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NOTIZIE DALLE CASE
FIRENZE – FAMIGLIA SALESIANA: BICENTENARIO DON BOSCO
Il 15 di Marzo si è svolta nella Città di Firenze la Solenne Commemorazione del Bicentenario della
Nascita don Bosco. L’evento era stato programmato da tempo e, fin da subito, si era pensato di
svolgere il momento centrale nella Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze. Il Comune che ha
gentilmente accettato di offrire il suo patrocinio, ha messo a disposizione per la manifestazione il
Salone dei Cinquecento.
E’ questa la sala più grande e più importante sotto il profilo storico-artistico di Palazzo Vecchio a
Firenze. Imponente per la sua lunghezza di 54 metri, larghezza di 23 altezza di 18 metri. Per volume
è la più grande sala in Italia realizzata per la gestione del potere civile. Uno scenario unico dunque
che avrebbe dato grande risalto all’evento del Bicentenario.
La Giornata è iniziata con una solenne
concelebrazione nella Chiesa di San
Firenze, presieduta dal Card. Silvano
Piovanelli. Questa Chiesa, che fa parte del
complesso del complesso barocco collocato
nell’omonima Piazza San Firenze, a lungo
occupato dal tribunale e dagli uffici
giudiziari, era la chiesa dove don Bosco si
recava, durante le sue numerose visite alla
città, per celebrare l’eucaristia e per
predicare. I Padri Filippini conservano con
cura il pulpito in legno usato da don Bosco
durante queste prediche dirette, in
particolare, alla nobiltà fiorentina.
Alla concelebrazione hanno partecipato il nostro Rettor Maggiore Emerito, il nostro Ispettore don
Leonardo Mancini, il Vicario episcopale Mons. Vasco Giuliani, il Delegato per i Religiosi don Bruno
Simonetto, rappresentanti dei Religiosi, Salesiani di Livorno e altre case della Toscana e il direttore
dell’opera di Firenze don Adriano Bregolin. La chiesa era gremita soprattutto da componenti della
Famiglia Salesiana della Toscana, da
amici e benefattori e da un largo numero di
Giovani.
Il Cardinale nella sua omelia da una parte
ha sottolineato diversi episodi delle visite
di don Bosco a Firenze e dall’altra ha
messo in luce il grande ideale unificante
della vita apostolica di don Bosco: il Da
mihi animas.

A
Palazzo
Vecchio
la
Commemorazione
è
iniziata
intorno alle 11.00, con la presenza
del Dott. Dario Nardella e di altre
autorità civile, religiose e militari. Il
panorama della sala ben adornata
con piante e fiori era davvero
suggestivo
e
l’assemblea
numerosissima vedeva presenti
genitori e alunni dell’Istituto
dell’Immacolata, Figlie di Maria
Ausiliatrice, Salesiani Cooperatori,
la Presidenza Nazionale degli
Exallievi, amici e benefattori.
La commemorazione ha alternato
momenti
di
concerto
dei
Pentaphon (un gruppo romano
nato
da
5
musicisti
che
intendevano
promuovere
la
musica da camera per ottoni e che
suona nelle celebrazioni papali
assieme al Coro della Cappella
Sistina), Canti eseguiti dai Ragazzi
del Coro dell’Istituto Salesiano
dell’Immacolata di Firenze e i
diversi interventi dei relatori
presenti.
Il primo a prendere la parola è
stato il Direttore don Adriano
Bregolin che, partendo dal detto
sapienziale
“Molti
hanno
camminato nel mondo, ma pochi
hanno lasciato delle orme” ha ricordato come don Bosco abbia lasciato orme di un cammino
importante come la sua vita unificata in un sogno-progetto che ha dominato tutta la sua esistenza. In
secondo luogo l’orma di una pedagogia nuova che mette il giovane al centro della propria attenzione
e lo accompagna attraverso il dialogo, attraverso motivazioni profonde morali e religiose che
raggiungono il suo cuore e lo circonda di una clima affettivo nel quale il ragazzo ed il giovane si sente
amato ed impara ad amare.
Particolarmente gradito è stato l’intervento del Dott. Dario Nardella, a partire da un’esperienza
personale vissuta da lui nel periodo della sua prima adolescenza. Egli viveva allora con la famiglia a
Portici, nel napoletano, ed il suo ricordo riconoscente si è rivolto proprio a quegli anni felici in cui
l’Oratorio era la casa di tutti i ragazzi della città e il tutto era dominato da uno stile educativo ispirato
dalla ragione (che Egli ha voluto definire come la componente laica del Sistema Preventivo) la
religione e l’amorevolezza. In chiusura del suo intervento il Dott. Nardella ha voluto ringraziare
apertamente i Salesiani per il lavoro educativo che da più di cento anni svolgono in città, estendendo
quindi il suo ringraziamento anche alla Figlie di Maria Ausiliatrice e a tutti gli operatori religiosi e laici
nel campo dell’educazione.

