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ORDINAZIONE PRESBITERALE
ROMA, DON PAOLO PRESBITERO
INTERVISTA A POCHI GIORNI DALLA ORDINAZIONE.
Sabato 3 ottobre, nel Tempio Santuario di RomaSacro Cuore a Castro Pretorio, alle ore 16, inizierà la
Celebrazione per l’ Ordinazione Presbiterale del
Salesiano Diacono Paolo Paulucci.
Paolo ha trenta anni, è originario di Antrodoco,
Provincia e Diocesi di Rieti, e sarà Monsignor
Domenico Pompili, Vescovo di Rieti, a presiedere
l’Ordinazione.
Paolo è Salesiano dal settembre del 2007. Ha dunque
fatto esperienza salesiana ormai da alcuni anni e ora
sarà ordinato Sacerdote.
Lo abbiamo incontrato e intervistato nei giorni scorsi.
* Caro Don Paolo, sei ormai prossimo alla
Ordinazione presbiterale. Immagino la gioia e forse anche un po' di trepidazione……
È un po’ difficile esprimere quanto provo. Sicuramente sono molto felice. Sto cercando di non
dimenticare che il presbiterato è un dono più che un traguardo, che non l’ho scelto, ma ho solo
risposto a una chiamata. La trepidazione forse nasce proprio dalla sfida che inizia dopo il 3 ottobre,
quella della fedeltà.
* Arriva dunque il momento nel quale si realizzano sogni e desideri coltivati per tanti anni ?
Arriva il momento verso cui mi sento spinto da tanti anni, con la certezza che il Signore mi propone
strade più fruttuose di quelle che posso (egoisticamente) immaginare io. In risposta alla sua
chiamata, ho percorso questi 10 anni di formazione. Per ora mi basta la certezza che, conoscendo
i miei limiti e le mie debolezze, senza questa chiamata
non so dove sarei…
* Immagino che il tuo prossimo campo di azione tra i
libri per prepararti a essere docente non rientrasse
nei tuoi sogni .
Decisamente no. Anzi, non nascondo che sia proprio
faticoso pensare di tornare tra i libri dopo l’ordinazione.
Ma in questi due anni ho anche assaporato quanto è
liberante essere strappato dai propri sogni per rimanere
fedele al proprio voto di obbedienza. Il Signore ripaga
generosamente un “si” detto, anche dolorosamente. E
questo senza retorica.

* E così avrai come destinatari altri giovani, ma
già confratelli salesiani.
Qui mi sembra convenga chiarire qualcosa. La mia
obbedienza non è quella di insegnare ed essere
formatore, ma di fare discernimento per capire se
questa è proprio la strada in cui il Signore mi chiede
di vivere il mio presbiterato salesiano. Credo che non
ci si improvvisi formatore e che non sia proprio il caso
di assumere “incarichi formativi” qualche giorno dopo
l’ordinazione… In questi anni si tratta di andare avanti
con gli studi, continuando a servire i giovani in due
modi: offrendo le ore di studio e in oratorio il sabato e
la domenica.
* Prima di concludere, vuoi dirmi come si fa oggi a scegliere una strada come quella nella
quale ti trovi (Salesiano e Prete)?
Fidandosi. Mi sembra che le due parole chiave siano discernimento e cammino. Una strada come
questa non la scegli, ti è proposta. È una chiamata da discernere. Ma il discernimento si fa
camminando, iniziando a “uscire dalla propria terra” per vedere i segni che il Signore semina nella
nostra vita.
* In che cosa nella concretezza della vita quotidiana ti senti utile per la storia e il mondo di
oggi?
Nel cercare di essere servi inutili. La vera “utilità” per il mondo oggi è lo spreco del puro nardo che
riempie del suo aroma tutta la casa. Essere portatori di Dio lasciandosi portare da Lui,
permettendo alla sua potenza di manifestarsi attraverso la miseria con cui cerchiamo di servire i
fratelli. E, alla fine dei conti, ricordando che “un pezzo di paradiso aggiusta tutto”.
Grazie Don Paolo: il Signore ti benedice e tu lo possa sempre sentire vicino !

INCONTRO MONDIALE GIOVANI
CONSACRATI E CONSACRATE
LA TESTIMONIANZA DEL NOSTRO CONFRATELLO DIACONO VITTORIO CUNSOLO.
Ringrazio di cuore la Congregazione
per avermi dato l'opportunità di
partecipare a gli incontri per i giovani
consacrati. È stato molto arricchente!
Vedere che siamo in tanti e che il
Signore in ognuno ha compiuto cose
stupende, dà molta speranza e
coraggio.
Al mattino conferenze sulla vita
consacrata, nel pomeriggio eravamo
divisi in piccoli gruppi. Questo permetteva di conoscerci meglio e di condividere. Ci si rende conto
di quanta fantasia ha lo Spirito Santo: tanti carismi diversi eppure tutti nello stesso Corpo, con un
unico Capo. Si sperimenta che è vero che l'altro arricchisce e aiuta ad essere più pienamente se
stessi. La diversità non è un pericolo alla propria identità. Si può imparare dall’altro, da una buona
prassi di un'altra Congregazione, movimento, associazione. Pensavo: “se ci conoscessimo di più,
se fossimo più uniti saremo ancor più una potenza!”
Questi giorni sono stati anche occasione per ritrovarci come Famiglia Salesiana in tanti piccoli
momenti informali con confratelli e suore di altre ispettorie. Si gusta il dono grande e delicato della
fraternità che Dio ci affida, che occorre coltivare con cura. Anche il Papa e i vari conferenzieri
hanno insistito molto sull'essere “profeti di fraternità”: questo evangelizza più di mille parole.

