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GIUBILEO 
 
MGS, PRESENTE CON MISERICORDIA AMOREVOLE, COME DON 
BOSCO. 

Tra una nube minacciosa e un timido sole, 
con un bel caldo primaverile e anche 
qualche scroscio d’acqua, non si sono persi 
d’animo i ragazzi del Movimento Giovanile 
Salesiano del centro Italia, che si sono 
ritrovati a Roma per il loro Giubileo n ei giorni 
23-25 aprile. 

Erano oltre 1200 i ragazzi e le ragazze che 
accompagnati dai loro educatori hanno 
trovato ospitalità nelle Case dei Salesiani e 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice: Varazze e 

Vasto, Cagliari e Scandicci, Vallecrosia e Macomer, Firenze e Monserrato. Impossibile 
nominare gli oltre trenta gruppi presenti ai quali si sono uniti altri gruppi tra i quali, giusto 
per ricordare qualcuno, i rappresentanti di Chatillon e di Venaria, di Milano e di Monleone. 

Ogni gruppo ha percorso un itinerario proprio, specie per il Sacramento della 
Riconciliazione e l’attraversamento della Porta 
Santa in San Pietro, e come corollario la visita 
in una Tenda della Misericordia. 

Tutti insieme, ancora numerosi, si sono ritrovati 
nella serata di domenica 24 nel grande cortile 
del Don Bosco di Roma per un ulteriore 
momento di festa e per il Gioco della 
Misericordia: 14 tappe per fare memoria delle 
opere di misericordia con la reception 
(alloggiare i pellegrini), lo strike della redenzione (ammonire i peccatori), carro armato 
(sopportare le persone moleste), componi la ricetta giusta (dar da mangiare agli affamati). 



La Segreteria MGS del Centro Italia ha curato la 
organizzazione e l’accoglienza per queste 
giornate e non ha mancato di coinvolgere molti 
volontari per gli aspetti logistici. 

Al termine della serata di domenica 24, tutti i 
presenti hanno concluso la giornata nel Tempio 
di Don Bosco con un momento di preghiera e la 
Buona Notte di Don Fabio Attard: A come amore, 
B come buono-bello, C come condiviso, per 
continuare a crescere ogni giorno “misericordiosi 
come il Padre”. 

  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



GRAZIE! 
Don Daniele Merlini, delegato per la Pastorale Giovanile della Circoscrizione 
Salesiana Italia Centrale, ringrazia le case salesiane romane per il servizio reso 
durante la tre giorni del Giubileo dei Ragazzi 

“Carissimi, 

vi giunga un caloroso ringraziamento per 
l'accoglienza da voi offerta in questi giorni, 
in occasione del Giubileo dei Ragazzi, da 
parte mia personalmente, della Segreteria 
del Movimento Giovanile Salesiano 
dell'Italia Centrale e da parte di tutti i 
ragazzi che hanno partecipato a questo 
bellissimo evento ecclesiale. 

San Benedetto nella sua regola scrive: 

Gli ospiti che arrivano siano accolti tutti 
come se fossero Cristo, perchè egli dirà un giorno: "Fui pellegrino e mi avete accolto". E a 
tutti si faccia l'onore dovuto, "sopratutto ai congiunti nella fede" e ai pellegrini. 

E dalle testimonianze di gioia e riconoscenza dei ragazzi e dei loro accompagnatori in 
questi giorni, l'accoglienza vostra e delle vostre comunità è stata proprio di questo tenore. 

Grazie ancora, perchè la vostra gioiosa e calorosa accoglienza è stata la spiegazione più 
eloquente che si potesse dare del Vangelo e della Spiritualità salesiana: il Signore saprà 
certamente ricompensare la vostra generosità!  
Vi chiedo di allargare questi ringraziamenti a tutte le vostre comunità e in particolare a tutti 
i laici che con il loro prezioso servizio hanno reso possibile la buona riuscita di questa 
iniziativa. 
 

