una preziosa attività di coraggioso e 

valoroso volontariato:                                          

 

 

 

 

 

 



 dalla Confederex della SICILIA 

 

• IIncontro confederex 5 marzo 2022 in occasione della Giornata 

Internazionale della donna.  

Come ogni anno, La Giornata Internazionale della 

Donna, dell’8 marzo, è stata l’occasione per mettere 

a tema la condizione femminile oggi tenuto conto 

della lunga e faticosa lotta per il raggiungimento e la 

conquista dei diritti delle donne. Risale al 1975 la 

scelta dell’Onu di commemorare per la prima volta 

la Giornata Internazionale della Donna. L’ONU, sin 

dalla sua fondazione, ha contribuito alla lotta per i 

diritti delle donne: d’altronde, nel 1945, lo Statuto 

già ribadiva la sostanziale necessità di garantire 

“libertà fondamentali per tutti senza distinzione di 

razza, sesso, lingua o religione”. Tra le tappe 

fondamentali: l’istituzione nel 1946 della 

Commissione sullo status delle donne (CSW), 

l’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, nel 1979, della Convenzione 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne (CEDAW) e la Dichiarazione e la 

Piattaforma d’Azione di Pechino. Una storia che dura 

da oltre 70 anni, e che oggi si fa presente con 

l’Agenda 2030 e il suo GOAL 5: “Raggiungere 

l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di 

tutte le donne e le ragazze”. Anche Papa Francesco, 

d’altra parte, in occasione della Giornata della donna, ha invitato a pregare affinché la donna  

"sia rispettata, protetta e valorizzata”, ribadendo con forza che “ commettere violenza nei 

confronti di una donna e di una madre è farla a Dio stesso, che da una donna, da una madre, 

ha preso la condizione umana".  

Alla luce di queste premesse, la Confederex regionale, sezione di Acireale, giunta al suo 33° 

compleanno, presieduta dal dott. Gianfrancesco Sciuto, ha inteso aprire uno spazio pubblico di 

dibattito sul tema “Speriamo che sia femmina”…parafrasando il celebre film di Mario Monicelli, 

con l’illuminante sottotitolo, “Esperienze in cammino”, per mettere a tema la presenza 

femminile nella scuola, nel mondo del lavoro, nella Chiesa. Nei locali accoglienti dell’Istituto 

delle FMA “S. Benedetto “ di Acireale, domenica 5 marzo, si è animata una tavola rotonda che, 

prendendo le mosse da testi poetici come quelli di Alda Merini, Madre Teresa di Calcutta e il 

Cantico dei Cantici, ha cercato di dare voce a delle donne che sono impegnate nell’educazione 

pubblica, prof.ssa suor Anna Aleo, nel mondo delle professioni, dott.ssa Antonella Di Maggio, 

nella Chiesa, con particolare riferimento al cammino sinodale in diocesi, la prof.ssa Barbara 

Condorelli, vicepreside del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale.  



Attraverso le puntuali domande poste dal moderatore Giovanni 

Vecchio, sono state evidenziate diverse criticità accanto a segni 

di speranza. Sul fronte educativo, suor Anna Aleo, FMA, ha 

testimoniato la sua esperienza di docenza di lingua inglese nella 

scuola secondaria di primo grado, mettendo in evidenza che il 

riconoscimento dell’autorevolezza della sua figura professionale, 

della sua laicità, precede la sua scelta religiosa.  Il contesto 

educativo attuale rivela criticità preoccupanti a proposito del 

ruolo dei genitori alla ricerca di un dialogo con i loro figli 

preadolescenti, spesso ignari dell’influenza dei social nella vita 

quotidiana dei figli, arrivando, in taluni casi, a sostituire le 

figure di riferimento educativo. Nella testimonianza della 

dott.ssa Di Maggio, farmacista, è emersa la fatica della 

affermazione del ruolo della donna nel mondo delle professioni 

scientifiche oggi ripagata, dopo 

circa trentanni di esperienza, dalla presenza di capi settore di 

ricerca scientifica e ospedaliera di figure professionali femminili.  

