
  

13 FEBBRAIO 2016 – N. 08 

QUARESIMA 2016  

LETTERA  DELL’ISPETTORE  DON  LEONARDO  MANCINI 

 
Carissimi confratelli, 
inizia il Tempo di Quaresima, tempo propizio 
per la conversione del cuore. Anche 
quest’anno sono tanti gli stimoli provenienti 
dalla Chiesa e dalla Congregazione che 
possono aiutarci a vivere bene questo 
periodo; mi fermo in particolare su due di 
questi:  
 
 
 

• il Giubileo Straordinario della Misericordia, che ci viene ricordato anche nel Messaggio 
del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2016: "Misericordia io voglio e non 
sacrifici" (Mt 9,13). Le opere di misericordia nel cammino giubilare. 

 

• il tema formativo scaturito dal CG27 e scelto nell'anno 2015-2016 per le nostre 
comunità ICC: Una comunità che esce insieme verso i giovani poveri. 

 
 I due temi si integrano molto bene tra loro, perché le opere di misericordia corporale 
e spirituale richiamano proprio l’attenzione preferenziale per i più poveri; e d’altra parte le 
povertà giovanili sono di tipo corporale e spirituale anch’esse. I due temi si integrano bene 
anche con una delle tre parole che Papa Francesco ha consegnato a consacrati e consacrate 
nel discorso pronunciato il 1° febbraio 2016 a conclusione dell’Anno della Vita Consacrata: 
in quella occasione egli ha parlato di “prossimità” (oltre che di profezia e di speranza), 
chiedendo di vivere tale atteggiamento a partire dalla vita fraterna. 
 
 Mi permetto di offrirvi una sintesi del Messaggio del Papa per evidenziare i due punti 
strategici da lui indicati (ascolto della Parola e opere di misericordia) e la sottolineatura del tema 
dei poveri. 
 Nel Messaggio per la Quaresima 2016 Francesco torna ad augurarsi che «la Quaresima 
di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e 
sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17).  
 Per far questo è necessario in primo luogo confermare il primato dell’ascolto orante 
della Parola, in specie quella profetica, proprio come ha fatto Maria che, nel Magnificat, canta 
profeticamente la misericordia con cui Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della Chiesa che evangelizza perché è stata ed è 

continuamente evangelizzata per opera dello Spirito. 
 In secondo luogo si tratta di scoprire come la misericordia di Dio si è riversata 
sull’uomo, e come l’uomo sia chiamato a sua volta a diventare soggetto attivo di 
misericordia.   
 Perciò Francesco sottolinea come l’alleanza di Dio con gli uomini sia una storia di 
misericordia /…/ e che questa raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa 
la sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» 
(Misericordiae Vultus, 8)… E in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il 
peccatore nella sua più estrema lontananza… 
 La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore 
fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia /…/ animando quelle che la 
tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci 
ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani /…/ Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 
misericordia divina» (Misericordiae Vultus, 15). Che non ci capiti di comportarci come il ricco 
epulone, che arriva al punto da neppure voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla porta 
della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica la nostra 
conversione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non 
vediamo. 
 
 Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter 
finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e 
alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei 
fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – 

consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro 
essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate. È 
infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in 
dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante.  
  
 Carissimi confratelli, proviamo ad applicare alla vita spirituale, alla vita comunitaria e 
alla missione pastorale le indicazioni del Papa; domandiamoci che cosa significa confermare il 
primato all’ascolto orante della Parola di Dio e vivere le opere di misericordia corporale 
e spirituale nei confronti dei confratelli, dei giovani più poveri, della gente affidata alle 
nostre cure.  
 Senza dimenticarci che tutti abbiamo bisogno di una continua conversione 
spirituale, fraterna e pastorale (CG27 63). A questo proposito leggiamo nell’art. 90 delle 
Costituzioni: La Parola di Dio ci chiama a una continua conversione. Consapevoli della nostra 
debolezza, rispondiamo con la vigilanza e il pentimento sincero, la correzione fraterna, il perdono 
reciproco e l’accettazione serena della croce di ogni giorno. Il sacramento della Riconciliazione 
porta a compimento l’impegno penitenziale di ciascuno e di tutta la comunità. Preparato 
dall’esame di coscienza quotidiano e ricevuto frequentemente, secondo le indicazioni della Chiesa, 
esso ci dona la gioia del perdono del Padre, ricostruisce la comunione fraterna e purifica le 
intenzioni apostoliche.  
  
