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https://www.youtube.com/watch?v=Q_GHJsHLErs

USSITA – I DANNI

IL VANGELO E GLI ITALIANI: RICERCA CENSIS, “L’80% NON LO LEGGE
PRATICAMENTE MAI”
26 ottobre 2016 - SIR
“Circa l’80% degli italiani non ha dimestichezza col Vangelo”. Così il curatore, Giulio De
Rita, ha sintetizzato i risultati del rapporto-ricerca del Censis “Il Vangelo secondo gli
italiani”, presentata oggi a Roma presso la sede del Censis contestualmente all’opera
“Vangeli nella cultura e nell’arte”,” un’edizione di pregio a tiratura limitata dei Vangeli,
realizzata dalla casa editrice Utet. “Quasi il 70% degli italiani possiede una copia del
Vangelo – tutti ce l’abbiamo nello scaffale di casa – ma di questi il 51% non lo apre mai”. Se
si somma questa percentuale al 30% degli italiani che non possiede una copia del Vangelo,
si arriva al dato dell’80%: ciò significa che il 20% degli italiani non legge mai il Vangelo, e
tra questi “un 33% frequenta la Chiesa: ciò vuol dire che circa un terzo di coloro che
frequentano la Chiesa non lo conosce”, ha sottolineato De Rita. Solo il 21% degli italiani,
tuttavia, si mostra distaccato nei confronti del Vangelo,: il 79% lo considera una parte
importante del suo patrimonio culturale e spirituale, ma poi il 44% non sa quanti sono gli
evangelisti. In compenso, “il 78% degli italiani sa che l’Ave Maria non è contenuta del
Vangelo”, ha fatto notare De Rita, segno che “c’è un analfabetismo concettuale ”legato al
Vangelo. Solo il 20% degli italiani è in grado infatti di citarne un versetto, ma il 66% ha in
mente un’immagine del Vangelo: “Segno che abbiamo assimilato una cultura
dell’immagine, più che della parola: abbiamo una memoria evocativa, non intellettuale”. Il
fatto che gli italiani abbiano un “atteggiamento devozionale” nei confronti del Vangelo è
provato anche dal fatto che solo l’11% non sa citare a memoria il nome di un evangelista.

Il Vangelo e gli italiani: Damilano (L’Espresso), “far uscire il Vangelo fuori dagli scaffali
e dai circuiti più scontati”
28 ottobre 2016 - SIR
“Se il Vangelo resta negli scaffali, c’è una responsabilità anche di chi non sa tramandarlo”.
Lo ha detto Marco Damilano, vicedirettore de L’espresso, intervenuto oggi alla
presentazione della ricerca Censis dalla quale risulta che quasi due terzi degli italiani non
apre mai il Vangelo, pur avendolo in casa. Damilano ha definito il dato “sconcertante e
sconfortante, un segno di contraddizione potente che non va occultato, perché dice
qualcosa sia della cultura cattolica che della cultura laica”. Sul fronte cattolico, per il
giornalista, occorre chiedersi “che frutti porta l’albero della formazione, dell’educazione
che parte dalla catechesi, passa per l’ora di religione – il cui rifiuto di avvalersene a scuola
è cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, passando dal 6 al 12% – e interessa poi la
formazione dei giovani adulti, le associazioni, i movimenti, i gruppi spirituali, tutti quelli
che fanno informazione a vario titolo nel mondo cattolico, chi fa cultura, chi fa
televisione…”. “Se lasciamo il Vangelo in un ghetto”, ha proseguito Damilano, la
responsabilità è anche della “cultura laica”, “del mondo culturale in senso ampio: scrittori,

