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NOTIZIE DALLE CASE
ROMA – ISTITUTO SALESIANO PIO XI
Tradizione e innovazione nella scuola e nella formazione professionale
Qualche domanda e risposte a più voci

-Don Karim, come Direttore, offrici innanzitutto qualche dato numerico e statistico relativo
all’istituto scolastico del Pio XI: curricula formativi, numero di allievi, numero di docenti,
attività extracurricolari.
La scuola in questi anni è cresciuta e sta continuando a crescere,
numericamente e qualitativamente. Sempre più il progetto è condiviso
e supportato dai salesiani e laici insieme. I ragazzi e i giovani sono
passati da 450 studenti (2010) a 680 (2015) distribuiti in: 280 al CFP,
170 alle medie e 230 ai licei; con una media di 24 alunni per classe
(sono 28 classi). Due sezioni delle medie, una sezione di liceo classico
e una di liceo
scientifico, tre corsi
triennali (operatore grafico: due multimedia e uno
stampa e allestimento) e due classi biennali
(addetto ai servizi all’impresa – e.commerce e
multimedia) e un quarto anno.
Si sta rafforzando (siamo al terzo anno) la
didattica digitale “iPiod”.
La maggioranza dei docenti e dei collaboratori
sono laici ed insieme ai salesiani realizzano il
progetto educativo salesiano in modo significativo.
Le famiglie e gli studenti apprezzano molto
l’ambiente educativo.
-Qual è l’offerta formativa dell’Istituto?
Prof. Gianmarco Proietti preside dei licei e della scuola media: «San Giovanni Bosco fu un
educatore eccezionale. La sua acuta intelligenza, il suo senso comune e la sua profonda spiritualità
lo guidarono a creare un sistema di educazione che sviluppa tutta la persona – corpo, cuore,
mente e spirito. Esso favorisce la crescita e la libertà, mentre mette il ragazzo proprio al centro di

tutta l’opera educativa. Per distinguere il suo
metodo dal sistema repressivo di educazione,
prevalente nel 19° secolo in Italia, egli ha
chiamato
il
proprio
metodo
sistema
preventivo – perché esso cerca il modo di
prevenire la necessità della punizione,
collocando il ragazzo in un ambiente in cui egli
è incoraggiato a dare il meglio di sé. Questo è
un approccio congeniale, amichevole, integrale
all’educazione. Esso crea un clima che ‘trae
fuori’ (educere) il meglio dal ragazzo, che
incoraggia la sua completa e piena
espressione di sé, che aiuta il ragazzo ad
acquisire atteggiamenti che lo guidino a
scegliere ciò che è buono, sano, gioioso e fa
crescere la vita.
Il PIO XI di Roma è dunque una scuola differente, un luogo educativo per crescere insieme. Il
successo delle scelte operate nei tanti anni di storia della scuola salesiana, è registrato dalle
altissime percentuali (oltre il 90%) di valutazioni all’esame di stato maggiori del voto di ammissione,
alla certificazione delle prove INVALSI negli ultimi tre anni che mettono i giovani del PIO XI nella
fascia alta, assai sopra la media nazionale, dalla facilità di ammissione all’università dei giovani
diplomati e dall’alta qualità della preparazione specifica nel mondo della stampa e della grafica dei
giovani del centro professionale. Dunque il PIO XI è una scuola di qualità, registrata con dati
misurabili e condivisibili.»
-Il Liceo Classico ha partecipato ad un incontro particolarmente stimolante dal titolo “Provehito
in Altum”. Di che si è trattato? Cosa è emerso dal dibattito?
-Qual è la ricaduta di un evento come questo nella progettazione educativa dell’Istituto?
Prof.ssa Antonia Sangregorio docente di lettere: Provehito in altum, lanciati verso l’alto. Questo
imperativo di liviana memoria è stato il titolo dell’evento tenutosi sabato 10 gennaio 2015 nel teatro
del liceo Pio XI di Roma, un seminario sul ruolo del liceo classico nella società odierna, sulla sua
presunta inattualità e sulla sua morte annunciata. Ma davvero il liceo classico è un’istituzione oramai
in declino? Alla domanda hanno dato personale risposta gli interlocutori di questo dialogo: il
prof.Giovanni Barchelet, ordinario di fisica all’università La Sapienza di Roma, il prof. Roberto
Spataro, salesiano, ordinario di letteratura cristiana greca all’Università Pontificia Salesiana e la
dott.ssa Benedetta Rinaldi, giornalista RAI e Radio Vaticana ed ex allieva del liceo classico Pio XI.
Dinanzi ad una platea di studenti, genitori ed insegnanti si è tentato di analizzare l’attuale trend
nazionale delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado, constatando quanto poco la palestra
ginnasiale catalizzi gli studenti e riflettendo sul perché essa stia vivendo questo crepuscolo.
Recentemente diversi esponenti del mondo della cultura hanno lanciato un grido di allarme per la
decadenza dell’ultima trincea della cultura umanistica: valgano per tutti Umberto Eco e Andrea
Ichino, protagonisti di un “processo al liceo classico”, conclusosi con un’assoluzione in cui tuttavia si
chiede di riformare gli studi classici. Varie poi le iniziative di analogo tenore, come la “notte bianca dei
licei classici” del 16 gennaio.
La supposta dicotomia fra sapere scientifico e sapere umanistico ha purtroppo dato luogo al greve
pregiudizio secondo cui studiare latino e greco non serve a nulla, si tratta di lingue morte, si
condannano gli adolescenti a spendere ore e ore di studio per costruire soltanto una conoscenza
superflua, poco ancorata alla realtà e non spendibile un domani negli studi universitari e quindi nel
mondo del lavoro.