L’intervento centrale è stato quello di don
Pascual Chavez Villanueva, Rettor
Maggior Emerito della Congregazione
Salesiana e IX successore di don Bosco.
Egli ha presentato la figura di don Bosco
a partire dalla sua fisionomia umana e
spirituale, sottolineando come non pochi
studiosi, anche non cattolici, abbiano
notato in lui una personalità ricca e
soprattutto
armonica
nella
quale
trasparivano tenerezza e austerità,
intelligenza e praticità, rettitudine e
furbizia, santità e scioltezza nel mondo.
La sua spiritualità si sviluppava su un
insieme di valori che sembravano quasi
interpretati in un ritmo binario: lavoro e
contemplazione, Dio e il prossimo, carità
e professionalità, ubbidienza e libertà. E
sul piano pedagogico: disciplina e
familiarità, ragionevolezza e spontaneità,
esigenza e bontà. “La prima cosa che
colpiva era la sua umanità. Era la
manifestazione della sua santità, mentre
questa appariva come lo splendore della
sua umanità. “Tutto in Don Bosco è
umano e tutto irradia misteriosamente
una luce soprannaturale”.
L’umanità si manifestava in una capacità
di affetto intenso e personale. Questa
divenne la sua forma abituale di rapporto; mai formale, burocratico, amministrativo, sempre vicino e
avvolgendo la persona in una atmosfera di stima.”
Don Chavez si è poi soffermato sulle grandi intuizioni storiche e pastorale di don Bosco:
•
La percezione intellettuale ed emotiva che ebbe della portata universale, teologica e sociale,
del problema della gioventù «abbandonata», cioè dell’enorme porzione di gioventù di cui non ci si
occupava o ci si occupava male;
•
L’intuizione della presenza a Torino prima – in Italia e nel mondo dopo – di una forte
sensibilità, nel civile e nel “politico”, del problema dell’educazione della gioventù e della sua
comprensione da parte dei ceti più avvertiti e dell’opinione pubblica;
•
Il lancio di doverosi interventi su larga scala nel mondo cattolico e civile, come necessità
primordiale per la vita della Chiesa e per la stessa sopravvivenza dell’ordine sociale;
•
La capacità di lanciare a larghe schiere di collaboratori, di benefattori e di ammiratori la sfida
per un impegno per i giovani più poveri ed abbandonati.
“Trasformò i valori forti in cui credeva – ha detto sempre don Pascual Chavez - in fatti sociali, in gesti
concreti, senza ripiegamento nello spirituale e nell’ecclesiale inteso come spazio esente dai problemi
del mondo e della vita. Anzi, forte della sua vocazione di sacerdote - educatore coltivò un quotidiano

che non era assenza di orizzonti (bensì dimensione incarnata del valore e dell’ideale); che non fosse
nicchia protettiva e rifiuto del confronto aperto (ma sincero misurarsi con una realtà più ampia e
diversificata); che non era un mondo ristretto di pochi bisogni da soddisfare e luogo di ripetizione
quasi meccanica di atteggiamenti tradizionali.”
L’intervento di don Pascual Chavez è stato molto gradito dall’Assemblea, che lo ha coronato con un
lungo applauso.
Nei vari intermezzi della manifestazione hanno cantato più volte i ragazzi del Coro dell’Istituto
Immacolata guidati dal Maestro Stefano Cheli, docente di Musica presso l’Istituto Salesiano. Hanno
interpretato con grande finezza canti antichi e moderni dedicati alla figura del Santo.
La manifestazione si è chiusa con gli interventi di saluto del Card. Piovanelli, di Mons. Giuliani, che
rappresentava Sua Em.za il Card. Giuseppe Betori e dell’Ispettore Salesiano don Leonardo Mancini
che si è fatto voce di un caldo ringraziamento a tutti i protagonisti e partecipanti all’evento.
Da sottolineare la nota di una partecipazione calda e affettuosa da parte dell’Assemblea, che ha
caratterizzato tutta la manifestazione. Davvero
una mattinata in cui Don Bosco si sentiva,
attraverso i Giovani e gli adulti, presente e
sorridente.