La cosa più bella che mi porto via da queste giornate è stato l'incontro con Papa Francesco. Due
pensieri mi hanno colpito in modo particolare come salesiano:
“C’è una libertà che viene dallo Spirito e c’è una libertà che viene dalla mondanità. Il Signore vi
chiama – e ci chiama a tutti – a quello che Pierre ha chiamato “modo profetico” della libertà, cioè la
libertà che va unita alla testimonianza e alla fedeltà. Una mamma che educa i figli nella rigidità - “si
deve fare, si deve, si deve, si deve…” - e non lascia che i figli sognino, che abbiano i sogni e che
non lascia i figli crescere, annulla il futuro creativo del figli. I figli saranno sterili. Anche la vita
consacrata può essere sterile, quando non è proprio profetica; quando non si permette di
sognare.”
Questo mi ha fatto riflettere sulla mia sequela di Cristo: sul non soffocare la creatività dello Spirito
per non avere noie, per non sembrare strano, con “prurito di riforma”. Certo non è semplice
discernere gli spiriti e capire ciò che viene da noi e ciò che viene da Lui, ma il Signore mi invita a
vegliare e a cogliere i segni dei tempi.
Il secondo pensiero che porto con me dall'incontro con il Papa:
“Tutti noi preghiamo, rendiamo grazie al Signore, chiediamo favori, lodiamo il Signore… Ma io
faccio la domanda: Noi adoriamo il Signore? Tu, religioso o religiosa, hai la capacità di adorare il
Signore? La preghiera di adorazione silenziosa: “Tu sei il Signore”, è il contrario di quel
rispecchiarsi proprio del narcisismo. Adorazione, voglio finire con questa parola: siate donne e
uomini di adorazione. E pregate per me. Grazie.”
Mi invita a non cadere nell'attivismo del rincorrere le mille emergenze, ma a saper discernere le
giuste priorità nell'orario della giornata. Mi invita a non cadere in una preghiera frettolosa, formale,
per timbrare il cartellino. Ma a gustarmi l'incontro con il Signore, lo stare cuore a cuore,
l'adorazione. Se io per primo imparo a viverlo, saprò trasmettere anche ai giovani l'amore a Gesù.
Grazie per la bella esperienza.

PASTORALE GIOVANILE
MESSAGGIO
DI PAPA FRANCESCO PER LA XXXI GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ (CRACOVIA, 26-31 LUGLIO 2016)
28/09/2015
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«Beati
i
misericordiosi,
misericordia» (Mt 5,7)

perché

troveranno

Carissimi giovani,
siamo giunti all’ultima tappa del nostro pellegrinaggio a
Cracovia, dove il prossimo anno, nel mese di luglio,
celebreremo insieme la XXXI Giornata Mondiale della
Gioventù. Nel nostro lungo e impegnativo cammino siamo
guidati dalle parole di Gesù tratte dal “discorso della
montagna”. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2014,
meditando insieme sulla prima Beatitudine: «Beati i poveri
in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli» (Mt 5,3). Per il 2015 il tema è stato «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Nell’anno che ci sta davanti vogliamo lasciarci ispirare dalle
parole: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).
1. Il Giubileo della Misericordia
Con questo tema la GMG di Cracovia 2016 si inserisce nell’Anno Santo della Misericordia,
diventando un vero e proprio Giubileo dei Giovani a livello mondiale. Non è la prima volta che un
raduno internazionale dei giovani coincide con un Anno giubilare. Infatti, fu durante l’Anno Santo
della Redenzione (1983/1984) che san Giovanni Paolo II convocò per la prima volta i giovani di
tutto il mondo per la Domenica delle Palme. Fu poi durante il Grande Giubileo del 2000 che più di
due milioni di giovani di circa 165 paesi si riunirono a Roma per la XV Giornata Mondiale della
Gioventù. Come avvenne in questi due casi precedenti, sono sicuro che il Giubileo dei Giovani a
Cracovia sarà uno dei momenti forti di questo Anno Santo!

