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NOTIZIE DALLE CASE

ANCONA – OPERA SALESIANA: intervista al direttore Don Renato Di Furia
Il Superiore della Circoscrizione, Don Leonardo Mancini, indica nel programma della
Quaresima la volontà di destinare il frutto della solidarietà per il <Centro diurno> dell’Opera
salesiana di Ancona.
Vuoi spiegare in che cosa consiste questo progetto?
Il “Centro diurno” in Ancona sarà la realizzazione di un
progetto di un Centro Socio Educativo: un luogo di
accoglienza che presterà servizio a favore di minori con livelli
di sofferenza e di difficoltà di relazione medio-grave, spesso
appartenenti a famiglie multiproblematiche, su cui esistono
margini per lavorare ma su cui è essenziale intervenire in
modo specialistico, prima che la sofferenza evolva, in
assenza di un intervento socio-educativo, in situazioni che
possono indurre l’allontanamento del minore dalla famiglia.
Per questo assicurerà il supporto ad alcune funzioni tipiche
della famiglia quali aiuto scolastico, incremento di relazioni
significative, utilizzo del tempo libero e accompagnamento
protetto durante il giorno sviluppando azioni di integrazione
socio-educativa.
Il Centro Socio Educativo apparentemente richiede un
investimento economico elevato rispetto ad altri servizi, per contro lascia sul territorio un impatto
significativo sui minori, le loro famiglie e la comunità. Infatti anche nelle situazioni più complesse,
viene offerta la possibilità di cambiamento a livello personale ed interpersonale, creando un flusso
positivo che può influenzare la vita delle famiglie che vivono un disagio sociale o hanno qualche
fragilità al loro interno.

A che punto è ora la realizzazione del progetto?
È certamente il momento più esaltante, felice e allo stesso tempo
determinante ed impegnativo: la condivisione del progetto.
Condividere per mettere al centro la “Comunità” perché non pensiamo
che di esclusione sociale si possano occupare solo i professionisti del
sociale, isolati tra loro e rispetto al resto del contesto, perché
l’esclusione non è un problema tecnico o un deficit dei singoli ragazzi,
ma è un fallimento di tutti, e lavorare per l’inclusione significa
migliorare tutta la comunità in cui viviamo. Condividere perché
risponde ad un impegno preciso della spiritualità salesiana: “vivere e
lavorare insieme”. Ecco la nostra felicità è quella che voltandoci
indietro ci accorgiamo di non essere soli in quest’avventura.
Allo stesso tempo sentiamo la fatica di raccontare qualcosa di cui non
sempre e non tutti ne percepiscono la bontà e la necessità tanto da voler investire risorse
economiche e soprattutto persone. La differenza in questo momento la fa non chi ti dà un colpo sulla
spalla dicendo “che bello” “bravi” ma chi è disposto a fare un tratto di strada con te accettando il
rischio di ridare vita ad un sogno: “trasformare lupi in agnelli”.
Immagino che si tratta di un settore tra i molteplici dell’Opera salesiana?
La Comunità Educativa Pastorale dell’Opera Salesiana “San Luigi” di Ancona è l’insieme dei religiosi
salesiani e dei laici impegnati nell’attività della Parrocchia “Sacra Famiglia”, dell’Oratorio CentroGiovanile “Don Bosco”, della Residenza Universitaria “Domenico Savio” e della Sala della Comunità
“Cinema Italia”. La Comunità Religiosa Salesiana è il nucleo animatore della CEP in collaborazione
con i Salesiani Cooperatori e gli altri gruppi della Famiglia Salesiana.
In essa la comunione, intesa come unità nella differenza, è radicata nel mistero eucaristico e ha nella
missione orientata all’educazione dei giovani, soprattutto i più poveri, una visibilità concreta grazie
alla vivacità del Movimento Salesiano (MS) e del Movimento Giovanile Salesiano (MGS).
Il “Criterio Oratoriano”, ispirazione e paradigma di tutte le attività, ha come riferimento il Sistema
Preventivo, un metodo pedagogico che caratterizza il carisma salesiano configurandosi come identità
che sfocia in uno stile. L’identità carismatica illumina il progetto di vita di tutti i componenti della CEP
che fanno dell’educazione ai giovani una ragione e una scelta di vita. Intervenendo nella comunità
ecclesiale con il suo contributo specifico, la CEP rende significativa la presenza salesiana nell’ambito
territoriale e della città di Ancona offrendo ai giovani uno spazio di aggregazione e incontro dove
poter conoscere la spiritualità salesiana, una spiritualità che promuove una visione unitaria della vita
indicando lo stretto legame che abbraccia
la gratuità di Dio, la gioia dell’incontro con
Gesù e la libertà della vita nello Spirito: una
spiritualità, dunque, come “esperienza” di
vita che dispone i giovani a scoprire la
bellezza della propria vocazione vivendo in
pienezza la loro umanità e diventando
protagonisti
e
corresponsabili
nella
costruzione del regno di Dio nel mondo.
Per realizzare questa azione pastorale,
rimanendo fedeli al mondo giovanile e alla
missione evangelizzatrice della Chiesa, è
fondamentale la presenza di una CEP
organica e motivata che viva la
corresponsabilità, primariamente spirituale.