Questo cliché è stato puntualmente
smentito da Benedetta Rinaldi, affermata
professionista RAI e convinta assertrice
dell’importanza degli studi classici. Da ex
studentessa di latino e greco, non ha
dubbi nel ricordare quanto la conoscenza
del patrimonio dell’antichità classica le
abbia garantito validi strumenti di
discernimento e solida capacità di giudizio
per poter scegliere in modo critico e
consapevole i suoi percorsi professionali.
Talvolta nei contesti lavorativi, anche in
quello televisivo, c’è chi perde il contatto
con la realtà, seguendo traiettorie che
fanno in basso batter l’ali, e chi invece sa
quali siano le sue radici. Il sapere costruito attraverso gli esametri omerici e virgiliani, la maieutica di
Socrate o le vicende di Chichibio le hanno consentito non solo di raggiungere una solida formazione
culturale propedeutica ai suoi studi universitari, ma, traguardo ancora più significativo nel lungo
termine, hanno fatto sì che potesse maturare uno spirito critico utile per compiere scelte professionali
mirate.
Amore, amicizia, rabbia, felicità, vendetta, piacere, sono tutte emozioni che universalmente
accomunano gli uomini di ogni latitudine. E a declinarle in ogni sfaccettatura sono stati Catullo,
Cicerone, Saffo, Epicuro, perché, come ha raccontato il prof. Roberto Spataro, uomini e donne
obbediscono in ogni tempo alle stesse leggi non scritte del cuore e dei sentimenti. Avvicinarsi
direttamente alle fonti letterarie latine e greche vuol dire conoscere gli archetipi delle emozioni di noi
uomini del XXI secolo. Lasciarsi trascinare dallo spirito rivoluzionario di Catilina, soffrire con
Andromaca che dà l’addio ad Ettore, vivere l’ardore di vendetta di Medea, ridere con Paflagone,
struggersi d’amore con Catullo: le affezioni dell’animo umano sono tutte state scandagliate dai nostri
padri letterari.
La conclusione del dibattito è stata affidata al prof.Bachelet che ha frequentato il liceo classico
Mamiani prima di intraprendere gli studi di fisica. All’università non ha dovuto penare pur avendo
studiato due lingue morte oltre alla matematica e alla fisica, ergo non si è pentito dei suoi studi
classici. Dal 2010 al 2012 è stato Presidente del Forum Istruzione del PD, ha maturato la convinzione
che sicuramente la scuola è un settore cruciale della società, va ricostruita e rilanciata, ma considera
inconfutabile quanto peso abbiano avuto nella sua formazione di uomo di scienza quelle competenze
(parola à la page nei corridoi della scuole da qualche anno a questa parte) garantite prettamente
dagli studi umanistici come la maturità di spirito critico. Non sussiste una vera asimmetria fra mercato
del lavoro e offerta formativa del liceo classico: certo, Bachelet osserva che dei miglioramenti sono
auspicabili, ma questi non devono andare nella direzione di un’eliminazione degli studi classici.
In questo caso non è stato celebrato un processo con accusa e difesa, ma analogamente il dialogo al
Pio XI è servito a mettere in luce l’incontrovertibile valore formativo del liceo classico. Non si
celebrino dunque pubbliche esequie, sapere umanistico e sapere scientifico possono e devono
compenetrarsi.
Saldare “classico” e innovazione, tradizione e sviluppo sarà anche uno dei leit-motiv del salone
internazionale del Libro di Torino di quest’anno: perché non si possono defraudare le nuove
generazioni di quella straordinaria ricchezza umana, morale ed intellettuale che è rappresentata dalla
nostra memoria storica e dalla nostra identità culturale.

-L’opera del Pio XI offre percorsi scolastici e di formazione professionale. Si tratta dunque di
una ricchezza immagino ricercata e apprezzata.
Prof. Marco Tarisciotti direttore del CFP Pio XI: «Il Centro di Formazione Professionale,
specializzato nel settore delle Arti Grafiche, frequentato ogni giorno da oltre 270 allievi, che
provengono anche da esperienze di insuccessi scolastici nella scuola superiore e/o avversi allo
studio, nei tre anni di frequenza al CFP raggiungono l'Attestato di Qualifica Professionale e l'80%
degli allievi ad un anno dalla Qualifica
è collocato o nel mondo del lavoro o
prosegue gli studi per raggiungere il
diploma
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dover raccontare di questa tua esperienza nell’opera del Pio XI?
«Per noi la scuola salesiana è come una seconda casa, quando mi sveglio la mattina, non penso “la
scuola mi opprime”, ma sono serena. Questa scuola mi insegna l’amore per la cultura e non l’ansia
per una interrogazione fine a se stessa.
Ti ascoltano, ti fanno crescere e ti vogliono bene. Questi sono i professori che abbiamo intorno,
certo, non mancano piccoli litigi, alcune incomprensioni, ma tutto si risolve sempre nella serenità e
nella stima. Ci fanno vivere la vita, non ce la fanno subire.
Le esperienze più importanti sono quelle fatte ai campi scuola, dove i professori ti davano piena
disponibilità e comprensione, come dei genitori, che hanno voglia di farti scoprire quello che hai
intorno, ma con la libertà di uomini e donne che si stanno formando nella vita, con la maturità che
don Bosco ci ha insegnato». (Flavia Felli e Michela Boccuccia)
«La scuola è una casa che ti accoglie, luogo in cui si può crescere in allegria e dove ognuno è libero
di essere se stesso. Al PIO XI vengono tenuti presenti le linee guida del metodo preventivo di don
Bosco, che porta i professori a scendere dalla cattedra ea diventare educatori per renderci buoni
cristiani e onesti cittadini.
La comunità tutta si stringe intorno alla famiglia salesiana e la incoraggia a proseguire nel suo
operato. Le innumerevoli attività che la scuola propone, quali il teatro, i corsi di musica, gruppi di
impego, fanno sì che questo ambiente consenta di raggiungere un approfondimento culturale a 360°,
mirando a coltivare il nostro futuro.

