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Il saluto del Padre Assistente
Cari Ex-Alunni,
ranza che possiate avere un sereno nuovo anno,
porgo a voi tutti ed alle vostre famiglie un saluto ed Vi abbraccio.
un augurio affettuoso di Buon Natale. Con la spePadre Uberto Ceroni S.I.

Camminare insieme, fianco a fianco
Cari amici Ex-Alunni,
siamo anche quest’anno giunti alle soglie del
Santo Natale e all’inizio di un nuovo anno. Molti
pensieri si affacciano alla mia mente, molte preoccupazioni ma soprattutto molte speranze per il
futuro. Desidero innanzitutto dare a nome di tutta
l’Associazione Ex-Alunni il benvenuto al nuovo Padre Assistente Sandro Barlone S.I., assicurandogli il nostro pieno appoggio e sostegno nella sua
opera: camminare insieme fianco a fianco, dove
ognuno sia libero di esprimere il proprio pensiero,
portando idee e linfa nuova alla nostra Associazione. Un particolare saluto e un grande abbraccio da
parte di tutti noi a Padre Uberto Ceroni S.I., che
nel corso della riunione Federex svoltasi a Malta
lo scorso novembre è stato nominato all’unanimità
Assistente Emerito della Federex. Sono certo che
ancora per lungo tempo ci sosterà con la sua profonda umanità e spiritualità.

A nome della nostra Associazione ho partecipato al
Convegno celebrativo dei 65 anni dalla fondazione
della Confederex - Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche - che si è
svolto a Roma lo scorso ottobre. Il nostro Ex-Alunno
Sen. Gabriele Albertini ha portato la sua personale
esperienza di uomo autenticamente pubblico, sulla linea dell’impostazione del Convegno: Ex-Alunni
che hanno testimoniato nella vita, nel lavoro, nella
società tutta, gli insegnamenti ricevuti e che sono
stati “uomini e donne per gli altri”.
Auguro a tutti un sereno Santo Natale ed un prospero anno nuovo. Saremo ancora insieme, spero
sempre piu numerosi, forti testimoni dello spirito e
degli insegnamenti che abbiano ricevuto.
Vi saluto con affetto
Marco Anguissola di San Damiano
Presidente

Estratto della lettera del Presidente Federex Fabio Croccolo a Padre Uberto Ceroni S.I.
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Convegno Gruppo Avvocati

L’attività del Gruppo Avvocati della nostra Associazione è un po’ una metafora della vita: per tanto
tempo non accade niente e poi tante cose insieme!
In questo autunno abbiamo segnato due date
importanti: il 25 ottobre con un incontro sulle Disposizioni di Anticipato Trattamento, dette DAT, e il
27 novembre con un convegno sulla Consulenza
Tecnica Preventiva promosso dalla ISCL – Italian
Society of Costruction Law (sul quale Vi relazionerò
nel prossimo numero).
All’incontro sulle DAT hanno partecipato il Prof.
Avv. Daniele Maffeis dell’Università di Brescia,
il dott. Rino D’Ambrosi del Pronto Soccorso del
Fatebenefratelli di Milano, Jacopo De Vecchi, Ex
Alunno, sacerdote nonché insegnante di religione
al nostro amato Leone, e il caro Nicola Bordogna
S.I., Ex Alunno che è tornato al Leone per occuparsi dell’animazione spirituale dei ragazzi, ma abita a
San Fedele. Relatori e pubblico hanno potuto immergersi molto intensamente in questo tema che,
trattando del fine vita, è delicatissimo.
Nicola Bordogna S.I. ci ha dato il benvenuto e si è
presentato per poi lasciare spazio al Prof. Maffeis
che ha descritto bene e con passione la disposizione contenuta nella Legge 22 dicembre 2017,
n. 219. In particolare abbiamo letto e commentato
l’art. 4 che recita: “Ogni persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può,
attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso
o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
La cosa interessante in termini generali è che
questa “cosa” è una “cosa” nuova nel mondo del
diritto: non è un contratto, non è un testamento,
appunto, è un genus nuovo creato dal Legislatore
che può, restando nel perimetro della Costituzione
e dei Trattati UE, fare quello che vuole.
I lati oscuri di questa norma sono tanti e la sua applicazione ci incuriosisce per la sua complessità.
Cosa vuol dire, ad esempio, “dopo avere acquisito

adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle sue scelte”? Chi stabilisce il criterio dell’adeguatezza?
Il dott. D’Ambrosi ci ha fatto capire quanto siano
cambiati i pazienti che visitano il Pronto Soccorso:
sempre più anziani (conseguenza statistica dell’invecchiamento della popolazione), sempre più obesi, ipertesi o in terapia con farmaci delicati. E tutti,
come è ovvio, vogliono guarire, anche se 20 o 30
anni fa tanti di questi nuovi pazienti sarebbero stati
trattati in modo diverso. Ma oggi tanti fattori contribuiscono a modificare l’atteggiamento del medico
che si trova davanti al paziente in emergenza, non
ultimo la litigiosità in campo medico. Quindi se un
medico ha una terapia a disposizione per provare
ad allungare anche di poco il respiro di quella persona spesso la applica.
In questo contesto, abbiamo compreso a fondo la
difficoltà della professione del medico che quando
non può comunicare con il paziente vede sempre
e comunque come priorità quella di salvargli la
vita, possibilmente in modo amorevole. Sì, perché
il dott. D’Ambrosi ci ha detto che spesso l’amore è
ancora la medicina più forte che c’è, indipendentemente dal credo di chi soffre.
Jacopo De Vecchi, ha condiviso con noi le sue riflessioni sulla “sapienza biblica e sera della vita”,
toccando le corde della coscienza e ricordandoci
che solo lì, in quell’intimità profonda si forma la
nostra libertà, nelle nostre decisioni su noi stessi
e sul nostro futuro. E anche lui ha terminato mettendo l’accento sull’Amore che tra le virtù elencate da San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi è
quella più importante. Carità, verso gli altri, verso
noi stessi.
È stata davvero una fantastica occasione di riflettere insieme su un tema importante e i relatori,
che hanno continuato a conoscersi anche durante
l’aperitivo, mi hanno chiesto di ripetere l’evento,
magari alle 20.45, quando i milanesi hanno terminato di lavorare, hanno terminato di mangiare e
sono più liberi di ascoltare senza fretta!
Quindi… arrivederci!
Massimiliano Cattano
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Qualche riflessione di fine
anno

Ho avuto modo di ascoltare il cardinale Angelo
Scola nel settembre scorso (esattamente il giorno 26, in Curia) alla presentazione del suo libro
Ho scommesso sulla liberta’ - autobiografia (ed.
Solferino, 2018).
Riporto qui in estrema sintesi alcuni argomenti,
sollevati da lui e da un altro relatore, che mi hanno
colpito particolarmente (citati in ordine di intervento):
Alberto Sportoletti di Università Bicocca, Presidente dell’Associazione Retemanager. “Il buon esempio deve diventare cultura / Occorre evitare che il
tronco vecchio della Chiesa avvizzisca / Il mondo
del lavoro chiede sempre più curiosità e interdisciplinarietà / Va unificato il sapere verso uno scopo
comune”.
Angelo Scola: “Il cattolicesimo politico è finito ma
sul tema delle implicazioni sociali può aiutare l’Italia a trovare più vigore / Milano decisiva per tutta
Europa in quanto meno “incrostata” di altre metropoli / La rinascita della politica deve partire dalla
provincia / Siamo in un’epoca post secolare / Vita
buona e amicizia civica”.
Riferendomi poi al suo libro mi piace qui citare
questa parte (pag.122 e 123) nella quale l’autore
ricorda come, in un dibattito tenutosi a Monaco nel
2004 tra Ratzinger e Habermas su cristianesimo e
società post secolare, “entrambi si trovarono d’accordo nel riconoscere che la religione non può più
essere considerata come il fondamento vincolante
dello Stato ma ha tutto il diritto di essere ammessa
nel dibattito pubblico come una componente di ci-

