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È naturale (è doveroso, direbbe qualcuno) che i Salesiani si siano interpellati e
s’interpellino sulla loro denominazione. Perché Don Bosco intitolò a S. Francesco di Sales
le sue più importanti istituzioni miranti all’educazione della gioventù maschile? Comporta
tale fatto una serie di attinenze spirituali tra i Salesiani di Don Bosco e il santo vescovo di
Ginevra?
La risposta in sostanza appagante relativa alla scelta è sempre stata quella fornita da Don
Bosco stesso nelle sue Memorie dell’Oratorio ed arricchita di qualche particolare dal suo
più̀ autorevole biografo, Don Giambattista Lemoyne. Scriveva Don Bosco nelle Memorie
attorno al
1873-76 a proposito dell’oratorio: «Esso
incominciò a chiamarsi di S. Francesco di Sales
per due ragioni: 1) perché́ la Marchesa di Barolo
aveva in animo di fondare una Congregazione di
preti sotto questo titolo, e con questa intenzione
aveva fatto eseguire il dipinto di questo Santo
che tuttora si rimira all’entrata del medesimo
locale; 2) perché́ la parte di quel nostro ministero
esigendo grande calma e mansuetudine, ci
eravamo messi sotto la protezione di questo
Santo, affinché ci ottenesse da Dio la grazia di
poterlo
imitare
nella
sua
straordinaria
mansuetudine e nel guadagno delle anime.
«Altra ragione era quella di metterci sotto la
protezione di questo Santo affinché ci aiutasse
dal cielo ad imitarlo nel combattere gli errori
contro
alla
religione,
specialmente
il
protestantesimo, che cominciava insidioso ad
insinuarsi nei nostri paesi, e segnatamente nella

città di Torino».
Stando a Don Lemoyne, a suggerire S. Francesco di Sales già̀ prima ancora che l’oratorio
per i giovani avesse un patrono fu Don Giuseppe Cafasso; ad appoggiare la proposta del
Cafasso fu subito il teologo Borei, l’amico, collaboratore e collega di Don Bosco negli anni
in cui questi fu cappellano delle opere della Barolo tra il 1844 e il 1846.
Sembrerebbe dunque che le scelte relative al santo patrono, maturate a Torino nel 1844,
siano state decisive. Non mancarono tuttavia antecedenti importanti sui quali non
conviene sorvolare. Il più̀ importante è costituito da uno dei propositi che Don Bosco prese
prima del sacerdozio e che affidò a un quadernetto tuttora esistente: «La carità e la
dolcezza di S. Francesco di Sales — scrisse Don Bosco —mi guidino in ogni cosa».
/ …………….. /
Incontro fortuito o identità spirituale? Da quanto abbiamo
detto risulta evidente che nel primo ’800 l’incontro con Carlo
Borromeo e Francesco di Sales era obbligato per ogni
seminarista, perciò anche per Don Bosco. Il passaggio a
Torino nel Convitto ecclesiastico e poi nell’ambito delle
opere della Barolo contribuì a far maturare in lui una sorta di
predilezione e il trapasso da un Francesco di Sales modello
di pastori a un Francesco di Sales patrono e modello di
educatori.
Identità spirituale? Direi meglio: affinità, congenialità e
devozione al Santo intercessore nell’ambito della religiosità
tridentina. Tutto ciò non esclude il fatto che ci sia stata una virtuale apertura verso una
spiritualità più specifica organizzata e vissuta secondo gl’insegnamenti del Santo modello
e maestro.
Ma l’attitudine di fondo di Don Bosco rimane quella dell’uomo pratico, che vive in tal senso
la sua esperienza spirituale. In questo egli non differisce da altri coevi. Non fu l’unico che
nell’800 si richiamò a santi preminenti della riforma cattolica postridentina. In Francia, per
es., ebbero inizio e successo le Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli, diffuse poi
dappertutto nel mondo cattolico; in Italia si svilupparono nuove associazioni laicali
femminili che si denominarono Orsoline con esplicito richiamo a S. Angela Merici (14741540). Il de- clino delle confraternite cultuali, assistenziali e corporative aveva comportato,
come dicemmo, il trapasso a nuove forme associative, aperte a un impegno sociale e
anche politico. Nell’ambito dell’azione cattolica e del movimento cattolico un gruppo di
giovani studenti a Venezia nel
1868 diede vita a un intraprendente Circolo di giovani cattolici sotto il patrocinio di S.
Francesco di Sales. Nel solco delle profonde trasformazioni inaugurate dalle rivoluzioni del
1848, ecclesiastici e laici s’impegnarono nella diffusione della stampa popolare cattolica,
considerata valido strumento di difesa e conservazione della fede. A Ivrea nel 1854 il
vescovo mons. Luigi Moreno istituiva una Pia associazione di Maria SS. Ausiliatrice che
aveva come scopo principale la conservazione della fede e la conversione degli erranti
mediante la preghiera e la diffusione di stampati religiosi. Scopo analogo ebbe una
Associazione cattolica di S. Francesco di Sales per la difesa e conservazione della fede
nell’archidiocesi di Genova, fondata nel 1865, cioè mente era arcivescovo il savoiardo
mons. Andrea Charvaz (1793-1870).
Ma quale fu l’atteggiamento delle nuove associazioni verso i loro santi patroni? Non si
tarda a constatare che non differì in sostanza da quello di Don Bosco e dei suoi Salesiani:
non si ebbe una metodica rimeditazione degli scritti spirituali di Francesco di Sales o di
Vincenzo de’ Paoli. Le Conferenze di S. Vincenzo elaborarono i loro ordinamenti e i loro
propri direttori relativi alla visita dei poveri o anche alla pro- pria personale vita cristiana su
scritti spirituali e sociali più recenti. E tuttavia nella carità cristiana socializzante di metà
’800 non fu difficile inserire sentenze di Vincenzo de’ Paoli integrate dalla rilettura di opere
agiografiche sul santo. Le associazioni intitolate a S. Francesco di Sales contribuirono,

