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CAPITALE ADOLESCENTI  
 
Numerosi i giovani presenti nella 
Sala della Protomoteca in 
Campidoglio a Roma per una prima 
presentazione dei risultati della 
ricerca condotta con la 
partecipazione di 700 giovani 
romani. 
I dati presentati emergono 
dall'indagine sugli adolescenti a 
Roma “Capitale adolescenti . La 
sfida del passaggio all 'età adulta in 
una società complessa” , realizzata 
dai Salesiani di Roma in 
collaborazione con l 'Istituto Toniolo, 
l'università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e l 'Università 
Pontificia Salesiana.  
Come già accennato, l‟indagine ha 
coinvolto 700 giovani  iscritti ai primi 
tre anni di licei, istituti tecnici e 
istituti professionali della capitale, 
italiani (84%) e stranieri.  
Più specificatamente sono state 
coinvolti i seguenti Istituti statali: 
l‟I.T.C.G. Carlo Matteucci, l‟I.I.S. 
Aereonautico De Pinedo – Colonna 
e la scuola pubblica professionale 
Edmondo De Amicis. A questi 
Istituti statali si aggiungono due 
Istituti pubblici paritari:  l‟Istituto 
Salesiano Pio XI e la Scuola Maria 
Ausiliatrice. Ancora due Centri 
formazione professionale: il CFP 
Gerini, il CFP Borgo Ragazzi Don Bosco, il CFP Pio XI.  
L‟indagine si è articolata in quattro aree, con un questionario di 60 domande  

 il contesto familiare; 
 il contesto scolastico;  
 il benessere; 
 i valori. 



Ad ascoltare i relatori, si è percepito un risultato quasi scontato in buona parte, con alcuni  
elementi però che invitano  a ulteriori approfondimenti. 
Il clima scolastico e anche quello famigliare appare sostanzialmente positivo, così come quello con 
i pari. Viene da pensare e da approfondire quello che sembra essere una rinnovata attenzione 
nella ricerca di modelli e di una maggiore cura nella costruzione della propria identità: vedi il 
rapporto figlia-madre, figlio-padre. Ricerca di nuovi modelli identificativi all‟interno dell‟ambiente 
famigliare che, nonostante ciò che sembra emergere in altri orizzonti variamente interpretati, 
rimane un ambiente di riferimento ? 
Interessante anche il quadro valutativo dei diversi Istituti scolastici: di ciascuno appare uno 
specifico positivo ora nella relazione con i compagni, ora in quella  con il personale docente. 
Tra i tanti, dove sono sono i problematici, quelli maggiormente in difficoltà, e chi sono questi ? 
Sono quelli a cui è venuto a mancare ciò che dà sicurezz a agli altri : famiglia, relazioni educative 
con insegnanti e altri adulti , amici... Eppure, forse proprio per questo, appaiono più ignorabili , nelle 
relazioni  e anche negli interventi delle istituzioni . Chi sta male, sta male di più.  
 
Su questa ricerca, abbiamo posto alcune domande al salesiano Don Stefano Aspettati, 
Direttore a Roma del Borgo Ragazzi Don Bosco sulla via Prenestina. 
Don Stefano ha accompagnato tutto il cammino dell‟indagine e nello stesso tempo è ogni giorno 
impegnato come educatore su diversi fronti. Centro di formazione professionale, casa famiglia, 
oratorio, centro diurno, centro accoglienza minori, movimento famiglie affidatarie e solidali, SOS 
ascolto giovani: sono i settori principali con i quali si esplicita ogni giorno l‟attività educativa della 
Casa di cui Don Stefano è Direttore. 
* Come è nata l’idea?   
L‟idea di questa ricerca è nata dal fatto che non potevamo solo festeggiare i 200 anni della nascita 
di don Bosco, ma dare un segno che don Bosco continua a “nascere”. Perciò era importante dare 
un segnale di vicinanza al mondo dei giovani (per noi in particolare quelli più poveri). Quando 
abbiamo scoperto che nel comune della capitale non c‟erano dati aggiornati sugli adolescenti 
abbiamo pensato di “offrire” alla città una ricerca più recente; ovviamente noi auspichiamo che sia 
il punto di partenza per una nuova progettazione di interventi e sinergie tra istituzioni civili, 
salesiani e altre realtà. 
* Come potrà essere utilizzata questa ricerca ? 
Sicuramente è un documento che come salesiani dovremo studiare attentamente, perché il 
campione di giovani analizzato riguarda i nostri CFP, le nostre scuole, oltre che quelle statali e 
inoltre c‟è un consistente campione (10%) di ragazzi presi direttamente dal disagio. Dobbiamo 
capire con chi abbiamo a che fare. Lo strumento potrà essere utile in fase di progettazione, di 
partecipazione a bandi, ecc. perché fornirà dei dati aggiornati, sulla base dei quali pensare 
interventi. Infine è uno strumento che mettiamo a disposizione della collettività: anziché chiedere 
un regalo per il compleanno di don Bosco, don Bosco ha deciso di fare un regalo a Roma… 
* C’è bisogno di una ricerca per essere educatore? 
No, certamente, ma le ricerche aiutano. È vero che i ragazzi non possono essere imbrigliati nei 
risultati di una ricerca, sia per i limiti di ogni indagine sia ovviamente per l‟insuperabilità di ogni 
rapporto educatore-educando, ma è pur vero che stare aggiornati è altrettanto importante. Qua e 
là si sentono ragionamenti sui giovani che sono frutto di nostre precomprensioni o di letture parziali 
o antiche. Leggere alcune cose che hanno scritto i ragazzi credo possa aprirci scenari forse 
impensati, sicuramente più realistici e programmare interventi a partire dai loro reali bisogni e non 
soltanto dai nostri. 

