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Anno della Vita Consacrata
“Scrivo a voi come Successore di
Pietro a cui il Signore Gesù affidò il
compito di confermare nella fede i
fratelli e scrivo a voi come fratello
vostro, consacrato a Dio come
voi”:Papa Francesco inizia così la
lettera apostolica per l’Anno della Vita
Consacrata, avviato il 30 novembre 2014
e che continuerà fino al 2 febbraio 2016.
1“Il primo obiettivo è guardare al passato

con gratitudine. Ogni nostro Istituto
viene da una ricca tradizione carismatica
Alle sue origini è presente l’azione di
Dio che,nel suo Spirito, chiama alcune
persone nella sequela ravvicinata di
Cristo”, continua poi la lettera Apostolica
2“Quest’anno ci chiama inoltre a vivere il
presente con passione…ogni forma

di vita consacrata è nata dalla chiamata
dello Spirito a seguire Cristo come
viene insegnato dal Vangelo. Per i
Fondatori e le Fondatrici la regola in
assoluto è stata il Vangelo;ogni altra
regola voleva essere soltanto espressione
del Vangelo e strumento per viverlo in
pienezza. Il loro ideale era Cristo,

aderire a lui interamente fino a poter
dire con Paolo “Per me il vivere è
Cristo…L’Anno della vita consacrata ci
interroga sulla fedeltà alla missione che
ci è stata affidata. I nostri ministeri, le
nostre opere,le nostre presenze rispondono a quanto lo Spirito ha chiesto ai
nostri Fondatori, sono adeguati e perseguire le finalità nella società e nella
Chiesa di oggi? … Vivere il presente
SERGIO MATTARELLA al QUIRINALE
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con passione significa diventare “esperti di comunione”, “testimoni ed artefici
di quel -progetto di comunione- che
sta al vertice della storia dell’uomo
secondo Dio”
3 Abbracciare il futuro con speranza
vuol essere il terzo obiettivo di questo
Anno…La speranza di cui parliamo
non si fonda sui numeri o sulle opere,
ma su Colui nel quale abbiamo riposto
la nostra fiducia e per il quale “nulla è
impossibile”…Non cedete alla tentazione
dei numeri e dell’efficienza,meno ancora
a quella di confidare nelle vostre forze.
Scrutate gli orizzonti della vostra vita e
del momento attuale in vigile attesa.”

ma che sappiate creare-altri luoghi- ,

Le attese per l’Anno della Vita
Consacrata
“1.Che sia sempre vero quello che ho
detto una volta-Dove ci sono religiosi
c’è gioia-,diceva Benedetto XVI in una
omelia -La Chiesa non cresce per
proselitismo, ma per attrazione- Sì, la
vita consacrata non cresce se organizziamo delle belle campagne vocazionali,

ma se le giovani ed i giovani che ci
incontrano, si sentono attratti da noi,
se ci vedono uomini e donne felici!...E’
la nostra vita che deve parlare,una vita
dalla quale traspare la gioia e la bellezza
di vivere il Vangelo e di seguire Cristo.

dove si vive la logica evangelica del dono

della fraternità, dell’accoglienza, della
diversità, dell’amore reciproco…3. Mi
aspetto pertanto che la –spiritualità di
comunione- indicata da san Giovanni
Paolo II, diventi realtà e che voi siate in
prima linea nel cogliere-la grande sfida
che ci sta davanti-in questo nuovo millenio:-fare della Chiesa, la casa e la
scuola di comunione-Mi aspetto inoltre
che cresca la comunione tra i membri
dei diversi istituti.Non potrebbe essere
quest’anno l’occasione per uscire con
maggiore coraggio dai confini del proprio

Istituto per elaborare, insieme, a livello
locale e globale progetti comuni di
formazione e di evangelizzazione, di
interventi sociali?. 4. Attendo ancora
da voi quello che chiedo a tutti i membri
della Chiesa:uscire da sé stessi per
andare nelle periferie esistenziali-Andate

in tutto il mondo-fu l’ultima parola che
Gesù rivolse ai suoi e che continua a
rivolgere oggi a tutti noi…Aspetto da
voi gesti concreti di accoglienza dei
rifugiati, di vicinanza ai poveri, di creatività nella catechesi, nell’annuncio del
Vangelo,nell’iniziazione alla vita di preghiera… Soltanto in questa attenzione
ai bisogni del mondo e nella docilità
agli impulsi dello Spirito, quest’Anno
della Vita Consacrata si trasformerà in
un autentico Kairos , un tempo di Dio
ricco di grazie e di trasformazione”
SERGIO MATTARELLA
Presidente della Repubblica

2.Mi attendo che –svegliate il mondoperché la nota che caratterizza la vita
consacrata è la profezia…Mi attendo,
dunque,non che teniate vive delle–utopie-