Momenti come la Festa di
don
Bosco,
di
Maria
Ausiliatrice consentono di
accrescere i rapporti che
intercorrono tra gli studenti
dei
licei
(classico
e
scientifico), i ragazzi delle
medi e i giovani dei corsi
professionali. Ogni mattina
sacerdoti
volenterosi
si
alternano nella celebrazione
dell’Eucarestia
e
delle
confessioni, mettendosi a
disposizione di noi studenti,
mantenendo
viva
la
comunicazione con Dio».
(Chiara Repaci e Martina
Palatta)
«Il PIO XI è prima di tutto un luogo nel quale poter crescere insieme, apprendendo i valori essenziali
per una buona condotta di vita, rispondendo al modello lasciatoci da don Bosco di “buon cristiano e
onesto cittadino”.
La vita al PIO XI non si limita soltanto alle ore scolastiche, ma si sviluppa mediante attività
secondarie come il teatro, il laboratorio musicale, che sono il cuore dell’attività salesiana.
Il PIO XI accoglie molti giovani che non rientrano nelle attività scolastiche salesiane, riunendo la
maggior parte dei ragazzi del quartiere che nell’oratorio trovano un punto di riferimento nel quale
crescono, potendo condividere esperienze di vita.
Lo sport è al centro del progetto salesiano, infatti è stata creata la PIOXI Cup, dove i ragazzi possono
divertirsi insieme e condividere momenti di gioia. (Gabriele Zenobi e Raffaele Sanluca)

Facciamo i nostri migliori auguri a
Don Gianni ZARANTONELLO
della comunità di Firenze, che mercoledì 11, memoria della
Beata Vergine di Lourdes, celebra il 50mo di Ordinazione
Presbiterale, avvenuta a
Torino – Basilica di Maria
Ausiliatrice.
Rendiamo grazie a Dio per la vita di Don
Gianni, per il prezioso ministero pastorale da lui vissuto, con
dedizione e fedeltà, in questi cinquant’anni di sacerdozio nelle
diverse responsabilità che gli sono state affidate.
Grazie, Don Gianni per la tua generosità e fedeltà.
Il Signore ti ricolmi delle sue benedizioni e ti sostenga
nel cammino della vita.
Don Antonello

ANCONA – GRUPPO MISSIONARIO GIOVANILE SALESIANO: “Fare impresa e
valori cristiani”

Master Breve (2-8 marzo 2015): Sette giorni di full immersion in comunità, Business Game in
collaborazione con aziende del luogo, Lezioni tenute da docenti del dipartimento di Management –
Facoltà di Economia “G.Fuà” di Ancona, presenza di tutor qualificati, testimonianze
di imprenditori etici, creazione di un profilografologico personalizzato, corso rivolto a 20 laureati,
costo del Master € 150,00.
Per info:http://www.masterfareimpresaevaloricristiani.it

TERNI – PARROCCHIA SAN FRANCESCO

I NOSTRI DEFUNTI
Sig.ra Assunta CANESSO, di anni 84, sorella del Sig. Giuseppe della comunità di
Roma – San Callisto.
Assicuriamo la nostra fraterna preghiera per la cara sorella Assunta perché
il Signore l’accolga nel suo regno di pace e luce infinita, partecipando così della
pienezza della vita che non avrà mai fine.
Invochiamo la forza dello Spirito per il Sig. Giuseppe e per i suoi parenti, perché li
sostenga e li consoli; il Risorto li aiuti e li conforti in questo momento di dolore e
di distacco.

FAMIGLIA SALESIANA
CIVITANOVA MARCHE – SALESIANI COOPERATORI: le nuove promesse
Mara Paolucci, Federica Torresi, Luca Scagnetti, Stefano Capozucca, Loredana Bevilacqua, Simona
Montecchiari, Antonella Cappella, Franca Piccolini, Fiammetta Marozzi, Mariano Corvaro, Pina
Micucci: questi i nuovi Salesiani Cooperatori della Parrocchia San Marone di Civitanova Marche.
Hanno fatto la loro solenne promessa sabato 24 gennaio, nel corso della Santa Messa delle 18,00 in
un clima di profonda commozione. Erano presenti don Stefano Pastorino, delegato della Famiglia
Salesiana della zona Adriatica e Milena Bigioni, coordinatrice provinciale.
Teresa Tolozzi, coordinatrice del Centro Locale e responsabile della formazione, ha presentato alla
Comunità i nuovi Salesiani Cooperatori, in una chiesa gremita fino all’inverosimile da familiari, amici e
i gruppi della parrocchia. Tutti i nuovi Salesiani Cooperatori sono impegnati nelle varie attività
parrocchiali: molti di loro hanno maturato esperienze come animatori o animati del Gruppo Primavera
(ora Savio Club); un nutrito gruppo fa parte del Coro parrocchiale e altri si dedicano alla pastorale
delle famiglie assieme al Vescovo. Felici di essere entrati ufficialmente nella Famiglia Salesiana,
hanno espresso la volontà di approfondire il proprio percorso di fede e di impegno attivo nell'ambito
del carisma salesiano e della propria appartenenza alla Chiesa.
Alla celebrazione eucaristica era presente il diacono salesiano Daniele Ercoli che sarà ordinato
presbitero il prossimo I° maggio nella cattedrale di Aquileia, il quale non ha voluto mancare alla
promessa della mamma, la neo cooperatrice Franca Piccolini.
Dopo la celebrazione liturgica, il Coro di San Marone, diretto da Matteo Baldoni, ha dedicato a san
Giovanni Bosco alcuni canti presentati da don Simone Calvano. Al termine, verso le 21,00, tutti nel
salone parrocchiale in un clima di famiglia per un momento di convivialità e festa. (Raimondo Giustozzi)

