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IL POSTER DELLA STRENNA 2016 

http://www.infoans.org 
(ANS – Roma) – Ognuno di noi può fare un “esercizio di lettura” del poster della Strenna per il 
2016: “Con Gesù percorriamo insieme l’avventura dello Spirito”. Non c’è bisogno di essere dei 
semiologi per interpretare i segni di un disegno, perché esso è eloquente per se stesso; si tratta di 
lasciare parlare ciò che l’immagine evoca in noi. Provo per questo a tratteggiare qualche 
suggestione a partire dai simboli che nel poster appaiono. 

di Don Francesco Cereda 
Vicario del Rettor Maggiore 

 

La basilica di Don Bosco a Castelnuovo, che sta sullo sfondo, ci ricorda che siamo appena usciti 
dal Bicentenario della nascita del nostro caro Padre e Fondatore. La memoria grata di questo 
evento, a lungo preparato e vissuto con profondità ovunque, ma specialmente sui luoghi salesiani, 

http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=1&sez=1&sotsez=13&doc=13727


è una ricchezza che deve portare abbondanti frutti carismatici; quindi non può essere subito 
dimenticata, ma deve essere ravvivata nei suoi aspetti essenziali. 

Il cammino di un popolo si snoda a partire dalle nostre umili origini dei Becchi; è una fiumana di 
gente. Siamo numerosi: la Famiglia Salesiana, i giovani, i laici; camminiamo tutti insieme e siamo 

contenti di farlo. Il simbolo del cammino richiama le parole della strenna: “percorriamo insieme”. 
Dal Bicentenario siamo usciti con una identità carismatica rafforzata e quindi con un senso di 
appartenenza più marcato. Il cammino è festoso; il cammino favorisce l’incontro e l’incontro 
sostiene il cammino; senza incontro non c’è cammino. 

Noi camminiamo con Gesù. Egli è la direzione del cammino; noi tutti siamo diretti verso di Lui. 
Gesù è anche alla testa del cammino; Egli ci indica la strada, perché è la via; così infatti Egli ci 
dice: “Io sono la via”. Il cammino è la via percorsa dallo stesso Gesù. Egli però è soprattutto 
compagnia; come con i discepoli di Emmaus Egli si fa compagno amichevole di viaggio, 
soprattutto dei giovani. Gesù con una mano invita il giovane a camminare con Lui e a seguirlo; con 
l’altra gli offre sostegno e vicinanza; esprime amorevolezza; egli è il “volto della misericordia”. 

Il cammino con Gesù è un’avventura; è un’avventura dello Spirito. Per questo Gesù rivolge l’invito 
al giovane: “su, vieni al mio seguito!”. Noi possiamo dire di sì o di no. Non sappiamo dove ci 
porterà il cammino della sequela di Gesù. Lo Spirito, che è il maestro interiore, ci suggerisce e ci 
convince ad accogliere l’invito di Gesù e a essere suoi discepoli. Lo Spirito è una presenza 
discreta e silenziosa; Egli scompare e non si nota per far posto a Gesù. Tu “non sai da dove venga 
e dove vada, perché egli soffia dove vuole”. Il suo soffio è impercettibile, ma anima e dà vita. Non 
si vede, ma è presente. 

Il cammino con Gesù, che è un avventura dello Spirito, provoca l’ incontro. Nel primo piano del 
poster c’è l’incontro disponibile del giovane con Gesù. Il giovane porta nel cuore lo spirito di Don 
Bosco. Se nella preparazione al Bicentenario siamo stati invitati a ripartire da Don Bosco; ora il 
nostro impegno è “ripartire da Gesù” nel nostro modo specifico salesiano. Il centro e il primato va 
dato al Signore Gesù: mettiamoci al seguito di Cristo sui passi di Don Bosco. 

Il poster, opera dell’artista spagnolo David González Arjona, di ARTIA COMUNICACIÓN, è 
disponibile in 7 lingue ed è scaricabile dal sito sdb.org o può essere richiesto per email 
all’indirizzo ans@sdb.org. 

 
CON GESÙ, PERCORRIAMO INSIEME L'AVVENTURA DELLO SPIRITO ! 
 
Piccola sintesi di alcune delle idee che si svilupperanno: 
 
* La vita è il luogo dove tutto si gioca. Tutti conosciamo bene questa esperienza, con la varietà di 
cammini e di opzioni che ci si presentano. Ed è precisamente nel cammino della vita dove lo 
Spirito agisce e, in libertà, bussa alla porta di ogni cuore umano. 
* In una maniera o nell’altra tutti abbiamo anche l’esperienza di essere dei viaggiatori, capitando 
delle giornate in cui abbiamo percorso lunghe distanze. Questa esperienza del cammino ci illumina 
nel capire che cosa può significare percorrere un’avventura nello Spirito. 
* Perché, che cosa significa percorrere l’avventura dello Spirito? 
            → Anzitutto è un cammino di INTERIORITÀ. 
            → Però interiorità in noi non è solo un esercizio all’interno di se stessi, per quanto sia un 
buon esercizio. Per noi, come credenti, è un cammino di SPIRITUALITÀ, una spiritualità che si 
coltiva e si esprime nelle modalità di cui poi diremo. 
* Gesù stesso ha percorso un’autentica “avventura” di apertura allo Spirito. Ha cercato sempre la 
Volontà del Padre che nel suo Spirito lo ha ispirato, accompagnato, provocato, guidato… 
* Lo stesso Don Bosco ha vissuto tutta la sua vita aperto allo Spirito, perché il suo desiderio era di 
rispondere a quello che Dio chiedeva a lui, in se stesso e per i suoi ragazzi. Lo stesso suo 
cammino percorso a Chieri, le sue ricerche, furono una vera avventura, lasciandosi guidare dallo 
Spirito. Questo cammino lo condusse lungo gli anni a quella armonia e unità personale, molto 
distanti da qualsiasi frammentazione. 

http://www.sdb.org/rettor-maggiore-it/1036-strenne-rm-prog/1498-strenna-2016-con-gesu-percorriamo-insieme-l-avventura-dello-spirito-temi-2-it
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* È lo stesso che avvenne nel Signore Gesù, in Maria di Nazareth – che visse un’avventura dello 
Spirito che era un fidarsi di Dio senza sapere quale sarebbe stato il punto di arrivo – e in Don 
Bosco, per il quale il sì allo Spirito fu una reale avventura di vita con incredibili sfide; e noi 
riceviamo ogni giorno questo invito ad addentrarci in un cammino dello Spirito, nel quale potremo 
lasciarci accompagnare, condurre e sorprendere da Lui. Un cammino che ha molto della 
“avventura”, in cui non ci sono certezze, ma il cui punto di arrivo è affascinante.     
* Come si esprime e si manifesta questo cammino di Interiorità e Spiritualità che permette di vivere 
accompagnati dallo Spirito? 
→ Si esprime in una profonda esperienza di Fede 
→ Nel coltivare la dimensione comunitaria di questa stessa Fede. 
→ Crescendo nella Misericordia e nella dimensione Fraterna della vita. 
* Da ultimo, desidereremmo chiedere a voi, cari giovani, che ci permettiate di fare questo cammino 
insieme. Percorriamo questo cammino insieme! Impariamo insieme, facciamo esperienza insieme, 
perché questo ci farà molto bene a tutti. E in questo “tutti”, pensiamo alla Famiglia Salesiana – 
nelle sue diverse espressioni – come destinataria prioritaria della Strenna, ma pensiamo anche a 
voi, tante migliaia e migliaia di giovani, che siete in ogni genere di paesi, culture e presenze 
salesiane, animatori di altri giovani, che li accompagneranno in questa Avventura, in questo 
cammino da percorrere accompagnati da Lui, lo Spirito di Dio che - come dicevamo - sorprende, 
stimola, provoca, entusiasma, affascina e accompagna. 