 
 IL SALUTO DI DON LEONARDO MANCINI, SUPERIORE DELLA CIRCOSCRIZIONE 

SALESIANA ITALIA CENTRALE, CHE HA PROMOSSO LA RICERCA.   

 Buongiorno a tutti i presenti e grazie per essere intervenuti. 

A me il compito di aprire questo incontro nel quale verranno presentati i risultati della 
ricerca sociologica sugli adolescenti romani, chiamata “Roma, capitale adolescenti”. La parola 
“capitale” nel titolo viene evidentemente giocata con un doppio significato: va ad indicare il raggio 
di azione della ricerca, ma anche il valore inestimabile di coloro che sono stati oggetto della ricerca 
stessa, gli adolescenti! Essi sono un vero capitale, anzi un bene inestimabile; Don Bosco li ha 
definiti “questa porzione, la più delicata e la più preziosa dell’umana società”. 



 Perché in quanto salesiani abbiamo ritenuto opportuno promuovere una ricerca sugli 
adolescenti romani?  

L‟occasione e lo stimolo sono arrivati dalla ricorrenza storica del Bicentenario della nascita 
di Don Bosco, che è stato celebrato solennemente al Colle Don Bosco il 16 agosto scorso alla 
presenza di 5000 giovani di tutto il mondo. Quando si celebra un compleanno si fa festa, e spesso 
ci si ferma a fare il punto sulla situazione della propria vita, con gli amici che fanno da compagni di 
viaggio. Quando il compleanno è una ricorrenza giubilare - 200 anni! - a maggior ragione la sosta è 
dovuta e particolarmente sentita, e serve sia per celebrare l‟evento, sia per poter ripartire con 
nuove energie. 

Se poi il compleanno è quello di Don Bosco, che ha offerto completamente la sua vita per i 
ragazzi ed ha fondato la Congregazione Salesiana perché continuasse la missione da lui 
iniziata, allora fare il punto della situazione diventa una esigenza della mente e del cuore, 
partendo dalla consapevolezza che il mondo giovanile cambia connotati con grande 
rapidità, influenzato più o meno positivamente dal flusso di trasformazioni e di nuovi messaggi 
che caratterizza oggi una società globalizzata. 

E così come Salesiani operanti a Roma (insieme con i laici nostri compagni di viaggio 
nel lavoro con i ragazzi) abbiamo ritenuto opportuno festeggiare solennemente il 200° 
compleanno di Don Bosco non solo celebrando il passato ed il presente, ma anche - al fine di 
ripartire più efficacemente con il lavoro educativo - attraverso appunto la realizzazione di una 
ricerca sociologica sugli adolescenti romani, osservati nella complessità della loro esistenza, e non 
solo in un settore della loro vita. Abbiamo voluto così ribadire che non siamo stanchi dei 
ragazzi che invadono più o meno pacificamente il nostro tempo, il nostro spazio, la nostra 
mente, il nostro cuore! E che siamo pronti a ri-progettarci per rispondere di nuovo e meglio 
a quello che il bene degli adolescenti oggi richiede.  

La motivazione poi che ha rafforzato l’intenzione di organizzare uno studio sulla 
situazione giovanile è nata dalla constatazione che da diversi anni non veniva realizzata una 
ricerca sociologica sugli adolescenti romani analizzati nella complessità della loro 
esistenza. Tra le ultime ricerche effettuate in Roma - tra l‟altro - ce ne sono due promosse proprio 
da noi Salesiani e risalenti a non molti anni fa: Il minore a-lato. Bisogni formativi degli adolescenti 
dei Municipi di Roma 6 e 7: vecchie e nuove povertà, pubblicata nel 2002 e Fondamenta di futuro. 
Bisogni formativi di preadolescenti, adolescenti e giovani del IX Municipio di Roma pubblicata nel 
2007, entrambe condotte dall‟UPS in collaborazione proprio con il Comune di Roma (e/o i Municipi 
di riferimento).  

A che cosa ci serve una ricerca di questo genere? Evidentemente a conoscere 
meglio - senza voler dare un valore apodittico, assoluto ai risultati - i ragazzi con i quali 
quotidianamente lavoriamo negli oratori, nei CFP, nelle scuole, nelle case famiglia, nelle 

parrocchie, nelle strade. La conoscenza ci aiuta senz‟altro a mettere meglio a punto il nostro 
intervento educativo e pastorale. Avere una fotografia della situazione - il più possibile a fuoco - 
aiuta ad identificare le persone, ad ascoltarle, a comprenderle, ed a proporre percorsi di crescita 
che vadano a toccare particolarmente quegli aspetti che risultano più carenti e necessari, secondo 
un progetto di uomo che per noi Salesiani è inevitabilmente ispirato al Vangelo, ispirato alla 
persona di Gesù di Nazareth. 