Con gratitudine e affetto” 



ORDINAZIONI DIACONALI 
 

 
 



PASTORALE GIOVANILE 
 
DON ANGEL FERNANDEZ ARTIME SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE 
INTERRELIGIOSA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 da Ufficio stampa Casa Generalizia dei Salesiani di Don Bosco 
 
In occasione della Giornata della Terra promossa dalle Nazioni Unite (22 aprile) il Rettor 
Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, sostiene e sottoscrive la Dichiarazione 
Interreligiosa sul Cambiamento Climatico, rivolta dai leader religiosi e spirituali ai leader 
mondiali. Con questo gesto il Rettor Maggiore intende ricordare che la cura del Creato va 
considerata come una questione morale e incoraggia Salesiani e membri della Famiglia 

Salesiana a lavorare nell’adozione di 
comportamenti coerenti e nell’educazione per 
la tutela della “nostra casa comune” (Laudato 
Si’, 1). 
La Dichiarazione Interreligiosa sul 
Cambiamento Climatico è stata consegnata al 
Presidente dell’Assemblea Generale 
dell’ONU, ambasciatore Mogens Lykketoft, lo 
scorso 18 aprile presso il Church Center delle 
Nazioni Unite. Elaborata con il contributo di 
movimenti e fondazioni ispirati a varie 
tradizione religiose vede tra i suoi firmatari 

anche numerosi cardinali, arcivescovi e vescovi, insieme ai rappresentanti di molte 
Congregazioni e Istituti cattolici. 
Nel testo della Dichiarazione i leader religiosi e spirituali mondiali giudicano positivamente 
l’Accordo di Parigi sul clima – che viene sottoscritto il 22 aprile – e le altre risoluzioni 
adottate in occasione della COP21 e sollecitano la loro tempestiva ratifica da parte dei 
governi. In particolare la Dichiarazione sottolinea alcuni punti chiave come: 
- incrementare gli impegni a ridurre le emissioni, in linea con l’obiettivo di non innalzare la 
temperatura oltre 1,5° C rispetto ali livelli pre-industriali; 
- ridurre le emissioni entro il 2020 per restare nei limiti dell’incremento di 1.5°C; 
- provvedere ad un maggiore flusso finanziario a fronte delle perdite e danni legati al 
cambiamento climatico; 
- una rapida dismissione dei sussidi alle energie fossili e una transizione al 100% verso le 
energie rinnovabili entro il 2050; 
- incoraggiare le comunità di fede a ridurre le proprie emissioni e ad essere solidali con le 
comunità su cui maggiore è l’effetto del cambiamento climatico; 
- provvedere a disinvestire nelle energie fossili e a reinvestire in soluzioni rinnovabili e a 
ridotte emissioni di carbonio, anche da parte delle comunità di fede, cercando di 
coinvolgere in questo percorso il mondo produttivo. 
Alla luce di questa Dichiarazione anche il Rettor Maggiore dei Salesiani e primo animatore 
dell’intera Famiglia Salesiana si rende partecipe e promotore di questo movimento 
interreligioso e interculturale che mira alla tutela del Creato a vantaggio delle future 
generazioni e invita anche gli altri rappresentanti e membri della Famiglia Salesiana a 
sottoscrivere la dichiarazione. 
Già da anni nella Congregazione sono nate iniziative che perseguono efficacemente la 
cura del Creato, come gli “Eco-club” in India o le attività per il riciclaggio in America 
Latina… In tal senso l’adesione del Rettor Maggiore alla Dichiarazione Interreligiosa sul 
Cambiamento Climatico serve anche a incoraggiare tali iniziative e a proporle ad esempio 
a tutta la Famiglia Salesiana, perché continui a perseguire attività virtuose e rispettose 
dell’ambiente e ad educare i giovani nella responsabilità verso la casa comune. 



