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Papa Francesco
Viviamo momenti di profonda gioia per il dono che la
Provvidenza ha elargito alla Chiesa, con l'elezione di
Papa Francesco, un uomo semplice, umile, colto, dai
modi disarmanti, dichiaratamente proiettato, fin dalla
scelta del nome, a promuovere una Chiesa povera, al
servizio dei poveri.

Il Card.Jorge Mario Bergoglio ricevette nel 2006 il
Consiglio Direttivo Omaaeec, quando si riunì a Buenos
Ayres: la nostra omologa associazione di Argentina
Confaeec, che ho avuto il piacere di accogliere
nell'Omaaeec nel 1992, ha avuto molte occasioni di
incontro con il suo vescovo, prima ausiliare e poi
titolare di Buenos Ayres, avendone sempre ricevuto
forti stimoli e significativi contenuti che li hanno

incoraggiati a proseguire nel loro lavoro.
Ecco il testo del telegramma inviato dalla Confederex:
"Ex Alunni, Ex Alunne della Scuola Cattolica Italiana,
riuniti nella Confederex, salutano con affetto Papa
Francesco, assicurando preghiere e collaborazione al
Metropolita della Chiesa Italiana; memori dei frequenti
incontri del card. Bergoglio con consorella argentina
Confaeec, formuliamo voti per Suo paterno
accompagnamento spirituale”
Avremo occasione di incontrare personalmente Sua
Santità in occasione della Santa Messa di domenica 28
Aprile in piazza S.Pietro, in una delle celebrazioni per
l'Anno della Fede promosse dalla Santa Sede.
Claudio Andreoli
Benedetto XVI – Colui che per amore della Chiesa,
rifece il “Gran Rifiuto”
Alle 11,30 dello 11 febbraio 2013 Benedetto XVI inizia il
Suo intervento nel Concistoro dei Cardinali “Carissimi
fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per
le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una
decisione di grande importanza per la vita della
Chiesa…”, il discorso è in latino e per la solennità
dell’evento, va dato spazio alla lingua ufficiale della
Chiesa
“…Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo
esplorata ad cognitionem certam perveni vires meas
ingravescente aetate non iam optas esse ad munus
Petrinum aeque administrandum”
La corrispondente in Vaticano della CNA ascolta in
diretta e conoscendo bene il latino che è in realtà molto
chiaro, quasi elementare per chi lo conosce, subito
diffonde nell’etere la traduzione:
“…Ho esplorato, e più volte, la mia coscienza di fronte a
Dio e sono giunto alla precisa determinazione che le
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mie forze, per l’incalzare dell’età, non sono più adatte
ad amministrare l’eredità di S.Pietro” . E’ una notizia
che sconvolge la prassi e che segna il passo alla storia.
Le parole che seguono precisano i dettagli della
rinuncia:
“…per governare la barca di San Pietro ed annunciare il
Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo sia
dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è
diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia
incapacità di amministrare bene il ministero a me
affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di
questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al
ministero di vescovo di Roma, successore di S. Pietro, a
me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in
modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20, la sede di
S. Pietro sarà vacante e dovrà essere convocato, da
coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del
nuovo Sommo Pontefice…Per quanto mi riguarda,
anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una
vita
dedicata
alla
preghiera
la
santa
Chiesa di Dio”
Non può sfuggire la
precisione teutonica del
messaggio che segnala
nei particolari (fino a
definire
l’ora
del
passaggio dei poteri)le
forme ed i modi in cui si
attueranno gli eventi di
importanza storica che
seguiranno.
Non può sfuggire anche
la
preoccupazione
dello“umile
servitore
della vigna” che mentre lascia la cattedra di Pietro e
sottolinea che si rende ben conto della gravità
dell’evento, ben conscio che le sue forze fisiche non ce
la fanno più a reggere, desidera far sapere che resterà

