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MEDIO ORIENTE
LA GUERRA IN SIRIA COLPISCE ANCORA DUE GIOVANI DI DON BOSCO
da donboscomor.org – 11 aprile 2015

Ancora una volta la Famiglia Salesiana di Aleppo saluta due giovani dell'oratorio in partenza per il
cielo.
La tempesta della feroce guerra in corso in Siria ha colpito di nuovo i ragazzi di Don Bosco.
Con tanta tristezza abbiamo ricevuto la notizia della morte dei due giovani fratelli Anwar Samaan e
Misho Samaan insieme alla madre Minerva, causata da un
razzo caduto sulla loro casa oggi il 22 aprile 2015.
Anwar e Misho hanno trascorso la loro fanciullezza e
giovinezza nella casa di Don Bosco, è da animatori hanno
lasciato nell'animo di tanti un segno di gioia e di amore alla
vita. Anwar è il fratello maggiore (nato il 20 luglio 1993)
mentre Misho è il minore (07 settembre 1998): due giovani
nel fiore della vita.
I Salesiani del Medio Oriente danno le condoglianze alla
loro famiglia e a tutti i loro amici e conoscenti.
Preghiamo affinché la pace e la gioia del Signore Risorto
raggiunga il cuore del nostro Medio Oriente ferito.

PAPA FRANCESCO
Alle ore 12.20 di sabato 11 aprile, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha
ricevuto in Udienza i partecipanti al Convegno Internazionale dei Formatori di
consacrati e consacrate, promosso dalla Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica sul tema: “Vivere in Cristo secondo la
forma di vita del Vangelo” (Roma, 8-11 aprile 2015).

NEWS. VA – SALA STAMPA
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
M’ha detto [il Cardinale Prefetto] il vostro numero, quanti siete, e io ho detto: “Ma, con la scarsità di
vocazioni che c’è, ci sono più formatori che formandi!”. Questo è un problema! Bisogna chiedere al
Signore e fare di tutto perché vengano le vocazioni!
Ringrazio il Cardinale Braz de Aviz per le parole che mi ha rivolto a nome di tutti i presenti. Ringrazio
anche il Segretario e gli altri collaboratori che hanno preparato il Congresso, il primo di questo livello
che si celebra nella Chiesa, proprio nell’Anno dedicato alla Vita Consacrata, con formatori e
formatrici di molti Istituti di tante parti del mondo.
Desideravo avere questo incontro con voi, per quello che voi siete e rappresentate in quanto
educatori e formatori, e perché dietro ciascuno di voi intravedo i vostri e nostri giovani, protagonisti di
un presente vissuto con passione, e promotori di un futuro animato dalla speranza; giovani che,
spinti dall’amore di Dio, cercano nella Chiesa le strade per assumerlo nella propria vita. Io li sento qui
presenti e rivolgo loro un pensiero affettuoso.
Al vedervi così numerosi non si direbbe che ci sia crisi vocazionale! Ma in realtà c’è una indubbia
diminuzione quantitativa, e questo rende ancora più urgente il compito della formazione, una
formazione che plasmi davvero nel cuore dei giovani il cuore di Gesù, finché abbiano i suoi stessi
sentimenti (cfr Fil 2,5; Vita consecrata, 65). Sono anche convinto che non c’è crisi vocazionale là
dove ci sono consacrati capaci di trasmettere, con la propria testimonianza, la bellezza della