Profonda gioia ha provocato in casa
Confederex la notizia della nomina del
prof. Sergio Mattarella alla più alta
carica dello Stato;insieme ai due fratelli,Sergio Mattarella ha studiato,a Roma
nel Collegio S.Leone Magno dei Fratelli Maristi, le cui associazioni ex alunni
e. quando esisteva, la federazione nanazionale, erano e sono in Confederex.
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La sorella di Sergio,Marinella Mattarella,ex Alunna delle Figlie di Maria Ausiliatrice,è stata Vicepresidente Confederex
negli anni 1978-1982, durante il primo

linguaggio dell’amore che Gesù ci ha
insegnato. Solo una Chiesa che si
rende vicina alle persone ed alla loro
vita reale, infatti, pone le condizioni
per l’annuncio e la comunicazione
della fede… Per questo ancora una
volta, oggi, a distanza di quasi dieci
anni dal Convegno di Verona sentiamo
il bisogno di-convenire-,di rimetterci in
cammino per incontrarci in un luogo in
cui esprimere sinfonicamente la comune e, insieme, sempre peculiare esperienza credente di ogni Diocesi; per
verificare la strada percorsa a partire
dall’evento conciliare e valutare seriamente i risultati del processo di cambiamento…Solamente fidandoci di
Gesù Cristo,conosciamo che il destino
dell’uomo è partecipare della sua stessa figliolanza; è chiamata ad oltrepassarsi incessantemente, non per divenire altro da sé, bensì per assumere la
propria identità grazie alla relazione
con l’Altro… Si tratta di una promessa

mandato presidenziale del prof.Andreoli e

nel successivo quadriennio 1982-1986,
per nomina del presidente Andreoli,
svolse l’incarico di Segretaria Confederex:un lungo e generoso servizio,quello di Marinella Mattarella per la Confederex, iniziato ancor prima del 1978;
Marinella è ancora attenta alla Confederex che segue con amicizia e stima
e tutti coloro che operano per la nostra
confederazione nazionale sono oggi
vicini, con affetto, a tutta la famiglia
Mattarella, così come condivisero con
essa il momento delittuoso e tragico
della brutale uccisione di PierSanti,
presidente della Regione Sicilia.
Felicitazioni e buon lavoro signor
Presidente! Felicitazioni a Marinella
ed a tutta la famiglia Mattarella.
CONVEGNO NAZIONALE ECCLESIALE
FIRENZE- novembre 2015
Il Convegno di Firenze è il quinto nazionale, dopo quelli di Roma 1975,
Loreto 1986, Palermo1995, Verona
2006. Avrà luogo in ambienti della
“Fortezza da Basso”, a poche centinaia di metri dalla stazione di S. Maria
Novella, in via Filippo Strozzi 1. Il programma si svolgerà dal 9 al 13 novembre e sarà diffuso, con i nomi dei relatori, nei prossimi mesi. Il tema previsto
-In Gesù Cristo il nuovo umanesimo-.
“Il 5° Convegno affronterà il trapasso
culturale e sociale che caratterizza il
nostro tempo che incide sempre più nella

mentalità e nel costume delle persone,
sradicando a volte valori fondamentali
per l’esistenza personale, familiare e
sociale. L’atteggiamento che deve
ispirare la riflessione è quello a cui
richiama ogni giorno papa Francesco:
leggere i segni dei tempi e parlare il
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Il cui profilo ultimo è costituito dal
Risorto, nostra incrollabile speranza
che già si va realizzando-qui e ora- per
ciascuno.

Educationis” affermando:

Ciò avviene sulla base di alcune premesse

fondamentali:la natura personale che
ci distingue da tutti gli esseri, senza
però indurci a disinteressarci o a separarci dal creato; la spontanea inclinazione
alla reciproca dedizione ed alla solidarietà

la nostra responsabilità ad interloquire
con Chi ci interpella nella profondità
della nostra coscienza; un’autonomia
non autoreferenziale che si traduce in
un maturo esercizio di libertà. (dallo Invito- di mons. Cesare Nosiglia presidente del comitato organizzatore).
“Una traccia per il cammino verso il 5°
Convegno Ecclesiale Nazionale” è
stata diffusa dal comitato organizzatore

ed è stata richiesto un ampio esame
del tema del Convegno nelle Diocesi,
Associazioni e Movimenti.
La Confederex ha già espresso una
prima riflessione sulla “Traccia” e
completerà lo studio raccogliendo i
suggerimenti che giungeranno dalle
associazioni ed unioni locali.
50° DICHIARAZIONE CONCILIARE
“GRAVISSIMUM EDUCATIONIS”
L’Assemblea Plenaria della Congregazione per l’Educazione Cattolica, le
Università Cattoliche e le Facoltà
Teologiche, ha dato incarico al Dicastero
Vaticano per l’Educazione di organizzare le celebrazioni per il 50° anniversario della Dichiarazione Conciliare
“Gravissimum Educationis”documento
inerente la scuola ed i problemi educativi
Il 28 ottobre 1965 Paolo VI ed i Padri
del “Sacro” Concilio Ecumenico
Vaticano II editavano “ a perpetua
memoria” la Dichiarazione sulla
Educazione Cristiana“Gravissimum

8 Novembre 2007- Roma- S.E. mons, Vincenzo Zani allora
Sottosegretario Congregazione Educazione Cattolica, oggi
Segretario