come i Salesiani di Don Bosco, a ristampare e diffondere la Filotea, il Teotimo, raccolte di
massime, opere e pagine agiografiche. Anche per tali associazioni il Santo Patrono fu
intercessore e modello, più che maestro e iniziatore a una specifica spiritualità.
E tuttavia il richiamo a tratti propri del Santo Patrono, l’implorarne l’imitazione, il ripeterne
aneddoti e massime costituiva di fatto un addentellato anche alla loro dottrina. In questo
senso non sarebbe del tutto improprio dire che Francesco di Sales e Vincenzo de’ Paoli
siano stati maestri di pensiero religioso e ispiratori di una spiritualità. Inoltre tutto questo
spiega come mai all’interno dell’una o dell’altra associa- zione ottocentesca, intitolata a
santi di tempi più antichi, non siano mancati impulsi verso una conoscenza più
approfondita e più vitale delle dottrine spirituali elaborate dal santo patrono. Per quanto
riguarda i Salesiani di Don Bosco si apre così un’altra pagina di storia, in cui
probabilmente hanno un particolare rilievo il pensiero, gli iscritti e le iniziative di Don Giulio
Barberis, Don Paolo Albera, Don Pietro Ricaldone, Don Eugenio Ceria e altri ancora.

PATRONO DEI GIORNALISTI E DEGLI SCRITTORI CATTOLICI
a cura di padre Francesco Occhetta s.j., consulente nazionale ucsi
da ucsi.it – 21 gennaio 2016
Quando si avvicina il 24 gennaio, giorno in cui la Chiesa fa memoria di Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori cattolici, la domanda che nasce è
sempre la solita: “Come mai è stato scelto proprio questo Santo?”. In realtà le
ragioni sono molte ma per riscoprirle occorre ancora una volta immergersi nella sua
vita e nei suoi scritti. Francesco di
Sales va anzitutto considerato un
“uomo ponte” che ha testimoniato la
sua fede in un contesto ostile. Davanti
ai problemi nuovi che sfidavano la
Chiesa e il mondo non ha dato risposte
vecchie.
Per lui la controriforma cattolica inizia dal
recuperare la propria interiorità per
“sentire interiormente” ciò che Dio
suggerisce alla vita dell’uomo per renderlo
libero. Per far questo scrive (si calcola più
di 30.000 lettere), predica (in un contesto
calvinista) e parla delle cose di Dio nei
colloqui personali.
I contenuti della fede che comunicherà
attraverso i “nuovi media” di allora hanno
come momento generativo la sua crisi di
fede che Francesco vive nell’anno 1587:
una notte oscura in cui per sei settimane
non mangia, non dorme, piange, si
ammala. Ne esce affidandosi a Dio: “io vi

amerò, Signore”.
Dall’infanzia agli studi di Parigi e di Padova, dal sacerdozio all’episcopato a Ginevra, dalla
missione “rischiosa” in terra protestante all’amicizia spirituale con Giovanna de Chantal,
dalle iniziative per fondare un nuovo istituto di vita apostolica al desiderio di ritirarsi in un
eremo… emerge un ritratto di un uomo della nostra epoca che ha voluto sanare le fratture
religiose e politiche in un’Europa che desiderava trovare la sua pace nella cultura e nella
società.
La sua conversione non cessa di stupire anche quanti non credono. Aveva tutto ma gli
mancava l’essenziale. Dalla Chiesa è stato dichiarato “dottore dell’amore”. Egli era
convinto che nel trattare con gli uomini, inclusi gli eretici, bisogna sempre evitare “l’aceto”,
ma usare la dolcezza, la comprensione, la stima, il dialogo serio e sincero.
“Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per troppa bontà che per troppo rigore”. La
vita di Francesco di Sales si può riassumere, attraverso questa pennellata di colore, dove
la bontà è la graduazione forte, il rigore e la perseveranza sono i tenui.
La gente lo amava perché si sentiva amata da lui. L’Enciclopedia Garzanti della
Letteratura definisce san Francesco così: “Elegante predicatore e prosatore alieno dai toni
aspri, abile nell’intrecciare immagini e idee”.
La sua forza è stata la capacità di accogliere la sua debolezza. Come prete inizia a vivere
una serie di sconfitte. Dal pulpito non è ascoltato così decide di pubblicare dei foglietti
volanti, simili a grandi tweet del tempo! Li faceva scivolare sotto gli usci delle case o li
affiggeva ai muri. Questo modo di trovare forme nuove di comunicare l’unica Parola di vita
convince la Chiesa a mettere sotto la sua protezione la vita dei giornalisti, degli scrittori di
quanti diffondono la verità cristiana servendosi dei mezzi di comunicazione sociale … ma
anche protettori dei sordomuti.
Dai suoi scritti esce un tratto umano dolce e sereno; a livello spirituale è un “longanime”
(con l’animo grande). Ecco un suo consiglio che aiuta a relazionarci tra noi: raccomanda
prima di accogliere una persona di accogliere se stesso: “È necessario sopportare gli altri,
ma in primo luogo è necessario sopportare se stessi e rassegnarsi ad essere imperfetti”.
Poi chiede di vedere la realtà con oggettività e non centrata solamente su se stessi: “Quel
che facciamo per gli altri ci sembra sempre molto, quel che per noi fanno gli altri ci pare
nulla”.
Francesco è un uomo perdente, dice: “Bisogna avere un cuore capace di pazientare; i
grandi disegni si realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo”.
Nella letteratura spirituale rimangono fondamentali alcune sue opere come “Introduzione
alla vita devota” e “Trattato dell’amore di Dio”.
Non convinse con la minaccia e la paura ma con l’amore e la sua testimonianza, molti
ugonotti ritornarono nella Chiesa Cattolica.
Guarda ciò che preoccupa la vita interiore con
ironia: “È un ottimo segno che il nemico si ostini
a bussare alla porta: questo vuol dire che non
ha ottenuto quello che voleva”. In più è capace
di usare immagini per parlare della grandezza di
Dio: “Diciamo così: Dio è il pittore, la nostra fede
è la pittura, i colori sono la parola di Dio, il
pennello è la Chiesa”.
L’11 dicembre 1622 a Lione dopo una
confessione muore per un attacco di apoplessia