al servizio della Chiesa con la preghiera, ben sapendo
quanto essa sia importante nella vita della “Santa
Chiesa di Dio”.
Un “rifiuto”, quindi, una ponderata rinuncia frutto del
grande amore per la Chiesa che Joseph Ratzinger ha
testimoniato con una vita spesa all’insegna del servizio
ecclesiale, pronta ad accettare i più difficili incarichi
(prima del pontificato, quello non certo banale di
prefetto della congregazione della dottrina della fede),
una rinuncia che esprime la grande umiltà di un uomo
di fede, capace anche di dimettersi per amore di Colei
che ha servito con fede.
Il confronto è venuto spontaneo con il Suo
predecessore Giovanni Paolo II di cui Joseph Ratzinger è
stato amico ed ascoltato collaboratore: non è possibile
in realtà tracciare linee semplicistiche di confronto delle
due scelte, l’una vissuta fino al martirio della carne,
l’altra con la dignità di un uomo di profonda fede ed
umiltà.
Benedetto XVI ha vissuto da vicino l’agonia del suo
predecessore, ha constatato con i suoi occhi che un
Papa, nelle condizioni fisiche di Giovanni Paolo II non è
in grado di svolgere il suo ministero, ciò che vuol dire, in
pratica, che sono i suoi collaboratori a decidere.
Nel rispetto profondo delle scelte di tutti, anche di un
santo come Giovanni Paolo II, la decisione di Benedetto
XVI è un segno della storia, un momento di lucidità e di
forza della Chiesa: siamo tutti certi che la Chiesa avrà
presto un nuovo e valido Pastore e Joseph Ratzinger lo
sa. Noi sappiamo anche che la Chiesa, ora, ha anche un
altro, futuro santo…in preghiera.
Claudio Andreoli
Anno della Fede
Lo stiamo vivendo: proclamato da Benedetto XVI che lo
ha solennemente inaugurato in S. Pietro l’ 11 novembre
scorso, cerimonia ripetuta nei giorni e settimane
successive nelle Diocesi e Parrocchie di tutto il mondo.
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E’ una grande occasione che la Chiesa ci offre per ridare
contenuti e significati alla nostra Fede e sappiamo tutti
che ne abbiamo veramente bisogno; un momento
privilegiato per tornare alla Fede se ci si è allontanati;
ciascuno di noi, poi, deve sentirsi impegnato nello
accompagnare parenti ed amici che sappiamo “lontani”;
un anno in cui sarebbe bello poter riportare alla Fede
tutti coloro che da anni vivono rifiutando qualunque
messaggio spirituale: soltanto il Signore può aiutarli a
compiere un cammino in senso contrario alle loro
attuali scelte, solo Lui ci può suggerire forme e modi per
aiutarli a realizzare questo progetto di fede.

Alessandro Volta (1745-1822)
“Confesso la mia adesione alla santa fede, apostolica e
romana, ringrazio Dio che mi ha concesso questa fede
nella quale voglio vivere e morire”
André-Marie Ampère (1775-1836)
“Quanto grande è Dio e quanto poco è la nostra
scienza”
Carl-Friedrich Gauss(1777-1855)
“Quando suonerà la nostra ultima ora, sarà grande gioia
poter capire che tutto il nostro quotidiano andare è
poca cosa rispetto all’immensità divina”

Hanno scritto sulla Fede:
Giovanni Keplero (1571-1630)
“Dio è grande e grande è il Suo potere; mio Signore, mio
Creatore: che io, con i limiti della mia intelligenza, possa
annunciare agli uomini la magnificenza delle Tue opere”

Charles Darwin (1809-1882)
“Mai ho negato l’esistenza di Dio; penso che la teoria
dell’evoluzione sia totalmente compatibile con la fede
in Dio. La spiegazione principale dell’esistenza di Dio sta
nell’impossibilità di dimostrare che l’immenso universo
e l’uomo stesso possano essere stati generati dal caso”

Niccolò Copernico (1473-1543)
“Chi vive in contatto con l’ordine perfetto dell’universo
opera della sapienza divina, non può che guardare in
alto: come possibile non adorare l’architetto di tutto
ciò?”

Thomas Edison (1847-1951)
“Ho un massimo rispetto ed ammirazione per tutti gli
ingegneri, in particolare per il maggiore di tutti: Dio”

Isaac Newton (1643-1727)
“Conosciamo solo una goccia, non conosciamo un
oceano immenso; l’ammirevole disposizione e armonia
dell’universo non può essere nata che da un essere
onnisciente e onnipotente”
Carlo Linneo (1707-1778)
“Ho visto spesso passare Dio eterno, infinito,
onnisciente ed onnipotente e mi prostro in Sua
adorazione”