 Le indicazioni offerteci dal Papa e dalla Congregazione ci aiutano a individuare alcuni 
impegni per il cammino quaresimale del singolo e della comunità: 
 

 PREGHIERA 
• ci lasciamo scomodare e conquistare dall’ascolto orante della Parola di Dio 
• a livello personale: vivendo con particolare intensità la meditazione quotidiana sulla 

Parola del giorno o della domenica; 
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• a livello comunitario: promuovendo con i confratelli e con i laici (giovani e/o adulti) la 
pratica della lectio divina. 

 

               DIGIUNO 
• viviamo con particolare intensità il cetera tolle (che è motivato dal Da mihi animas): 
• a livello personale: privandoci di qualche tempo di fronte alla TV, al PC o ai Social 

network per stare maggiormente in mezzo ai giovani, raggiungendoli dove sono o 
invitandoli a stare in comunità con noi (Cost. 16; CG27 72,1-2); 

• a livello comunitario: praticando una mortificazione comunitaria e destinando le offerte 
provenienti dalla penitenza quaresimale alla erigenda “Comunità di accoglienza 
semi-residenziale” per minori segnalati dai Servizi sociali di RM-Borgo Ragazzi Don 
Bosco (Reg. 73 recita: Nella quaresima la comunità stabilisca qualche pratica comunitaria 
di  mortificazione che aiuti a prepararsi alla Pasqua e ad una più intensa condivisione con i 
poveri). 

 
                CARITÀ 

• scegliamo di compiere opere di misericordia corporale e spirituale 
• a livello personale: cominciando dai confratelli della comunità (p. es. visitare gli infermi, 

perdonare le offese, ecc.); 
• a livello comunitario:  
• accogliendo i giovani rifugiati, in forma residenziale o “leggera”;  
• impostando il lavoro pastorale a partire da e privilegiando specialmente i giovani più 

poveri (CG27 63,3; 73,1); 
• rendendoci (i presbiteri) particolarmente disponibili per il sacramento della 

riconciliazione. 
 
                  Carissimi confratelli, ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza 
(2Cor 6,2)! Il Signore ci trovi pronti ad accogliere l’invito alla conversione. I giovani fiutano 
rapidamente l’ipocrisia, e sono invece conquistati dall’umiltà del cuore e dalla coerenza. 
Accogliamo tutti la sfida della santità! 
 
 Buon cammino quaresimale e Felice e Santa Pasqua a tutti voi  
 
             Con affetto nel Signore crocifisso e risorto 
Roma, 10 febbraio 2016        
Mercoledì delle Ceneri 
            Don Leonardo Mancini 
 
 
 
 
 
 



 GIUBILEO 



        
 

 

 

 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
APPUNTAMENTO MUSICALE IMPORTANTE IL 14 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 
18:00 PRESSO IL SANTUARIO “SAN FRANCESCO ” - SALESIANI DI TERNI - 
NELL'ANNO SANTO DELLA Misericordia. 
La presenza di più di 100 musicisti tra coro, solisti ed orchestra, la collaborazione sinergica tra il Coro Polifonico 
“S.Francesco d’Assisi” di Terni (Direttore M° Maria Cristina Luchetti, la Corale dell’Accademia Perusina di 
Perugia (Direttore M° Fabio Berellini) e il coro Incanto di Fara Sabina (Direttori M° Francesco Lupi e M° Giorgio 
Paris) accompagnati dall’“Orchestra da Camera di Perugia” sotto la direzione del M° Ricardo Alejandro 
Luna Kappelmeister della Kirche St. Karl Borromaus di Vienna, garantiscono l'alta qualità musicale ed 
artistica dell'evento. 
Il programma prevede l’esecuzione del Requiem Kv. 626 di W. A. Mozart per Soli, Coro, Orchestra. 