Certamente la differenza tra uomini e donne esiste e rappresenta 

un punto di forza, in gran parte ancora da scoprire; confondere la 

differenza con la disuguaglianza ha portato invece nella nostra 

società ad appiattirsi su una indifferenziazione che ostacola lo 

sviluppo di  identità armoniose ed è fonte di sofferenza per tutti, 

sia uomini che donne. La terza voce esperienziale, quella della 

prof.ssa Barbara Condorelli, sociologa, docente di religione 

cattolica, referente regionale degli insegnanti degli insegnanti di 

IRC, ha messo in evidenza che la fatica esperienziale quotidiana di 

armonizzare i diversi impegni si supera con la passione educativa 

e la costanza nell’adesione alla chiamata ricevuta. La casa di 

Betania, a questo proposito, 

come icona del cammino sinodale della Chiesa di Papa 

Francesco diventa emblematica di una nuova modalità di 

relazione tra uomo e donna nella chiesa alla luce del rapporto 

speciale tra Gesù e le donne a partire dalle sorelle Marta e 

Maria. A questo proposito, come opportunamente richiamato 

dal moderatore, ispirandosi alla teologia delle donne, “il 

problema non sono certo le Scritture ma le categorie 

antropologiche in cui sono state imbrigliate; un po' come se 

volessimo parlare della Creazione senza tenere conto delle 

conoscenze scientifiche”. L’auspicio dunque è che si rifletta su 

ciò che uomini e donne hanno in comune: partire  

dall’uguaglianza per parlare della differenza. 



L’incontro domenicale, che ha visto la partecipazione dell’assessore agli affari istituzionali del 

Comune di Acireale, avv. Mario Di 

Prima, conclusosi in maniera festosa 

e conviviale, ha dunque contribuito, 

in modo agile e vivace, a non 

spegnere i riflettori sulla condizione 

femminile nei diversi ambiti della 

formazione, del lavoro e della 

chiesa, proponendo un approccio 

plurale e a più voci su un tema 

complesso e sempre in divenire che 

non ignora il significativo contributo 

formativo delle scuole cattoliche 

capaci di educare le nuove 

generazioni ai valori della vita e del 

rispetto reciproco  tra i sessi, 

riconoscendosi nella comune 

vocazione di battezzati.  

 

A cura di Marinella V. Sciuto, exalunna salesiana 

 

 

 

 

 



 

15° Recital di poesie natalizie “ Quando la Poesia diventa Preghiera” 

Lunedì 19 dicembre 2022 si è svolto nei locali dell’Istituto San Luigi di Acireale, l’annuale recital di poesie , giunto alla 

quindicesima edizione, situato nel cuore della Novena di Natale, organizzato dalla Confederex regionale della Sicilia, 

sezione di Acireale, presieduta dal dott. Gianfrancesco Sciuto, nato da una felice intuizione di Sara Patané Sciuto, 

exallieva salesiana, presidente regionale della Confederex negli anni 2013-2019. L’ incontro, allietato dagli originali 

interventi musicali,  ispirati a poesie del passato e del presente, interpretati da Gesuele Sciacca e Daniela Greco, è stato 

arricchito dalla lettura appassionata dei componimenti poetici da parte dei loro autori, Gabriella Grasso, Egidio 

Incorpora, Antonio Leotta, Agata Maria Motta, Lina Palmieri, Santo Toscano, Giovanni Vecchio, quest’ultimo 

intervenuto anche come consigliere regionale della Confederex. Il programma si è snodato attorno quattro nuclei 

tematici e precisamente Speranza di Pace, Natale da rifare, Al freddo e al gelo e La fede di poveri, introdotti da immagini  

di apertura, capaci di stimolare l’attenzione del folto pubblico presente.  Le poesie, recitate dagli exalunni delle scuole 

cattoliche della diocesi ( Istituto San Michele, Istituto San Luigi, Istituto Spirito Santo, Collegio Pennisi, Istituto 

Santonoceto, Istituto Arcangelo Raffaele, Istituto Sacro Cuore), sono state  acutamente introdotte dal prof. Rosario 

Musmeci, presidente della dell’associazione exalunni dell’Istituto San Michele di Acireale e delegato nazionale della 

