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BICENTENARIO

CHAVEZ ALLA NEVE, LA SFIDA EDUCATIVA E DON BOSCO
da Avvenire, 11 gennaio 2015 (pagina diocesana)

Gennaio, tra le sue tante ricorrenze, è anche il
mese dedicato in modo particolare a san Giovanni
Bosco, la cui memoria liturgica è fissata al giorno
31, anniversario della morte, avvenuta a Torino nel
1888. Il gennaio di quest’anno si inserisce, alla
Spezia, in un duplice contesto di “memoria”: le
celebrazioni per i duecento anni dalla nascita del
santo, che venne alla luce a Castelnuovo d’Asti il
16 agosto 1815, e quelle per i cento anni della
presenza spezzina delle suore salesiane Figlie di
Maria Ausiliatrice, che il 1° ottobre 1914 aprirono
nell’allora via Colombo, oggi via Malaspina, un
pensionato per giovinette, unito a una scuola
dell’infanzia, più o meno nello stesso attuale
complesso di edifici dove le suore continuano il
loro impegno educativo con i corsi professionali
del Ciofs e con altre attività. E’ appunto in questo
contesto che la comunità salesiana spezzina, una
delle prime fondate in Italia (Don Bosco venne di
persona a Spezia già nel dicembre 1877), riceverà
sabato prossimo una visita prestigiosa: quella di
don Pascual Chavez Villanueva, rettor maggiore
emerito dei Salesiani. Don Chavez, messicano, è
stato a capo dell’intera congregazione dal 2002 al
2014, risultando il nono successore di Don Bosco. Sabato prossimo l’appuntamento è alle 16 in via
Roma, nella grande e bella sala del cinema teatro “Don Bosco”, realizzata in quello che fu il primo
complesso salesiano della città, dove tutta la città è invitata per questo evento. Dopo i saluti delle
superiore delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ci sarà una introduzione storica e sociologica dell’on.
Egidio Banti, giornalista pubblicista. Quindi don Chavez terrà la sua relazione sul tema “Nel
bicentenario della nascita di Don Bosco, la sfida educativa oggi”. Seguirà un dibattito. Alle 18.30,
nella vicina chiesa di Nostra Signora della Neve, parrocchia salesiana sin dal 1911, il vescovo
diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà insieme a don Chavez una solenne concelebrazione
eucaristica. Al termine, nell’attiguo oratorio salesiano, ci sarà un momento di festa. Le celebrazioni
per il centenario della presenza alla Spezia delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno come tema
conduttore il seguente: “1914 – 2014, cento anni per i giovani: un messaggio di speranza che
continua”. Queste celebrazioni sono iniziate già a settembre, nella cattedrale di Cristo Re, con una
Messa solenne celebrata per loro e per la città dal vescovo. Proseguiranno già venerdì 30 gennaio,
nella sede di viale Amendola 2, con la tradizionale “festa di metà anno” organizzata e realizzata dai
ragazzi e dalle ragazze allievi dei corsi del Ciofs. In aprile verrà poi alla Spezia la segretaria generale
dell’istituto delle suore salesiane suor Piera Cavaglià e, sempre in aprile, sono previste iniziative di
festa a cura del movimento giovanile salesiano e di Agorà Giovani. Ma ora, in questo mese dedicato
a san Giovanni Bosco, l’appuntamento centrale è proprio quello di sabato prossimo con il rettor
maggiore emerito.
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da Il Tirreno – 12 gennaio 2015
Don Pascual Chavez, ex leader dei salesiani di
tutto il mondo, sarà a Livorno giovedì 15 per le
cerimonie del centenario della chiesa di viale
Risorgimento
«Due nascite che dicono speranza: quella di don
Giovanni Bosco duecento anni fa e quella dei
Salesiani a Colline cent’anni fa». Don Gino Berto,
parroco dei Salesiani, parte da qui per
annunciare il nuovo round delle celebrazioni in
occasione del bicentenario del santo fondatore.
In cartellone anche l’incontro con don Pascaul
Chavez, ex numero uno dei salesiani nel mondo.
In realtà, i “figli” di don Bosco sono arrivati nella
nostra città ben più di un secolo fa: siamo nel 1898 e nella zona di piazza della Repubblica. È il 19
gennaio 1915 quando don Tommaso Masera iniziava la sua opera nel quartiere Colline: «Quel
piccolo seme è diventato albero grande dove si sono riparati tra le sue fronde tanti bimbi prima di
spiccare il volo verso la vita», dice don Berto.
L’appuntamento di giovedì devdrà protagonista un prete messicano, che è stato il nono successore
di don Bosco come rettor maggiore della Congregazione salesiana: un sacerdote di grande passione
educativa, – così lo presenta don Berto – che «ha fondato decine di oratori lungo la linea critica del
confine tra Messico e Stati Uniti, dove si ammassano migliaia di giovani latinoamericani per ottenere,
spesso senza speranza, un lasciapassare per una vita più certa e sicura». È stato nominato dal Papa
responsabile dei superiori di tutte le Congregazioni e ordini religiosi del mondo («ha potuto affacciarsi
sull'impegno dell'intera Chiesa là dove vivono religiosi e religiose sulle frontiere più lontane e più
critiche della vita»).
Il 15 gennaio sarà a Livorno: al mattino incontrerà il vescovo Simone Giusti con tutti i parroci,
sacerdoti e religiosi della città, mentre al teatro salesiani di viale Risorgimento è previsto un doppio
round: alle 18.30 l’incontro dal titolo "La sfida educativa oggi: una risposta al senso della vita"; alle
ore 21, dopo il buffet, un dibattito dal titolo "Una educazione possibile, Don Bosco può essere una
risposta?".
Non è l’unico appuntamento di questa tornata: sabato alle 16 nella Chiesa dei Salesiani, un concerto
con la partecipazione delle Corali Filippo De Monte e Quattro Mori con la Banda Città di Livorno, in
onore del primo salesiano fondatore dell'Opera Salesiana a Livorno don Tommaso Masera. Saranno
presenti i nipoti e pronipoti di quel primo di una numerosa schiera di salesiani nella nostra città
insieme al sindaco del suo paese d’origine, Trofarello (Torino). Domenica alle 10.30 solenne
celebrazione eucaristica con benedizione conclusiva del giardino dedicato a "Don Masera".
Nei giorni successivi, sempre ai Salesiani, due incontri serali: il 21 con la prof. Cristina Saccardi per
parlare del don Bosco mistico; il 28 con don Enrico Lupano per conoscere i luoghi di don Bosco.