Questo concerto riveste grande importanza per la città e la provincia con un risultato esecutivo di notevole 
pregio in occasione della festività di S. Valentino, patrono di Terni e dell’amore, che gode di rilevanza e 
popolarità internazionale. 
Fa da cornice a questo avvenimento musicale l’austera bellezza del Santuario di S. Francesco d’Assisi di Terni 
caratterizzato dal particolare pregio artistico di stile romanico con annesso campanile quattrocentesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERNI:PARROCCHIA-ORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTO –  
PARROCCHIA-ORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carissime famiglie, 

la festa di San Giovanni Bosco ha concluso il 
mese di Gennaio di cui condividiamo con voi 
alcuni degli avvenimenti più significativi.  
Sono proseguite le uscite didattiche come 
la visita, per la classe III A della scuola 
media, alla mostra a Palazzo Strozzi 
intitolata “Bellezza divina. Tra Van Gogh, Chagall e Fontana” o quella serale all'Osservatorio 
di Arcetri per classi prime dei licei.  
In gennaio si è svolto anche il terzo open day, che ha visto il nostro istituto ricevere la visita di 
diverse famiglie interessate a conoscere la scuola media ed i licei scientifico e delle scienze 
umane.  
Per gli studenti delle nostre classi di terza media febbraio è il mese per scegliere la scuola 
superiore. Per chi è orientato al liceo scientifico ed al liceo delle scienze umane ci auguriamo che 
possa proseguire il proprio percorso di studi presso il nostro istituto, continuando così il 

lavoro educativo avviato.  
Dall'11 al 16 gennaio alcuni nostri liceali, accompagnati da don Kamil, sono stati in Spagna 
per il "secondo tempo"di un gemellaggio con una scuola salesiana di Madrid.  
Le opere di misericordia. E' il tema dei "buongiorno" che gli studenti della media e dei licei, in 

riferimento al Giubileo della Misericordia, hanno iniziato ad approfondire a partire da gennaio, 
grazie anche agli interventi di relatori esterni. In particolare, in questo mese, sono state trattate le 
seguenti opere: visitare i carcerati, insegnare a chi non sa, ospitare i forestieri.    
Viva don Bosco! Il 29 gennaio l'Opera salesiana di Firenze ha festeggiato San Giovanni Bosco.  

A scuola, dopo le prime ore di lezione, si sono tenuti alcuni momenti formativi. Gli alunni della 
scuola media hanno lavorato sulla figura di don Bosco e sulla missione attuale dei Salesiani nel 
mondo. Gli studenti dei licei hanno assistito, presso la nostra Sala Esse, al musical sulla vita del 
giudice antimafia Antonino Caponnetto, “Lascerò che una nuvola vi accompagni”. Per tutti, 

anche se in orari diversi, la celebrazione della Santa Messa, animata musicalmente da alcuni 
nostri studenti.  
Durante il pomeriggio altri due momenti importanti come l'insediamento del nuovo consiglio 
d'istituto che ha visto l'elezione del Dott. Rocco Brasile come presidente e del Dott. Sergio Fazzi 
come vice-presidente e la consegna dei diplomi e la spilla ufficiale degli ex-allievi agli studenti 
che hanno conseguito la maturità nell'A.S. 2014-2015: congratulazioni e buon proseguimento a 
tutti.  
La festa per Don Bosco ha avuto un prologo, il pomeriggio del giorno precedente, con gli alunni 
della scuola media che hanno offerto a genitori ed insegnanti un vivace spettacolo che ha unito 
musica, danza e recitazione.  
Sempre a proposito di ex-allievi un ringraziamento a Leonardo che per due mesi ha prestato un 
servizio volontario di tutorato durante il doposcuola dei licei. Ci ha raccontato che dopo aver 
conseguito, alcuni mesi fa, la laurea in Economia all'Università Bocconi, in attesa d'iniziare a 
lavorare, attraversava un momento particolare della sua vita. E' tornato allora al nostro istituto che, 
ci ha confessato, «per me è come una casa e da cui negli anni del liceo ho ricevuto tanto» e si è 
messo a disposizione. Stare insieme a giovani, in un contesto per lui familiare, gli ha dato energie 
nuove ed ora è a Milano a lavorare in un'importante azienda di telecomunicazioni: buon 
cammino, Leonardo! 
Infine grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di buoni per l'iniziativa 
promossa da Esselunga "Amici di scuola": con i tagliandi raccolti abbiamo potuto ricevere in 
regalo alcuni apparecchi informatici, come dei nuovi tablet.  
 
