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QUARESIMA 2015
Carissimi confratelli,
inizia il Tempo di Quaresima, che
quest'anno giunge quasi a ridosso
della festa di Don Bosco. Un anno
ricchissimo di suggestioni quello che
stiamo
vivendo:
Anno
del
Bicentenario, della Vita Consacrata,
del Sinodo sulla Famiglia, delle
“ricadute” del CG27. A proposito del
CG27 vi ricordo anche il tema
formativo scaturito dal Capitolo e
scelto nell'anno 2014-2015 per le
nostre comunità: Una comunità che
accoglie perché composta da uomini
di comunione. Tra tanta ricchezza di
stimoli arriva il Messaggio del Santo
Padre Francesco per la Quaresima 2015: rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8).
Il Papa ci chiede di essere molto vigili, perché quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi,
certamente ci dimentichiamo degli altri e rischiamo di entrare in quella attitudine egoistica riscontrabile nei singoli ma capace di assumere proporzioni mondiali - che oggi prende il nome di
globalizzazione dell'indifferenza. Nelle parole del Papa sembra riecheggiare Don Bosco: Quando
cominceranno tra di noi le comodità e le agiatezze, la nostra pia società ha compiuto il suo corso...
Scrive Papa Francesco: Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la
salvezza di ogni uomo. E la Chiesa mette in comunicazione Dio con l'uomo mediante la proclamazione
della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità
(cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso... Il popolo di Dio ha perciò bisogno di
rinnovamento, per non diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da
meditare per questo rinnovamento.
Il primo passo che il Papa propone riguarda la Chiesa nel suo insieme e la necessità di riconoscere
– prima che essa si metta a servire - che ha bisogno di essere purificata dal Signore con la Parola e i
sacramenti, doni inestimabili che essa stessa ha a disposizione e ci offre. Il servizio può metterlo in atto

solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può
servire l’uomo. È l'eucaristia poi che ci trasforma in Corpo di Cristo, e questo ci fa vincere l'indifferenza e
ci fa sentire vicini ai sofferenti: “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26).
Il secondo passo riguarda le nostre parrocchie e comunità cristiane e religiose: Si riesce in tali
realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide
quanto Dio vuole donare? Un corpo che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e
piccoli? La sfida è grande e impegnativa, lo sappiamo. E riguarda le diverse comunità che ci vedono
appartenenti (comunità religiosa, CEP, diocesi, ecc.). Il compito affidato dal Papa è quello di superare i
confini della Chiesa visibile in due direzioni: una verticale e l'altra orizzontale.
La direzione verticale riguarda l'unione nella preghiera con la Chiesa celeste: infatti la gioia nel
cielo per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme.
La direzione orizzontale riguarda l'effettiva intenzionalità delle nostre comunità a servire i più
poveri: ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la società che la
circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria... e le nostre comunità devono
diventare isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
Il terzo passo richiesto dal Papa riguarda il singolo fedele: poiché anche lui è tentato
dall'indifferenza, deve porre in atto gli opportuni antidoti.
Il primo rimedio consiste nel pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste...
L’iniziativa 24 ore per il Signore, nei giorni 13 e 14 marzo... vuole dare espressione a questa necessità della
preghiera.
Il secondo antidoto è dato dall'aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani,
grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa.
Il terzo rimedio è dato dal fatto che la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione,
perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli.
Questo spinge a implorare il dono della grazia e a chiedere un cuore misericordioso, e cioè forte,
saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio... In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie
povertà e si spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, - conclude Papa Francesco - desidero
pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore
simile al tuo”. Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in
se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza.

Papa Francesco ha già detto tutto quello di cui c'era bisogno: vi ho fatto solo una sintesi del suo
messaggio ed ora provo ad esplicitare ulteriormente alcuni tra gli impegni di conversione che lui ci
propone quest'anno.
1. Solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo... ha “parte” con lui (Gv 13,8)
Confessione ed Eucaristia - in piena tradizione salesiana - ci vengono raccomandate per essere
veramente parte della Chiesa. Nell'ovile si entra legittimamente solo dalla Porta: non possiamo
pretendere di essere della Chiesa (e della Congregazione) e di agire a suo nome e per suo conto se non ci
inginocchiamo sovente noi per primi di fronte al confessore.

2. Le nostre comunità devono diventare isole di misericordia in mezzo al mare
dell’indifferenza! Un corpo che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e
piccoli
° Un modo di farlo è crescere nella capacità di accogliere - come singoli e comunità - : gli altri confratelli
(coadiutori e sacerdoti, giovani e anziani, di ogni nazionalità e cultura), i giovani (soprattutto i più
deboli), i componenti della Famiglia Salesiana, i laici corresponsabili (cfr CG27 69,1. 70,2); si tratta di
abilitarsi a guardare alla persona più debole della comunità religiosa o della CEP (giovane o adulta che
sia) come una persona di cui prendersi cura, invece che come persona da giudicare e isolare; si tratta di
imparare a DIGIUNARE da se stessi per farsi carico degli altri!
° Vi chiedo anche di riprendere tra mano quanto durante le Visite ispettoriali lascio scritto circa il nostro
essere “comunità che accoglie perché composta da uomini di comunione”.
3. PREGARE nella comunione della Chiesa terrena e celeste
Vi chiedo, oltre ad accogliere l'invito del Papa, di organizzare momenti di preghiera tra sdb e giovani
insieme, in cui tra l'altro:
*implorare il dono di un cuore misericordioso, e cioè forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio;
*chiedere la conversione fraterna del cuore per diventare uomini di comunione (cfr CG27 63. 69,1).
4. Aiutare con gesti di CARITÀ, raggiungendo sia i vicini che i lontani
Le offerte provenienti dalla penitenza quaresimale quest'anno saranno destinate al “Centro Diurno”
per ragazzi dell'area del disagio, che si sta realizzando nella nostra opera di Ancona.