consacrazione. E la testimonianza è feconda. Se non c’è una testimonianza, se non c’è coerenza,
non ci saranno vocazioni. E a questa testimonianza siete chiamati. Questo è il vostro ministero, la
vostra missione. Non siete soltanto “maestri”; siete soprattutto testimoni della sequela di Cristo nel
vostro proprio carisma. E questo si può fare se ogni giorno si riscopre con gioia di essere discepoli di
Gesù. Da qui deriva anche l’esigenza di curare sempre la vostra stessa formazione personale, a
partire dall’amicizia forte con l’unico Maestro. In questi giorni della Risurrezione, la parola che nella
preghiera mi risuonava spesso era la “Galilea”, “là dove tutto incominciò”, dice Pietro nel suo primo
discorso. Le cose accadute a Gerusalemme ma che sono incominciate in Galilea. Anche la nostra
vita è incominciata in una “Galilea”: ognuno di noi ha avuto l’esperienza della Galilea, dell’incontro
con il Signore, quell’incontro che non si dimentica, ma tante volte finisce coperto da cose, dal lavoro,
da inquietudini e anche da peccati e mondanità. Per dare testimonianza è necessario fare spesso il
pellegrinaggio alla propria Galilea, riprendere la memoria di quell’incontro, quello stupore, e da lì
ripartire. Ma se non si segue questa strada della memoria c’è il pericolo di restare lì dove ci si trova e,
anche, c’è il pericolo di non sapere perché ci si trova lì. Questa è una disciplina di quelli e di quelle
che vogliono dare testimonianza: andare indietro alla propria Galilea, dove ho incontrato il Signore; a
quel primo stupore.
E’ bella la vita consacrata, è uno dei tesori più preziosi della Chiesa, radicato nella vocazione
battesimale. E dunque è bello esserne formatori, perché è un privilegio partecipare all’opera del
Padre che forma il cuore del Figlio in coloro che lo Spirito ha chiamato. A volte si può sentire questo
servizio come un peso, come se ci sottraesse a qualcosa di più importante. Ma questo è un inganno,
è una tentazione. È importante la missione, ma è altrettanto importante formare alla missione,
formare alla passione dell’annuncio, formare a quella passione dell’andare ovunque, in ogni periferia,
per dire a tutti l’amore di Gesù Cristo, specialmente ai lontani, raccontarlo ai piccoli e ai poveri, e
lasciarsi anche evangelizzare da loro. Tutto questo richiede basi solide, una struttura cristiana della
personalità che oggi le stesse famiglie raramente sanno dare. E questo aumenta la vostra
responsabilità.
Una delle qualità del formatore è quella di avere un cuore grande per i giovani, per formare in essi
cuori grandi, capaci di accogliere tutti, cuori ricchi di misericordia, pieni di tenerezza. Voi non siete
solo amici e compagni di vita consacrata di coloro che vi sono affidati, ma veri padri, vere madri,
capaci di chiedere e di dare loro il massimo. Generare una vita, partorire una vita religiosa. E questo
è possibile soltanto per mezzo dell’amore, l’amore di padri e di madri. E non è vero che i giovani di
oggi siano mediocri e non generosi; ma hanno bisogno di sperimentare che «si è più beati nel dare
che nel ricevere!» (At 20,35), che c’è grande libertà in una vita obbediente, grande fecondità in un
cuore vergine, grande ricchezza nel non possedere nulla. Da qui la necessità di essere
amorosamente attenti al cammino di ognuno ed evangelicamente esigenti in ogni fase del cammino
formativo, a cominciare dal discernimento vocazionale, perché l’eventuale crisi di quantità non
determini una ben più grave crisi di qualità. E questo è il pericolo. Il discernimento vocazionale è
importante: tutti, tutte le persone che conoscono la personalità umana – siano psicologi, padri
spirituali, madri spirituali – ci dicono che i giovani che inconsciamente sentono di avere qualcosa di
squilibrato o qualche problema di squilibrio o di deviazione, inconsciamente cercano strutture forti
che li proteggano, per proteggersi. E lì è il discernimento: sapere dire no. Ma non cacciare via: no,
no. Io ti accompagno, vai, vai, vai… E come si accompagna l’entrata, accompagnare anche l’uscita,
perché lui o lei trovi la strada nella vita, con l’aiuto necessario. Non con quella difesa che è pane per
oggi e fame per domani.
La crisi di qualità… Non so se è scritto, ma adesso mi viene da dire: guardare le qualità di tanti, tanti
consacrati… Ieri a pranzo c’era un gruppetto di sacerdoti che celebrava il 60° di Ordinazione
sacerdotale: quella saggezza dei vecchi… Alcuni sono un po’…, ma la maggioranza dei vecchi ha
saggezza! Le suore che tutti i giorni si alzano per lavorare, le suore dell’ospedale, che sono
“dottoresse in umanità”: quanto dobbiamo imparare da questa consacrazione di anni e anni! … E poi
muoiono. E le suore missionarie, i consacrati missionari, che vanno là e muoiono là… Guardare i
vecchi! E non solo guardarli: andare a trovarli, perché conta il quarto comandamento anche nella vita
religiosa, con quegli anziani nostri. Anche questi, per una istituzione religiosa, sono una “Galilea”,
perché in quelli troviamo il Signore che ci parla oggi. E quanto bene fa ai giovani mandarli da loro,
che si avvicinino a questi anziani e anziane consacrati, saggi: quanto bene fa! Perché i giovani
hanno il fiuto per scoprire l’autenticità: questo fa bene.