Guglielmo Marconi (1874-1937)
“Lo dichiaro con orgoglio:sono credente, credo nel
potere della preghiera non solo come cattolico ma
anche come scienziato”
Albert Einsten (1879-1955)
“Tutto ciò che è presente nell’evoluzione della scienza
porta a convincersi che in tutte le leggi dell’universo
esiste chiaro ed evidente uno spirito infinitamente
superiore all’uomo: davanti ad esso, noi, con i nostri
poteri, dobbiamo sentirci umili”
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Werner Von Braun (1912-1977)
“In cima a tutto sta la gloria di Dio che ha creato
l’universo, l’uomo e la scienza lo stanno scoprendo,
giorno dopo giorno, in profonda di Lui adorazione”
Iniziativa del Movimeno per la Vita: “Uno di Noi”
Scrive il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia,
presentando l’iniziativa del Movimento per la vita “Uno
di noi”:
“Educare alla vita buona del vangelo significa anche
custodire e promuovere il-Vangelo della vita-. In
adesione a quanto più volte richiamato dal Magistero
della Chiesa e in conformità alla Dichiarazione
universale dei Diritti dell’uomo, noi crediamo che la
dignità di ogni essere umano, sempre egualmente
grande, sia il fondamento della giustizia, della libertà e
della pace e che perciò tale dignità, con i diritti che ne
derivano, debba essere riconosciuta senza alcuna
discriminazione dal primo inizio della vita umana, nel
concepimento, fino alla morte naturale.
Per questi motivi riteniamo opportuno sostenere
l’iniziativa “Uno di Noi” finalizzata ad ottenere la
protezione giuridica del diritto alla vita e dell’integrità di
ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di
competenza dell’Unione Europea(UE), nella quale tale
protezione risulti rilevante”.
Si tratta, in pratica, di raccogliere adesioni per inserire
nel Diritto Europeo l’esplicita affermazione che ogni
essere umano, fin dal concepimento, è titolare di tutti i
diritti umani a cominciare quindi da quello alla vita.
“Uno di noi” parte a seguito di una sentenza molto
importante emessa nell’ottobre 2011 dalla Corte di
Giustizia Europea (CEG), sede in Lussemburgo, citata nel
modulo di raccolta delle firme, che ha definito
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Quindi il concepito è uno di noi, un
soggetto, un uomo, una persona.

La Confederex aderisce all’iniziativa del Movimento per
la vita italiano e di altri 21 Paesi d’Europa e attuerà la
raccolta delle firme e dei dati di chi aderisce ( da
segnare sui moduli relativi) in occasione del convegno
per il 60° della Confederex in Roma e via email, per
coloro che non vi parteciperanno.

Notizie dai Membri Confederex
Federazione Italiana Ex Alunni Don Orione
Nella rivista Don Orione leggiamo:"Sabato 19 gennaio,
presso il Mater Dei di Tortona, centro spirituale dell'
Associazione Ex Allievi Don Orione, si è tenuto il
Consiglio Nazionale ex Allievi. I rappresentanti delle tre
zone territoriali convenuti a Tortona per fare il punto
sulla vita dell'Associazione, sono stati accolti da
un'abbondante nevicata che nel giro di qualche ora ha
imbiancato tetti e giardini. La verifica delle attività
svolte nel corso dell'anno passato e i propositi sul piano
organizzativo e formativo sono stati i punti su cui i
Consiglieri Nazionali si sono soffermati. Don Eldo
Musso, consigliere generale incaricato per i laici, con la
sua presenza ha ancora una volta manifestato
l'attenzione e l'affetto della Congregazione nei confronti
dell'Associazione. Pur evidenziando le naturali difficoltà
di un'età che inesorabilmente avanza nei componenti
dell'Associazione, è vivo il desiderio di perseverare nei
propositi di fedeltà e di testimonianza dello spirito di
carità cristiana che emana il carisma orionino".
Federazione Italiana ex Alunni Giuseppini del Murialdo
In -Vita Giuseppina- viene ricordato il Centenario del
Patronato di Thiene, festeggiato nella serata del 7
dicembre nel Patronato S. Gaetano di Thiene, diretto
dai Giuseppini del Murialdo. "Un centenario, un libro,
una serata" è il titolo dell'articolo che segnala l'evento
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in cui è stata presentata ad Alunni, ex Alunni ed Amici,
l'opera "Cento Giovani Anni".
"il pubblico ha fatto festa intervenendo fino a riempire
l'ampia Sala del Cinema: un ritrovarsi gioiso in attesa di
qualcosa di lontano e nello stesso tempo di
familiare...Un atmosfera che ha coinvolto anche gli
invitati di riguardo, il Padre Superiore della Provincia
Italiana, p.Renzo Sibona, l'arciprete del Duomo di
Thiene mons. Livio Destro, il sindaco Gianni
Casarotto...La serata è stata resa piacevole anche
attraverso la lettura di brani particolarmente
significativi del testo e dalla impeccabile esecuzione, da
parte di tre giovanissimi ex Allievi del Patronato, di
intermezzi musicali contemporanei, al pianoforte,
violino e violoncello".