Qualsiasi progetto educativo nasce o dovrebbe nascere da una analisi della 
situazione: avere a disposizione uno strumento scientifico che offre un quadro ampio e dettagliato 

di tale situazione aiuta la realizzazione e l‟efficacia del progetto.  

Questo lo dico consapevole che l’educazione deve muoversi tra proposta di gruppo 
e attenzione personalizzata al singolo (preadolescente, adolescente o giovane che sia). E 
senza dimenticare che i risultati di una ricerca colgono “alcuni” aspetti della vita degli adolescenti 
(quelli che i ragazzi ti permettono di conoscere) ma non ogni particolare della loro esistenza. E che 
dentro la vita di un ragazzo, anche in quella del più disgraziato o “sfigato” può germogliare un 
seme di speranza, un atteggiamento nuovo e fino ad allora non pervenuto, non segnalato! Don 
Bosco diceva che “in ogni giovane anche il più disgraziato avvi un punto accessibile al bene e 
dovere primo dell 'educatore è cercar questo punto , questa corda sensibile del cuore e di trarne 
profitto”.  



Queste le motivazioni 
che ci hanno spinto a 
progettare e realizzare la 
presente ricerca. Ringrazio ora 
chi materialmente ha 
condotto l’indagine e ne ha 
sviluppato i risultati offrendo 
anche le considerazioni 
conclusive e di sintesi che tra 
poco ascolteremo: desidero 
citare prima alcuni salesiani e 
laici del Borgo Ragazzi Don 
Bosco sulla Via Prenestina, che 
hanno accompagnato più da 
vicino il lavoro; e poi 
naturalmente chi questa ricerca 
ha condotto più direttamente, e 
cioè l'Istituto Toniolo di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Università 
Pontificia Salesiana di Roma. 

 Desidero ringraziare in particolare quanti oggi interverranno con una relazione. 

 Dott. Emiliano Sironi, ricercatore in Demografia e Statistica sociale, presso la Facoltà di 
Economia dell‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Prof.ssa Elena Marta, docente ordinario di Psicologia sociale e di comunità presso la facoltà di 
Psicologia dell‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

• Prof. Giuliano Vettorato, sociologo, direttore dell‟Istituto di Sociologia presso la Facoltà di 
Scienze dell‟Educazione dell‟Università Pontificia Salesiana  

• Prof. Giancarlo Cursi, sociologo, docente di Pedagogia Sociale presso la Facoltà di Scienze 
dell‟Educazione dell‟Università Pontificia Salesiana  

 

(La Dott.sa Francesca Danese, assessore alle politiche sociali di Roma Capitale, per motivi istituzionali, 

interverrà solo quasi a conclusione dell’incontro di presentazione della ricerca n.d.r.)   

Concludendo desidero rivolgere un auspicio e un‟invito alle istituzioni educative, sociali e 
politiche, perché tengano seriamente conto dei dati della ricerca, sia come fotografia della 
situazione giovanile, sia come fonte di ispirazione per tracciare percorsi educativi volti a migliorare 
la condizione degli adolescenti romani. 

Puntare sugli adolescenti significa ragionare in termini di presente e di futuro, sia 
per la società civile che per la comunità ecclesiale; ed è particolarmente urgente farlo, se si 
considera che uno dei risultati più evidenti della ricerca è propria la scarsa fiducia nel sociale e nel 
politico (ma anche nell‟associazionismo religioso) dei ragazzi inchiestati, e la constatazione che gli 
adolescenti sembrano aver perso l‟appartenenza alla società che li ha generati.  

Dobbiamo allora assolutamente puntare su questi ragazzi ed offrire loro segni di speranza 
(indicare orizzonti più vasti del loro contesto immediato e rassicurante) e segni di vicinanza da 
parte delle istituzioni (sociali, politiche, religiose) favorendo in modo concreto le iniziative volte alla 
promozione e maturazione a tutto tondo degli adolescenti: forse non si avranno risultati immediati, 
ma un risultato abbondante e di qualità si ottiene solo se si ha la pazienza ed il coraggio di faticare 
nell‟avvicinare, nell‟ascoltare, nel volere bene e volere il bene, nel camminare insieme, ed anche 
nello stanziare risorse adeguate! Se ci muoveremo così allora l‟indagine avrà raggiunto il suo 
scopo. 

 Lascio ora la parola al Prof. Cursi in virtù del suo ruolo di moderatore. Grazie a voi per la 
presenza e l‟attenzione. 

 



PER UNA SINTESI DELLA RICERCA (a cura dell’UFFICIO STAMPA Toniolo-Rapporto 
Giovani  e Borgo Ragazzi Don Bosco) 

GIOVANI ROMANI IN FUGA DA IMPEGNO POLITICO E SOCIALE, IL 5,4% FA 
VOLONTARIATO E SOLO L’1,27% INTERESSATO DA POLITICA  

Amicizia, amore, 
tempo libero , lavoro 
sono i valori vincenti 
per gli adolescenti 
romani di oggi , seguiti 
dalla salute e 

dall'autorealizzazione. 
È fuga invece 
dall'impegno sociale 
(solo il 5,24% fa 
volontariato), dalla 
politica (solo il 1,27% 
se ne interessa ). È 
abbandono anche dei 
“vecchi” luoghi di 
aggregazione religiosa: 
il 3, 12% frequenta gli 
scout, l'8,6% frequenta 

assiduamente 
l'oratorio.  