Una comunità che ha sempre bisogno di ritrovarsi in Gesù per far sì che Gesù sia il centro irradiante
della propria vita e di tutte le attività pastorali; che radichi la sua azione educativa in quella di Gesù
non solo prendendola come modello, ma prolungandola nel tempo.
La sfida della CEP richiede pertanto la ricostruzione di un maturo senso di appartenenza, e di
identificazione comunitaria e anche un rinnovamento di mentalità quanto al modo di pensare e di
agire: l’educazione e l’evangelizzazione dei giovani sono frutto di un cammino “corale” e non
individuale (a livello di singoli educatori o gruppi), una missione tra consacrati e laici che vivono i
diversi doni e servizi come realtà complementari, in mutua reciprocità pur nelle differenze di compiti,
carismi e gradi di partecipazione ad uno stesso progetto condiviso. Una comunità quindi nella quale
tutti sono soggetti attivi e la comunione di criteri, la convergenza di obiettivi, l’organicità degli
interventi e la corresponsabilità di tutti (non il protagonismo di pochi) permettono di superare una
pastorale settoriale, frammentata, spesso ripiegata su stessa e troppo vincolata al passato.
Inoltre all’interno della CEP la corresponsabilità dei laici, garantita da una adeguata formazione, offre
una reale partecipazione agli organi di animazione e governo.
Il cammino di corresponsabilità necessita di formazione permanente a diversi livelli (personale e
comunitaria, locale ed ispettoriale) ed
ambiti (spirituale, cristiana e salesiana): la
vocazione al servizio educativo richiede
infatti la disponibilità della mente e del
cuore di lasciarsi “educare” dalla vita e
lungo tutta la vita per compiere in
pienezza la propria missione “per” i
giovani e “con” i giovani.
In questi ultimi anni l‘Opera salesiana si è
caratterizzata come presenza della
Chiesa in un contesto pluri-religioso e
pluri-culturale rimanendo aperta al dialogo
e alla collaborazione con le diverse
culture presenti e promuovendo con loro
lo sviluppo integrale della persona e la
sua apertura alla trascendenza. La corresponsabilità è allora una ricchezza da condividere anche
con persone di altre culture.
La presenza salesiana in Ancona ha oltre 100 anni di vita: oggi in quale contesto sociale è
situata e quali sono le sfide per tutta la Comunità educativa?
I Salesiani di Don Bosco sono presenti sul territorio da oltre 100 anni. Da sempre vi è stato, ed oggi
si rinnova con più intensità, l’impegno di adeguare modalità, programmi, scelte operative alle nuove
esigenze del territorio, alla luce di una “illuminata” normativa nazionale e di una iniziativa istituzionale
locale che hanno puntato l’attenzione anche e “soprattutto” sulle attività di prevenzione e di
promozione sociale dei minori. Ciò ha comportato il coinvolgimento in un processo di confronto,
collaborazione ed integrazione con le altre agenzie educativo/sociali presenti nella Regione Marche e
con il Comune di Ancona. L’esperienza di lavoro sociale, educativo e preventivo, sul territorio infatti ci
ha messo in contatto con diversi soggetti e ha sottolineato ancora di più la necessità di crescere
come comunità educativa, secondo la cultura del lavoro di rete, fino a divenire, per quanto possibile,
promotori.
Attualmente, secondo uno studio elaborato dalla Questura di Ancona, dal 2001 al 2011 la presenza
degli immigrati ad Ancona ha raggiunto le 12.316 unità, a fronte delle 1.496 di partenza. Le cause di
tale aumento, pari al 723%, sono da ricollegare a tre aspetti fondamentali:

1. la presenza di quartieri popolari caratterizzati da una maggiore offerta di abitazioni ed affitti a
prezzi relativamente più accessibili rispetto ad altre zone della città;
2. la concentrazione di attività commerciali (bar, ristoranti etnici, negozi, internet point) gestiti da
immigrati;
3. la presenza della zona portuale e fieristica dove maggiore è l’impiego di alcune comunità di
immigrati nel settore della pesca (specialmente di origine tunisina).
La zona rappresenta un collegamento naturale verso l’esterno e l’interno della città. Ad esempio
Piazza Ugo Bassi è uno dei snodi più importanti per le corse degli autobus mentre la stazione ha un
ruolo di catalizzatore dei migranti per quanto riguarda l’esterno.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania seguita dall'Albania e dal
Bangladesh. Inoltre altre comunità straniere provengono da altre nazioni: Perù, Filippine, Tunisia,
Ucraina, Repubblica Popolare Cinese. Il resto è rappresentato da presenze provenienti dal Marocco,
Ghana, Repubblica Dominicana, Moldavia,
Nigeria e Polonia.
Per quanto riguarda il dialogo tra gli italiani e
gli immigrati la situazione risulta problematica.
Se da una parte molti degli immigrati non
parlano la lingua italiana o ne possiedono una
conoscenza di base, il mancato dialogo fa
crescere incomprensioni che possono sfociare
in fenomeni di xenofobia o addirittura razzismo
(nella percezione di qualche immigrato).
Inevitabilmente
il
cambiamento
che
caratterizza l’area dorica porta ad una
sensazione di insicurezza e di paura da parte
degli autoctoni. Infatti i contrasti tra italiani e
immigrati nascono spesso da casi di
microcriminalità che sono realizzati prevalentemente da persone che non hanno un lavoro fisso o
che vivono la città solo come punto di passaggio.
L’Opera di Ancona ha una tradizione centenaria e nel corso degli anni ha vissuto diverse realtà
pastorali. Il territorio della Parrocchia-Oratorio Centro Giovanile Salesiano è compreso nel quartiere
“Piano San Lazzaro”, chiamato spesso dagli anconetani semplicemente "il Piano", che deve il suo
nome al fatto di sorgere nell'unica zona pianeggiante della città. Questa zona, che ha avuto
un’evoluzione espansiva a partire dagli anni ’50 dove vennero costruite le case dormitorio dei
ferrovieri, è il cuore della periferia storica della città, essendone il baricentro naturale. Infatti a Piazza
Ugo Bassi è localizzato lo snodo più importante delle linee autofiloviarie dirette verso la periferia
cittadina. L'arteria principale, l'attuale Corso Carlo Alberto, è stata caratterizzata dalla presenza
dell’Opera Salesiana e della conseguente Parrocchia “S.Famiglia” (nel 1901 l’inizio della presenza
Salesiana, nel 1914 l’apertura al culto della Chiesa S. Famiglia, nel 1927 la costituzione della
Parrocchia). Se Corso Carlo Alberto, come già ricordato, è ancora la strada principale e luogo
preferito per il passeggio, il centro del quartiere è Piazza Ugo Bassi, intorno a cui si estende una
zona commerciale caratterizzata da una grande varietà di negozi e un frequentatissimo mercato.
L'atmosfera del quartiere è vivacemente popolare per la presenza di molti cittadini stranieri e per il
fatto che ai confini del Piano è situata la Stazione Centrale.