il 28 dicembre.
Il 24 gennaio 1623 il suo corpo è traslato ad Annecy, nella chiesa oggi a lui dedicata, poco
dopo viene portato nella basilica della Visitation, sulla collina adiacente alla città, accanto
a Santa Giovanna Francesca di Chantal perché posa essere visitato dalla gente.
È beatificato il 8 gennaio 1662, dopo tre anni dopo è canonizzato (19 aprile 1665) dal
pontefice Alessandro VII.
Nel 1877 è proclamato Dottore della Chiesa mentre dal 1923 è patrono dei giornalisti.
San Francesco di Sales, è tra i padri della spiritualità moderna e tra i principali
rappresentanti dell’umanesimo devoto di tipica marca francese. Al suo nome si sono
ispirate parecchie congregazioni, tra le quali la più celebre la Famiglia Salesiana fondata
da San Giovanni Bosco.
Ai giornalisti lascia il suo testamento: “Non è per la grandezza delle nostre azioni che noi
piaceremo a Dio, ma per l’amore con cui le compiamo”.
Ci ha lasciato scritto: “Vi garantisco che ogni volta che sono ricorso a repliche pungenti,
ho dovuto pentirmene. Gli uomini fanno di più per amore e carità che per severità e
rigore”.
È il suo invito per essere bravi giornalisti oggi, sotto la sua protezione.
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E LAVORO

Dialogo tra le politiche nazionali e regionali
per un efficace servizio ai giovani

Giovedì 28 gennaio, ore 11.00
Nel salone convegni del Don Bosco di Sampierdarena
Via San Giovanni Bosco, 14r
Convegno per l’inaugurazione della sede regionale
del CNOS-FAP Regione Liguria
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GIORNATE DI SPIRITUALITA’
	
  
Sono una tradizione ormai consolidata queste giornate della spiritualità salesiana che si
celebrano ogni anno a Roma nel mese di gennaio presso il Salesianum.
Giornae di incontro e di confronto. Giornate di allegria e di preghiera tra i partecipanti che
appartengono ai molteplici gruppi riconosciuti nella Famiglia Salesiana di Don Bosco.
Presenti anche i rappresentanti della CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE guidati dal
Vicario ispettoriale Don Karim Madjidi e irrobustito dal numero dei Novizi guidati dal
Maestro Don Antonello Sanna e dal Diacono Branko Brenda, loro assistente.
C’è il veterano Don Stefano Pastorino: partecipa a queste giornate da otto anni e dunque
si prepara a scriverne la storia.
Ancora Don Stefano è pronto a sintetizzare i molteplici messaggi di queste giornate:
“essere pellegrini e camminare insieme cercando di scoprire nell’avventura del cammino
l’azione straordinaria dello Spirito”.
Sono giornate nelle quali la Famiglia Salesiana si ritrova insieme per manifestare l’unità
attorno al Rettor Maggiore che, come successore di Don Bosco, è il Padre e il centro di
unità per tutta la Famiglia Salesiana.
Comunque sempre interessanti e talvolta ricche di novità perché queste giornate aprono
verso l’universo salesiano presente in tutto il mondo.