PASTORALE GIOVANILE

QUANDO IL PREGIUDIZIO LE SPARA “GROSSE” ED IMPEDISCE DI CAPIRE
ANCHE LE COSE OVVIE
a cura di Francesco Macrì – FIDAE, 11 febbraio 2015
COMUNICATO STAMPA
“Alle scuole private un fiume di soldi pubblici. Settecento milioni l’anno di denaro pubblico vanno ad
aiutare gli istituti paritari, mentre lo Stato non ha soldi neppure per rendere sicure le aule. Un flusso
che parte dal ministero dell’Istruzione, dalle Regioni e dai Comuni e finisce senza controlli ad enti
privati di scarsa qualità o dove i professori ricevono stipendi da fame”.
(L’Espresso, 2.02.2015)
Suona proprio così l’incipit di un articolo a firma di Michele Sasso, comparso sulla rivista L’Espresso
del 2 febbraio 2015 e ripreso due giorni dopo dal quotidiano La Repubblica. Di fronte a così
grossolane e banali “sparate”, tanto più gravi in quanto riportate su due affermati organi di stampa
che della fondatezza, della obiettività, della correttezza, della imparzialità, della scientificità della
“notizia” vorrebbero fare il proprio “vanto” e la “cifra” del proprio successo editoriale, non si può non
rimanere che stupiti.
STUPITI PERCHÉ?
•
perché tranciano giudizi sommari e generalizzati su oltre 12 mila scuole paritarie con oltre un
milione e duecento mila studenti come se tutte fossero eguali e tutte potessero essere messe nello
stesso identico calderone di quelle, che pure ci sono ma in numero assai esiguo, con bassi standard
di qualità. Qualora le scuole paritarie replicassero all’insinuazione e diffamazione utilizzando lo
stesso metro di misura per valutare l’intero sistema statale, dove pure non mancano esempi di
altrettanta bassa qualità dell’insegnamento, delle strutture edilizie, delle strumentazioni didattiche, dei
risultati, dell’organizzazione (basta consultare i Rapporti curati dal MIUR, dai Sindacati, da alcuni Enti
di ricerca, dal Censis, da Legambiente, ecc.) si griderebbe alla provocazione, si mobiliterebbe la
piazza, si metterebbero in piedi campagne giornalistiche e televisive.
•
perché sotto il profilo giuridico si confonde nel corso dell’articolo citato la “scuola paritaria” con
la “scuola privata” quasi che non ci fossero leggi dello Stato italiano (la n.27 del 2006 e la n.62 del
2000), che non definissero in maniera inequivoca i profili delle due tipologie affatto assimilabili tra di
loro per le normative che le regolamentano, la diversa funzione pubblica che svolgono, il valore
legale dei titoli di studio che rilasciano, la qualità del servizio che erogano;

•
perché si fa finta di ignorare che la legge n. 62 del 2000, nota al pubblico come legge sulla
parità scolastica, all’articolo 1, comma 1, sancisca a chiare lettere che le scuole paritarie sono parte
“integrante” e “costitutiva” dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione e svolgono un
“servizio pubblico” di “interesse pubblico” al pari di quelle statali sebbene la diversa natura giuridica
del soggetto (statale o privato) erogatore del loro servizio
•
perché si va contro la Costituzione italiana e il Diritto internazionale in quanto si misconosce il
diritto umano e fondamentale della libertà della scelta educativa delle famiglie, che in quanto “diritto”,
uno Stato moderno e democratico é chiamato non solo a “prenderne atto”, ma a “sostenerlo” e
“promuoverlo” attivamente come quello ad esempio della salute, del lavoro, della sicurezza, ecc.
•
perché si ignora un oggettivo dato statistico: le scuole cattoliche non rappresentano l’intero
universo delle scuole paritarie, ma soltanto una parte, in quanto il restante oltre 50% é costituito da
scuole i cui soggetti gestori, singoli o collettivi (associazioni, cooperative, Comuni, Province), cattolici
non sono affatto;
•
perché si continua a ritenere che il finanziamento pubblico delle scuole paritarie sia una
“graziosa” donazione o un ingiusto “privilegio” a danno delle scuole statali e non invece un atto
dovuto per il servizio pubblico e nell’interesse pubblico svolto, per di più, a parità di risultati, ad un
costo larghissimamente inferiore a quello delle scuole statali (con un rapporto da 1 a 15)
•
perché si fa tabula rasa di principi costituzionalmente fondati come la sussidiarietà e
l’autonomia che rendono uno Stato più pluralista, leggero, flessibile, efficiente e quindi meno
autoritario, egemone, centralista, burocratico
•
perché avendo la pretesa di attribuire solo allo Stato il diritto assoluto ed esclusivo
dell’istruzione e educazione ignorando o mettendo tra parentesi quello della famiglia (che è anche
per la Costituzione italiana e la carta dei diritti dell’uomo il primo titolare di questo diritto) si tende ad
azzerare le libertà individuali, la democrazia, il pluralismo, la piena cittadinanza dei cittadini
•
perché si ignora quanto avviene da decenni e decenni in tutta Europa, cioè in quelle grandi
democrazie “laiche” (come la Francia, l’Olanda, il Belgio, l’Inghilterra, la Germania, la Svezia, ecc),
che in ambito di laicità non hanno nulla da imparare dall’Italia, dove in nome della preminenza del
valore del soggetto sull’apparato burocratico statalista e in nome della qualità del servizio sulla
etichetta (statale o paritaria) attribuita all’istituzione, la scuola non statale é pienamente riconosciuta
e legittimata e, perciò, finanziata
•
perché equivocando sulla terminologia “scuola gratuita” (gratuita naturalmente per chi la
frequenta e non per chi la gestisce che deve farsi carico di tutti i costi di gestione) si fa finta di
ignorare che la scuola statale é “pagata” attraverso i carichi fiscali dalla contribuzione dei cittadini che
in quanto tali (cittadini e non sudditi) hanno tutto il diritto di poter optare per quella scuola (statale o
paritaria) che a loro insindacabile giudizio dà loro maggiori garanzie di efficacia ed efficienza
•
perché la pretesa statalizzazione dell’intero sistema scolastico togliendo la possibilità di un
confronto dialettico tra scuola statale e paritaria, lo irrigidisce, lo ripiega su stesso, lo rende meno
evolutivo e aperto all’innovazione e sperimentazione, quindi meno di qualità con danno del soggetto
utente che é (non va mai dimenticato) il vero e primo titolare del diritto di istruzione ed educazione