“L’estrema importanza dell’educazione
nella vita dell’uomo e la sua incidenza
sempre più grande nel progresso sociale sono oggetto di attenta conoiderazione da parte del Sacro Collegio
Ecumenico. (1) In effetti l’educazione
dei giovani, come anche una certa
formazione permanente degli adulti
sono rese insieme più facili e più urgenti dalle circostanze attuali. Gli uomini
avendo una più matura coscienza della
loro dignità e della loro responsabilità,
desiderano partecipare sempre più attivamente alla vita sociale specie in
campo economico e politico,(2) D’altra
parte gli sviluppi meravigliosi della tecnica e della ricerca scientifica, i nuovi
mezzi di comunicazione sociale danno
loro la possibilità, anche perché spesso hanno più tempo libero a disposizione, di accostarsi più facilmente al patrimonio culturale e spirituale della umanità e di arricchirsi intrecciando tra i
gruppi e tra i popoli più strette relazioni…- Il diritto di ogni uomo all’educazione - :Tutti gli uomini di qualunque
razza, condizione ed età in forza della
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loro dignità di persona hanno il diritto
inalienabile ad una educazione (5)che
risponda alla loro vocazione propria(6)
e sia conforme al loro temperamento,
alla differenza di sesso, alla cultura e
alle tradizioni del loro paese ed insieme
aperta ad una fraterna convivenza con
gli altri popoli, al fine di garantire la
vera unità e la vera pace sulla terra. La
vera educazione deve promuovere la
formazione della persona umana, sia
in vista del fine ultimo, sia per il bene
dei vari gruppi di cui è membro, ed in
cui divenuto adulto, avrà mansioni da
svolgere.
Pertanto i fanciulli ed i giovani devono
essere aiutati a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali
ed intellettuali, ad acquistare gradualmente un più maturo senso di responsabilità nello sforzo sostenuto per ben
condurre la loro vita personale e la
conquista della vera libertà, superando
con coraggio e perseveranza tutti gli
ostacoli.
Analogamente il Sacro Sinodo dichiara che fanciulli e giovani hanno diritto
di essere aiutati sia a valutare con
retta coscienza e ad accettare con
adesione personale i valori morali,sia
alla conoscenza approfondita ed allo
amore di Dio. Perciò chiede e raccomanda a quanti governano i popoli o
presiedono all’educazione di fare in
modo che mai la gioventù sia privata
di questo sacro diritto. Esorta poi i figli
della Chiesa a lavorare generosamente
in tutti i settori dell’educazione, al fine,
specialmente, di una più rapida estensione dei grandi benefici dell’educazione

Un recente documento dell’Unesco al
termine di quattro conferenze internazionali sul tema “Education pour tous”
si esprime con contenuti e termini che
sembrano copiati dalla “Gravissimum
educationis”.

e dell’istruzione a tutti, nel mondo intero”

Torneremo ad esaminare altri capitoli
di questo documento che, a distanza
di cinquanta anni si rivela attualissimo
come contenuti e come modi di
espressione.

ASSEMBLEA elettiva CONFEDEREX
ABANO TERME – 10/12 Aprile 2015
La Confederex torna a riunirsi nello
Hotel Ariston Molino Buja di Abano T.
per la sua periodica assemblea elettiva, quadriennale,come già avvenne
nel 2011: la bassa stagione, i prezzi
molto competitivi di Abano T. la cortesia di amici, ci permetteranno di disporre di un signorile albergo a quattro
stelle ai prezzi di una casa di accoglienza diretta da religiosi/e, di medio livello.

Hotel Ariston Molino Buja-Abano Terme

I partecipanti devono riservare personalmente le camere, specificando
gruppo Confederex (prof.Andreoli),
tel. 049 8669061.
Il programma inizia venerdì 10 aprile
alle ore 17,30 e termina domenica 12
con il pranzo di mezzogiorno;oltre alla
conferenza sul tema del convegno ,vi
saranno gli adempimenti statutari che
prevedono l’elezione dei dirigenti della
Confederex per il prossimo quadriennio

2015-2019.
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PROGRAMMA dell’ ASSEMBLEA
Venerdì 10 Aprile
in giornata: arrivo dei partecipanti
h.17,30-19,15
Apertura del Convegno Confederex
Relazione del Presidente Confederex
Assemblea finanziaria Confederex
h. 19,30- Cena
Sabato 11 Aprile
h.9,30
Saluto del Presidente Confederex
Saluto di Autorità ed Invitati
h.10-11,15
Conferenza: “La Famiglia protagonista
nella scelta della Libertà Educativa”
Relatori:
Sac.Prof. Giuseppe Turrin sdb
Assistente Confederex

Prof.Roberto Pasolini
Gestore Rettore Istituto Leopardi di Milano
Membro Consiglio Nazionale Scuola
(Commissione C.E.I. per la Scuola)

h.11,30-12,45 Assemblea:
Preghiera guidata dall’Assistente Conf.
Elezione del Presidente e Segretario
Costituzione Commissione Elettorale
Relazione dei Delegati (CNAL, Forum
Associazioni Familiari, Omaaeec)
h. 13 Pranzo
h.16-18,45
Elezione del Presidente Confederex
Elezione del Collegio dei Probiviri e
del Collegio dei Revisori dei Conti
Ratifica dei Membri del Consiglio Dir.