E’ l’esperienza raccontata da Beatrice di Vasto e raccontata nella sua pagina Facebook:
“...e poi esci dalla tua camera, vai nella sala bar per la colazione, ti siedi da sola dopo aver
preso qualcosa da accompagnare alla dose di medicine di ogni mattina pregustando la
bella giornata che ti attende, guardandoti intorno tra le risate e il vocio dei tavoli pieni di
gente da tutto il mondo...e poi una suorina in un italiano timido ti chiede se può sedersi al
tuo tavolo...le dai il benvenuto, ti chiede il tuo nome, sul cartellino c'è scritto Bianca, e di
dove sei e se a casa tua ci sono fma...qualche risposta spiccia e poi le chiedi le stesse
cose...lei è suor Miri, credo si scriva così, e viene dal nord dell'Egitto da un paese che non
so nemmeno pronunciare, figurarsi scriverlo...le chiedo com'è la situazione laggiù... e
all'improvviso non sento altro intorno che lei, non vedo che lei, e il suo sorriso che mi parla
dei bambini della sua scuola, dei ragazzi del suo oratorio, dello spettacolino che stanno
preparando gli 850 alunni insieme per la festa di don Bosco, dall'asilo al liceo, cristiani e
mussulmani insieme...e della guerra alle frontiere, dell'Isis che vuole entrare in un paese

ricco a metà, con tanti problemi e 90 milioni di persone che cercano di restare liberi...dei
papà delle sue ragazze e dei suoi ragazzi più grandi che non torneranno a casa una volta
entrati nell'esercito...della guerra di cui non si parla ma che c'è...degli esami di metà anno
che stanno facendo in questo periodo, di oggi venerdì con la chiusura della scuola per
rispetto ai loro alunni, della chiusura straordinaria che ci sarà intorno al 25, anniversario
importante in Egitto perchè l'Isis ha promesso attentati e allora è meglio tenere a casa i
ragazzi per evitare rischi di stragi...delle case delle fma che vivono delle rette dei loro
studenti e che pagano le tasse ad uno stato che le vuole lì perchè sanno educare alla
convivenza, alla speranza...di loro suore che non possono più muoversi per le loro case in
Libano, Siria, Israele, Palestina, perchè non sanno se arriveranno o se torneranno...e
continuiamo così per un po'...le cose che sento nei tg hanno un suono diverso e un'anima
quando te le racconta e descrive una sorella, e se prima mi turbavano ora mi interpellano
e mi chiedono una risposta d'amore che per ora ha un solo modo per arrivare a loro... ci
lasciamo augurandoci di prendere tutto il possibile da queste giornate e ci promettiamo il
ricordo nelle nostre preghiere...e perfino il mio nome scritto sul cartellino mi piace detto da
lei...da oggi chi mi vuole bene e prega per me pregherà anche per suor Miri e per i nostri
figli laggiù, dietro l'angolo...”

NOTIZIE DALLE CASE
FRASCATI VILLA SORA – INTERVISTA A WILLIAM SILVESTRI
a cura di Arianna Rossi
ecodivillasora.it – 17 gennaio 2016

Dall’inizio di questo anno scolastico con i miei
compagni di classe ci stiamo confrontando a suon
di battute in un corso di scrittura creativa, seguiti
dalla Prof.ssa Ferrante e da William Silvestri della
Watson edizioni. Da una lezione all’altra
procediamo acquisendo gli strumenti basilari per la
scrittura d’un testo narrativo, tecniche compositive,
schede dei personaggi, gestione della trama. Ho
intervistato lo scrittore che si occupa del corso per conoscerlo meglio e per sapere cosa
ne pensa di questa attività.
Benvenuto nel nostro giornalino e alla nostra intervista a distanza. Per iniziare
spiegaci in tre parole chi sei, quali sono i tuoi interessi e quale ruolo ha la scrittura
nella tua vita.
Ciao Arianna e grazie per l’intervista. Chi sono? Prima di tutto un padre, e poi un giovane
autore che scrive per una casa editrice indipendente, la Watson edizioni. Fra le mie
passioni, a parte naturalmente la lettura e la scrittura, ti posso enumerare la musica, l’arte
e il calcio. Inoltre da poco, grazie a voi, ho scoperto l’amore per l’insegnamento.
Quanto tempo passi sui libri?
Ti rispondo con una battuta: troppo. Quando non sono con i miei figli in genere scrivo o
leggo. Non saprei indicare un numero di ore ma posso dirti che in media leggo una
quindicina di libri al mese. Poi ci sono i miei da scrivere o revisionare, gli articoli, eccetera
eccetera.
Perché hai deciso di fare lo scrittore e, soprattutto, cosa ti ha spinto a scrivere?
I miei genitori ti racconterebbero che ho iniziato a scrivere (a stampatello) a quattro anni.
Evidentemente sentivo il bisogno di esprimermi e l’ho fatto in tanti modi: con la musica,