I dati emergono dall 'indagine sugli adolescenti a Roma “Capitale adolescenti . La sfida del 
passaggio all 'età adulta in una so cietà complessa” , realizzata dai Salesiani di Roma in 
collaborazione con l 'Istituto Toniolo, l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l 'Università 
Pontificia Salesiana. L'indagine ha coinvolto 700 adolescenti iscritti ai primi tre anni di licei, istituti 
tecnici e istituti professionali della capitale, italiani (84%) e stranieri.  

Famiglia. La famiglia è un vero punto di riferimento . I ragazzi dichiarano di avere un ottimo livello 
di comunicazione con il padre (soprattutto i maschi) e con la madre (soprattutto le femmine ): il 
punteggio medio supera i tre punti su 4. Inoltre si sentono sostenuti da entrambi genitori (3,55 su 
4), ma senza che questi ultimi diventino intrusivi . Dichiarano di essere soddisfatti della quantità di 
tempo trascorso insieme, discutono con loro dei problemi della vita quotidiana (ma non di politica ) 
e non avvertono forti conflitti . Sentono di godere di autonomia , un'autonomia che non hanno 
dovuto conquistare perché i genitori gliel 'hanno concessa facilmente.  

Differenze di genere. Sono forti le differenze di genere . Le femmine sono meno soddisfatte della 
propria vita (4.39 su 7 contro 4.74 dei maschi) e di sé (3,41 contro il  

3.83 dei maschi) e si sentono un po' meno felici (2.95 su 4 contro il 3.34 dei maschi). A scuola 
hanno relazioni migliori con i compagni , anche con quelli stranieri , ma provano più ansia . Tra i 
valori in cui credono hanno un po ' più spazio le relazioni e il mondo affettivo , ma anche la pace e 
l'uguaglianza mentre i maschi preferiscono sport, lavoro, ambiente, attività politica . Indicativo è il 
fatto che guidano meno dei loro coetanei maschi , ma fumano di più , forse anche per l'ansia che si 
portano dentro o perché la sigaretta aiuta a mangiare meno . E infatti l 'aspetto più drammatico è 
che, nelle ragazze, la sensazione di essere ancora private di eguaglianza, democrazia e diritti va di 
pari passo con una iperattenzione al corpo e all'immagine, accompagnata da diete spietate.  

Scuola. Ci vanno abbastanza volentieri (2.33 su 4 ) e le relazioni con i compagni sono buone, ma 
più rare e più blande quando si tratta di stranieri . Anche le relazioni verticali , cioè con gli adulti , 
sono piuttosto positive, ma i ragazzi dichiarano che la scuola mette loro un po' di ansia (quasi due 
punti e mezzo su quattro).  

Benessere. A sorpresa gli adolescenti si dichiarano piuttosto soddisfatti della loro vita (5 punti su 
7), hanno una buona autostima, e si ritengono felici (3 punti su quattro). Ma, come abbiamo visto, 
per le femmine il grado di soddisfazione, autostima e felicità è più basso .  



Tempo libero. I luoghi dove gli adolescenti di oggi trascorrono la maggior parte del proprio tempo 
libero sono le piazze e i parchi, seguiti dalle case private e a breve distanza da bar e pub. Solo in 
fondo alla classifica si trovano discoteche e locali notturni.  

Usi e abusi. Per certi versi sono soft (meglio la birra del vino ), ma a guardare bene , la voglia di 

sballo c 'è ancora . I 6,54% dei maschi beve superalcolici almeno una volta al giorno; 14,2% 
ammette di fare uso di marijuana o hashish almeno una volta al giorno e il 5,91% di usare 
altrettanto frequentemente altre sostanze per provare sensazioni forti.  

Il gioco d 'azzardo e le scommesse sono sempre più diffusi : solo il 48,13% dei maschi non lo fa 
mai. Il 10,15% dei maschi e il 7,25% delle femmine ha molto frequentemente rapporti sessuali non 
protetti. Il 38% dei maschi pratica sport estremi. Il 40% delle femmine fa o ha fato diete drastiche.  

La cultura dello sballo appartiene soprattutto ai maschi e a coloro che frequentano gli istituti 
professionali, meno ai liceali.  

Conclusioni: abbandoni e disagi  

Gli adolescenti di oggi hanno abbandonato , o comunque sentono distante , il “padre” metaforico , 
cioè la società istituzionale , la politica e chi si mobilita per i problemi sociali , che pure, in una realtà 
complessa come quella di Roma, sono ben visibili, tanto che è teoricamente difficile ignorarli . 
Invece sopportano “la madre” , cioè - fuor di metafora - l'adempimento sociale : accettano senza 
troppi problemi di fare quello che viene richiesto loro , sapendo che così otterranno sicurezza 
affettiva, benessere e, domani, un lavoro. Il web, la casa e la strada sono i luoghi amici : sicurezza 
a KM zero , come le relazioni su cui contano . Sì dunque agli amici , ma basta che siano stranieri 
perché si ponga qualche problema . Preferiscono non allargare i confini del proprio mondo, perché 
si potrebbero rompere gli equilibri . Perciò questa è una generazione che elude l 'impegno sociale e 
ancora di più quello politico , ma anche l'oratorio e l'associazionismo, a meno che non si tratti di 
associazioni sportive e per il tempo libero.  