LANUVIO –SANTA MARIA MAGGIORE

ROMA – DON BOSCO
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NOTIZIE DALLE CASE
VILLA SORA – ISTITUTO SALESIANO: intervista al direttore Don Francesco
Marcoccio
Don Francesco, offrici innanzitutto qualche dato numerico e statistico relativo all’istituto
scolastico di Villa Sora: curricula formativi, numero di allievi, numero di docenti, attività
extracurricolari.
I curricula formativi sono composti di tre sezioni di scuola
media (201 allievi), una sezione di liceo classico, due
sezioni di liceo scientifico, due sezioni di liceo delle
scienze umane indirizzo economico sociale (allievi con
classi fino al quarto anno). Il totale degli alunni è di 754. I
docenti sono 65 e il personale ATA 10, diverse le attività
extracurricolari: lo sport (calcetto, arrampicata sportiva,
pattinaggio, pallavolo, basket), il teatro, lo studio delle
lingue in vista della certificazione con docenti madre
lingua (inglese e spagnolo), il doposcuola, i gruppi
apostolici (medie, biennio, triennio e universitari), il
volontariato ( con anziani, disabili, ragazzi in difficoltà,
poveri della mensa caritas), le giornate di fraternità con
tutte le classi, gli esercizi spirituali…
Dopo tanti anni sei tornato a Frascati - Villa Sora,
come direttore: quali novità hai trovato?
L’età media della comunità SDB è aumentata di 10 anni e
il numero di confratelli coinvolti direttamente nella scuola
si è dimezzato, la maggior parte dei docenti sono tutti cambiati rispetto al passato, la situazione delle
famiglie con problemi di separazione e divorzio è molto aumentata in percentuale, i ragazzi che
vivono nell’era digitale con i social network rivelano una situazione giovanile differente, la cura della
vita spirituale e di conseguenza la situazione religiosa è peggiorata anche se non c’è indifferenza nel
recepire le proposte di fede, i docenti neoassunti vengono tutti da un percorso di forte appartenenza
ad un ambiente salesiano.
Negli ultimi anni hai incontrato molti giovani nelle regioni del Centro Italia. Hai ora un'altra
modalità di incontro e di approccio?
Più che un’altra modalità, si tratta di un’esperienza più ampia nel confronto con realtà differenti e una
maturità maggiore dal punto di vista pastorale. Tutto questo mi aiuta ad approcciarmi con una
consapevolezza maggiore nelle problematiche che vivono i giovani e le famiglie e a tentare di
valorizzare il desiderio di bene che c’è in ciascuno di loro. Avverto in generale da parte dei giovani
una buona accoglienza e anche una sorta di curiosità verso i nuovi salesiani che sono arrivati a
settembre scorso.
I giovani dei Castelli Romani, hanno qualcosa di caratteristico?
In realtà la domanda non è precisa. Mi spiego. Villa Sora ospita un bacino di utenza che è più ampio
dei così detti Castelli Romani: circa la metà proviene da Roma Sud, un terzo dai Castelli Romani e i
rimanenti da paesi più lontani (Zagarolo, Palestrina, Labico, Artena, Colleferro). Vista questa

distribuzione è molto difficile tracciare delle caratteristiche comuni per gli allievi provenienti dai
Castelli.
Rispetto a quelli che hai lasciato dieci anni fa, cosa hai da evidenziare?
Ho già in parte risposto
nella
domanda
precedente, ma provo a
specificare. La fragilità
della famiglia mi è
subito risultata evidente
nei primi consigli di
classe
quando
in
percentuale circa la
metà delle situazioni
familiari in una classe
evidenziano
problematicità
che
hanno
un
risvolto
negativo nell’andamento
didattico e nella crescita
dei
giovani.
Molti
ragazzi
e
ragazze
vivono solo con la
madre e qualcuno/a solo con il padre, altri vedono l’altro genitore solo nel week-end, altri ancora non
hanno relazioni con uno dei due genitori. Negli incontri con i genitori risulta evidente che l’educazione
è soprattutto una questione femminile e l’assenza dei padri dai colloqui, dalle convocazioni della
scuola ha dei risvolti educativi negativi sulla crescita armonica dei figli. Ci sono molte famiglie sane
che sentono la responsabilità educativa, hanno il desiderio di aiutare i figli a crescere nella fede e ci
chiedono aiuto nel delicato periodo dell’adolescenza. Mi è molto più chiaro a 10 anni di distanza la
necessità di un lavoro sistematico con le famiglie.
Che differenza c’è tra un Istituto paritario e uno statale, quali eventuali vantaggi e perché una
famiglia dovrebbe scegliere Villa Sora?
Credo i punti di maggiore forza siano: a) il clima di famiglia che si vive nell’ambiente educativo
scolastico salesiano, la dimensione di “casa” che è condizione perché avvenga l’educazione e non
solo l’istruzione; b) un progetto culturale dipanato nelle diverse discipline con una chiara antropologia
ispirata a Gesù di Nazareth, via, verità e vita che svela l’uomo all’uomo e permette di comprendere la
donazione di sé come unica strada per la realizzazione esistenziale. Questi due elementi mi
sembrano costituiscano la differenza ontologica tra una scuola statale che per la sua identità non può
che essere laica e quindi indipendente da qualunque ispirazione religiosa e una scuola cattolica che
invece abbraccia il tutto del sapere umano non in un orizzonte indistinto e confuso, ma con una
chiara identità ispirata al Vangelo.
Recentemente la scuola si è resa protagonista di un’esperienza singolare: il collegamento
video con l’astronauta Cristoforetti. Come è nata questa iniziativa?
L’iniziativa preparata da tre anni a questa parte è nata grazie alla proposta di un papà di un alunno,
radioamatore, e ha trovato un terreno fertile nell’incontro con un nostro docente di scienze, prof.
Francesco La Rocca, il quale da anni porta avanti in modo innovativo un laboratorio scientifico
d’avanguardia e un osservatorio astronomico per studenti interni ed esterni in un ambiente della

