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Il Papa all’Angelus: in Siria e in Iraq intollerabile brutalità 
da Radio Vaticana – primo marzo 2015 

 
Non dimentichiamo quanti soffrono in Siria e in Iraq, a causa di una “intollerabile brutalità”. 
Preghiamo per le vittime in Venezuela, dove si stanno vivendo momenti di acuta tensione. Sono le 
esortazioni rivolte da Papa Francesco all’Angelus incentrato sulla trasfigurazione di Gesù. Il servizio 
di Amedeo Lomonaco: 
 
Papa Francesco all’Angelus ha ricordato la drammatica situazione in Siria e in Iraq, dove non 
cessano “violenze, sequestri di persona e soprusi a danno di cristiani e di altri gruppi”: 
 
“Vogliamo assicurare a quanti sono coinvolti in queste situazioni che non li dimentichiamo, ma siamo 
loro vicini e preghiamo insistentemente perché al più presto si ponga fine all’intollerabile brutalità di 
cui sono vittime. Insieme ai membri della Curia Romana ho offerto secondo questa intenzione l’ultima 
Santa Messa degli Esercizi Spirituali, venerdì scorso. Nello stesso tempo chiedo a tutti, secondo le 
loro possibilità, di adoperarsi per alleviare le sofferenze di quanti sono nella prova, spesso solo a 
causa della fede che professano”. 

 
Il pensiero del Santo Padre è andato 
anche al Venezuela, Paese teatro nei 
giorni scorsi di nuove proteste contro il 
governo, represse dalla polizia e costate la 
vita ad un ragazzo 14.enne: 
“Prego per le vittime e, in particolare, per il 
ragazzo ucciso pochi giorni fa a San 
Cristobal. Esorto tutti al rifiuto della 
violenza e al rispetto della dignità di ogni 
persona e della sacralità della vita umana 
e incoraggio a riprendere un cammino 
comune per il bene del Paese, riaprendo 



spazi di incontro e di dialogo sinceri e costruttivi. Affido quella cara Nazione alla materna 
intercessione di Nostra Signora di Coromoto”. 
 
Ricordando che in questa seconda domenica di Quaresima, la Chiesa ci indica la meta dell’itinerario 
di conversione, la partecipazione alla gloria di Cristo, Papa Francesco si è soffermato sull’episodio 
della trasfigurazione di Gesù davanti a Pietro, a Giacomo e a Giovanni. La consegna per noi e per i 
discepoli è questa: 
“Ascoltatelo! Ascoltate Gesù. E’ Lui il Salvatore: seguitelo. Ascoltare Cristo, infatti, comporta 
assumere la logica del suo mistero pasquale, mettersi in cammino con Lui per fare della propria 
esistenza un dono di amore agli altri, in docile obbedienza alla volontà di Dio, con un atteggiamento 
di distacco dalle cose mondane e di interiore libertà. Occorre, in altre parole, essere pronti a “perdere 
la propria vita” (cfr Mc 8,35), donandola affinché tutti gli uomini siano salvati e ci incontreremo nella 
felicità eterna”. 
 
Il cammino di Gesù - ha aggiunto il Santo Padre - sempre ci porta alla felicità: 
"Non dimenticatelo: il cammino di Gesù sempre ci porta alla felicità! Ci sarà in mezzo una croce, le 
prove, ma alla fine sempre ci porta alla felicità. Gesù non ci inganna! Ci ha promesso la felicità e ce 
la darà, se noi andiamo sulle sue strade". 
“Con Pietro, Giacomo e Giovanni – ha concluso il Papa - saliamo anche noi sul monte della 
Trasfigurazione e sostiamo in contemplazione del volto di Gesù, per raccoglierne il messaggio e 
tradurlo nella nostra vita; perché anche noi possiamo essere trasfigurati dall’Amore. In realtà l’amore 
è capace di trasfigurare tutto: l’amore trasfigura tutto! ”. 

 

 
 
Don Stefano Martoglio in Visita Straordinaria al Medio Oriente 
  da infoans.org – 27 febbraio 2015 

di don Alejandro Leòn sdb 
 
Damasco – Nell’ambito della Visita Straordinaria all’Ispettoria del Medio Oriente, che sta compiendo 
per conto del Rettor Maggiore, don Stefano Martoglio, Consigliere per la regione Mediterranea, ha 
trascorso le giornate del 23-24 febbraio a Damasco, in Siria. 
 
Don Martoglio è arrivato a Damasco dal Libano nella tarda serata di domenica 22 ed è partito per 
Aleppo alle prime ore del mattino di mercoledì 25. 
 