Ángel Fernández Artime – Rettor Maggiore 

 

NOTIZIE DALLE CASE 
 

ROMA - COMUNITA' ARTEMIDE ZATTI:  
visita e pellegrinaggio a Santa Maria della Speranza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Martedì 10 novembre. Gita autunnale alla Parrocchia di Santa Maria della Speranza dei 
Confratelli della Casa “Artemide Zatti” .  
Hanno risposto ”Io vengo”.   Il 97% degli  inossidabili – Cioè tutto o quasi!  
Della comunità eravamo in quaranta con  la preziosa e imprescindibile  presenza dei generosissimi 
volontari. Niente male! anzi, decisamente encomiabile  il folto , affiatatissimo manipolo dei volontari 
della Speranza che hanno curato tutto dalla A alla Z, aggiungendo  sorriso a  sorriso.  
( a cura di Don Antonio Petrosino)  



ROMA – BORGO DON BOSCO: EMERGENZA POVERTÀ,   
UN CENTINAIO I RAGAZZI ACCOLTI NEL CENTRO MINORI 
BILANCIO DEL PROGETTO EMERGENZA MINORI E GIOVANI IN SITUAZIONI DI 
POVERTÀ: OCCASIONI CONCRETE DI INCLUSIONE. 

http://borgodonbosco.it 
di Roberto Alessandrini 

 
Da ottobre 2014 a ottobre 2015 il Centro Minori del “Borgo Ragazzi Don Bosco” di Roma, in 
collaborazione con la Regione Lazio, ha animato il progetto “Emergenza minori e giovani in 
situazioni di povertà: occasioni concrete di inclusione”. Ecco qual è il bilancio di quest’esperienza. 
 
‹‹Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le 
parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili››. È questo, ciò che 
affermava il magistrato italiano Giovanni Falcone, considerato tra le personalità più importanti e 
prestigiose nella lotta alla mafia, in Italia e a livello internazionale. Incentivati dalle sue bellissime 
parole, oggi ci piace raccontare il progetto “Emergenza minori e giovani in situazioni di 
povertà: occasioni concrete di inclusione”, realizzato dal Borgo Ragazzi don Bosco in 
collaborazione con la Regione Lazio. Abbiamo intervistato Alessandro Iannini, psicologo e 
coordinatore dell’area Rimettere le Ali, che ci ha svelato difficoltà, speranze e obiettivi raggiunti. 
  
Quando è nato il progetto e perché? 
‹‹Il Centro Minori del Borgo Ragazzi Don Bosco, da più di venti anni, accoglie ragazzi fuori dai 
percorsi scolastici, a rischio di devianza o con provvedimenti penali alternativi al carcere. Ci siamo 
resi conto, negli ultimi tempi, un po’ a causa della crisi economica, un po’ per l’incremento, in Italia, 
della presenza di giovani stranieri e di alcune forme di disagio, anche psicologico, che il numero 
delle richieste, arrivate ad una struttura come la nostra, è aumentato sempre di più. Parliamo di 
situazioni di povertà economica, sociale e familiare. Pertanto, quando la Regione ha lanciato il 
bando “Emergenza minori e giovani in situazioni di povertà: occasioni concrete di inclusione”, ci 
siamo prodigati, precisamente ad ottobre 2014, per dare una risposta alle necessità dei giovani in 
difficoltà››. 
  
In cosa consiste e quali sono stati gli obiettivi e gli ostacoli iniziali? 

‹‹A seguito di alcune nostre valutazioni, sono stati ospitati dagli ottanta ai cento giovani, di diversa 
nazionalità, che non avessero la possibilità di essere inseriti in altri percorsi formativi. Dopo esserci 
impegnati all’ascolto dei loro bisogni, li abbiamo indirizzati verso i corsi, offerti dal Centro 
Salesiano, più adeguati alle loro esigenze. Principalmente ci siamo dedicati ad investire su quei 
casi, che nessuno è riuscito a risolvere, cercando di comprendere, con qualche difficoltà, i motivi 
che hanno causato i molteplici fallimenti, scolastici o umani, nella vita del ragazzo››. 
  
Quali sono le strutture che hanno collaborato e in che modo? 

‹‹Un volta che i giovani accolti hanno scelto il corso più appropriato per loro, come ad esempio 
quello di ristorazione, giardiniere, alfabetizzazione, licenza media e così via, è iniziata una 
collaborazione con scuole, istituti professionali, centri territoriali di permanenza della città di Roma. 
Con queste strutture educative, ci siamo accordati tramite un protocollo, in modo tale che lo 
studente, una volta terminato il percorso scolastico presso di noi, potesse sostenere un esame 
finale, presso le scuole, ed una volta superato, poter accedere di diritto ai corsi di grado superiore, 
eventualmente, nell’istituto precedentemente abbandonato. Per noi, determinante è stato anche 
l’aiuto che ci è stato dato dalla rete di servizi della capitale, come ad esempio associazioni, servizi 
sociali, Asl (Azienda sanitaria locale) e cooperative››. 
  
Quanti sono stati i giovani coinvolti e qual è la loro età? 
‹‹Abbiamo ospitato dagli ottanta ai cento ragazzi al mattino, con una età che variava dai sedici ai 
ventuno anni. Nel pomeriggio, sono stati accolti una quarantina di minorenni, dagli undici ai tredici 
anni, frequentanti la scuola media. Questi ultimi, inoltre, hanno ricevuto un aiuto nello svolgimenti 
dei compiti, non avendo alle spalle, famiglie che potessero seguirli. In totale, presso il Centro 
Salesiano, sono stati indirizzati circa centocinquanta giovani››. 
  
 
 

http://borgodonbosco.it/home/emergenza-poverta-un-centinaio-i-ragazzi-accolti-nel-centro-minori/
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Che cos’è l’autofinanziamento solidale? 
‹‹Il progetto, che il Borgo Ragazzi don Bosco ha portato avanti, è stato finanziato dalla Regione 
Lazio. A volte, però, può capitare che non riusciamo a coprire tutte le spese per far fronte alle 
necessità dei nostri giovani. Per questo motivo, spesso, lanciamo delle campagne di 
sensibilizzazione e di autofinanziamento solidale, al fine di coinvolgere le persone, anche con 
piccole richieste di contributi, volte a permetterci di acquistare un frigorifero, un forno e tutto quello 
che può essere indispensabile. Questo, perché partiamo sempre dal presupposto, che i ragazzi 
non appartengono soltanto al Centro Salesiano, ma a tutta la comunità››. 
  
Quali sono i valori educativi che hanno accompagnato il progetto? 
‹‹Un valore educativo importante per noi è l’accoglienza; accogliere quindi, in modo tale che, se la 
persona si sente accettata, come membro della nostra grande famiglia salesiana, avrà più 
possibilità, di rispondere positivamente, alle forme di aiuto che le verranno offerte. Inoltre, come ho 
già accennato prima, il Borgo punta sempre a personalizzare il sostegno verso un giovane. Gli 
esseri umani sono tutti casi unici e particolari, con una accezione positiva del termine. Ognuno 
necessita di un particolare tipo di aiuto››. 
  
Quando si è concluso e quali sono i risultati in termini di numeri e dal punto di vista 
umano? 
‹‹Il progetto è proseguito fino ad ottobre 2015. Più del 90% dei ragazzi ha portato a conclusione 
l’impegno assunto. Quindi, il dato è abbastanza positivo. Dal punto di vista umano, abbiamo avuto 
la fortuna di leggere nei loro occhi tanta gioia e serenità, per il traguardo raggiunto. In molti, spesso 
tornano a trovarci, considerandoci un punto di riferimento. Siamo venuti anche a conoscenza del 
fatto, che alcuni giovani, grazie al nostro sostegno, sono riusciti a trovare un posto di lavoro››. 
  