scuola denominato “Torretta”. Queste due persone hanno coinvolto altri specialisti e hanno permesso
la realizzazione di un evento unico nel suo genere perché proposto solo in otto scuole di tutto il
mondo.
Una delle tante possibili proposte che arricchiscono un’offerta formativa o una proposta
inserita in progetto educativo specifico?
E’ una delle tante proposte che arricchiscono la nostra offerta formativa e è stata collocata al termine
di un’intera settimana prima delle vacanze di Natale denominata “classi aperte” dove gli alunni invece
della divisione classica per classi si sono divisi per interessi e per proposte culturali che hanno visto
alternarsi più di 30 docenti universitari di differenti discipline.
Anche alla luce di questa esperienza, qual è la percezione che gli alunni hanno del rapporto
tra fede e scienza e quali gli insegnamenti che la scuola intende trasmettere al riguardo?
La percezione è quella dell’ambiente culturale secolarizzato nel quale tutti siamo inseriti e che
respiriamo e cioè di netta separazione e d‘incongruenza. Naturalmente tutti gli interventi mirano a
mostrare, a partire dalla realtà, la complementarietà nella differenza.

MACERATA – OPERA SALESIANA

GENZANO DI ROMA – OPERA SALESIANA

I nostri defunti
Don Antonio Di Renzo, 76 anni di età, 58 di professione salesiana e 48 di Sacerdozio, si è spento lo
scorso 9 gennaio, presso l’ospedale “Gemelli” di Roma.
Facciamo fraterna memoria del caro Confratello don Antonio nell’Eucarestia e nella preghiera
comunitaria; lo affidiamo alla bontà del Signore in cui tanto ha creduto, alla Vergine Ausiliatrice nei
confronti della quale ha nutrito una ardente devozione.
Sig. Alberto Cuccu, di anni 79, cognato di Don Angelo Passari, vicario della comunità di Genzano.
Alla moglie Tina, ai figli, a Don Angelo e agli altri parenti le nostre più sentite