Da tutto questo è facile intuire che questa presenza salesiana ha ancora tante storie da
raccontare e molte pagine da scrivere.

ROMA – BORGODONBOSCO: “Il servizio civile è stato come un viaggio”
di Eleonora D’India
da borgodonbosco.it
La testimonianza di una giovane
volontaria che ha “attraversato”
l’oratorio. Imparando quello che
solo qui si può imparare.
Ho avuto tante opportunità in
molti posti per prestare il mio
servizio civile, ma non avrei
potuto fare scelta migliore nel
preferire il Borgo Ragazzi Don
Bosco. Sono passati dodici mesi
da quando ho conosciuto e mi
sono
inserita
in
questo
bell’ambiente giovane e allegro.
Penso che il modo migliore per descrivere il Borgo sia raccontare la prima volta che ci sono stata.
Era una fredda e piovosa mattina di Gennaio e, mentre ero a casa, il cellulare ha squillato: era il
responsabile del servizio civile che mi comunicava che il Direttore dell’Oratorio del Borgo voleva
incontrarmi nel pomeriggio. Così, mi sono preparata e, preso l’ombrello, alle 16.30 ero davanti al
cancello del Borgo. La mia prima impressione è stata: “Wow, quanto è grande questo posto!”.
Mi sono addentrata all’interno, alla ricerca di quel famoso Direttore che voleva incontrarmi. Sono
passata davanti al campetto di calcio e c’erano molti ragazzi che giocavano a calcio, nonostante il
tempo grigio. Ho salito i gradini e mi sono ritrovata davanti alla porta del bar.
Sbalordita dalla sua grandezza, mi sono girata e ho chiesto del Direttore dell’Oratorio alla prima
persona che ho visto. Incredibilmente, avevo chiesto di Don Giorgio proprio a Don Giorgio (con il
passare del tempo mi sono resa conto quanto sono stata fortunata ad averlo trovato subito!). Siamo
andati nel suo ufficio e mi ha illustrato tutte le attività del Borgo. Quando sono andata via, non
vedevo l’ora di essere richiamata per avere la conferma che avrei iniziato il mio servizio civile proprio
lì dove, nonostante la pioggia, c’era tanta vitalità. E il 5 febbraio ho cominciato il mio viaggio
all’interno dell’oratorio, perché è stato proprio un viaggio. Ho imparato a conoscere le persone che ne
fanno parte (soprattutto il gruppo di animatori che ormai considero miei amici!); a farmi rispettare da
chi non conosce la parola “rispetto”; a condividere le belle e brutte notizie; a ritrovare il sorriso
quando qualcuno mi chiedeva di giocare a biliardino (anche se la mia fama di pessima giocatrice è
ormai nota in tutto l’oratorio); a scherzare con chi si crede un “duro”; a conoscere quasi tutti i nomi e
a far conoscere il mio nome (anche se ancora qualcuno mi chiama Elena o Elisa!).
Oltre ai ragazzi, ho imparato a conoscere la vita salesiana attraverso il volto di chi ha deciso di
donare una vita al servizio dei giovani e pertanto vorrei ringraziare: Don Giorgio, Don Stefano,
Checco, Jarek, Alessandro, Tomek, Angelo, Matteo, Paolo, Claudio, Luca, Alessio e Marco.
Credo che una volta solcato il cancello del Borgo, sia impossibile riuscire ad allontanarsi!
Vorrei poter ringraziare tutti e scrivere qualcosa per ognuno, ma ci vorrebbero giorni e soprattutto un
libro intero, così nel mio piccolo vorrei ringraziare: la mia amica collega Shari per aver condiviso con

me quest’anno; Don Giorgio perché mi ha permesso di vivere quest’anno in pieno senza ostacolare i
miei bisogni; Don Stefano che con le sue apparizioni in oratorio ci dava la carica per continuare la
giornata; Marinella che ha ascoltato (e spero continuerà ad ascoltare) i miei problemi e i miei
traguardi; i miei amici aspiranti, prenovizi e tirocinanti che mi hanno aiutato ad interagire con i
ragazzi; i miei amici animatori e non solo: Veronica, Max, Davide, Lorenzo, Simone, Giulia, Silla,
Monia, Valerio, Michela, perché la loro vicinanza ci ha permesso di conoscerci… e tutti i ragazzi del
Borgo!
Grazie per il bellissimo anno trascorso!

ROMA – SANTA MARIA DELLA SPERANZA

VASTO – OPERA SALESIANA: il bocciodromo trasformato in salone per ragazzi
da donboscovasto.it
di Don Alessio Massimi sdb
Carissimi, in occasione dell’inizio della Quaresima, che è tempo di riflessione, preghiera e servizio
caritatevole, vorrei proporvi una iniziativa che andrà a vantaggio dei vostri figli e di tutti i ragazzi che
frequentano il nostro oratorio. Come sapete
da Gennaio il bocciodromo è in gestione
dell’oratorio e si pensava di togliere le piste
delle bocce per avere un ulteriore sala a
disposizione dei ragazzi.”
Per questo motivo è necessaria anche la
vostra collaborazione.

Per questo il Consiglio d'Oratorio ed io, invitiamo, nella mattinata di Domenica 1 Marzo, dopo la
messa delle ore 9,30, mentre i ragazzi svolgono regolarmente le loro attività, gli adulti a mettersi a
disposizione dell’ambiente per togliere le piste e dare una ripulita a tutto l’oratorio.
Per organizzarsi al meglio occorrerebbe dare la conferma anticipatamente agli animatori dei vostri
ragazzi, o a me stesso, sia per la partecipazione al pranzo insieme, per organizzare i tavoli, sia per
organizzare i lavori.
Per svolgere il servizio al meglio sarà utile portarsi un po’ di attrezzatura personale.