TGS: PROGETTO GUILDFORD 
da Segreteria Nazionale TGS – comunicato stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMIGLIA SALESIANA 
 
CON GESÙ NELLA CHIESA PER IL MONDO: 
 2° MEETING DEI SALESIANI COOPERATORI 

 a cura di Cristiano Tanas 
 
 
A circa 20 km da Palermo si trova il paese di Isola delle Femmine, che contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare si trova 
sulla terraferma, o meglio sull'Isola 
maggiore. Il toponimo deriverebbe 
da Fimi, variante storpiata di Femio, 
a sua volta derivante da Eufemio, 
governatore bizantino di Messina, e 
quindi non avrebbe nulla a che 
vedere con le donne.  
Per arrivarci bisogna attraversare lo 
svincolo di Capaci, tristemente 
famoso per l'attentato mafioso del 
1992 nel quale persero la vita il 
giudice Giovanni Falcone e la sua 
scorta, dove oggi sorge un 
monumento alla memoria. Qui, dal 
15 al 17 aprile, si è svolto il secondo meeting dei Salesiani Cooperatori della regione Italia 
- Medio Oriente - Malta, al quale hanno partecipato circa 400 persone. 
In realtà, il primo Congresso Internazionale dei Cooperatori Salesiani si tenne a Bologna 
dal 23 al 25 aprile 1895, durante il rettorato di don Rua: già da allora, infatti, si sentiva 
l'esigenza di riunirsi e di confrontarsi non solo all'interno dell'Associazione, ma soprattutto 
con la Chiesa e la società civile. 
Tema portante del Meeting è stato il motto "Con Gesù, nella Chiesa, per il mondo", con 
l'obiettivo di partire dalla conoscenza e comprensione del documento conclusivo del 
Convegno ecclesiale di Firenze 2015 e della Strenna del Rettor Maggiore per arrivare alla 
vita quotidiana da spendere nel mondo e per il mondo. 



Dopo i saluti di Noemi Bertola, coordinatrice 
Mondiale, e dei delegati mondiali don Giuseppe 
Casti e suor Leslye Sandigo, il meeting è entrato 
nel vivo, con l'introduzione alla "lectio divina" sul 
brano evangelico del "Giovane ricco", tenuta da 
don Giuseppe Buccellato, delegato regionale. 
La prima serata è stata caratterizzata 
dall'intervento del giovane arcivescovo di Palermo, 
mons. Corrado Lorefice, che ha approfondito 
ulteriormente il brano evangelico assunto come 
centro della riflessione. 
Il secondo giorno è stato ricco di lavoro, con un 
approfondimento sul senso del Meeting curato da 
Marco Borgione ed un "Salotto delle esperienze", 
nel quale alcuni Salesiani cooperatori, provenienti 
da diverse parti d'Italia, hanno condiviso il proprio 
lavoro e la propria missione, coordinati da don 
Mauro Mergola, responsabile di un collegio 
universitario e dell’oratorio San Luigi, e parroco 
della comunità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli nel 

capoluogo piemontese, già relatore al Convegno di Firenze. 
Il lavoro è poi proseguito in gruppi, ciascuno dei quali con il compito di attuare nella realtà 
del salesiano cooperatore le "cinque parole" del Convegno di Firenze: uscire, annunciare, 
abitare, educare, trasfigurare. 
Alla sera, l'allegra brigata si è trasferita nel centro di Palermo, dove ha avuto occasione di 
una bella visita alla Cattedrale, nella quale riposa anche il Beato don Pino Puglisi, 
conclusa con una suggestiva camminata sui tetti del duomo. 
La domenica si è aperta con la celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Michele 
Pennisi, arcivescovo di Monreale, ed è proseguita con i lavori per gruppi di settore (tra cui 
pastorale giovanile, cultura e comunicazione, amministrazione, formazione, ecc.) e infine 
con l'intervento di Antonio Boccia, consigliere mondiale per la Regione Italia - Medio 
Oriente - Malta, che ha tirato le somme e fatto sintesi di quanto prodotto nelle tre giornate 
di incontro. 
 