Federazione Italiana Ex Alunni Rogazionisti
Associazione Casa Rog di Padova
Scrive Luigi Bizzotto, presidente dell’associazione ex
Alunni Rogazionisti di Padova e da vari anni
Responsabile Confederex (attualmente Revisore dei
Conti):
“Abbiamo dato vita alla Associazione Casa Rog con
nobili intendimenti umanitari e nell’immediato
rispondiamo alle necessità che ha la zona Arcella di
Padova per situazioni di accoglienza, specie di minori,
che li aiutino nell’integrazione e nella promozione
sociale.
L’attività si attua in collaborazione con i religiosi
Rogazionisti di via Tiziano Minio, ove già opera
la Casa di Accoglienza per persone senza dimora e” la
Bussola” centro diurno per situazioni di disagio sociale.
Abbiamo così iniziato un doposcuola pomeridiano
guidato da un’operatrice specializzata nel settore
coadiuvata da volontari giovani e da persone disponibili:
il terreno è fertile e non esauriamo tutta la domanda”

Federazione Italiana Ex Alunni dei Fratelli delle Scuole
Cristiane - L’Associazione Lasalliana di Piacenza a
quarant’anni dalla chiusura del Collegio S.Vincenzo
L’annuale raduno del collegio S.Vincenzo di Piacenza,
dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ha avuto quest’anno,
il 28 ottobre 2012, un particolare tono e
festeggiamento, trattandosi del 40° dalla chiusura del
Collegio stesso, nel 1972, dopo centoventinove anni di
prestigiosa ed operativa presenza dei Fratelli a
Piacenza, ivi chiamati dalla Duchessa Maria Luigia,
arciduchessa d’Austria e, nel frattempo il
venticinquesimo di pubblicazione della rivista “Nostra
Fiamma” in versione post-chiusura, dacchè, nel 1987,
assunse la presidenza dell’associazione ex allievi il rag.
Roberto Egalini, subentrato all’ing. Diego Braghieri che
la guidò per vent’anni, dal 1967, e che ebbe il merito di
mantenere e sostenere l’associazione stessa che è oggi
quanto mai gagliarda, nonostante e forse proprio a
causa della dolorosa ferita della chiusura, nell’impegno
di tutti a riversare nella propria vita personale,
famigliare, professionale, sociale e culturale, gli
insegnamenti di S.Giovanni Battista De La Salle e dei cari
Fratelli.
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Il festoso raduno si è tenuto presso la prestigiosa Sala
degli Arazzi del collegio Alberoni di Piacenza con
numerosa presenza di ex allievi di varie età:
nell’occasione è stato assegnato l’annuale Premio “La
Salle” per unanime decisione del consiglio direttivo, allo
stesso presidente Egalini.
Sono intervenuti alla festa Lasalliana, il Visitatore della
Provincia Italia FSC, fr.Achille Buccella, il presidente
nazionale Fedexal Maurizio Soriani, il sindaco di
Piacenza
Mario
Dosi,
una
rappresentanza
dell’associazione Lasalliana di Parma, diversi Fratelli, fra
cui, immancabili ai raduni Piacentini, Fr.Egidio Mura e
fr. Candido Saracco, ultimo direttore del San Vincenzo,
che ne curò con grande tatto e discrezione la chiusura,
ora…arzillo e infaticabile novantenne, sempre pronto,
però, a commuoversi parlando di allora!
Maurizio Dossena, vicepresidente dell’associazione
Piacentina e referente locale Confederex, ha presentato
al raduno una sintetica cronistoria dell’ultimo quarto di
secolo ed ha, poi, fatto il punto sulle attuali iniziative
Confederex, rifacendosi peraltro alla riunione del
consiglio direttivo nazionale, svoltosi il giorno
precedente, proprio nella città emiliana, con particolare
riferimento ad un altro prossimo anniversario, vale a
dire il 60° della Confederex stessa e le iniziative per
l’Anno della Fede, in occasione del 50° del Concilio
Vaticano II e del 25° del Catechismo della Chiesa
Cattolica.
Maurizio Dossena

