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Il Governo secondo Matteo
L’arrivo al governo del dr.Matteo Renzi
avviene nell’anno in cui si legge il
Vangelo secondo Matteo ed è venuto
spontaneo l’abbinamento, in
considerazione anche della sua
dichiarata matrice cattolica, esibita
senza problemi e ciò è molto positivo
ed apprezzato. Si avverte nella sua
azione una evidente energia e si ha la
sensazione di “aria fresca” nella
gestione delle questioni del Palazzo:
sono parole del portavoce del
presidente Obama, dopo il recente

incontro di Roma, che ci sentiamo di
condividere e che sono evidenziabili
dalla nazione che segue, ci sembra
con interesse, la sua attività.
Ci auguriamo di cuore che la presenza
a palazzo Chigi di un uomo di anni
trentanove, assicuri all’Italia “effetti
speciali” e ce n’è veramente bisogno
per ridare contenuti e nuovi significati
alla nostra Italia.
I nuovi ministri
sono pure giovani e, per lo più neofiti
nei rispettivi incarichi ma è ben noto
che se all’inesperienza si contrappone
la buona volontà di agire per il bene
generale, i risultati non possono
essere che positivi. Lo speriamo
vivamente, di tutto cuore, come
vogliamo credere che la tanto sperata
ripresa si realizzi quanto prima, per il
bene dell’intera comunità.
Claudio Andreoli
Mons.Pietro Parolin cardinale
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“Ego Petrus Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalis Parolin, promitto
et iuro me ab hac hora deinceps
quamdiu vixero fidelem Christo
eiusque Evangelio atque oboedientem
beato Petro sanctaeque Apostolicae
Romanae Ecclesiae ac Summo
Pontifici Francisco eiusque
successoribus canonice legittimeque
electis, constanter fore;…”
Così ha giurato il nuovo Segretario di
Stato, creato cardinale il 22 febbraio
nella Basilica di S.Pietro, insieme ad
altri diciotto nuovi cardinali tra cui il
Card. Ricardo Ezzati Andrello, cileno,
arcivescovo di Santiago, salesiano,
nato in una località in provincia di
Vicenza, come il Card.Parolin ed il
Card.Loris Capovilla, 98 anni, pure
veneto, segretario a suo tempo del
beato Giovanni XXIII prossimo santo.
Felicitazioni vivissime e molti auguri a
Don Piero come il Card. Parolin viene
ancora chiamato da amici, conoscenti
e dai suoi compaesani di Schiavon.

pagina n.2
Bosco ed i Fratelli delle Scuole
Cristiane. Dal 3 marzo al 12 aprile
si è svolto il XXVII Capitolo Generale
dei Salesiani iniziato a Valdocco con
un pellegrinaggio nei luoghi natali di
Don Bosco: 207 capitolari più tredici
invitati del Rettor Maggiore Pascual
Chavez Villanueva (Messico), 8°
successore di Don Bosco Il 25 Marzo è
stato eletto il 10° Rettor M.: Angelo
Fernandez Artime (Spagna/ Argentina)
.I Salesiani sono presenti in 132 Paesi
con 440 mila operatori tra religiosi,
consacrati e laici, riuniti in 30 Famiglie.

Consiglio Generale SDB con il nuovo Rettore Fernandez
Artime ed il precedente Pascual Chavez, al centro

Dal 22 aprile al 8 giugno si svolgerà il
45° Capitolo Generale dei Fratelli delle
Scuole Cristiane: 97 Capitolari più 15
invitati del Superiore Generale fratel
Alvaro Rodriguez Echevarria-Costarica
26° Successore di S.Giovanni Battista
De La Salle.Il tema del capitolo:
“Questa opera di Dio è anche vostra”.

Due capitoli generali importanti
In questi mesi si svolgono i capitoli
generali delle due congregazioni
maschili insegnanti più importanti,in
Italia e nel mondo: i Salesiani di Don

Il Superiore G. ed il Consiglio Generale FSC che terminano
il mandato nel Capitolo Generale in corso
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LA CHIESA PER LA SCUOLA
10 Maggio 2014- piazza S.Pietro
ROMA- manifestazione promossa
dalla C.E.I.
Partecipazione e fierezza autenticità
e libertà. E’in questa doppia coppia
di atteggiamenti che siamo –
chiamati ad affrontare la sfida
educativa che il nostro tempo ci
pone-. Sono le parole del Card.
Bagnasco ai partecipanti al
seminario di studio riunito a
Genova, tappa di cammino che la
Chiesa Italiana sta compiendo in
vista dell’incontro in piazza San
Pietro con Papa Francesco, di cui
ha riferito mons. Domenico Pompili
sottosegretario Cei e coordinatore
del cammino