ANIMAZIONE MISSIONARIA

DOCILI E CREATIVI!
a cura di Don Michelangelo Dessì sdb
Come ogni anno torna, domenica 18 gennaio 2015, l’appuntamento della DOMISAL: la domenica
missionaria salesiana! Occasione, anno dopo anno, di riprendere in mano la dimensione missionaria
della nostra vita, come cristiani, come educatori, come salesiani. Impossibile non far questo oggi
senza riferimento alla Evangelii Gaudium, nella quale papa Francesco ci aiuta a riscoprire l’azione
missionaria della Chiesa, come «la prima», «la massima», «il paradigma» di ogni azione pastorale
(cfr. EG 15 che cita la Redemptoris missio di Giovanni Paolo II e il Documento di Aparecida)!
Diciamoci chiaramente che esistono alcuni rischi:
1. Quello di aver già messo l’Evangelii Gaudium in un ripiano (magari il più alto) delle nostre
librerie, come una delle tante cose da leggere, senza percepirne il senso profondo: «ciò che
intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti», dice
papa Francesco al numero 25.
2. Un secondo rischio mi sembra quello degli slogan. Va di moda oggi parlare di “periferie”, di
“Chiesa in uscita”, di “Chiesa missionaria”, ma come tutte le mode è destinata a finire senza
aver cambiato nulla in nessun settore della nostra vita.
3. Un altro rischio potrebbe essere quello dell’abuso di tale parola: per cui tutto diventa
“missione”, tutto diventa «missionario» … Ovvero si continua a fare quello che si è sempre
fatto, cambiando semplicemente la targhetta sulla porta.
4. Un ulteriore rischio va osservato nell’inquadrare “l’evangelizzazione dei popoli” all’interno
dell’azione missionaria della Chiesa, che è molto più vasta e la comprende.
5. Un ultimo rischio è quello di perdere la particolarità di quella “missionarietà ad gentes” a cui si
fa esplicito riferimento in occasione della DOmenica MIssionaria Salesiana.
La strategia migliore per non correre questi rischi credo che sia quella di scendere sempre più in
profondità, di tuffarci, di immergerci sempre più nella
“gioia del Vangelo”! Lasciare che questa gioia
continui a pervadere la nostra vita, ad alimentarla, a
sostenerla. Come salesiani dovrebbe venirci proprio
naturale! Forti della gioia del Vangelo con semplicità
possiamo affrontare quel cammino chiaro e limpido
che Francesco ha proposto a tutta la comunità
cristiana: abbracciare «la docilità e la creatività
missionaria del pastore e della comunità» (EG 28).
Insomma un cammino di conversione, di
rinnovamento a cui papa Francesco ci invita con la
premura del pastore!
Come suggeriscono gli articoli 6 e 30 delle nostre
Costituzioni, noi salesiani di don Bosco siamo
evangelizzatori dei giovani annunciando il Vangelo ai
popoli che non lo conoscono e compiendo la
fondazione della Chiesa in un gruppo umano.
L’animazione missionaria della nostra Circoscrizione
ha il compito di tenere desta questa consapevolezza
in ogni confratello, in ogni CEP, suscitando nei
giovani il desiderio di testimoniare la gioia
dell’incontro con il Signore risorto e coordinando,
mettendo in rete tutte le attività che hanno questo obiettivo.

Il tema che viene proposto per la DOMISAL 2015 è “Signore, manda me!” A breve una presentazione
più dettagliata di alcune proposte concrete per tener desta la nostra sensibilità missionaria.
Nell’immediato condivido con voi l’esigenza, che mi sembra importante, di vivere con le nostre CEP
scolastiche, oratoriane, parrocchiali e dei vari ambienti educativi nei quali operiamo l’occasione della
DOMISAL per ripeterci che abbiamo bisogno di una conversione: «spero che tutte le comunità
facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno», ci ripete papa Francesco al
numero 25 dell’esortazione apostolica. Anche noi, come comunità sdb, come CEP, come singoli,
sentiamo il bisogno di una conversione anche nell’ambito dell’animazione missionaria: quella di
lasciarci invadere dalla gioia del Vangelo e metterla come motore delle nostre iniziative, inserirla
come lubrificante negli ingranaggi delle nostre attività, custodirla come fiamma del nostro focolare,
seguirla docilmente facendoci trasformare sempre in operai creativi del Vangelo.