La visita è stata caratterizzata da grande cordialità e 
fraternità. Oltre al colloquio individuale con i suoi 
confratelli, don Martoglio ha incontrato il Nunzio 
Apostolico nel paese, mons. Mario Zenari, una 
ventina di catechisti, una dozzina di animatori della 
varie attività ludiche, culturali e artistiche, il consiglio 
della Comunità Educativo-Pastorale e l’associazione 
Mamma Margherita. 
 
Il momento culminante della visita è stata la messa 
di martedì 24, alla quale hanno partecipato 
moltissimi giovani e ragazzi con le loro famiglie. Don 



Martoglio ha commemorato i Protomartiri salesiani Luigi Versiglia e Callisto Caravario e ha espresso 
il suo profondo stupore nel trovare tanta vitalità, partecipazione e serenità da parte dei giovani in un 
clima di guerra – nelle due giornate frequentemente si sono uditi i colpi di mortaio. 
 
Nella serata dell’ultima giornata ha avuto luogo un momento di preghiera nella chiesa, al quale 
hanno partecipato circa 30 giovani e ragazzi coinvolti nell’esperienza di discernimento “Vieni e Vedi”. 
 
A conclusione della visita, don 
Martoglio ha espresso grande 
gratitudine per la testimonianza 
di fraternità offerta nel contesto di 
guerra e per la sincerità dei 
colloqui con i singoli religiosi. A 
Damasco, la comunità apostolica 
salesiana cresce e fa crescere, 
alimentando le relazioni, 
prendendo sul serio Dio e 
chiedendogli di mantenersi retti. 
La cura della fraternità è 
sostenuta dalla vita spirituale, 
che regge l’impegno di parlare e 
pensare bene di tutti, come 
voleva Don Bosco. 
 
“La comunità sta svolgendo un’azione pastorale splendida, pensata, curata e pregata, che consiste 
nell’aiutare i giovani a cercare la via tracciata da Dio” ha affermato il Consigliere regionale. 

 
 
DAI SALESIANI DELLA SIRIA (FINE 2014-INIZIO 2015) 

di Abuna Munir sdb 

 
1) Da Aleppo  
 
Torniamo a inviarvi alcune notizie su Aleppo, su come procedono le cose, come viviamo, qual è la 
situazione attuale della città, della gente, della Chiesa locale e della nostra presenza salesiana. 
 
Qui ad Aleppo si continua a cercare di vivere nonostante tutte le difficoltà (guerra, sicurezza, crisi 
economica, mancanza delle cose essenziali della vita che per la popolazione della città sono 
diventate un lusso). 
 
Attualmente la nostra comunità è composta di 4 salesiani (3 preti e un diacono che si prepara al 
sacerdozio) e di un prenovizio. 
Negli ultimi 3 mesi abbiamo cercato di vivere tutti gli eventi importanti come si deve, ma anche come 
si può. Così abbiamo celebrato il santo Natale con la santa messa non nella notte, ma alle ore 17,00 
a causa dell’insicurezza. Vi hanno partecipato tanti fedeli.  
 
Portiamo avanti le nostre attività regolari, e cioè: catechismo, associazioni, incontri formativi per gli 
universitari, sport, giochi, ecc. Ogni venerdì frequentano gli incontri di catechismo circa 300 ragazzi e 
ragazze, dalle elementari fino alla scuola superiore. Ultimamente sono cresciuti di numero per vari 



motivi. Un motivo è che la zona del nostro oratorio finora è abbastanza sicura rispetto ad altri centri 
giovanili parrocchiali. Ciò non toglie che anche la nostra zona non possa correre qualche pericolo. Ad 
esempio, una settimana fa (18 febbraio2015) è stata colpita da 5 colpi di mortai. Tre di essi sono 
caduti a una distanza di meno di 50 metri dal portone della scuola, causando la morte di 9 civili, di cui 
4 studenti e oltre 35 feriti. 
 
La preparazione al Bicentenario della nascita di Don Bosco è cominciata con una grande festa di 
giovani, che ha coinvolto tutta le comunità cristiane di Aleppo. Vi hanno partecipato circa 900 giovani 
universitari di tutte le chiese. L’incontro aveva come motto: “Siate miei testimoni” (Atti 8,1). Si è svolto 
in due giorni consecutivi, il 18 e 19 settembre 2014.  
 