Carissimi confratelli, preghiamo gli uni per gli altri perché il Signore ci scuota, ci smuova, ci
converta, ci trovi disponibili ad accogliere le sollecitazioni dello Spirito; Egli alimenti l'ardore della nostra
carità pastorale e la capacità di cogliere i segni dei tempi che riguardano in particolare il mondo
giovanile. Fac cor nostrum secundum Cor Tuum, Domine!
Buon cammino quaresimale e Felice e Santa Pasqua a tutti voi
Con affetto nel Signore crocifisso e risorto
Roma, 18 febbraio 2015
Mercoledì delle Ceneri
Don Leonardo Mancini

NOTIZIE DALLE CASE

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO
intervista al Direttore Don Stefano Aspettati

1. SEI AL QUARTO ANNO DI PRESENZA COME
DIRETTORE AL BORGO RAGAZZI DON BOSCO.
COME DEFINIRESTI QUESTA TUA ESPERIENZA ?
Un’esperienza bellissima. “Sfidante” ogni giorno, perché ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da affrontare, sia per
quanto riguarda i ragazzi, sia per quanto riguarda problematiche di altro tipo che non mancano mai in un’opera così
complessa. Un’esperienza che mi dà la straordinaria opportunità di misurarmi continuamente con la ricerca della
volontà di Dio e con la contemplazione di ciò che il Signore compie nei giovani, specie i più difficili
2. BORGO DON BOSCO. QUESTA CASA DI DON BOSCO E’ UN <BORGO> - UN <VILLAGGIO> ?
Sì con pregi e difetti di questa cosa. È bellissimo il clima di famiglia che vi si respira. Qua si mischiano le generazioni
degli ex allievi e delle famiglie storiche che si rifanno addirittura agli inizi del Borgo con le persone che si sono
aggiunte negli ultimi anni soprattutto per operare nelle proposte educative rivolte ai giovani più in difficoltà; e il mix è
senza dubbio molto fecondo. A volte però si può sentire la ristrettezza dell’ambiente, perché personalmente mi accorgo
di passare intere giornate andando da una parte all’altra dell’opera, senza mettere piede fuori, correndo il rischio di
pensare che il mondo sia tutto qui.
3. QUALE E’ L’ANIMA DI QUESTO BORGO ?
Direi che le anime sono varie, ne cito tre. Al centro direi che senz’altro c’è don Bosco. La sua figura ci ispira ogni
giorno nel servizio ai ragazzi più in difficoltà, ma mi accorgo che anche i giovani che ogni anno arrivano al Borgo per
fare volontariato o un tirocinio – sebbene magari lontani dai nostri ambienti - ne restano colpiti e affascinati. Altra
anima è la comunità: una comunità religiosa unita che ha ben chiara la sua missione, tanto che riesce ad essere, insieme
ai laici, comunità educativa pastorale matura, con un progetto chiaro pur nella diversità delle proposte. Infine i nostri
giovani, specialmente i più poveri, perché è vero quello che dice il Rettor Maggiore e che ha ribadito anche quando è
venuto in visita lo scorso ottobre, che sono loro che ci tracciano – inconsapevolmente e provvidenzialmente – la via e
saranno loro a salvarci.
4. UN’ESPERIENZA MULTIETNICA, MULTICULTURALE, MULTIRELIGIOSA.
COME VA LA
CONVIVENZA E IL CONFRONTO TRA QUESTE DIVERSE TRADIZIONI ?
È molto interessante anche se difficile. Da un certo punto di vista è sorprendente vedere come tante volte i problemi ce
li facciamo soprattutto noi, perché i ragazzi ormai sono molto più abituati di noi a stare accanto tra persone
diversissime per cultura e provenienza. D’altra parte la grande presenza di ragazzi stranieri, molti dei quali non
cattolici, pone come in tante altre opere il problema della convivenza e della proposta religiosa. Noi cerchiamo di
mantenere la nostra proposta cristiana, cercando di modularla con gradualità e rispetto, ma senza tradirla. Uno
strumento che risulta molto utile è chiamare persone esterne che testimonino la convivenza possibile tra religioni e
culture diverse.
5. SE UN GIOVANE SI RIVOLGE AL BORGO DON BOSCO PER
FARE UN’ESPERIENZA DI
VOLONTARIATO: COSA TROVA E COSA PUO’ IMPARARE ?
Può trovare un ambiente che gli può dare l’opportunità di
crescere sotto il profilo umano e – se del caso –
professionale/educativo, in quanto i ragazzi che sono al
Borgo non sono “da laboratorio”, ma sono quelli che ti
chiedono di metterci la faccia, di metterti in gioco al di là
del ruolo.
Può trovare altresì un ambiente che sta facendo del lavoro
progettuale e in equipe la sua strategia educativa, pertanto
può essere altamente istruttivo starci.
Lo dico per esperienza.