Forse alcuni di voi si domandano: che cos’è questo Anno giubilare celebrato nella Chiesa? Il testo
biblico di Levitico 25 ci aiuta a capire che cosa significava un “giubileo” per il popolo d’Israele: ogni
cinquant’anni gli ebrei sentivano risuonare la tromba (jobel) che li convocava (jobil) a celebrare un
anno santo, come tempo di riconciliazione (jobal) per tutti. In questo periodo si doveva recuperare
una buona relazione con Dio, con il prossimo e con il creato, basata sulla gratuità. Perciò, tra le
altre cose, si promuoveva il condono dei debiti, un particolare aiuto per chi era caduto in miseria, il
miglioramento delle relazioni tra le persone e la liberazione degli schiavi.
Gesù Cristo è venuto ad annunciare e realizzare il tempo perenne della grazia del Signore,
portando ai poveri il lieto annuncio, la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi e la libertà agli
oppressi (cfr Lc 4,18-19). In Lui, specialmente nel suo Mistero Pasquale, il senso più profondo del
giubileo trova pieno compimento. Quando in nome di Cristo la Chiesa convoca un giubileo, siamo
tutti invitati a vivere uno straordinario tempo di grazia. La Chiesa stessa è chiamata ad offrire in
abbondanza segni della presenza e della vicinanza di Dio, a risvegliare nei cuori la capacità di
guardare all’essenziale. In particolare, questo Anno Santo della Misericordia «è il tempo per la
Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere
strumento della misericordia del Padre» (Omelia nei Primi Vespri della Domenica della Divina
Misericordia, 11 aprile 2015).
2. Misericordiosi come il Padre
Il motto di questo Giubileo straordinario è: «Misericordiosi come il Padre» (cfr Misericordiae Vultus,
13), e con esso si intona il tema della prossima GMG. Cerchiamo perciò di comprendere meglio
che cosa significa la misericordia divina.
L’Antico Testamento per parlare di misericordia usa vari termini, i più significativi dei quali
sono hesed e rahamim. Il primo, applicato a Dio, esprime la sua instancabile fedeltà all’Alleanza
con il suo popolo, che Egli ama e perdona in eterno. Il secondo,rahamim, può essere tradotto
come “viscere”, richiamando in particolare il grembo materno e facendoci comprendere l’amore di
Dio per il suo popolo come quello di una madre per il suo figlio. Così ce lo presenta il profeta Isaia:
«Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). Un
amore di questo tipo implica fare spazio all’altro dentro di sé, sentire, patire e gioire con il
prossimo.
Nel concetto biblico di misericordia è inclusa anche la concretezza di un amore che è fedele,
gratuito e sa perdonare. In questo brano di Osea abbiamo un bellissimo esempio dell’amore di Dio,
paragonato a quello di un padre nei confronti di suo figlio: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho
amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; [...] A
Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di
loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo
alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare» (Os 11,1-4). Nonostante
l’atteggiamento sbagliato del figlio, che meriterebbe una punizione, l’amore del padre è fedele e
perdona sempre un figlio pentito. Come vediamo, nella misericordia è sempre incluso il perdono;
essa «non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello
di un padre e di una madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio.
[...] Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di
compassione, di indulgenza e di perdono» (Misericordiae Vultus, 6).
Il Nuovo Testamento ci parla della divina misericordia (eleos) come sintesi dell’opera che Gesù è
venuto a compiere nel mondo nel nome del Padre (cfr Mt 9,13). La misericordia del nostro Signore
si manifesta soprattutto quando Egli si piega sulla miseria umana e dimostra la sua compassione
verso chi ha bisogno di comprensione, guarigione e perdono. Tutto in Gesù parla di misericordia.
Anzi, Egli stesso è la misericordia.
Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca possiamo trovare le tre parabole della misericordia: quella
della pecora smarrita, quella della moneta perduta e quella conosciuta come la parabola “del figlio
prodigo”. In queste tre parabole ci colpisce la gioia di Dio, la gioia che Egli prova quando ritrova un
peccatore e lo perdona. Sì, la gioia di Dio è perdonare! Qui c’è la sintesi di tutto il Vangelo.
«Ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha
sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio non ci
dimentica, il Padre non ci abbandona mai. E’ un padre paziente, ci aspetta sempre! Rispetta la
nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, nella
sua casa, perché non smette mai, neppure per un momento, di aspettarci, con amore. E il suo
cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. E’ in festa perché è gioia. Dio ha questa gioia, quando
uno di noi peccatore va da Lui e chiede il suo perdono» (Angelus, 15 settembre 2013).

La misericordia di Dio è molto concreta e tutti siamo chiamati a farne esperienza in prima persona.
Quando avevo diciassette anni, un giorno in cui dovevo uscire con i miei amici, ho deciso di
passare prima in chiesa. Lì ho trovato un sacerdote che mi ha ispirato una particolare fiducia e ho
sentito il desiderio di aprire il mio cuore nella Confessione. Quell’incontro mi ha cambiato la vita!
Ho scoperto che quando apriamo il cuore con umiltà e trasparenza, possiamo contemplare in
modo molto concreto la misericordia di Dio. Ho avuto la certezza che nella persona di quel
sacerdote Dio mi stava già aspettando, prima che io facessi il primo passo per andare in chiesa.
Noi lo cerchiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, e ci trova per primo. Forse
qualcuno di voi ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto questo, ho fatto quello…. Non temete!
Lui vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre! Com’è bello incontrare nel sacramento della
Riconciliazione l’abbraccio misericordioso del Padre, scoprire il confessionale come il luogo della
Misericordia, lasciarci toccare da questo amore misericordioso del Signore che ci perdona sempre!
E tu, caro giovane, cara giovane, hai mai sentito posare su di te questo sguardo d’amore infinito,
che al di là di tutti i tuoi peccati, limiti, fallimenti, continua a fidarsi di te e guardare la tua esistenza
con speranza? Sei consapevole del valore che hai al cospetto di un Dio che per amore ti ha dato
tutto? Come ci insegna san Paolo, «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5, 8). Ma capiamo davvero la forza di
queste parole?
So quanto è cara a tutti voi la croce delle GMG – dono di san Giovanni Paolo II – che fin dal 1984
accompagna tutti i vostri Incontri mondiali. Quanti cambiamenti, quante conversioni vere e proprie
sono scaturite nella vita di tanti giovani dall’incontro con questa croce spoglia! Forse vi siete posti
la domanda: da dove viene questa forza straordinaria della croce? Ecco dunque la risposta: la
croce è il segno più eloquente della misericordia di Dio! Essa ci attesta che la misura dell’amore di
Dio nei confronti dell’umanità è amare senza misura! Nella croce possiamo toccare la misericordia
di Dio e lasciarci toccare dalla sua stessa misericordia! Qui vorrei ricordare l’episodio dei due
malfattori crocifissi accanto a Gesù: uno di essi è presuntuoso, non si riconosce peccatore, deride
il Signore. L’altro invece riconosce di aver sbagliato, si rivolge al Signore e gli dice: «Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù lo guarda con misericordia infinita e gli
risponde: «Oggi con me sarai nel paradiso» (cfr Lc 23, 32.39-43). Con quale dei due ci
identifichiamo? Con colui che è presuntuoso e non riconosce i propri sbagli? Oppure con l’altro,
che si riconosce bisognoso della misericordia divina e la implora con tutto il cuore? Nel Signore,
che ha dato la sua vita per noi sulla croce, troveremo sempre l’amore incondizionato che riconosce
la nostra vita come un bene e ci dà sempre la possibilità di ricominciare.
3. La straordinaria gioia di essere strumenti della misericordia di Dio
La Parola di Dio ci insegna che «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Proprio per
questo motivo la quinta Beatitudine dichiara felici i misericordiosi. Sappiamo che il Signore ci ha
amati per primo. Ma saremo veramente beati, felici, soltanto se entreremo nella logica divina del
dono, dell’amore gratuito, se scopriremo che Dio ci ha amati infinitamente per renderci capaci di
amare come Lui, senza misura. Come dice san Giovanni: «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio.Chi non ama non
ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.[…] In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare
Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (1 Gv 4,711).
Dopo avervi spiegato in modo molto riassuntivo come il Signore esercita la sua misericordia nei
nostri confronti, vorrei suggerirvi come concretamente possiamo essere strumenti di questa stessa
misericordia verso il nostro prossimo.
Mi viene in mente l’esempio del beato Piergiorgio Frassati. Lui diceva: «Gesù mi fa visita ogni
mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo che posso, visitando i poveri».
Piergiorgio era un giovane che aveva capito che cosa vuol dire avere un cuore misericordioso,
sensibile ai più bisognosi. A loro dava molto più che cose materiali; dava sé stesso, spendeva
tempo, parole, capacità di ascolto. Serviva i poveri con grande discrezione, non mettendosi mai in
mostra. Viveva realmente il Vangelo che dice: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra
ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto» (Mt 6,3-4). Pensate che un
giorno prima della sua morte, gravemente ammalato, dava disposizioni su come aiutare i suoi
amici disagiati. Ai suoi funerali, i famigliari e gli amici rimasero sbalorditi per la presenza di tanti
poveri a loro sconosciuti, che erano stati seguiti e aiutati dal giovane Piergiorgio.
A me piace sempre associare le Beatitudini evangeliche al capitolo 25 di Matteo, quando Gesù ci
presenta le opere di misericordia e dice che in base ad esse saremo giudicati. Vi invito perciò a

