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Confederex Piacenza 

Confederex Giovani si fa conoscere … 

Una collaborazione Europea … 

Notizie tecniche 

 

La Confederex Italiana è stata fondata a Roma nel Dicembre 
dell'anno 1953. Ottiene nel 1957 il riconoscimento (C.E.I.), 
Dal Dicembre dell'anno 1993 la Confederex è nel Comitato dei 
Presidenti della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 
(CNAL). Nello svolgimento dell'Assemblea dell'anno 1998 i 
partecipanti sono stati ricevuti in un'udienza particolare al 
Quirinale dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro. Nell’anno 2000 gli Ex Alunni e le Ex Alunne della 
Scuola Cattolica, celebrando il loro Giubileo, sono stati 
ricevuti in udienza da Sua Santità Giovanni Paolo II. 
Le finalità della Confederex sono: collaborazione e sostegno 
alle Congregazioni Educanti; sostegno alla Scuola Cattolica 
ed ai valori da essa sostenuti; promozione della cultura 
cattolica; sensibilizzazione degli ex alunni/e ai problemi del 
mondo ecclesiale, della società; promozione 
dell'associazionismo degli ex alunni/e in particolare ove non 
sono già organizzati; collaborazione attiva con le 
organizzazioni del laicato cattolico; collaborazione attiva in 
vari ambiti tra le singole Associazioni di Ex allievi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario appuntamenti fine anno 2009 

 

- Fedexal (Federazione Nazionale Ex Allievi/e 

Lasalliani): incontro del consiglio direttivo il 10 e 11 

ottobre (Sicilia) 

- CONFEDEREX ITALIA Consiglio Direttivo: incontro il 

17 e 18 a Roma 

 

Confederex Triveneto 

  

Conferenza sulla Scuola e Consiglio CET 

Dopo la Conferenza sulla Scuola tenutasi a Padova il 30 

aprile 2009 alla presenza delle più alte autorità istituzionali e 

religiose del Triveneto, la Confederex Triveneto è tornata ad 

essere parte integrante del Consiglio della Conferenza 

Episcopale Triveneto per la Scuola con la guida di Don 

Edmondo Lanciarotta. 

 

 

 

Nuova sede Confederex Triveneto 

In Consiglio Direttivo della Confederex Triveneto in 

occasione del rinnovo cariche istituzionali avvenuto a giugno 

2009 ha anche inaugurato la “sede” presso l’Istituto Filippin 

dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Paderno del Grappa (Tv) . 
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Confederex Piacenza 

 

La Confederex piacentina accoglie con gioia l’annuncio che la comunità 

diocesana di Piacenza-Bobbio adotta l’iniziativa della Missione Popolare, 

vedendovi una considerevole opportunità di crescita nella Fede vissuta, nella 

consapevolezza della pregnanza di vitalità del messaggio evangelico, nella 

certezza della forza testimoniale del riferimento alla persona di Gesù Cristo e 

al suo amore salvifico. 

   Siamo, del resto, consapevoli che la società attuale, nella quale tutti noi 

viviamo e operiamo, presenta i connotati di una sempre più diffusa distanza 

da modelli di crescita nei quali sia lasciato al soffio dello Spirito l’opportunità 

di alimentare ideali di sviluppo ad autentica misura d’uomo, per cui sempre 

meno efficaci potranno essere gli slanci e i recuperi di religiosità alla giornata 

e caratterizzati da visioni settoriali: la dimensione cristiana è, sì una 

dimensione di crescita dell’uomo, capace di dare definita e definitiva 

sicurezza alla felicità interiore del singolo nel suo dialogo interiore col suo 

Creatore, ma – come il Maestro stesso ci ha insegnato e come la tradizione 

secolare della Chiesa e della Cristianità ci hanno con coerenza confermato – 

con intrinseche irrinunciabili caratteristiche di carattere sociale: e, se il 

nostro ambiente cristiano ha tanto vistosamente perso nella sua 

testimonianza di autentica risposta alla chiamata del Maestro, questo si deve 

tanto alla pervadenza di ideali antireligiosi, anticristiani, materialistici, 

quanto alla rinuncia a una Fede vissuta a livello comunitario, costretti invece 

– anche per impulso dei poteri laicistici, ma pure per effetto collaterale delle 

tante rinunce da parte degli uomini di Chiesa – al limitante e asfittico 

contesto delle scelte singole, senza la forza della dimensione orizzontale e 

sociale. 

   E’, dunque, un impegno tanto doveroso quanto indispensabile quello che 

chiede ai cristiani di farsi testimoni operosi e socialmente attivi, raccogliendo 

quell’implicita richiesta di sacro e di spirituale che, contemporaneamente al 

quadro negativo della secolarizzazione della vita, le letture sociologiche 

offrono alla nostra attenzione e, in tal senso, la Missione Popolare Diocesana 

– capace di raccogliere l’eredità di impegno della comunità cristiana 

piacentino-bobbiese – si presenta come dono della nostra Chiesa e, insieme, 

come forte opportunità per un impegno a tutto tondo sulla via della 

ricostruzione della dimensione cristiana del nostro mondo, interiore ed 

esteriore. 