FIRENZE SCANDICCI – SALESIANI COOPERATORI: nuove Promesse

Foto dei nuovi salesiani cooperatori del Centro di Scandicci
Da sinistra Barbara, Donatella,Laura, Giuseppe Linda, Cristina Giacomo,Lorenzo, Lucia.

I nostri defunti
Il 13 febbraio, il Signore della Vita ha chiamato a Sé il nostro Confratello
Don Pietro DAMU

a 77 anni di età, 59 di professione salesiana,48 di sacerdozio.
* Gergei (CA) 05/12/1937 - + Gergei 13/02/2015

Lo affidiamo alla bontà di Dio e chiediamo per lui il suffragio, per tutti il conforto della
speranza cristiana.

EXPO 2015
Casa Don Bosco è in costruzione a Expo Milano
2015

COMUNICATO STAMPA
Lunedì, 16 febbraio 2015
Era nell’aria. In questi mesi la voce circolava e se n’è parlato in diversi raduni nazionale e mondiali. Ma veder iniziare i
lavori è altra cosa: è come un punto fermo, una certezza, un passo in avanti senza ritorno. Finalmente, dopo tante
attese e rinvii, la ditta Rigamonti, che è la principale ditta costruttrice, è entrata in cantiere e ha iniziato i lavori. Detta
così sembra facile, poche e semplici azioni: decidere, radunare gli operai, mettere in moto i mezzi e andare. Invece, si è
partiti da lontano, mesi prima.
Ai primi di agosto 2014 c’è stata la decisione del Rettor Maggiore di edificare un padiglione della Famiglia Salesiana. Solo
il 24 settembre si è avuta la certezza della disponibilità di un terreno su cui poter costruire Casa Don Bosco. Finalmente
il 1 dicembre è arrivata la firma del contratto, ma la consegna ufficiale del lotto edificabile è avvenuta solo il 7 gennaio
2015, con un sopralluogo delle controparti. A questo punto è stato possibile iniziare il corso per l’uso della piattaforma
di scambio con l’organizzazione di Expo e poi avviare le pratiche di accreditamento delle persone e dei mezzi che
sarebbero entrati in cantiere.
E passo dopo passo siamo arrivati al punto da cui siamo partiti: il 4 febbraio il personale è entrato in cantiere e dopo
aver verificato e pianificato gli ultimi preparativi sono iniziati i lavori… con un po’ di neve! Questo è quanto si vede nel
primo video realizzato per mostrare i lavori in corso e per raccontare questo sogno che inizia a prendere forma.
A ben vedere, c’è poco da vedere! Ma come ci insegna l’esperienza la completezza arriva alla fine, al principio ci sono
l’immaginazione, l’impegno, la costanza. Così è stato per Don Bosco, che ha iniziato a vedere l’Oratorio quando ancora
non c’era, e a radunare giovani e ad avviare attività con la certezza che il Signore e la Madonna avrebbero trovato una
casa per i suoi amati figli.
Casa Don Bosco parlerà di questo: del santo educatore dei giovani, nato quasi duecento anni fa; dell’amore e della
dedizione per la loro educazione; della Famiglia Salesiana che da lui ha preso avvio e delle tante case nel mondo, che
continuano la preziosa missione di formare buoni cristiani e onesti cittadini in terra, perché un giorno siano fortunati
abitatori del cielo.
Casa Don Bosco racconterà, ma vorrà anche mostrare e presentare i testimoni del sistema educativo da lui promosso,
cioè di coloro che ne hanno beneficiato o che lo stanno vivendo in prima persona: educatori e giovani, exallievi/e, amici
di Don Bosco, piccoli e grandi, tutti coloro che possono attestare la bontà del sistema educativo del santo educatore.
Casa Don Bosco sarà uno spazio vivace e dinamico, abitato dai giovani, vera e meravigliosa energia di vita; una piccola
casa ma capace di grande accoglienza e familiarità; e offrirà la possibilità di conoscere e approfondire quanto si sta
cercando e di rispondere alle domande che sorgeranno.
Casa Don Bosco non è solo lì: è ovunque c’è un’opera salesiana, ovunque ci sono membri della famiglia salesiana ed
educatori che si dedicano ai giovani, ovunque si rende presente il sistema educativo di Don Bosco. Expo Milano 2015

raccoglie il mondo, lo stesso in cui è presente l’opera della Famiglia Salesiana. Vogliamo così dare onore, ma anche
continuità e slancio, alla nostra missione tra i giovani.

Segui Expo Don Bosco
Youtube: canale Expo Don Bosco https://www.youtube.com/watch?v=4dMbcddDCMc
Facebook: https://www.facebook.com/Expodonbosco
Twitter: @expodonbosco
Il sito è in costruzione, prossimamente sarà online.