La formazione iniziale, questo discernimento, è il primo passo di un processo destinato a durare tutta
la vita, e il giovane va formato alla libertà umile e intelligente di lasciarsi educare da Dio Padre ogni
giorno della vita, in ogni età, nella missione come nella fraternità, nell’azione come nella
contemplazione.
Grazie, cari formatori e formatrici, del vostro servizio umile e discreto, del tempo donato all’ascolto –
l’apostolato “dell’orecchio”, ascoltare – del tempo dedicato all’accompagnamento e alla cura di ogni
vostro giovane. Dio ha una virtù - se si può parlare della virtù di Dio -, una qualità, della quale non si
parla tanto: è la pazienza. Lui ha pazienza. Dio sa aspettare. Anche voi, imparate questo, questo
atteggiamento della pazienza, che tante volte è un po’ un martirio: aspettare… E quando ti viene una
tentazione di impazienza, fermati; o di curiosità… Penso a santa Teresa di Gesù Bambino, quando
una novizia incominciava a raccontare una storia e a lei piaceva sentire come era finita, e poi la
novizia andava da un’altra parte, santa Teresa non diceva niente, aspettava. La pazienza è una delle
virtù dei formatori. Accompagnare: in questa missione non vanno risparmiati né tempo né energie. E
non bisogna scoraggiarsi quando i risultati non corrispondono alle attese. E’ doloroso, quando viene
un ragazzo, una ragazza, dopo tre, quattro anni e dice: “Ah, io non me la sento; io ho trovato un altro
amore che non è contro Dio, ma non posso, me ne vado”. E’ duro questo. Ma è anche il vostro
martirio. E gli insuccessi, questi insuccessi dal punto di vista del formatore possono favorire il
cammino di formazione continua del formatore. E se a volte potrete avere la sensazione che il vostro
lavoro non sia abbastanza apprezzato, sappiate che Gesù vi segue con amore, e la Chiesa tutta vi è
grata. E sempre in questa bellezza della vita consacrata: alcuni dicono che la vita consacrata è il
paradiso in terra. No. Casomai il purgatorio! Ma andare avanti con gioia, andare avanti con gioia.
Vi auguro di vivere con gioia e nella gratitudine questo ministero, con la certezza che non c’è niente
di più bello nella vita dell’appartenere per sempre e con tutto il cuore a Dio, e dare la vita al servizio
dei fratelli.
Vi chiedo per favore di pregare per me, perché Dio mi dia anche un po’ di quella virtù che Lui ha: la
pazienza.

DIRETTORI

AGIDAE

PASTORALE GIOVANILE
IL BULLISMO SI TINGE DI ROSA, PER UNA VITTIMA SU TRE LE ANGHERIE
ARRIVANO DA UNA DONNA
La fascia d’età più esposta è quella compresa tra i 14 ed i 17 anni, dove 2 su 5 i giovani che
hanno subito angherie
da ansa.it – 12 aprile 2015

Su 15.268 ragazzi intervistati dal portale Skuola.net per la
campagna educativa itinerante “Una vita da social”
della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ben 1 su 3 si è
dichiarato vittima di episodi di bullismo. La fascia d’età più
esposta si conferma quella compresa tra i 14 ed i 17 anni,
dove i “bullizzati” sono quasi 2 su 5. Questi sono alcuni dati
della ricerca svolta dal portale per conto della Polizia di Stato,
che certifica anche la crescita di bulli in rosa: 1 vittima su 3
denuncia la presenza femminile tra gli aggressori.

Dalla ricerca emerge anche che i bulli agiscono soprattutto in gruppo (nel 72% dei casi) e
tendono a preferire vittime dello stesso sesso. A dispetto delle notizie di cronaca degli ultimi tempi, il
bullismo continua a svilupparsi soprattutto offline: l’87% delle vittime è stato infatti preso di mira
esclusivamente o prevalentemente nella vita reale. Episodi di bullismo online colpiscono invece in
misura maggiore rispetto alla media le femmine rispetto ai maschi, ma anche gli intervistati nella
fascia d’età compresa tra gli 11 ed i 13 anni.

Dai dati emerge una certa difficoltà per le vittime a parlare degli atti di bullismo subiti: 1 su 3 non ne
parla con nessuno. Il motivo è soprattutto la vergogna (30%) seguito dall’esigenza provata di farsi
giustizia da soli (24%), anche se sono soprattutto i maschi ad ammettere di essersi “vendicati” nei
confronti del bullo. Fra i 14 ed i 17 anni cresce la percentuale di vittime nel silenzio, mentre tra gli 11
ed i 13 anni si registra una maggiore propensione a confidarsi con gli adulti di riferimento (genitori,
professori, ecc.). In media il 42% delle vittime di bullismo si confida con i genitori.