GENOVA – SAMPIERDARENA

VIDEO – INTERVISTA A DON FABIO BIANCHINI SU “IL SECOLO XIX”

http://www.ilsecoloxix.it/p/multimedia/genova/2015/02/23/ARv
mOpcD-formazione_bosco_sampierdarena.shtml?hpar=1

ROMA – SACRO CUORE
Pubblichiamo due articoli redatti dalle classi III C e III F dell’Istituto comprensivo Frascati 1 redatti in
seguito alla visita della Basilica del Sacro Cuore, del museo e delle camerette di Don Bosco in via
Marsala a Roma.

Classe III C - Istituto Comprensivo Frascati 1 a.s.2014-15
Relazione gita al museo di don Bosco e alla chiesa del Sacro Cuore

Il giorno 19 dicembre 2014 io e la mia classe
siamo andati a visitare il museo di don Bosco
accompagnati dalle prof. di religione e di
matematica.
Siamo partiti dalla stazione centrale di Frascati
alle 8:00 e abbiamo preso il treno fino a
Termini, da li attraversando la strada siamo
entrati in un cortile.
La guida, il signor Paolo ci ha raggiunto e ci ha
portati al museo.
Appena entrati abbiamo visto il letto dove don
Bosco dormì per l’ultima volta a Roma e un
piccolo altare in legno dove lui tutti i giorni
pregava e celebrava la messa.
Poi ci disse alcune informazioni su don Bosco e così ci ha aggiunto delle informazioni a quello che
avevamo appreso dal film che avevamo visto in classe con la prof. di religione.
In seguito ci ha fatto entrare in un piccolo museo dove sono conservate foto di don Bosco,libri che
scrisse per insegnare ai suoi ragazzi,abiti di suoi ragazzi diventati sacerdoti e delle lettere che
scrisse.
Dopo abbiamo fatto merenda
nel cortile e successivamente
la nostra guida ci ha
accompagnato nella chiesa
del Sacro Cuore in cui
abbiamo visto molte opere e
ci ha spiegato molte curiosità
sulla chiesa e anche che l’ha
inaugurata don Bosco.
Alla fine siamo usciti e
abbiamo ripreso il treno per
Frascati.
Per me questa gita e stata
molto bella, soprattutto perché
abbiamo
imparato
molte
informazioni su don Bosco e
abbiamo potuto capire che
persona meravigliosa era.

Classe III F - Istituto Comprensivo Frascati 1 a.s.2014-15
Venerdì 28 novembre la classe III F si è recata al
Museo dedicato a D.Bosco e alla Basilica del Sacro
Cuore di Roma.
Ci ha accolto Paolo, un salesiano che vive in
quell’istituto: i salesiani si chiamano così perché
d.Bosco, devoto al santo Francesco di Sales, (da qui il
nome) creò un organizzazione che si basa sui suoi
principi.
Per prima cosa abbiamo visto una piccola
camera dove il santo abitava durante i suoi viaggi a
Roma. Egli vi alloggiò dal 30 aprile al 18 maggio 1887. La camera, allore era suddivisa in due stanze:
una era la camera da letto, l’altra fungeva da studio dove d.Bosco incontrava i suoi ospiti.
In questa stanza avvennero due miracoli:
•
guarì semplicemente con la sua parola un ragazzo sordo:
•
guarì una signora anziana che aveva un braccio paralizzato
Poi ci siamo recati in un piccolo museo dove c’erano oggetti appartenenti a don Bosco, a papa PIO
IX e ad altri personaggi a loro legati. Abbiamo visto reliquie del santo, oggetti personali e alcune foto.
Don Bosco non si è fatto fare molte foto perché le riteneva una perdita di tempo, per lui il tempo era
prezioso soprattutto quello dedicato a Dio e alla cura dei ragazzi.
Dopo aver approfondito il significato di ciascun oggetto, siamo andati a visitare la Basilica del Sacro
Cuore. Il Papa aveva chiesto a D. Bosco di continuare la costruzione di una basilica dedicata a
S.Giuseppe, e lui nonostante il parere negativo dei suoi collaboratori, visto che stavano seguendo la
costruzione di altre cinque chiese, accettò di iniziare a cercare i soldi per proseguire la costruzione
della basilica che alla fine fu dedicata al Sacro Cuore. Furono utilizzati i materiali migliori, ma ciò che
più mi ha colpito, sono i confessionali in legno realizzati da ragazzi dell’oratorio perché come diceva
don Bosco:” una chiesa si può
considerare tale solo se la
comunità
partecipa
e
contribuisce alla costruzione.”
Nella basilica c’erano molte
immagini e statue per aiutare,
coloro che erano analfabeti a
conoscere
il
messaggio
cristiano.
Un
bellissimo
battistero,
un
imponente
organo e un altare fatto di
marmi colorati dietro il quale,
dopo aver abbattuto un muro è
stata
ricavata
una
sala
riservata
agli
incontri
di
preghiera
soprattutto
dei
ragazzi.

Nella chiesa che è molto grande, ci sono i
riscaldamenti solo vicino all’altare per dar modo alle persone
di sedersi nei banchi vicini al sacerdote. Mi ha colpito molto
l’ingegnosità dei parroci
e il senso di solidarietà che
vogliono trasmettere a coloro che frequentano.
E’ stata una esperienza molto bella, la visita ci è piaciuta
molto e siamo contenti che le insegnanti ci abbiano proposto
questa visita perché abbiamo imparato tante cose nuove, ma
soprattutto che Don Bosco aiutava i suoi ragazzi dando più
di ciò che aveva, e ciò ci ha affascinato. Non
dimenticheremo questo santo e lo pregheremo soprattutto
durante l’esame di terza media.