bisognose. Il tutto in collaborazione con GIC Forum
Ecclesiae.
Un’altra iniziativa è stata promossa dal GIC Forum,
gruppo nato in seno al Consiglio Piemontese che
promuove la cittadinanza attiva e la tutela civica;
recentemente è stato attivato un Osservatorioistituzione ed il filone spiritualità. In quest’ultimo
contesto è stata promossa la partecipazione alla
conferenza studio-Medjugorje- sabato 23 febbraio 2013
a Torino in corso Trento 13 dalle 9,30 alle 13,30. Un
invito per riflettere e ripensare in merito ad una serie di
annunciate apparizioni della Madonna a veggenti,
molto divulgate, negli ultimi tempi, dai media e che
invita a meditare, al di là dell’accettazione delle
apparizioni, per altro non ancora riconosciute dalla
Chiesa.
Consiglio Regionale Confederex dell’Emilia-Romagna
Incontro a livello provinciale e diocesano Confederex
di Piacenza
Il gruppo Confederex Piacentino si è riunito martedì 5
febbraio 2013 allo scopo di rispondere alla chiamata del
Santo Padre riguardo all’Anno della Fede e ciò in
occasione del 50° anniversario del Concilio Vaticano II e
del 25° del Catechismo della Chiesa Cattolica, nonchè
alla lettera pastorale del vescovo S.E. mons. Ambrosio
“Come credete”. L’occasione ha permesso di rileggere
insieme un documento conciliare che a noi risulta
particolarmente importante,

Consiglio Regionale Confederex del Piemonte
Ripresa delle attività del Consiglio Confederex del
Piemonte
Venerdì 16 novembre 2012 il Consiglio ha promosso
una gita culturale con visita al Cimitero Monumentale di
Torino e partecipazione al GOSPEL, con devoluzione del
margine del ricavato dei biglietti in aiuti per famiglie
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la Dichiarazione “Gravissimum educationis” che ci
aiuterà nel nostro specifico, anche in relazione alla
chiamata di Papa Benedetto alla “emergenza educativa”
e nel contesto degli Orientamenti pastorali del
Decennio in corso “Educare alla vita buona del
Vangelo”. La Dichiarazione G.E. costituirà, tra l’altro,
argomento di studio nel prossimo convegno di Roma
per il 60° di fondazione della Confederex. Il segretario
Piacentino ha informato in merito al cambiamento di
data del convegno Romano, invitando i presenti a
partecipare con una folta delegazione.
Accogliendo l’invito degli Amici ed Ex Allievi di Don
Orione, l’incontro si è svolto nella loro nuova sede di
Piacenza: il direttore prof. Giovanni Bigoni ha rivolto
alcune parole di benvenuto ai partecipanti della
Confederex, ricordando che rispetto alla sede storica
dell’Istituto Don Orione, a Borgonuovo Val Tidone (PC) ,
voluta da Don Orione stesso, questa recente, in città,
una delle prime non direttamente fondate da Lui, è una
scuola nella quale si preparano studenti al mondo della
grafica. Maurizio Dossena ha poi guidato i presenti nella
rilettura della Dichiarazione conciliare, sottolineando
come il primo modo per ben rispondere alla chiamata di
riscoprire il senso del Concilio Vaticano II sia quello di