Piscine dello Hotel Ariston Molino Buja

Il prezzo del pernottamento comprende
l’ uso delle quattro piscine termali, un
accappatoio,un asciugamano
I prezzi di pensione (noti ai partecipanti,
eventualmente richiedibili al presidente
Andreoli) sono validi anche per anticipi o
prolungamenti di soggiorno.
Dall’aeroporto di Venezia, vi è un Bus
navetta che collega l’aerostazione di
Tessera con Padova. Abano e Montegrotto (circa ogni ora); dalla stazione di
Padova Bus A (per Abano) e M (per
Montegrotto): chiedere la stazione di
fermata del Bus più vicina all’albergo ai
conducenti (cambia secondo i differenti
percorsi);frequenza dei Bus ogni mezz’ora

Suggerimenti e proposte dell’Assemblea

h.19 S.Messa presieduta dall’Assistente Confederex con gli Assistenti degli
Organismi Membri della Confederex
h. 19,45 Cena
Domenica 12 Aprile
h.9.30-11,30 Riunione del nuovo
Consiglio Direttivo Confederex
h.12,30 Pranzo e fine del Convegno

Assemblea Confederex 2011-Abano Terme
Tavolo della presidenza
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L’assistente sac.Giuseppe Turrin sdb con alcuni membri
del Consiglio Direttivo - Roma Cappella Casa N.S. di
Fatima – 11Maggio 2014

NOTIZIE dalle FEDERAZIONI NAZIONALI
e dai CONSIGLI REGIONALI
FEDERAZIONI ISPETTORIALI Italiane EX
ALUNNE delle FIGLIE DI MARIA DI
MARIA AUSILIATRICE
“Siamo una forza laica dalle grandi
potenzialità, spiega la presidente
confederale Paola Staiano alle Madri
Capitolari, sulla quale l’Istituto può
sempre contare, una forza che intende
prendere parte viva, in modo consapevole e responsabile, nella condivisione
della missione educativa e nella pastorale familiare. E’ il grande amore per i
giovani, soprattutto per i più poveri e
bisognosi, che ci spinge a cooperare
in corresponsabilità con voi e ad essere donne e uomini, genitori, nonni,
apostoli in mezzo a loro e fra quanti
soffrono e ricercano un senso per cui
vivere.
A Lei, madre Yvonne e a Voi Consigliere carissime chiediamo di sostenerci e
di accompagnarci nella formazione
permanente, di collaborare a far conoscere ed amare la nostra Associazione. Abbiamo bisogno del vostro aiuto,
abbiamo bisogno di sentirvi vicine,
sempre, in ogni Comunità delle Figlie
di Maria Ausiliatrice”
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“Non uno di meno onlus “ la struttura
della Confederazione che opera attivamente nel sociale ed in terra di missione segnala nel suo bollettino alcune
delle molte iniziative caritative attuate,
in corso o in progettazione.
Ad Haiti, a Pointe Noire, seguendo il
progetto “arredare una classe” sono
iniziati i lavori per alzare il centro professionale già esistente e ciò per i giovani che non avendo potuto seguire
corsi regolari, sentono il bisogno di
reintegrarsi nella scuola.
In Georgia, a Achalkalaskij il centro
diurno per bambini dai 3 ai 6 anni offre
assistenza ai bambini poveri. Permette
loro di giocare insieme ed imparare
condividendo, in un ambiente sicuro e
amichevole. Il villaggio è al confine
con l’Armenia, a 1.800 metri e fa molto
freddo d’inverno per cui ecco il
progetto”calore per un inverno caldo
caldo”. A Ho Chi Minh city in Vietnam
è in programma il progetto “Un anno
di serenità per progettare il futuro”, rivolto a giovani ragazze tra i 7 ed i 17
anni, in difficoltà, accolte in una Casa
Famiglia, con programmi di formazione che offre loro l’istruzione di base,
oltre alle competenze per affrontare la
vita e la gestione autonoma di una casa, della famiglia e del lavoro. Felicitazioni per queste e per le altre attività!

La Madre Generale Yvonne, appena rieletta, viene salutata
calorosamente dalle ex alunne del Consiglio Confederale
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FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI
DON BOSCO

-Calendario (oltre gli eventi segnalati)
16 agosto- presidenza nazionale in
Torino con celebrazione lampada votiva

La Conferenza dei Presidenti Ispettoriali in
accordo con la Presidenza Nazionale ha
deciso, nell’ottobre scorso:

-Organizzare nei giorni 8-10 maggio, a
Rimini un evento della Federazione Ex
Don Bosco per il bicentenario della nascita del Fondatore e dell’AnnoMarvelliano, incentrato sul tema della Famiglia. In concomitanza si svolgerà il
Consiglio Nazionale della Federazione
-Viene approvata la proposta della
Presidenza Nazionale di due eventiGex
1) la Consulta Nazionale Gex “alla
Pisana”, in Roma, il 14 dicembre 2) un
nuovo workshop o meeting, incentrato
sull’etica ambientale, da tenersi, se
possibile, nella Casa Don Bosco allo
interno dell’Expo di Milano, nei giorni
25-26 luglio 2015
-All’accorpamento di alcune federazioni
Ispettoriali nel rispetto della procedura
prevista dagli articoli 35 e 41 del
Regolamento
-Riguardo alla nuova procedura informatica del tesseramento degli associati
si ribadisce che a tale procedura
dovranno uniformarsi tutte le federazioni ispettoriali
-Riguardo la commissione della rivista
“Voci Fraterne” si precisa la composizione: presidente Valerio Martorana,
membri Lauro Loi, Flavia Caruso. M.
Bianco e Piergiorgio Maffezzoli.