Per conoscere gli appuntamenti di Febbraio consultate sempre il sito: www.salesianifirenze.it . 
 
Buon proseguimento di cammino, sempre insieme, scuola e famiglia. 
 
Don Adriano Bregolin 
Prof. Stefano Liccioli 
 

http://www.salesianifirenze.it/


ROMA - BORGO RAGAZZI DON BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIVITANOVA MARCHE-PARROCCHIA/ORATORIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASTELGANDOLFO – PARROCCHIA/ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAGLIARI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRASCATI - VILLA SORA   

SCUOLA GENITORI 2016 : LUCI E OMBRE DELL’EDUCAZIONE 

www.villasora.it 

La "scuola genitori" è un'esperienza di formazione e 

condivisione per tutti i genitori che desiderano riflettere sul loro 

modo di educare e sulle sfide che preadolescenti e adolescenti 

pongono davanti ogni giorno. Le tematiche proposte sono pensate 

da coppie di salesiani cooperatori di Villa Sora. Gli incontri 

vedranno la partecipazione di esperti sul tema che proporranno 

una riflessione alla quale seguirà un dibattito o un lavoro a gruppi. 

Quando: il venerdì dalle ore 20 alle 22. Secondo calendario. 

                                                    Dove: nel teatro di Villa Sora  

Perché: L’educazione è un’arte che esige sapienza e per acquistarla oltre alla pratica quotidiana è 

necessario fermarsi, formarsi, riflettere, confrontarsi, condividere. 

A chi è rivolta: a tutti i genitori che vogliono mettersi in discussione e confrontarsi con altri 

nell'educazione dei figli. 

Che cosa: Sei incontri che svilupperanno la tematica “Le luci e le ombre dell’educazione” così 

articolata:  

1) Le ombre dell’educazione (don Rossano Sala SDB (teologo e docente di pastorale 
giovanile all’Università Pontificia Salesiana) 

2) La misericordia e il perdono in famiglia (don Sala) 
3) Educare il maschile e il femminile, l’affettività nel tempo dell’adolescenza (Educare 

al sacrificio (prof. Mario Becciu e Anna Rita Colasanti, docenti universitari e 
psicoterapeut) 

4) Paradiso virtuale o infer.net? Rischi e opportunità della rivoluzione digitale. 
Percorso di educazione all’uso degli strumenti informatici (padre Giovanni Cucci 
S.I.,  docente di psicologia all’Università Pontificia Gregoriana) 

5) Educare alla vocazione (mons. Paolo Lo Iudice,  vescovo ausiliare di Roma)   
 

 

 

 

GENOVA SAMPIERDARENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infer.net/


FAMIGLIA SALESIANA 
 

ROMA PIO XI - OPERA SALESIANA 

MARTEDÌ GRASSO AL LABORATORIO MAMMA MARGHERITA 
 
In un clima sereno e 
gradevole, si sono strette 
intorno al grande tavolo 
del Laboratorio Mamma 
Margherita di Maria 
Ausiliatrice di Roma, le 
simpatiche e gioiose 
signore che hanno 
interrotto, con  una pausa 
giornaliera, la produzione 
di  manufatti. 
Hanno deciso di 
festeggiare, strettamente 
legate alla tradizione 
romana, il martedì grasso 
con qualche bibita, frappe 
e castagnole. Alcune hanno contribuito con manicaretti salati come pizzette al forno. Davvero una 
festa pensata e desiderata e ben riuscita. 
All'incontro hanno partecipato con piacere e gioia il Direttore del Pio XI e delegato locale dei 
Salesiani Cooperatori del Centro don Gino Berto, il Parroco don Claudio Tuveri, don Umberto e, 
non ultimo, il Responsabile dell'oratorio di Maria Ausiliatrice don Massimiliano Dragani. 
In un clima festoso e di simpatia le signore con i capelli bianchi hanno raccontato, attorno allo 
storico tavolone, qualche aneddoto e ricordi legati al Laboratorio Mamma Margherita di Maria 
Ausiliatrice. 
Dei semplici momenti aggregativi che creano famiglia.  
Un vero bel momento! 
 