Contatti per approfondimenti
Per presentare progetti e attività: events@expodonbosco2015.org
Per informazioni: info@expodonbosco2015.org
Per i biglietti: ticket@expodonbosco2015.org

PASTORALE GIOVANILE
Bergoglio: «Ragazzi, curate l’ecologia, anche quella del vostro cuore»
17/02/2015 VATICANINSIDER
DOMENICO AGASSO JR
ROMA

Il Papa lo dice nel Messaggio per la XXX Gmg. «Se è necessaria una sana attenzione per aria, acqua e
cibo, tanto più dobbiamo custodire ciò che abbiamo di più prezioso»
Papa Francesco prosegue il «percorso di avvicinamento» all’enciclica sui temi ecologici parlando di rispetto
dell’ambiente ai giovani di tutto il pianeta, e anche di un altro tipo di «ecologia». È «necessaria una sana
attenzione per la custodia del creato», «tanto più» occorre «una ecologia umana» per avere un «cuore non
inquinato». Lo scrive nel messaggio per la XXX Giornata mondiale della Gioventù che quest'anno ricorre il
29 marzo, come sempre nella domenica delle Palme.
La Giornata mondiale della Gioventù (Gmg) si celebra ogni anno nelle diocesi di tutto il mondo, diventando in
alcune occasioni un raduno mondiale alla presenza del Pontefice: il prossimo sarà a luglio 2016 a Cracovia,
Polonia. Sia in occasione della Gmg a livello diocesano che per i raduni mondiali, i papi sono soliti inviare un
messaggio ai giovani.

«Se è necessaria una sana attenzione per la custodia del creato, per la purezza dell'aria, dell'acqua e del cibo,
tanto più - continua il Pontefice rivolgendosi ai ragazzi di tutto il mondo - dobbiamo custodire la purezza di ciò
che abbiamo di più prezioso: i nostri cuori e le nostre relazioni. Questa “ecologia umana” ci aiuterà a respirare
l'aria pura che proviene dalle cose belle, dall'amore vero, dalla santità».
Nel Messaggio Papa Bergoglio ha anche affermato: «Vi prego: non abbiate paura di un amore vero», occorre
«riscoprire la bellezza della vocazione umana all'amore» e ribellarsi «contro la diffusa tendenza a banalizzare
l'amore, soprattutto quando si cerca di ridurlo solamente all'aspetto sessuale, svincolandolo così dalle sue
essenziali caratteristiche di bellezza, comunione, fedeltà e responsabilità».
Francesco si rivolge ai ragazzi di tutto il mondo chiedendo loro
di essere «rivoluzionari» e di andare «controcorrente» nella
ricerca della felicità. E di non pensare che «sia fuori moda» la
vocazione al matrimonio, al formare una famiglia.
«Nella cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che
l'importante è “godere” il momento, che non vale la pena di
impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte definitive, “per
sempre”, perché non si sa cosa riserva il domani. Io, invece continua il Papa ribadendo quanto affermato alla Gmg di Rio de Janeiro del luglio 2013 - vi chiedo di essere
rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del
provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in grado di assumervi responsabilità, crede che voi non siate
capaci di amare veramente. Io ho fiducia in voi giovani e prego per voi. Abbiate il coraggio di andare
controcorrente. E abbiate il coraggio anche di essere felici».
Il Pontefice invita inoltre alla lettura delle Sacre Scritture: «Se non avete ancora l'abitudine - esorta - iniziate dai
Vangeli. Leggete ogni giorno un brano. Lasciate che la Parola di Dio parli ai vostri cuori, illumini i vostri passi.
Scoprirete che si può “vedere” Dio anche nel volto dei fratelli, specialmente quelli più dimenticati: i poveri, gli
affamati, gli assetati, gli stranieri, gli ammalati, i carcerati», sottolinea Bergoglio.
«Alcuni di voi - aggiunge - sentono o sentiranno la chiamata del Signore al matrimonio, a formare una
famiglia. Molti oggi pensano che questa vocazione sia “fuori moda”, ma non è vero! Proprio per questo motivo,
l'intera Comunità ecclesiale sta vivendo un periodo speciale di riflessione sulla vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Inoltre, vi invito a considerare la chiamata alla vita
consacrata o al sacerdozio. Quanto è bello vedere giovani che abbracciano la vocazione di donarsi pienamente a
Cristo e al servizio della sua Chiesa! Interrogatevi con animo puro e non abbiate paura di quello che Dio vi
chiede! A partire dal vostro “sì” alla chiamata del Signore diventerete nuovi semi di speranza nella Chiesa e
nella società. Non dimenticate: la volontà di Dio è la nostra felicità!».