Il 31 gennaio, festa liturgica di San Giovanni Bosco, 
abbiamo celebrato una messa con tutto il clero della 
città di Aleppo. Pensate: erano convenute non solo le 
chiese cattoliche dei vari riti, ma anche quelle 
ortodosse e protestanti. Inoltre sono venuti vari 
religiose e religiosi presenti ed operanti ad Aleppo. In 
tutto, eravamo circa 90 persone. La santa messa è 
stata seguita da un pranzo in un clima di gioia e 
fraternità. Il giorno seguente, 1 febbraio, abbiamo 
celebrato la messa con i nostri oratoriani, i loro 

genitori e vari membri della famiglia salesiana (cooperatori, ex 
allievi, collaboratori). Avevamo previsto la partecipazione di 

circa 800 persone, ma le nostre previsioni ci hanno sorpreso. Infatti sono arrivate circa 1200 persone. 
È stato veramente un momento di festa solenne. La santa messa è stata preseduta dal Vescovo 
latino della Siria, Mons. Georges Abu Khazen. Ora stiamo anche preparando una recita per il teatro, 
che sarà realizzata dai nostri oratoriani e che sarà presentata fatto alla fine di Marzo 2015. 
 
Oltre alle attività dell’oratorio e il lavoro con i ragazzi e i giovani, continuiamo tuttora gli aiuti ai 
giovani, ai ragazzi e alle famiglie bisognose, con la distribuzione dei sacchi viveri, aiuti economici e 
borse studio. Questo tipo di servizio copre tante ragazzi e famiglie. 
 
Il fenomeno dell’emigrazione è in continua crescita, a causa della situazione instabile ad Aleppo e 
soprattutto per la mancanza della sicurezza e il forte disagio economico, che ha causato la perdita 
del lavoro a tante persone, 
particolarmente della fascia giovanile 
maschile. Infatti si nota una mancanza 
dei giovani dell’età dai 20 ai 30 anni. 
Lasciano il Paese per cercare un 
lavoro, una vita degnitosa, un futuro e 
sopra tutto una vita sicura. Per questo 
tanti giovani cercano di evadere dalla 
Siria verso i paesi confinanti, 
soprattutto Libano, Turchia e 
Giordania, cercando poi di 
raggiungere, in vari modi e mezzi e 
anche a rischio della vita, o l’Europa o 
addirittura l’Australia e le due 
Americhe. Questo fatto è molto triste e 

Mons. Georges Abu Khazen 



fa soffrire, perché un paese non può crescere senza la presenza della fascia giovanile. 
 
Tornando alla situazione della città e ricollegandoci all’accenno che la zona accanto del nostro 
oratorio è stata colpita, vorremmo sottolineare che anche le altre chiese sono state colpite. Ad 
esempio la chiesa del vescovado armeno cattolico è stata colpita da un missile fabbricato a mano; 
similmente anche la chiesa del vescovado siro-cattolico è stata danneggiata da colpi di mortai.  
 
Il problema è che tutti i cittadini indistintamente, al di là di qualsiasi differenza di sesso, colore, 

religione ed età, sono colpiti 
continuamente da questi 
terribili colpi di mortaio, o da 
missili o bombe. Diciamo 
questo per sottolineare che 
tutti i cittadini di Aleppo sono 
sotto la mira del fuoco, e non 
si può dire che esiste una 
zona sicura o lontana dalla 
guerra, anche se la città è 
ancora raggiungibile; ma al 
costo di correre tanti rischi e 
pericoli.  
 
Ormai stiamo già per entrare 
nel 5 anno di questo 

maledetto conflitto che non ha risparmiato nessuno: anziani, adulti, ragazzi, bimbi, civili, militari, 
religiosi, preti, vescovi... È ovvio capire che una simile situazione scoraggia tantissimi, spingendoli ad 
lasciare il Paese per rifarsi una vita e un futuro.Infatti non si intravvede una fine vicina o una 
soluzione che risparmi il sangue dei civili e salvi il popolo.  
 
Con tutte queste difficoltà, potrebbe sembrarvi che la nostra speranza si stia esaurendo. Ma i giovani 
che sono rimasti ad Aleppo continuano la loro vita con tanta forza e coraggio e voglia di vivere. 
Continuano ad andare all’università, a studiare, a venire all’oratorio, dando una mano nelle varie 
attività, siano essi nostri oratoriani, o giovani delle altre chiese. Così la loro presenza ci infonde 
coraggio e forza per poter andare avanti.  
 
Un nostro confratello visita e sosta periodicamente nella nostra casa di Kafroun. Ivi continuiamo le 
nostre attività sia per gli sfollati, sia per la gioventù della zona, il tutto diretto e coordinato da un 
nostro Salesiano Cooperatore con la sua famiglia e con vari collaboratori e animatori.  
 