SELARGIUS – OPERA SALESIANA

PASTORALE GIOVANILE
DON ANGEL FERNANDEZ ARTIME – RETTOR MAGGIORE DEI SALESIANI
MESSAGGIO AI GIOVANI DEL MGS 2015
A motivo della Festa di Don Bosco
«SCRIVO A VOI, GIOVANI, PERCHÉ SIETE FORTI
E LA PAROLA DI DIO DIMORA IN VOI» (1 Gv, 2,14)
Miei carissimi giovani: è la prima volta che ho l’opportunità di
scrivere come Rettor Maggiore a tutto il MGS del mondo, in
occasione della grande Festa di Don Bosco, ancora più speciale
quest’anno poiché stiamo celebrando il Bicentenario della sua
nascita.
Con molto piacere continuo la tradizione che in questi ultimi anni
aveva iniziato il nostro Rettor Maggiore Emerito, D. Pascual
Chávez Villanueva, che è una bella tradizione e una splendida
opportunità di essere in comunicazione con voi in tutti i luoghi del
nostro mondo salesiano. E ho scelto come titolo di questo
messaggio le belle ed energiche parole che leggiamo nella prima
lettera di San Giovanni:

«Scrivo a voi, giovani,
perché siete forti
e la Parola di Dio
dimora in voi» (1Gv 2,14)

Il motivo di questa scelta è che mi sembra una bellissima concretizzazione della chiamata che oggi il
Signore Gesù fa a ciascuno di voi e che senza dubbio Don Bosco, con la sua genialità educativa,
saprebbe tradurre in sfida e traguardo della vita quotidiana per i suoi giovani.
Miei cari giovani, non posso nascondervi questa mia profonda convinzione: il Signore, Gesù di
Nazareth, Figlio del Padre, è la via autentica per la vera felicità di ciascuno di noi, di ciascuno e
ciascuna di voi, come ha detto il Papa Francesco a voi giovani:[1]
« Gesù ci invita a seguirlo, a percorrere con Lui il cammino dell’amore,
l’unico che conduce alla vita eterna.
Non è un cammino facile, ma il Signore ci assicura la sua grazia,
e non ci lascia mai soli...
Se apriamo la porta a Gesù, se lasciamo che Egli sia presente nella nostra vita,
se condividiamo con Lui le gioie e le sofferenze,
sperimentiamo una pace e una gioia che solo Dio, amore infinito, può dare».
1. Scrivo a voi, perché siete forti
Miei cari giovani, questa è una affermazione della Parola di Dio, che è molto distante dall’essere
una adulazione o una parola vuota. È in pienezza un’affermazione che esprime come il nostro Dio,
nel suo Amore, ha la certezza che voi siete una garanzia per il Regno e per una Umanità più giusta e
fraterna.
La sicurezza che sarà così è nell’adesione di ciascuno di noi, di ciascuno di voi, al Signore Gesù, a

Gesù Cristo. In verità, miei amici e amiche, Egli non sarà mai un estraneo se gli date uno spazio nel
vostro cuore. Egli è, e sarà per voi l’espressione più piena dell’Amore e il “volto umano di Dio” che
desidera la vostra felicità, di tutti e di ciascuno di voi, e che vi interpella per aiutarvi a crescere.
Il nostro amato Don Bosco concretizzava questa chiamata del Signore in ciascuno dei suoi ragazzi,
come farebbe oggi tra voi, aiutandovi a fare un pregevole cammino di fede, che vi porterà a
sperimentare molto realmente l’amore di Dio nelle vostre vite.
Don Bosco credeva ciecamente, pienamente in voi giovani. Faceva sue proprie le inquietudini,
speranze e gioie dei suoi giovani (e di voi), vivendo con i suoi giovani, in mezzo a loro e con loro, e in
quello che era un dono speciale in lui, di essere uomo della relazione personale, del buon tratto,
dell’amicizia e del dialogo, dava ai suoi giovani tutta la fiducia per essere veramente “forti” nel
cammino della vita, forti nella fede, credendo realmente nelle proprie capacità e possibilità, credendo
che voi potete essere, e dovete essere, perché così chiede il Signore, i veri protagonisti delle vostre
vite.

2. Permetteteci di camminar con voi, tra voi, al vostro lato
Don Bosco scoprì con grande forza la paternità infinita di Dio e andò permettendo, nella sua libertà,
che lo Spirito formasse in lui un cuore di padre dei suoi ragazzi, un cuore pieno di fiducia e
gratitudine, che lo portava a darlo tutto e a dare tutto se stesso per i suoi giovani, con lo stesso cuore
di Gesù Buon Pastore, attratto in modo speciale dai più piccoli e dai poveri.
Allo stesso modo di Don Bosco, oggi, tutti quanti formiamo parte del grande albero che è la
Famiglia Salesiana, vorremmo camminare con voi, tra di voi, al vostro lato, rinnovando la nostra
amicizia, tracciando insieme un cammino che ci porta tutti, congiuntamente, ad “essere forti” (come ci
chiede la Parola di Dio), a camminare insieme verso gli ideali del vero progetto di uomo o donna, che
Gesù ci ha mostrato.
Questo camminare insieme vuol significare che ci educhiamo reciprocamente, apportando ciascuno il
dono che noi siamo; significa che ci obblighiamo a metterci in cammino per continuare a crescere,
avendo attenzione, simpatia e interesse per l’altro, per l’altra, condividendo quegli aneliti, desideri e
speranze che riempiono di senso le vostre giovani vite, e le nostre, come risposta all’invito sempre
attuale e rinnovato che ci fa il Signore, di essere dei suoi, di essere suoi discepoli.
E in questo essere giovani di oggi, credenti, discepoli e missionari di Gesù, come ci chiede il Papa
Francesco, io vi invito, cari giovani, a bere alla fonte della spiritualità salesiana, che in modo concreto
ci porterà a Gesù, a stretto contatto con il cuore di Don Bosco.
Questa spiritualità, sulla scia di Don Bosco, attira i giovani più in là della sua persona, verso Dio. È
questo un desiderio del cuore pastorale di quanti desideriamo camminare con voi, al vostro fianco:

puntare sulla fede, con la convinzione che in essa Gesù di Nazareth offre, offre a tutti noi, un
cammino che conduce alla pienezza.
Questa spiritualità giovanile salesiana, che vi proponiamo di scoprire e vivere insieme, è una
spiritualità del quotidiano, un quotidiano che si ispira a Gesù Cristo, persona nella quale voi, giovani,
riconoscete la presenza di Dio e potete vivere la sua realizzazione personale.
È anche una spiritualità della gioia e dell’ottimismo, che non rifiuta lo sforzo e la responsabilità, ma
che guarda la vita con speranza.
È la spiritualità dell’amicizia con Gesù, il Signore, e che nella comunione ecclesiale offre
l’opportunità di crescere e maturare nella fede.
È, infine, una spiritualità del servizio e della donazione agli altri nel quotidiano e nella semplicità.
È questo il modo di vivere salesiano, che si fonda su una convinzione gioiosa e insieme
fondamentale: nella vita ordinaria, nel giorno dopo giorno, nella quotidianità possiamo incontrare il
Signore.
Termino queste parole, miei cari e care giovani, esprimendovi lo stesso che farò, tra poco, a
Valdocco, davanti all’Ausiliatrice. Vi affiderò a Lei, metterò, dal profondo del cuore, la mia intenzione
e il mio pensiero per ciascuno e ciascuna di voi, pur senza conoscervi tutti. Senza dubbio la Madre vi
accompagnerà con la sua tenerezza e vi aiuterà in questo cammino fino all’Incontro con il Signore e
all’incontro con gli altri giovani e anche con quelli che hanno bisogno di voi.
Cfr. anche:
http://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Discorsi_Messaggi/Messaggi/Messaggio_giovani_mgs_2015

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
sono 69 i nostri progetti in Italia e 6 all’estero, in graduatoria
da salesianiperilsociale.it

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha reso noto le graduatorie definitive dei
progetti di servizio civile nazionale per il 2015.

Per l'uscita del Bando volontari, annunciato per marzo dal Sottosegretario con delega al servizio
civile, on. Luigi Bobba, bisognerà ora aspettare che le Regioni e le Province autonome pubblichino le
graduatorie relative ai progetti di servizio civile nazionale presentati dagli enti iscritti negli albi
regionali e delle province autonome. Nei bandi, saranno però inseriti solo quelli con i punteggi più
alti, sulla base anche delle risorse finanziarie disponibili.

Tra i progetti presentati dalla Federazione SCS/CNOS molti hanno ottenuto punteggi elevati: tra
questi ci sono in Sicilia, S.O.S Giovani! (Svago, oltre la Scuola), In Puglia Con-TE-Sto e a Roma,
Una biblioteca universitaria aperta al territorio: per una migliore
qualità dei servizi bibliotecari, Università Pontificia Roma.
Un totale di 69 progetti dentro e 6, fuori dall’Italia che potrebbero
offrire quasi 900 posti ai migliaia di ragazzi che dovranno fare
domanda, una volta uscito il bando di Servizio Civile, la prossima
primavera.
Ai molti ragazzi, però, che decideranno di fare un'esperienza di
volontariato all'estero potrebbero "aprirsi" le frontiere della Spagna
(4 i progetti in graduatoria) o di nazioni come la Bolivia, il
Madagascar, il Burundi, la Bosnia ma anche di realtà più
complesse, come quella della Palestina (grazie alla collaborazione del VIS l'Ong salesiana
impegnata da anni nella cooperazione internazionale) per un totale di 6 progetti accolti, fuori dal
nostro Paese. Nell’elenco Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ai primi posti
della graduatoria all'estero, troviamo i progetti "Costruire il futuro: formazione professionale e
collegamento con il mondo del lavoro", "Dalla parte dei più dei deboli", "Educare nei contesti
disagiati", "Riduciamo le diseguaglianze" che si realizzeranno in Spagna grazie alle diverse realtà
Salesiani, presenti.
Rossella, responsabile del Servizio Civile in Italia commenta così l'esito delle graduatorie: "Siamo
molto soddisfatti perché, queste graduatorie pubblicate dal nostro Governo non solo confermano la
competenza del nostro Ente ma confermano anche il nostro impegno a favore dei giovani ragazzi,
italiani e stranieri, che vedono nel Servizio Civile un'opportunità di formazione e crescita".
Per quanto riguarda la selezione dei volontari di Servizio Civile Nazionale l'appuntamento è il
prossimo Marzo.
Mentre per i progetti di Servizio Civile con Garanzia Giovane sono invece, in corso, le selezioni dei
volontari.

FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAIZONE SOCIALE
"MARAVIGLIOSO BOCCACCIO", I TAVIANI CONTRO LA PESTE DI OGGI
da Radio Vaticana – 21 febbraio 2015
Sarà in sala dal 26 febbraio “Maraviglioso Boccaccio”, il film che i due fratelli registi toscani Paolo e
Vittorio Taviani, dopo un lungo periodo di riflessione, hanno tratto dal “Decamerone” di Boccaccio,
prediligendo la cornice con la rappresentazione della peste e della fuga dei dieci giovani da Firenze e
accogliendo cinque delle novelle del capolavoro. Per parlare delle crisi e degli orrori di oggi. Il
servizio di Luca Pellegrini:

In modo schietto, da buon toscano, Vittorio Taviani ammette che il Boccaccio e il suo Decamerone
sono un disastro per il cinema. Non soltanto perché le novelle del capolavoro sono cento, racchiuse
in un’ambiziosa cornice, ma è la loro sintesi narrativa e la loro morale implicita, a rendere sempre
difficile, se non impossibile, realizzarne un film compiuto, omogeneo. Pasolini, nel 1971, aveva dato
sfogo a tutte le ribellioni sociali e culturali di quella decade, alla sensualità corporea, agli istinti di
libertà, concentrandosi sulle novelle che più rispondevano alla sua poetica, alle sue esigenze. I
fratelli Taviani, invece, trasformano la fuga dei dieci giovani e il loro piacere del racconto in un
grande, nobile affresco di vita, che volutamente stride e si oppone all’incedere della peste fiorentina,
rappresentata con una sorta di spettrale essenzialità. E le cinque novelle accolte nel film sono quelle
che più rispondono all’idea di rappresentare l’amore, la fantasia, la tolleranza, la fedeltà, la pietà
come gli unici farmaci in grado di curare le ferite e le malattie di quei tempi lontani e anche dei nostri.
Paolo Taviani, colto fin dalla gioventù dalla “meraviglia” sprigionata da quelle pagine, precisa come è
nato il loro ambizioso progetto:
“È nato in un momento di crisi che stiamo vivendo e di orrore intorno a noi nel mondo, come tutti
quanti sappiamo. Queste immagini terribili che ci arrivano ci hanno fatto pensare a una peste nel
mondo e quella che ci ha colpito
nella letteratura è quella del
Decamerone che – credo - non sia
mai stata rappresentata al cinema.
Il desiderio di questo gruppo di
giovani di sopravvivere a questa
peste. Da qui la contemporaneità:
viviamo un momento di peste.
Allora, in questo senso, abbiamo
pensato a Boccaccio. È tanto
tempo
che
vogliamo
rappresentarlo.
Così
abbiamo
ripreso questa idea che ora è
tornata moderna, contemporanea,
parla anche di noi. E così è nato il
film”.
Nel cast, che vede la partecipazione di attori italiani tra i più rinomati e amati dal pubblico, Vittoria
Puccini interpreta Catalina. Anche lei è rimasta colpita dalla attualità del film:

“L’attualità di Boccaccio è in tantissime tematiche che vengono affrontate nel Decamerone. Nel film
dei Taviani la prima, la più evidente e più semplice è questa rappresentazione di un periodo di crisi,
di difficoltà, di dolore, in cui però fortunatamente c’è una luce in fondo al tunnel e quindi si vuole
mettere in scena una visione, una rappresentazione che ha un punto di vista in realtà positivo: la
possibilità di una rinascita, di una ricrescita. Come? Attraverso questi giovani che non vogliono
soccombere alla morte, che decidono di abbandonarsi alla fantasia, alla creatività, di usare la loro
testa e di non farsi condizionare da quello che gli altri vorrebbero imporgli, di non farsi schiacciare
dalla paura e dal terrore, dal pregiudizio e dall’importanza dell’amore inteso come in senso assoluto,
nella maniera più intelligente e moderna che ci sia, nel rispetto dell’altro”.
Kim Rossi Stuart impersona il famoso Calandrino.
Per lui uno specchio delle miserie umane:
“È un personaggio che a tratti sembra un po’ venir fuori
dal cinema muto un po’ perché riassume in sé degli
aspetti subdoli, tra i peggiori dell’essere umano. Forse,
dietro questa facciata di semplice stoltezza, di
insicurezza, di servilismo, questi mali molto comuni, si
possono nascondere aspetti bestiali. Tutto questo però
senza dimenticare uno sguardo di pietas che esiste nei
confronti di questo personaggio, di quello che siamo
noi che è altrettanto importante”.
Jasmine Trinca è la nobile Giovanna, che premia
l’amore di Federico degli Alberighi dopo che lui ha
sacrificato tutto per lei. Un amore romantico e assoluto,
come lo descrive:
“Monna Giovanna, una delle tante donne di questo
racconto fatto per novelle e per novellatori, è
esattamente l’idea trecentesca d’amore che però
funziona anche ai giorni nostri. La cosa più romantica che ci sia è l’amore come lungamente ricevuto,
in maniera gratuita e alla fine restituito con un’idea di fedeltà veramente alta. Però, è interessante
perché Paolo e Vittorio Taviani attraverso l’amore, in qualche modo, danno la risposta a questa
peste. La peste del Boccaccio era una peste materiale, quella dei giorni nostri probabilmente è uno
stato di cose: più che qualcosa che arriva in movimento è qualcosa che ci fa rimanere nella palude”.
Infine, Paola Cortellesi, nello scomodo ruolo della Badessa Usimbalda. Nella mentalità borghese dei
comuni del Trecento era lo sfogo per un anticlericalismo radicato nella società. Oggi quell’episodio,
sottratto in modo intelligente dai Taviani alla farsa e alla strumentalizzazione, diventa la denuncia di
un vizio comune. Lo spiega la brava attrice:
“Volevano raggiungere questo equilibrio. Volevano che fosse a volte addirittura grottesco, però
assolutamente credibile nella severità, nella durezza, quasi convinta. È come le persone che non
vogliono vedere: commettono un peccato e poi lo dimenticano e quando vanno a rimproverare
qualcuno sono convinti davvero, si fanno giudici di qualcun altro senza guardare dentro di sé. Un po’,
secondo me, lo facciamo tutti. Questa secondo me è la parte contemporanea di questo racconto”.

YOUTUBE KIDS, IN ARRIVO LA APP PER BIMBI
Avrà contenuti adatti ai bambini, icone grandi e design ad hoc
da ANSA – 20 febbraio 2015
Le indiscrezioni circolano da diversi mesi, ora è ufficiale:
YouTube lunedì prossimo lancerà un'applicazione dedicata
ai bambini, che su tablet e smartphone potranno accedere
a una versione semplificata del sito con video adatti alla
loro età. La compagnia, di proprietà di Google, ha
confermato la novità a Usa Today. YouTube per bambini
avrà icone grandi, un design ad hoc e quattro sezioni:
spettacoli, musica, impara ed esplora. I genitori potranno
scegliere contenuti e tempi di fruizione.
L'applicazione YouTube Kids, separata da quella principale della piattaforma e inizialmente
disponibile solo su dispositivi Android, si rivolge gli under 12. Avrà un'interfaccia semplificata che non
richiede di scorrere molto la pagina e icone più grandi per dare i comandi. I genitori potranno stabilire
un tempo massimo per la fruizione dei video e scegliere tra una lista di contenuti approvati, tra cui i
video di National Geographic Kids e Thomas & Friends.
"Le immagini sono grandi, così come i tasti, e visto che i bambini più piccoli non sanno scrivere,
potranno fare ricerche con i comandi vocali", ha detto il product manager Shimrit Ben-Yair a Usa
Today.
L'annuncio di YouTube Kids era stato dato a dicembre da Pavni Diwanji, vicepresidente del settore
ingegneria di Google. In un'intervista sempre a Usa Today, il manager aveva anche annunciato una
versione per bambini di Chrome, il browser di Big G per la navigazione in rete.