riscoprire le opere dimisericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli
assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati,
seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere dimisericordia spirituale: consigliare i dubbiosi,
insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Come vedete, la
misericordia non è “buonismo”, né mero sentimentalismo. Qui c’è la verifica dell’autenticità del
nostro essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità in quanto cristiani nel mondo di oggi.
A voi giovani, che siete molto concreti, vorrei proporre per i primi sette mesi del 2016 di scegliere
un’opera di misericordia corporale e una spirituale da mettere in pratica ogni mese. Fatevi ispirare
dalla preghiera di santa Faustina, umile apostola della Divina Misericordia nei nostri tempi:
«Aiutami, o Signore, a far sì che […]
i miei occhi siano misericordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla
base di apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio
prossimo e gli sia di aiuto [… ]
il mio udito sia misericordioso, che mi chini sulle necessità del mio prossimo, che le mie
orecchie non siano indifferenti ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo […]
la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per
ognuno una parola di conforto e di perdono […]
le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni […]
i miei piedi siano misericordiosi, in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,
vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza […]
il mio cuore sia misericordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo»
(Diario, 163).
Il messaggio della Divina Misericordia costituisce dunque un programma di vita molto concreto ed
esigente perché implica delle opere. E una delle opere di misericordia più evidenti, ma forse tra le
più difficili da mettere in pratica, è quella di perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha fatto del male,
coloro che consideriamo come nemici. «Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il
perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore.
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere
felici» (Misericordiae Vultus, 9).
Incontro tanti giovani che dicono di essere stanchi di questo mondo così diviso, in cui si scontrano
sostenitori di fazioni diverse, ci sono tante guerre e c’è addirittura chi usa la propria religione come
giustificazione per la violenza. Dobbiamo supplicare il Signore di donarci la grazia di essere
misericordiosi con chi ci fa del male. Come Gesù che sulla croce pregava per coloro che lo
avevano crocifisso: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). L’unica
via per vincere il male è la misericordia. La giustizia è necessaria, eccome, ma da sola non basta.
Giustizia e misericordia devono camminare insieme. Quanto vorrei che ci unissimo tutti in una
preghiera corale, dal profondo dei nostri cuori, implorando che il Signore abbia misericordia di noi
e del mondo intero!
4. Cracovia ci aspetta!
Mancano pochi mesi al nostro incontro in Polonia. Cracovia, la città di san Giovanni Paolo II e di
santa Faustina Kowalska, ci aspetta con le braccia e il cuore aperti. Credo che la Divina
Provvidenza ci abbia guidato a celebrare il Giubileo dei Giovani proprio lì, dove hanno vissuto
questi due grandi apostoli della misericordia dei nostri tempi. Giovanni Paolo II ha intuito che
questo era il tempo della misericordia. All’inizio del suo pontificato ha scritto l’Enciclica Dives in
misericordia. Nell’Anno Santo del 2000 ha canonizzato suor Faustina, istituendo anche la Festa
della Divina Misericordia, nella seconda domenica di Pasqua. E nel 2002 ha inaugurato
personalmente a Cracovia il Santuario di Gesù Misericordioso, affidando il mondo alla Divina
Misericordia e auspicando che questo messaggiogiungesse a tutti gli abitanti della terrae ne
riempisse i cuori di speranza: «Bisogna accendere questa scintilla della grazia di Dio. Bisogna
trasmettere al mondo questo fuoco della misericordia.Nella misericordia di Dio il mondo troverà la
pace, e l’uomo la felicità!» (Omelia per la Dedicazione del Santuario della Divina Misericordia a
Cracovia, 17 agosto 2002).
Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie venerata dal popolo di Dio nel santuario
di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fida di voi e conta su di voi! Ha tante cose importanti
da dire a ciascuno e a ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di amore
infinito nei vostri confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto a
perdonare ogni vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire le ferite
delle vostre anime, uno sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri giovani cuori:

sete di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera. Venite a Lui e non abbiate paura! Venite per dirgli
dal profondo dei vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi toccare dalla sua misericordia senza
limiti per diventare a vostra volta apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la
preghiera, nel nostro mondo ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione.
Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo – di cui ha parlato san Giovanni Paolo II –
negli ambienti della vostra vita quotidiana e sino ai confini della terra. In questa missione, io vi
accompagno con i miei auguri e le mie preghiere, vi affido tutti a Maria Vergine, Madre della
Misericordia, in quest’ultimo tratto del cammino di preparazione spirituale alla prossima GMG di
Cracovia, e vi benedico tutti di cuore.
Dal Vaticano, 15 agosto 2015 Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria.
FRANCISCUS

ROMA, “CAPITALE ADOLESCENTI”
“Sono stati campionati circa 1000 giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni delle scuole e dei
centri di formazione professionale di Roma, senza dimenticare un consistente campione di ragazzi
provenienti direttamente dal mondo del disagio”: è quanto afferma Don Leonardo Mancini,
Superiore dei Salesiani a Roma, annunciando la presentazione dei risultati di una ricerca
sociologica.
L’ indagine, promossa dai Salesiani della Circoscrizione dell’ Italia Centrale che ha sede in Roma,
è stata condotta in collaborazione con l’Istituto Toniolo, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e l’Università Pontificia Salesiana.