registi, uomini di cultura e di spettacolo, musicisti…”, che “ha perso dimestichezza con
queste pagine e con quelle immagini”. “Per secoli le parole del Vangelo sono state alla base
della produzione artistica e letteraria, poi il rapporto si è completamente interrotto, ed oggi
sia la cultura di élite che quella di massa hanno completamente scisso il rapporto tra la
Parola e le parole: il Vangelo non è più considerato fonte viva di immagini, di metafore che
possono essere usate nei contesti più vari”. In sintesi, per il
relatore, “c’è un’ignoranza, una banalizzazione, un
clericalismo anche nella cultura laica che è speculare e
parallelo anche al clericalismo della cultura catotlica”. Tra i
suggerimenti, “Recepire la freschezza del Vangelo nel suo
essere libro, racconto, narrazione; sfuggire alla
banalizzazione con cui viene citato e non conosciuto; reagire
all’infantilizzazione del Vangelo, come libro solo per
bambini, ragazzi e vecchi; far uscire il Vangelo fuori dagli
scaffali e dai circuiti più scontati, per cercare di
tramandarlo nei contesti in cui è più sorprendente, e quindi
restituirlo come annuncio vivo, nuovo e sorprendente”.

ROMA – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

PELLEGRINAGGIO UNIVERSITARI

DALLE CASE
ROMA-SPERANZA
50° ANNI DI PRESENZA SALESIANA NEL QUARTIERE NUOVO SALARIO

Nei giorni dal 22 al 30 ottobre 2016 nella Parrocchia – Oratorio della Speranza a Roma, in
collaborazione con l’università pontificia salesiana, si sono svolti i festeggiamenti per la chiusura
del 50° anno della presenza salesiana al nuovo salario. E’ stato un anno ricco di eventi, per
ricordare il cammino e la crescita della comunità in questo popoloso quartiere. Per iniziare in
bellezza, nella Chiesa di Santa Maria della Speranza è stato ospitato il coro della Cappella Sistina
per il concerto “Cantate Domino”. Si è proseguito poi, sabato 29 presso il Teatro Viganò, con una
Tavola Rotonda dal titolo: “Municipio III-Roma Capitale Giovani” con relatori storici del periodo, e
una presentazione della condizione giovanile odierna; mentre i più piccoli vivevano la loro festa in
oratorio con giochi e merenda. Per finire, domenica 30, la solenne celebrazione dell’Eucarestia,
presieduta da don Francesco Cereda, vicario del Rettor Maggiore, e il pranzo organizzato in
oratorio con tutti i rappresentanti della comunità, tra cui il rettor magnifico dell’ UPS, don Mauro
Mantovani e l’ispettore dell’ ICC Italia centrale, don Leonardo Mancini. Insomma grandi

festeggiamenti, in puro stile salesiano, per i 50 anni passati insieme, ma con lo sguardo rivolto al
futuro, sempre in compagnia di Maria Madre della Speranza.(a cura di Patrizia Mudanò)