“Sarà l’occasione, ha continuato il
Card.Bagnasco per ribadire insieme
Al Papa l’urgenza del compito
educativo, la sacrosanta libertà dei
genitori ad educare, il dovere della
società a non corrompere i
giovani”.
Ma nella sfida educativa, precisa il
presidente della CEI, ricordando
alcuni passaggi della sua recente
prolusione al Consiglio permanente
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occorre ”autenticità degli adulti
chiamati a porsi la domanda della
propria identità, proprio per poter
essere educatori. Una relazione che
richiede anche una libertà culturale
che però in questo tempi e nella
nostra Europa appare sempre più
simile all’assimilazione, soprattutto
da parte di chi vorrebbe cambiare
se non sovvertire la grammatica
dell’umano”
“Servono coraggio e libertà,
ribadisce con forza il presidente
della CEI, affinché la scuola non
diventi un campo di rieducazione,
ma sia invece un’esperienza
educativa nel rispetto della
pluralità”
La tavola rotonda è partita dal
documento di lavoro intitolato
“Perché nessuno vada perduto”che
nella formazione professionale è
uno slogan che diventa realtà, ha
sottolineato Attilio Bondone già
presidente nazionale Confap che ha
denunciato nel contempo che “ la
formazione professionale è
presente solo in 12 regioni su 20. E
i ragazzi delle altre 8 regioni?”. “Un
errore non puntare sulla
sussidiarietà e valorizzazione
della scuola paritaria” ha
commentato Remo Sernagiotto
assessore ai Servizi Sociali del
Veneto“ realtà nella quale
investiamo molto in questi campi”.
“Occorre trovare quel giusto
equilibrio tra equità e libertà nella
scuola, ha auspicato Giancarlo
Cerini vicepresidente nazionale del
Cidi, perché sia luogo di incontro
dove si imparano le regole della
convivenza. Una scuola capace di
un soffiovitale contro la burocrazia.
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L’incontro del 10 maggio promosso
dalla Cei è pertanto un momento
importante e qualificante nella vita
della Chiesa Italiana; puntare sulla
scuola vuol dire guardare al futuro
dei nostri giovani e della nazione
stessa. La presenza congiunta di
scuola statale e scuola non statale
è stata una scelta vincente per
questo incontro destinato a ribadire
la priorità dei progetti educativi in
una società in cui responsabili
qualificati, primo fra tutti Benedetto
XVI, hanno sottolineato l’urgenza
della “emergenza educativa”.
E si tratta di un problema che
riguarda tutta la scuola e non solo
in Italia.
La manifestazione del 10 maggio è,
quindi, un incontro di ampio respiro
in cui devono emergere
problematiche e proposte per un
miglioramento del percorso scolare
e pedagogico nazionale.
Sarebbe pertanto una omissione
grave dimenticare uno dei problemi
maggiori che riguardano la scuola
paritaria, che in Italia è quasi tutta
scuola cattolica: la inadempiente
attuazione delle Legge 62/2000 che
il Parlamento ha deliberato sulla
base di plurimi articoli della Carta
Costituzionale,l’art.34 in particolare
va denunciato con forza e chiarezza
anche in questa sede, per ribadire
che il mondo cattolico e la nazione
non rinunciano a vedere attuata in
Italia, come nel resto dell’Europa, la
“sacrosanta libertà dei genitori ad
educare” ed a scegliere per i loro
figli ambiti educativi di loro scelta
come recita la Costituzione.
“La Chiesa non può né deve
rimanere ai margini della lotta per la
giustizia”Benedetto XVI Lett.Enc.

-Deus Caritas est-.
Il Santo Padre Francesco ci ricorda
quotidianamente l’importanza di
saper rispettare i diritti di tutti con
fede ed amore. Siamo certi che la
Sua parola forte e competente
saprà arricchirci ancora una volta.
Claudio Andreoli