Lei, dottor Iannini, come ha vissuto questa esperienza al livello emotivo? 
‹‹Ogni volta che un ragazzo si presenta al Centro e mi stringe la mano, dopo aver firmato un patto 
insieme a me, è un momento sempre molto emozionante. Quel giovane mi sta dimostrando fiducia 
e sento che dovrò fare di tutto per aiutarlo. Quindi, vivo quell’attimo, da un lato con un grande 
senso di responsabilità e dall’altro, come un immenso dono che mi viene fatto. In qualità di 
psicologo, ascolto i loro percorsi di vita e mentre si raccontano, il mio cuore è pervaso da momenti 
di gioia, ma anche di profonda tristezza. Quando, insieme a miei collaboratori, cerchiamo di 
mettere in pratica un’idea, ci viene sempre chiesto dalle istituzioni il costo dell’intero progetto. Tutto 
questo è giusto; però, sarebbe bello chiedersi sempre, quanto vale la vita di una persona? Non 
sono quantificabili i danni che l’anima di un ragazzo può subire. Se vogliamo risparmiare, 
bisognerebbe che tutti ci impegnassimo a prevenire. I volti sorridenti dei giovani che ce l’hanno 
fatta, per me, sono un insegnamento. Mi incentivano ad andare avanti, nonostante l’arida società, 
che si è andata a creare››. 

 

MACERATA – OPERA SALESIANA:   
1° incontro riflessione per adulti 
 
Domenica 22 novembre  
il primo dei 3 incontri di riflessione per Adulti  
"La Misericordia della madre". 
L’anno giubilare ci permette di concentrarci 
sull’esperienza della 
Misericordia, sul desiderio di riceverla, sulla fatica di 
donarla. Il tutto 
considerato nell’ambiente familiare. 
Ecco il programma: 

 ritrovo per la Celebrazione Eucaristica delle 
11.30 

 pranzo insieme a seguire 
 incontro dalle 15.00 alle 17.00 con meditazione e lavori di gruppo 

Per il pranzo ci organizzeremo grazie al Gruppo Mamma Margherita e ad altri volontari che si  
offriranno per il servizio. 
Le quote di partecipazione sono sempre ad offerta indicativa.  



MACERATA – OPERA SALESIANA: 
“ABBIAMO BISOGNO DI PROFONDITÁ”  

 LE RIFLESSIONI  DI  DON  FLAVIANO  D’ERCOLI 
 

Già da qualche tempo Don Flaviano D’Ercoli, direttore 
dell’opera salesiana di Macerata, regala delle riflessioni 
riguardo l’attualità e sui bisogni di ognuno di noi. Dal mese 
di ottobre il tema è “abbiamo bisogno di profondità”. La 
prima considerazione affronta la tematica dell’umanità. 
 “Di questi tempi, qualsiasi cosa si dica riguardo a certi 
temi, scatta la rissa verbale. Amore, matrimonio, famiglia, 
genitori e figli. 
Sembra si debba prendere posizione necessariamente o 
da una parte o dall'altra. Pro o contro qualcun altro. Destra 
o sinistra. Progressista o conservatore. Tollerante o 
intransigente. Credo che sia il bisogno di chiarezza, in 
fondo, ad alimentare le vampe della polemica.” 
Questa prima riflessione ci aiuta ad entrare gradualmente 
nei differenti temi che a poco a poco verranno affrontati. 

Il secondo passo di queste riflessioni segue il tema della materialità e polarità. Cinque sensi 
(materia) e due poli (differenza). A voler parlare di persona 
umana, infatti, non si riesce ad uscire da questo limite 
invalicabile: un corpo sessuato.  
 “Il genere umano è segnato da una differenza 
insuperabile: esso si presenta in una formazione materiale 
che chiamiamo CORPO e in una forma duplice che 
chiamiamo SESSO. Il corpo non è mai esaustivo dell'umano 

in forma singolare. L'umano è maschile e femminile; e le due 
versioni si fronteggiano e si uniscono per raggiungere una 
completezza. La cosa, quasi esilarante, è che una volta uniti 
i due modi del CORPO generano sempre una singola 
persona di un solo SESSO e mai una dualità o una neutralità 
nella medesima persona.” 
Dopo questa distinzione netta e chiarificatrice all’ultimo 
punto incontriamo il tema dell’amore 
“Oggi parliamo di Amore. Ripuliamo subito il campo dalle 
mille opinioni personali sull'Amore: l'Amore non è 
semplicemente un sentimento, non è unicamente uno stato 
mentale, non è riducibile ad un'emozione etc. etc. etc. 

L'AMORE E' IL 
COMPIMENTO DI 
UNA PROMESSA. 
Ovvero: amare significa dedicare tutta la vita al 
compimento di una promessa: quella che riguarda la vita 
di altre persone. L'Amore implica il sentimento, implica gli 
stati mentali, implica le emozioni etc.etc.etc. L'Amore 
contiene tutto ciò ma è molto di più. L'Amore è legato, 
soprattutto, alla libera scelta di una persona di donare la 
vita in favore della vita altrui. Potremmo concludere che 
l'Amore GENERA vita: cioè dona la vita per la vita. Per 
questo motivo l'Amore è fedele: una volta generata la vita 
non può rinnegarla.”  

Fermarsi a riflettere chiede tempo, che spesso ognuno di noi non trova, quasi come non fosse una 
necessità umana. Leggere e comprendere delle riflessioni intense come queste è un dono che 
ognuno di noi può farsi.  
Per i testi completi si rimanda al sito internet. www.salesianimacerata.it 

( a cura di Sofia Elena Di Prima)  
 
 

http://www.salesianimacerata.it/opinioni/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       RITIRO della C.E.P. 
PERUGIA - LUNEDÌ 07 DICEMBRE 2015 

 

Invito rivolto alla Comunità Educativa Pastorale (C.E.P.) 
 dell’Istituto Don Bosco di Perugia (Foligno, Marsciano, 

Perugia) 

    
PROGRAMMA 

Ore 09.00 – Arrivo davanti a S. Prospero 

Ore 09.30 – Momento di preghiera nella Chiesa di S. 
Prospero 
Ore 09.45 – Conferenza sul GIUBILEO DELLA MISERICORDIA, 

nella sala sopra S. Prospero, di don Giorgio 
Rossi SDB  

Ore 10.45 – Pausa caffè 
Ore 11.00 – Presentazione della proposta conclusiva del 

PEPS  
nella Sala di S. Prospero con possibilità di 

poter usufruire del sacramento della 
confessione  

Ore 11.30 – Eucaristia nella Chiesa di S. Prospero 

Ore 12.15 – Partenze 
 
 

  Per informare della propria presenza contattare entro sabato 05 
dicembre 2015 i responsabili dei singoli settori: 

 
  - CNOS = Elvisio Regni 

 - Exallievi = Fasto Santeusanio 
 - ASC = Germana Lanari 

 - PGS = Lanfranco Papa 
 - RU = Francesco Angelucci o Daniela Bolognino  



ALASSIO, INCONTRO CON MONSIGNOR GUGLIELMO BORGHETTI 
 
Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo 
coadiutore della Diocesi Albenga-
Imperia, ha incontrato mercoledì 18 
novembre nell'auditorium della Scuola 
Don Bosco di Alassio i docenti dello 
stesso Istituto Don Bosco e della 
Primaria Maria Ausiliatrice, riuniti in 
una seduta comune essendo istituti che 
hanno Don Bosco come unico 
fondatore.  
E' stato il primo incontro del Vescovo 
con la Comunità scolastica dei due 
Istituti scolastici di matrice salesiana. In 

un clima di fraternità e con lo stile 
comunicativo della conversazione (ma 
di livello culturalmente elevato), ha 
lasciato ai docenti un messaggio 
importante: "Abbiate la passione 
educativa e siate promotori di 
speranza". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GERUSALEMME – RATISBONNE : DIES ACADEMICUS 
a cura di Tiziano Conti    