ROMA – SACRO CUORE

ALASSIO – OPERA SALESIANA

FIRENZE – ISTITUTO SCOLASTICO
Carissime famiglie,
con la fine di ottobre riprendono anche le nostre
newsletters, un modo per condividere con voi
quanto di significativo è successo a scuola nei mesi
appena trascorsi.
* Anche quest'anno si sono svolte "Le Giornate
dell'amicizia". Nei giorni dal 19 al 21 settembre gli
alunni delle classi prime dei nostri licei hanno
trascorso insieme due giorni presso la nostra Casa di Castagno d'Andrea: un modo speciale per
rafforzare legami e fare squadra. Con loro, alcuni docenti e gli operatori del servizio civile. A detta
di tutti c'è stato davvero un bel clima...d'amicizia! * Nel mese di settembre abbiamo registrato la
partenza di alcuni insegnanti che hanno scritto una lettera di saluto rivolta a salesiani, colleghi,
studenti e genitori: ve l'alleghiamo. Li ringraziamo per questo messaggio e per il contributo che
hanno dato all'opera educativa del nostro istituto. * * * Tra il mese di settembre e quello di
ottobre, sia nella scuola media che nei licei, si sono svolte le assemblee in cui genitori e studenti
hanno eletto i loro rappresentanti nei consigli di classe. Gli studenti liceali hanno eletto anche il
loro rappresentante nel consiglio d'istituto. Gli organi collegiali sono così al completo per
permettere una sempre più efficace collaborazione tra docenti, genitori e alunni.
* Giovedì 13 ottobre ragazzi e ragazze delle classi prime delle medie e dei licei hanno partecipato
alla celebrazione eucaristica per le scuole cattoliche della diocesi di Firenze, presieduta
dall'Arcivescovo Betori nella basilica di San Lorenzo.
* Domenica 9 ottobre la nostra scuola ha avuto uno stand in via Gioberti nell'ambito della
tradizionale manifestazione "Botteghe aperte". Grazie ad alcuni nostri docenti abbiamo
organizzato un concorso di poesia e disegno per ragazzi e ragazzi in età scolare. Sabato 19
novembre, in occasione del nostro primo open day, conosceremo i vincitori.
* Già, gli open day! Sabato 19 novembre e sabato 3 dicembre 2016 i primi open day un'occasione
importante per conoscere la nostra scuola. Anche quest'anno gli adulti tornano sui banchi.
Durante questi giorni infatti i genitori possono partecipare, insieme ai loro figli, a lezioni tenute dai
nostri insegnanti. Invitiamo le famiglie dei nostri alunni di terza media a conoscere i nostri licei
scientifico e delle scienze umane (opzione economico – sociale). Inoltre ci farebbe piacere che,
oltre ad insegnanti e studenti, come gli anni scorsi agli open day potessero esserci anche alcuni
genitori sia della scuola media che dei licei per far conoscere così tutte le anime del nostro istituto
e tutte importanti: salesiani, docenti, studenti e genitori. I genitori che possono essere presenti a
questi momenti (in cui incontrare altri genitori impegnati nella scelta della scuola media o dei licei)
sono pregati di comunicarlo via e-mail al Prof. Liccioli: firenze-scuola@donbosco.it . Vi ringraziamo
fin d’ora per la disponibilità.
* In ottobre hanno preso il via, per la scuola media, varie attività laboratoriali pomeridiane. *
Riguardo alle proposte educativo - pastorali, nel dare il benvenuto al nuovo coordinatore
pastorale don Renato Di Furia che ha sostituito don Kamil Pozorski, ora direttore nell'opera
salesiana a L'Aquila (ringraziamo di cuore don Kamil per il generoso servizio che ha offerto a tutti,
in primis a ragazzi e ragazze del nostro istituto), segnaliamo il "sabato insieme" a Castagno
d'Andrea a raccogliere castagne e la collaborazione di alcuni nostri liceali al banco alimentare
allestito presso un punto vendita Coop per reperire cibo per le famiglie bisognose.
Vi salutiamo e vi auguriamo buona festa di Tutti i Santi con un messaggio che ci invita a
sperare:"Non tutti i Santi hanno cominciato bene, ma tutti hanno finito bene!".
Don Adriano Bregolin
Prof. Stefano Liccioli

ROMA – CNOS/FAP BORGO DON BOSCO

FIRENZE – PARROCCHIA/ORATORIO
Inaugurata la piccola mostra fotografica commemorativa dei 50 anni dall'alluvione
del 4-11-66.
Il valore delle cose che si hanno si coglie in pieno quando sembrano perse.
Le immagini sono davvero eloquenti . (a cura di Roberto Formenti)