 
 

ASSOCIAZIONE  
SALESIANI COOPERATORI 
PROVINCIA ADRIATICA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE 
 

 



ANIMAZIONE MISSIONARIA 
 

 
 
 

 
 
 



UN TITOLO INTRIGANTE 
DA BONN VERSO UNA PARTECIPAZIONE AL CAMBIAMENTO 

http://donbosco.it 
 
A ottobre, quasi per caso, mi sono ritrovato a leggere la newsletter dell’animazione missionaria 
dell’ispettoria salesiana dell’Italia centrale. Ho letto un titolo intrigante: suonava come “International 
Youth Exchange 2016: aperte le iscrizioni”. 

 
Ho mandato una mail, quasi 
senza pensarci, e dopo qualche 
settimana mi hanno comunicato 
che ero tra i 5 giovani scelti per 
rappresentare l’Italia, e in 
particolare l’Italia salesiana a 
Bonn, in Germania, nell'ambito 
del progetto europeo Erasmus+. 
Mentre salivo sull’aereo che mi 
avrebbe portato da Milano a 
destinazione sentivo quella 
strana e spiacevole sensazione 
di aver commesso un errore, 
che non mi sarei divertito, 
che avrei potuto fare altro. La 
sensazione che, come 
animatore, vedo tante volte il 
giorno della partenza nei volti 
dei bambini che ci sono affidati 

nei campi-scuola. Eppure, dentro di me, mi dicevo: hai fatto bene ad iscriverti. Ogni volta che si fa 
qualcosa di nuovo e diverso si provano sentimenti di “nostalgia” per la nostra vita normale. Pur 
consapevole di questo, salendo sull’aereo, non immaginavo di quanto indelebile potesse essere 
quest’esperienza. 
A Bonn eravamo in 45: 5 partecipanti da 8 diversi paesi e 5 animatori da 3 paesi diversi. Ci siamo 
riuniti intorno ad un unico spirito, quello di Don Bosco, pur avendo vissuti totalmente diversi. Tra di 
noi si viveva quella vita di famiglia che solo chi ha le stesse radici può raggiungere in così poco 
tempo. Il tema principale dell’incontro era “Be the change you want to see in the world” ovvero “Sii 
il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” e quindi il nostro “main topic” era la partecipazione. 
Entrare in contatto con i problemi degli altri, trovarne di simili ai nostri, ma anche di molto più 
difficili, ha smosso in noi la coscienza di appartenere ad un unico popolo, quello di Dio, superando 
barriere e steccati culturali e sociali. L’ambientazione circense della settimana ci ha permesso di 
vivere col sorriso e nella leggerezza di calviniana memoria ogni singolo momento, consapevoli 
dell’importanza dei temi trattati. 
Abbiamo mangiato i cibi polacchi e cechi, conosciuto le bellezze del Montenegro (e anche i suoi 
liquori), vissuto sulla nostra pelle le sofferenze del popolo palestinese, chiacchierato in un perfetto 
italiano con gli egiziani, scherzato con gli spagnoli su Lorenzo e Valentino Rossi, provato a 
imparare qualche parola di tedesco. Abbiamo parlato in inglese, scoprendo che la lingua è un 
mezzo di comunicazione che, anche nell’ignoranza di molti termini, non alza steccati ma li abbatte. 
Siamo riusciti a capire che la nostra partecipazione al cambiamento non sarà semplice: la 
partecipazione è anche fatica e fallimento. 
Non ha senso che io scriva in questo breve resoconto le attività, i giochi, le discussioni a cui 
abbiamo avuto l’onore di partecipare. Spero solo che la ricchezza che abbiamo avuto in dono da 
tanti fratelli e sorelle sia un piccolo seme per le nostre realtà oratoriane, per vivere anche a livello 
europeo lo spirito missionario di Don Bosco. Magari nessuno di noi farà l’Estate Ragazzi in Spagna 
o il servizio civile in Montenegro, ma potremo dare la possibilità a tanti individui di buona volontà di 
vivere altre esperienze del genere. Semplicemente parlandone, testimoniando la gioia che 
abbiamo vissuto.  
 

di Claudio Buongiorno 
 

http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=779&Titolo=Un%20titolo%20intrigante


COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

ANCONA-CGS DORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CAGLIARI –  
PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA BIBBIA MULTIMEDIALE SUL TUO SMARTPHONE 
LETTURA, STUDIO E CONDIVISIONE NELLA VERSIONE DIGITALE DELLA CEI 

http://www.lastampa.it 
LUIGI ALBINIANO 

Tra le app di categoria, sicuramente una delle più 
riuscite. “La Sacra Bibbia” è il software per tablet 
e smartphone che porta sui dispositivi mobili i 
testi integrali delle Sacre Scritture, edizione Cei, 
riadattati in versione digitale.   
Completa, semplice da usare, ricca di contenuti e 
impreziosita dallo smalto dell’interattività: 
l’applicazione - presentata nella traduzione 
ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana - si 
distingue non solo per la praticità e la pregevole 
struttura, ma anche per la grande varietà di 
strumenti analitici messi a disposizione 
dell’utente.   

Questo programma permette infatti l’accesso a piani di lettura devozionali, fornendo anche tutto 
l’apparato critico in corredo al testo.   
Oltre alla possibilità di selezionare passi biblici specifici e di evidenziare o memorizzare quelli più 
significativi, l’app in questione consente di aggiungere vere e proprie note virtuali, con commenti e 
riflessioni personali, praticamente ad ogni pagina e ad ogni versetto. Per archiviare correttamente i 
capitoli e non perdere la periodizzazione della lettura effettuata, ecco poi gli utili segnalibri, che 
costituiscono un sistema di indicizzazione semplice quanto funzionale.   
Risultano facilitate anche le operazioni di ricerca, grazie al pratico sistema di navigazione interna, 
sviluppato per rinvenire agevolmente brani e libri specifici. Non manca, poi, lo spazio dedicato alla 
condivisione: un’opportunità per dibattere insieme e confrontarsi sul messaggio cristiano in 
maniera assolutamente innovativa.   
Un corollario di caratteristiche, dunque, che rende l’applicazione consigliabile non solo per attività 
di mera lettura, ma anche e soprattutto per un approccio analitico e di approfondimento teologico 
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ben più maturi. E’ per questo che “La Sacra Bibbia” rappresenta un’opportunità interessante d i 
riflessione sulle Scritture ed un nuovo modo di esperire la Parola.   

 
SAFER INTERNET DAY, ADOLESCENTI ‘DROGATI’ DI WEB.  
GENITORI INCONSAPEVOLI 

http://www.diregiovani.it 
ROMA – Un ragazzo su 4 e’ sempre connesso, 
mentre 4 su 5 frequentano siti porno. E ancora, 3 
genitori su 4 non conoscono il sexting, 1 su 10 non 
ha mai sentito parlare di cyberbullismo. Sono i dati 
di un’indagine realizzata con Doxakids presentata 
oggi a Milano in occasione di un dibattito 
nell’ambito del Safer Internet Day 2016. 