Vi chiediamo di starci vicini nella preghiera. Abbiamo somma fiducia nella forza della preghiera, 
ricordando come due anni fa il papa ha invitato tutto il mondo a pregare e a digunare  per fermare 
l’intervento militare contro la Siria. Anche oggi abbiamo immensa fiducia che la forza della preghiera 
possa porre termine a questo incubo. Questa è la speranza di tutti i siriani che sognano di dormire e 
di svegliarsi, e infine vedere che tutto questo era soltanto un brutto sogno. 
 
 
 
 
 



2) Da Damasco 
   
Nel mese di settembre 2014, l’anno scolastico è iniziato in un clima di relativa calma e tranquillità. Il 
primo quadrimestre, settembre-dicembre, le varie attività oratoriane si sono svolte nella quasi 
normalità. Molti bambini e giovani si sono iscritti fin dall’inizio, e poi si sono aggiunte nuove iscrizioni, 
superando il numero di 500. 
 
Dal 17 al 22 dicembre, in preparazione al Santo Natale, si sono svolte le confessioni per le varie 
fasce di età. Nella settimana prima del Natale, il nostro Centro Giovanile ha vissuto un clima di 
serenità e di attività, preparando le festività. Alcuni giovani hanno allestito il presepio e altri hanno 
adornato gli ambienti con varie novità e gusti inventivi.  
Martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, alle 17.00, 30 bambini e 12 giovani hanno offerto ai loro genitori 
e ai loro coetanei un gioioso recital, molto sentito e ben eseguito. Alla fine del recital, la nuova 
Ispettrice, Sr. Lina Abou Naoum, ha dato la buona notte, in cui ha espresso il suo stupore per la 
serenità e profonda fede con cui in cui i giovani vivono il Natale, in un tempo di insicurezza e di 
guerra.   
 
La vigilia del Santo Natale, alle 19.30, è iniziata stata la solenne celebrazione eucaristica, presieduta 
dal Consigliere della Nunziatura apostolica, mons. Thomas. La celebrazione è stata molto sentita e 
partecipata, sia per il clima di profonda preghiera, sia per i canti e anche per la presentazione dei 
doni offerti dai pastori alla santa Famiglia, rappresentata come presepio vivente. 
 
I giorni 26 e 27 dicembre sono stati dedicati ad incontri spirituali e formativi per i genitori: il primo 
giorno per i genitori delle medie e liceisti; e il secondo, per i genitori degli universitari. Le due giornate 
si sono concluse con un trattenimento festoso, offerto dai loro figli, e seguito da una buona merenda.  
 
Purtroppo, l’anno civile 2015 è iniziato in un clima di vera guerra. I giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio 
sono stati segnati da intensi bombardamenti, seguiti da forti nevicate che, in qualche modo, hanno 
ostacolato o addirittura bloccato la “pioggia” di razzi e missili lanciati sopra Damasco. Anche il 
convento dei francescani situato nell’antico quartiere cristiano di Bab Tuma è stato danneggiato. 
Conseguentemente, alcune attività tradizionali, programmate per il mese di Don Bosco, sono state 
ostacolate, ma non completamente.  
A tutti gli oratoriani e oratoriane è stato donato anche un bel paio di pantaloni sportivi invernali, di un 
panno morbido, caldo e molto consistente: il dono è stato molto gradito da tutti anche per ripararsi 
dall’intenso freddo causato dalle nevicate.  
 
Le attività del nostro Centro Giovanile sono riprese venerdì 16 gennaio con la presenza dei piccoli al 
catechismo. Il 19, 20 e 21 febbraio sono state giornate di intensa attività per le varie fasce di età. I 

momenti ricreativi e culturali erano alternati da momenti 
di preghiera e di formazione salesiana. A tutti è stato 
offerto un buon pranzo sostanzioso, preparato a turno 
dalle mamme dell’oratorio, appartenenti alla 
Associazione Mamma Margherita.   
 
Venerdì 30 gennaio, alle 18.00, le comunità SDB, FMA 
e i SSCC insieme a 24 ragazzi del gruppo vocazionale 
“Vieni e vedi” hanno partecipato ad una solenne liturgia 
eucaristica, molto sentita e ben preparata, presieduta 
dal Nunzio apostolico mons. Mario Zenari, e seguita poi 

Mons. Mario Zenari 



da una festosa cena. Quindi i ragazzi hanno partecipato volentieri ad una veglia di preghiera e di 
meditazione.  
 