Confederex, associazione nata nel 1953, prossima a festeggiare i settantanni di vita.  L’attesa del Natale del Signore si è 

così nutrita di un momento di condivisione di emozioni e riflessioni suscitate dalla voce dei Poeti che, in modo unico e 

speciale, sanno esprimere, attraverso la musicalità del verso, il loro sentire che diventa, in modo misterioso, patrimonio 

personale di tutti coloro che hanno il cuore e le orecchie pronti ad ascoltarne il messaggio.L’apprezzamento dei presenti 

e di quanti hanno potuto seguire in diretta Facebook, ha spinto il gruppo acese della Confederex ad accogliere volentieri 

l’invito della “Biblioteca Riccardo Di Maggio”, diretta dalla figlia Antonella Di Maggio, Tesoriera della Confederex, e della 

comunità parrocchiale “Maria SS. Immacolata” di Guardia (frazione di Acireale), di dare appuntamento al 4 gennaio 

2023 nei locali della chiesa parrocchiale per rinnovare « la gioia grandissima» che proviene dall’apparire della Stella del 

Natale.  Marinella Venera Sciuto, exallieva salesiana, docente 

 



 

                                                Il Presidente di Confederex Sicilia Gianfrancesco Sciuto 

 



                                   Palermo, febbraio 2023   

    

Al Signor Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Gaetano Galvagno 

            E, p.c. Ai Signori Presidenti dei gruppi parlamentari dell’ARS 

                        Agli Organi di stampa e di informazione pubblica  

 

Onorevole Presidente Galvagno, 

è di dominio pubblico e piuttosto conclamata la notizia, riportata anche da numerosi organi di 

informazione, che l’Assemblea Regionale, approvando il proprio bilancio interno,  ha previsto per il 2023 

l’adeguamento ISTAT delle indennità dei deputati pari, in cifra, a 890 euro lordi circa pro capite, che 

verranno ad aggiungersi alla rimunerazione attuale di 11.100 euro (tra indennità e diaria), con una 

rimodulazione in aumento della relativa spesa annua complessiva da euro 10.450.000 del 2022 a euro 

11.200.000 del 2023.  Nulla da obiettare sul piano formale, ma resta il fatto che una tale misura rischia di 

rappresentare - come ai più sembra -  una manifesta provocazione nei confronti di quanti - una 

moltitudine! - con il proprio salario di fame, corroso finanche dall’inflazione, faticano a giungere a fine 

mese!  Sì, il fatto non può non suscitare sconcerto e indignazione e di tali generali sentimenti anche noi 

intendiamo renderci interpreti. Come Loro ben sanno, stiamo vivendo un momento piuttosto grave e 

delicato della nostra storia repubblicana: crisi  economica, crisi energetica, tantissime famiglie in affanno, 

troppi disoccupati, troppi lavoratori precari, troppi giovani stanchi e disillusi in fuga dalla nostra terra, 

molti gli artigiani e i professionisti che vivono nell’incertezza, molti coloro che sono rimasti senza casa. I 

poveri, sempre più numerosi, bussano alle porte della Caritas, del Banco Alimentare e non solo …   

Di fronte a tali situazioni di disagio non possiamo rimanere in silenzio! Con l’aumento di indennità questa 

classe politica non soltanto rischia di apparire estranea ed insensibile alla gravità del momento, ma di 

esasperare la collera di quanti, nei fatti denunciati, vedono svalutata, negata la loro dignità.  Nel loro 

messaggio indirizzato a tutti i candidati e ai siciliani alla vigilia delle elezioni regionali dello scorso anno, 

così hanno scritto i Vescovi siciliani: “Sappiamo tutti quanto pericolosamente si stia allargando la forbice 

delle disuguaglianze, quanto improvvisamente e imprevedibilmente si sia diffuso il fenomeno delle nuove 

povertà, quanti altri pericoli porti con sé l’aprirsi di nuove zone di vulnerabilità. Non possiamo 

nascondercelo: i fenomeni criminali, a cominciare da quelli mafiosi, trovano terreno fertile proprio nelle 

situazioni di degrado, di disagio economico, e nel grave fenomeno della dispersione scolastica. Questa è 

per tutti noi una chiamata storica, e lo è anzitutto per voi, per la nostra politica. C’è un profondo 

rinnovamento che ci attende affinché la nostra terra torni ad essere una comunità di vita, di orizzonti, di 