In qualche modo, oltre la cortina del Web, c‟è una generazione che sviluppa tutte le risorse di base 
per costruire un nuovo patto sociale (lavoro, solidarietà, autorealizzazione, salute, amicizia, 
famiglia...) ma, avendo perso l‟appartenenza alla società che li ha generati , sono come personaggi 
in cerca d'autore. Forse, interagendo in connessione web, di nuovi autori”.  

Anche gli usi e abusi sono più funzionali alle “prove estreme” per dimostrare di valere , non più alla 
società adult a, ma al mondo dei pari in cui questi digital native si sono trasferiti in contatto 
permanente attraverso il Web. Così come, per le ragazze, la prova estrema passa per l‟immagine 
e per il regime alimentare e visuale che spesso impone.  

Intercettare questi ragazzi, così chiusi nei loro rifugi , è una imponente sfida educativa.  

I problematici. Tutto questo 
ricade pesantemente sui ragazzi 
problematici. Sono relativamente 
pochi, sono quelli a cui è venuto 
a mancare ciò che dà sicurezza 
agli altri: famiglia, relazioni 
educative con insegnanti e altri 
adulti, amici... Eppure, forse 
proprio per questo , appaiono più 
ignorabili, nelle relazioni (con 
l'aumento della povertà relativa 
cresce anche la marginalità fra 
pari: si scivola facilmente nella 
categoria dello sfigato , e quindi 
dell'emarginato) e anche negli 
interventi delle istituzioni . Chi sta 
male, sta male di più.  

 

 



 



 



 



 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
 

ROMA SACRO CUORE: INSEDIAMENTO DEL NUOVO PARROCO DON 
RAFFAELE PANNO 

(a cura di Silvia Salate Santone) 
La scorsa domenica 4 Ottobre 
abbiamo vissuto un momento 
davvero intenso e significativo 
per la comunità del Sacro 
Cuore in occasione della 
Messa di Insediamento del 
nuovo parroco don Raffaele 
Panno. 
La Celebrazione presieduta da 
Monsignore Zuppi ha trovato 
la partecipazione di numerosi 
fedeli, raccolti e uniti come una 
famiglia per un momento 
importante e delicato. 
I fedeli hanno potuto salutare 
ufficialmente l‟arrivo di don 
Raffaele, che già da alcuni 
giorni aveva iniziato ad 

avvicinarsi ai vari gruppi e alle diverse attività della parrocchia, introdotto e accompagnato dal 
predecessore don Valerio Baresi. 
La compresenza del parroco uscente e del parroco entrante ha evidenziato la continuità nel 
cambiamento, che, come sottolineato da Mons. Zuppi, non è affatto un punto di rottura. Come in 
una famiglia, sono nati dei legami che non saranno spezzati, ma il nostro cuore è chiamato ad 
allargarsi e a crescere nell‟amore e nella fede. 
Ricordandoci che la nostra comunità è una porzione del popolo eletto di Dio, infatti, il “cambio di 
guida”non sembra più una rottura, bensì un punto di giunzione di un filo invisibile che ci lega ai 
Cristiani di tutto il mondo; quel filo di cui in particolare i parroci sono portatori e che è retto dalla 
mano di Colui che sta in ogni cosa. 
Ed è proprio ampliando la visuale che possiamo cogliere il senso più profondo di questo 
cambiamento, che ci dona e ci apre a nuove relazioni con rinnovato entusiasmo nel nostro 
impegno quotidiano per la realizzazione di un più grande Progetto. Cosi possiamo superare anche 
il dispiacere di veder 
andare via il nostro amato 
parroco don Valerio, 
riscoprendoci e restando 
uniti anche con lui 
nell‟ottica dell‟Unico 
Progetto d‟Amore che 
durerà per l‟eternità. 
Siamo lieti dunque di 
accogliere don Raffaele e i 
numerosi doni che il 
Signore vorrà farci per 
mezzo di lui, che ha 
affermato di essersi sentito 
da subito “in famiglia” e 
che sicuramente ci ha gia 
accolti nel suo cuore 
buono e generoso.  



OPERA SALESIANA LATINA 
(www.passionecirco.it  a cura di Marco Chiaretti 11.10.2015)  

La valenza dell‟International 
Circus Festival of Italy va bene 
aldilà di quanto strettamente 
legato alla competizione tra gli 
artisti che vi partecipano: il 
Festival infatti, in quanto 
crocevia di persone diverse 
per nazionalità, cultura, religione 
e lingua, si presta a diventare 
motivo e luogo di incontro inter-
culturale ed inter-religioso. In tal 
senso la Chiesa Cattolica, da 
molti anni, esprime la propria 
vicinanza nei confronti di tutti gli 
artisti che giungono a Latina dai 
cinque continenti. Quest‟anno, 
oltre al Patrocinio ricevuto 
dalla Fondazione “Migrantes” 
della Conferenza Episcopale 
italiana, l‟International Circus 
Festival of Italy è onorato di 
accogliere la comunità salesiana 
di Latina: i Salesiani, primi 
religiosi giunti a Latina fin dagli 
anni della bonifica della palude, 
hanno fatto la Storia di questo 
territorio: qui hanno educato 
generazioni di ragazzi alla 
solidarietà ed all‟amore 
nell‟atmosfera di gioia voluta da 
Don Bosco, sacerdote ed 
educatore che, dal Circo e 
dall‟illusionismo si è lasciato 
ispirare. La Cattedrale di 
Latina, al patrono della città, San 
Marco, domenica 18 Ottobre si 
sposterà nella pista del Festival 
per celebrare, in più lingue, la 
Santa Messa Internazionale. Un 
grande momento di festa, animato dalla corale salesiana. Una particolare preghiera di 
ringraziamento vedrà l‟esibizione di alcuni artisti del Festival. 
La S. Messa Internazionale sarà presieduta dal Parroco della Cattedrale di San Marco, don 
Andrea Marianelli e sarà concelebrata da tutti i sacerdoti che lo desiderino. Tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare. La celebrazione avrà inizio alle 11,30 precise di Domenica 18 Ottobre nella 
pista del Festival in via Rossetti (area mercato settimanale) a Latina. Si consiglia di arrivare nella 
cittadella del Festival almeno 30 minuti prima l‟inizio della celebrazione. 