16 agosto 2015
GENOVA - TORINO COLLE DON BOSCO

Carissimi,
vi raggiungiamo con qualche informazione più precisa riguardante l'incontro mondiale del
Movimento Giovanile Salesiano che si svolgerà a Torino e a Colle Don Bosco dal 10 al 16 agosto
2015. Il nome ufficiale è quello che vedete nel logo sopra: SYM DON BOSCO 2015 e proprio nel nome
viene sottolineato il respiro mondiale che vuole assumere questo raduno nel Bicentenario della
nascita di Don Bosco (SYM = Salesian Youth Movement).
Ormai da qualche giorno sono iniziate le iscrizioni all'evento, unicamente tramite il sito
http://symdonbosco2015.com/, iscrizioni che saranno possibili fino al 31 maggio 2015. Come Movimento
Giovanile Salesiano dell'Italia Centrale parteciperemo insieme all'evento, ritrovandoci tutti insieme
nella casa di Genova Sampierdarena Domenica 9 agosto, vivendo una giornata insieme, per
proseguire uniti il giorno successivo verso Torino.

Queste alcune indicazioni pratiche che possono rendere la nostra partecipazione più facile e
coordinata:
1) Ogni casa potrà iscriversi autonomamente sul sito sopra indicato alla sezione iscrizioni. Necessita
un accreditamento previo del responsabile del gruppo (il responsabile locale del gruppo sarà un SDB,
una FMA, un/una laico/a adulto che accompagna il gruppo dei ragazzi) e successivamente
l'inserimento di tutti i dati dei partecipanti della casa, nonché il riempimento del form sulla privacy e
quello che riguarda i minorenni che dovranno essere tenuti e portati a Torino da ogni singolo
responsabile. Di seguito alcune attenzioni che i responsabili dei gruppi dovranno avere nel
riempimento del form:
 Nome del gruppo: inserite → "MGS Italia Centrale - (nome della casa)" (p.e. "MGS Italia
Centrale - Latina");
 Partecipazione all'iniziativa "Sui luoghi di Main": inserite → NO

 Data di arrivo a Torino: inserite → 10/08/2015
 Ora di arrivo a Torino: inserite → 18 - 23.59
2) Per il viaggio verso Genova e poi verso Torino, ogni comitato territoriale si organizzerà contattando
le case partecipanti e trovando la migliore soluzione di spostamento (il bus condiviso tra le case o i
mezzi privati, ci sarà comunque bisogno di spostarsi!). Invitiamo fin da ora i Comitati MGS di zona,
con i relativi referenti SDB e FMA, a richiedere preventivi di viaggio per poter organizzare al meglio e
distribuire i costi. Nei preventivi è necessario richiedere il prezzo comprensivo del vitto e alloggio per
gli autisti, poiché non è previsto nessun servizio per loro dall'organizzazione dell'evento.
3) Per quanto riguarda le spese. Il costo del SYM DON BOSCO 2015 è 160 € per il soggiorno a Torino e
Colle Don Bosco dal 10 al 16 agosto. Tale quota dovrà essere versata direttamente dal responsabile
del gruppo per tutti i partecipanti del suo gruppo attraverso un bonifico all'IBAN indicato nel sito
delle iscrizioni. Fino a che non verrà fatto il bonifico le iscrizioni non saranno confermate ed esso
dovrà essere fatto entro il 31 maggio 2015, data di chiusura delle iscrizioni. Una volta conclusa
l'iscrizione ogni responsabile del gruppo deve comunicare la propria partecipazione in Ispettoria
riempiendo il foglio allegato (Allegato 1) e spedendolo per mail all'indirizzo
iscrizionisym2015@donbosco.it entro il 5 giugno 2015.
Per quanto riguarda il viaggio ogni comitato gestirà le spese del proprio viaggio a seconda della
migliore soluzione che troverà. Al prezzo del trasporto si dovrà aggiungere per ogni partecipante 10 €,
che rappresenta la spesa per il giorno che passeremo a Genova Sampierdarena. Tale quota verrà
raccolta e poi versata dai Comitati Regionali alla cassa MGS IC.
4) Il ritrovo per tutti i gruppi dell'Ispettoria sarà il giorno Domenica 9 agosto a Genova
Sampierdarena attorno alle ore 14.30 per vivere una giornata insieme. Infatti nel pomeriggio di
lunedì 10 ci sposteremo verso Torino.
5) E' possibile che alcuni ragazzi possano e vogliano vivere il SYM DON BOSCO 2015 come volontari. I
volontari devono aver compiuto 18 anni, prestare il loro servizio per tutto il tempo dell'evento e oltre,
ossia dal 7 al 17 agosto 2015. I requisiti per i volontari si trovano sulla pagina web:
http://symdonbosco2015.com/volontari/. L'iscrizione non è autonoma ma unicamente facendo riferimento
al Delegato e alle Consigliere ispettoriali di PG. Si raccomanda dunque ai responsabili degli ambienti
di far pervenire le richieste dei ragazzi aspiranti volontari ai propri referenti ispettoriali sempre entro
il 31 maggio 2015.
P.S.: Nei giorni che precedono immediatamente l'inaugurazione del SYM DON BOSCO 2015,
dall'8 al 10 agosto, è previsto pure un servizio di volontari per accompagnare quei gruppi
giovanili, provenienti dagli altri paesi del mondo, che volessero visitare i luoghi di Mornese
("Sui luoghi di Main") e lì sostarvi in preghiera e festa. Chi fosse interessato a svolgere questo
tipo di servizio può rivolgersi, previo accordo con il responsabile del proprio ambiente, al
Delegato e alle Consigliere ispettoriali di PG.