Adolescenti perennemente connessi comunicano tramite chat con i genitori, che, spesso, non sono 
consapevoli dei rischi corsi dai propri figli in rete. 
È questa la fotografia delle famiglie italiane che emerge dall’indagine ‘Tempo del web. Adolescenti 
e genitori online’, realizzata da SOS Il Telefono Azzurro Onlus in occasione della ricorrenza 
internazionale promossa dall’Unione Europea e dedicata alla sicurezza dei minori in rete. La 
ricerca, che si basa sulle risposte di 600 ragazzi dai 12 ai 18 anni e 600 genitori dai 25 ai 64 anni, 
e’ stata presentata in occasione dell’incontro ‘Modelli di business tramite la rete e tutela dei diritti 
dei bambini e degli adolescenti’, con protagonisti stakeholder di riconosciuto rilievo del panorama 
nazionale e internazionale del mondo istituzionale, accademico ed aziendale. 
Nel dettaglio, il 17% dei ragazzi intervistati dichiara di non riuscire a staccarsi da smartphone e 
social, 1 su 4 (25%) e’ sempre online, quasi 1 su 2 (45%) si connette piu’ volte al giorno, 1 su 5 
(21%) e’ afflitto da vamping: si sveglia durante la notte per controllare i messaggi arrivati sul 
proprio cellulare. Quasi 4 su 5 (78%) chattano continuamente su WhatsApp. Inotre, uno degli 
allarmi lanciati dalla ricerca e’ quello dell’eta’ in cui gli adolescenti italiani accedono alla Rete. Uno 
su 2 (48%) dichiara di essersi iscritto a Facebook prima dei 13 anni, eta’ minima consentita per 
poterlo fare, mentre il 71% riceve in dote uno smartphone mediamente a 11 anni. Prima delle 
chiavi di casa che arrivano a 12. A guardare gli adulti, se i ragazzi palesano una dipendenza 
evidente, non sono da meno mamme e papa’. Quattro intervistati su 5 dichiarano di usare i social 
per comunicare quotidianamente con i propri figli – 68% WhatsApp, 18% altre chat – 1 su 4 (22%) 
di soffrire di vamping. 
“Le nuove tecnologie e Internet oggi permeano la vita dei ragazzi e delle famiglie influenzando non 
solo i processi di costruzione d’identita’ e socializzazione, ma incidendo anche su riti e gesti 
della quotidianita’ e sui contenuti delle conversazioni familiari – dichiara il Professore Ernesto 
Caffo, fondatore e Presidente di SOS Il Telefono Azzurro Onlus – La rete sta cambiando gli stili 
educativi e presenta una serie di rischi per i piu’ giovani che vanno dalla pornografia al 
cyberbullismo, dall’utilizzo dei dati forniti per fini commerciali all’adescamento online”. Dal 
campione e’ poi emerso che quattro ragazzi intervistati su 5 (73%) dichiarano di frequentare 
costantemente siti pornografici e il 28% di loro teme di diventarne dipendente, mentre 1 su 10 
(11%) conosce qualcuno che ha fatto sexting: invio di messaggi sessualmente espliciti o immagini 
inerenti al sesso. 
Tra le esperienze peggiori vissute dai ragazzi in rete quella di essere derisi da amici o conoscenti. 
Piu’ di 1 su 10 (12%) dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo, il 32% ha paura di subirlo, 
mentre il 30% teme il contrario: postare qualcosa che offenda qualcuno senza accorgersene. Altro 
dato sorprendente della ricerca riguarda l’uso del denaro che gli adolescenti fanno sulla rete. Un 
intervistato su 10 confessa di aver proceduto regolarmente con carta dei genitori (63%) o con 
propria (22%). Una serie di allarmi lanciati dagli adolescenti italiani a cui spesso i genitori non sono 
in grado da soli di dare risposta: quasi 3 intervistati su 4 (71%) dichiara di non aver mai sentito 
parlare di sexting, 1 su 10 (12%) di non saper cos’e’ il cyberbullsimo. Per questo motivo SOS 
IlTelefono Azzurro Onlus ha deciso di fare proprio lo slogan del Safer Internet Day 2016 ‘Play your 
part for a better internet!’ chiedendo a ogni attore in campo di fare la propria parte per rendere 
Internet un posto piu’ sicuro per i ragazzi. Per le aziende, in particolare quelle operanti nel settore 
tecnologico, e’ stata formulata la Carta di Milano, attraverso la quale si richiede di contribuire alla 
ricerca e all’individuazione del giusto equilibrio tra liberta’ di impresa e diritti di tutti i cittadini, in 
primis minorenni. Per tutti gli utenti e’ stata lanciata Diventa un Digital Supporter 
#TAdigitalsupporter, una campagna che mira a costituire una rete di volontari digitali pronti a 
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diffondere attraverso i social informazioni e materiali sul tema dell’Internet sicuro e segnalare 
potenziali pericoli sul sito doitbetter.azzurro.it. 
 