ALASSIO – LICEO DON BOSCO

CAGLIARI – ISTITUTO SALESIANO

MACERATA – OPERA SALESIANA: Santa Messa per Don Ennio Borgogna
da salesianimacerata.it
di Federica Spalletti
Martedì 17 marzo alle ore 19.00 ci troveremo insieme al
Tempio Don Bosco per celebrare la Santa Messa in
suffragio di Don Ennio Borgogna, a tre anni dalla sua
ascesa al Cielo. Affinché il suo ricordo resti sempre vivo
nei cuori e la nostra preghiera rallegri il piccolo grande
salesiano in Paradiso! Un esempio essenziale di vita
dedicata al Signore preziosa per tutti noi, orgoglio della
nostra Casa.

PASTORALE GIOVANILE
MGS SARDEGNA

ESERCIZI SPIRITUALI MGS SARDEGNA – ARBOREA, 13-15 MARZO

ESERCIZI SPIRITUALI LAZIO UMBRIA – GENZANO, 13-15 MARZO 2015

GR.ADO. TOSCANA – FIRENZE, 13-14 MARZO 2015
di Antonio Cini
«Si può essere giovani e moderni
e al tempo stessi profondamente cristiani.»
(San Giovanni Paolo II)
Si è concluso in bellezza lo scorso week-end (sabato 14 e domenica 15 marzo) l’ultimo dei quattro
incontri del Gruppo Ricerca Ado all’Istituto salesiano di Firenze. E non potevano terminare in maniera
migliore, con una buona notte tutta speciale dell’emerito Rettor Maggiore Don Pascual Chàvez, il
quale invitava tutti quanti i ragazzi a prendere in mano la loro vita e a renderla speciale, unica e a
utilizzarla per aiutare i loro coetanei.
Quest’anno i ragazzi provenienti dagli ambienti salesiani di Firenze, Scandicci, Livorno e Colle di Val
d’Elsa hanno lavorato su
una
tematica
molto
importante: cercare e capire
quali sono le motivazioni
che li spingono a fare quello
che
fanno
nei
loro
oratori/scuole, cercare di
migliorarli in qualche modo
e farli capire che lì sono
amati e protetti da chi li
segue e soprattutto da Dio.
Passando dal cortile alle
sale che li accolgono, dai
gruppi in cui si trovano
all’importanza
della

preghiera, i giovani hanno riflettuto del perché tutte queste cose erano importanti per Don Bosco, che
già all’inizio cercò di svilupparle nei suoi piccoli luoghi, e farli capire che sono proprio loro che
possono e devono migliorarli, prendendo coscienza che sono loro l’anima dell’Oratorio.
Lo scopo era anche farli notare che all’interno dei loro ambienti spesso si comportano in maniera
diversa (cioè in meglio) rispetto all’esterno e anche qui il punto era fargli comprendere che per
diventare un Animatore con la A maiuscola ci vuole molto coraggio ed essere costanti e coerenti in
ogni situazione. Negli oratori non solo sono amati dai consacrati (sacerdoti o suore) e dai loro
animatori che tengono al loro cammino spirituale, ma anche da Dio. É proprio questo ciò su cui
verteva l’ultimo incontro: l’importanza di Dio e della preghiera per Don Bosco, che cercava di
trasmettere ai suoi ragazzi attraverso l’insegnamento e soprattutto l’esempio.
Un’altra grande occasione nell’ultimo incontro è stata la partecipazione alla messa nella chiesa di S.
Firenze, presieduta
dal
cardinale
Piovanelli
con
l’Ispettore
dei
Salesiani
Don
Leonardo e Don
Pascual Chàvez, in
occasione
della
commemorazione
civile del bicentenario
di
Don
Bosco
insieme a tutti i
Cooperatori Salesiani
e ad altri consacrati
che nel pomeriggio
avrebbero partecipato alla conferenza a Palazzo Vecchio.
Tutto questo per far capire ai ragazzi che se nella nostra vita non mettiamo al centro di quello che
facciamo Dio, potremmo andare poco lontano e raggiungere obiettivi mediocri o comunque insipidi.
Sempre come ci insegnava San Giovanni Bosco, se vogliamo dare sapore a tutto ciò che ci capita
nel quotidiano, dobbiamo “andare contro corrente” (come aveva invitato Papa Francesco); solo così
lo renderemo straordinario e sapremo pregustare la gioia che ci aspetterà in Paradiso.
CIRCOSCRIZIONE SALESIANA ITALIA CENTRALE SACRO CUORE
ANIMAZIONE MISSIONARIA
Iscrizioni on line: http://goo.gl/forms/vdHDqK9Zvs