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNE
DEL SACRO CUORE- UNIASEC
Dal 5 al 9 novembre 2014 si è svolto a
Phoenix in Arizona il congresso mondiale dell’Amasc, Associazione Mondiale delle Ex Alunne del Sacro Cuore.
E’ stata eletta presidente mondiale la
messicana Marina Moreno Malcher.
L’Uniasec, unione nazionale delle ex
alunne del Sacro Cuore convoca il suo
congresso nazionale a Roma,nei giorni
21-24 maggio 2015, in occasione del
150° anniversario della morte di Santa
Maddalena Sofia Barat,fondatrice delle
Religiose della Sacro Cuore.

Partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo
Confederex- Collegio S.Giuseppe- Torino ottobre 2013

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI
DON ORIONE
Il 17 e 18 gennaio scorso, sotto la guida del presidente nazionale Felice Salis
si sono riuniti i presidenti ed i vicepresidenti dei consigli territoriali e gli altri
delegati:si è rinnovato il bel clima di
famiglia.Vi è stata la consueta informazione sulla vita dell’Associazione in Italia.
I momenti formativi sono stati affidati a
Don Bruno Fraulin,il sabato e a Don Flavio
Consiglio Dir. Confederex- Bari-6 Maggio2014

Peloso, superiore generale, domenica,
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dopo la celebrazione della Santa Messa
nella Cappella della Curia. Don Flavio,
prendendo come simbologia la normale cura della salute che si deve avere,
ha indicato tre linee di formazione permanente dell’Associazione: equilibrio
alimentare,fare movimento, avere degli
interessi. Dopo aver fornito alcune
informazioni sulla vita della Congregazione, ha suggerito che l’Associazione
prenda per il prossimo anno come tema
di riflessione e di impegno:”Le caratteristiche orionine della famiglia”
(da Notizie Flash di “Don Orione oggi”)

nel Liceo Politecnico La Salle diretto
dai Fratelli SC, dal 5 al 8 giugno 2015.
Il Campus Lasalle di Beauvais è un
centro di educazione superiore, membro
della IALU (Associazione Internazionale
delle Università Lasalliane)che accoglie
1.850 studenti ogni anno accademico.
Il tema del congresso: “Entriamo per
imparare, usciamo per servire”, con i
sottotemi:“I Lasalliani sostengono e
condividono la Missione”e “Orgogliosi
di essere Lasalliani”. Lunedì 8 giugno
pellegrinaggio ai luoghi Lasalliani:
Reims, città natale del Fondatore, e
Rouen, città del Suo transito in cielo.
FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI
E AMICI DEI GIUSEPPINI MURIALDO
“Vivere il sapere” è la Fondazione che
è nata per iniziativa di Ex Allievi ed Amici
dell’Istituto Sacro Cuore di Modena. La
idea era partita nel novembre 2013:una
cena in Istituto aveva riunito una quarantina di rappresentanti del mondo
ecclesiale, dell’industria e del lavoro in
un momento di grande crisi della nazione,

Riunione Consiglio Direttivo Confederex -Milano- Istituto
Orsoline di S.Carlo e di S.Ambrogio- 5 novembre 2011

FEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI
dei FRATELLI SCUOLE CR.- FEDEXAL
La Fedexal, federazione italiana ex alunni dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
presieduta da Maurizio Sormani, ha
convocato l’Assemblea elettiva in
Roma, nei giorni 21 e 22 marzo, nella
Casa Generalizia dei Fratelli: nell’ordine
del giorno, oltre agli adempimenti statutari, il rilancio delle attività Fedexal,
compreso il sostegno alle attività della
Comunità dei Fratelli di Scampia, che
segue ragazzi in disagio sociale e della
locale comunità Rom.
La Umael, Unione Mondiale degli Ex
Alunni Lasalliani riunirà l’assemblea
quadriennale a Beauvais, in Francia,

che, unitamente al calo delle vocazioni
religiose, faceva sentire urgente la necessità di un concreto e sostanziale
impegno da parte di coloro che hanno
a cuore le sorti dell’Istituto.
Una sfida forte per il futuro che è stata
condivisa dai presenti e che a molti ha
ricordato lo spirito associativo e di affetto che aveva animato nel lontano
1987 il “gruppo di lavoro”con in testa
Luciano Pavarotti ex Allievo)che aveva
ristrutturato il teatro e la cappella.
Un rinnovato impegno,dunque, finalizzato a: 1) mantenere il numero di allievi iscritti alla scuola, in attesa del riconoscimento,anche economico,della Scuo-

la Paritaria(come dovuto per la Legge
62/2000) 2)contribuire alla formazione
etica,valoriale e civica proponendo stage aziendali, seminari di studio,incontri
testimonianze con esperti del volontariato
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e del mondo economico; sostenere e
promuovere esperienze di missionarietà e di volontariato 3)Sostenere lo
aggiornamento della scuola tramite i
moderni strumenti didattici e l’ampliamento dell’offerta formativa agli
alunni.
(da “Vita Giuseppina”)

le pietanze vengono bene se cucinate
con amore. Non si vuole proporre un
concorso in cui vinca il cuoco migliore
ma si vuol sottolineare l’importanza di
stare insieme a tavola e del calore che
si crea in famiglia.Il Consiglio ha preso
contatti con l’Agesc regionale per una
collaborazione alla marcia “Andemm
al Dom” camminata degli alunni delle
scuole cattoliche per le vie di Milano
con successivo incontro con l’ Arcivescovo. Sono stati assunti contatti
con il Responsabile della Pastorale
Scolastica, per partecipare ai lavori
della relativa Consulta.
L.Beriozza