 

 

http://www.passionecirco.it/


OPERA SALESIANA SACRO CUORE ROMA 

 

 

 



   OPERA SALESIANA SASSARI 

 

 

 

 

 

 

 

OPERA SALESIANA FIRENZE 

Carissime famiglie, 

con l'inizio di un nuovo anno scolastico 
riprendono anche le nostre newsletter, un modo 
per 
condividere con voi quanto di significativo è 
successo a scuola nel mese appena trascorso. 
Sono 
bastati infatti quindici giorni di settembre per 
avere già alcuni avvenimenti da ricordare. 
Anche quest'anno si sono svolte "Le Giornate 

dell'amicizia". Nei giorni dal 13 al 25 settembre gli 

alunni dei nostri licei, classe per classe, si sono alternati presso la nostra Casa di Castagno 
d'Andrea 
dove hanno trascorso insieme uno o due giorni: un modo speciale per rafforzare legami e fare 
squadra. Con loro, il coordinatore pastorale don Kamil, gli operatori del servizio civile ed alcuni 
docenti. A detta di tutti c'è stato davvero un bel clima...d'amicizia! 
Un pensiero particolare per quelli che in settembre si sono affacciati per la prima volta ad un altro 
ordine di scuola (sia esso quello della scuola media o quello dei licei): l'emozione delle "nuove 
leve" è uno degli aspetti che rende sempre nuovo e speciale ogni inizio d'anno scolastico. 
In attesa di scoprire cosa ci riserva il mese di ottobre, vi salutiamo con il pensiero del Beato Pino 
Puglisi con cui abbiamo inziato il nostro primo giorno di scuola: «Bisogna cercare di seguire la 



nostra vocazione, il nostro progetto d‟amore. Ma non possiamo mai considerarci seduti al 
capolinea, 
già arrivati. Si riparte ogni volta. Dobbiamo avere umiltà, coscienza di avere accolto l‟invito del 
Signore, camminare, poi presentare quanto è stato costruito per potere dire: sì, ho fatto del mio 
meglio». 
Don Adriano Bregolin 
Prof. Stefano Liccioli 

 

TEMPIO SANTUARIO SACRO CUORE A CASTRO PRETORIO IN ROMA 
(a cura di Paolo Evelli) 

Ed ecco già trascorso il tanto atteso 
anno del bicentenario come pure un 
anno del mio incarico alle camerette! 
Tempo quindi di consuntivi, di verifiche, 
di impressioni, di riflessioni. Una su 
tutte:  ringrazio quotidianamente il 
Signore per avermi dato questa 
preziosa possibilità di parlare di Don 
Bosco. Lo considero un dono per il mio 
ormai prossimo 50° anniversario di 
professione religiosa ed uno stimolo ad 
una ancor maggiore fedeltà al suo 
carisma.  
Gli incontri avuti in questo anno con i 
vari gruppi sono stati tanti e tutti 

significati, oltre che molto arricchenti per me. Poter interloquire con persone provenienti da tutto il 
mondo, confrontarsi con civiltà e realtà diverse, conoscere modi di pensare e di agire differenti mi 
è stato di grande aiuto. Facile stabilire con loro subito un clima di amicizia e di grande simpatia. 
Soprattutto però rimango edificato dal constatare come, pur in questa varietà di culture, l‟amore a 
Don Bosco, per Don Bosco sia in tutti vivo e come “la comunione della famiglia salesiana sia una 
espressione vivissima della sua realtà”, come ci ricordava il RM nella sua lettera familiare.  
Commoventi il raccoglimento e la devozione di persone  ricche di umanità, di fede vera che hanno 
saputo emozionarmi. Ho apprezzato molto lo zelo apostolico e la ricchezza spirituale che ho 
riscontrato in tutti i visitatori, sia come gruppo che individualmente: si leggeva nei loro occhi, 
spesso inumiditi dalla commozione, il grande amore per Don Bosco e per Maria Ausiliatrice. Molti 
che bramavano farmi conoscere le loro esperienze di fede, di apostolato, di volontariato vissute nei 
nostri ambienti ove hanno attinto al carisma salesiano. Mi sembrava strano che fossero loro a 
ringraziare me mentre ero io che sentivo la necessità di ringraziare loro.  
In riferimento alla richiesta del RM emerito che chiedeva una valorizzazione piena e un‟attenzione 
particolare a quelli che noi consideriamo “i luoghi santi” della nostra spiritualità e del nostro 
carisma, di cui l‟Opera del Sacro 
Cuore di Roma fa parte, mi sono 
permesso in quest‟anno 
bicentenario di apportare alcuni 
miglioramenti anche strutturali per 
rendere questo luogo sempre più 
significativo e rispondente alle 
richieste dei visitatori. 
Altro mio intendimento è stato 
quello di non propormi come 
guida fredda e distaccata ma di 
parlare con la lingua del cuore, 
soprattutto di “far parlare” questo 
ambiente, quasi toccando con 
mano la presenza fisica di Don 
Bosco.  E dalle risonanze dei 
visitatori credo che questo 
messaggio sia passato.  