scrivendo sonetti e canzoni per le mie fidanzatine… finché ho capito che questa passione
era troppo grande perché restasse confinata al mio interno e ho deciso di voler regalare
qualcosa di me attraverso le storie che racconto.
Come mai hai deciso di scrivere delle lezioni per la nostra classe, visto che hai tutto
questo gran da fare? Più che altro, dove trovi il tempo?
La prendo larga: non mi piace il mondo attuale e credo che solo investendo sulla cultura e
sulle nuove generazioni le cose possano cambiare. Il corso cui stai partecipando è una
splendida opportunità nata da un’idea che ha messo d’accordo Villa Sora, nelle persone
del Preside e della tua insegnante, la Watson edizioni e il sottoscritto. Per quanto riguarda
il tempo, beh, ho sempre pensato che sia tutta questione di sapersi organizzare.
Che tipo di studente eri? Ti appassionavi sui banchi di scuola alle lezioni di
letteratura?
Di certo non ero uno studente modello, anzi in un’ipotetica classifica degli alunni migliori io
lottavo per non retrocedere in serie B. Mi sono appassionato alla letteratura e allo studio in
generale lontano dai banchi di scuola. Leggevo e approfondivo molto a casa, ma
purtroppo questi miei studi paralleli raramente coincidevano con il programma ministeriale:
ero quello che non sapeva mai la lezione del giorno. Forse ho avuto anche insegnanti con
poco appeal, non so. Fatto è che, a parte una, nessuno di loro mi ha trasmesso l’amore
per lo studio e ho dovuto rimediare una volta terminato il liceo.
Qual è stata la soddisfazione più grande che ti ha regalato la scrittura, in tutta la tua
vita o carriera?
Questa è facile. Quando il
mio romanzo “Serial Kinder”
è dovuto andare in ristampa
dopo un mese e mezzo e,
poco dopo, è terminata
anche la seconda tiratura.
Peraltro questo libro sarà
tradotto
in
inglese
e
commercializzato nei paesi
anglofoni, quindi posso dire
che al momento le maggiori
soddisfazioni me le stanno
regalando quei 4 matti dei “vecchiarelli” protagonisti della storia che ho voluto raccontare.
Allora quando andrò all’estero potrò dire che conosco lo scrittore di Serial Kinder.
Di sicuro ti sentirai fiero di te stesso, come la tua famiglia d’altronde. Ti va di
parlarci un po’ di loro? Sai, nella nostra classe sei un personaggio abbastanza
famoso e vogliamo sapere anche della persona oltre lo scrittore.
Mi raccomando, quando andrai all’estero vantati: di’ pure che, oltre a conoscermi, ho letto i
tuoi racconti e stabilito che sei molto brava! Su di me posso dirti che sono una persona
semplice, con buoni valori che mi sono stati trasmessi dai miei genitori. Sono sposato e
papà di tre piccole pesti e abbiamo anche un cagnolino (Simba) e un pesciolino rosso
immortale di nome Arcobaleno. Le mie “altre” passioni sono la musica e il calcio – anche
se di quest’ultimo apprezzo solo l’aspetto ludico in sé, il circo mediatico che lo circonda mi
ha nauseato.
La lettura ha un ruolo importante della tua professione: il tuo libro preferito?
La lettura è al tempo stesso una grande passione ma anche un elemento propedeutico
alla scrittura, come sai. Scegliere un libro è troppo difficile, mi sembra di far torto a
qualcuno, ci sono di quei capolavori… facciamo così, scelgo “Il Padrino” di Mario Puzo, il
romanzo dal quale è stata tratta la saga cinematografica di Coppola. Un libro nel quale c’è
tutto: pathos, amore, violenza, tenerezza, e come qualcuno ha detto “ha fatto l’America”.
Mio padre ama la saga cinematografica e io insieme a lui ho visto i film: splendidi.
Comunque… sei emozionato per incontrarci? Ormai non si parla d’altro e non
vediamo l’ora di fare questa lezione con te. Un indizio sull’argomento?

Tu e tuo padre avete ottimi gusti! Certo che sono emozionato, ormai mi sembra di
conoscervi tutti ma ho bisogno di associarvi a dei volti e di ascoltare la vostra passione
attraverso le vostre voci. Sarà un’esperienza molto formativa, anche per me, e ti svelo un
piccolo retroscena: quando ho detto al mio editore che insieme a voi ci sarà un altro
centinaio di studenti il giorno della fiera, gli è preso il panico! Sull’argomento della lezione
posso regalarvi questa anticipazione: faremo un incontro molto pratico e ci divertiremo tutti
insieme.
Prima di tutto voglio scusarmi in anticipo per tutti i miei compagni che non
conterranno l’euforia. Ora una domanda che mi hanno chiesto di farle e non
ingentilirò neanche perché altrimenti non sarebbe divertente: è simpatica la
Ferrante?
Magari dopo avermi visto all’opera rivaluterai i tuoi compagni! Sulla prof: sì, la trovo
simpatica ma credo che la cosa più importante per voi sia che è preparata e ama il suo
lavoro. Però ora che ci penso depura le lezioni dalle mie, diciamo, espressioni colorite…
Sì, è normale. Pensa, ha diviso il nostro modo di parlare in sottoscala, primo piano,
attico… Tornando a te: quando hai deciso di scrivere le lezioni, avevi uno schema
preciso su come organizzarle, scrivi prima quelle che reputi più importanti o quelle
che ti vengono sul momento?
Certo, ho preparato un programma per l’intero corso e ne ho parlato con la vostra
insegnante, la quale ne è rimasta entusiasta. Ti rivelo però che nelle intenzioni iniziali
c’erano una quarta e quinta parte che abbiamo dovuto rimandare perché le ore
“sperimentali” non bastavano a coprire tutto. Cercheremo di proporle l’anno prossimo, se il
vostro interesse rimarrà forte come oggi.
Riguardo al corso di scrittura e agli esercizi che ti mandiamo, cosa ne pensi in
generale e rispetto all’impegno della classe?
Secondo me siete una bella classe. Ci sono personalità interessanti, alcuni di voi sono più
pronti da un punto di vista tecnico, altri sopperiscono con una buona verve. Stiamo
facendo un buon lavoro tutti insieme e sono sicuro che ciascuno dei vostri racconti sarà
una piccola gemma che porterò nel cuore.
Grazie mille per quello che fai, vogliamo ringraziarti per l’impegno e il tempo che ci
dedichi, perché in fondo nessuno di noi avrebbe preferito studiare solo letteratura.
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VASTO - IL NOME DI DIO È AMORE
Giubileo della Misericordia. Il teologo ci spiega
a cura di Giancarlo Corvino, salesiano cooperatore
donboscovasto.it – 19 gennaio 2016