ritrovare la conoscenza dei suoi documenti , spesso
dimenticati o sottovalutati rispetto allo spirito del
Concilio, allo scopo di corrispondere autenticamente
all’invito del Santo Padre riguardo all’ermeneutica della
continuità
ed
alle
esigenze
della
nuova
evangelizzazione. Rileggendo la G. E. si sono ritrovati
molti riferimenti in cui il Sacro Sinodo rivelava preziose
aperture, certo embrionali nel 1965, alla società in
evoluzione, al fermento della scuola, alle esigenze delle
famiglie e dei rapporti intergenerazionali, ai rapporti
interculturali, e interreligiosi, con particolare
riferimento ai capitoli dedicati alla scuola cattolica ed
alla sua organizzazione nel territorio. Differenze di
ambientazione e talvolta anche di linguaggio rispetto
alle abitudini di oggi, ma certamente la chiara
sensazione di notevole preveggenza da parte della
Chiesa. Non sono mancate le riflessioni sulla sorte della
scuola cattolica a Piacenza e nella nazione.
La comunità Confederex di Piacenza comprende gli ex
Lasalliani, ex delle Orsoline M.I., Ex del Liceo “San
Benedetto”, dell’istituto “Don Orione”, rappresentanza
dell’Ufficio Catechistico Diocesano.

Notizie dai Delegati Confederex

CNAL- Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali
Contributo della Confederex nella ricorrenza del
Cinquantesimo Anniversario dell’apertura del
Concilio Ecumenico Vaticano II
Serietà, impegno, coraggio può essere il trinomio che ha
connotato il laico exallievo delle scuole cattoliche lungo
la via del rinnovamento richiesto dal Concilio.
Un impegno, soprattutto, verso la dimensione del
sentirsi parte di quella realtà viva quale è la scuola e la
scuola cattolica.
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L’essere associato a realtà educative, di fatto ne hanno
stimolato l’appartenenza culturale non solo nel senso di
una rimembranza ma ne hanno sollecitato l’impegno
creativo ad essere laici collaboratori delle realtà
educative da cui provenivano.
Il Concilio Vaticano II ha stimolato soprattutto nelle
scuole cattoliche e, di conseguenza, nelle gestioni ad
appartenenza religiosa per la gran parte la
responsabilità di un rinnovamento all’insegna di un
discernimento dei segni dei tempi.
La collaborazione laicale, in parte sostenuta dalla
presenza degli exallievi, ha fatto maturare una
attenzione alla figura laicale che, al di là dell’impegno di
educatore, via via cominciava a delinearsi anche
nell’assunzione di funzioni di corresponsabilità.
In qualche modo “il vento conciliare” cominciava a
soffiare anche nelle scuole cattoliche stimolando e
promuovendo quel protagonismo laicale per troppo
tempo assonnato e non stimolato.
La promozione del laicato, nella scuola cattolica, ha
trovato poco a poco segni significativi sia nel
rinnovamento didattico, ma soprattutto nel rapporto
scuola-famiglia.
Ci si rendeva conto che le responsabilità della scuola e
della scuola cattolica era non solo quella di sovvenire
alle carenze culturali, ma emergeva con dirompente
attualità la responsabilità di affiancare la famiglia, senza
ad essa sostituirsi, nel cammino educativo in tutta la
sua globalità.
La scuola e la famiglia diventavano alleate per
impostare un progetto educativo sulla persona
condiviso.
In questo versante la responsabilità laicale diventa
preponderante, soprattutto di quel laicato organizzato
che affiancava la progettualità culturale ed educativa
propria dell’educazione di appartenenza.
In questo senso si può affermare che il Concilio
Vaticano II ha stimolato nelle associazioni laiche
impegnate nella scuola cattolica, la dimensione e la

coscienza dell’essere in frontiera per rinnovare il piano
educativo proposto.
Il Concilio ha in un certo qual senso risvegliato e
rinvigorito un laicato, per certi versi amorfo e appiattito
culturalmente su posizioni di rimembranza.
Il Concilio ha stimolato il passaggio culturale di un
laicato vicino alla scuola cattolica da una situazione
statica ad una presenza stimolante culturalmente e non
solo, ma anche a livello gestionale.
E’ frutto conciliare, infatti, la nascita di tante
cooperative di genitori, che a fronte di una mancanza di
presenza religiosa si assumevano la responsabilità di
una gestione diretta della scuola: era un segno di una
vocazione laicale e di una corresponsabilità ecclesiale.
Il Concilio Vaticano II ha promosso nel laicato vicino alla
scuola cattolica la coscienza della responsabilità
ecclesiale e sociale, stimolando ad un impegno per
realizzare una concreta presenza nella chiesa e nella
società.
Michele Panajotti
Forum delle Associazioni Famigliari
Il Forum delle Associazioni Familiari ha convocato
l’Assemblea, sabato 15 Gennaio 2013, per stendere il
documento politico dell’Associazione, da presentare ai
candidati alle Elezioni politiche 2013.
Il documento chiedeva l’impegno dei candidati nel
promuovere iniziative a favore della Famiglia e dei suoi
problemi esistenziali. 365 candidati di 19 forze politiche
hanno risposto favorevolmente all’appello.
Il 23% di essi sono donne (83). Le regioni che hanno
risposto con maggiore partecipazione sono state la
Puglia, l’Emilia Romagna, la Campania ed il Veneto.
Liliana Beriozza