   La nostra Confederazione, fedele agli ideali educativi dei nostri Santi 

Fondatori, saprà certamente vedervi la via che la Chiesa le offre per essere 

sostanzialmente se stessa nel momento stesso nel quale saprà farsi tutta a 

tutti in un lavoro di riconquista insieme del lievito della Fede. 

  Riteniamo, tuttavia, che le condizioni perchè la proposta conservi la sua 

forza realizzativa, esigono che – proprio mentre si prende atto della qualità 

del metodo proposto e delle sue linee operative - ci si guardi al  tempo stesso 

da una linea di contesto fine a se stessa o, peggio, basata su un attivismo 

autosufficiente e auto-esaltante, consapevoli della necessità di avere sempre 

chiari obiettivi di rinascita e ricrescita della società cristiana in aspetti ben 

precisi e ben definitivi, in contesti ben descritti e in tappe di percorso ben 

delineate: siamo, infatti, senz’altro convinti che l’impegno sociale dei 

cristiani, consista – come la Chiesa nella sua magisteriale autorevolezza ci 

insegna – in un’opera tanto quotidiana e ordinaria nelle occasioni quanto 

concretamente riferita nelle realtà di contesto e, naturalmente, sempre 

autenticamente e operosamente fedele alla Dottrina Sociale della Chiesa 

stessa. 

   Riteniamo inoltre – in piena coerenza col nostro specifico, ma anche in 

concreta attenzione alle più autentiche esigenze della società nella quale 

viviamo e operiamo - che si debbano mettere in atto tutte le giuste 

attenzioni a coniugare il tipo di impegno che la MPD esigerà con la non 

frustrazione del già delineato contesto di lavoro, per la nostra Diocesi, nel 

solco di quell’emergenza educativa che anche il Santo Padre ci ha posto di 

fonte quale spazio di rivitalizzazione della società attraverso il passaggio di 

testimone a quei giovani che dovranno domani animarla, sia nella scuola sia 

a ogni altro livello di generosa e coerente attenzione agli altri e alle loro 

esigenze. 

   Con tali certezze, la Confederex piacentina si dispone, dunque, a dare la 

propria testimonianza di fede operosa, nella fedele e rispettosa sequela dei 

nostri pastori e nella piena intesa con le altre realtà laicali e gli ambienti nei 

quali la quotidiana esperienza di vita ci porrà. 

 

Articolo di Maurizio Dossena, Segretario Diocesano 

Confederex Piacenza 

 

 

 

 

L’ Istituto Filippin di Paderno del Grappa con la nuova targa della Sede 
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Confederex Giovani si fa conoscere … 

 

Importanti sono stati i primi incontri del Delegato Nazionale 

Giovani e Triveneto Giovani Nicola Bizzotto e numerose 

Associazioni cattoliche già presenti nel territorio Veneto e 

Nazionale.  

Tra queste, collaborazioni future  sono state lanciate tra la 

Confederex Giovani e la FUCI (Federazione degli Universitari 

Cattolici) a Verona durante udienza dal Vescovo Mons. Zenti 

con l’attuale Responsabile Fuci Veneto Laura Mogentale. 

 

 

 

Non sono mancate occasioni anche in Confederex Giovani 

Piemonte e Valle D’Aosta con il Delegato Francesco Sardi. 

Ulteriori notizie possono essere visitate sul loro sito internet 

http://www.confederexallarghiamolagioia.it 

 

Una collaborazione Europea … 

 

Il 20 settembre 2009 si è svolto a Madrid il Consiglio 

Nazionale degli Ex Allievi Lasalliani di Spagna guidati dal 

Presidente Jose Ramon Batiste; all’incontro era presente 

anche il Delegato Nazionale Giovani Nicola Bizzotto. Dopo 

uno scambio di saluti sono stati avviati i lavori; sono state 

presentate le attività locali Spagnole e le attività della 

Confederex Giovani Italia. Importante è stato il momento di  

presentazione del primo numero di Newsletter dell’OMAEC 

(Organizzazione Mondiale degli Ex Allievi/e di Scuola 

Cattolica) a breve disponibile anche sul nostro sito Internet. 

Importanti basi di collaborazioni tra le Associazioni Italo-

Spagnole-Europee sono state lanciate per aumentare la 

presenza di Giovani anche nella stessa OMAEC.  Di seguito 

riportate alcune foto dell’incontro ( il tavolo dei lavori, le basi 

di collaborazione e la newsletter Omaec). 
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Notizie tecniche 

 

1) Nuovo sito internet: nel corso dell’anno 2009 sarà 

ultimato il nuovo sito internet www.confederex.org, 

organo cruciale di presentazione della Confederex in 

tutta Italia. Eventuale materiale da inserire deve 

essere pervenuto all’indirizzo info@confederex.org  

 

2) Si rende necessario un aggiornamento degli 

indirizzari email delle singole Associazioni di Ex 

Allievi. 

 

3) Per i membri Confederex è disponibile un set di 

Biglietti da visita, targhe, timbri e carta intestata. 

Eventuali richieste devono pervenire al Consiglio 

direttivo Nazionale all’indirizzo info@confederex.org 

(Foto in esempio) 

 

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

Per comunicare le proposte, notizie, i 
nuovi contenuti e preziosi 
suggerimenti, si prega di contattare la 
Segreteria nazionale presso la 
seguente casella di 
posta elettronica: 
info@confederex.org 