Invocazione alla Vergine

Tu ricolma della presenza di Cristo
hai portato la gioia a Giovanni il
Battista
facendolo esultare nel seno di Sua
madre
Tu, trasalendo di giubilo
hai cantato le meraviglie del Signore
Tu, che rimanesti ferma davanti alla
Croce
con una fede incrollabile
e ricevesti la gioiosa consolazione
della Risurrezione
hai radunato i Discepoli nell’ attesa
dello Spirito
perché nascesse la Chiesa
evangelizzatrice
(dalla Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”
di Papa Francesco)
Francesco)
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MARIA MATER
SCHOLARUM CHRISTIANARUM
ORA PRO NOBIS
Convegno Ecclesiale Nazionale
Avrà luogo a Firenze dal 9 al 13
Novembre 2015 ed avrà il tema”In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo”
Segue le esperienze dei precenti
convegni Roma (1975) Loreto(1986)
Palermo (1995) Verona (2006).
Scrive mons. Cesare Nosiglia,
arcivescovo di Torino e presidente
del comitato preparatorio: ”Il
convegno affronterà il trapasso
culturale e sociale che caratterizza
il nostro tempo e che incide sempre
più nella mentalità e nel costume
delle persone, sradicando a volte
principi e valori fondamentali per
l’esistenza personale, familiare e
sociale.L’atteggiamento che deve
ispirare la riflessione è quello a cui
richiama quotidianamente Papa
Francesco e cioè leggere i segni dei
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tempi e parlare il linguaggio
dell’amore che Gesù ci ha
insegnato”.
Ostensione straordinaria della
Sindone
Il tema per l’ostensione 2015 della
Sindone è “L’amore più grande”.
Sono le parole di Gesù riprese dal
Vangelo di Giovanni “Nessuno ha
un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici”.
Il custode della Sindone, mons.
Cesare Nosiglia, arcivescovo di
Torino lo ha annunciato, mercoledì
delle Ceneri, digitando un tweed.
con un messaggio di 140 caratteri
inviato dall’indirizzo@sindone2015
che fino al giugno 2015 sarà uno
dei canali di comunicazione della
ostensione a partire dal sito
www.sindone.org.
Sono attesi a Torino molti giovani
ed il collegamento è obbligato dato
che l’ostensione si collega al
giubileo Salesiano, in occasione dei
duecento anni dalla nascita di San
Giovanni Bosco. Un pellegrinaggio
alle fonti ed alla ricerca dei grandi
quesiti della vita e che coinvolgerà
anche i malati,testimoni diretti della
sofferenza che l’immagine dello –
Uomo dei Dolori-esprime e richiama
nel Telo.
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Contributo della Confederex e del
Forum delle Associazioni Familiari al
Sinodo biennale della Famiglia
Papa Francesco ha indetto la terza
Assemblea Generale del Sinodo dei
Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 3
al 13 ottobre, sul tema “Le sfide della
famiglia
nel contesto della
evangelizzazione”. La Santa Sede ha
inviato alle Conferenze Episcopali del
mondo un Documento Preparatorio in
tre punti, il primo –Sinodo:famiglia e
evangelizzazione-che presenta le
problematiche tra evangelizzazione e
famiglia in modo chiaro e sintetico, il
secondo-“La Chiesa e la dottrina sulla
famiglia ripercorre la dottrina
della Chiesa facendo riferimento alla
Scrittura, al Catechismo, al Concilio
Vaticano II ed al Magistero,il terzo un
Questionario che è una traccia di
riflessione mediante domande. In
questo momento stanno rispondendo
da tutto il mondo e la Confederex ha
dato il suo contributo, partecipando
all’indagine promossa dal Forum delle
Associazioni Familiari. Segnaliamo
alcune risposte dal documento:
alla domanda”qual’è la reale,attuale
conoscenza della Bibbia, della –
Gaudium et Spes-, della”Familiaris
Consortio” e di altri documenti
ecclesiali sui valori della famiglia” si
risponde:
“La conoscenza della Bibbia e dei
documenti del Magistero è molto
limitata ed è sempre più
modesta.Secondo un’indagine
sociologica nemmeno il 5% dei
credenti e praticanti conosce il nome
di più di due documenti conciliari. In
genere i documenti del Magistero
sono conosciuti attraverso i -media(tv compresa) più che all’interno della
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Chiesa o tramite i suoi mezzi, il che
vuol dire una lettura parziale fin dallo
inizio e spesso critica se non ostile…
Nell’insieme la Sacra Scrittura è
conosciuta più per alcuni episodi che
per il suo significato salvifico: questo
sguardo è presente nei gruppi di
ascolto, nelle famiglie più sensibili,
nell’associazionismo cattolico ed in
modo particolare ed originale nei
movimenti…”
Alla domanda:” Come avviene la
formazione dei fedeli alla vita
Familiare”, si risponde:
“La catechesi alla vita familiare e
soprattutto concentrata nei corsi di
preparazione al matrimonio. Nel resto
vi è una generale disattenzione alle
varie fasi e circostanze della vita
familiare e una rete (un po’ sommersa
e disconnessa) di buone iniziative
(l’accoglienza alla vita, il sostegno
alle persone in situazioni disagiate,
aiuto e accompagnamento alle
giovani coppie). Non si fa sistema. La
parola insegnamento(catechesi) se
non è tradotta, non scalda i cuori e
viene rifiutata. Va contestualizzata e
portata al centro di ogni progetto in
cui deve essere chiaro che nella
famiglia è in gioco la manifestazione
della Trinità; il vescovo Tonino Bello
definiva la famiglia una agenzia
periferica della SS.Trinità.
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…Di qui la necessità che nella prima
sessione 2014 del Sinodo- quello
cognitivo, siano presenti un numero
significativo di coppie di sposi e che
siano presenti anche spose e sposi
che hanno conosciuto o vivono il
dramma della separazione o dello
stesso divorzio, in caso contrario la
famiglia continuerà ad essere solo la
destinataria di un servizio, ma non un
soggetto operativo, non la chiesa
domestica”… “ E’ possibile conoscere
l’intero testo della risposta elaborata
dal Forum delle Associazioni Familiari
cui ha contribuito la Confederex, nel
settore Documenti del sitoConfederex
EVANGELII GAUDIUM
Esortazione Apostolica
“Ho accettato con piacere l’invito dei
Padri Sinodali di redigere questa
Esortazione” scrive Papa Francesco e
continuiamo ad analizzarne il
contenuto: il capitolo quarto della
Esortazione è intitolato “Dimensione
Sociale dell’evangelizzazione”