Neanche chi ha assistito ad atti di bullismo ama parlarne. Uno su 4 è rimasto in silenzio. Il motivo,
confessa il 44%, di questa “omertà” è molto semplice: “mi hanno insegnato a farmi i fatti miei”. I dati
in nostro possesso – dichiara Antonio Apruzzese, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni – e la nostra esperienza nelle scuole a diretto contatto con gli studenti, confermano
ancora di più quanto il fenomeno sia diffuso tra i minori.

Diventa sempre più preoccupante – continua Apruzzese – il bullismo al femminile che vede coinvolte
sempre più minori in gravi episodi di violenza ai danni di coetanee. L’unica arma veramente efficace
– conclude Apruzzese – è l’incisiva e costante campagna di sensibilizzazione e prevenzione per i
ragazzi
e
di
formazione
informazione per insegnanti e
genitori che, la Polizia di Stato,
attraverso il progetto educativo
itinerante “Una vita da social”
realizzato in collaborazione con il
MIUR e l’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza, ha
permesso di raggiungere sul
territorio e sui social, come
facebook e twitter ,un numero
elevatissimo
di
adolescenti,
ragazzi e genitori.

FAMIGLIA SALESIANA

NOTIZIE DALLE CASE
CIVITANOVA MARCHE (MC) – OPERA SALESIANA: “Felice sulla corda”
Giovedì nove aprile – presso il teatro Rossini di Civitanova Marche – è andata in scena la prima dello
spettacolo teatrale “Felice sulla Corda”, scritto e diretto dal sacerdote salesiano don Simone Calvano
e interpretato dai ragazzi del Savio Club dell’oratorio di Civitanova Marche. Riportiamo alcune delle
foto pubblicate l’11 aprile scorso dal quotidiano “Il Resto del Carlino” e un articolo pubblicato su
civitanovalive.it il 10 aprile.

I ragazzi dell’oratorio attori per una sera: applausi al teatro Rossini
da Il Resto del Carlino – 11 aprile 2015

Rossini, un Don Bosco giovane che insegna la vita
da civitanovalive.it – 10 aprile 2015
a cura di Vittorio de Seriis
Una bella cornice di pubblico, con
la presenza di tanti giovanissimi,
ha assistito al Rossini al musical
“Felice sulla corda”, più che altro
incentrato sulla vita giovanile di
san Giovanni Bosco, in occasione
del bicentenario della nascita
(Castelnuovo d’Asti 16.8.1815 –
Torino 31.1.1888), proclamato
santo il primo aprile 1934 da Papa
Pio XI. E l’iniziativa della serata
non poteva non partire che
dall’Oratorio
Salesiano
S.Domenico Savio di San Marone,
una delle tante strutture che
esistono nel mondo che ricordano
lo spirito salesiano del santo
torinese, da sempre definito “il santo dei giovani”. Un musical con testi e musiche di don Simone
Calvano, direttore dell’oratorio salesiano di San Marone, e che ha avuto come protagonisti tanti
giovanissimi di quel meraviglioso gruppo del Savio Club. Una serata di musica, di aneddoti, di ricordi
dei luoghi, come la cascina dei Becchi di Castelnuovo d’Asti, dove è germogliata la santità di quel
ragazzino, rimasto orfano in tenerissima età, in una famiglia povera, illuminata dall’amore di Mamma
Margherita, che ha avuto un ruolo importante nella vita religiosa del suo “Giovannino”, andata avanti
fra tanti stenti.
Il risultato dello spettacolo, con ingresso gratuito, è stato all’altezza delle aspettative, che erano
quelle di fornire un messaggio di allegria e di gioia, e che è stato accolto dai tanti presenti con viva
partecipazione.
Un primo momento della serata è stato il saluto portato dal giovane attore maceratese, Simone
Riccione, che da giovanissimo ha frequentato l’oratorio salesiano di quella città, e autore del libro
“Eccomi. Un’avventura appena iniziata” ed è stato per i più la conoscenza di un giovane che ha tanti
talenti da spendere. Poi, il susseguirsi di tanti momenti dei tre atti dello spettacolo, presentato da
Maria Meschini e Silvia Catinari, e che ha avuto come protagonisti principali: Daniele Arbuatti, la
raffinata Annamaria Conocchioli, Lorenzo Sbrascini, efficace nel ruolo di un operatore tv balbuziente,
la brava e spigliata Cecilia Cifola, Riccardo Castignani, l’incontenibile Daniele Wolf, Daniele Laggetta,
nell’impegnativo ruolo di Giovanni Bosco e Sara Sablone, che ha dato voce e grazia a Mamma
Margherita.
Una doverosa citazione a tutto il gruppo che ha sostenuto lo spettacolo con canti e balli e cioè, in
ordine alfabetico; Claudia Bartolini, Elia Berdini, Chiara Cervellini, Lorenzo Ciarapica, Marta
Ciccarelli, Beatrice Ciccioli, Eleonora Ciccioli, Agostino Cifola, Virginia Cifola, Mattia De Luca, Giulia
Digifico, Valeria Di Nardo, Lucia
Dolce, Alessio Domizi, Eleonora
Liguori,
Luca
Marino,
Alessandra
Mengoni,
Alessandro Morbidoni, Michele
Napolitano, Caterina Pezzoni,
Giovanni
Pezzoni,
Davide
Sablone, Cecilia Scalabroni,
Rebecca Vittotti e Simone
Villotti.
Service
audio-luci:
Fabio
Ferraro, Alessandro Ferraro,
Maurizio Bonucci e Andrea