Convegno sulla Parità Scolastica-Firenze 21 aprile-2012
Villa La Stella -Fiesole- e Consiglio Direttivo Confederex

CONSIGLIO CONFEDEREX della
LOMBARDIA
Il Consiglio Confederex della Lombardia, rinnovato nel dicembre 2014, ha
svolto , nei suoi diversi incontri, una
ricognizione delle associazioni/unioni
di exAlunni-ExAlunne presenti in Milano

e provincia. Nei contatti con i Responsabili delle Scuole si è dovuto purtroppo

constatare una riduzione delle scuole
cattoliche sia per chiusura definitiva,
in genere per carenza di religiosi/e,
che per cessione delle stesse ad altre
agenzie educative. In alcuni casi vi è
stata invece la fondazione di nuove

CONSIGLIO CONFEDEREX del
TRIVENETO
Il Consiglio Direttivo del Triveneto si
riunirà a Padova sabato 14 marzo, per
un incontro utile a rinsaldare i rapporti
e le conoscenze tra i responsabili delle
associazioni e delle unioni exAlunni/e
del Triveneto. L’incontro avrà luogo
nello istituto Salesiano dove il nostro
Assistente Turrin risiede, con la possibilità, quindi di spazi per l’incontro e
per la S.Messa che concluderà la giornata.All’ordine del giorno l’ esame della “Traccia del cammino verso il Convegno ecclesiale di Firenze”e l’organiz
zazione di una giornata di studio dedicata al 50° della Dichiarazione “Gravissimum Educationis”,da tenersi a Padova nel maggio prossimo. G. Barbiero

associazioni di ex Alunni/e. Il Consiglio
Direttivo ha deciso di indire un concorso

tra gli alunni delle scuole cattoliche
locali, in riferimento al cibo e all’Expo
2015, con il tema “I sapori della mia
famiglia”. Il concorso è riservato alla
scuola elementare con uno scritto ed
un disegno con cui i bambini descriveranno la ricetta speciale della loro
famiglia, con i relativi odori e sapori
che emergono dal cucinare e dallo
stare insieme. Cucinare è come amare:

Consiglio Direttivo Confederex. Roma Casa Generalizia
dei Fratelli delle Scuole Cristiane- Roma 20 Aprile 2013
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CONSIGLIO CONFEDEREX della
EMILIA-ROMAGNA
“La corporeità vista da Giovanni Paolo
secondo ”è il tema del convegno promosso dal Consiglio Confederex-sede
di Piacenza che si è svolto venerdì 13
febbraio nella parrocchia della SS.Trinità in via Manfredi. La relatrice è stata la prof.sa Laura Boccenti, laureata
in filosofia, docente e preside; ha
conseguito il Magistero in Scienze
Religiose al Santa Croce di Roma e fa
parte del Capitolo Nazionale di Alleanza Cattolica e membro del Direttivo del
Forum delle Associazioni Familiari di
Milano. “Dio ha creato l’uomo maschio
e femmina ed essi hanno bisogno lo
uno dell’altra per sviluppare la propria
umanità” sosteneva Giovanni Paolo II
nella catechesi del mercoledì, concetto
della teologia del corpo di cui era un
convinto assertore.
Ha precisato la relatrice”La differenza
tra uomo e donna è il fondamento di
un’antropologia rispettosa della realtà
e, di conseguenza di una cultura capace

un mondo nuovo totalmente libero; è
nella famiglia, infatti, che inizierebbe il
condizionamento sociale dei bambini..
La fine della famiglia viene vista come
la fine dell’istituzione che determina la
costruzione sociale nella differenza tra
uomo e donna e quindi la condizione
che rende possibile il ritorno alla sessualità polimorfa originaria in cui non
si potrà neppure più parlare di eterosessualità, omosessualità, lesbismo,
categorie che saranno abbandonate
grazie appunto alla disponibilità verso
qualsiasi forma di rapporto sessuale.
Alla fine l’ideologia del gender si risolve nell’ennesima proclamazione dello
uomo dal creato e dal Creatore.”
Maurizio Dossena

di generare il bene sociale fondamentale:

la famiglia.
Oggi la famiglia deve affrontare molte
difficoltà non solo materiali ma anche
culturali e tra esse ha una rilevanza
particolare l’ideologia di genere,secondo cui il sesso non sarebbe una realtà
data,ma un ruolo costruito socialmente
un fenomeno determinato dal contesto,
effetto delle –assegnazioni normative…Nell’amore umano tra l’uomo e la
donna, il dono sincero di sé si realizza quando l’altro è voluto nella sua
verità, per il suo valore proprio di soggetto personale. In questa ottica la verità del matrimonio consiste perciò nello
esprimere, attraverso la corporeità, la
unione d’amore tra le Persone della
Santissima Trinità. Un amore fecondo
unico ed indissolubile…L’ideologia di
genere identifica nella famiglia il maggior impedimento alla costruzione di