Una speranza che nutrivo in cuore era quella di raddoppiare i visitatori delle camerette, cosa 
peraltro abbastanza prevedibile in vista del bicentenario, ma mai mi sarei immaginato di 
quadruplicare tale numero e questo mi riconferma ancora una volta il grande amore che tutti 
nutrono per il Santo dei giovani.  
Non mi resta che ringraziare il Signore di averci “regalato” Don Bosco.  

Gli orari delle camerette-museo sono: 

tutti i giorni feriali e festivi  
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
VASTO:NUOVI LABORATORI PER IL NUOVO ANNO 

http://www.donboscovasto.it 
Anche quest'anno "Quelli dell'EstateRagazzi del DonBosco" tornano alla grande per offrirvi tante 
opportunità per mettervi ala prova, imparare cose nuove e conoscere nuove persone, trascorrendo 
un'ora a settimana in una delle attività che più vi può interessare. 
Varia è la scelta sia per "materia" che per le diverse età. Nella tabella sotto trovate i giorni, gli orari, 
il luogo dove si svolgerà l'attività, i referenti, a chi è rivolto ogni singolo laboratorio e il necessario 
per ogni attività. 
Potete iscrivervi ogni pomeriggio presso la Segreteria dell'Oratorio, lasciando i vostri dati e 
mostrando la tessera dell'Oratorio di quest'anno e se non ancora la avete rinnovata o fatta per la 
prima volta, Don Alessio vi aspetta a braccia aperte per spiegarvi in cosa consiste. 
Che aspettate???? I posti disponibili per ogni laboratorio non sono tantissimi!!!!  
Cominciamo a partire da lunedì 12 ottobre. 
Correte a iscrivervi!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.donboscovasto.it/article.php?db=Notizie&id=179


 
 
VASTO : PASTORALE FAMILIARE 

http://www.donboscovasto.it 
La Pastorale Familiare, dopo vari tentativi negli 
anni passati, da settembre 2013 sembra aver 
trovato stabilità, valorizzando un gruppo di 
famiglie che si sono riunite in Equipe, guidata 
da una salesiano sacerdote con l‟obiettivo di: 

 Mettersi al “servizio della famiglia”, 
 Creare una "rete di famiglie" nella 

nostra comunità parrocchiale, 
 Aprirsi alla condivisione e 

all'accoglienza, con il desiderio di 
valorizzare la bellezza della vocazione 
matrimoniale e della responsabilità 
educativa verso i figli. 

Tutto quanto vissuto nella consapevolezza che 
il sostegno e il fondamento si trovano nella 
Parola di Dio.  
L'equipe di Pastorale Familiare si riunisce ogni 
15 giorni per la formazione interna degli 
operatori su tematiche famigliari alla luce del 
Magistero della Chiesa e per programmare il 
cammino di crescita e condivisione da 
proporre alla comunità.  
  
Quest'anno il primo incontro rivolto alle 
famiglie sarà in occasione della Festa di Inizio 
Anno Parrocchiale Oratoriano nella mattinata 
di domenica 11 ottobre. 
Dal 25 ottobre cominceranno gli incontri 
mensili.  
Vi aspettiamo...ai nostri figli ci penserà l'oratorio...noi pensiamo a noi per un po'!!!! 
 
 
 
 

http://www.donboscovasto.it/pastoralefamiliare/index.php


PASTORALE GIOVANILE 
 
 

MONLEONE ORATORIO MARIA AUSILIATRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAMIGLIA SALESIANA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE EX ALLIEVI  PIO XI, MANDRIONE, SAN TARCISIO  

 



 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

TABLET E SMARTPHONE AGESCI E ACR PER L'USO RESPONSABILE 
Francesco Silipo, incaricato nazionale alla branca Lupetti e Coccinelle: "Per i bambini è una stanza 
di gioco, ma non deve essere l'unica e va supervisionata dall'adulto". Anna Teresa Borrelli, 
responsabile nazionale dell'Acr: "È necessaria una sorveglianza critica, ma non è una 
strumentazione negativa, talvolta può essere convertita in qualcosa di positivo"  

a cura di Matteo Cinalli 
http://www.agensir.it 

In grande aumento l‟uso di tablet e smartphone tra 
i più giovani, persino tra i bambini dagli 8 agli 11 
anni. Una giungla nella quale raramente è 
possibile mettere un veto, soprattutto per genitori 
ed educatori, che dagli anni dei primi videogiochi 
collegati ai televisori e portatili, si trovano a far 
fronte a questa invasione nella vita dei ragazzi. 
Dati provenienti da Europa e Usa indicano che 
questi nuovi apparecchi hanno oramai soppiantato 
l‟antica “baby sitter”, la Tv alienante compagna di 
intere generazioni dalla fine degli anni ‟70 ai 2000, 
che dalla sua aveva un telecomando sottraibile da 