EXPO
PROCEDE IL CAMMINO VERSO EXPO2015
da ANS – 13 marzo 2015

A meno di 50 giorni dall’inizio dell’Esposizione Universale
Milano 2015 fervono i preparativi e le iniziative. È stato
pubblicato il bando sperimentale di servizio civile che vedrà
la presenza di 140 giovani in servizio presso l’EXPO; mentre
si rende noto che per la Famiglia Salesiana sono disponibili
dei biglietti a prezzo agevolato.
Due sono i progetti di servizio civile attivi, collegati al tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” promossi da una rete
di enti e di realtà della società civile, i cui principali ambiti di
intervento sono: comunicazione, supporto alla realizzazione delle attività, accoglienza dei visitatori.
Il progetto “Expo 2015: partecipazione della società civile e cittadinanza attiva”, che impiegherà 50
giovani nei Padiglioni della Società Civile: Cascina Triulza, Caritas Internationalis e nella stessa Casa
Don Bosco; e il progetto “Expo 2015 e la partecipazione dei paesi nei cluster tematici”, che
impiegherà 90 giovani nei nove cluster dell’Expo 2015, spazi espositivi dedicati a paesi che hanno in
comune una caratteristica agricola o geografica.
Sul sito dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile è possibile prendere visione del bando e scaricare i
moduli per candidarsi.
E mentre arriva la notizia che varie imprese agricole astigiane, di piccole dimensioni, che da sole non
avrebbero mai auto le forze per partecipare all’Expo, potranno farlo venendo ospitate presso la Casa
Don Bosco – quelle che negli anni hanno dimostrato di aderire all’intero pensiero educativo del
Santo, aggiungendo alla sapienza della coltivazione, il senso di altruismo, di solidarietà e di aiuto
verso chi è meno fortunato – va anche segnalato che la Famiglia Salesiana ha la possibilità di
ottenere i biglietti ad un prezzo agevolato.
Ci sono biglietti con “data aperta” e senza nominativo al costo di 18 €, valido per un giorno a scelta
dal 2 Maggio al 31 Ottobre 2015; per averli basta scrivere aticket@expodonbosco2015.org, ma prima
della visita è necessario convertire il biglietto sul sitowww.expo2015.org selezionando la data
specifica.
I bambini da 0 a 3 anni invece entreranno gratuitamente; mentre i bambini tra i 4 e i 13 anni (già
compiuti) hanno diritto a un biglietto al prezzo di 14 €, scrivendo aticket@expodonbosco2015.org.
Per le scuole e gli istituti professionali sono previste ulteriori riduzioni; in questo caso i biglietti devono
essere comunque acquistati direttamente sul sito www.expo2015.org.