 
 



 

 
 
Il 30 aprile alle ore 17.00 i Testimoni del Risorto ci invitano a partecipare alla celebrazione 
della Via Lucis alle Catacombe di San Callisto.  
Era uno degli appuntamenti che avevamo condiviso in sede di Consulta. 
 
I TR ci inoltrano la locandina con l'invito di darci la possibilità di partecipare a tutta la 
giornata "pellegrinaggio giubilare del TR".  
Valutate voi la possibilità di partecipare: 
 
- L'accoglienza sarà a partire dalle ore 10.00 nel piazzale di san Tarcisio; 
- possibilità di visitare il complesso delle Catacombe di san Callisto, considerato Porta 
Santa per il Giubileo della Misericordia; 
- Celebrazione eucaristica alle ore 12.00 nella Chiesa di san Tarcisio; 
- Pranzo al sacco nella sala grande del complesso salesiano fornita di servizi igienici e 
"tempo di far famiglia"; 
- dalle 14,30 possibilità di visitare le Catacombe; 
- ore 17.00 celebrazione della Via Lucis lungo il viale delle Catacombe di san Callisto, 
dove sono posizionate le 14 stazioni bronzee del Maestro Dragoni, messe in opera 
durante il Giubileo del 2000, quando Papa Giovanni Paolo II inserì la Via Lucis tra le forme 
devozionali del Giubileo. Alla Via Lucis parteciperanno anche i membri della famiglia 
salesiana del Lazio; 
 

Arrivederci alla Via Lucis 
 
 
 
 



EDUCARE ALLA FEDE IN FAMIGLIA OGGI: SI DEVE, MA...SI PUÒ ?  
a cura di Raimondo Giustozzi 

 
Civitanova Marche. Si è tenuto sabato 9 aprile 2016, presso il salone della Parrocchia 
San Marone, il tradizionale 
convegno annuale dell’Unione 
Exallievi don Bosco. Dopo 
l’accoglienza dei partecipanti, la 
regolarizzazione delle quote sociali 
2016, il momento di preghiera e 
canto iniziale (Salve don Bosco 
Santo), il saluto del direttore don 
Giovanni Molinari e del delegato don 
Giuseppe Bogatto, la lettura e 
l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2015, la relazione del 
presidente Gianfranco Palmieri, ha 
avuto inizio la relazione di don 
Ubaldo Montisci, docente presso la 
Pontificia Università Salesiana, sul tema “Educare alla fede in famiglia oggi: si deve, ma… 
si può?”.  
La famiglia è una risorsa, la sua problematicità, le sue potenzialità educative, la famiglia e 
la catechesi e la conclusione sono stati i punti salienti toccati dal relatore nel corso del suo 
intervento al termine del quale si è sviluppato un dibattito tra i partecipanti al convegno. 
Anche in una società ampiamente secolarizzata come l’attuale, educare alla fede in 
famiglia non solo si deve ma si può. Gli orientamenti decennali del Magistero 
Ecclesiastico, quelli per la catechesi, il Direttorio per la pastorale familiare, vedono nella 
famiglia cristiana un impegno assunto liberamente dai coniugi nel matrimonio. Anche se 
oggi esistono diverse tipologie di “famiglia”, nonostante queste siano fragili e 
problematiche, è su di esse che bisogna contare.  
La famiglia costituisce il primo e privilegiato luogo di “umanizzazione”. E’ uno spazio che 
agevola grandemente la trasmissione del Vangelo, innestandolo sulle radici di profondi 
valori umani: accoglienza, fiducia, gratitudine, riconciliazione, servizio. L’annuncio non 
diminuisce ma riprende e indirizza a mete più alte l’umano che è nella coppia e nella 
quotidianità della vita. Guai ad atteggiarsi a essere maestri di superbia che spesso 
nasconde il vuoto e l’opportunismo. La famiglia è l’ambiente nel quale il bambino trova 
l’opportunità di entrare nel linguaggio della fede respirata più che insegnata. La preghiera 
personale, comunitaria e liturgica della coppia, i riti dell’alzarsi, dormire, mangiare, la 