•
perché rappresenta una visione statalista dello Stato di chi teme che il cittadino possa
esercitare la sua libertà, compresa quella della libertà di scelta educativa
•
perché la cifra di 700 milioni di euro di finanziamento alle scuole paritarie non corrisponde a
verità e qualora lo fosse corrisponderebbe neanche a 600 euro per alunno di scuola paritaria contro
gli oltre 7000 euro di costo medio per alunno di scuola statale a carico del bilancio del MIUR. Una
cifra questa ultima che andrebbe ulteriormente maggiorata con i costi sostenuti per la parte di loro
competenza dagli altri Ministeri come il Ministero della Sanità, dei Trasporti, e dai Comuniti, dalle
Province, dall’UE.
Per concludere
Al giornalista autore dell’articolo citato, ai Direttori de L’Espresso e di Repubblica con grande rispetto
ci permettiamo di ricordare che il vero problema che l’Italia ha da risolvere non è quello della scuola
statale o della scuola paritaria ma quello, più a monte, della scuola, della “scuola di qualità”. E’ la
qualità che dovrebbe essere al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, come pure della politica
e dei mezzi di comunicazione sociale poiché é solo la scuola di qualità (statale o non statale che sia)
che potrà garantire all’Italia quel balzo in avanti che la può riscattare dalla situazione di stagnazione
strutturale nella quale è sprofondata e che sta generando povertà, marginalizzazione delle classi
popolari e giovanile, disoccupazione, devianza, insufficiente competitività sui mercati globali del suo
comparto manifatturiero ed industriale. Continuare questa vecchia e monotona polemica, malata di
un oscuro ideologismo ottocentesco, riguardo la scuola statale e non statale, significa rimanere
sprofondati in una visione passatista che non ha mai avuto senso, tanto meno lo ha oggi.
L’istruzione e l’educazione sono un diritto umano fondamentale. Solo la “qualità” di una scuola e non
la “natura giuridica” del suo gestore (statale o privato) lo garantiscono e lo promuovono di fatto. Si
tratta di una verità lapalissiana, ma che in Italia alcuni, anche se si atteggiano a disinibiti e raffinati
intellettuali, stentano (perché vittime di una preclusiva pregiudiziale ideologica) a capire.
Dare alle singole famiglie l’opportunità “effettiva”, quindi mettendole nelle condizioni “oggettive” di
poter scegliere liberamente la scuola migliore per i propri figli senza essere penalizzate
economicamente qualora optassero per quella paritaria, non è soltanto una garanzia di rispetto del
diritto e della Costituzione, cioè di civiltà giuridica, ma anche una modalità per incrementare il
confronto dialettico ed emulativo tra le scuole e, quindi, spingere l’intero sistema scolastico italiano
ad alzare gli standard dei servizi erogati.

RAPPORTO GIOVANI (IST. TONIOLO): IL 70% NON VEDE PROSPETTIVE
da Radio Vaticana, 28 gennaio 2015
Il 70% dei giovani italiani vede il proprio futuro
pieno di rischi e incognite. Disoccupazione e
impieghi precari rendono la visione del domani
sempre meno sicura. E’ uno dei dati che
emerge da “La condizione giovanile in Italia Rapporto giovani 2014”, presentato ieri a
Roma. L’indagine è stata promossa dall’Istituto
Giuseppe Toniolo, in collaborazione con
L’Università Cattolica Sacro Cuore. Il servizio di
Marina Tomarro:

L’85% dei giovani è convinto che in Italia non ci siano possibilità sulle proprie competenze lavorative
e per il 51% le opportunità per l'Italia di un vero rilancio sul mercato per i prossimi tre sono ancora
poche. Anche la visione del futuro non è rosea. E’ questo il pensiero dei giovani che emerge dal
Rapporto giovani 2014 sulla condizione giovanile in Italia. Alessandro Rosina tra i curatori
dell’indagine:
“Sul tema del lavoro, quello che abbiamo riscontrato dall’indagine è da un lato la conferma di un
atteggiamento comunque positivo dei giovani, ma dall’altro, e questo invece è crescente, c’è la
consapevolezza di trovarsi in un periodo storico e in un contesto di sistema-paese che ancora non ha
dimostrato di credere nelle loro potenzialità. Quindi, le difficoltà di lavoro stanno diventando
progressivamente una revisione al ribasso complessivamente in tutti i progetti di vita e questo è
abbastanza preoccupante, perché non penalizza solo i giovani ma anche il loro ruolo positivo
all’interno della società, dell’economia e della crescita generale del Paese.”
Il Rapporto attraversa un po’ tutta Italia, a livello nazionale. Ma come si differenzia la
situazione da Nord a Sud?
“Nel Sud, le difficoltà oggettive sono maggiori. L’atteggiamento di fondo, però, è lo stesso: la voglia
comunque di scommettere su se stessi, di trovare incoraggiamento e di essere aiutati a fare le scelte
giuste la si trova trasversalmente su tutto il territorio.”
Ma in che modo le istituzioni possono aiutare i ragazzi a guardare al domani con più
speranza? Ascoltiamo il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti:
“Sicuramente, bisogna rappresentare una situazione di grande cambiamento, che è necessario nel
nostro Paese. Noi lo stiamo facendo con le riforme, lo stiamo facendo con il "Jobs act", quindi con la
riforma del mercato del lavoro, appunto proponendo questa condizione. Quindi, da questo punto di
vista noi stiamo facendo delle scelte in termini di mercato del lavoro e di economia. Perché se non
ripartono le imprese, se non ci sono opportunità di crescita, non è che si inventano i decreti. Quindi,
questo è quello che stiamo facendo.”
Questo Rapporto parla di giovani che non hanno più speranza nell’Italia e che vedono il loro
futuro all’estero. Come rispondere?
“Io credo dimostrando che l’Italia ha grandi potenziali, grandi possibilità, che per loro c’è una
prospettiva anche in questo Paese.
E secondo gli ultimi dati, circa il 44% dei giovani è disoccupato e proprio per questo il 75% di
loro rinuncia a programmare il futuro per affrontare le difficoltà del presente. Ascoltiamo
Marco Gay, presidente Giovani Confindustria:
“Sicuramente, i dati che emergono ci danno un panorama, se vogliamo dire, forse sfiduciato. In
realtà, il nostro lavoro, il nostro impegno e la nostra determinazione deve essere dare fiducia e far
capire ai giovani che le possibilità ci sono. La capacità e il capitale umano che c’è sul nostro territorio
sono importantissimi e invidiati in tutto il mondo. Da qui bisogna ripartire per guardare al futuro ed
essere convinti che un futuro per i giovani e per le nostre aziende ci sarà.”