speranze. È una responsabilità che condividiamo tutti.” Anche noi, associazioni, movimenti, aggregazioni 

rappresentative del vasto mondo del laicato cattolico della nostra terra sentiamo e condividiamo tale 

responsabilità nella piena consapevolezza che di essa tutti dobbiamo farci carico per il comune vincolo di 

cittadinanza. Animati da tali sentimenti e da un sincero spirito di compartecipazione al Bene comune, 

chiediamo Loro, nell’ambito delle rispettive Funzioni, di voler assumere ogni iniziativa, politica, 

parlamentare, di governo, perché, siano rimossi e/o “bonificati” gli effetti di un provvedimento 

discriminante, iniquo, certamente improvvido, quale appare quello in questione, così che sia resa giustizia 

alla moltitudine dei poveri e degli svantaggiati della nostra terra e possa essere, anche per tale via, colmata 



la distanza politica e morale che da tempo separa le Istituzioni democratiche dai cittadini, una distanza che 

rischia distruttivamente di dilatarsi e approfondirsi sempre di più. (La percentuale di astenuti alle elezioni 

docet!). Non è vano richiamare a tal proposito quanto ancora hanno scritto i Vescovi siciliani nel Messaggio 

citato dell’1 settembre 2022: “È tempo – ed è un sentimento di tanti – di rinnovare patti di lealtà fondati 

su un autentico desiderio di relazione tra rappresentanti e rappresentati, su una fiducia reale nelle risorse 

umane, valoriali, culturali e spirituali di ognuno”. Chiamati in causa dalle parole dei nostri Vescovi, 

vogliamo dichiararVi che siamo pronti fin d’ora a stringere con Voi, con le Alte Istituzioni che 

rappresentante, un “patto di leale collaborazione”, pronti anche a confrontarci - se tale possibilità ci sarà 

data - sui tanti, gravi e complessi, problemi che affliggono la comunità siciliana per  cercare di  ridurre le 

diseguaglianze sociali,  alimentare la sussidarietà e  la solidarietà,  valorizzare le risorse pubbliche  e la 

famiglia, proteggere  il futuro dei giovani, affrontare le sfide dell’emergenza educativa, del PNRR, dello 

sviluppo e del lavoro, migliorare le infrastrutture e le infostrutture, implementare le aree di sviluppo 

vocazionali della nostra terra, per custodire la bellezza dell’ ambiente, valorizzare il turismo l’artigianato e 

l’agricoltura… Ripetiamo, siamo disponibili, a collaborare e confrontarci sulle questioni essenziali del 

territorio, ma nel contempo auspichiamo che nell’esercizio delle loro funzioni i parlamentari sappiano 

coniugare l’impegno programmatico con l’esemplarità comportamentale per essere veri promotori di 

giustizia sociale e architetti di una Sicilia più “bedda”. Il ricco patrimonio valoriale rappresentato dalla 

Costituzione, di cui celebriamo il 75° anno, sia   riferimento etico costante!  

La Consulta regionale delle Aggregazioni Laicali e per essa il Segretario Generale 

              (Dr. Stefano Vitello) 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Nell'OMAEC continua l'azione  volta a favorire la nascita di Confederazioni Nazionali 

di Ex Allievi/e della scuola cattolica in quei Paesi in cui ancora  non esistono. 

Recentemente in Bolivia, grazie all'opera del corrispondente locale, Carlos Arroyo, 

sono state poste le basi per la creazione della Confederazione Boliviana Ex allievi/e 

della scuola cattolica. L'OMAEC sta poi potenziando il Forum dei Giovani, che è un 

punto di incontro, riflessione e partecipazione in cui i giovani possono scambiarsi le 

esperienze, le inquietudini ed i valori per favorire un mondo più giusto e solidale. 