LETTERA AI RESPONSABILI DELLA FAMIGLIA SALESIANA PER EXPO2015
da ANS – 18 marzo 2015

In vista dell’Esposizione Universale Milano 2015, il Comitato Esecutivo per Expo di “Casa Don
Bosco” ha diffuso una lettera a tutti i responsabili della Famiglia Salesiana per invitarli a presentare i
rispettivi gruppi nel padiglione della Famiglia Salesiana. Di seguito il testo della missiva:
Carissimo/a Responsabile,
come annunciato a gennaio, in occasione delle Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana,
saremo presenti a Expo Milano 2015 con il padiglione che abbiamo chiamato “Casa Don Bosco”.
È una felice coincidenza che, in occasione del Bicentenario della nascita del nostro Fondatore,
questo evento mondiale si svolga a circa 100km da Torino, ed è un gesto delicato della Divina
Provvidenza che noi vi possiamo essere presenti per tutti i sei mesi della sua durata, dal 1 maggio al
31 ottobre di quest’anno.
Nel cuore della nostra comunicazione ci saranno Don Bosco e i giovani, il suo sistema educativo di
ieri e di oggi, le tante belle e significative esperienze diffuse in più di 130 Paesi che testimoniano la
vitalità e l’attualità di uno stile e di un metodo che in questi secoli ha formato genitori e religiosi,
cittadini e professionisti, nonché santi e sante.
A Casa Don Bosco ci presenteremo come Famiglia Salesiana, perché siamo noi, tutti insieme e in
modo diversificato, ad essere il Don Bosco oggi: siamo noi la continuazione nella storia del suo
carisma, della sua missione, del suo dono alla Chiesa e al Mondo. Per questo chiediamo, e
speriamo, che ogni singolo gruppo della Famiglia Salesiana riesca a presentare in qualche modo la
propria realtà.
Nella comunicazione generale faremo spesso riferimento alla Famiglia Salesiana e ci saranno
rimandi istituzionali alle nostre realtà: il video istituzionale già presentato alle Giornate di Spiritualità
della Famiglia Salesiana; il rimando alla pagina del sito dei Salesiani di Don Bosco dove sono
elencati i diversi gruppi; una brochure di presentazione della Famiglia Salesiana.
E tuttavia chiediamo ad ogni gruppo che trovi una modalità semplice, significativa e originale per
esprimere lo specifico della propria realtà: una brochure, una piccola mostra su pannelli, un breve
video con la storia e alcune testimonianze … soprattutto, la presenza del/la Responsabile e di alcuni
membri in uno dei giorni dell’Esposizione.
Chiediamo di avere quanto prima un riscontro a questa proposta, inviando un’e-mail a
belfiore.donclaudio@gmail.com e indicando la vostra decisione in merito, anche nel caso fosse
negativa. Per quanto ci è possibile ci rendiamo disponibili per la realizzazione della vostra proposta.
Per l’acquisto dei biglietti di ingresso all’Expo, come Famiglia Salesiana abbiamo la possibilità di
ottenerli ad un prezzo conveniente: 14 euro fino ai 14 anni non compiuti, 18 euro dopo aver compiuto
i 14 anni. I biglietti sono a data libera e vanno richiesti scrivendo a ticket@expodonbosco2015.org.

COMUNICAZIONE SOCIALE
CINEMA. "IO SONO MATEUSZ": DALLA DISABILITÀ, INNO ALL'AMORE
da Radio Vaticana – 16 marzo 2015