I NONNI ANDROIDIANI: PREZIOSA RISORSA CON NUOVE COMPETENZE
L’utilizzo delle nuove tecnologie e la capacità di restare aggiornati danno nuova
linfa al legame nonno-nipote
da romasette.it – 23 febbraio 2015
I nonni sono sempre stati delle figure importanti all’interno della famiglia, spesso depositari dei
segreti, nel bene e nel male, ma anche fonte di notevole saggezza. I nostri nonni erano fragili,
anziani, ancorati a vecchie abitudini e soprattutto non avevano accesso alle tecnologie. Forse anche
per questo a casa dei nonni le cose restavano
senza tempo, le abitudini erano sempre le
stesse, c’era il profumo della prevedibilità e il
televisore non aveva mai le ultime funzioni.
I nonni del secondo decennio degli anni
duemila sono differenti. Potremmo distinguerli
in due categorie: i nonni che decidono di
essere estranei all’educazione dei nipoti e
preferiscono restare ancorati alle loro abitudini,
come alla terapia dal fisioterapista, da una parte, e i nonni che dall’altra decidono di iscriversi a
pilates e scaricano applicazioni sul telefono per giocare con i nipoti. L’età cronologica, infatti, non
sembra più un fattore determinante, lo è invece la capacità di restare aggiornati, di riuscire a

mantenere alta la flessibilità della propria mente, tanto da poter modificare il proprio stile di vita,
migliorandolo attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti all’avanguardia. Fortunatamente i
dispositivi elettronici viaggiano su piattaforme intuitive e semplici, tanto da costituire un elemento di
comunanza tra nonni e nipoti. Laddove l’adulto, come il bambino, sembra facilitato nell’accesso alla
tecnologia dalla stessa semplicità che permette anche ai più piccoli il loro utilizzo.
La figura dei nonni, seppure androidiani, rappresenta ancora una volta un punto di riferimento per i
nipoti. Sebbene la tecnologia può avvicinarli di più ai genitori, un uso moderato li rende comunque
saggi e ancora una volta dei referenti autorevoli nell’educazione dei nipoti. I nonni, infatti, hanno il
vantaggio di avere una percezione differente delle priorità, determinando un uso del proprio tempo
qualitativamente migliore. La persona anziana, infatti, non vive con l’ansia di programmare il domani,
al contrario, salvo casi particolari, vive con intensità il presente, gustando ogni momento e ogni tappa
raggiunta dai loro piccolini. Questa caratteristica rende il tempo trascorso con i nonni pieno di
tranquillità e qualitativamente intenso, all’interno del quale i bambini possono essere coccolati
singolarmente, senza dover necessariamente condividere le attenzioni degli adulti con i fratellini o
con l’ansia del prossimo week end, della prossima festa o dei compiti da terminare costi quel che
costi.
I nonni androidiani hanno il vantaggio di poter comunicare con i propri nipotini videochiamandosi
tramite telefono, giocando con le consolle elettroniche o aiutandoli nelle ricerche scolastiche
direttamente su internet e qualche volta avvalendosi anche di vecchi e polverosi volumi enciclopedici.
Che siano tecnologici o meno, tuttavia, i nonni costituiscono una risorsa importante come sostegno ai
propri figli e guida per i nipotini. D’altra parte il fatto stesso di sentirsi necessari ed importanti
rappresenta uno stimolo a restare attivi e sempre attenti ai tempi che cambiano, in un’età della vita
che li vedrebbe invece più inermi, in attesa di un avvenire incerto. Ancora una volta, forse, la ricetta
per la felicità è la condivisione del proprio tempo, apprezzando la presenza degli altri nella nostra
vita, a qualunque età e con qualunque livello tecnologico.

AZZARDO, LE ASSOCIAZIONI “BOCCIANO” IL DECRETO
Dalla campagna “Mettiamoci in gioco” preoccupazione «per la direzione presa
dal governo». Tra i punti critici la cancellazione dell’autonomia di Regioni e
Comuni
da Redattore Sociale – 24 febbraio 2015

“Mettiamoci in gioco”, la campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo, «esprime forte
preoccupazione per la direzione presa dal governo in merito al decreto sul gioco d’azzardo». Lo dice
il portavoce, don Armando Zappolini. «Da quanto emerso nell’incontro che la campagna ha avuto
con il sottosegretario Pier Paolo Baretta e da quanto si apprende dalla stampa, sono diversi e
rilevanti i punti critici. In primo luogo, sarebbe grave che venisse quasi completamente cancellata
l’autonomia di Regioni e Comuni nel regolamentare il gioco d’azzardo sul proprio territorio. Si
tratterebbe di un forte passo indietro, non compensato – parrebbe – da una reale regolamentazione
del fenomeno in vista di una sensibile riduzione dei rischi del gioco d’azzardo nel nostro Paese»,
denuncia Zappolini.

«In secondo luogo ribadiamo l’importanza che la pubblicità dell’azzardo sia fortemente ridotta, fino al
limite massimo consentito dalla legislazione europea. Non servirebbe a molto vietarla solo qualche
ora il pomeriggio, per giunta senza che questa disposizione si applichi ai canali televisivi dedicati al
gioco e ai programmi sportivi, ad alta audience e a cui specie i più giovani sono molto sensibili».
Inoltre, continua don Armando Zappolini, «apprezziamo l’intenzione del governo di voler ridurre
l’offerta dei giochi, ma appare molto discutibile che questo obiettivo venga perseguito diminuendo il
numero delle slot, ma non delle vlt – assai piu’ pericolose per la salute – e introducendo delle
“gaming hall”, luoghi chiusi dedicati solo all’azzardo, che renderebbero meno visibile il fenomeno e
più pericoloso il contesto per chi è a rischio di dipendenza».
La campagna chiede infine al governo «di stanziare, effettivamente, i 250 milioni di euro più volte
citati proprio dal sottosegretario Baretta, che potrebbero essere almeno in parte utilizzati per le
attività di prevenzione, informazione e riabilitazione, non coperte dai livelli essenziali (Lea) che
devono essere garantiti in primo luogo tramite i 50 milioni di euro per il gioco d’azzardo previsti nella
Legge di stabilità», conclude Zappolini.
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