Oggi, 19 Novembre 2015, presso lo Studio Theologicum Salesianum di Gerusalemme, si è svolto 
come da tradizione il Dies academicus, una giornata all’insegna della riflessione e della familiarità, 
tipica dello stile salesiano. Numerosi i partecipanti alla giornata, tra cui è in maniera speciale quella 
di alcuni dei Vescovi del Patriarcato, Mons. Giuseppe Lazzarotto, nunzio apostolico e delegato, 
Mons. William Shomali, Mons. Marcuzzo, Gregoire Boutros Melki, Esarca Patriarcale di 
Gerusalemme dei siro-cattolici, Joseph Jules Zerey, Vicario Patriarcale greco-Melchita. La lectio 
magistralis è stata tenuta dall’Arcivescovo Stanilslaw Gadecki, Arcivescovo di Poznan, in Polonia, 



nonché Presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi Polacchi e membro dei sinodi sulla 
famiglia.  
Era presente il Decano della Facoltà di Teologia dell’UPS, Don Damiano Medeiros, il quale ha 
conferito il titolo di professore emerito al nostro docente Prof. Pier Giorgio Giannazza, 
ringraziandolo per il suo servizio accademico svolto con profonda competenza e umiltà.  

L’evento è iniziato con le parole del Direttore della Comunità di Ratisbonne, don Andrew Wong, il 
quale ha ricordato che l’educazione è “cosa di cuore”e quando il cuore è educato tutta la persona 
è preparata ad affrontare la vita, ispirandola ai valori della vita eterna. Così infatti Don Bosco ha 
pensato tutte le istituzioni educative, a tutti i livelli: come casa in cui si respira uno spirito familiare. 
Successivamente, Mons. Lazzarotto, ricordando i tragici fatti di cronaca dei giorni passati, ha 
sottolineato come lo studio non debba mai essere separato dalla vita. Con la nuova offerta 
accademica dei due Diplomi che prendono l’avvio da questo anno accademico presso il STS, il 
Diploma in Storia e Geografia Biblica e il Diploma in Dialogo Interreligioso ed Ecumenismo   nasce 
– ha evidenziato il nunzio – una grande occasione per approfondire lo studio di questa terra 
profondamente biblica, creando le condizioni di conoscenza reciproca per approfondire la cultura 
del dialogo e della fraternità, nella diversità culturale e religiosa. La vera “arma” per evitare guerre 
e violenze, ha sostenuto poi Mons. Lazzarotto, è l’educazione del cuore nella conoscenza e nella 
stima reciproche. L’approfondimento della teologia, allora, è l’occasione privilegiata per “farci uno”, 
per crescere nella relazione umana, nel dialogo, e costruire così un’umanità più evangelica ed 
ecclesiale. La lectio magistralis di Mons. Gadecki, dal titolo “THE SYNOD ON THE FAMILY AND 
ITS INTERPRETATION OF “THE VOCATION 
AND MISSION OF THE FAMILY IN THE 
CHURCH AND CONTEMPORARY WORLD”, è 
stata l’occasione per riflettere sui risultati del 
sinodo sulla famiglia. Il matrimonio è stato 
definito un’“esperienza spirituale e una 
avventura mistica”. La chiesa è per questa via 
chiamata a riflettere sulla “conversione del 
linguaggio”, per una pastorale più efficace e 
una maggiore vicinanza alle esigenze della 
famiglia di oggi, attraverso non solo la proposta 
di criteri, ma anche di valori e modelli concreti, 
quali i nuclei familiari già impegnati in un cammino di fede. L’educazione sessuale, inoltre, va 
fondata sul modello di una genitorialità responsabile, così da essere fedeli alla vocazione divina 
iscritta nella natura umana.  
Le riflessioni e le problematiche ispirate dalla giornata saranno motivo di approfondimento e di 
condivisione comunitaria lungo tutto l’anno accademico. La familiarità che ha caratterizzato 
l’evento ha infatti contribuito a sentirci parte di tale riflessione, ispirando altresì il personale 
contributo per l’edificazione di una Chiesa sempre più comunità, in cui tutti sono chiamati a farsi 
costruttori di comunione e di unità pur nella diversità di carismi e culture. 
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NUOVI SCENARI DELL’EDUCAZIONE.  
https://press.vatican.va 

Nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede,il 13 novembre si è tenuta la 
Conferenza Stampa di presentazione del Congresso Mondiale Educare oggi e domani. Una 
passione che si rinnova, organizzato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica per 
commemorare il 50° anniversario di Gravissimum educationis (Dichiarazione del Concilio Vaticano 
II sull’educazione cristiana) ed il 25° di Ex corde Ecclesiae (Costituzione Apostolica sulle università 

cattoliche). Il Congresso terrà i suoi lavori a Roma dal 18 al 21 novembre. Alla conferenza stampa 
sono intervenuti l’Em.mo Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica; S.E. Mons. Angelo Vincenzo Zani, Segretario della medesima Congregazione; il Prof. 
Italo Fiorin, Direttore della Scuola di Alta Formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà” della 
LUMSA, Roma. 
L’iniziativa del Congresso si situa,come anticipato,  nell’ambito di due anniversari: il cinquantesimo 
della dichiarazione del Concilio Vaticano II sull’educazione cristiana, Gravissimum educationis (28 
ottobre 1965) e il venticinquesimo della costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae sulle università 

cattoliche di Giovanni Paolo II (15 agosto 1990). Questo documento, però, è da considerarsi un 
frutto del primo, quindi la fonte prima rimane la Gravissimum educationis. 
 “Di fronte ad una società che si avverte frammentata, individualistica, arida, la preoccupazione 
educativa fondamentale è per la formazione integrale della persona. L’esperienza di 
apprendimento deve caratterizzarsi per la ricchezza delle opportunità offerte ai giovani di crescere 
e sviluppare le proprie capacità e talenti; una attenzione equilibrata alle dimensioni cognitive, 
emotive, sociali, professionali, etiche, spirituali; l’incoraggiamento affinché ciascuno studente 
sviluppi il proprio talento in un clima di cooperazione e di solidarietà. 
“Non solo teste ben fatte”, dunque, ma protagonismo degli studenti, in un progetto educativo nel 
quale sapere e vita s’incontrano, e la ricerca e lo studio sono intesi come mezzi di promozione 
umana e sociale. Le conoscenze acquisite sono inerti, se non diventano strumenti di incontro e di 
comprensione della realtà.” Queste le parole del Prof. Italo Fiorin, che comincia delineando uno 
degli aspetti che accompagna i lavori del convegno. 