Recentemente vi è stato un cambio della guardia al vertice del Forum. Infatti Santiago 

Durini ha dato le dimissioni per motivi di lavoro e quindi è stato nominato Direttore 

del segretariato del Forum dei giovani l'argentino Mariano Oliveira, ex alunno dei 

fratelli delle scuole cristiane.  Al momento nel Forum dei Giovani vi sono 

rappresentanti di Filippine, Bolivia, Camerun, Argentina, Repubblica del Congo, Cuba, 

Spagna, Madagascar, Panama, India, Messico, Italia, Colombia e Turchia. 
 Giuseppe Mariano 

 
 
                                   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 

 

   L'Unaec Europe continua il suo lavoro in seno al Consiglio d’Europa di Strasburgo partecipando 

attivamente al Comitato che si occupa di migranti, con un impegno particolare al tema 

dell'educazione dei migranti.  Stiamo poi lavorando concretamente, sempre presso il Consiglio 

d'Europa, all'organizzazione del terzo  Convegno (gli altri due si sono tenuti nel 2013 e nel 2019) sul 

tema “Europa, educazione e cittadinanza”. Infine l'Unaec Europe svolge un'azione molto attiva in 

seno al CEEC (Segretariato Europeo dell'Insegnamento cattolico), che recentemente ha rinnovato il 

suoi vertici, nominando responsabile il francese  Luis Marie Piron e che in questo momento è molto 

impegnato in un'azione di  aiuto e di sostegno alle scuole cattoliche dell'Ucraina.  Giuseppe Mariano                 



 
Auguri di buon lavoro all’amico Fabio Croccolo e alla nuova Giunta Esecutiva della Federex! 

FIDAE “La pace deve diventare una competenza e non rimanere un sentimento. Per questo 

costruire percorsi di pace significa comprendere la necessità di un’educazione integrale che 

promuova conoscenze, competenze, stili personali e sociali tesi a raggiungere il medesimo 

obiettivo. La pace può definirsi anche essere in pace, fare pace, mantenere la pace, cercare la 

pace”. Così la Presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, ha presentato il progetto “Mille 

lettere per la pace”, lanciato oggi dalla federazione, ad un anno dallo scoppio della guerra, con 

il Patrocinio dell’Ufficio nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università della CEI. Il progetto, 

aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ma anche alle parrocchie e al 

mondo dell’associazionismo, ha lo scopo di raccogliere elaborati sotto forma di lettere, ma anche 

FEDEREX EUM: RINNOVATA LA GIUNTA ESECUTIVA   

Settantacinque e non li dimostra 

Settantacinque anni fa si riunirono a Milano i rappresentanti di un manipolo di 

Associazioni italiane di Antichi Alunni della Compagnia di Gesù a costituire 

Federex, la Federazione Italiana, alla quale aderirono rapidamente tutte le altre. 

Nel 2017 in seguito alla costituzione della Provincia Euromediterranea anche 

Federex si è adeguata, trasformandosi in FEDEREX EUM, Federazione Euro 

Mediterranea di Ex Alunni/e della Compagnia di Gesù, con l’adesione di Malta e poi anche di Albania e 

Romania. 

Nel tempo è rimasta inalterata la vocazione alla cura del Movimento degli Antichi Alumni/ae, eredi di uno 

speciale sodalizio, al di sopra di preconcetti e nel rispetto delle personali scelte di vita, lealmente a fianco 

della Compagnia, pronti ad affrontare e saper leggere nei segni dei tempi una umanità che cambia. 

Sabato 28 gennaio si è tenuta presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma l’Assemblea Elettiva della 

nuova Giunta Esecutiva per il triennio 2023/26, che risulta così composta: 

Presidente Fabio Croccolo,  confermato al secondo mandato. 

Vicepresidenti Lucia Mauceri e Michele Montinari. 

Tesoriere Stefano Gattiglia. 

Probiviri: Domenico Bosi, Giuseppe Mariano, Antongiulio Pollice. 

Revisori dei Conti: Salvatore Forastieri e Carlo Troccoli. 

Il Presidente successivamente ha conferito a Paolo Arosio la Delega per la Comunicazione e i Sistemi 

Informativi e a Giuseppe Bova Crispino la Delega per i Rapporti con altri Organismi Nazionali ed Internazionali. 

La giunta così rinnovata conferma il proprio impegno a promuovere una collaborazione tra laici e pastori 

secondo un modo di procedere spontaneo: quello delle origini. 