La misericordia, il tema centrale dell'anno giubilare, è il fondamentale attributo di Dio.
Talmente determinante che ne viene a caratterizzare perfino la sua identità. Quando
ognuno di noi si presenta ad un nuovo interlocutore declina le sue generalità, cioè il suo
nome e cognome, le sue origini, i suoi interessi, ecc. Nella Scrittura vediamo che Dio, per
farsi conoscere, procede in modo analogo.
Vi sono due testi nel libro dell'Esodo dove Dio fornisce
le sue generalità. Nel primo dei due testi le informazioni fornite
da Dio sulla sua identità sono all'interno della risposta ad una
sollecitazione diretta di Mosè che gli chiede esplicitamente di
rivelargli il suo nome. Purtroppo per noi questa risposta è di
difficile interpretazione: «Dio disse a Mosè: "Io sono colui che
sono!". E aggiunse: "Così dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha
mandato a voi"» (3,14). Il nome di Dio, nel testo ebraico, è
rappresentato dal famoso tetragramma YHWH, cioè da una
parola formata da quattro consonanti di cui si è persa
addirittura la pronuncia (la più probabile, secondo gli studiosi,
potrebbe essere Yahvèh). Quando alcuni esperti ebraici della
Scrittura, i cosiddetti "masoreti", hanno completato i testi
consonantici con le vocali per facilitarne la lettura, incontrando
l'enigmatico tetragramma, lo completavano con le vocali della
parola "Adonai", che si traduce "Signore". Era un chiaro invito a
non pronunciare il nome di Dio, sia perchè esso era
assolutamente impronunciabile, sia per preservare l'assoluta trascendenza divina. Infatti,
per la cultura semitica, conoscere il nome di una persona e disporne a piacimento,
pronunciandolo anche a sproposito, stava a significare l'esercizio di un dominio sulla
persona stessa. Da qui l'invito a leggere sempre Adonai quando si incontrava l'illeggibile
tetragramma.
La difficoltà di comprendere il senso del tetragramma è sottolineato anche dallo
stesso testo di Esodo, che sente l'esigenza di dare immediatamente una interpretazione
autentica del suo significato. Infatti, subito dopo si precisa: «Dio disse ancora a Mosè:
"Dirai agli Israeliti: Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di
Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui
sarò ricordato di generazione in generazione» (3,15). Il nome di Dio, quindi, evidenzia la
sua scelta di elezione per un popolo, sottolineata mediante il riferimento ai tre patriarchi,
Abramo, Isacco e Giacobbe. L'essere di Dio, la sua identità, viene rivelata attraverso il
divenire della storia del suo popolo. E' in questa storia, infatti, che noi abbiamo la
possibilità di conoscere l'identità più profonda di Dio.
Ancora più importante per la conoscenza dell'identità di Dio risulta il secondo testo
che troviamo sempre nel libro dell'Esodo. Siamo nel contesto del peccato di idolatria
commesso da Israele, che si era costruito un vitello d'oro, adorandolo come suo Dio. In
questa drammatica situazione, il Dio di Israele, in modo sorprendente, rivela nuovamente il
suo nome a Mosè: «Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò
il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: "Il Signore, il Signore,
Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà» (34,5-6).