 
 
 
 
 
 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/11/13/0881/01951.html#fio


NUOVI SCENARI DELL’EDUCAZIONE.  
DALLE RISPOSTE ALL’INSTRUMENTUM LABORIS  

“EDUCARE OGGI E DOMANI. UNA PASSIONE CHE SI RINNOVA”. 
Prof. Italo Fiorin, LUMSA Roma  

 
Le principali sfide per l’educazione cattolica: identità, educazione integrale, formazione,  
periferie, poveri e nuove povertà, sostenibilità della proposta.  
Le risposte al questionario diffuso con l’Instrumentum laboris che ha preparato il 
Congresso  provengono da 62 paesi nel mondo, praticamente da tutti i raggruppamenti 
continentali: 11.600 lemmi che si ripetono in 222.700 parole chiave, analizzate da un particolare 
software. 
Le sfide 
Le diverse categorie di stakeholder che hanno risposto al questionario sostengono che le grandi 
sfide educative affrontate oggi dalle scuole e università cattoliche nel mondo, in una società 
multiculturale in profondo mutamento, possono essere ricondotte ad un’unica matrice: rendere 
sostenibile un modello di educazione integrale dei giovani, preservandone l’identità istituzionale di 
comunità educativa di evangelizzazione. 
La sfida dell’identità  
La riflessione sulle ragioni istitutive che hanno portato a dare vita ad una scuola o a una università 
cattolica non può avvenire una volta per tutte, ma va continuamente riproposta: nel tempo cambia 
il contesto culturale e sociale, nuovi problemi si affacciano, e per affrontarli non basta rifarsi al 
passato, ma è necessario attrezzarsi per rispondere alle nuove sfide. Se la tentazione della 
chiusura identitaria può essere ancora presente, in forma minoritaria, le risposte date svelano 
come sia in atto una grande riflessione critica e un impegno a rilanciare l’identità, in termini 
propositivi e nuovi. Il richiamo all’identità diventa la sorgente di un rinnovato modo di essere 
missionari. 
In qualche Paese del mondo le realtà educative cattoliche svolgono ancora un ruolo di supplenza 
dello Stato, ma in altri si conferma che quanto non ci sia nessuna azione di supplenza da svolgere, 
le scuole e le università cattoliche hanno ragione di esistere perché soggetti dell’evangelizzazione, 
partecipi della missione universale della Chiesa. Un rischio avvertito come particolarmente 
insidioso è quello di concepire l’offerta delle istituzioni formative cattoliche in concorrenza con le 
scuole e con le università statali o private. Questo avviene quando il valore dominante è dettato 
esclusivamente dai parametri utilizzati per stilare classifiche e comparazioni tra le scuole di un 
sistema pubblico o privato o per collocare una università in posizioni elevate nel ranking di 
riferimento. Qualità accademica e preoccupazione per l’evangelizzazione devono andare 
strettamente insieme, perché non è sufficiente preoccuparsi esclusivamente della qualità didattica 
o dei servizi offerti agli studenti, trascurando il compito dell’evangelizzazione. 
La sfida dell’educazione integrale 
Di fronte ad una società che si avverte frammentata, individualistica, arida, la preoccupazione 
educativa fondamentale è per la formazione integrale della persona. L’esperienza di 
apprendimento deve caratterizzarsi per la ricchezza delle opportunità offerte ai giovani di crescere 
e sviluppare le proprie capacità e talenti; una attenzione equilibrata alle dimensioni cognitive, 
emotive, sociali, professionali, etiche, spirituali; l’incoraggiamento affinché ciascuno studente 
sviluppi il proprio talento in un clima di cooperazione e di solidarietà. 
“Non solo teste ben fatte”, dunque, ma protagonismo degli studenti, in un progetto educativo nel 
quale sapere e vita s’incontrano, e la ricerca e lo studio sono intesi come mezzi di promozione 
umana e sociale. Le conoscenze acquisite sono inerti, se non diventano strumenti di incontro e di 
comprensione della realtà. 
La sfida della formazione 
La caratteristica distintiva che rende le scuole e le università cattoliche speciali è che esse non 
solo si preoccupano di fornire una formazione di qualità, ma hanno a cuore la formazione integrale 
degli studenti, ed il servizio al bene comune.   Dal momento che devono operare in un mondo 
dominato da una cultura materialistica e utilitaristica, il compito è molto più difficile. La sfida della 
formazione riguarda sia il reclutamento che l’aggiornamento degli insegnanti: 
A causa della situazione di precarietà della scuola cattolica, inoltre, in molte parti del mondo si 
registra un continuo passaggio di insegnanti verso le istituzioni statali, per cui può diventare assai 
problematico assicurare un corpo docente stabile e adeguatamente formato e motivato. 
Particolarmente interessante, poiché apre nuove prospettive, è la crescenteleadership dei laici 
nelle istituzioni educative cattoliche. Il progetto educativo di ogni scuola fa esplicito riferimento al 



Vangelo e all’insegnamento della Chiesa cattolica, ma il dirigente scolastico è responsabile per 
l’attuazione di questo progetto, essendo chiamato a portare unità, impulso e continuità. Il concetto 
di “spiritual leadership” è molto diffuso tra i rispondenti soprattutto nell’ambito delle scuole 
cattoliche. 
Lo stesso concetto di leadership, però, non può essere ristretto ad una specifica figura, ad una 
singola persona al comando. La leadership emerge come una qualità dell’intera comunità diffusa a 
diversi livelli, all’interno e all’esterno delle istituzioni educative. 
Periferie: il governo dei contesti politici dell’educazione cattolica e le alleanze educative  

Le scuole e le università cattoliche operano a livello internazionale in differenti contesti politici. In 
alcuni paesi esistono sistemi molto evoluti di aiuti pubblici all’educazione cattolica sia direttamente 
che indirettamente attraverso il sostegno agli studenti e alle famiglie (borse di studio; fondi di 
assistenza in casi di emergenza; possibilità di pagamento differito delle tasse per gli studenti; 
counseling e altre forme di sostegno). 
In altri paesi non esiste questa possibilità. Soprattutto con riferimento al continente africano 
emerge il disinteresse della politica e l’inaffidabilità di alcuni stati e governi che spesso si traduce 
anche nella carenza di adeguata regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. 
In molte parti del mondo i conflitti tra Chiesa e Stato continuano a concentrarsi sul controllo del 
curriculum scolastico e dei suoi contenuti. I poveri e le “nuove povertà” L’attenzione che le scuole e 
le università cattoliche rivolgono ai poveri ritorna continuamente nei documenti inviati da tutti i 
soggetti che hanno risposto al questionario. 
In primo luogo viene ribadita l’attenzione alla povertà materiale, alla mancanza di risorse 
necessarie ad un vivere dignitoso, oppure alla mancanza di mezzi indispensabile per proseguire gli 
studi. È  anche molto sentita la preoccupazione per le persone disabili, per le persone che 
presentano bisogni educativi speciali e che quindi richiedono una speciale cura. 
I bisogni di tipo materiale sono più evidenti nelle aree povere del mondo, anche se non sono 
assenti nei paesi con maggiori disponibilità economiche. 
Ma non si tratta solo di questo: ci sono altri tipi di povertà che occorre considerare, andando oltre 
la preoccupazione legata alle differenze di reddito. In particolare si segnala l’impoverimento della 
dimensione umana, della qualità anche spirituale dell’esistenza, in un contesto di secolarizzazione 
e privatizzazione della fede. Vi sono bisogni la cui soddisfazione chiama in causa la responsabilità 
delle istituzioni e della politica (salute, igiene, assistenza, istruzione...) e i bisogni relazionali, 
culturali e spirituali, relativi alla caduta dei legami comunitari, all’affievolirsi dei rapporti 
interpersonali sul piano dell’affettività, e della solidarietà, all’allargarsi dell’esclusione sociale. 
Infine, ma non certo perché all’ultimo posto, il bisogno di dare senso e significato alla propria vita.  
In alcune aree del mondo i programmi delle scuole statali sono sempre più restii a dedicare 
attenzione alla dimensione religiosa, non, ovviamente, in termini confessionali, ma neppure come 
componente fondamentale della cultura. Una tale rimozione della religione e della fede come 
esperienza umana dall’orizzonte della cultura rappresenta un impoverimento per le scuole statali, 
ma anche le istituzioni scolastiche cattoliche sono costrette a fare i conti con questo tipo di 
problema, che le riguarda almeno in due diversi modi. 
Innanzitutto bisogna contrastare il rischio di un conformismo che spinge ad adottare acriticamente i 
programmi scolastici senza vigilanza critica, rinunciando ad esprimere una propria originale 
progettualità. Una seconda criticità è data dall’invadenza dello Stato che, in alcuni Paesi, pur 
riconoscendo alla Chiesa il diritto di promuovere proprie istituzioni formative, pretende di imporre 
propri programmi e impone vincoli che limitano la libertà culturale e propositiva. 
La sostenibilità economica di scuole e università cattoliche 
L’Instrumentum laboris pone l’accento sulla sfida della sostenibilità dell’educazione cattolica. In 
uno scenario mondiale di crisi economica, le scuole e le università cattoliche vivono 
quotidianamente la sfida di dover fare di più e meglio, con mezzi e risorse carenti. La crisi 
economica ha fatto sorgere nuove povertà anche all’interno di quelle che un tempo 
rappresentavano le classi medie della società; da un lato, ciò ha reso insostenibile per molte 
famiglie il peso delle rette scolastiche, dall’altro ha accresciuto il fabbisogno di sussidi all’istruzione 
per i più poveri, rimasti senza coperture sociali a causa del ridimensionarsi delle protezioni dei 
welfare state nazionali.La sostenibilità delle attività assume connotazioni strategiche per le scuole 
e le università cattoliche non solo a causa di fattori contingenti legati alla crisi economica generale. 
In effetti, la sfida della carenza di mezzi e risorse ha assunto caratteristiche strutturali perché è la 
conseguenza sia della riduzione del finanziamento pubblico e privato potenzialmente disponibile, 
sia dell’aumento dei costi di produzione dei servizi educativi. L’attenzione ai più deboli e alle 
famiglie in difficoltà economica, in questo contesto, diviene un’urgenza.  
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1 bambino su 20 non può per- 
mettersi due paia di scarpe l’anno 
e un pasto proteico al giorno, 1 su 
6 attività extra-scolastiche; tempo 
pieno scuola per 3 su 10;migliaia 
di minori vittime dell’illegalità.6° 
atlante infanzia. 
Oltre 4.500 bambini nei 13 Punti 
Luce di Save the Children e apertura 
il 20/11 di 3 nuovi Punti Luce a 
Milano, Napoli, Sassari. 