L’idea dell’indagine è sorta in occasione della recente celebrazione del Bicentenario della nascita
di Don Bosco. Si è trattato di una serie di celebrazioni che ora vogliono continuare a proiettarsi
nella realtà quotidiana, “consci di come il mondo giovanile sia in continua trasformazione” .
Don Mancini prosegue : “I risultati di questa ricerca saranno di certo uno strumento a noi utile per
leggere la situazione dei nostri ragazzi al di là dei luoghi comuni , per fare progetti a partire da dati
aggiornati, ma anche uno strumento che mettiamo a disposizione della collettività per migliorare e
integrare gli sforzi comuni a favore dei giovani.”
Sulla ricerca promossa dai Salesiani di Roma , che verrà presentata martedì 13 ottobre nella Sala
della Protomoteca in Campidoglio, abbiamo posto alcune domande al salesiano Don Stefano
Aspettati, Direttore a Roma dl Borgo Ragazzi Don Bosco sulla via Prenestina. Don Stefano ha
accompagnato tutto il cammino dell’indagine e nello stesso tempo è ogni giorno impegnato come
educatore su diversi fronti. Centro di formazione professionale, casa famiglia, oratorio, centro
diurno, centro accoglienza minori, movimento famiglie affidatarie e solidali, SOS ascolto giovani:
sono i settori principali con i quali si esplicita ogni giorno l’attività educativa della Casa di cui Don
Stefano è Direttore.
* Come è nata l’idea?
L’idea di questa ricerca è nata dal fatto che non potevamo solo festeggiare i 200 anni della nascita
di don Bosco, ma dare un segno che don Bosco continua a “nascere”. Perciò era importante dare
un segnale di vicinanza al mondo dei giovani (per noi in particolare quelli più poveri). Quando
abbiamo scoperto che nel comune della capitale non c’erano dati aggiornati sugli adolescenti
abbiamo pensato di “offrire” alla città una ricerca più recente; ovviamente noi auspichiamo che sia
il punto di partenza per una nuova progettazione di interventi e sinergie tra istituzioni civili,
salesiani e altre realtà.
* Come potrà essere utilizzata questa ricerca ?
Sicuramente è un documento che come salesiani dovremo studiare attentamente, perché il
campione di giovani analizzato riguarda i nostri CFP, le nostre scuole, oltre che quelle statali e
inoltre c’è un consistente campione (10%) di ragazzi presi direttamente dal disagio. Dobbiamo
capire con chi abbiamo a che fare. Lo strumento potrà essere utile in fase di progettazione, di
partecipazione a bandi, ecc. perché fornirà dei dati aggiornati, sulla base dei quali pensare
interventi. Infine è uno strumento che mettiamo a disposizione della collettività: anziché chiedere
un regalo per il compleanno di don Bosco, don Bosco ha deciso di fare un regalo a Roma…
* C’è bisogno di una ricerca per essere educatore?
No, certamente, ma le ricerche aiutano. È vero che i ragazzi non possono essere imbrigliati nei
risultati di una ricerca, sia per i limiti di ogni indagine sia ovviamente per l’insuperabilità di ogni
rapporto educatore-educando, ma è pur vero che stare aggiornati è altrettanto importante. Qua e
là si sentono ragionamenti sui giovani che sono frutto di nostre precomprensioni o di letture parziali
o antiche. Leggere alcune cose che hanno scritto i ragazzi credo possa aprirci scenari forse
impensati, sicuramente più realistici e programmare interventi a partire dai loro reali bisogni e non
soltanto dai nostri.

NOTIZIE DALLE CASE
ORTONA (CH) :FESTEGGIAMENTI A CONCLUSIONE DEL
TRENTENNALE DEL SOGGIORNO PROPOSTA.
“COSTRUTTORI DI FUTURO”
20 SETTEMBRE 2015
IMMAGINI E SENSAZIONI
Presso il Soggiorno Proposta di Ortona, nella prima
sede, in Contrada S Pietro, si sono conclusi
Domenica 20 Settembre i festeggiamenti per il
trentennale dell'Opera di don Gigi (1984-2015) per i
giovani sottoposti alla schiavitù della dipendenza dalle
sostanze stupefacenti, dall'alcool ecc. Sono arrivati da
varie parti d'Italia gli oltre 250 tra ex ospiti con le
famiglie, volontari ed amici della nostra Comunità in
ideale rappresentanza degli oltre 1500 che in più di
trent'anni sono passati di qua. E' stata una giornata di
ricordo, di affetto e di rilancio, i tanti volontari ed amici
presenti si sono stretti con gioia intorno a don Gigi, gli
operatori e gli ospiti di oggi per confermare la volontà
di restare vicini a questo polmone di solidarietà e
speranza che ha volutamente titolato questa iniziativa
COSTRUTTORI DI FUTURO. I 14 giovani
attualmente presenti in due delle tre strutture
disponibili, San Pietro, Morrecine ed il Feudo che
attualmente ha sospeso le attività, si sono sentiti
accolti in questa grande famiglia e ricaricati per il
compito quotidiano della propria ricostruzione. Non
reduci, ci ha ricordato don Gigi, affiancato da alcuni
giorni da d Daniele Pusti, ma operatori di futuro, tutti insieme, ora più che mai, di fronte alle nuove
sfide dell'oggi a fianco dei giovani più poveri.
Cronaca 1984
“Nel giorno dedicato alla Madonna Aiuto dei Cristiani
con don Angelo parto dal Santuario di Loreto per
raggiungere il mio sogno, un sogno cullato a lungo,
preparato da tutta una vita, che mi ha procurato non
poche sofferenze. Esso si concretizza in questo lembo
meraviglioso di terra donato da un cuore altrettanto
meraviglioso di donna, Diomira Cespa di Ortona. Ella
ha conosciuto abbondantemente la sofferenza nella
sua vita ed ha voluto lasciare una casa perchè coloro
che soffrono vi trovino riposo e ripresa. Abbiamo
assistito all'atto solenne della donazione e da quel
momento il Soggiorno Proposta è diventato un approdo
per coloro che ricercano la vita, per coloro che vogliono
riprendere in mano il loro destino di creature di Dio, di
coloro che non si rassegnano a morire anzitempo.
Quando ci sono andato ho sentito tanta gratitudine a
Dio a Don Bosco e a tanti confratelli che hanno avuto
fiducia in me anche pagandone il prezzo. Il mio
impegno solenne, per quanto posso, è di non deludere
nessuno di tenere sempre accesa questa fiammella, di
realizzare la mia vocazione salesiana...chiudo così in
pace la mia prima giornata della nuova vita”
Don Gigi Giovannoni