Sabato 31 gennaio, alle 13.30, è iniziata la festa tematica, finalizzata a far rivivere l’esperienza 
dell’Oratorio di Don Bosco, e articolata nei quattro momenti caratteristici della comunità salesiana: 
casa, scuola, chiesa, cortile.  La partecipazione è stata molto sentita da parte di tutti i nostri 
oratoriani: bambini, ragazzi delle medie, liceisti e universitari, con la presenza dei loro genitori, 
parenti e amici. I partecipanti a questa festosa mezza giornata erano più di 600 persone. Tutto si è 
concluso con la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Salhieh.  Erano presenti due 
vescovi, il clero locale e molte religiose.  
 
Giovedì 5 febbraio, alle 7.30, almeno 45 missili si sono abbattuti su vari quartieri della città, compreso 
Salhieh, nelle vicinanze del nostro Centro Giovanile. Molti i feriti dalle schegge che si diramano in 
tutte le direzioni. Anche all’Ospedale Italiano arrivavano alcune ambulanze portando i feriti del nostro 
quartiere. 
Quanto all’attività caritativa, continuiamo a distribuire aiuti economici a tanti ragazzi e famiglie, 
assicurando loro le cose essenziali.  
 
Inoltre proprio in questi giorni (dal 23 al 28 febbraio 2015) abbiamo la gioia di avere con noi il 
Visitatore Straordinario, Don Stefano Martoglio, SDB, Consigliere Generale della Regione 
Mediterranea. Ci aiuta a vivere in spirito di comunione e di testimonianza. 
Noi comunità di Salesiani rimaniamo in preghiera chiedendo al Signore tre doni: la pace, frutti di 
santità in mezzo ai giovani e vocazione impegnate nella costruzione del Regno di Dio a beneficio 
della Chiesa e dalla società siriana.  
 
Recentemente anche i cristiani Assiri 
della Siria presenti nel nord est della 
Siria si sono sono rifugiati nelle città di 
al Hasakah e Qamishli, vicine e più 
sicure, dopo l’attuale attacco di ISIS in 
tanti villaggi cristiani lungo il fiume 
Khabur , dove hanno ucciso e rapito 
tanti crisitiani. Circa 1.100 famiglie 
cristiane sono fuggite e oltre 250 
cristiani di di Assiri sono stati rapiti. Più 
di 200 famiglie sono stati distribuite 
nelle case e famiglie della città di 
Hasakah e Qamishli. Tante persone 
sono scappate senza niente, alcuni 
erano persino a piedi nudi. E’ un crimine contro l’umanità e particolarmente il popolo assiro. Stanno 
distruggendo la civiltà e la gloriosa storia della Siria, e la convivenza tra cristiani e musumani. 
Tante persone scapate senza le loro cose, alcuni erano a piedi scalzi. E' un crimine contro il popolo 
assiro, distruggendo la convivenza e la civiltà, la storia della Siria. 
Noi salesiani in Siria, ringraziamo tutti i nostri benefattori, e condividiamo con voi la nostra situazione 
attuale e missione apostolica tra la gente e tra i giovani, e invochiamo con voi il Signore, affinché il 
cammino quaresimale ci aiuti a vivere una vera conversione, che ci porti alla riconciliazione e alla 
pace. 
 



NOTIZIE DALLE CASE 

 
 
 
ROMA – BORGO RAGAZZI DON 
BOSCO: associazione “Rimettere le 
Ali Onlus” 

 
 

 
ORTONA – SOGGIORNO PROPOSTA  

 



 
“3 proposte x Te giovane del CNOS-FAP Umbria” 
- Marzo 2015 - 
1. RACCOLTA CIBO: collaborare a rendere meno triste la Pasqua dei 
nostri fratelli più poveri, raccogliendo del cibo in scatola che poi 
consegneremo direttamente al parroco per i bisogni di coloro che si 
rivolgono alla CARITAS.  
2. SAN GIUSEPPE: in prossimità della Festa del Protettore delle 
Famiglie, in una data, che vi sarà comunicata, verranno invitati degli 
esperti che ci aiuteranno a riflettere su come difendersi dalle proposte 
negative che ci offre la società odierna.  
3. PREPARAZIONE ALLA PASQUA: a fine mese nei singoli centri verrà 
offerto, divisi secondo le annualità, un momento di riflessione in 
preparazione alla Pasqua, dando la possibilità di confessarsi, dopo la 
ricreazione, a chi degli alunni e dei docenti lo desiderasse. Potrete poi 
vederne le foto sulla pagina Facebook CNOS-FAP UMBRIA LA SCUOLA DI 
DON BOSCO. 
 
Il Coordinamento Pastorale 
Don Maurizio SDB, Sandro Tamarindi, Giovanna Deledda e Lucio 
Carpisassi 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Comunità Educativo-Pastorale  

Borgo Ragazzi Don Bosco  

Area Educativa “Rimettere le ali” 

In Programma nel mese di MARZO: 

"Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della 
salvezza!" (2cor 6,2) 

        Buon cammino di Quaresima!   