“Evangelizzare è rendere presente nel
mondo il regno di Dio, ma, scrive
Paolo VI nella Evangelii nuntiandinessuna definizione parziale e
frammentaria può dare ragione della
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realtà ricca, complessa e dinamica,
quale è quella dell’evangelizzazione,
senza correre il rischio di impoverirla e
perfino di mutilarla-…Confessare un
Padre che ama infinitamente ciascun
essere umano implica scoprire che –
con ciò stesso gli conferisce una
dignità infinita- Confessare che il
Figlio di Dio ha assunto la nostra carne
umana significa che ogni persona
umana è stata elevata al cuore stesso
di Dio. Confessare che Gesù ha dato il
suo sangue per noi ci impedisce di
conservare il minimo dubbio circa
l’amore senza limiti che nobilita ogni
essere umano…Confessare che lo
Spirito Santo agisce in tutti implica
riconoscere che Egli cerca di
penetrare in ogni situazione umana
ed in tutti i vincoli umani. Giovanni
Paolo II disse che “Lo Spirito Santo
possiede un’inventiva infinita, propria
della mente divina, che sa prevedere
e sciogliere i nodi delle vicende
umane anche più complesse ed
impenetrabili-. La evangelizzazione
cerca di cooperare anche con tale
azione liberatrice dello
Spirito…L’accettazione del primo
annuncio, che invita a lasciarsi amare
da Dio e ad amarlo con l’amore che
Egli stesso ci comunica, provoca nella
vita della persona e nelle sue azioni
una fondamentale reazione:
desiderare, cercare e avere a cuore il
bene degli altri…La parola di Dio
insegna che nel fratello si trova il
permanente prolungamento della
Incarnazione per ognuno di noi:-Tutto
quello che avete fatto a uno solo di
questi fratelli più piccoli, lo avete fatto
a me-…-con la misura con la quale
avete misurato, sarà misurato a
voi…non giudicate e non sarete
giudicati, non condannate e non
sarete condannati; perdonate e
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sarete perdonati- Ciò che esprimono
questi testi è l’assoluta priorità della –
uscita di sé verso il fratello- come uno
dei due comandamenti principali che
fondano ogni norma morale..come la
Chiesa è missionaria per natura, così
sgorga inevitabilmente da tale natura
la carità affettiva per il prossimo, la
compassione che comprende, assiste
e promuove”.
Nel capitolo –L’insegnamento della
Chiesa nelle questioni sociali- si
scrive: “…Non si può affermare che la
religione deve limitarsi all’ambito
privato e che esiste solo per
preparare le anime al cielo.Sappiamo
che Dio desidera la felicità dei suoi
figli su questa terra, benché siano
chiamati alla pienezza eterna, perché
Egli ha creato tutte le cose –perché
possiamo goderne- perché tutti
possiamo goderne…Di conseguenza
nessuno può esigere da noi che
releghiamo la religione alla segreta
intimità delle persone, senza alcuna
influenza sulla vita sociale e nazionale
senza preoccuparci per la salutedelle
Istituzioni della società civile, senza
esprimersi sugli avvenimenti che
interessano i cittadini. Chi potrebbe
rinchiudere in un tempio e far tacere il
messaggio d.S.Francesco di Assisi e di
Madre Teresa di Calcutta? Essi non
potrebbero accettarlo. Essi non
potevano accettarlo. Una fede
autentica -che non è mai stata
comoda ed individualistica- implica
sempre un profondo desiderio di
cambiare il mondo, di trasmettere
valori di, lasciare qualcosa di migliore
dopo il nostro passaggio sulla terra.
Amiano questo magnifico pianeta
dove Dio ci ha posto e amiamo
l’umanità che lo abita, con tutti i suoi
drammi e le sue stanchezze, con i
suoi aneliti e le sue speranze, con i
suoi valori e le sue fragilità. La terra è
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la nostra casa comune e tutti siamo
fratelli. Sebbene -il giusto ordine della
società e dello Stato sia compito
principale della politica-, la Chiesa –
non può e non deve rimanere ai
margini della lotta per la giustizia-.”
Continueremo a leggere insieme, nei
prossimi numeri di Confederex_News,
la straordinaria miniera di idee e di
suggestioni che è questa Esortazione
Apostolica di Papa Francesco.