memoria e la festa di eventi 
importanti, quali il Natale e la 
Pasqua sono sempre dei 
volani per il bambino, 
l’adolescente, il giovane. E’ 
nella famiglia che si rende 
visibile e concreta la più ampia 
e talvolta anonima “comunità 
dei fedeli” com’è definita 
sempre la Chiesa. Chi cresce, 
ha bisogno di trovare nella 
famiglia momenti di verifica 
quotidiana. Occorre pertanto 
che tutti maturino nella fede 
propria per offrire esempi 
coerenti di vita. Succedeva 



questo nelle prime comunità cristiane. Investire in modo sano sui propri figli, è garantire 
loro un futuro di felicità e di benessere che non è soltanto economico. E’ inutile dire poi il 
ruolo importante dei nonni nell’accompagnamento dei propri nipoti. La loro cura, poiché i 
genitori lavorano entrambi, sarà ricordata quando i nipoti saranno grandi e non potranno 
far altro che ringraziare chi si è occupato di loro quando erano piccoli. 
La catechesi impartita ai piccoli, agli adolescenti e ai giovani non è finalizzata solo per 
l’accesso ai sacramenti, ma per vivere intensamente la vita cristiana. A conclusione del 
proprio intervento, il relatore ha additato alla comunità ecclesiale il compito di curare di più 
e meglio i nuclei familiari lungo tutto l’arco della loro vita. Papa Giovanni Paolo II, 
nell’esortazione apostolica sull’impegno delle famiglie cristiane nel mondo contemporaneo, 
diceva che i cristiani “Devono amare in modo particolare la famiglia” e aggiungeva: “Amare 
la famiglia significa individuare i pericoli ed i mali che la minacciano, per poterli superare. 
Amare la famiglia significa adoperarsi per crearle un ambiente che favorisca il suo 
sviluppo. E ancora, è forma eminente di amore ridare alla famiglia cristiana di oggi, spesso 
tentata dallo sconforto e angosciata per le accresciute difficoltà, ragioni di fiducia in se 
stessa, nelle proprie ricchezze di natura e grazia, nella missione che Dio le ha affidato. 
Bisogna che le famiglie del nostro tempo riprendano quota! Bisogna che seguano Cristo” 
(G. Paolo II Familiaris Consortio). E’ un compito impegnativo ma fecondo, che attende tutti 
nella comunità ecclesiale.  
Al termine della relazione sono state consegnate dal presidente dell’Unione le tessere a 
due nuovi Exallievi. Il canto “Giù dai colli” ha posto termine all’incontro nel salone 
parrocchiale. La Santa Messa presieduta da don Ubaldo Montisci, in ricordo di tutti gli 
Exallievi defunti dell’associazione, è stata la degna conclusione di due momenti, l’uno di 
riflessioni, l’altro di preghiera. Alla Santa Messa ha fatto seguito un momento conviviale 
presso il ristorante “Miramare” di Civitanova Marche, invito esteso a tutti gli iscritti 
dell’Associazione, alle loro consorti, agli amici e a quanti volevano partecipare. L’Unione 
Exallievi don Bosco è una realtà viva della Parrocchia San Marone. 
 

25esimo di sacerdozio 
Don Alberto De Vivo 

 
ex allievo della scuola e oratorio del 
Sacro Cuore al Castro Pretrorio ora 
parroco diocesano in San Michele 
Arcangelo a Tivoli. 