OLTRE LE DIFFICOLTÀ... INSIEME PER SERVIRE
01/11/2016 da Mino
http://www.salesianimacerata.it/cronaca/emergenza-terremoto
La terra trema e il risveglio ha
il sapore del trauma.
Ore 7:40. La vita di molti fa
una
doccia
di
umiltà
improvvisa, gli uomini si
accorgono
che
le
loro
sicurezze sono ancora fragili:
tremano. Si corre, si urla, si
piange per esprimere un
desiderio che non riesce a
trovare parole per essere
comunicato: voglio vivere!
Squilla il telefono: "Tutto bene,
tutto bene. Ho paura, ma
stiamo tutti bene!"
Incontrarsi, cercarsi con lo sguardo, riposare in un abbraccio: ho bisogno di un cuore che
fermi questo tremare, che mi aiuti a riconoscere che non ho perso molto.
Immagini alla TV, la radio che parla, c'è una ferita più grande in questo mondo, c'è un
dolore più profondo: io non ho perso nulla, ho solo guadagnato paura. I pensieri
rallentano, il sangue scorre più freddo nei polsi e la mente realizza che forse qualcuno ha
bisogno di aiuto; io ho bisogno di continuare a donarmi.
Una telefonata "abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di voi"; la risposta sale dal
cuore e incontra la mente, scivolando fuori dalle labbra "ci sono, ci siamo!".
La voglia di fare il bene è contagiosa anche senza mezzi adeguati, anche con risorse
precarie, si prova a dare dignità alla richiesta di aiuto di molti. Una branda, un pasto caldo,
una coperta... un gioco, un sorriso, una carezza... uno sguardo attento, l'attenzione di
ascoltare, la voglia di comprendere senza illudere e mentire.
E poi siamo cresciuti alla scuola di colui che dice: "C'è più gioia nel donare".
Il male fa male, infastidisce, spaventa, ma se ascolti sarai libero, se sai pregare ti muove,
ti migliora, forse ti costringe ma comunque ti fa crescere.
Abbiamo accettato la sfida di prenderci cura degli altri, ancora una volta; i tre
gruppi Scout di Macerata e i giovani della Compagnia del Savio, INSIEME PER
SERVIRE !

PIETRASANTA
CITTADINANZA ONORARIA PER DON ALDO BARGIONI

Cittadinanza onoraria per Don Aldo Bargioni.
Lo storico direttore dell’Oratorio dei Salesiani
sarà insignito del prestigioso riconoscimento
già assegnato, in passato, all’artista Giuliano
Vangi, al musicista Michael Guttman e, al
regista Alfonso Cuaròn.
«Don Aldo Bargioni che ha favorito - spiega il
consigliere comunale Paola Brizzolari (nella
foto) - lo sviluppo fin dagli anni ' 50
dell’oratorio salesiano di via della Rocca
come punto di aggregazione giovanile,
organizzando molteplici attivitàe riuscendo a
trasmettere, con la parola e con l’esempio, ai ragazzi insegnamenti di rettitudine, umiltà,
disponibilità verso gli altri, comprensione e vicinanza nei momenti di difficoltà».
Cittadinanza onoraria che è stata approvata ieri mattina, all'unanimità, dal consiglio
comunale.

FAMIGLIA SALESIANA
SABATO 19 NOVEMBRE
BASILICA DI SAN PAOLO
ORE 9,00 PASSAGGIO PORTA SANTA

Celebrare un Giubileo della
Misericordia
equivale
a
mettere di nuovo al centro
della nostra vita personale e
delle nostre comunità lo
specifico della fede cristiana,
cioè Gesù Cristo, il Dio
misericordioso.
Papa Francesco

Celebriamo il Giubileo della Misericordia
A PIEDI (5 KM) FINO A
SAN GIOVANNI
ORE 10,30 PASSAGGIO PORTA SANTA

L’appuntamento per tutti quelli
che lo desiderano è fissato alle ore
8,30 presso l’ingresso della basilica
di San Paolo.
Ci si potrà unire in qualunque
momento del cammino, durante il
tragitto, oppure attendere davanti
ad una delle Basiliche.

A PIEDI (1,5 KM) FINO A
SANTA MARIA MAGGIORE
ORE 11,15 PASSAGGIO PORTA SANTA

A PIEDI (4 KM) FINO A
SAN PIETRO
ORE 12,45 PASSAGGIO PORTA

Concluderemo
la
mattinata
(massima libertà), mangiando
qualcosa insieme in un locale del
centro storico.

