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Il Vangelo prende polvere, l’80% degli italiani non lo legge 

E meno del 50 per cento conosce il numero esatto degli evangelisti 

In casa ce l’hanno. Sette italiani su dieci, diffusione da best seller. Il punto è che il Vangelo giace 

«dimenticato» in qualche vecchio armadio, magari in soffitta, o in cantina, con le pagine impolverate. 
Sembra infatti che le persone si accontentino di un vago ricordo dal catechismo frequentato da bambini, di 

considerare il testo sacro un «emblema» della nostra cultura, di tenerlo come oggetto da conservare. E basta. 

Perché l’80% dichiara di leggerlo «mai o quasi mai». E poco meno di uno su due non sa neanche quanti siano gli 

evangelisti. Tragedia per la nostra tradizione cattolica? Non del tutto, perché c’è il dato in controtendenza dei 

giovani: la metà di chi ce l’ha, lo legge.   

Dice tutto questo la ricerca del Censis «Il Vangelo secondo gli italiani», sulla reale conoscenza delle Sacre 

Scritture (700 le persone intervistate). L’indagine è stata promossa dalla casa editrice Utet Grandi Opere per il 

lancio dei «Vangeli nella cultura e nell’arte», edizione che contiene saggi di monsignor Bruno Forte, Piero 

Boitani e monsignor Timothy Verdon. Beninteso: il Vangelo è un testo amato, a cui gli italiani riconoscono un 

valore universale. Solo uno su cinque infatti si sente indifferente rispetto ai Testi Sacri. Anzi: per il 31,8% è uno 

dei pilastri della cultura occidentale. Poi appunto sette su dieci - il 69,1% - ce l’ha, ma probabilmente molti solo 

perché ricevuto in occasioni come la prima comunione. Sono soprattutto i giovani tra i 18 e 24 anni.   

È rispettato, nel senso che non viene buttato via nelle pulizie di primavera, e neanche in caso di trasloco, però 

non lo si apre: tra coloro che ne hanno una copia, solo l’11% lo legge spesso, mentre il 37,2% a volte. Il 51,8% di 

coloro che lo possiede non lo consulta. E se si somma il dato di coloro che ce l’hanno ma non lo leggono con 

quello di chi non lo possiede e che quindi verosimilmente non lo sfoglia, allora il 66% degli italiani dichiara di 

non leggere mai il Vangelo, l’80% se si considera anche la risposta «raramente».   

Solo un cittadino su cinque sa citare a memoria un passo. La frase più evocata è «Beati i poveri in spirito», 

seguita dal comandamento «ama il prossimo tuo come te stesso». Addirittura un terzo di chi va a messa non sa 

citare un brano. La memoria per immagini è più «incoraggiante» per la Chiesa: il 63% afferma di ricordarne 

almeno una che non sia la crocifissione (troppo facile); la scena dell’ultima cena è quella rimasta più impressa, 

poi il presepe.   

L’86% ricorda almeno un nome di un evangelista, ma il 46% degli italiani non sa quanti siano (a proposito, sono 

quattro). Nonostante questi dati, il legame italiani-Vangelo resta forte dal punto di vista simbolico e sentimentale: 

il 48% afferma che è una parte essenziale del nostro patrimonio culturale, il 30,9% si sente toccato nei sentimenti 

e solo il 6,7% lo percepisce distante. E, a prescindere dalla fede, più di sei su dieci ritengono che i valori 

evangelici siano universali.   

Poi, c’è la sorpresa giovani. I ragazzi dimostrano maggiore confidenza con il Vangelo delle persone di mezza età, 

un livello di attenzione che si avvicina a quello degli anziani: il 70% ne possiede una copia, contro il 65% della 

generazione di mezzo, e quasi il 50% che ne ha una copia la legge, anche se non spesso, contro il 43% dei 30-

50enni. Infine, domanda trabocchetto: l’Ave Maria è contenuta nel Vangelo? Almeno questo, gli italiani lo sanno 

(per sicurezza: la risposta giusta è no).   

 Domenico Agasso jr 
 

 

 
 

 

Sabato 12 Novembre alle ore 19,30 in centro parrocchiale  
 

SERATA A TUTTO PESCE 
  

è una proposta per raccogliere fondi per l’acquisto delle attrezzature della cucina 

Oggi, in centro parrocchiale, si raccolgono le adesioni  
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PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 06 Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Def. Piva Umberto e Italia 

Def. Bernardini Annamaria 

S. Messa                         

Def. Salvagnin Sante e Livio 
 

LUNEDI’ 07  
 

Ore 17,30 

SAN PROSDOCIMO, VESCOVO 

PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI    

  S. Messa                    
 

MARTEDI’ 08 Ore 17,30 S. Messa                         
 

MERCOLEDI’ 09 Ore 17,30 S. Messa           DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
 

GIOVEDI’ 10 Ore 17,30 S. Messa                               San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa       
                          

VENERDI’ 11 Ore 17,30 S. Messa                                                         San Martino di Tours, vescovo 
 

SABATO 12  

Ore 18,00 

San Giosafat, vescovo e martire  

Def. Callegaro Pietro e Giovanni,   Def. Coletto Massimo, Pedron Maria, 

Olivotto Giovanni, Def. Chinello Mara,Def. Boscolo Dosolina, Def. 

Chinello Leonio, Ida e Clelio,               

DOMENICA 13 Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Def. Vidale Idilia e Pietro 

Def. Carraro Sandro 

Def. Patella Giovanni 

Def. Chinello Aronne e Iolanda 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 06 Ore 09,30 
 

Ore 11,00 
 

Ore 16,00 

Incontro genitori e figli del 2° anno di I.C. 
 

Santa messa in suffragio di tutti i caduti di tutte le guerre 
 

Il Vescovo Claudio celebrerà l’Eucarestia a conclusione del Giubileo 

Straordinario della Misericordia, presso la Basilica Cattedrale di Padova. 
 

LUNEDI’ 07  

 

 
 

Ore 21,00 

Catechismo per i ragazzi delle medie : 

Ore 15,00 -  1°media                          

Ore 15,30 -  2°e 3°media 
 

Il referente del SERMIG incontra la comunità capi scout 
 

MERCOLEDI’ 09 Ore 21,00 Incontro i genitori del 2° - 3° e 4° anno di I.C. per preparare l’animazione 

dei sabati di Avvento 
 

GIOVEDI’ 10  Al mattino sarò a Villa Immacolata per la presentazione  dell’Amoris 

Letitia 
 

VENERDI’ 11 Ore 16,00 

 
 

Ore 20,30 
 

Ore 21,00 
 

 

Iniziamo gli incontri di riflessione per adulti tenuti da don Sebastiano, 
in centro parrocchiale 
 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2°superiore 
 

Incontro dei Giovanissimi di 3°- 4° e 5° superiore 
 

SABATO 12  
 

Ore 19,30 
 

 

Catechismo per i ragazzi di 5° elementare  
 

SERATA A TUTTO PESCE è una proposta per raccogliere fondi per 

l’acquisto delle attrezzature della cucina 
 

DOMENICA 13 Ore 09,30 

 

Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
 

Giornata del Ringraziamento: in chiesa trovate un raccoglitore in cui 

porre sia i frutti della terra sia un prodotto alimentare come segno di 

ringraziamento. Tutto il raccolto verrà donato alle cucine popolari di 

Padova. 
 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 

NN. 50,00  