La Segreteria MGS IC:
Maria, Jacopo, Margherita, Alessio, Claudia,
Suor Luisa, Suor Maria, Don Daniele.

Comunicato stampa

Un ingiustificato e inaccettabile silenzio
Ben 24 sono le priorità politiche, riportate nell’Atto di Indirizzo del MIUR per l’anno 2015. Di queste, 12 si riferiscono alla
scuola, le altre all’Università e alla Ricerca. Con questo comunicato ci limitiamo ad una breve riflessione sulla parte
relativa al comparto scuola.
Giudichiamo positivamente che tra le priorità figurino la messa in sicurezza degli edifici, la semplificazione e
l’armonizzazione della normativa vigente, la riduzione del precariato, la promozione della valutazione come strumento
di miglioramento, la professionalizzazione del personale docente, il potenziamento ed ampliamento degli
apprendimenti, incluse le nuove alfabetizzazioni, l’apertura della scuola alla società civile e al mondo del lavoro, il
collegamento in rete delle scuole, l’inclusione dei portatori di handicap e dei giovani a rischio, la digitalizzazione della
didattica e dei servizi, la premialità del merito e quindi lo sviluppo della carriera non semplicemente secondo criteri di
anzianità di servizio.
Certo ci rendiamo conto che queste sono solo affermazioni di principio; si tratta poi di vedere come e quando esse
verranno oggettivate e declinate dai necessari dispositivi normativi. Ma aver assunto come prioritarie queste questioni,
rimaste ancora largamente inattuate, lo consideriamo un punto di merito perché segna un’indicazione di marcia di un
percorso, non solo auspicabile ma indilazionabile ed emergenziale, rispetto ai crescenti bisogni educativi degli studenti,
alla domanda formativa della società civile e del mondo produttivo, all’esigenza di modernizzazione del nostro sistema
scolastico rimasto arretrato in confronto agli standard di qualità dei Paesi più avanzati del mondo, al riconoscimento
della professionalità dei dirigenti e docenti.
Ma ciò detto, e ribadiamo che su questo il nostro giudizio é positivo, non possiamo non rilevare, con un senso di
rammarico e di stupore, che l’impianto di questo Atto di Indirizzo é viziato da un limite di fondo in quanto non tiene nel
dovuto conto che il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione italiano sia un “sistema integrato”, cioè
costituito da scuole statali e da scuole paritarie. Queste ultime sono un dato oggettivo, incancellabile, parte “integrante”
e “costitutiva” dell’unico sistema (art. 1.1. Legge 62/2000). Si rivolgono ad un’enorme platea di alunni di oltre un
milione e 200 mila alunni, svolgono una funzione pubblica e di pubblico interesse, rispondono ad un diritto
fondamentale, costituzionalmente garantito, quale è quello della libertà di insegnamento e di apprendimento, della
libertà di scelta educativa, realizzano e sviluppano un surplus di pluralismo e di democrazia. Il loro mancato
finanziamento pubblico, nonostante quanto previsto anche dalla legge 62/2000 citata, le ha messe in una condizione di
gravissima sofferenza e nella quasi impossibilità di proseguire la loro attività. Avrebbero meritato, quindi, di essere
inserite in questo elenco di priorità politiche del MIUR e di avere annunciata una prospettiva di soluzione dei loro
problemi e dei loro diritti. Aver taciuto su questa questione delle scuole paritarie che, a scanso di equivoci, ricordiamo é
una questione che riguarda l’interesse di tutti e quindi dell’intero Paese, lo consideriamo un errore a livello di principio e
in punto di fatto in quanto esse svolgono un importante servizio di promozione educativa e culturale, tanto più
importante oggi a fronte di una gravissima disoccupazione giovanile, una pericolosa devianza di massa, una
competizione globale che richiede standard professionali sempre più alti per tutti e per tutto l’arco della vita, una
esigenza di avere più scuole diffuse capillarmente su tutto il territorio incluse le aree più periferiche e marginali.

Ma oltre a questo silenzio sulla scuola paritaria, altri silenzi avremmo voluto non figurassero in questa carta di impegni.
Ne richiamiamo alcuni: la qualità della formazione iniziale dei docenti e dei dirigenti e i correlativi più moderni ed
oggettivi criteri per una loro selezione, assunzione, stabilizzazione; gli organismi di governance centrali e periferici; la
ridefinizione dei compiti e delle funzioni del MIUR alla luce delle riforme costituzionali in atto; la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni; la riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale fino ai massimi livelli; la
formazione degli adulti.
Certamente un Atto di Indirizzo di durata annuale (2015) non deve diventare un libro di sogni impossibili, un manifesto
pubblicitario per catturare consenso. Se così fosse offenderebbe la dignità di milioni di cittadini. Tuttavia non può
esimersi dal farsi carico di alcune urgenze inderogabili. Ne abbiamo richiamate alcune, in primis quella del sistema
paritario, che meritavano di andare ad integrare il lungo elenco predisposto. Adesso a noi rimane l’auspicio che non
siano silenziate ed ignorate per davvero dall’azione del MIUR.
Roma 18 febbraio 2015