COMUNICAZIONE SOCIALE
Samaritani, anche nel web
da chiesacattolica.it - ufficio nazionale comunicazione sociale
di Domenico Pompili – Avvenire 13 dicembre 2014
«Il ruolo dell’umanista cattolico consiste nel
coltivare una riverenza non ordinaria verso il
passato e la tradizione mentre esplora ogni
sviluppo a lui contemporaneo cercando le cose
dell’uomo, che il passato non ha ancora rivelato»
(M. McLuhan, La luce e il mezzo, p. 168).
Questa citazione di un McLuhan meno noto mi
pare estremamente appropriata per introdurre
una riflessione tesa a rilanciare e attualizzare il
Direttorio sulle Comunicazioni Sociali, a dieci anni
dalla sua pubblicazione.
Un testo dove le comunicazioni sociali sono un
crocevia di cambiamento e dove si auspica per i
cattolici un passaggio 'Da spettatori a protagonisti
della nuova cultura mediale' come titola uno dei
paragrafi iniziali. In realtà, molte trasformazioni
sono avvenute dal 2004 e nuovi modi di essere protagonisti sono oggi possibili e diffusi. Per certi
versi, dunque, il Direttorio parla di un contesto ormai in parte superato, per la velocità dei mutamenti
tecnologici e culturali di questi dieci anni. Ma, per altri versi, è ancora estremamente attuale e molte
delle indicazioni metodologiche in esso contenute, proprio alla luce del nuovo contesto, possono
essere ulteriormente riprese e sviluppate. È forse venuto il momento di una integrazione che aggiorni
questo strumento, per renderlo operativamente ancora più utile oggi.
Esplorare gli sviluppi della contemporaneità significa, prima di tutto, prendere atto che il contesto
della comunicazione è profondamente cambiato tra il 2004 e oggi. La digitalizzazione dei media,
sempre più convergenti tra loro, perennemente attivi e sempre più pervasivi e integrati nei nostri
ambienti quotidiani, rende oggi forse superata l’idea, presente nel Direttorio, di 'cultura mediatica' o di
'comunicazioni sociali che plasmano una nuova cultura' (cap, I) o di 'societa mediatica' (cap. IV). Non
perché i media non siano importanti: al contrario, perché sono diventati una componente

imprescindibile del nostro ambiente, indipendentemente dal fatto che li usiamo o no. Società
mediatica è quasi una tautologia.
I media sono ormai parte costitutiva dell’ambiente, non sono isolabili come variabile a se stante. Anzi
ogni tentativo di enuclearli come variabile autonoma non fa che fa favorire interpretazioni
deterministiche del loro funzionamento, sia nella variante euforica (ci rendono socievoli e liberi) sia in
quella disforica (ci rendono soli e manipolabili). Sarebbe come voler immaginare una società senza
strade, o senza elettricità. Ne esistono, ma non è così quella in cui viviamo. Dove ci sono luoghi che
siano 'immuni' dai media, a cominciare da quel 'medium senza contenuto' che - secondo McLuhan è la luce elettrica, che così radicalmente ci ha consentito di prescindere dai ritmi naturali del giorno e
della notte?
Un contesto, quello di oggi, dove i dispositivi non si attivano solo quando li facciamo funzionare, ma
interagiscono tra loro in un sistema sempre più integrato: è il cosiddettointernet of things, dove tutti gli
oggetti possono acquisire un ruolo attivo e 'dialogare' tra loro grazie al collegamento alla Rete.
