
CONFEDEREX NEWSLETTER 

NEWSLETTER DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA EX ALUNNI ED EX ALUNNE DELLA 

SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 49 – pubblicazione di DICEMBRE 2022 Santo Natale e Anno Nuovo 2023   Il 

presente notiziario aperiodico racchiude tutte le notizie riguardanti la vita della Confederex e delle sue 

componenti territoriali e congregazionali, selezionate e adattate a cura dell’apposito Comitato Redazionale, 

coordinato da Maurizio Dossena PC (componenti in espressione del Consiglio Direttivo della Confederex: 

Giuseppe Mariano TO, Michele Panajotti PD, Francesco Punzo PA). Con note di vita e cultura ecclesiale, 

associativa, culturale e sociale.   Tutti i diritti riservati. 

 
 

 DAL VECCHIO AL NUOVO TESTAMENTO “Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore 
potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti 
d’un tempo: salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso 
misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto 
ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza 
timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai 
chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie 
alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per 
risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi 

sulla via della pace”                             
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 



 

Suor Anna è Cavaliere per l’impresa di una scuola libera 

Suor Anna Monia Alfieri ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della 

Repubblica Italiana, dopo la nomina con decreto del Presidente della Repubblica che risale 

allo scorso luglio. 

Suor Anna, già insignita nel 2020 della più alta onorificenza milanese, l’Ambrogino 

d’oro, per l’impegno profuso a favore della libertà di scelta educativa dei genitori, continua 

a vedere riconosciuta la sua battaglia per la scuola. 

 

Marina Drago (ex alunna dell’Istituto “Leone XIII” dei PP. Gesuiti) 

EMERGENZA UCRAINA  “Vi chiamo amici” (Gv. 15,12) Il prof. Sergio Cicatelli, introducendo il recente 

Convegno nella XV Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica, ha evidenziato con chiarezza che tutti noi 

siamo per la Pace, nessuno vuole più la guerra: questa è una trasformazione culturale di cui è bene prendere 

atto; eppure le guerre continuano ad essere combattute e la nostra pace non è più una condizione tanto 

garantita per cui parlare di pace a scuola è un passo importante per crearla, già nell’impostare e vivere le 

nostre relazioni interpersonali. Alcuni di noi, ardendo per la pace, sentono anche una incoercibile reazione 

all’ingiustizia che spinge non solo ad interrogarsi, ma a vivere la quotidianità cercando di colmare, per 

quanto è possibile, il disagio di chi si trova in situazioni che percepiamo come oggettivamente ingiuste. Papa 

Francesco parlerebbe di poveri, di periferie, e tutti siamo consapevoli che le periferie sono davanti alle 

nostre porte di casa. La domanda per ognuno di noi è: dove mi colloco? Posso dare un contributo, e quale? 

Tutti vorremmo che ognuno possa vivere il più possibile in serenità, e perché questo accada, molti si 

rimboccano le maniche. Molti sentono una forte spinta a donare qualcosa di quel che ha: chi iniziando dal 

tempo, chi dai beni materiali. Qualunque sia il sentimento che ci anima, tutti siamo chiamati a dar frutto 

alla nostra vita e vivere con solidarietà verso coloro che Gesù ci indica come fratelli. 

Senza soffermarmi sul disastro umanitario ed esistenziale che sta vivendo il popolo ucraino, guardo il poco 

che possiamo fare noi. Molti sono i rifugiati che attraverso la Prefettura, con l’interesse del Comune e l’aiuto 

delle Cooperative sociali arrivano nel nostro territorio. Sono già persone più fortunate di altre per essere 

arrivate in un posto sicuro, ma sono dilaniati nell’animo per quello che hanno vissuto, per la preoccupazione 

per i propri cari lontani e in guerra, preoccupati per l’incertezza del futuro proprio e della propria famiglia. 

Coloro che sono più vicini, accolti nelle nostre scuole, all’interno degli Istituti con le loro ridottissime famiglie 

– una o due persone generalmente, una sorella, una figlia, una mamma – hanno bussato alle porte della 

nostra anima. Proviamo a dar loro dei tempi di svago, portandoli al parco, a teatro, ad un concerto di musica, 

a fare una passeggiata. Inoltre si consigliano quando cercano un corso, meglio se professionalizzante o 

curricolare. Pur nella difficoltà della lingua, perché in pochi parlano inglese e qualcuno parla un poco di 

italiano, si riesce a creare una relazione. Quando li vedi commossi con gli occhi lucidi per essere stati 

accompagnati a teatro, apprezzando sia il dono della musica che l’aver trascorso una serata spensierata, 

percepire la gratitudine di un dono inaspettato: in quel momento capisci di fare la cosa giusta, di aver 

incrociato la strada dell’altro. Spesso il problema è il tempo...donare tempo….donare un po’ del nostro 

tempo per una parola di conforto o un momento di svago ...donare un po’ del nostro tempo, che è così poco, 

lo sappiamo, tra famiglia, lavoro, impegni di salute… donarlo per permettere al Signore, se e nella misura in 

cui lo vorrà, di creare una relazione. Mettersi in prima linea senza aspettarsi nulla, ma permettersi di essere 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/375758
https://www.comune.milano.it/benemerenzeciviche/ambrogini2020?fbclid=IwAR3OwBBvcWxOVI6s8YgntUu_zNVHCubITps9sxjyY_rck4V2M3HJAbC9pq4
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