CONSIGLIO CONFEDEREX della
SICILIA
Il Consiglio Confederex della Sicilia ha
promosso presso l’istituto S.Michele
di Acireale, diretto dagli Oratoriani di
S.Filippo Neri la conferenza “La
Scuola Cattolica oggi in Italia”con il

Tavolo della presidenza durante la conferenza: ing.Camillo
De Martino, Rosaria Patané ed il prof.Rosario Musumeci

Prof. Rosario Musumeci, presidente
della locale Associazione Ex Alunni,
come relatore. La presidente Rosaria
Patanè ha sottolineato l’attualità del
tema, porgendo il benvenuto agli intervenuti e precisando le finalità della
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Confederex tra cui la promozione della
scuola cattolica e della cultura cattolica
“Con l’incontro di oggi, ha sottolineato
la presidente vogliamo suscitare un dibattito che metta in luce le potenzialità
delleattività formative ricevute, ispirate
ai valori cristiani, ai valori dei Padri
fondatori delle scuole cattoliche”.
Il relatore ha esaminato lo stato della
scuola paritaria in Italia riscontrando
che essa soffre a causa del forte peso
economico che grava sulle famiglie.
“Oggi, ha affermato Musumeci, la società
liquida e divisa è l’esito della statizzazione
del diritto naturale per cui i valori vengono
sottoposti al voto ed alla decisione della
maggioranza. Ma i valori non sono
disponibili e negoziabili alle decisioni della
maggioranza. Ma senza valori condivisi e
vissuti non esiste convivenza civile. La
possibilità di un confronto, di riaffermare il
proprio modo di essere è l’essenza della
democrazia e pertanto, nel nostro campo
della scuola, pluralismo significa aprirsi
alla cultura della parità nella formazione
delle nuove generazioni.
Nel concludere si è chiesto che cosa
vuol dire “cultura”nel campo del rapporto tra gli uomini.”Una forte consapevolezza di sé e dei propri diritti, ha
affermato,e del modo in cui si configurano le questioni pertinenti la parità.
E’ la conoscenza dei dati “sine iure et
studio” scevra da condizionamenti e
pregiudizi. Nel campo dell’educazione
“la cultura della parità va oltre il dato
contingente delle soluzioni legislative,
che si rincorrono nella polemica politica. E’ la risposta al principio di libertà di scelta educativa quale fattore costitutivo di un concetto di educazione
fondato sulla responsabilità comune di
tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo, i giovani ed i loro genitori. Nel dibattito sono intervenuti il
prof. Giovanni Vecchio che ha precisato che la scuola cattolica realizza
una sintesi tra fede, cultura e vita,

Il prof. Alfonso Sciacca che ha invitato
le famiglie ad essere parte attiva nelle
proposte educative che la scuola cattolica mette in atto ed ancora il dottor
Enzo Coniglio, i padri filippini Alfio
Cantarella e Salvatore Alberti, l’on.
Nicola d’Agostino, disponibile a sostenere le proposte della Confederex,
la giornalista Anna Bella, il dr.Agostino Pennisi presidente del circolo “Ex”
del Pennisi. I lavori sono stati moderati dall’ing. Camillo De Martino, ex alunno del “San Luigi”. Prof. Alfio Pistarà
NOTIZIE dai DELEGATI CONFEDEREX

Notizie dalla Delegata presso il
Forum delle Associazioni Familiari
La Conferenza di Programma 2014/15
“Verso il Forumpuntodue zero” avrà
luogo a Roma.
Il Forum ha proposto un percorso che
porterà a lavorare su un rinnovato progetto condiviso, che troverà il suo momento conclusivo in una situazione di
confronto pubblico tra i soci, perché la
efficacia del lavoro del Forum risiede
soprattutto nella forza dell’unità e della
condivisione tra le associazioni ed i
forum locali

La Vicepresidente L.Beriozza con S.E. mons.Gianni
Ambrosio presidente commiss. CEI Scuola e Università

La preparazione della Conferenza ha
previsto la visita di responsabili della
presidenza del Forum alle associazioni
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aderenti ed ai Forum regionali per la
presentazione del progetto, l’ascolto
delle difficoltà, delle proposte, dei
suggerimenti. L’incontro con la Confederex è avvenuto il 7 dicembre 2014
a Padova, presenti Andreoli,Don Turrin
Filiaci, Beriozza ed i partecipanti alla
assemblea del Triveneto, riuniti per il
rinnovo quadriennale delle cariche.
Una prima assemblea del Forum è
prevista a Roma il prossimo 28 marzo.
In occasione della Giornata nazionale
della Famiglia avrà luogo a Roma, nei
giorni 15-17 maggio 2015, la già citata
“Conferenza di Programma”L.Beriozza