Al via il Movimento delle ragazze e dei ragazzi per Save the Children “per cambiare le cose” 
Deprivati di una vita dignitosa e delle opportunità per sviluppare i propri talenti, anche a causa 
della crescente illegalità di cui sono vittime dirette e indirette. è la condizione sperimentata da 
centinaia di migliaia di minori in Italia, documenta il 6° Atlante dell’Infanzia (a rischio) “Bambini 
senza. Origini e coordinate delle povertà minorili”, di Save the Children - l’organizzazione 
internazionale indipendente dedicata dal 1919 a salvare i bambini e difenderne i diritti. 
 200 pagine di analisi e dati geolocalizzati in 62 originali mappe, l’Atlante è a cura di Giulio 
Cederna, corredato dalle foto di Riccardo Venturi ed è disponibile anche online, con una 
piattaforma multimediale interattiva (www.atlante.savethechildren.it  #bambinisenza). 
Viene diffuso oggi, a Roma, alla presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso e alla vigilia 
della Giornata Mondiale dell’Infanzia (20 novembre p.v.), nell’ambito della campagna “Illuminiamo 
il Futuro”, avviata da Save the Children con l’obiettivo di debellare la povertà educativa in Italia 
entro il 2030. 
Come racconta la mappa dei bambini senza, nel nostro paese circa 1 bambino su 20 non può 

contare su due paia di scarpe l’anno (di cui almeno uno utilizzabile in ogni stagione)e non 
riceve un pasto proteico al giorno. Quasi 1 su 10 vive in famiglie che non possono permettersi di 
invitare a casa i suoi amici, festeggiare il suo compleanno, comprargli  abiti nuovi, libri non 
scolastici, mandarlo in gita con la sua classe. 1 su 6 non ha la possibilità di frequentare corsi 
extrascolastici (musica, sport, ecc),  quasi 1 su 3 di trascorrere almeno una settimana di vacanza 
lontano da casa. 
Solo 3 bambini su 10, che frequentano la scuola primaria, hanno il tempo pieno a scuola e nel 
40% degli istituti scolastici principalinon c’è il servizio mensa. 
Migliaia di minori pagano un prezzo altissimo all’illegalità e corruzione che pervade i territori in cui 
vivono: almeno 85 i bambini e adolescenti incolpevoli uccisi dalle mafie  dal 1896 ad oggi  - 
come racconta la prima mappa realizzata in base ai dati forniti dall’associazione Libera - e molti di 
più coloro che hanno assistito all’uccisione di familiari, ritrovatisi orfani o adescati e arruolati 
giovanissimi nelle file della criminalità organizzata. 546.000 gli under 18 – il 5,4% della 
popolazione 0-17 anni – nati e cresciuti in uno dei 153 comuni sciolti per mafia negli ultimi 17 anni 
(mappa dei Minori senza Consigli e Nascere nella Locride), soprattutto al Sud ma anche al Centro 
e Nord Italia. 
Una deprivazione di possibilità, stimoli e opportunità che si riflette anche nelle 
scarse performance scolastiche: 1 alunno  di quindici anni su 4 non raggiunge il livello minimo di 
competenze in matematica e 1 su 5  in lettura (mappa sul deficit di competenze). 
Sono poi oltre 500.000  i giovani (15-29 anni) che, negli anni, hanno deciso di trasferirsi al Nord 
per trovare lavoro e condizioni di vita migliori. Per la gran parte laureati (mappa Se ti laurei ti 
cancelli). 
E tra le numerose ferite che affliggono l’infanzia in Italia, l’Atlante documenta il clima di violenza nel 
quale crescono troppi bambini, che segna il loro rapporto con la città e il quartiere, la relazione con 
i coetanei (per i fenomeni di bullismo e di discriminazione), la vita in casa: si stimano in circa 400 
mila i minori vittime di violenza assistita dentro le pareti domestiche. Non possiamo infine non 
ricordare la condizione dei minori stranieri che arrivano in Italia da soli (nell’ultimo anno più di 11 
mila - mappa Arrivati via mare) che, dopo un viaggio spesso drammatico, anche in Europa sono a 
rischio di cadere in circuiti criminali di sfruttamento, se non si attiva una adeguata rete di 
protezione. 