Cervellini, montaggio video: Elena Catinari e Aurelio Marinelli, musiche di don Simone Calvano,
J.G.Ricotti e G. Driussi, coreografia di Antonella, Beatrice Ciccioli, Maria Meschini, Silvia Catinari;
costumi della straordinaria Maria Corpetti, riprese video di Giammario Morosetti. La regia, certamente
impegnativa, è stata di Federica Zuczkowski.
Nel corso della serata sono stati più volte espressi i ringraziamenti all’Istituto Sacro Cuore, la
Comunità Salesiani di Civitanova M., il Comune di Civitanova M., l’Azienda speciale Teatri di
Civitanova M., Live Music di M.Mozzoni di Porto Potenza, i Vigili del Fuoco del luogo, i Salesiani
Cooperatori, i catechisti A.Garbuglia, F.Mocci, G. Mocci, G. Driussi, S.Dutto, L. Silla, N. Sbrascini, P.
Bernacchia.
Della bella serata il ricordo delle parole di Mamma Margherita quando il suo Giovannino si accostò
all’età di nove anni alla comunione e al quale disse: “Figlio mio, Dio è diventato il padrone del tuo
cuore” e il saluto del parroco di San Marone, don Giovanni Molinari, quando ringraziando tutti per lo
spettacolo e in particolar modo il confratello don Simone, ha invitato i presenti a portare a casa il
messaggio di gioia e fraternità di Don Bosco e che, in fondo, costituisce una vera e propria lezione di
vita.

FRASCATI – ISTITUTO VILLA SORA: formazione estate ragazzi 2015

COMUNICAZIONE SOCIALE
SE DIO VUOLE – scheda del film
Commissione Nazionale Valutazione Film – chiesacattolica.it
Genere: Commedia
Regia: Edoardo Falcone
Interpreti: Marco Giallini (Tommaso), Alessandro Gassman (don
Pietro), Laura Morante (Carla), Ilaria Spada (Bianca), Edoardo Pesce
(Gianni), Enrico Oetiker (Andrea), Carlo De Ruggieri (Pizzuti),
Giuseppina Cervizzi (Rosa), Alex Cendron (Fratta), Silvia Munguia
(Xenia), Anna Foglietta (cliente alla pizzeria).
Nazionalità: Italia
Distribuzione: 01 Distribution
Anno di uscita: 2015
Origine: Italia (2015)
Soggetto e sceneggiatura: Edoardo Falcone, Marco Martani
Fotografia (Scope/a colori): Tommaso Borgstrom
Musiche: Carlo Virzì
Montaggio: Luciana Pandolfelli
Durata: 87'
Produzione: Mario Gianani, Lorenzo Mieli per Wildside con RAI Cinema.
Giudizio: Consigliabile/problematico/dibattiti
Tematiche: Famiglia; Famiglia - genitori figli; Gesù; Omosessualità; Tematiche religiose;
Soggetto: A Roma, oggi. Tommaso, cardiochirurgo di successo, è sposato con Carla, hanno due
figli: Bianca, a sua volta maritata con Gianni, e Andrea, studente di medicina pronto a seguire le
orme paterne. Un giorno però Andrea fa un annuncio imprevisto: dopo un periodo personale di
incertezze e dubbi, ha deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. Tommaso, da sempre estraneo a
qualunque punto di contatto con la religione, è colto di sorpresa dall'annuncio, non lo accetta come
realtà, verifica che tutto è nato dalla frequentazione con don Pietro, esuberante parroco di periferia e
progetta un piano preciso: sarà sufficiente evidenziare la vuota retorica dell'uomo, far emergere
qualche magagna del passato e tutto potrà rientrare. Lo stratagemma sembra avere successo.
Capita però che un giorno Andrea confida al padre di avere cambiato intenzione e questo in seguito
ai suggerimenti del sacerdote. Tommaso sembra riacquistare serenità, ma assiste attonito quando
una macchina investe don Pietro sullo scooter con violenza. In ospedale, Tommaso conferma la
gravità delle sue condizioni. Allora l'uomo si reca nel luogo dove don Pietro andava a pregare e lo
ricorda in silenzio.
Valutazione Pastorale: Edoardo Falcone è
autore negli ultimi anni di alcuni copioni di
successo quali "Nessuno mi può giudicare", "Stai
lontana da me", "Un matrimonio da favola".
Eccolo ora esordire nella regia con una
sceneggiatura sua e di Marco Martani. "Per un
motivo principale: avere il controllo totale sul
progetto e recuperare la commedia all'italiana
classica non solo nei registi ma nella vivacità
degli scrittori". Non c'è dubbio che la lezione sia