La Presidenza nazionale

COMUNICAZIONE SOCIALE
Allarme cyberbullismo: nel 2014 denunce raddoppiate
Allarme cyberbullismo. Nel 2014 sono aumentate
le denunce per atti di prepotenza online contro
minori, raccolte dalla Polizia postale e delle
comunicazioni. L’anno appena trascorso sono
state infatti 345 le vittime di prevaricazioni via
internet, contro le 190 del 2013. Il reato più
diffuso? Il furto di identità nei social network con
ben 114 casi denunciati nel 2014, quando erano
stati solo 23 nel 2013. Se qualche decennio fa il
luogo di incontro dei ragazzi erano piazze e
muretti - e lì si consumavano anche zuffe e furti ora lo spazio di incontro è virtuale. E nella rete
nascono sia amicizie che angherie. I dati sono
stati presentati in occasione del Safer internet day e del lancio del progetto «Per un web
sicuro» realizzato in collaborazione con il Moige. «Le cose non vanno sicuramente bene
– ammette il direttore della Polizia postale, Antonio Apruzzese – perché si registra un
trend in ascesa dei reati nel web. E sono numerosi i ragazzi autori». Ed è la punta
dell’iceberg: secondo stime e «studi classici», afferma Apruzzese, i casi reali
«potrebbero essere 5-6 volte superiori» rispetto alle denunce. Dai dati emerge inoltre
che nel 2014 le vittime di stalking via web sono state 6, quelle per diffamazione online
73. A denunciare ingiurie via email, via social network e via telefono sono stati 45
ragazzi, a denunciare minacce 50. Le vittime di molestie invece sono state 30, quelle di
diffusione di materiale pedopornografico 27. Segnali allarmanti arrivano anche dalla
ricerca su «La dieta mediatica dei nostri figli» commissionata dal Moige al professor
Tonino Cantelmi dell’Università Lumsa. Un minore su tre fa conoscenze online con

estranei, uno su 5 poi li incontra. Colpa anche di un consumo di internet senza controlli:
4 genitori su 10 non pongono limiti, 6 ragazzi su 10 navigano da soli, solo uno su 7 per
studiare. Il 30% in rete fa nuove amicizie, il 37 con sconosciuti, il 19 li incontra. Il 13%
si è esposto al sexting, cioè l’invio di sms o foto sessualmente esplicite.
Avvenire 11 febbraio pag. 11

La comunicazione al centro
Il magistero di Francesco una vera rivoluzione l’ha compiuta: ha sconfitto quella che il
teologo francese Luis Bouyer chiamava «nausea della parola». Quella nausea provocata
dall’inflazione di parole abusate, svitalizzate, frutto di una predicazione non genuina,
astrusa, moralistica. Una predicazione che, a motivo delle sue deficienze, già prima del
Concilio aveva contribuito alla desertificazione materiale e spirituale ed è stata
riconosciuta poi tra le cause più profonde della progressiva scristianizzazione. Ne
prendeva atto lo stesso Osservatore Romano già agli inizi degli anni Sessanta, facendo
notare come in particolare l’omelia apparisse «una convenzione cui troppo spesso il
cristiano è obbligato a sottomettersi quando si reca in chiesa. Una specie di pedaggio
che deve pagare per soddisfare al precetto della messa festiva», tanto da spingere non
pochi a preferire le messe nelle quali non si predica. «La disistima tra i fedeli e tra gli
stessi sacerdoti verso questo ministero è ormai un luogo comune, un fatto indiscutibile.
Negarlo o trascurarlo sarebbe porsi fuori della realtà», affermava allora il quotidiano
della Santa Sede e il dato, in sé, non poteva non indurre i teologi a riflettere su questa
realtà divenuta marginale quando non addirittura dannosa. La crisi della predicazione
perciò, nella quale papa Bergoglio irrompe, non è una novità dei nostri tempi, anche se
questi hanno contribuito a manifestarla in tutta la sua drammaticità.
Nella sua prima Esortazione apostolica, Francesco non
esita a rilevare: «Molti sono i reclami… e non possiamo
chiudere le orecchie» (EG 135). Non solo. Il Successore di
Pietro pone l’ufficio stesso della predicazione al centro della
sua Esortazione programmatica. L’intera parte terza
dell’Evangelii Gaudium riguarda l’omiletica, quella che,
unita alla prima, costituisce il fulcro sostanziale
dell’Esortazione: l’annuncio della salvezza. E non
solamente l’atto innovativo delle sue omelie feriali ma tutta
la sua predicazione ordinaria dispiegano questa centralità.
L’oralità, la parola intesa nel suo statuto comunicativo e
relazionale che è propria della Parola di Dio, è la cifra distintiva del suo ministero.
Francesco ha così rimesso la predicazione in primo piano. Di più: l’ha rimessa in ogni
piano. Ha compiuto e continua un’opera decisiva, portante, fondante, ben più ardita di
una riforma funzionale. Una riforma della quale è cuore ma anche inizio e fine, perché lo
scopo ultimo è la fede e la crescita della Chiesa.
Le ragioni di questa scelta decisiva, che costituisce quindi non un 'magistero piccolo' ma
la sorgente di un pontificato, risiedono nella natura stessa di questo ministero e alla sua