In che modo, secondo lei, le istituzioni e il governo potrebbero dare una mano maggiore ai
nostri giovani?
“Sicuramente, favorendo quello che è il rapporto scuola-lavoro e andando a incentivare la vicinanza
dell’impresa e dell’istituzione al mondo dei ragazzi. Questo si fa sia con le attività istituzionali, ma
anche andando sul territorio, andando sul campo, facendoci sentire vicini. E il governo deve agire in
prima battuta, perché questo quasi 44% nel più breve tempo possibile si dimezzi.”

COMUNICAZIONE SOCIALE
DIRETTORIO, I 10 CONSIGLI PER LE OMELIE
di Filippo Riva - da Avvenire, 10 febbraio 2015
È stato presentato questa mattina nell'Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa vaticana il Direttorio
Omiletico, redatto dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti. Si tratta di
uno strumento per rendere più efficace la comunicazione del celebrante nell'omelia, la quale, come
ha spiegato il cardinale Robert Sarah, da pochi mesi prefetto della Congregazione, "sentita come
bella o brutta, interessante oppure noiosa", decide "la bontà a omeno dell'intera celebrazione". Del
resto il Papa, nell'Evangelii gaudium, riservava 25 paragrafi al tema, perché "molti sono i reclami in
relazione a questo importante ministero e non possiamo chiudere le orecchie". Da tenere presente
anche che nelle Messe ad esempio per funerali e matrimoni sono presenti molte persone non
praticanti, e dunque l'omelia è una grande occasione per i sacerdoti.
Ecco alcuni suggerimenti per migliorare il servizio della predicazione liturgica (tra parentesi, la fonte).
1) L'omelia va preparata accuratamente, ancorandola a una profonda conoscenza della Sacra
Scrittura, in particolare del Vangelo. (Prop. 19, Sinodo dei Vescovi 2005)
2) Non è un discorso qualsiasi, ma un parlare ispirato dalla Parola di Dio. Si può ricorrere ad
immagini o a leggende per non annoiare i fedeli. (Card. Sarah, prefetto della Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti)
3) L'omelia non è uno spettacolo di intrattenimento, ma deve dare fervore e significato alla
celebrazione (Evangelii Gaudium, n. 138)
4) L'omelia non può essere improvvisata: al contrario merita "un tempo prolungato di studio,
preghiera, riflessività e creatività pastorale" (Evangelli Gaudium, n. 145)
5) La predicazione deve essere positiva perché
offra “sempre speranza” e non lasci “prigionieri
della negatività” (Evangelii Gaudium).
6) Il buon omileta guida "a intendere e gustare
ciò che esce dalla bocca di Dio, aprire i i cuori al
rendimento di grazie a Dio, alimentare la fede,
preparare
a
una
fruttuosa
comunione
sacramentale con Cristo". Sarà un cattivo omileta
che "pur essendo magari un grande oratore, non
sarà capace di suscitare questi effetti". (Mons.
Arthur Roche, segretario della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti)
7) Il predicatore deve organizzare la sua omelia seguendo questa traccia: scegliere cosa dire, perché
dirlo, come dirlo a "questa" assemblea specifica. Le omelie si differenziano a seconda della

celebrazione: nella messa feriale si raccomanda una omelia breve. (Padre Corrado Maggioni,
sottosegretario della Congregazione)
8) Una omelia efficace instilla in chi ascolta il desiderio di conoscere o ri-conoscere Dio,
presentandolo nel modo più diretto e chiaro, non accartocciato o parziale (Filippo Riva, Officiale del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni sociali)
9) Una omelia efficace mette in pericolo ciò che chi ascolta "sa già". (Filippo Riva)
10) Il parlare di un sacerdote dovrà essere incarnato, dovrà cioè testimoniare un atteggiamento di
fronte alla vita, una posizione umana.