 

 

 

 

 



saggi, poesia, saggi, racconti o in un’altra forma espressiva, anche grafica, con uno specifico 

riferimento al tema della pace. Tutti gli elaborati verranno raccolti dal Comitato organizzativo 

della FIDAE che poi provvederà ad inviarli a Papa Francesco e al Patriarca russo Kirill. Nel mese 

di maggio una piccola rappresentanza consegnerà simbolicamente a Papa Francesco alcune 

lettere. “Tutti dobbiamo essere promotori di pace e di fratellanza tra gli uomini – ha aggiunto la 

Kaladich – e lo dobbiamo essere fin da piccoli perché è così che costruiremo il nostro futuro”. 

 

 

  

ROSELIE BELLANCA POSSELIUS – NUOVO PRESIDENTE AMASC 

 All' Assemblea Generale Ordinaria dell' AMASC (Association Mondiale Anciens/nes Elèves du Sacré Coeur) 

tenutasi a Napoli il 29 e 30 Novembre 2022, sono state elette, all'unanimità, dai 14 Presidenti delle 

Associazioni Nazionali presenti o dai loro Delegati: Presidente: Roselie Bellanca Posselius (USA) e 

Vicepresidente: Maria Asteinza (USA), entrambe già Membri dell'Associazione AASH (American 

Association Sacred Heart) per il mandato 2022 - 2026. Roselie è stata Presidente di AASH dal 2019 al 2021, 

e Maria membro del suo Consiglio. Il nuovo Board di AMASC sarà composto, inoltre, da membri delle varie 

Associazioni internazionali, fra i quali l'ex-alunna italiana Prof.ssa Maria Luisa Campa Lais, Preside 

dell'Istituto Sacro Cuore - Trinità dei Monti" di Roma. L'Assemblea Generale si è svolta nel magnifico edificio 

del Sacro Cuore di Napoli. La neo-eletta Presidente ha scelto come tema del suo mandato '22 - '26, proprio 

il motto con cui Santa Maddalena Sofia Barat (1779-1865), Fondatrice delle Religiose del Sacro Cuore, 

esortava le Sue consorelle a perseverare in tempi del tutto paragonabili ai nostri tempi difficili: "Coraggio 

e Fiducia". L'Incontro di Napoli, che si è svolto dal 28 Ottobre al 1° Novembre 2022, comprendeva anche 

momenti di Approfondimento Spirituale, visite turistiche e   Momenti di Fraternità, organizzati per meglio 

conoscerci o...per "ritrovarsi" perché quasi tutti i partecipanti facevano parte della "Famiglia del Sacro 

Cuore"!                                                                    

                                                                  Fedy Rossi Germani 

https://www.amasc-sacrecoeur.net/en/roselie-bellanca-posselius-new-president-of-amasc/


MARCO RUSSO, referente Confederex per Roma e il 

Lazio,   è stato nominato nel CdA della Fondazione Vaticana Giovanni 

Paolo II  per la Gioventù, coinvolta nell'organizzazione della GMG. 

 
              A Marco le più sincere congratulazioni e complimenti da parte 

mia e di tutta la Confederex! Grazie Marco per il tuo impegno!  
 

 

   Roma 17 gennaio 2023 

   Prot. 16/23 

 

 

 

 

 

Ai Presidenti e delegati delle Associazioni 

e dei Forum Regionali 

Carissimi amici, 

sono ancora intense le emozioni vissute con la Prima Edizione del Premio letterario “Pontremoli – 

Città del Libro e della Famiglia” e ci stiamo accingendo, visti il successo dell’iniziativa e il grande 

interesse che gli obiettivi della selezione hanno suscitato, ad organizzare la Seconda Edizione.  

 Anche quest’anno il Premio si svolgerà su iniziativa del Forum e del Comune di Pontremoli, in 

collaborazione con la Fondazione “Città del Libro” e, per l’attuazione della stessa, viene richiesta la 

collaborazione dei nostri forum regionali e delle associazioni, il cui sostegno, per l’edizione passata, 

è stato determinante ed apprezzato da tutti: tante sono state le vostre segnalazioni, inviate con cura ed 

attenzione ed è per questo motivo che nuovamente vi sensibilizziamo affinché, attraverso la nostra 

rete di famiglie, associazioni e forum regionali, tanti si mettano in moto per proporre testi meritevoli 

di partecipare alla selezione finale.  