 
 
 



 
ROMA PIO XI: CENTRO LOCALE SALESIANI COOPERATORI 

 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
ROMA DON BOSCO – OPERA SALESIANA 

 



FIRENZE  
OPERA SALESIANA 

 
 
 

CAGLIARI  
SALESIANI IN GITA COMUNITARIA A 

CARLOFORTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENOVA SAMPIERDARENA 



CAGLIARI DON BOSCO – ISTITUTO SCOLASTICO 
 

 
 
 
CAGLIARI SAN PAOLO – PARROCCHIA-ORATORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA SAMPIERDARENA 
PICCOLI AMICI 09/10 VINCITORI DEL “3° MEMORIAL BADOGLIN” A PONTEDECIMO 

da donboscocalcio.it 
Continuano i successi per i Piccoli Amici 2009/2010 allenati da Stefano Cartechini 
 

Le leva 2009/2010 continua a 
mietere successi. Dopo la vittoria 
del campionato con un turno di 
anticipo, al campo sportivo 
“R.Grondona” arriva l’affermazione 
nel “Memorial Badoglin” 
organizzato dalla Pro Pontedecimo 
Calcio il 25 aprile. 
Inseriti nel girone B, i bambini di 
mister Cartechini si qualificano al 
primo posto su Amicizia Lagaccio e 
Praese, quindi superano per 5-2 
l’Arenzano F.C. in una finale che ha 
visto Francesco Dianderas 
autentico “matador”: ben 5 le sue 
reti. 
I piccoli salesiani salgono sul posto 
più alto del podio, davanti ad altre 6 
società. Bravissimi! 
 
Formazione USDB 2009/2010: 

Noris, Dianderas, Saladino, Schenone, Rocca, Rangel, Delisay, Julcarima. All. Cartechini-
Musso. 
 
Risultati: 
25/04/2016 Girone B: Don Bosco – Amicizia Lagaccio 1-1 (Julcarima) 
25/04/2016 Girone B: Don Bosco – Praese 1945  4-2 (Saladino 2, Schenone, Dianderas) 
25/04/2016 Finale 1/2 posto: Don Bosco – Arenzano F.C. 5-2 (Dianderas 5) 
 
LIVORNO – OPERA SALESIANA 
 



 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
FORMARSI ALLA COMUNICAZIONE E ALLA MISERICORDIA. 
GIORNATE SALESIANE DI COMUNICAZIONE 

da infoans – 21 aprile 2016 
 
 
Anche quest’anno il 
tema che il Papa 
consegna per la 
Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni 
Sociali sarà oggetto 
di studio e 
approfondimento 
per i giovani in 
formazione della 
Famiglia Salesiana. 
Le Giornate 
Salesiane di 
Comunicazione, in 
programma presso 
l’Università 
Pontificia Salesiana 

(UPS) di Roma, nei giorni 29-30 aprile, attraverso l’ascolto, il confronto e la pratica, sono 
un’opportunità di formazione per giovani religiosi/e e laici ad essere buoni comunicatori in 
un mondo in rapida evoluzione. 
 
L’iniziativa, promossa dal Dicastero e l’Ambito per la Comunicazione Sociale dei Salesiani 
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), vede la fattiva collaborazione della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione sociale dell’UPS e della Pontificia Facoltà di Scienze 
dell'Educazione “Auxilium” di Roma. 
 
In questa 5ª edizione oltre ai giovani Salesiani e alle giovani FMA parteciperanno anche 
alcuni laici del movimento Canção Nova, dell’associazione Salesiani Cooperatori e alcune 
responsabili per la formazione iniziale di altri ordini religiosi. In totale i giovani in 
formazione della Famiglia Salesiana attesi sono circa 180. 
 
Il 29 aprile, dopo i saluti iniziali, padre Giulio Albanese, direttore di “Popoli e Missione” e “Il 
Ponte d'Oro”, e la prof.ssa Rita Marchetti, docente dell’Università di Perugia, 
presenteranno e svilupperanno il messaggio che Papa Francesco ha consegnato per la 
50ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: “Comunicazione e misericordia: un 
incontro fecondo”. 
 