Sempre meno strumenti e sempre più ambiente.
Se questo è il dato di partenza, a noi decidere se adattarci semplicemente a questo ambiente, o
abitarlo e renderlo abitabile, dandogli una forma dove la nostra umanità possa esprimersi e fiorire. È
questa direzione dell’abitare, formulata già a partire dal convegno Testimoni Digitali del 2010 (22-24
aprile) e ora divenuta espressione di uso comune, che si sta cercando sempre più di esplorare e
sviluppare in tutte le sue implicazioni.
In questo mutato contesto, assume una nuova centralità la relazione, che è l’elemento veramente
qualificante il passaggio da un ambiente web 1.0 a uno 2.0. La rivoluzione dei media personali, degli
smartphone che consentono di emanciparsi dal personal computer e poter essere sempre connessi,
in mobilità, ha reso possibile una nuova centralità dell’interazione. Rispetto alla fase precedente,
dell’accessibilità a ogni tipo di contenuto, ora - come sostengono autori come Manuel Castells e
Henry Jenkins, è il pubblico stesso a diventare il contenuto.
Oggi il web, con l’enorme diffusione dei social media (ancora totalmente assenti nel 2004) è il regno
della conversazione e della condivisione. Diventano sempre più importanti le storie individuali, le
esperienze, l’implicazione, il coinvolgimento. Che li si chiami
grassrootsmedia, citizen media, media partecipativi, essi sono sempre facilitatori di uno scambio
continuo tra chi produce un messaggio e chi lo riceve e rielabora. Come scrive Pierre Lévy, le
comunità oggi sono sempre più cementate dalla mutua produzione di conoscenza e dal suo
reciproco scambio. In altre parole, si è passati dal computer come medium interattivo al web come
spazio partecipativo.
Sono proprio questa partecipazione, il coinvolgimento, la centralità della relazione e della
condivisione (tra le persone) che tessono un continuo legame tra territori materiali e digitali (tra i
mondi), rendendo la contrapposizione online/offline non solo poco vicina alle pratiche e ai vissuti,
soprattutto dei giovani, ma origine di un dualismo che ostacola comprensione e azione responsabile
nel nuovo ambiente 'misto'. Il problema non è dover scegliere tra vita on-lineo vita off-line, come
fossero antagoniste; la vita è una, e siamo sempre noi a navigare tra i diversi ambienti:on-life.
Un aspetto del Direttorio più che mai attuale e meritevole di ulteriore sviluppo è proprio la centralità
del 'fattore umano' rispetto alla dimensione tecnologica e l’idea di 'responsabilità diffusa e condivisa'
(anche dagli utenti); o, detto con un linguaggio diverso, dei media come sistemi multi-agente, in cui a
ciascuno è chiesto di fare la sua parte. Questo passaggio è fondamentale, perché solo a partire da
una prospettiva antropologica si possono scongiurare dualismi e determinismi, discernere le insidie
del nuovo ambiente e valorizzare le nuove opportunità a favore dell’umano.
Il passaggio decisivo da una prospettiva orientata all’umano ma focalizzata sui media a una
pienamente centrata sull’umano, e sui media solo in seconda battuta è tracciabile, a posteriori,
leggendo in successione i titoli degli ultimi due messaggi per la Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali (l’ultima di Benedetto XVI e la prima di Francesco), che sono sempre le