 

Molto brevemente vi comunichiamo alcune informazioni sui libri da segnalare per la nuova Edizione: 

 



- i testi devono essere in narrativa, editi dall'1/1/2022 al 31/12/2022 (autore italiano o straniero, 

purché vivente al momento della segnalazione dell'opera); 

- le segnalazioni dovranno pervenire entro la data del 15 marzo 2023 ed essere inoltrate al seguente 

indirizzo: premioletterario@forumfamiglie.org 

- la segnalazione dovrà essere corredata dalla scheda di presentazione del libro di cui alleghiamo 

formato; 

- la Cerimonia di premiazione si svolgerà quest’anno il giorno 1 luglio 2023 a Pontremoli; 

- per tutte le altre informazioni, vi giriamo il regolamento sottoscritto dagli organizzatori. 

 

Confidiamo, anche per l’Edizione 2023, nel sostegno e nella collaborazione di tanti e vi ringraziamo 

sin d’ora per le proposte di candidatura che farete pervenire.  

Un caro saluto a tutti  Nino Sutera  Pinella Crimì Paola D’Alesio 

 
Oggi un passaggio importante in Veneto! Questa mattina abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione per lo scambio di 
informazioni e dati a supporto dell'#OsservatorioNatalitàFamiglia.Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, Centro della Famiglia, 
Anci Veneto, InpsVeneto e Fondazione Leone Moressa hanno stretto un'alleanza. 
L'obiettivo è offrire strumenti per cambiare ritmo alle politiche per la natalità e la famiglia. Ora è il momento di agire senza se e senza 
ma. Non vogliamo essere ricordati come quelli che sapevano quali sarebbero stati gli effetti dello squilibrio demografico e si sono 
voltati dall'altra parte.  Le prossime generazioni ce ne 
chiederannoconto! https://www.facebook.com/ForumFamiglieVeneto/posts/pfbid0AkFXCSYBGkVq2tPiUP79iY4nxUE59knDwWhuh4
BG38CuoqjfdcvxGnsDq58bCauZl 

_______________________________________________________________________________ 

LASALLIANI   per tenere viva la memoria dei nostri Venerabili (50° morte di Fr. Gregorio nel 2023 - 70° fra 

un anno di quella di Fr. Teodoreto, abbiamo pensato di organizzare online una mezz’ora di preghiera al 
mese con alternanza di canti e preghiere riferite ai Venerabili e miranti a ottenere qualche importante grazia 
che porti alla loro Beatificazione. Il primo incontro è fissato per lunedì 30 gennaio: ore 21:00 - 21:30 
 
Per collegarsi basta cliccare sul seguente link: 
 
https://meet.jit.si/IncontroPreghVenFrTeodoreto 

                                   

            EX LIBRIS 
“Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”  (Sant’Agostino)  

“Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra 
o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso” (Francesco Petrarca) 

 San Francesco di Sales, il Dottore per eccellenza della pietà, volendo condurre un’anima ad un’alta 

perfezione le scriveva: "Pensiamo solamente a far bene oggi; quando l’indomani sarà arrivato si chiamerà oggi ed allora ci 

penseremo". C’è in queste parole un mirabile programma, un segreto meraviglioso di santità. È la pratica della santificazione  del 

momento presente. Questa pratica, d’una saggezza, d’una semplicità, d’una efficacia incomparabili, è allo stesso tempo della più 

grande, della massima importanza. A che cosa infatti ci servirebbe il possesso di tutti i metodi della spiritualità, se non ci 

applichiamo a santificare bene il momento presente? Non assomiglieremo forse a chi conoscesse molte città e poi si sbagliasse ad 

entrare in casa sua? 

https://www.facebook.com/ForumFamiglieVeneto/posts/pfbid0AkFXCSYBGkVq2tPiUP79iY4nxUE59knDwWhuh4BG38CuoqjfdcvxGnsDq58bCauZl
https://www.facebook.com/ForumFamiglieVeneto/posts/pfbid0AkFXCSYBGkVq2tPiUP79iY4nxUE59knDwWhuh4BG38CuoqjfdcvxGnsDq58bCauZl
https://meet.jit.si/IncontroPreghVenFrTeodoreto
https://plato.stanford.edu/entries/augustine/
https://www.illibraio.it/news/saggistica/libere-letture-roncoroni-734158/


 

                                                      

Nel suo Manuale di resistenza al pensiero unico(Giubilei Regnani Editore, 2022), Simone Pillon rintraccia le 

radici storiche e antropologiche sottese all’attuale egemonia culturale dell’ideologia gender, ne 

documenta gli esiti drammatici riportati dalle cronache e propone alcune strategie per arginare la deriva 

in corso. 