Dopo aver vinto importanti premi e aver coinvolto
emotivamente il pubblico di numerosi festival
internazionali, è nelle sale italiane “Io sono Mateusz”
del regista polacco, Maciej Pieprzyca. Il film è tratto
dalla vera storia di un ragazzo affetto fin dalla nascita
di paralisi cerebrale. Un film sulla vita, la malattia e la
forza dell’amore. Il servizio del padre Luca
Pellegrini:
"Tredici al giorno, novantuno a settimana, almeno
quattrocento al mese, meno i trenta che sputavo.
Erano queste le mie lezioni di matematica". Sono i
bocconi della pappa che la mamma di Mateusz gli
porta alla bocca e lui commenta così, con la sua voce interiore, perché quella vera non gli può uscire.
La paralisi cerebrale che lo affligge dalla nascita non gli permette di vivere come i suoi coetanei. Lui
si muove a stento, le articolazioni sono contorte, i suoni che emette simili a grugniti, striscia per casa
oppure sta alla finestra a guardare silenzioso il mondo là fuori.
Amore senza misura
Ma Mateusz è amato per ciò che è: una persona. Il padre gli dice, sull'uscio: "Quanto sei bello" e lo
incoraggia a non arrendersi mai. Non vede quel corpo accartocciato sul pavimento, ma il figlio che ha
generato con amore. E con una pazienza coraggiosa e un affetto incommensurabile la mamma lo
accudisce senza desistere mai, dapprima nel piccolo appartamento dove vivono – siamo nel 1987, in
Polonia – poi in un centro di assistenza specializzato. Soltanto dopo 25 anni si scoprirà che Mateusz
non è un vegetale, come affermavano i medici, ma una persona in grado di comunicare.
Una storia vera
Maciej Pieprzyca dirige con grande intensità “Io sono Mateusz”, tratto da una storia vera, quella di
Przemek, tutt'ora ospite di una struttura che accoglie questo genere di disabili. "Volevo creare una
storia sul mondo dei disabili ma non doveva essere un film triste – ha dichiarato il regista polacco –
Ho trovato in Dawid Ogrodnik un interprete eccellente, dotato di una straordinaria capacità di
trasformazione".
Film sulla bellezza dell’amore
Il film, pur mettendo in scena il dolore, la malattia e le terribili difficolta di conviverci ogni giorno, non
ha mai un attimo di tristezza, non spinge mai al pietismo. E' un meraviglioso documento sulla vita,
che è triste e allegra, terribile e gioiosa. Dove l'amore riesce sempre a trasformare, rigenerare, creare
un sorriso, una speranza, un piccolo istante di felicità. Ne sono coscienti tutti, spettatori per primi.

Il link al file audio del servizio:
https://soundcloud.com/vaticancommunications/cinema-io-sono-mateusz-dalladisabilita-inno-allamore

LAZIO: BOOM DI MEDIA DIGITALI TRA I PIÙ PICCOLI, GENITORI PREOCCUPATI
da censis.it – 15 marzo 2015
Non tutti i minori sono sulla rete. L'82% dei bambini del Lazio di 7-10 anni guarda la televisione
tutti i giorni. Guardano la tv per 2-3 ore al giorno il
46% dei bambini di 7 anni e il 44% dei ragazzi di
10 anni. La televisione via internet in streaming
guadagna posizioni anche tra i piccoli: il 25%
dedica fino a 3 ore al giorno a queste nuove
forme di fruizione della tv. Anche il telefono
cellulare, spesso regalato dai genitori nella
speranza di controllare i figli, è diffuso già tra i
bambini delle prime classi delle elementari. Usa
lo smartphone per un'ora al giorno il 22% dei
bambini di 7 anni e un altro 23% per 2-4 ore. A
10 anni le percentuali sono ancora più alte. Solo
il 24% dei bambini di 7 anni usa internet a fini scolastici. La percentuale sale al 64% tra i bambini di
10 anni. Mentre i social network sono ancora poco frequentati a questa età. È quanto emerge da una
ricerca realizzata dal Censis per il Corecom Lazio, basata su una indagine rivolta a un campione
rappresentativo delle famiglie residenti nella regione con figli fino a 13 anni, allo scopo di verificare la
reale efficacia delle politiche di tutela per i minori rispetto ai diversi media.
Boom di tablet, diffusissimi i videogiochi. Oltre il 50% dei bambini di 6-7 anni ha tra le mani un
tablet e lo utilizza per 1-2 ore al giorno, con punte fino a 3-4 ore. A 10 anni i ragazzi che usano
abitualmente il tablet superano il 60%. Il 34% dei bambini di 7 anni può essere definito giocatore
assiduo (gioca tutti i giorni online per almeno un'ora), a 10 anni la percentuale sale al 43%. Con i
videogiochi offline (come la playstation) le percentuali superano il 43% tra i bambini di 7 anni e il 47%
tra quelli di 10 anni.
Le preoccupazioni delle famiglie. Il 77% dei genitori sostiene che i contenuti audiovisivi violenti o in
cui sono rappresentate perversioni minacciano non solo i bambini, ma anche gli adulti. La massima
concentrazione di bambini di 7 anni davanti alla tv si registra dalle 20.00 alle 21.00. Solo dopo viene
la fascia 17.00-18.00 (la fascia protetta). Quasi il 64% dei ragazzi di 10 anni segue principalmente la
tv nella fascia oraria che va dalle 19.00 alle 22.00, dunque al di fuori dalla fascia protetta. Il 33% dei
genitori considera inutile questo strumento di tutela, proprio perché i bambini guardano la tv a tutte le
ore. E il 28% la considera inutile perché ritiene che in realtà passa di tutto anche in fascia protetta.
Però il 42,5% dei genitori pensa che debba essere mantenuta perché svolge una funzione simbolica.
Il 20% dei genitori afferma anche di essersi accorto che i figli provano una certa curiosità per i siti
web porno o dedicati al gioco d'azzardo. Il 76% dei genitori ritiene che sia giusto controllare i figli
perché non hanno la maturità per fruire di questi contenuti: temono l'assuefazione e la
desensibilizzazione, piuttosto che eventuali traumi e incubi.
I bambini lasciati soli davanti allo schermo. Il 70% dei bambini di 7 anni accende da solo alla tv, a
10 anni è oltre l'80% a restare da solo davanti allo schermo. Il 26% dei bambini di 7 anni accede da
solo anche a internet, e la percentuale sale al 51% tra quelli di 10 anni. Meno del 25% dei genitori fa
uso del parental control, sia di quello per la televisione in chiaro, sia di quello attivo sulla televisione
on demand, per oscurare i contenuti «gravemente nocivi». Il 42% si dice non interessato a esercitare
questo tipo di controllo. I genitori appaiono molto preoccupati, quindi, ma sono molto disattenti.