“Ventuno anni fa è arrivata la “proposta”.…
La comunità mi ha accolto quando stavo in una fase in cui dovevo decidere il mio cambiamento
radicale. C’era stato già qualcosa, ma anche se non me ne resi subito conto, era solo il preludio
del vero cambiamento.
Ho detto cambiamento e questo in comunità io lo vivo tutt’oggi a cinquantotto anni.
Qui si
continua a crescere, a imparare, ad amare la vita più di ogni cosa, partendo da cose piccole, come
imparare a fare la pasta in casa, ma anche le fatiche, le sofferenze, i profumi, i gusti, sono
emozioni che fanno la differenza.
Ci s’innamora delle cose che si fanno. E’ così che ho trovato la mia identità, ho trovato la forza di
scegliere, andare via o restare. Quando la giornata è buia e pesante, quando non hai parole
nuove, quando vedi che non sei nessuno di fronte a una dipendenza che morde continuamente il
cervello e le parole si perdono nel vento che fa muovere gli ulivi…, ci sei comunque.
Si resta. Stando al fianco giorno dopo giorno, camminando spalla a spalla lungo quel viale o
faticando insieme in cucina, nell’orto, a ricamare i portatovaglioli con i nomi di ognuno. E spesso
trovi la strada per entrare e vedere una lacrima, un piccolo sorriso e dimentichi i dubbi e la
stanchezza.
In questi anni ho camminato tanto. I miei occhi hanno visto tanti volti, tanti sono rimasti impressi
nel mio cuore; ho condiviso emozioni in un discorso durante la festa di fine programma,
partecipando a matrimoni, a funerali, conoscendo un bimbo che nasce, partecipando ad una
nuova vocazione: “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”.
Credo che la cosa che più mi rimane difficile sia accettare quando un ragazzo molla il suo percorso
e ritorna sulla strada. Non ne faccio un fatto personale; non sono onnipotente, ma come diceva
don Bosco: “ogni giovane… anche il più disgraziato di questo mondo, ha dentro di sè una corda
che suona alla vita, ha un treno da prendere per cambiare la propria esistenza” e mi piace credere
che per ognuno ci sia questa possibilità.
Spero che la gioia possa superare la tristezza e vincere la paura; di cammino ne voglio percorrere
ancora e “camminare” mi fa bene….” Ciao, Antonella, operatore 2015
“Personalmente vi voglio ringraziare per quanto mi avete trasmesso Domenica! Da volontaria in
Comunità mi avete ricaricato con un messaggio di vita, entusiasmo e voglia di volare! Tanti volti,
tante storie, tante strade... Ma
lungo quel viale sempre la stessa
voglia di VITA! Grazie ragazzi e
visto che ho percepito ancora una
volta l'affetto che vi lega a Gigi e la
sua ciurma allora vi invito a cliccare
sulla pagina Amici Soggiorno
Proposta per restare aggiornati
sulle attività e le iniziative di noi
volontari, le idee e i progetti in cui
Gigi ci coinvolge, le curiosità e le
immagini di un nuovo anno di
attività. Da parte di tutti noi
volontari grazie e auguri a voi tutti
di buona vita!” Alba Di Carlo
“...Al
Soggiorno Proposta io
auguro un buon Anniversario e
credo che la solidarietà possa dare
speranza e voglia di vivere
A chi si trova in difficoltà . Ogni essere umano ha la possibilità di tornare a godere la propria
felicità , è un suo diritto. Aiutarlo a questo percorso è un dovere di tutti.” Domenico, operatore 2015

http://www.soggiornoproposta.org/

SABATO 26/09/2015 ALL'ORATORIO DI SANTA MARIA DELLA SPERANZA DI
ROMA, SI È SVOLTA LA FESTA DEI RAGAZZI DEL CALCIO.

IL CORO DI SANTA MARIA DELLA SPERANZA IN TRASFERTA ALLA BASILICA
DI SANTA MARIA AUSILIATRICE AL TUSCOLANO
IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SALESIANO COOPERATORE.