Il primo dei termini ebraici con cui l’Antico Testamento indica la misericordia divina
è rehamim, un plurale che propriamente designa le “viscere” (al singolare può essere
tradotto con “il seno materno”). Può indicare quel sentimento intimo, profondo e amoroso
che lega ad esempio la madre o il padre al proprio figlio (Sal 103,13; Ger 31,20) o un
fratello all’altro (Gen 43,30). È l’amore “viscerale” della madre per il proprio figlio, che si
traduce in gesti di compassione e di perdono (Sal 106,43; Dn 9,9). Le viscere, per gli
antichi, rappresentano la sede da cui si sprigionano i sentimenti; pertanto, tale termine
esprime accondiscendenza, amore, tenerezza, simpatia, benignità, nonché misericordia e
compassione. Il secondo termine è hesed, che indica non un amore spontaneo, come il
precedente, ma un amore frutto di una deliberazione cosciente, a seguito di una relazione
caratterizzata da diritti e doveri, quali un patto o un’alleanza. Esso assume il principale
significato di bontà, e si manifesta in forme di pietà, compassione e perdono. Occorre
sottolineare, tuttavia, che hesed ha sempre come suo fondamento la fedeltà a un
impegno, ad un patto, ad un’alleanza. In greco, rehamim viene reso con oiktirmòs (che
sottolinea l’aspetto esterno del sentimento di compassione) e con splanchna (che significa
“viscere”), mentre hesed viene tradotto perlopiù con éleos, da cui deriva il nostro
“elemosina”.
Quindi, come possiamo vedere dal testo
di Esodo 34, il nome di Dio è caratterizzato dalla
misericordia e dall'amore. La sua identità più
profonda è connotata dal suo essere amore. E'
quanto verrà affermato molto più tardi dalla
comunità giovannea: «Dio è Amore» (1Gv
4,8.16). Ogni essere è costituito da elementi ben
precisi: metalli, legno, minerali, ecc. Se
dovessimo dire di quale sostanza è costituito Dio,
possiamo rispondere che Dio è costituito di "amore". Ed essendo tale, Dio non può far
altro che agire verso le creature con amore. Non ha alternative! La misericordia è la
manifestazione dell'amore di Dio per le sue creature, in particolare per l'uomo, che Dio
ama. Dio-Amore è la fonte perenne della misericordia con cui Dio ci guarda e si prende
cura di noi. Un testo in particolare ci rivela questo vangelo, cioè questa buona notizia. E' il
Salmo 103. Analizziamone alcuni passaggi.
Per il salmista «misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande
nell'amore» (Sal 103,8). Non vi ricorda niente? E' lo stesso nome di Dio presentato da
Esodo 34,6. Ma se Dio è Amore, in che cosa si concretizza il suo agire per noi? Ecco il
contenuto della buona notizia: «Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché
quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l'oriente dall'occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe» (Sal 103,912). L'amore di Dio non ha limiti ("quanto il cielo è alto sulla terra") e fa sì che egli,
guardando "quelli che lo temono", non veda più i loro peccati, perchè vengono allontanati
da noi "quanto dista l'oriente dall'occidente". La conseguenza è che mentre noi,
consapevoli dei nostri peccati, ci attenderemmo di subirne le conseguenze ("non ci tratta
secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe"), Dio ci viene incontro
con il suo amore e il suo perdono, sempre pronto a riaccoglierci nella sua comunione.
Cosa muove il comportamento di Dio, che supera anche le nostre più rosee
aspettative? E' lo stesso salmista a spiegarcelo: «Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo
plasmati, ricorda che noi siamo polvere» (Sal 103,13-14). Dio ha la stessa tenerezza (al v.
13 il concetto di tenerezza è espresso con il vocabolo rehamim, "misericordia") di quella
che un padre ha per i propri figli. La sua tenerezza lo porta a non tenere in alcun conto i

nostri errori, le nostre cadute, cioè i nostri peccati, perchè egli "ricorda che noi siamo
polvere". In questa espressione ritroviamo tutto il senso genesiaco della creazione. La
polvere, che nel racconto della creazione riportato nel libro della Genesi costituisce
l'elemento primordiale da cui l'uomo viene creato, è il simbolo della caducità dell'uomo,
della sua limitatezza, della sua debolezza, della sua imperfezione. Rappresenta, in
definitiva, quell'elemento che motiva l'insorgere nell'esistenza dell'uomo di ciò che noi
chiamiamo errori, cadute o peccati. E Dio "ricorda" tutto ciò. Ecco perchè non tiene conto
delle nostre cadute. Ecco perchè perdona sempre. Ecco perchè ci avvolge sempre "di
bontà e di misericordia" (103,4). Per il salmista l'amore del Signore non può cessare
perchè è eterno: «l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono»
(Sal 103,17). Esso è "da sempre" e resterà "per sempre". Questa è la buona notizia che ci
consente di vivere con gioia questo particolare momento di grazia offerto dall'anno
giubilare.
Alcuni si chiederanno: ma l'amore di Dio è per tutti gli uomini o solo per "quelli che
lo temono"? E chi sono questi ultimi? Diamo una risposta a quest'ultima domanda. Coloro
che temono il Signore non sono quelli che hanno paura di lui, ma semplicemente «quelli
che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli» (Sal 103,18).
Sono i credenti che hanno deciso di vivere tutta la propria esistenza davanti al Signore.
Sono coloro che confidano pienamente nell'amore di Dio, il quale si prende cura di loro:
«l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore» (Sal 33,18).
E coloro che non temono il Signore? Sono anch'essi amati da Dio? La risposta non
può che essere positiva, come chiarisce un testo riportato nel libro del profeta Ezechiele
che pone sulla bocca del Signore questa affermazione: «Io non godo della morte del
malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla
vostra condotta perversa!» (Ez 33,11). Nel libro dell'Esodo, dopo aver rivelato il suo nome
caratterizzato dall'amore, Dio mostra il suo comportamento secondo due modalità in
apparenza contrapposte. Infatti egli si presenta come colui «che conserva il suo amore per
mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza
punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla
quarta generazione» (Es 34,7). Verso coloro che lo temono, l'amore di Dio è "conservato"
per mille generazioni. Il numero mille per gli autori dei testi biblici significa semplicemente
per sempre. Al contrario, verso coloro che non lo temono, l'atteggiamento di Dio è di
perdono e di attesa che il peccatore si converta. Questa paziente attesa, carica di amore
perdonante, dura per tutta la vita del peccatore. Infatti, l'espressione "fino alla terza e alla
quarta generazione" esprime quella che era la durata media della vita di un uomo, che al
massimo riesce a far convivere contemporaneamente tre o quattro generazioni nel caso di
una vita longeva. Quindi, Dio perdona sempre ed è in attesa della conversione del
peccatore. In cosa consiste, allora, il castigo di cui si parla nel testo dell'Esodo?
Facciamoci aiutare da Paolo, che nella lettera ai Romani affronta proprio questa
questione. Davanti a coloro che scelgono di non riconoscere Dio e di non osservare i suoi
precetti, Dio decide di rispettare la loro libera scelta, anche se questa è gravida di
conseguenze negative per l'uomo: «E poiché non ritennero di dover conoscere Dio
adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno
commesso azioni indegne» (Rm 1,28). L'amore di Dio non si impone. Dio continua ad
amare ogni uomo, rispettandone la libertà. All'uomo è richiesto di accogliere il perdono
offerto da Dio, di convertirsi dal suo comportamento negativo, cioè di ritornare ad
osservare i precetti del Signore. Se farà questo, l'uomo tornerà a vivere una vita felice
vissuta nella pienezza della comunione con Dio. Gesù ha voluto farci conoscere la identità
di Dio, "il Padre". E lo ha fatto attraverso una bellissima parabola che troviamo nel vangelo
di Luca. E' la parabola del Padre misericordioso.
Ma di questo parleremo la prossima volta. A presto.