Per informazioni e adesioni
Alessandro Spalvieri
335/405461

Sabato 19 Novembre

COMUNICAZIONE SOCIALE
De Rita: "Si rinuncia a una bistecca non allo smartphone nuovo"
Il presidente del Censis: "Le famiglie che decidono di risparmiare
sulla spesa fanno una scelta non soltanto economica"
di MARIA NOVELLA DE LUCA

http://www.repubblica.it/economia/2016/10/24/news/
24 ottobre 2016
"Ricordate gli anni Ottanta e la grande abbuffata di
consumi di lusso? Anche il famoso "ceto medio" poteva
comprare caviale e champagne, tanto per usare dei
simboli. Molti, se non tutti, per la prima volta dalla fine
della guerra avevano accesso ai cibi "alti". Poi è arrivata
la crisi, l'imposizione di una nuova sobrietà, e gli italiani
sono stati costretti a fare delle scelte. E magari hanno
sacrificato il carrello della spesa a favore di altri
consumi...".
Parla più di scelte "obbligate" che di nuove povertà
Giuseppe De Rita, presidente del Censis, nel
commentare quanto si sono impoverite le tavole di chi
non arriva alla quarta settimana.
De Rita stiamo diventando come gli americani? I poveri sono grassi e consumano
junk food, i ricchi sono snelli e mangiano bio?
"No, nonostante la crisi siamo ben lontani da quegli opposti. Da noi, nonostante tutto, e a
differenza degli States, la cultura del cibo buono resta trasversale ai ceti sociali. Se quindi
una famiglia decide di risparmiare proprio sul mangiare vuole dire che ha fatto una scelta
non soltanto economica ".
I dati dicono, però, che sono state le famiglie operaie a tagliare, più di altri ceti, la
carne, il pesce, addirittura la pasta.
"La crisi ha imposto una restrizione dei consumi, in particolare nelle fasce più basse. È
anche vero, però, che dovendo rinunciare a qualcosa, si possa ritenere più importante
avere un nuovo cellulare che la carne in tavola tutti i giorni".
La carne, appunto. Ancora un paradigma per misurare la nostra ricchezza?
"Sì, indubbiamente. Sia da un punto di vista simbolico che concreto. L'Italia ha iniziato a
considerarsi un paese ricco quando negli anni Settanta la "fettina" è diventata un cibo
quotidiano alla portata di tutti. Prima c'erano soltanto pollo e maiale, una volta alla
settimana. È stato grazie alle proteine se le nuove generazioni sono diventate alte...".
Chi deve rinunciare alla "fettina" quindi fa parte della schiera dei nuovi poveri?
"Se deve eliminarla del tutto sì. Ma è una fascia di popolazione limitata per fortuna".
Dietro i tagli ai generi alimentari lei vede, dunque, una scala di priorità dove il cibo
non è più al primo posto.
"Il termine che amo usare è "arbitraggio". Noi siamo sempre più arbitri del nostro modo di
spendere i soldi. Faccio un esempio: se il budget è ridotto è probabile che una famiglia
preferisca andare al discount, o tagliare il consumo di pesce, ma non rinunciare allo sport
per i figli, o alla settimana di vacanza. Pensate all'abbigliamento: oggi si spende sempre
meno, è quasi tutto low cost".

C'è dunque un ripiego su cibi più scadenti?
"Sì, anche se per fortuna ci salva ancora la dieta mediterranea. Nelle case italiane si
cucina. Però ripeto, noi qui parliamo di ceto medio impoverito, di famiglie operaie costrette
a fare delle scelte, non di povertà vera. Insomma la fame è un'altra cosa, e io me la
ricordo".
Lei è cresciuto durante la seconda guerra mondiale.
"La fame non ci faceva dormire. Ricordo notti insonni a guardare il soffitto con lo stomaco
vuoto. E dopo la guerra la felicità di poter avere pane e pasta a volontà. Ci sono voluti anni
perché la carne diventasse un alimento consueto. Ma anche la frutta.
Per noi esisteva il cocomero e poco di più. Ne prendevi uno grande e ci mangiava tutta la
famiglia".
Tagliare sul cibo buono ma non sull'ultimo smartphone.
"Per me è un errore, ma ognuno oggi è arbitro dei propri consumi".
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