seguita con precisione e agilità. Falcone è bravo a costruire tra i quattro personaggi principali una
schermaglia dialettica che scivola in modo svelto e brillante tra equivoci, incomprensioni, sorprese,
facce attonite, reazioni arrabbiate, sotterfugi inopinati. (Prima della rivelazione, Tommaso è convinto
che il figlio stia per dichiararsi gay e ripete: "Meglio gay che prete") . Tutto sembra procedere per il
meglio, se non chè, proprio quando si aspetta il 'botto', ogni parvenza di cinismo si attenua, ogni
scarto narrativo rientra, ogni 'ribellione' fa marcia indietro e si rimette nella righe previste della norma,
del prevedibile, dello schierato. Tommaso diventa il medico di tutti, lui e Carla riacquistano serenità,
al pari di Andrea. Don Pietro forse è morto ma ha lasciato intorno a se vite nuove e diverse. Tutto
giusto, tutto naturale, tutto ovvio. Così la figura di don Pietro è quella di un sacerdote odierno di
frontiera, che usa linguaggi aperti, colorati, e richiama alla preghiera senza pedanteria. Dal punto di
vista pastorale, il film è da valutare come consigliabile, problematico e adatto per dibattiti.
Utilizzazione: il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e in successive occasioni come
prodotto che affronta tematiche attuali anche nel rapporto religione e famiglia, e può servire per
avviare riflessioni in modo brillante e leggero.

Le parole sono importanti. Scriverne poche e bene per lavorare meglio
da chiesacattolica.it – aprile 2015
Le parole sono importanti perché stanno alla base delle relazioni
umane. Le parole scritte, in particolare, sono la modalità più
frequente con cui ogni giorno comunichiamo al lavoro e per lavoro.
Con parole scritte cerchiamo di acquisire nuovi clienti e
rispondiamo a reclami di utenti arrabbiati, chiediamo aumenti di
stipendio al capo e condividiamo informazioni importanti fra
colleghi. Per tutti, il "business writing" è vastissimo: email, lettere,
brief, presentazioni, newsletter, house organ, bilanci, sms, post,
tweet... Con l'affermazione dei social media, la scrittura è diventata
ancora più centrale: si scrive continuamente, su molte piattaforme,
a centinaia o migliaia di persone. Scrivere bene e scrivere male
producono effetti diversi. Scrivere in maniera sintetica, chiara,
calda risparmia un sacco di problemi e permette di ottenere ciò che
si desidera, fa concludere affari, favorisce rapporti collaborativi,
potenzia l'immagine aziendale e la reputazione, cioè la
considerazione che gli altri hanno di noi. In mercati ultra
competitivi, a maggior ragione, la scrittura di valore costituisce un
tassello dell'identità aziendale (brand) e un'arma formidabile per
distinguersi nella mediocrità. Questo libro è una cassetta degli
attrezzi per chi vuole rendere più efficace la scrittura professionale, diretta e incisiva. Vi aiuterà a
scrivere meglio per lavorare meglio, per vivere meglio.
Le parole sono importanti. Scriverne poche e bene per lavorare meglio
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