CIVITANOVA MARCHE (MC) – OPERA SALESIANA: “Felice sulla corda”

Giovedì 9 aprile andrà in scena, presso il teatro Rossini di Civitanova Marche, il musical
“Felice sulla corda”. Don Simone Calvano sdb, uno dei compositori, racconta in breve la
trama
“Il musical inizia all’altare di Maria Ausiliatrice al Sacro Cuore di
Roma. Don Bosco sta celebrando l’Eucarestia, interminabile:
per più di quindici volte si ferma e si commuove, piange e a
stento riesce a terminarla. Don Bosco oramai anziano ritorna
indietro nel tempo e rievoca, con il cuore e la mente, la sua vita
e le meraviglie compiute dal Signore in essa. Il musical allora
vuole ripercorrere la vita di questo santo da un’angolatura del
tutto originale e nuova: vuole raccontare con semplicità,
attraverso la musica e il canto, la sua fanciullezza, adolescenza
e giovinezza. In questi primi anni è sorprendente come il
Signore abbia guidato la vita di questo ragazzo e abbia gettato
con abbondanza i semi che un giorno avrebbero dato vita ad un
bosco. È iniziato tutto da qui, dall’alto di una collina sconosciuta
agli occhi del mondo ma ben conosciuta al cuore di Dio: tra
questi prati e queste nuvole, su una corda tesa, Giovanni
portava e tutt’oggi continua a portare al Cielo, lassù dove c’è la
vera gioia.
Le canzoni di questo nuovo lavoro sono state composte da S.
Calvano, G. Driussi, con la partecipazione di G. Mocci, arrangiate e ottimizzate da J. G. Ricotti e
cantate da tanti amici che si sono alternati davanti al microfono! A tutti un grandissimo grazie.
Dedichiamo le canzoni di questo musical in modo particolare ai ragazzi, ai giovani, nella speranza
che,
in
questo
bicentenario
della
nascita di Giovanni
Bosco, ciascuno di
loro possa come lui,
prendere in mano i
propri sogni e, con
costanza e con l’aiuto
del Signore e di
Maria,
sappiano
realizzarli. Un grazie
particolare
alla
Circoscrizione
Speciale Sacro Cuore
e ai tanti benefattori.”

Notizie e novità su:
https://www.facebook.com/events/1554328458177350/

GENOVA SAMPIERDARENA – OPERA SALESIANA
IL SECOLO XIX – 17 marzo 2015

Genova Sampierdarena

Genova Sampierdarena: i ragazzi formano la scritta
“Don Bosco” sui campi da calcio del cortile
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