'bussole' che orientano il cammino dei nostri uffici e dei nostri media: dalle 'reti sociali' del 47esimo
alla 'cultura dell’incontro' del 48esimo. I media hanno senso e segno positivo laddove contribuiscono,
si pongono al servizio di questa cultura. Essi sono quella strada da Gerusalemme a Gerico, quei
grandi connettori e moltiplicatori di mobilità che oggi costituiscono il nostro ambiente. Di per sé ci
offrono più possibilità di muoverci e di incontrare i lontani: ma non è la strada che ha impedito al
sacerdote e al levita di fermarsi, né costretto il samaritano a interrompere il suo cammino. È la
responsabilità che ci prendiamo: se esistere per noi stessi o fare spazio all’altro, prendendocene
cura.
Questa postura esistenziale, che i media in sé né abilitano né disabilitano, offre poi uno sguardo di
libertà su tutto questo mondo ipermediale che altrimenti tenderebbe a sedurci e a risucchiarci nelle
sue logiche: come il Samaritano che, in quanto straniero, è più libero dalle categorizzazioni e dalle
convenzioni sociali, e sa cogliere l’unità della famiglia umana al di là delle differenze apparenti.
Abbatte i muri che ci dividono, invece che darli per scontati.
Il fattore umano si esprime dunque nell’essere-in-relazione: non una relazione qualunque, ma una
relazione di ascolto e sollecitudine premurosa, come l’icona del comunicatore scelta da Papa
Francesco ci suggerisce.
Paradossalmente, l’era ipertecnologica è l’era della scommessa sull’umano: o abitiamo questo tempo
e questi nuovi spazi con attenzione e premura per l’umano, o saremo assorbiti da un modello tecnico
che ci sfuggirà di mano, perché va molto più veloce della nostra capacità di elaborarne i significati.
Una terza via non c’è
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