http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=985&year=2015
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 “La sesta edizione dell’Atlante documenta le deprivazioni più gravi che colpiscono i bambini  in 
Italia, portando alla luce l’impatto devastante dell’illegalità nelle loro vite”, spiega Valerio Neri, 
Direttore Generale Save the Children Italia. “Le mafie e i fenomeni corruttivi esercitano una 
violenza diretta e indiretta sui minori. Possono causarne la morte ma anche bloccare il loro sano 
sviluppo coinvolgendoli precocemente in attività criminose e allontanandoli da scuola. Distorcono 
le economie e il mercato del lavoro, rendendoli accessibili solo a chi accetta le logiche 
dell’illegalità.  Sperperano i soldi pubblici anziché impiegarli in servizi sociali, spazi pubblici e 
scuole”, spiega ancora Valerio Neri. 
“Illegalità e  povertà educativa si alimentano a vicenda”, sottolinea Raffaela Milano Direttore 
Programmi Italia-Europa Save the Children Italia. Vivere in un ambiente deprivato dal punto di 
vista sociale ed educativo per un bambino significa non avere l’opportunità di scoprire le proprie 
capacità e i propri talenti e non poter costruire liberamente il proprio futuro. E’ questo che 
intendiamo quando parliamo di povertà educativa, una piaga drammatica nel nostro paese.” 
Per questo, nell’ambito della campagna “Illuminiamo il Futuro” - che ha l’obiettivo di debellare la 
povertà educativa entro il 2030 - , Save the Children ha aperto in 8 regioni 13 Punti Luce e 
altri 3 saranno inaugurati il 20 novembre a Milano-Quarto Oggiaro, in collaborazione con Acli 
Lombardia, a Napoli-Chiaiano, in collaborazione con l’ A.P.S. Coordinamento Genitori 
Democratici Napoli, a Sassari-Latte Dolce, in collaborazione con l’UISP, Comitato Provinciale di 
Sassari.  
Si tratta di centri socio-educativi in aree urbane svantaggiate che, con l’aiuto di associazioni 
partner, danno la possibilità a bambini e adolescenti di sviluppare il loro potenziale, grazie ad 
attività ricreative, sportive, espressive e di sostegno allo studio. Sono più di 4.500i  minorenni che li 
frequentano o vi sono entrati in contatto in un solo anno, dall’avvio delle attività. 
“I Punti Luce così come altri coraggiosi progetti a cui diamo voce nell’Atlante, dimostrano che c’è 
un’alternativa alla povertà e all’illegalità e che un cambiamento è possibile”, aggiunge Valerio 
Neri, Direttore Generale Save the Children. “è cruciale pertanto che il governo confermi il suo 
impegno in questa direzione approvando le misure di contrasto alla povertà minorile per la prima 
volta inserite nella legge di stabilità, che introduce anche, in via sperimentale, un fondo triennale 
finalizzato espressamente a contrastare la povertà educativa”, spiega. 
Bambini senza Stato: le povertà minorili e le briciole della spesa sociale per l’infanzia 
L’incidenza della povertà assoluta nelle famiglie con almeno un minore è triplicata tra il 2005 e il 
2014, passando dal 2,8% all’8,5%, per un totale di oltre 1 milione di bambini colpiti, racconta 
l’infografica. Nel Mezzogiorno la povertà assoluta è più estesa – pari al 9,3% contro l’8,3% di 
famiglie povere assolute al Nord – e riguarda soprattutto famiglie italiane a differenza della 
povertà al Nord, in crescita nell’ultimo anno, alla quale contribuisce in gran parte il fenomeno 
migratorio. 
A fronte di ciò, in presenza di forti difficoltà economiche, colpisce l’esiguità delle risorse 
stanziate per l’infanzia: la spesa sociale nell’area famiglia e minori è molto più bassa della media 
europea, con 313 euro pro-capite, a fronte di 506 euro in media in Europa e dei 952 euro pro-
capite della Germania. Se poi si considera l’investimento nei servizi erogati dai comuni, emergono 
allarmanti differenze, come racconta la mappa su I baratri della spesa sociale: si va dai 242 euro 
pro-capite di spesa per l’area famiglia e minori in Trentino ai 20 euro pro-capite della Calabria, a 
fronte di una media nazionale di 113 euro. A livello provinciale, colpiscono le disparità tra i 393 
euro pro-capite di Trieste e i 350 di Bologna e gli 8 euro a testa di Vibo Valentia, i 18 di Crotone, i 
20 di Cosenza e Avellino. 
Rimandati in istruzione 
La fotografia del sistema scuola presenta molte criticità, a partire dalla penuria del tempo pieno (si 
veda mappa Alla ricerca del tempo pieno),  garantito, in media, solo nel 31,6% delle classi della 
scuola primaria (ma in Molise, Sicilia, Campania, Abruzzo e Puglia si scende sotto il 20%), e 
nel 20% di quelle della scuola secondaria di primo grado, dove peraltro in molti casi le attività 
pomeridiane sono a pagamento. “A macchia di leopardo” anche la presenza del servizio di mensa 
scolastica, un bene raro soprattutto negli istituti principali delle regioni del Mezzogiorno - Sicilia 
(49%), Campania (51%) e Puglia (53%). 
Un cambiamento possibile 
 “Le carenze dell’offerta educativa emerse dall’Atlante mostrano come il nostro paese abbia 
creduto in questi anni troppo poco al ruolo strategico della formazione ma è dallo sviluppo del 
<capitale umano>> che bisogna partire per dare un futuro a milioni di bambini e strapparli alla 
violenza e arroganza criminale”, commenta Valerio Neri. 



“Con la legge di stabilità per la prima volta, seppure con un budget ancora non adeguato, il tema 
della povertà minorile entra nell’agenda di governo e è di particolare rilievo la costituzione di un 
fondo ad hoc sulla povertà educativa”, aggiunge Raffaela Milano. “Speriamo che si garantisca, alla 
prova dei fatti, un vero rigore nella attuazione di queste misure, con adeguati strumenti di 
monitoraggio e valutazione di impatto. Occorre mobilitare su obiettivi comuni il grande patrimonio 
educativo che comunque fortunatamente c’è nel nostro paese. Allo stesso tempo, occorre dare 
spazio e fiducia ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, affinché possano essere non i fruitori, ma i 
protagonisti di questo impegno”, conclude. 
E un importante segnale positivo proprio su questo fronte viene oggi dal lancio del Movimento 
delle ragazze e dei ragazzi per Save the Children, che vogliono essere attori e voce del 
cambiamento. In particolare, attraverso la campagna virale “o sottovoce o SottoSopra”,  online 
da oggi, il gruppo di giovanissimi - già attivi in nove città italiane - invita i coetanei a prendere 
coscienza di ciò che non va nei loro territori e ad impegnarsi in prima persona per cambiare le 
cose. 
 
L’Atlante dell’Infanzia (a rischio) “Bambini senza” è disponibile al link: 
www.savethechildren.it/pubblicazioni 
Le principali mappe dell’Atlante e la copertina sono disponibili al link:  
http://media.savethechildren.it/?c=639&k=70da1d26d7 
Le foto dell’Atlante di Riccardo Venturi sono disponibili al link:  

http://media.savethechildren.it/?c=638&k=6f7c7b8371 
Immagini video di contesto, bambini e quartieri (opzione “scarica”):   
http://media.savethechildren.it/?r=5859&k=592751eb84 
Immagini video dai Punti Luce (opzione “scarica”): 

http://media.savethechildren.it/?r=5864&k=d16cb10b02 
Cartelli con i principali dati dell’Atlante:  http://media.savethechildren.it/?c=643&k=a6a1a2793f 
 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
SALE DELLA COMUNITA’: ATTESA PER "CHIAMATEMI FRANCESCO"   

http://www.chiesacattolica.it 
 
È forte l’entusiasmo delle Sale della 
Comunità dell’ACEC, già attive nella 
promozione del tanto atteso film di 
Daniele Lucchetti che uscirà giovedì 
3 dicembre su 700 schermi. 
“Chiamatemi Francesco” è il primo 
film sulla vita di Papa Francesco, che 
sarà presentato anche in anteprima 
mondiale in Vaticano il 1 dicembre. 
Sostenuto dalla produzione TaoDue 
e distribuito da Medusa, il regista di 
“Mio fratello è figlio unico” e “La 
nostra vita” torna al cinema con 
un’opera di interesse mondiale che 
ripercorre la vita del Santo Padre 
dalla giovinezza fino al 13 marzo 
2013, giorno dell’elezione a 
Pontefice. 