ANS NEL CORTILE DIGITALE: FACEBOOK E FLICKR
di Alessandro Parrozzani – ANS, 28 gennaio 2015
Il 31 gennaio, solennità di San Giovanni Bosco, in
occasione del suo Bicentenario della nascita, l’Agenzia
Info Salesiana (ANS), lancia la sua pagina ufficiale su
Facebook, fortemente voluta dal Rettor Maggiore, Don
Ángel Fernández Artime, e dal suo Consiglio. Il profilo
su Flickr sarà invece utilizzato per rendere disponibili
agli utenti interi album di fotografie digitali in alta
risoluzione
sugli
eventi
direttamente
seguiti
dall’agenzia.
La pagina Facebook dell’Agenzia ANS vuole essere uno spazio digitale nel quale condividere tutte le
informazioni pubblicate sul sito, come già avviene anche nei 6 profili Twitter, ma non solo. Saranno
condivise anche molte delle notizie pubblicate negli altri siti internet ufficiali e nelle pagine Facebook
delle varie Ispettorie e opere salesiane, dei Bollettini Salesiani, ecc… ritenute di interesse per la
congregazione salesiana, la Famiglia Salesiana, i giovani e le famiglie.
Saranno inoltre pubblicate fotografie inedite di eventi, con solo didascalie in lingua originale o nelle
tre lingue più parlate nella congregazione salesiana: italiano, inglese e spagnolo. Saranno condivisi
eventuali commenti del Rettor Maggiore pubblicati sulla sua pagina o inoltrati all’agenzia, così come
degli altri membri del Consiglio Generale.
Il profilo su Flickr sarà invece utilizzato da ANS per rendere disponibili agli utenti interi album di
fotografie digitali in alta risoluzione sugli eventi direttamente seguiti dall’agenzia; ciascuna foto potrà
essere scaricata nel formato originale e sarà provvista di licenza Creative Commons, con la
possibilità di essere usata citandone l’autore (ANS) e senza fini commerciali; chi fosse interessato ad
utilizzare le foto con finalità commerciali dovrà richiedere l’autorizzazione all’agenzia.
Con lo sbarco su Facebook e Flickr, ANS, si impegna a seguire totalmente gli orientamenti del Rettor
Maggiore e di Papa Francesco di essere fedeli non solo alla Chiesa, alla Congregazione Salesiana e
alla Famiglia Salesiana, ma di tendere una mano ai giovani, alle famiglie, a tutti coloro hanno ancora
il desiderio e la necessità di condividere sogni, come quelli di Don Bosco.

POPOLO DI "NAVIGATORI"? MICA TANTO...
Di Gigio Rancilio - Avvenire, 24 gennaio 2015
L’Italia è il Paese dei telefonini. Ne
possiede uno il 96,3% della popolazione.
Un record. L’Italia è anche la nazione
dove il Movimento 5 Stelle è arrivato in
Parlamento basando buona parte della
sua strategia sulla Rete. Sul web e il
cosiddetto “popolo di Internet” che
avrebbe dovuto e dovrebbe cambiare il
mondo allargando la partecipazione
politica a tutti, con idee e modalità
“digitali”. Eppure, l’Italia è anche uno dei
Paesi europei con la percentuale più alta
di persone che non si è mai connessa a
Internet. Anziani, ma anche – e questo
dato deve preoccuparci molto – anche
ragazzi e ragazzini.
Prima di addentrarci nei dati, permetteteci una breve premessa. Comunque la pensiate sui tanti
vantaggi e sui tanti pericoli di Internet, vale la pena di ricordarci che la Rete è uno strumento
irrinunciabile. Non soltanto perché crea lavoro e quindi economia, ma anche perché la possibilità di
essere connessi col resto del mondo allarga a dismisura gli orizzonti di un popolo, facendolo
crescere culturalmente e socialmente. Certo, il web “connette” anche terroristi, criminali e pervertiti, e
in certi casi aumenta la diffusione dell’odio e della violenza, ma i vantaggi del sistema sono ancora
infinitamente più alti dei pericoli.
Per essere ancora più chiari: il cosiddetto digitale è come la corrente elettrica. Prima che arrivasse ne
facevano tutti a meno, ma al suo arrivo il mondo ha fatto un enorme salto in avanti.
Per questo dobbiamo preoccuparci (e tanto) del fatto che l’ultimo rapporto Eurostat definisce l’Italia
come uno Paesi europei con la percentuale più alta di persone che non si è mai connessa a Internet.
Parliamo del 32 per cento, contro una media Ue del 18 per cento. Peggio di noi fanno solo la Grecia
(33 per cento) nell’Area Euro, e Romania e Bulgaria (rispettivamente 39 e 37 per cento) se si
considera l’intera Unione. A peggiorare ulteriormente le cose, sono i dati dell’ultimo rapporto Istat sul
digitale. Leggendoli si scopre che dei 22 milioni di Italiani che non si connette a Internet, una piccola
parte (15,8%) lo fa per problemi economici (costa troppo), mentre una larghissima parte (55,1%)
perché ritiene di non avere le competenze per farlo, mentre un’altra bella fetta (il 24,3%) non lo
considera uno strumento utile e interessante. Infine, l’8,5% non naviga in rete da casa perché accede
ad Internet da un altro luogo.
A questo punto di solito viene da pensare che i non utilizzatori siano soprattutto gli anziani. Persone
che, naturalmente, hanno più problemi di altri a interagire con le cosiddette nuove tecnologie. È
accaduto con la radio, la televisione, i videoregistratori, i lettori dvd e ora – dicono tutti – è normale
che avvenga per smartphone e web. Secondo l’Istat, la percentuale di non utenti tra i 65-74 anni è
del 74,8% e sale al 93,4% tra coloro che hanno più di 75 anni. Il dato più preoccupante arriva dai
cosiddetti nativi digitali, cioè cittadini con meno di 20 anni, nati cioè dopo la nascita del web. Il 50%
dei ragazzi con meno di 14 anni non utilizza la rete. Uno dei motivi del cosiddetto “divario digitale” (o
digital divide) coi loro coetanei è legato alla presenza in famiglia di genitori che non utilizzano
Internet. Nelle famiglie in cui entrambi i genitori navigano sul web, la percentuale di figli tra gli 11 e 14
anni che non frequentano la rete scende al 6,7%, mentre nel caso in cui entrambi i genitori non
navigano su Internet, la quota sale ben al 40,1 per cento. Non solo.