                    Per tutti!!  

Da venerdì 13 a domenica 15 Marzo tre giorni per riflettere e stare 
insieme: 

"Dal fare all'essere: costruttori di comunità e di relazioni feconde 
nella famiglia e nella società" 

(e' possible prenotarsi fino all'8 marzo, è prevista la possibilità di venire 
solo il giorno di sabato dedicata alla formazione per le famiglie - andremo 
a terni a villa Santo Spirito, per info: http://borgodonbosco.it/comunita-
salesiana/ritiro-spirituale-e-formazione-permanente-13-15-marzo-2015/ ) 

Venerdì 6 e venerdì 20 dalle 15 alle 16 "Tempo dell'Anima": uno spazio 
di aperto per la crescita spirituale in cappellina 

Ogni Venerdì di Quaresima dalle 19.30 alle 20.30 preghiera con 
Saltacena (si raccolgono offerte per il centr oaccoglienza minori di 
Ancona) 

... dalle diverse Proposte Educative 

Centro Diurno e Skolè: 

 Venerdì 6 alle 9 incontro con la Coop. Passo dopo passo 
per la prevenzione dalle dipendenze  

 da martedì 24 Marzo (per 4 martedì) corso di pizzaiolo 
(possibilità di iscriversi al 06 25212599) 

Casa famiglia:   

 partecipazione al ritiro con tutta l'area rimettere le ali e i 
ragazzi dal 13 al 15 

Mov. Fam.Aff. e Solidali: 

 E' stata avviata la collaborazione con il progetto Mamma & 
Co.  

Anno 8 n.3   MARZO 2015 

Prove di Volo 

News letter mensile per aggiornare sulle attività 
dell’area educativa che si occupa di minori e 

famiglie in difficoltà al Borgo Ragazzi don Bosco 

Forse puoi aiutarci (o conosci qualcuno che 
può farlo...): 

Mettetevi in   contatto con noi allo 06 
25212599/74  o                  al 320 9522746 o 
scrivi a rimettereleali@borgodonbosco.it 

 Uova di pasqua solidali! compra le uova 
di cioccolato da regalare all'oratorio del 
borgo Ragazzi Don Bosco darai ad alcuni 
ragazzi la possibilità di partecipare ai 
campi estivi! (un uovo artigianale 
contributo di almeno 6 euro, 2uova di 10 
euro). 

 per la casa famiglia: cerchiamo un 
idraulico e un pittore volontari 
disponibili per piccoli lavori di 
manutenzione nelle camere dei ragazzi 

 TRAFORMA LE TUE FESTE IN UNA 
FESTA PER TUTTI! Stiamo girando 
per corsi pre-matrimoniali per 
promuovere l'iniziativa FATTA PER 
BENE! una cerimonia solidale per le 
nostre feste! vista il sito: 
www.fattaperbene.it  

  Se volete organizzare le vostre feste 
 vi ricordiamo che potete chiamare il 
nostre servizio di catering: 
www.ristogio.wordpress.com 

  Cerchiamo piante e piantine per far 
esercitare i nostri ragazzi del corso di 
giardinieri: le rimetteranno a nuovo! 



SoS Ascolto Giovani:   

 ogni mercoledì dalle 17.30 alle 20 incontro per genitori. 

ogni venerdì dalle 10 alle 12 sportello per le dipendenze per 
ragazzi, genitori, insegnanti 

cel del servizio 347 4204632 

  

Curiosità:  

MARZO AUGURI A: 1 Eleonora (cam e mfas) e Roberta (mfas), 2 Francesca (mfaes), 9 Desiree (cam), 10 Annamaria (cf), 16 
Mariella (cam), 20 Cristina S. (skolè) e Simona (cf), 24 Pasqualina (cf), 28 Amelia (Skolè) 31 Cristina L. (skolè). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORALE GIOVANILE 

 
La “Buona Scuola” 
 

Conferenza stampa del Presidente Renzi e del Ministro Giannini al termine del Consiglio dei 
Ministri del 3 marzo 2015. L’approvazione del Disegno di Legge definitivo è prevista per la 
prossima seduta del 10 marzo prossimo. 
 