CONVEGNO sulla PARITA’SCOLASTICA
Si è svolto a Pordenone, sabato uno
marzo, nella bella istituzione locale
dei Salesiani, Istituto Don Bosco, per
organizzazione dell’on.Gianluigi Gigli
con l’attiva partecipazione della on.
Simonetta Rubinato e dei deputati
europei On.Franco Frigo e On.Antonio
Cancian, con presenza, grazie a loro,
di Partito Democratico, Nuovo Centro
Destra e Popolari per l’Italia.
La giornata è stata una delle peggiori
dal punto di vista climatico: freddo,
vento, pioggia e per di più sabato
grasso, ma la sala dei convegni dello
istituto Don Bosco era piena!.
Il tema: “Per un sistema scolastico
integrato a misura europea. Scuola
paritaria e libertà di scelta educativa”
Inevitabile la ripresentazione di una
problematica tante volte annunciata
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e denunciata negli ultimi quaranta
anni ed ovvia la domanda”Perché?”
“perché ancora qui a risentire le
stesse questioni di decenni fa e
perché non si è giunti ad una svolta
risolutiva, in particolare dopo la legge
n.62/2000 che ha ribadito ciò che sta
scritto nella Costituzione(se non fosse
così la Corte Costituzionale, chiamata
a pronunciarsi, l’avrebbe dichiara
incostituzionale!).
La legge purtroppo non ha precisato
le questioni economiche, pensando
probabilmente ad un successivo
regolamento attuativo che, non è
stato più scritto e ciò in 14 anni! Ovvio
quindi il vibrato rimprovero alla classe
politica, al Parlamento che è venuto
meno a un così importante intervento
che riguarda l’istruzione, la libertà di
insegnamento e quindi i nostri figli ed
il futuro della nazione!.
Alla prevedibile lettura del 3° comma
dell’articolo 33 della Costituzione con
il famigerato“senza oneri per lo Stato”
che dobbiamo all’on. Corbino, primo
firmatario del testo e che ha lasciato
anche una spiegazione del contenuto
capzioso (era da scrivere in termini
diversi) non è seguito, come in molti
altri convegni ed interventi analoghi,
la lettura del quarto comma dello
stesso articolo e lo ricordiamo, qui, a
chiare lettere:
“La legge nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità deve assicurare ad
esse una piena libertà ed ai loro
alunni trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni
delle scuole statali”
Questo è il comma portante per la
Parità Scolastica, il terzo precisa solo
che lo stato nonè obbligato a erogare
fondi a privati, enti…che istituiscano
scuole,ben diverso il caso di istituzioni
educative che hanno ottenuto dallo
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stato la qualifica di –paritarie- e ciò
dopo un’attenta valutazione!
Alla luce poi, della delibera europea
(Parlamento Europeo, marzo 1984)
che stabilisce che il trattamento sia
identico per Gestori, Alunni e
Personale della Scuola Paritaria a
quelli della Scuola Statale, non ci
sono più dubbi che non vi siano limiti
giuridici per un finanziamento della
scuola paritaria, anche in Italia.
Lodevole pertanto il progetto degli
onorevoli Gigli e Ruminato di creare in
Parlamento una “forza” trasversale ai
singoli partiti, favorevole alla piena
attuazione della Parità scolastica e
dei eurodeputati Frigo e Cancian di
realizzare nella prossima legislatura
europea una Direttiva che imponga
all’Italia l’attuazione della Delibera
del 1984, Direttiva da scrivere,quindi.
Eccellente l’intervento dell’avvocato
Roberto Gontero, presidente Agesc
che ha ribadito il diritto dei genitori di
poter scegliere scuole di loro scelta
per i rispettivi figli in regime di reale
libertà, senza oneri economici
suppletivi .Convegno ben
organizzato,agile nelle relazioni,
pertinente nei temi trattati:interessante
poi, che sia stato organizzato dal
mondo politico: possiamo
sperare?vogliamo crederlo.CAndreoli

Torino-28 Ottobre 2013 Consiglio Direttivo Confederex

CONFEDEREX_NEWS n.12
NOTIZIE dalle FEDERAZIONI NAZIONALI
e dai CONSIGLI REGIONALI
Federazioni Ispettoriali Italiane Ex
Alunne/i Figlie di Maria Ausiliatrice
Scrive Paola Staino, presidente
confederale, salutando il IX
successore don Pascual Chavez al
termine del suo mandato:
“Mi piace ricordarlo quando nel
giorno conclusivo delle Giornate di
Spiritualità della Famiglia Salesiana,
svoltesi dal 16 al 19 gennaio, accolto
con entusiasmo dai 450 partecipanti,
membri di 30 gruppi (20 religiosi e 10
laicali) della Famiglia Salesiana ha
iniziato con queste parole-La cosa più
interessante è che la storia
continui…non finisce con noi- Ha
consegnato, poi, una sorta di
testamento basato su cinque
consegne da affrontare con passione
pastorale ed intelligenza:
-difendere la vita, il suo senso e la sua
qualità perché crediamo in un Dio
che ama la vita
-Promuovere la famiglia, tutelandola
-Scommettere sull’educazione,
ritenendola una scelta basilare
-Assumere la responsabilità di una
nuova evangelizzazione
-Creare una cultura vocazionale,
impegnandoci, poi, a sostenere le
scelte individuali e dei Gruppi della
Famiglia Salesiana.”
--“Non uno di meno” progetto di
sviluppo delle Ex Allieve F.M.A.
propone alcuni progetti pratici:
55 Brasile-Amazzonia: acquisto di
carburante per poter navigare e
arrivare alle missioni indigene
portando speranza con l’educazione
70 Israele-Gerusalemme: acquisto di
arredi scolastici per la scuola materna
S.Giovanni Bosco di Gerusalemme
76Nicaragua-Esteli:sistemazione della
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cucina per 11 famiglie rifugiate nella
Casa famiglia, a rischio sociale
77Honduras-Riparazione dei servizi
sanitari e del tetto della Casa famiglia
Federazione Italiana Ex Alunni/e
Salesiani di Don Bosco
Il Consiglio Nazionale della
Federazione Italiana si è riunito a
Roma nei giorni 1-2 marzo ed ha
elaborato le seguenti proposte
operative emerse dai lavori del
Consiglio stesso:
A)Aspetto formativo
Si ritiene compito primario degli ex
allievi della Federazione Italiana,nella
attuazione della proposta contenuta
nella strenna del Rettor Maggiore per
l’anno in corso, trasformare i valori
umani che l’educazione salesiana ha
da sempre trasmesso, in percorso di
santità per tutti gli ex allievi,
individuando nella spiritualità
familiare, tanto personale quanto
comunitaria, lo scopo della
testimonianza sul territorio della nostra
presenza carismatica.
Inoltre, questa proposta deve
contribuire ad incoraggiare le
aggregazioni periferiche (unioni e
federazioni ispettoriali) perché si
assumano il compito di offrire questo
dono in particolare ai giovani presenti
nelle nostre realtà.
B)Tesseramento-La proposta di
ottimizzazione del sistema di
registrazione delle adesioni alla
Federazione Nazionale deve trovare
concreta ed immediata disponibilità
da parte delle Federazioni Ispettoriali
per garantire l’utilizzazione dei dati
associativi a tutti i livelli
C)Disposizioni generali per gli incontri
istituzionali-Il forte senso di
appartenenza ed identità che ci
contraddistingue trova la sua naturale
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esplicazione in una programmazione
condivisa, aderente alla realtà e con
obiettivi ed iniziative attuabili e
verificabili.
D-Rilancio Associativo-Si individua
nella ricerca dell’identità degli ex
Allievi…nel ruolo pubblico della rivista
“Voci Fraterne”, nella partecipazione
al sociale in particolare nei territori di
appartenenza
E)A.P.S.Alberto Marvelli-Deve
diventare lo strumento di solidarietà e
di proposte operative da parte di tutte
le Federazioni Ispettoriali per offrire
opportunità di lavoro e di sviluppo
sociale.