 

di Emanuele Gigliotti 

 

 

Il saggio ha lo scopo di far luce dal punto di vista cattolico sulla delicata questione del gender, 

prendendo in esame i testi della Sacra Scrittura che trattano dell’alterità dei sessi e della relazione 

tra di loro. I testi biblici vengono dapprima interpretati teologicamente e poi utilizzati come 

chiave ermeneutica per rispondere agli intricati problemi e interrogativi dell’ideologia gender 

nella sua formulazione radicale. Sulla base dei testi analizzati, viene proposta una sintesi di 

antropologia biblica sull’alterità sessuale, approfondendo così in modo originale uno degli 

aspettti illustrati nel recente documento della Pontificia Commissione Biblica, «Che cosa è 

l’uomo?» (Sal 8,5). A guidare l’autore nell’analisi e nella sintesi è il Magistero della Chiesa, in 

particolare quello di Papa Francesco e di Benedetto XVI, a cui si devono rilevanti chiavi di lettura 

e di comprensione. 

 

 



 

 

Per capire dove va oggi la Chiesa è necessario risalire alla radice degli errori che nel corso degli anni sono penetrati in tutto il Corpo 

Mistico di Cristo, dai vertici fino alla base. Il rifiuto di questi errori e il ritorno, con l'aiuto di Dio, alla Verità cattolica, integrale e vissuta, 

è la condizione necessaria per la rinascita della Chiesa. Per iniziativa della Fondazione Lepanto, un gruppo di teologi, filosofi, storici e 

studiosi, ha dedicato a questo tema una giornata di studio con il titolo Vecchio e nuovo modernismo. Radici della crisi nella Chiesa. 

Nel corso del convegno, che si è svolto a Roma il 23 giugno 2018, don Claude Barthe, il prof. Roberto de Mattei, il prof. Valerio 

Gigliotti, la dott.ssa Maria Guarini, padre Albert Kallio o.p., il dott. John Lamont, il prof. Enrico Maria Radaelli, il prof. don Alberto 

Strumia, il prof. Giovanni Turco, il dott. José Antonio Ureta, hanno investigato le radici storiche, filosofiche, teologiche, 

epistemologiche e pastorali della crisi e i rimedi per superarla. 

  

Il percorso di Adele Bonolis, nel quadro del cattolicesimo ambrosiano e delle molteplici realtà assistenziali che hanno da sempre 

caratterizzato Milano, si sviluppa all’interno dell’Azione cattolica e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore[…] 

 

 





  

 

 

                       

La locuzione «Stato moderno» non indica semplicemente l’organizzazione della società nel mondo contemporaneo – anche se 

quasi tutti gli Stati contemporanei sono «Stati moderni» -, ma un organismo dotato di alcune particolarità che si presentano per 

la prima volta in Occidente e che lo rendono qualitativamente diverso dalle formazioni politiche del passato. Esso si afferma come 

forma centralizzata di gestione del potere politico e unica fonte del diritto. 

Si tratta di una realtà storicamente determinata e non di una struttura perenne dell’umanità, come da qualche parte si è inclini a credere, 

nonché dell’«ineguagliata e più impressionante creatura della politica e della modernità». Studiarne le origini consente di 

comprenderne i meccanismi, di sottrarre il tema a quella «naturalità» di cui lo Stato è circondato e di riconsiderare le alternative presenti 

all’epoca della sua formazione, che è stata frutto di molteplici traiettorie di sviluppo. Esso è il risultato di un duro e prolungato scontro 

di potere, che in alcune aree ha presentato alternative potenzialmente realizzabili, la cui importanza è stata a lungo sottovalutata nella 

ricostruzione storica; il modello imperiale, durato circa un millennio a partire dalla rinascita carolingia dell’anno 800, le leghe cittadine, 



le confederazioni e i cosiddetti «piccoli Stati», che non erano scarti di lavorazione dei processi di costruzione nazionale. 
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