funzione nella vita della Chiesa. Che cos’è la predicazione? Cos’è questa realtà
fondamentale che se tenuta in un modo causa la fede e tenuta in modo diverso ne causa
l’affievolimento e la perdita? Che cosa significa predicare? Sono domande a cui risponde
la teologia della predicazione, che è alla base dell’elaborazione dell’Evangelii Gaudium e
quindi del pensiero di Francesco. È la scienza specifica che prende avvio alla fine degli
anni Trenta con il teologo austriaco Josef Andreas Jungmann – poi membro della
commissione per la Riforma liturgica al Concilio. Ne 'Il Vangelo e la nostra
evangelizzazione', Jungmann osservava lo stato di anemia spirituale tra il popolo e lo
imputava, almeno in parte, alla proposizione della fede fatta dal clero. Un clero che non
aveva consapevolezza della natura di quest’ufficio e per formazione considerava la
predicazione come insieme di norme da inculcare e una volgarizzazione dei trattati
teologici. Ne aveva trascurato l’aspetto vivo della storia della salvezza: quella che ci
mette in diretto contatto con Cristo, l’aspetto cioè più propriamente kerigmatico che è
l’annuncio della Buona Novella. È quanto più tardi riprenderà anche Hugo Ranher in 'Una
teologia della predicazione', il quale per kerigma intende «la predicazione delle verità
divine secondo quella connessione in cui le ideò e anche le proclamò la rivelazione di Dio
nel suo messaggio ordinario».
«La Chiesa non evangelizza se non si lascia evangelizzare continuamente dalla Parola di
Dio», afferma il teologo gesuita Domenico Grasso ne 'L’annuncio della salvezza'. E
spiega come in concreto ciò significhi una predicazione centrata sulla Scrittura e sulla
storia della salvezza sperimentata dal messaggero nella propria vita così come ebbe
luogo con gli apostoli e nei primi secoli della Chiesa, nella predicazione di Cirillo di
Gerusalemme, di Agostino e in genere dei Padri fino al Dodicesimo secolo. E sono
proprio questi i testi di riferimento del capitolo cen-trale dell’Evangelii Gaudium, seppure
non esplicitati da Francesco.
È dottrina biblica che la fede viene dalla predicazione ( Rm 10,17). Ed è proprio la
stretta relazione tra fede e predicazione che spiega la sua preminenza tra i ministeri
della Chiesa. La predicazione è, infatti, secondo tradizione, l’officium principalissimum
degli apostoli e dei loro successori. È l’ufficio principale e il proprium dei pastori istituito
da Cristo per la diffusione del suo messaggio. Cristo stesso lo ha messo in cima a tutti
gli altri mezzi, primo nelle opere di carità, perché è mediante la proclamazione del
Vangelo, come come dice san Paolo, «che è piaciuto a Dio di salvare il mondo». Ma la
predicazione non è solamente il veicolo della comunicazione tra Dio e l’uomo, il mezzo
attraverso cui Dio porta a conoscenza dell’uomo il suo piano di salvezza, è esso stesso
un mezzo di grazia, un atto salvifico. La predicazione, quindi, non solo annuncia la
salvezza, ma la conferisce. E producendo la fede e la
salvezza, essa produce la comunità dei fedeli e della
salvezza che è la Chiesa; la genera, la edifica, la sviluppa.
Ecco quindi perché è essenziale. La predicazione è perciò un
avvenimento. È l’hodie di Dio, è la realtà dell’amore Dio che,
come afferma sant’Agostino, attraverso la voce del
predicatore nella Chiesa, mediante lui desidera incontrarci e
continua a interpellarci. Da qui la responsabilità massima del
predicatore che continua e prolunga la missione di Cristo e
ha «la bellissima e difficile missione di unire i cuori: quello

del Signore e quelli del suo popolo» ( EG 143). Da qui la necessità che il predicatore non
sia tribuno di un sistema di idée, ma servo e testimone credibile della Parola di Dio,
lasciando che questa realmente lo interpelli e lo cambi continuamente: «Lascia che Gesù
predichi a te e lascia che ti guarisca. Così io posso anche predicare agli altri, insegnare
le parole di Gesù e aiutare a guarire tante ferite, perché lascio che Lui predichi a me»,
dice Francesco. E con l’autorità che gli viene dall’essere Vicario di Cristo esige quanto
afferma: «È indispensabile che la Parola di Dio diventi sempre più il cuore di ogni attività
ecclesiale» ( EG 174). 'Ogni'. Cioè per ognuno tutto.
Stefania Falasca
12 febbraio pag. 3

INCONTRIAMOCI
NEWSLETTER per le CEP (Comunità educativa pastorale) della CIRCOSCRIZIONE SALESIANA ITALIA CENTRALE
In redazione: Gian Luigi Pussino, Carmine Ciavarella, Emanuele De Maria, Francesco Valente, Fabio Zenadocchio

Email: comunicazioneicc@donbosco.it; ufficiostampaicc@donbosco.it