già presidente degli Ex Alunni del
Collegio “La Querce” dei Barnabiti.
Dodici congregazioni sono presenti
nel Consiglio, con le rispettive entità
associative. E’ stato nominato un
primo consiglio direttivo ad interim ed
un presidente ad interim nella
persona dell’avv.Giorgio Maffezzoli
(Ex Alunni Salesiani Don Bosco).
Il presidente Nazionale prof. Claudio
Andreoli, preso atto della data del 15
aprile scelta dai membri del
Consiglio, ha indetto per quel giorno
la Assemblea regionale Toscana che
segnerà l’inizio ufficiale di attività del
Consiglio della Toscana come
membro della Confederex,. Alla
assemblea saranno presenti il
presidente nazionale e la
vicepresidente Liliana Beriozza.

Federazione Italiana Ex Alunni/e dei
Fratelli delle Scuole Cristiane FEDEXAL
Da una ventina di anni funziona a
Roma, nell’Istituto Villa Flaminia dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, una
bella iniziativa, la Mensa della Carità
del Lasalle, che distribuisce, ogni
giorno, pasti caldi ad emarginati,
bisognosi, ultimi della città, circa 120
persone. Il servizio si svolge a
mezzogiorno dei giorni lavorativi ed è
svolto da Genitori, Ex Alunni, Alunni
delle ultime classi liceali: anima è la
signora Graziella Bussoni, mamma di
un ex Alunno che da anni coordina
l’attività insieme a molti altri volontari
in uno spazio messo a disposizione
dalla Scuola, in cui funziona una
cucina per allestire le vivande e spazi
per consumare i pasti.
Consiglio Confederex della Toscana
Gli incontri svolti a Firenze fin dagli
ultimi mesi dello scorso anno sono
arrivati al risultato sperato.
Nel marzo scorso è stato stilato l’Atto
costitutivo del Consiglio Confederex
Toscano ad opera dell’avv, Bompani,