La tavola rotonda sarà trasmessa in diretta streaming (15:45 - 18:00, GMT+2) sul sito 
fsc.unisal.it, su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TH2pXbt0UPo e su Twitter 
@FSC_unisal seguendo l’hastag #gmcs2016  
 
Seguiranno le sessioni parallele dove i partecipanti approfondiranno il tema da diverse 
prospettive, grazie agli interventi di esperti e operatori nell’ambito della comunicazione e 
della misericordia: 



 
Alessandra Morelli, (UNHCR) don Giovanni Carpentieri, (Associazione FuoriDellaPorta 
ONLUS); Donatella Parisi, (Centro Astalli, Roma); don Spriano Alessandro, (Capellano del 
carcere di Rebibbia, Roma); sr Gabriella Bottani, (TalitaKum). 
 
La mattinata del 30 aprile sarà dedicata ai laboratori di comunicazione, nei quali, 
attraverso la media analysis, i partecipanti potranno acquisire competenze di analisi e 
comunicazione della misericordia. 
 
Durante le giornate sarà presentato il libro “Comunicazione e misericordia, un incontro 
fecondo”, una raccolta di qualificati contributi dei docenti della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione sociale. 
 
Per ulteriori informazioni, scrivere a: lacedonio@unisal.it ; gimperatore@cgfma.org ; 
cristiane@cancaonova.eu 
 
 
FIRENZE – OPERA SALESIANA: LABORATORI DI FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN USCITA IL NUOVO LIBRO DI DON FORTUNATO DI NOTO: WEB 
MISSION TRA LE PERIFERIE DIGITALI 

da Passione Educativa – comunicato stampa 
Web mission tra le periferie digitali, il nuovo libro di don Fortunato Di Noto, edito da 
Passione Educativa. Esce alla vigilia della 50ma Giornata Mondiale per le Comunicazioni 
Sociali, celebrata dal mondo cattolico, in occasione dell'Ascensione. Papa Francesco, per 
la circostanza, ha donato a tutti un messaggio dal titolo Comunicazione e misericordia. Un 
incontro fecondo.  
L'occasione, diventa per l'autore del libro, il pretesto per rivolgere a tutti una riflessione, 
ricca di contenuto, sulla necessità di abitare le periferie digitali per evitare che le attuali 
generazioni restino intrappolate dalla Rete. Un luogo da vivere che richiede l'acquisizione 
di uno stile di vita rinnovato, simile al modo di essere e di porsi di Gesù.  
A tal proposito, la rivoluzione digitale ha segnato un profondo cambiamento che pone 
alcune domande: l'evoluzione 
tecnologica può incidere sullo 
sviluppo cognitivo, emotivo, 
relazionale dei bambini? Sui 
social network è possibile 
incontrare Gesù? Davanti ai 
peccati e ai reati che popolano 
le periferie digitali, Gesù cosa 
avrebbe fatto?  
L'attenzione di don Fortunato, 
come sempre, è rivolta, in 
maniera particolare ai minori. 
A loro pensa mentre si rivolge 
ad educatori, insegnanti, 
genitori, giovani e adulti di 
buona volontà che vogliono 
comprendere la necessità di 
una missione nel web, a 
protezione di bambini e 
adolescenti.  
Così, l'uomo con la croce, 
digitalmente tradotto in O+, 
aiuta il lettore ad ambientarsi 
nel web per imparare ad 
abitare il digitale, cogliendone 
tutte le opportunità, senza 
ignorare i pericoli di una reale 
vita virtuale.  
Degno di nota quanto riportato 
in quarta di copertina: “Parte 
del ricavato di questo libro 
sarà devoluto all'Associazione 
Meter Onlus”. Realtà nata nel 
1989, per volontà di don 
Fortunato Di Noto, proprio in risposta ad una missione che, in una prospettiva cristiana, 
assunse fin dal primo momento i tratti di una chiamata, da parte di Gesù, a lottare contro 
la pedofilia e gli abusi all'infanzia.  
Web mission tra le periferie digitali è disponibile, già da ora, sul portale di Passione 
Educativa (www.passioneducativa.com); nei prossimi giorni, sugli spazi online dedicati e 
nelle migliori librerie.  
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