* Conferenza stampa 

* Slide a cura del Ministro 

 

Sito della conferenza stampa 
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMin
istri/Audiovisivi/dettaglio.asp?d=77996  

 

Le slide presentate in CdM dal ministro 
Stefania Giannini 
 

A conferenza stampa conclusa, nella sala di 
Palazzo Chigi, il ministero dell’Istruzione ha 
messo a disposizione le slides utilizzate in 
Consiglio dei Ministri dal ministro Stefania 
Giannini per illustrare ai colleghi di Governi 
tutte le novità in arrivo con il disegno di 
legge sulla ‘Buona Scuola’. 

Ve le proponiamo: per visionarle basta 
cliccare qui: 

http://www.slideshare.net/miursocial/la-buonascuola-consiglio-dei-ministri-3-marzo-2015  

Vi riportiamo, inoltre, la sintesi delle slide realizzata dall'agenzia Ansa. 

 

- RISORSE - Per quanto riguarda gli investimenti, confermato il fondo previsto nella legge di stabilità, 
1 miliardo di euro per il 2015, 3 miliardi a partire dal 2016. 

 

- FINE DEL PRECARIATO E ASSUNZIONI - Eliminazione delle supplenze e organico funzionale per 
coprire tutte le cattedre e potenziare l'offerta formativo. Con le assunzioni (nei giorni scorsi si è 
parlato di 120 mila precari più 60 mila dal nuovo concorso) che "non slitteranno". Eliminazione delle 
"classi pollaio". 

 

- FISCO 'AMICO' E DETRAZIONI PER PARITARIE - Le spese per l'iscrizione del proprio figlio alla 
scuola paritaria si potranno detrarre. Risorse per la scuola potranno arrivare anche devolvendo il 
proprio 5 per mille a un preciso istituto. Mentre per chi investe su nuove strutture, manutenzione, 
lavoro agli studenti è previsto un credito di imposta al 65% ("school bonus"). 

 
- EDILIZIA SCOLASTICA PRIORITA' - "C'è impegno su questo punto", ha confermato il ministro 
dell'Istruzione, Stefania Giannini. Previsto un bando per la costruzione di scuole altamente innovative 
e la regia centrale per definire le strategie su risorse e interventi sarà in mano all'Osservatorio per 
l'edilizia. 

 



- INTEGRAZIONE STRANIERI, SI PUNTA SU CLASSI MENO NUMEROSE - Soprattutto nelle aree 
a forte presenza di alunni non italiani. Previsti anche laboratori linguistici per perfezionare l'italiano 
come seconda lingua e laboratori di lingue non comunitarie. 

 

- STUDIA ANCHE CHI INSEGNA - La formazione dei prof. diventa strutturale, continua e 
obbligatoria. Ci sarà un piano nazionale per la formazione, aggiornato ogni tre anni. Le priorità di 
formazione per il 2015 sono lingue, inclusione scolastica, didattica innovativa e digitale. 

 

- VALUTAZIONE PROF, VALE 70% SCATTI STIPENDIO - Chi si mette in gioco guadagna di più e 
prima: per gli scatti stipendiali il merito varrà per il 70%, l'anzianità per il 30%. La valutazione dei 
docenti è spetta al Nucleo interno di valutazione, presieduto dal dirigente scolastico, sulla base di 
crediti didattici, formativi e professionali. I cv degli insegnanti diventano pubblici. 

 

- DA ARTE A INGLESE, POTENZIATE MATERIE - Si valorizza lo studio della musica e 
dell'educazione fisica alla scuola primaria. Previsti anche insegnamenti in lingua (Clil). Alla scuola 
media più lezioni di lingua straniera, cittadinanza attiva e laboratori. Alle superiori si potenziano arte, 
diritto ed economia. E ancora insegnamenti in lingua. 

 

- CURRICULUM STUDENTE E' PERSONALIZZATO - A partire dalla scuola superiore gli alunni 
potranno scegliere insegnamenti "opzionali" - attivati dalle scuole - a seconda delle loro attitudini. 
Nasce così il Curriculum dello studente, passaporto per il futuro lavorativo. 

 

- 400 ORE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A partire dal terzo anno per chi frequenta istituti 
tecnici o professionali. 200 invece le ore "facoltative" per chi va al liceo. L'alternanza sarà in azienda, 
ma anche in enti pubblici. 

 

- PIU' INSEGNANTI DI SOSTEGNO - Previsti anche piani educativi personalizzati per gli studenti 
con disabilità e bisogni educativi speciali, a cui tutti i docenti partecipano. 