Roma-Casa Generalizia FSC 27 aprile 2013- Consiglio
Direttivo Confederex

Federazione Italiana Ex Alunni
Don Orione
Il 18 e 19 gennaio si è svolto presso la
Curia Generale in Roma, l’annuale
Consiglio Nazionale degli Ex Allievi:
all’incontro hanno partecipato i
Consiglieri Nazionali ed i responsabili
dei tre coordinamenti italiani che,
nelle due giornate di lavoro si sono
occupati della verifica annuale del
2013 e della programmazione degli
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eventi da attuare nell’anno 2014.
Erano presenti anche il Consigliere
generale don Eldo Musso,incaricato
del Movimento Laicale ed il Direttore
della Provincia Religiosa Italiana Don
Pierangelo Ondei. Nell’incontro, come
previsto dallo Statuto, si è svolta
l’elezione della nuova Giunta di
Presidenza che ha confermato il team
dirigente uscente formato dal Dott.
Felice Salis, presidente nazionale, dai
vicepresidenti Nicola Vitellaro di
Palermo e Alfonso Ceresani di Milano
e Giovanni Cerroni di Roma segretario
tesoriere,Giovanni Botteri diBorgonovo
segretario aggiunto. Nella mattina di
domenica 20 gennaio i partecipanti
hanno partecipato alla S.Messa
presieduta da S.E.mons. Adolfo Uriona
(vescovo orionino di Anatuya in
Argentina) per poi recarsi in piazza
S.Pietro ove hanno avuto la gioia di
essere nominati dal Papa all’Angelus.
Domenica 26 gennaio gli ex Allievi di
Borgonovo Tidone hanno ricordato
Don Zambarbieri, terzo successore di
Don Orione e Responsabile per vari
anni anche degli Ex Allievi: la
Confederex che ha avuto occasione
di conoscerlo più volte, lo ricorda con
riconoscenza e stima.
Federazione Italiana Ex Alunni dei
Giuseppini del Murialdo
Gli ex Allievi Italiani dei Giuseppini
sostengono da anni una bella Opera
diretta dalla Congregazione del
Murialdo in Guinea Bissau.
Scrive don Franco Pedussia “ricordate
certamente che a gennaio 2013 vi
avevamo informato che tutto il 2013
sarebbe stato occupato per erigere la
scuola di Jerico e per avviare le
lezioni: ebbene quel giorno è arrivato.
I bambini hanno varcato la soglia
della loro nuova scuola, contenti e
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soddisfatti. Finalmente anche loro
hanno un posto sicuro in cui imparare
a costruire il proprio futuro.Noi saremo
sempre lì a monitorare i loro progressi
e ad ascoltare i loro bisogni,
condividendo con voi, persone di
cuore, i loro sorrisi e la loro crescita.
Oggi, grazie al vostro prezioso aiuto
abbiamo fatto qualcosa di grande, di
importante per dare un futuro a chi
difficilmente lo avrebbe avuto.”
In questi primi mesi del 2014 sono
inziati i lavori per costruire la chiesa
annessa alla scuola, che sarà
dedicata a S.Leonardo Murialdo.
Consiglio Confederex dell’EmiliaRomagna
“CONFEDERINFOPC” è la News del
Consiglio Confederex Emiliano/
/Segreteria di Piacenza: dal n.15 del
21 febbraio scorso segnaliamo
“Discorso di Papa.Francesco alla
plenaria dell’Educazione Cattolica
-rivolgo un particolare saluto a
cardinali, vescovi nominati di recente
membri di questa Congregazione…I
temi che avete all’ordine del giorno
sono impegnativi: l’aggiornamento
della Costituzione apostolica
Sapientia Christiana,il consolidamento
dell’identità delleUniversità Cattoliche
e la preparazione degli anniversari
che cadranno nel 2015 e cioè il 50°
della Dichiarazione Conciliare
Gravissimum Educationis ed il 25°
della Costituzione apostolica Ex corde
Ecclesiae. L’educazione cattolica è
una delle sfide più importanti della
Chiesa, impegnata oggi a realizzare
la nuova evangelizzazione in un
contesto storicoe culturale in costante
trasformazione. In questa prospettiva
vorrei richiamare la vostra attenzione
su tre aspetti a) il valore del dialogo
nell’educazione:in effetti le scuole e le
università cattoliche sono frequentate
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anche da studenti non cristiani o
anche non credenti…ma a tutti sono
chiamate ad offrire egualmente, con
pieno rispetto della libertà di ciascuno
la proposta cristiana cioè Gesù Cristo
come senso della vita, del cosmo e
della storia…b)la preparazione
qualificata dei formatori-Non si può
improvvisare. Dobbiamo fare
seriamente…ogni educatore e quindi
tutta la Chiesa che è madre
educatrice, è chiamato a “cambiare”
nel senso di saper comunicare con i
giovani che ha di fronte…c)le
istituzioni educative: le scuole le
Università cattoliche e ecclesiastiche..
occorre che le istituzioni cattoliche
accademiche non si isolino dal
mondo, ma sappiano entrare con
coraggio nell’areopago delle culture
attuali e porsi in dialogo, sapendo dei
doni che possono offrire a tutti”
Consiglio Confederex della Sicilia
Il Gazzettino di Acireale ha
pubblicato la notizia dell’incontro
svoltosi ad Acireale nel dicembre
scorso. Prima della manifestazione
promossa dalla segreteria diocesana
Confederex di Acireale, il presidente
nazionale prof. Andreoli aveva
incontrato i membri del Direttivo del
Consiglio Confederex della Sicilia e
presenziato al passaggio delle
consegne tra il presidente Mario Di
Stefano e la presidente designata
Rosaria Patanè.
“La sezione acese della Confederex,
Confederazione…ha ricordato lo
scorso 14 dicembre il 60°anniversario
di fondazione della Confederex, in
occasione dello scambio di auguri
per il Natale. La Confederex è stata
infatti fondata nel dicembre 1953…
La cerimonia dello scambio degli
auguri è stata organizzata nel salone
dell’Oratorio dei Padri Filippini dalla
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segretaria Confederex diocesana di
Acireale, Rosaria Patané.”
La signora Patanè nel ricordare le
tappe che hanno portato alla
fondazione della Confederex
nazionale e della sezione Acese, ha
sottolineato -tutti noi ex Alunni della
Scuola Cattolica ci dobbiamo sentire
portatori di valori, che ricevuti nell’età
della formazione,si sono trasformati in
pilastri essenziali su cui ognuno di noi
ha costruito la propria vita. Questo
tesoro, però, ci chiama a rispondere
alla costante richiesta di giustizia, di
solidarietà e amore verso Dio. Tutto
ciò per noi comporta un prendere
coscienza del ruolo di laici all’interno
delle nostre famiglie ecclesiali,
testimoni credibili del carisma
ricevuto-. Tra gli intervenuti il prof.
Claudio Andreoli…il dr. Mario Di
Stefano presidente regionale uscente
ha ricordato le finalità della
Confederex:collaborazione sostegno
delle Congregazioni insegnanti,
sostegno alla scuola cattolica ed ai
valori da essa promossi, promozione
della cultura cattolica. Al prof. Rosario
Musumeci, presidente degli Ex Alunni
dell’istituto S,Michele, è toccato il
compito di coordinare i vari momenti
del Recital “Quando la Poesia diventa
preghiera”e dell’eccellente esibizione
del giovane e brillante pianista Acese
Davide Marano.
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Al termine della serata è stata donata
una pergamena ricordo con la storia
della Confederex nazionale ed Acese
Claudio Andreoli