ADOLESCENTI E INTERNET 1 SU 4 SEMPRE CONNESSO 
http://www.9colonne.it 

Adolescenti perennemente connessi comunicano 
tramite chat con i genitori, che, spesso, non sono 
consapevoli dei rischi corsi dai propri figli in rete. È la 
fotografia delle famiglie italiane che emerge 
dall’indagine “Tempo del web. Adolescenti e genitori 
online”, realizzata da SOS Il Telefono Azzurro Onlus 
in collaborazione con Doxakids, in occasione del 
Safer Internet Day (SID) 2016, ricorrenza 
internazionale promossa dall’Unione Europea e 
dedicata alla sicurezza dei minori in rete. La ricerca, 
che si basa sulle risposte di 600 ragazzi dai 12 ai 18 
anni e 600 genitori dai 25 ai 64 anni, è stata 

presentata questa mattina a Milano, in occasione del dibattito “Modelli di business tramite la rete e 
tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti”, con protagonisti stakeholder di riconosciuto rilievo 
del panorama nazionale e internazionale del mondo istituzionale, accademico ed aziendale. 
DIPENDENZA DA SMARTPHONE - Il 17% dei ragazzi intervistati dichiara di non riuscire a 
staccarsi da smartphone e social, 1 su 4 (25%) è sempre online, quasi 1 su 2 (45%) si connette più 
volte al giorno, 1 su 5 (21%) è afflitto da vamping: si sveglia durante la notte per controllare i 
messaggi arrivati sul proprio cellulare. Quasi 4 su 5 (78%) chattano continuamente su WhatsApp. 
Uno degli allarmi lanciati dalla ricerca è quello dell'età in cui gli adolescenti italiani accedono alla 
rete. Uno su 2 (48%) dichiara di essersi iscritto a Facebook prima dei 13 anni, età minima 
consentita per poterlo fare, mentre il 71% riceve in dote uno smartphone mediamente a 11 anni. 
Prima delle chiavi di casa che arrivano a 12. Se i ragazzi palesano una dipendenza evidente, non 
sono da meno mamme e papà. Quattro intervistati su 5 dichiarano di usare i social per comunicare 
quotidianamente con i propri figli - 68% WhatsApp, 18% altre chat – 1 su 4 (22%) di soffrire di 
vamping. "La rete sta cambiando gli stili educativi e presenta una serie di rischi per i più giovani 
che vanno dalla pornografia al cyberbullismo, dall’utilizzo dei dati forniti per fini commerciali 
all’adescamento online” dichiara Ernesto Caffo, fondatore e Presidente di SOS Il Telefono Azzurro 
Onlus. Quattro ragazzi intervistati su 5 (73%) dichiarano di frequentare costantemente siti 
pornografici e il 28% di loro teme di diventarne dipendente, mentre 1 su 10 (11%) conosce 
qualcuno che ha fatto sexting: invio di messaggi sessualmente espliciti o immagini inerenti al 
sesso. Tra le esperienze peggiori vissute dai ragazzi in rete quella di essere deriso da amici o 
conoscenti. 
CYBERBULLISMO - Più di 1 su 10 (12%) dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo, il 32% 
ha paura di subirlo, mentre il 30% teme il contrario: postare qualcosa che offenda qualcuno senza 
accorgersene. Altro dato sorprendente della ricerca riguarda l'uso del denaro che gli adolescenti 
fanno sulla rete. Un intervistato su 10 confessa di aver proceduto a un acquisto senza 
accorgersene, ma quello che salta all'occhio è che più di 2 su 3 (38%) compra regolarmente con 
carta dei genitori (63%) o con propria (22%). Una serie di allarmi lanciati dagli adolescenti italiani a 
cui spesso i genitori non sono in grado da soli di dare risposta: quasi 3 intervistati su 4 (71%) 
dichiara di non aver mai sentito parlare di sexting, 1 su 10 (12%) di non saper cos'è il 
cyberbullsimo. Per questo motivo SOS Il Telefono Azzurro Onlus ha deciso di fare proprio lo 
slogan del Safer Internet Day 2016 “Play your part for a better internet” chiedendo a ogni attore in 
campo di fare la propria parte per rendere Internet un posto più sicuro per i ragazzi. Per le aziende, 
in particolare quelle operanti nel settore tecnologico, è stata formulata la Carta di Milano, 
attraverso la quale si richiede di contribuire alla ricerca e all’individuazione del giusto equi librio tra 
libertà di impresa e diritti di tutti i cittadini, in primis minorenni. Per tutti gli utenti è stata lanciata 
“Diventa un Digital Supporter #TAdigitalsupporter”, una campagna che mira a costituire una rete di 
volontari digitali pronti a diffondere attraverso i social informazioni e materiali sul tema dell’Internet 
sicuro e segnalare potenziali pericoli sul sito doitbetter.azzurro.it. 
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