parte di genitori di buon senso. Oggi invece ogni attimo è buono per toccare quell‟ammaliante 
schermo portatile. Medici ed esperti allarmati dai dati che coinvolgono tutti i bambini e ragazzi dai 7 
ai 17 anni, spingono affinché “genitori ed educatori inventino attività e giochi alternativi per staccarli 
dagli schermi”. Ed è il mondo dell‟associazionismo cattolico che oggi si pone la domanda su come 
organizzarsi rispetto all‟ invasione di questi mezzi. Ogni associazione ha la sua regolamentazione, 
un proprio metodo educativo e sono i principali rappresentanti degli Scout Agesci e di Azione 
Cattolica Ragazzi (Acr) a spiegare come hanno fatto finora e come faranno a gestire il “far west 
informatico”.  
Secondo il metodo Scout Agesci. “La sensazione è che i bambini tra i 7 e 11 anni usino tablet e 

smartphone più come gioco rispetto ai più grandi (13-17 anni) e non sempre è un male - spiega 
Francesco Silipo, incaricato nazionale alla branca Lupetti e Coccinelle (bambini 7-11 anni) -, per 
noi il problema nasce quando ci caliamo nello scouting puro. Lo scouting prevede un salto 
nell‟ignoto, in una nuova frontiera mai esplorata e le rigidità che questi nuovi strumenti presentano 
impongono di viaggiare su un solo binario, non prevedono lo scarto di lato. Si pensi alle 
applicazioni dei tablet, hanno tutte uno schema che non permette di andare oltre. Per la branca 
degli scout Agesci, la curiosità è tutto e alla lunga probabilmente questi oggetti la affievolirebbero”. 
E a proposito della comunicazione personale, aggiunge: “Come scout offriamo un approccio 
globale e soprattutto di comunione”. Il metodo scout pone le sue basi sull‟essenzialità spirituale e 
materiale, ma anche sull‟autoeducazione “noi - prosegue - facciamo una proposta educativa, che 
non è imposizione. Sta al ragazzo accettare la sfida e buttarsi, spogliandosi del superfluo, 
sintetizzando con le parole del fondatore Baden Powell „Guida la tua canoa‟, perché su essa noi 
possiamo decidere in che direzione remare, su internet a volte i passaggi sono obbligati”. Ma non 
è intenzione del capo Agesci demonizzare smartphone e tablet, bensì farne un uso diverso “per i 
bambini è una stanza di gioco, ma non deve essere l‟unica e va supervisionata dall‟adulto. 
Bisogna accompagnare il ragazzo e non lasciarlo in balia della corrente”.  
Secondo le linee guida dell’Acr. Di uso critico delle nuove tecnologie portatili si parla anche 
nell‟Azione cattolica ragazzi (Acr) “È necessaria una sorveglianza critica - afferma Anna Teresa 
Borrelli responsabile nazionale -, per l‟Acr non è una strumentazione negativa, talvolta può essere 
convertita in qualcosa di positivo, l‟importante è farne un buon uso”. “Bandire tablet e smartphone 
ai bambini e ragazzi tra i 7 e 17 anni, sarebbe come aggirare l‟ostacolo. Solo nei casi estremi, 
come durante le preghiere, chiediamo di evitarne l‟uso”. Ma in Acr la tecnologia può essere anche 
di sostegno alle attività. “Spesso - commenta la responsabile - ci capita di integrare alcuni nostri 
momenti comunitari con le tecnologie, così da imparare ad usare in maniera critica i mezzi 

http://www.agensir.it/sir/documenti/2015/10/00323434_tablet_e_smartphone_agesci_e_acr_per_l_us.html


informatici”. Per l‟associazione poi c‟è una stretta collaborazione con genitori e famiglie, “alle quali 
si chiedono regole e rispetto degli orari. A mio parere sotto una certa età i bambini non dovrebbero 
possedere oggetti del genere e comunque, in caso contrario, è necessario l‟uso responsabile”. 
Scout Agesci e Azione Cattolica, come si vede sono due mondi diversi ma che puntano tutti alla 
responsabilità e alla vita in comunione. Probabilmente la paura di medici ed esperti può essere 
dissipata, finché realtà associative e aggregative sapranno donare una valida alternativa a social 
network e videogame. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OPERA SALESIANA LATINA: LA CEP COMUNICA… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CIRCOSCRIZIONE IN YOUTUBE  
CON IL CANALE   ICC SalesianiDonBosco 
 

 

STORIA DI UNA VOCAZIONE SALESIANA IN 
SIRIA 
 
 
 
https://youtu.be/i0yHEnAofo4 - ICC - Storia di una 
vocazione salesiana in Siria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://youtu.be/1wVND4fnxqs - ICC - 
Un'esperienza di "Dono" 
 
 

UN’ESPERIENZA DI DONO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SYM- VISITA ALL’ISTITUTO CROCETTA 
 
 
 
 
https://youtu.be/sKYNKW4Al0g - ICC - SYM: 
visita all'Istituto Crocetta 
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