Notizie dal Delegato Omaaeec

Notizie CNAL
Nel suo editoriale del 6 dicembre scorso comparso in Newsletter Cnal la
prof.sa Paola Dal Toso, segretaria generale della Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali, informa che sul
sito www.cnal.org è reperibile la
relazione della prof.sa Chiara Giaccardi “Le soliitudini dell’uomo contemporaneo sfida per il nuovo umanesimo
”, presentata alla assemblea Cnal, del
22 novembre precedente.
Nel luglio 2014 la prof. Dal Toso informava in merito ai membri del Comitato
Direttivo Cnal, dopo la convalida della
segreteria CEI: 7 membri eletti dalla
AssembleaCnal: Maria Rosa Biggi(CIF)
Giuseppina Masciavè (Vivere in), Francesco Mineo (Unitalsi), Michele Panajotti (Confederex), Maddalena Pievaioli
(Istituzione Teresiana), Giovanni Scanagatta (Ucid), Gianfranco Tonnarini
(Meic) e 4 scelti dalla Presidenza CEI:
Patrizia Bertoncello (Movimento dei
Focolari), Mario Landi(Rinnovamento
dello Spirito), Luca Pezzi (Comunione
e Liberazione), Massimiliano Signifredi (Comunità di S.Egidio). A tutti felicitazioni e buon lavoro da parte della
Confederex.

L’Omaeec riunisce il Comitato Esecutivo a Roma, nella Casa Generalizia dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, nei giorni 21-22 Marzo.
Il primo punto del programma dei lavori in agenda:”Approvazione dell’ordine
del giorno della precedente riunione
(giugno 2013) è significativo in merito
all’attuale gestione dell’organizzazione
mondiale Ex Alunni/e della Scuola Cattolica: quasi due anni tra una riunione e l’altra è un evento per lo meno
inusuale. Vi sono, poi, comunicazioni
in merito ai rapporti con il Consiglio
Pontificio per i Laici e informazioni su
modifiche dello statuto e sulla prossima assemblea generale. C. Andreoli

NOTIZIE EXPO 2015
Dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 avrà
luogo a Milano/Pero l’Esposizione
Universale Expo Milano 2015, con il
tema Nutrire il pianeta, energia per la
vita: è la 66° della storia, tra universali
ed internazionali, la seconda ospitata a
Milano,dopo quella del 1906. Una manifestazione globale che per 184 giorni

Mascotte dell’Expo “Foody”
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occuperà un milione di metri quadrati
dell’area Expo di Rho-Fiera e tutta
Milano con eventi dedicati al tema
della alimentazione;Il desiderio degli
organizzatori è di creare un evento
partecipato che permetta un confronto
tra i protagonisti della comunità inter-

stesso di prima, ma i contenuti sono
nuovi: vi si trovano notizie sulla storia, la struttura,le attività,i responsabili
della Confederex ed i documenti
principali prodotti dalla Confederex.

nazionale sul problema del nutrimento

dell’uomo e della Terra.
Alle domande inquietanti in merito alla
possibilità di disporre di cibo e di acqua
per tutti e di come far aumentare la sicurezza alimentare tutelando la biodiversità del pianeta, proveranno a
rispondere i rappresentanti dei 144
Paesi che partecipano a Expo con un
loro padiglione. Accanto a questi vi
saranno i padiglioni di tre organizzazioni internazionali (Onu, Unione Europea, Cern), 13 Organizzazioni della
Società Civile tra cui Save the Children
Oxfam, Wwf, Caritas e Fair Trade. Tre
grandi aziende globali New Holland,
Kip international School ed un
consorzio di imprese cinesi guidato da
Vanke e riunite nel China Corporate
United Papillon allestiranno il loro
padiglione sempre sul tema dell’alimentazione. Tema incarnato anche
dalla mascotte, Foody, ispirata all’opera dell’Arcimboldo e realizzata
unendo11 elementi dal mango all’aglio
che agiscono come realtà autonome.
Dal 1 maggio l’ingresso costerà 39
euro; si può risparmiare acquistando i
tagliandi online www.ExpoGate.org o
alla Triennale prima della predetta data
Nel resto dell’Italia, lo si può fare entrando in una filiale di IntesaS.Paolo.
Il biglietto in questo caso costa 32euro
mentre se si decide subito quando andare, costa 27 euro. Sconti per over 65
che pagano 25 0 20 euro a seconda se
la data è fissa o aperta, sempre prima
del 1°Maggio, e per gli studenti pure
25/ 20 euro.
SITO WEB della CONFEDEREX
L’indirizzo www.confederex.org è lo

Calendario Confederex
21-22 Marzo Assemblea elettiva Federa
zione Lasalliana FEDEXAL Roma
10-12 Aprile Assemblea elettiva
Confederex – Abano Terme
8-10 Maggio- Evento organizzato dalla
Feder. Naz. Salesiana Ex Alunni,per
il Bicentenario della nascita di
Don Bosco e dell’AnnoMarvelliano
15-17Maggio-“Conferenza di programma” del Forum Ass.Fam. Roma
21-24 Maggio- Assemblea Nazionale
Ex Alunne del Sacro Cuore
16 Agosto- Presidenza Nazionale Fed.
Ex Alunni Don Bosco Torino
Agosto Assemblea Confederale “ Ex”
Figlie di Maria Ausiliatrice- Torino
9-13 Novembre Convegno Ecclesiale
Nazionale Firenze
18-21 Novembre Congresso Mondiale
della Scuola Cattolica Roma

IL PRESIDENTE, L’ASSISTENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONFEDEREX
PORGONO I MIGLIORI AUGURI
DI BUONA PASQUA 2015