COMUNICAZIONE SOCIALE
APERTO AL GEMELLI UN CENTRO PER LE PSICOPATOLOGIE DA WEB
da radiovaticana.va – 19 gennaio 2016
E’ stato presentato ieri, presso il Centro Congressi Europa
dell’Università Cattolica di Roma, il Centro pediatrico
interdipartimentale per la Psicopatologia da web del
Policlinico Gemelli. L’uso sconsiderato della Rete da parte di
bambini e adolescenti può causare problemi dell’ambito
cognitivo, comportamentale, ma anche prettamente fisico
come la vista e le patologie di tipo ortopedico. Eliana Astorri
ha intervistato il prof. Federico Tonioni, ricercatore presso
l’Istituto di Psicologia e Psichiatrica e responsabile Area delle Dipendenze da sostanze e
delle dipendenze comportamentali della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli di Roma:
“È un’evoluzione naturale di quello che prima era soltanto un ambulatorio. Questo perché
apprendendo dall’esperienza abbiamo deciso di dare una visione più intera sia ai sintomi –
correlando l’ambulatorio con la pediatria e la neuropsichiatria infantile – che per tutto
quello che riguarda l’obesità, la sedentarietà davanti al computer o i disturbi neuro cognitivi
che potrebbero insorgere. Nello stesso modo, avere una visione più intera della situazione
significa pensare alle cause e in questo senso la nostra ricerca procede sempre più verso
nuove forme di assenza genitoriale. Infatti, presso la nostra struttura ci sono due ampi
gruppi che si occupano esclusivamente di genitori oltre che dei loro figli.”
Quanto è vasto il fenomeno della dipendenza dei bambini e dei ragazzi dal web in
Italia?
“Non ho dati precisi, perché non amo i dati. Quello che possiamo dire è che i nativi digitali
hanno la tendenza a stare al computer più tempo possibile, ma questo fa parte non tanto
dell’infanzia, quanto dell’adolescenza a livello fisiologico. Quello che è vero è che i genitori
mettono i bambini davanti al computer fin da piccoli – ce li mettiamo noi – e dovremmo
interrogarci sul motivo: è diminuita l’interazione dal vivo su larga scala tra i bambini e non
solo i genitori, ma anche i fratellini, le nonne, le tate… Se una famiglia, se i genitori si
fanno sostituire dal computer, ci sono delle conseguenze. Se invece il computer
costituisce un elemento di unione, di condivisone, non quando i figli sono adolescenti
ovviamente, ma quando sono piccolini, credo che tante disarmonie potrebbero essere
evitate.”
La ragazzina di 12 anni di Pordenone che si è gettata dalla finestra perché non ce la
faceva più ad andare a scuola e a trovarsi presumibilmente a subire angherie dai
suoi coetanei: la polizia sta vagliando i messaggi sui social network. È da capire se
il bullismo lo subisse direttamente a scuola o via web. In ogni caso, è una
dodicenne che tenta il suicidio, volontà della quale nessuno se ne era accorto né
genitori né scuola. Un suo commento…
“Questa è la caratteristica delle situazioni più gravi, ovvero quando i ragazzi sentono di
non avere lo spazio non solo per andare a scuola e tendono a uscire malvolentieri a
ritirarsi socialmente, ma, ancor prima, di non sentire lo spazio di potersi confidare in
famiglia, con un insegnante o con un amico. Queste sono le situazioni dove un’azione
aggressiva nei confronti di un altro che può essere anche normale per quanto spiacevole
nel mondo degli adolescenti, diventa una vera esperienza persecutoria.”

VASTO
NUOVO LOGO PER
DONBOSCOVASTO.IT

FAMIGLIA E NUOVI MEDIA
da chiesacattolica.it – gennaio 2016
Cosa sono i nuovi media? Come si usano? Promuovono o
limitano la comunicazione in famiglia? Quali rischi e quali
opportunità derivano dall'uso delle tecnologie digitali? I Social
Network e la Rete richiedono nuovi atteggiamenti educativi?
Marco Deriu e Maria Filomia rispondono a queste e altre
domande e mettono a fuoco i principali nodi relativi all'utilizzo
dei mezzi di comunicazione di nuova generazione in ambito
familiare e sociale. Gli
autori si propongono
di aiutare genitori ed
educatori ad avere
uno sguardo attento
non soltanto sui rischi
ma soprattutto sulle
potenzialità
che
i
media digitali offrono,
per
favorire
una
fruizione critica e consapevole degli stessi.
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