OPERA
SALESIANA
VASTO

OPERA SALESIANA MACERATA
Quest'anno ai Salesiani la Domenica è Sportiva! Tante proposte da scoprire man mano!
Si parte domenica 4 ottobre alle 14:30 con il FANTACALCIO!
Cos'è il Fantacalcio? E' un gioco nel quale varie persone si dividono i calciatori con
un'ASTA iniziale e formano delle squadre. Poi si fa un campionato nel quale ci si sfida a ogni
partita di Serie A. Ogni volta si deve schierare una FORMAZIONE (useremo un'app scaricabile su
tablet e cellulari collegata a un sito di fantacalcio), i calciatori giocheranno davvero e, finite le
partite, usciranno dei voti sul sito di Fantagazzetta. La somma di questi voti farà sì che una
squadra schierata possa vincere, pareggiare o perdere contro un'altra squadra. Chi arriva in fondo
al campionato con più punti vince!
Tanti premi e divertimento per tutti! Se si scommettono dei soldi (una quota minima) il vincitore fa
"il pieno", come nella tombola.
Una lega di ragazzi del triennio è già partita col proprio campionato! Per vedere come funziona,
guarda qui la loro lega: Compagnia del Fantacalcio.

COMUNICAZIONE SOCIALE
LA LAPIDAZIONE A MEZZO "DISLIKE"
Zuckerberg, il padre di Fb, non è mica grullo, tutt'altro, lo ha dimostrato ampiamente.
Sicuramente il "dislike" diventerà un "mi dispiace", perché in questo modo muoverà le
corde un po' più profonde. Un altro modo, oltre il collaudatissimo "mi piace" per allargare il
consenso. Per acquistare più fetta di mercato

www.agensir.it
a cura di Marco Testi 18/09/2015
E no. Cambierebbe molto. Cliccare un “non mi piace” è un conto, mettere un “mi dispiace” è un
altro. Cambia un mondo, cambia la percezione dello spazio-tempo del net, cambia la stessa
antropologia Fb, e non solo quella. Perché nel primo caso non ci sarebbero più agguati di cyberbulli, ma l’utente dovrebbe fare i conti anche con ferite firmate. Una foto di una persona cara. La
propria. Una frase che sta a cuore. Non è che web debba per forza tradurre in rete il darwinismo
sociale, la sopravvivenza dei più forti. Non è detto che un essere umano debba mettersi sempre in
discussione e prepararsi ad un gioco al massacro in cui si sopravvive a furia di “like” e si potrebbe
essere lapidati (ma come vedremo le cose non stanno esattamente così) da una montagna di
“dislike”.
Diciamocela tutta: Facebook, assieme a tutti gli
altri social ha oggettivamente semplificato il
linguaggio. Se fosse ancora vivo Lacan ci
spiegherebbe che non solo la mente modifica
l’espressione linguistica, ma è vero anche che
l’uso linguistico modifica la mente. La vita - anche
quella neuronale - non va a senso unico, e come
ormai è appurato, la mente può modificare anche
il corpo, e non solamente nei casi di isteria, come
si pensava ai tempi di Charcot.
L’effetto di ritorno è preoccupante: non scriviamo
più ad una persona: “ti abbraccio”, ma mandiamo gli abbracci già belli e pronti. Li posso mandare a
una marea di persone. Persone che ricevono una anodina, glaciale, razione di “abbracci”. Tutto è
“pre”, pre-stampato, pre-organizzato, pre-ordinato in modo da uniformare tutto. Entriamo a far
parte di un sistema binario di input-reazione, che rischia di cancellare tutta la mediazione
dell’essere che dovrebbe esserci dietro.
Anche quel “mi piace” che ci sembra inoffensivo fa parte di questa intelligente trasformazione
dell’agorà fisica in piazza mediatica che deve sottostare a degli input precisi: mi piace. Non mi
piace più (e potrebbe pure trattarsi di un errore da inesperto). Tizio ti ha invitato a mettere mi
piace. Caio mi ha invitato a partecipare ad un evento. Quel post è stupendo, allora lo mando a
tutti. Ma tutti è nessuno. Mandami uno straccio di foto ingiallita e sbiadita dal tempo, ma ti prego,
mandala a me. Abbracciami sul serio, parlami, anche se attraverso il net, ma usa il tuo linguaggio,
cerca di resistere alla omologazione binaria.
Zuckerberg, il padre di Fb, non è mica grullo, tutt’altro, lo ha dimostrato ampiamente. Sicuramente
il “dislike” diventerà un “mi dispiace”, perché in questo modo muoverà le corde un po’ più profonde
di chi vorrebbe commentare la notizia della scomparsa di qualcuno non con l’ambiguo e talvolta
ridicolo “mi piace”.
È un modo per allargare il consenso. Per acquistare più fetta di mercato. È vero che si può
commentare e non solo mettere mi piace. Però se non fosse per la linea chat, quella “privata”, si
avrebbe una situazione di occhiuta libertà. Sì ti faccio parlare in privato, ti puoi esprimere, ma stai
dentro un sistema. Fatto per gente che ha fretta, che clicca su mi piace, non te lo scrive, perché ci
vuole più tempo. E se stai male, ora c’è il “dislike”, ecchecivuole, mi sono tolto il disturbo, ho fatto
una bella figura, perché non posso venirti a trovare, non ho tempo. Viene in mente quella
purtroppo profetica poesia di Michel Quoist:
Arrivederci, signore, scusi, non ho il tempo.
Ripasserò, non posso attendere, non ho il tempo.
Termino questa lettera, perché non ho il tempo.
Avrei voluto aiutarla, ma non ho il tempo.

Se il venturo “dislike” va in questa direzione, il processo di omologazione espressivo-linguistica,
presente già da alcuni anni nel sistema comunicativo giovanile diverrà probabilmente ancor più
difficile da affrontare. Gli stessi formulari in atto per valutare le situazioni delle scuole italiane, non
tengono conto delle mediazioni profonde, delle criticità storiche, scientifiche, della complessità del
pensiero. Ubbidire ciecamente allo spirito frettoloso del tempo potrebbe renderci incapaci di capire
davvero la nostra realtà.