L’uso della rete è vietato al 58,5% dei ragazzi tra i 6-10 anni e al 42,2% tra gli utenti tra gli 11-14
anni.
E ppure, nel 2014 è aumentata rispetto all’anno precedente la quota di famiglie che dispongono di un
accesso ad Internet da casa e di una connessione a banda larga (rispettivamente dal 60,7% al 64%
e dal 59,7% al 62,7%). Entrando nello specifico del rapporto Istat, sono soprattutto gli abitanti della
Val d’Aosta, di Bolzano e del Trentino a ritenere il web non interessante. Mentre i residenti in
Campania, Sicilia e Calabria non si collegano perché costa troppo. Più in generale le famiglie del
Centro-nord che dispongono di un personal computer e di un accesso ad Internet da casa sono
rispettivamente il 66% e il 66,6%, contro il 57,3% e il 58,3% delle famiglie del Mezzogiorno.
Quest’ultima ripartizione registra un forte ritardo anche nella connessione alla banda larga: 56,4%
contro 65,4% del Centro-nord. Inutile girarci attorno: siamo indietro. Molto indietro. La politica per
anni ha fatto finta di non vedere il problema. Convinta che prima o poi si sarebbe risolto in qualche
modo da solo. Che la moda digitale, avrebbe cioè soppiantato le nostre lacune come è accaduto coi
telefonini. N on a caso alcuni esperti sono convinti che presto ci metteremo a pari col resto d’Europa,
«vista la fortissima crescita del traffico Internet da smartphone». In parte hanno ragione, ma questa
analisi non tiene conto di due fattori importantissimi. Il primo è che l’Italia non governa la sua fetta di
web. Ma ha lasciato a grandi aziende della telefonia e dell’elettronica tutta la gestione del traffico
privato e industriale, su cellulari e su cavo. Una scelta che sul piano della crescita digitale ci sta
creando infiniti problemi. Le aziende private, infatti, non hanno alcun interesse a migliorare le
connessioni in aree per loro poco remunerative. Non a caso per spingerle a coprire alcuni comuni
italiani che erano completamente tagliati fuori dal web (su cavo e mobile) il governo ha dovuto fare la
voce grossa. Il secondo fattore determinante è che non esiste una vera strategia italiana per il
digitale. Non fatevi ingannare. È vero che presto avremo rappresentanti digitali (volontari) in molti
comuni. Ma al momento non si capisce bene cosa faranno e a cosa serviranno in concreto. Il
problema è che l’Italia più che di parole, gesti e convegni ha bisogno di fatti concreti. Magari
partendo dalla Milano che si sta lustrando per l’Expo 2015. Ecco un piccolo esempio, illuminante. In
Grecia – che non è messa bene come noi come diffusione del web – quasi ogni locale offre una
connessione WiFi gratis a Internet. Da noi, in molti casi, è ancora un lusso. Solo che connettersi oggi
non è (e non deve essere) un lusso. Ma una necessità. E affiggere cartelli nei locali con scritto «non
abbiamo il wifi, parlate tra di voi» può anche essere simpatico, ma alla lunga non aiuta nessuno.
Come obbligare i propri clienti durante l’Expo a cenare a lume di candela perché non si ama la
corrente elettrica.

INTERNET SAFER DAY, PIÙ MINORI VITTIME DEL CYBERBULLISMO
da ANSA, 10 febbraio 2015
Li chiamano "nativi digitali", ma il vantaggio informatico che acquisiscono rispetto ai loro genitori non
li rende immuni dalle insidie della Rete. Anzi, nel 2014 sono aumentate, tra i minori, le vittime di
cyberbullismo e si potrebbe stimare un volume reale di casi "5-6 volte" superiore rispetto a quelli
denunciati. I giovani internauti si rivelano così utenti vulnerabili e "poco consapevoli". Lo dice una
indagine del Moige e della Polizia postale per l'Internet Safer Day.
Secondo la ricerca - condotta dal professor Tonino Cantelmi dell'Università Lumsa - 1 ragazzo su 3
accetta online amicizie da estranei e 1 su 5 incontra questi sconosciuti anche offline.
Nell'Internet Safer Internet Day, Polizia postale e Moige lanciano la quarta edizione del progetto di
formazione e informazione "Per un web sicuro", che raggiungerà 70 scuole medie in 15 regioni, per
un totale di 23 mila studenti e 50 mila tra docenti, genitori e nonni coinvolti. Obiettivo, ha spiegato la

presidente del Moige, Maria Rita Munizzi,
è aiutare i ragazzi "ad adoperare il web"
nel modo giusto, "conoscendone i
tranelli".
E cresce la preoccupazione per i reati
connessi al cybercrimine tra gli utilizzatori
di Internet in Europa, nel 2014. Lo rivela
un sondaggio Eurobarometro, secondo il
quale l'85% del totale degli intervistati
(l'82% in Italia) concorda che il rischio di
diventare vittima è in aumento, facendo
segnare un 9% in più rispetto al dato di
uno studio del 2013.
In crescita in tutta Europa sono anche i timori rispetto alle diverse tipologie di reato (furto di identità;
pirateria della casella di posta elettronica o del profilo sui social media; ritrovarsi vittima di frodi legate
ad una transazione bancaria o con carte di credito).
Anche alla luce di questi risultati il commissario Ue all'Immigrazione e Affari interni Dimitris
Avramopoulos, annuncia "uno sguardo rinnovato all'approccio" sul fenomeno, in vista della
preparazione dell'Agenda europea sulla sicurezza.
Molte anche le iniziative dei big della tecnologia per la giornata internazionale della sicurezza sul
web. Google ha messo a punto due vademecum uno per le famiglie e uno 'allargato' a tutti gli utenti,
in cui dà consigli su come proteggersi. Intel pone l'accento sulla sicurezza dei dispositivi mobili e FSecure mette in guardia contro i 'malware' per pc che "tentano di rubare i nostri soldi, i nostri
contenuti e i nostri dati". Anche Microsoft Italia in collaborazione con la Polizia postale ha offerto il
suo contributo alla giornata della sicurezza sul web: ha organizzato un incontro all'Aquila con gli
studenti della scuola media Dante Alighieri per aiutare i ragazzi ad utilizzare al meglio le opportunità
offerte dal digitale.

PRODUZIONI VIDEO ICC
ICC - Banda della Polizia di Stato al Cineteatro
Don Bosco:

http://youtu.be/8X0Fm9ZBiC0
Roma - Cineteatro Don Bosco, 28 gennaio 2015.
La banda della Polizia di Stato si esibisce per i più
piccini: il video racconto
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