 

Previste, infine, misure nell'ambito del piano nazionale per la SCUOLA DIGITALE, sulla 
pubblicazione online dei dati sulla scuola, sulla SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, sul 
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 0-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



COMUNICAZIONE SOCIALE 

 
 

Quando il social ti rende "asociale" 
da agensir.it – febbraio 2015 

di Rino Farda 
 

Il mondo dei social, come Facebook o Twitter, sta vivendo un momento del tutto particolare e che 
potrebbe diventare una sorta di metafora della nostra vita contemporanea. A leggere certi articoli di 
giornale o a seguire alcune campagne pubblicitarie, i social sembrano essere diventati la sentina di 
ogni male e di ogni peccato anche se sono in molti (moltissimi) ad usarli. Facebook, per esempio, ha 
raggiunto la quota record di più di un miliardo di users registrati, una popolazione virtuale superiore a 
quella della Cina. Nonostante la loro diffusione, però, almeno a parole tutti, ma proprio tutti, 
sembrano avere solo sentimenti negativi nei confronti di questo nuovo strumento di comunicazione e 

di condivisione della contemporaneità. 
Fanno riflettere, a tal riguardo, le 
campagne di comunicazione di due grandi 
multinazionali come la Coca Cola e la 
Dove. Si tratta di due aziende che da anni 
stanno coltivando il terreno impervio del 
web 2.0. Molte loro campagne degli anni 
scorsi hanno dimostrato una profonda 
conoscenza del mezzo e delle sue 
dinamiche. Quest’anno, in occasione della 
notte degli Oscar, la società specializzata 
in cosmetici non aggressivi come la Dove 
ha lanciato un’applicazione che è in grado 
d’identificare i commenti negativi 
pubblicati su Twitter a proposito 

dell’aspetto estetico delle attrici che sfileranno sul “red carpet” e di trasformarli in consigli e commenti 
positivi. La campagna si chiama “#SpeakBeautiful” e prende spunto da un’analisi approfondita dei 
tweet che vengono pubblicati nel mondo intero. Secondo questo studio, sono le donne a scrivere i 
commenti più feroci e cattivi non solo sull’estetica di attrici e personaggi famosi ma anche sul proprio 
aspetto: ben quattro tweet su cinque. 
Da alcuni anni la Dove sta gestendo una complessa campagna di comunicazione dedicata alla “Real 
Beauty”, la vera bellezza, per promuovere l’autostima fra le donne. Un video di questa campagna 
intitolato “Le donne sono più belle di quello che pensano” è stato il “commercial” più visto sul web nel 
2013. Adesso, però, la Dove si è lanciata in una e vera propria crociata contro il linguaggio così 
crudo usato sui social. Con un nuovo video dedicato alla iniziativa “#SpeakBeautiful”, diffuso alla 
vigilia della notte degli Oscar, vogliono dimostrare il vero e proprio “effetto domino” che gli insulti sui 
social provocano nella vita delle persone. Nei cartelli del video raccontano che solo lo scorso anno 
sono state cinque milioni le donne che hanno pubblicato commenti negativi sulla bellezza e sul 
corpo. Dicono, però, che “basterebbe un solo commento positivo per far partire un trend diverso” e lo 
mettono in scena con una grande scenografia di un domino formato con centinaia di saponette che 
vanno a formare la scritta “#SpeakBeautiful”. Il claim finale è “Cambiamo il modo di parlare di 
bellezza sui social media”. 



Queste iniziative, però, non piacciono alla parte più oscura del cosiddetto popolo della rete. Lo sanno 
bene alla Coca Cola. Un mese fa, durante il “Superbowl”, la finale televisiva del campionato di 
football, lanciarono una nuova campagna sui social intitolata “#MakeItHappy”. L’idea era quella di 
trasformare i messaggi negativi pubblicati su Twitter in immagini positive (un giochino realizzato in 
automatico da un software sponsorizzato dalla Coca Cola). La campagna però è stata subito 
“hackerata” dal titolare di un blog di tecnologia e, in pochi giorni, si è trasformata in una sorta di 
parodia dell’idea originale tanto da costringere la Coca Cola a sospendere ogni iniziativa. “Il 
messaggio #MakeItHappy è semplice: Internet è quello che noi facciamo - hanno detto i responsabili 
della Coca Cola -. Abbiamo sperato d’ispirare le persone a renderlo un posto più positivo. È un 
peccato che abbiano cercato di trasformare la campagna in qualcosa che non è. Il virus che 
induceva a odiare la campagna di #MakeItHappy è un perfetto esempio delle negatività pervasive 
che la Coca-Cola aveva voluto affrontare con questa campagna”. 
Nel novero delle contraddizioni del mondo dei social, arriva oggi anche una nuova applicazione. Si 
chiama “Cloak” (Mantello) e permette di sapere dove sono i nostri “amici” al fine di evitare di 
incontrarli. Tutto il contrario dello spirito che aveva animato i primi pionieri di Facebook o Twitter. 
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