Si tratta di un film atteso dalla Chiesa cattolica mondiale, dalle altre confessioni e dal mondo laico 
per la figura di riferimento imprescindibile per tutti che Papa Francesco ha saputo diventare in 
pochissimo tempo in tanti ambiti diversi. 

http://www.savethechildren.it/pubblicazioni
http://media.savethechildren.it/?c=639&k=70da1d26d7
http://media.savethechildren.it/?c=638&k=6f7c7b8371
http://media.savethechildren.it/?r=5859&k=592751eb84
http://media.savethechildren.it/?r=5864&k=d16cb10b02
http://media.savethechildren.it/?c=643&k=a6a1a2793f
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=75415&rifi=guest&rifp=guest


Per le sale ACEC sarà un onore e un’emozione poter ospitare il racconto che svelerà il percorso 
che ha portato un figlio di emigrati italiani in Argentina, Jorge Bergoglio, dalla vocazione attraverso 
gli anni bui della dittatura militare e l'intensa opera pastorale nelle periferie di Buenos Aires, a 
diventare la guida della Chiesa cattolica. 
È una storia che viene da lontano e che entrerà nel cuore di tante persone nelle Sale delle 
Comunità sparse in tutta Italia comprese le tante periferie che il Papa ha a cuore. Sono già iniziate 
le attività di promozione del film nelle Sale della Comunità coordinate da ACEC con i Servizi 
Assistenza Sale (i SAS territoriali) e grazie alla collaborazione con Medusa e il supporto di QMI. 
Materiale conoscitivo e di approfondimento del film sarà disponibile già nei prossimi giorni nelle 
sale, accanto ad una serie di altre operazioni comunicative sul web e sulla stampa, non ultima la 
possibilità di ospitare il regista Daniele Lucchetti in alcune Sale della Comunità sparse lungo lo 
stivale per inaugurare il suo film nel cuore culturale di alcune comunità cristiane 
 
 
 

BERGOGLIO PRIMA DI ESSERE FRANCESCO  
 

“Chiamatemi Francesco” è il racconto del 

percorso che ha portato Jorge Bergoglio, 

figlio di una famiglia di immigrati italiani a 

Buenos Aires, alla guida della Chiesa 

Cattolica. È un viaggio umano e spirituale 

durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di 

un paese - l'Argentina - che ha vissuto 

momenti storici controversi, fino 

all'elezione al soglio pontificio nel 2013. 

Negli anni della giovinezza Jorge è un 

ragazzo come tanti, peronista, con una 

fidanzata, gli amici, e una professoressa di 

Chimica, Esther Ballestrino, cui rimarrà 

legato per tutta la vita. Tutto cambia 

quando la vocazione lo porterà a entrare, 

poco più che ventenne, nel rigoroso ordine 

dei Gesuiti. Durante la terribile dittatura 

militare di Videla, Bergoglio viene 

nominato, seppur ancora molto giovane, 

Padre Provinciale dei Gesuiti per 

l'Argentina. Questa responsabilità in un 

momento così tetro metterà alla prova, nel 

modo più drammatico, la fede e il coraggio 

del futuro Papa. Jorge nonostante i rischi 

si impegnerà in prima persona nella difesa 

dei perseguitati dal regime - ma pagherà un prezzo umanamente altissimo vedendo morire o 

"scomparire" alcuni tra i suoi più amati compagni di strada. Da questa esperienza Bergoglio uscirà 

cambiato e pronto a vivere il suo impegno futuro nella costante difesa degli ultimi e degli 

emarginati. Divenuto Arcivescovo di Buenos Aires continuerà la sua opera di aiuto agli abitanti 

delle periferie, difendendoli dalle sopraffazioni del potere e promuovendone la crescita individuale 

e collettiva. Il racconto si conclude con l'indimenticabile serata in cui, in una piazza San Pietro 

stracolma di folla, Jorge Bergoglio vestito di bianco e con una croce di ferro, saluterà il mondo con 

il nome di Francesco, con la schietta semplicità e l'umanità profonda con cui tutti siamo abituati a 

conoscerlo. 

 



 
DUE PROPOSTE ACEC PER IL GIUBILEO    
 
Dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre del 2016 anche l’ACEC si organizza per supportare al 
meglio la straordinaria possibilità che il Santo Padre ha desiderato offrire al mondo. «Il Giubileo 
della misericordia sarà occasione di bene – racconta don Adriano Bianchi, presidente 
dell’associazione –anche per le tante Sale della Comunità sparse nel territorio italiano. Attraverso 
le numerose proposte che verranno offerte con i diversi linguaggi che da sempre sono al centro del 
palcoscenico e dello schermo, vogliamo essere sostegno vivo per il cammino delle comunità 
cristiane nella scoperta del volto della misericordia». In particolare, l’Associazione Cattolica 
Esercenti Cinema mette a disposizione le sue risorse culturali e pastorali attraverso due 
opportunità che saranno disponibili a breve. 
 
Proprio in contemporanea all’apertura dell’anno giubilare si terranno a Firenze, dal 5 all’8 dicembre 
2015, gli esercizi spirituali con il cinema dal titolo "Il sacro cuore. Voglio misericordia e non 
sacrificio" (Os 6,6), organizzati da ACEC in collaborazione con i Gesuiti di Padova, che 
metteranno a tema proprio il cuore del Giubileo. L’iniziativa di particolare intensità e valore è a 
numero chiuso e prevede la partecipazione di 25 giovani di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Si 
tratta di un’occasione strutturata di revisione di vita, di preghiera, di fede e di ricerca tra Bibbia e 
cinema secondo la tradizione degli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. L'associazione offre 
l’ospitalità completa in camera doppia (rimane a carico del singolo partecipante la quota di 
iscrizione di € 50,00) a un rappresentante per Sala della Comunità. 
Da gennaio sarà invece disponibile in libreria, e gratuitamente una copia per ogni Sala della 
Comunità, la pubblicazione, promossa sempre da ACEC, dal titolo “I volti della misericordia – 10 
film per l’anno giubilare” (titolo provvisorio), coordinata da Arianna Prevedello e don Gianluca 

Bernardini, entrambi attivi per la comunicazione associativa. Il saggio cinematografico vedrà la 
collaborazione nelle introduzioni metodologiche sul tema della misericordia del Gesuita Guido 
Bertagna in ambito biblico e di Edoardo Tallone in ambito psicologico.  Ogni film sarà corredato da 
un’ampia scheda capace di suscitare riflessioni estetiche e pastorali con il metodo integrato che da 
sempre  abita le rassegne delle Sale della Comunità. Realizzate da dieci autori di diversa 
sensibilità e impegnati nell’animazione cinematografica, l’apparato critico fornirà anche delle 



domande che potranno essere condivise con il pubblico in sala al fine di dilatare più possibile il 
senso di comunità attorno al tema giubilare. Sono stati scelti 5 film della scorsa 
stagione (Mommy, Calvary, Forza maggiore, Due giorni una notte e Io sono Mateusz) e altrettanti 
di quella in corso (Per amor vostro, Le stazioni della fede, Marie Heurtin, Ritorno alla vita e La 
legge del mercato) che hanno a cuore i diversi ambiti della vita: famigliare, sociale e professionale 
oltre a quello religioso. Questi campi esistenziali narrati dal cinema d'autore saranno esplorati con 
la categoria della misericordia avendo particolare attenzione al tema della disabilità e della 
povertà, dell’affettività e della vocazione.  
 
 

ROMA, CENTRO CULTURALE SALESIANO:  solidarietà per la Palestina 

Anche quest’anno, così come negli anni precedenti, nei mesi precedenti il Natale, nella sala di 
ingresso del Cinemateatro Don Bosco  sono esposti alcuni prodotti artigianali provenienti dalla 
scuola e dal Centro artistico della Casa Salesiana di Betlemme. Il ricavato delle offerte è un modo 
concreto per aiutare quella realtà coinvolta nella  formazione al lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



il C.G.S. Dorico propone...  

CINEMA ITALIA - Cantiere Cinema 

 

Lunedì 23 novembre CINEMA KOMUNISTO di Mila Turajlic - ore 21:15 

Il pluripremiato documentario serbo propone la narrazione inedita della Jugoslavia che fu... 
 

Sabato 28 novembre UNO PER TUTTI di Mimmo Calopresti - ore 21:30 

                              in sala il protagonista GIORGIO PANARIELLO 
La sera del proprio diciottesimo compleanno un ragazzo di buona famiglia accoltella un coetaneo....  
Verità e menzogne, tra amicizia tradita e fuga dalle proprie responsabilità, speranza e perdono.  
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