viltà in grado di affermare principi e valori, esercitando un influsso sulla configurazione dell’ordinamento civile. Ciò significa che la visione religiosa
entra a pieno titolo nei processi di formazione del
consenso”.
Concludeva quindi Angelo Scola sottolineando
l’importanza “che i credenti facciano propria questa dinamica in vista di un più vasto riconoscimento, non sulla base di un confronto tra princìpi
astratti, ma attraverso la testimonianza personale
e pubblica di valori vissuti”.
Mi è capitato successivamente di rileggermi La
caduta nel tempo di Emil Cioran (filosofo romeno vissuto tra il 1911 ed il 1995), pubblicato nel
1964. E qui mi sento di citare questo breve passo: “una religione non è niente di per sé; la sua
sorte dipende da coloro che l’adottano. I nuovi dèi
esigono uomini nuovi, capaci in ogni occasione di
pronunciarsi e di scegliere di dire chiaramente “sì”
o “no” invece di invischiarsi in cavilli o di rendersi anemici per abuso della sfumatura. Poiché le
virtù dei barbari consistono proprio nella forza di
prendere partito, di affermare o di negare, esse
saranno sempre celebrate dalle epoche agonizzanti; la nostalgia della barbarie è l’ultima parola
di una civiltà [...]”.
Insomma, ho trovato in queste due occasioni alcuni spunti interessanti per una riflessione sulla
costruzione della capacità di comprendere e di
impegnarsi di giovani e meno giovani…..perché
“grande è la confusione sotto il cielo” ma (contrariamente a quanto pensava Mao Tse-Tung) non è
detto che la situazione sia favorevole.
Auguri a tutti!

CALENDARIO

Bruno Goatelli

11 dicembre
Farrum

10 gennaio
2019

3 febbraio

giornata per la vita
Primule per CAV
Mangiagalli

7 febbraio

cena associativa

7 marzo

cena associativa

cena associativa
eventuali variazioni nel calendario verranno comunicate sul sito e sulla pagina facebook
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Cammini di fede

Al Leone, negli anni del liceo ho conosciuto la Comunità di Vita Cristiana, o come tutti la chiamavamo, CVX. Cos’è la CVX? È una associazione di
respiro internazionale, una Comunità di laici, adulti
e giovani, che vogliono seguire più da vicino Gesù
Cristo, con un’opzione preferenziale per i poveri, e
che hanno riconosciuto nella spiritualità Ignaziana
la strada per la Sequela Christi.
Ogni gruppo si incontra periodicamente, il nostro
ogni 15 giorni, per la lectio, per la condivisione della preghiera personale, per momenti di preghiera
comunitari o semplicemente per stare insieme a
condividere una cena. Per molti anni non è stata l’unica scelta per chi voleva dissetare il proprio
desiderio di avvicinarsi al Signore guidato da un
padre Gesuita. Molti ricordano ancora con emozione e con grande affetto padre Maurizio Costa S.I.,
ammirati dalla sua capacità di rendere con parole
semplici la profondità dell’insegnamento cristiano.
E poi c’erano i gruppi seguiti da Padre Ceroni S.I.

che offriva la possibilità di approfondire la fede cristiana guidando un gruppo senza “etichetta” che
si riuniva per momenti di lectio e di condivisione.
Anche su queste pagine avevamo condiviso degli
Esercizi Spirituali che aveva tenuto per gli Ex-Alunni a Rapallo: un lungo fine settimana ricco di spunti
da meditare e pregare, con frutti di Grazia sbocciati
anche nella quotidianità. Da quando Padre Ceroni
è a Gallarate è divenuto maggiormente complicato
riunirci con lui con assiduità. E così qualcuno ha
deciso di proseguire il proprio cammino personale
di Fede con la CVX ed è stato affettuosamente accolto. Padre Ceroni nonostante la nuova residenza
resta col cuore e nei fatti vicino a tutti noi Ex (e
noi con lui), e sempre presente anche come Padre
Assistente dell’Associazione Ex-Alunni. È in progetto un incontro in primavera, magari anche un
breve ritiro a cui tutti gli Ex che vogliono fermarsi
per un po’ nel silenzio della preghiera personale
sono invitati.
Marina Drago
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