© Confederex Italia 2013 – www.confederex.org – info@confederex.org

CONFEDEREX NEWSLETTER
NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE SCUOLA CATTOLICA

NUMERO 9 – Pubblicazione di MARZO A.D. MMXIII
“Newsletter Confederex” della Confederazione Italiana Ex Alunni ed Ex Alunne della Scuola Cattolica, è una pubblicazione complementare ma non sostitutiva del
“Notiziario Confederex”. Sono oggetto di pubblicazione notizie pervenute da Associazioni di Ex Allievi/e di Scuola Cattolica o altri enti, istituzioni e/o soggetti privati,
previa revisione da parte del comitato di redazione. Per pubblicazioni, inserzioni, pubblicità e notizie scrivere all’indirizzo E mail info@confederex.org Comitato di
Redazione Newsletter a cura della Confederex Triveneto - © Confederex 2013 - Tutti i diritti riservati

Calendario
16-17 Marzo
Acireale
Consiglio Direttivo Fedexal Federazione Italiana Ex
Alunni Lasalliani

ExAlunne che costituiscono la grande famiglia della
Confederex.
Il programma di sabato mattina era stato previsto con
Benedetto XVI; si svolgerà con il nuovo Pontefice ed è
stato confermato dalla Prefettura della Casa Apostolica.
Programma:
Giovedì 18 Aprile 2013
Pomeriggio arrivo dei membri del consiglio direttivo e
dei partecipanti
Venerdì 19 Aprile
mattina- arrivo dei partecipanti
ore 9,30 - S.Messa celebrata dall’Assistente
sac.Giuseppe Turrin sdb
ore 11-12,30- Assemblea annuale finanziaria
ore 13

- Pranzo

ore15,30-17- Assemblea per votare il nuovo Statuto
(Associazione di promozione sociale)
ore 17-17,15-Pausa
ore 17,15-19,30-Seminario di studio Documento
Conciliare-Dichiarazione “Gravissimum Educationis”
ore 19,45 -Cena
ASSEMBLEA 60° CONFEDEREX SABATO 27 Aprile 2013
Avrà luogo a Roma, dove sessant’anni fa la Confederex
fu fondata il 15 Ottobre 1953 nel Collegio S.GiuseppeDe Merode di piazza di Spagna.
L’Assemblea celebrativa avrà luogo nella Casa
Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Sono
invitati i Responsabili nazionali e regionali dei Membri
della Confederex, ma anche i Presidenti, gli
Assistenti/Delegati ed i loro Collaboratori delle
centinaia di Associazioni ed Unioni di Ex Alunni ed

Sabato 20 Aprile
ore 9
- S.Messa Celebrata dall’Assistente sac.
Giuseppe Turrin sdb
ore 10-11,15- Continuazione Assemblea per votare il
nuovo Statuto Consiglio Direttivo Confederex
ore 11,15-11,30 Pausa
ore 11,30-12,45 Consiglio Direttivo ConfederexPresentazione Comm.Giovani
ore 13

- Pranzo
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ore 16
- Atto celebrativo del 60° di fondazione
Confederex- Sala Capitolare
Conferenza di S.E. il Rappresentante della C.E.I.
Interventi di :
Prof.sa Paola Dal Toso Segretaria Generale CNAL
Sac. Prof, Roberto Macrì sdb Presidente FIDAE
Dr. Roberto Gontero Presidente Nazionale AGESC

BUONA PASQUA

tema” Gli Ex Alunni della Scuola Cattolica per
una piena attuazione della Parità Scolastica in Italia”
ore 19,30 cena
Domenica 21 Aprile
Ore 8,30 partenza in metro per S.Pietro
Ore 10 S.Messa e Celebrazione dell’Anno della Fede
con S.S. Francesco I
ore 13 Pranzo nella Casa Generalizia e fine del
Convegno
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