-Giornata internazionale della
Famiglia: 15Maggio
-Assemblea Forum 17 maggio
-Festival della Famiglia 5/6 Dicembre
-Partecipazione Expo 2015
La delegata Liliana Beriozza

Notizie dai Delegati Confederex
FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI
L’assemblea generale del Forum delle
Associazioni Familiari si è tenuta a
Roma il 24 gennaio scorso ed è stata
aperta dalla Lectio Magistralis di Don
Paolo Gentili :”La famiglia fa fiorire la
società:una sfida perl’associazionismo
e la pastorale familiare” cui hanno
fatto seguito numerosi interventi.
L’ampia relazione del presidente prof.
Francesco Belletti ha presentato i
lavori e gli impegni del Consiglio
Direttivo, dei Forum regionali e delle
Commissioni e l‘aggiornamento sui
progetti 2014(legge 383 ed altri bandi)
Ha presentato, poi, il percorso verso la
“Conferenza di programma”, prevista
per la primavera del 2015, necessaria
per la costruzione di una rinnovata e
condivisa verifica identitaria e
programmatica del Forum (rapporti
con le Associazioni Nazionali e con i
Forum regionali,ruolo o obiettivo delle
Commissioni, fare rete con altre reti).
Per quanto riguarda la legislazione in
merito alla famiglia, ha segnalato gli
interventi della Commissione sulla
leggecontrol’omofobia,la legislazione
fiscale(detrazioni, ISEE) ed altre
iniziative. Il presidente ha presentato
poi il documento redatto dal Forum in
risposta al Questionario del Sinodo cui
ha partecipato la Confederex(una
delle dieci associazioni che hanno
risposto).Il presidente ha poi
segnalato gli impegni successivi:
-Conferenza nazionale sulla famiglia
-La Chiesa per la Scuola 10 Maggio

OMAAEEC
La nostra Organizzazione Mondiale è
sempre alle prese con il nuovo statuto
e con la sua configurazione giuridica
in seno alla Santa Sede e tra le
Associazioni Internazionali Cattoliche.
Lo proposta di statuto presentata al
Consiglio Pontificio per i Laici, per
divenire Associazione Internazionale
di fedeli di “diritto privato” è stata
ulteriormente bocciata. Non sono
annunciate, in questo momento
riunioni del Comitato Esecutivo o altri
incontri.
Il delegato C. Andreoli

CALENDARIO 2014 CONFEDEREX
15 aprile- Firenze Assemblea per la
Rifondazione del Consiglio
Confederex della Toscana
27 aprile- Roma canonizzazione dei
Beati Giovanni XIII e Giovanni P.II
10 maggio- mattina: Assemblea
finanziaria e consiglio direttivo
Confederex.
10 maggio-“La chiesa per la scuola”
manifestazione della CEI in piazza
S.Pietro, con Papa Francesco ore 15
11maggio- mattina: Roma Consiglio
Direttivo Confederex
17 maggio- Assemblea Forum delle
Associazioni Familiari
24-26 ottobre- Incontro e convegno
con il Consiglio Confed. delle Puglie
25 ottobre – Foggia o Bari 2a riunione
2014 Consiglio Direttivo
5/6 dicembre- Riva del Garda Festival
della Famiglia (o Roma 12/13 dic.)
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Ricordo di Tommaso Natale

in grado di fare e lo ha svolto con
impegno e dedizione; un carissimo
amico che ricordiamo con affetto e
che raccomandiamo alle cure del
Signore: lo ricorderemo nelle nostre
preghiere, certi che il Signore lo avrà
accolto, in Cielo, con affetto .
Claudio Andreoli
Nuovo Sito Web della Confederex
L’indirizzo www.confederex.org
è lo stesso ma i contenuti sono nuovi:
vi si trovano notizie sulla storia, la
struttura, le attività ed i responsabili
della Confederex. Si invita ad aprirlo
per prenderne visione

Il Rettor Maggiore dei Salesiani lo ha
definito, ricordandolo, “un vero
modello di Ex Allievo Salesiano per il
suo grande amore a Don Bosco, alla
Congregazione ed alla
Confederazione Mondiale Ex Alunni di
cui è stato Segretario Generale per
oltre trent’anni”.
Tommaso era stato Vicepresidente
Omaec per sei anni e nell’Omaec
aveva rappresentato gli Ex Alunni di
Don Bosco dal 1975 al 2005; per molti
anni era stato Delegato dell’Omaec
presso la Fao.
Un lungo servizio che gli aveva
meritato l’ordine del merito della
repubblica e la commenda di san
Silvestro papa. Uomo semplice e di
grande fede, sapeva quello che era

IL PRESIDENTE, L’ASSISTENTE
L’ASSISTENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONFEDEREX
PORGONO
AUGURI DI BUONA PASQUA