VIDEO PER LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI
www.chiesacattilica.it/comunicazione/ucs
sezione: attività
Catechistiroma.it raccoglie video per la
formazione dei catechisti. A dispetto
del nome, è un sito che va ben oltre il
limite territoriale legato alla diocesi che
ne
cura
la
realizzazione
e
l’aggiornamento (il sito è curato
dall’Ufficio catechistico di Roma) e che
può essere utile anche ai genitori che
si trovano di fronte al compito
educativo di trasmettere la fede ai
propri figli.
Un sito immediato con due sole voci di menù: “home” da cui accedere a tutti i materiali prodotti e
“news” per conoscere subito le novità; curato da don Andrea Lonardo, padre Maurizio Botta e
Emanuela Monteferrario.
Video brevi, da un minimo di 3 a un massimo di 20 minuti ciascuno, che vanno al cuore delle
questioni partendo dalle “domande grandi” formulate dai bambini stessi: da “chi è Dio?” a “Ma
Gesù come fa ad amare chi lo tratta male?”, per riprendere solo due delle domande riportate nel
sito. Un linguaggio semplice e diretto per avvinarsi ad alcuni sacramenti (comunione, cresima,
battesimo) e per trattare due temi specifici come “catechesi e disabilità” e “arte e catechesi”. Ai
video si affianca la possibilità di approfondire i temi trattati attraverso un’ampia selezione di link a
testi, immagini e altri video utili per la catechesi.
Spesso ci interroghiamo su come la rete, un ambiente tanto frequentato dai ragazzi, possa essere
utile per l’annuncio cristiano. La risposta non è semplice e richiede pazienza e disponibilità a
sperimentare e condividere esperienze. Il sito www.catechistiroma.it è un bell’esempio di come la
rete possa essere veicolo di annuncio e occasione per favorire il riuso di specifiche esperienze da
parte di diverse realtà locali.

https://www.youtube.com/watch?v=REyf-22ppuA

MEDIA E MINORI, USI E ABUSI
(Di Daniela Giammusso)
http://www.ansa.it
"L'altro giorno sono andato a prendere mio figlio di 11 anni a scuola. E lo ho abbracciato: era
l'unico che parlava con un compagno. Gli altri stavano tutti digitando sullo smartphone". È
un Paolo Bonolis versione "padre" a parlare al convegno "Bambini e media: usi e abusi",
organizzato alla Camera dei deputati dalla DPF-Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della
Famiglia per fare il punto su rischi e norme nello scenario italiano ed europeo.
Ma come se la cava papà Bonolis, che di figli ne ha ben 5, tra i 7 e i 30 anni? "Internet e' un po'
come Dio: l'unico che può vincere spazio e tempo - commenta - Però quando ci si nasconde dietro
un profilo, si perde il contatto con la realtà, con gli odori, gli sguardi degli altri, ed è difficile per una
personalità evolversi. Oggi nessuno ha più memoria e c'è anche un problema di linguaggio, con le
parole sostituite dagli emoticons. La conoscenza è indotta e non dedotta. E fuori dal virtuale vivere
la vita diventa difficile. Per me - conclude - il valore di una cosa e' determinato dalla fatica spesa
per ottenerla. E allora con mia moglie abbiamo imposto una regola: niente cellulare, niente
vagare nella rete, fino a 15 anni per i nostri ragazzi. Ci sarà un tempo in cui voleranno
velocissimi, ma prima mi piacerebbe imparassero a camminare. Vorrei dar loro i muscoli per
percorrere la strada. E magari essere poi più forti per quel mondo virtuale in cui io non ci sarò""Oggi i nostri figli vivono in case infarcite di TV - spiega il presidente della DPF - questo ha reso lo
strumento 'rassicurante', facilitando l'assorbimento di ogni messaggio da parte dei più piccoli. Lo
stesso sta accadendo con internet. Opportunità grandissime, ma sulle quali tutti insieme, governi e
stakeholder, devono lavorare per misure condivise" a tutela degli utenti più piccoli. Numeri alla
mano, lo scenario oggi e' quello di camerette dove i nativi digitali scandiscono le giornate
passando da uno schermo all'altro: TV, Playstation, web, cellulare. Secondo la ricerca "La dieta
mediatica dei nostri figli" (Cantelmi 2013), riporta Tonino Cantelmi, professore di Psichiatria
della Gregoriana di Roma, 6 ragazzi su 10 guardano programmi non adatti alla loro età e
usano la TV da soli, senza limiti di orario. Il 93% si connette ad internet abitualmente, ma i più
assidui sono i bambini tra gli 11 e i 13 anni che vi impiegano 3-5 ore ogni giorno (50,5%) o anche
più (40%). Il 41% non dice ai genitori cosa fa in rete e cancella subito la cronologia, mentre solo 1
su 10 usa il web per studiare e fare ricerche. Il 27% del campione ha visitato almeno una volta
pagine con contenuti non idonei e il 22% usato giochi sconsigliati alla propria età. Il 24% poi si
connette soprattutto per chattare e 1 su 5 ha incontrato le persone conosciute su web. Sei su 10
sono iscritti a un social, ben il 96% e' su Facebook.
Quanto allo smartphone, nella fascia 11-13 anni, lo possiedono 9 ragazzi su 10 (dai 13 ai 20 si
tocca il 100%) e quasi il 60% degli intervistati ha fatto "sexting", scambiando foto e video hot.
"Anche in ambito sovranazionale - concorda Caterina Chinnici, presidente Intergruppo
Europarlamentare per i diritti dei minori - non c'è una legislazione adeguata. Occorre cambiare
cultura e approccio per accompagnare i ragazzi verso un corretto utilizzo delle nuove
tecnologie". "Quanti di loro sanno quanto possono essere pericolosi i Social e le App? - domanda
Augusta Iannini, vicepresidente del Garante per la privacy - Bisogna innanzitutto informare ed
educare". Ma i minori sono al centro del dibattito anche per la loro rappresentazione, ad esempio,
nei casi di cronaca. "La TV in se' non fa male - commenta il sostituto procuratore Simonetta
Matone - C'è' modo e modo per dare al pubblico quello che vuole e sono convinta che la buona TV
possa indirettamente anche educare al rispetto delle regole".
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