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GIUBILEO
C’È UN’OTTAVA OPERA DI MISERICORDIA: IL LAVORO
http://borgodonbosco.it
Monsignor Marciante: «il Borgo è un’officina della
speranza. Bisogna affrontare le nuove sfide che il
mondo ci pone»
«C’è un’ottava opera di misericordia e riguarda il
lavoro. Aiutare un altro a trovare un lavoro è un
miracolo che oggi dobbiamo riuscire a fare.
Specialmente tra i giovani, che Don Bosco tanto
amava». È stato questo uno dei passaggi
dell’omelia di Mons. Giuseppe Marciante, vescovo
ausiliare di Roma, durante la celebrazione
eucaristica al Borgo, in occasione della festa di
San Giovanni Bosco.
Mons. Marciante ha iniziato ricordando le parole-chiave del Giubileo della Misericordia,
consegnate da Papa Francesco alla sua Chiesa.
La prima è “accoglienza”, parola che al Borgo è stile di vita e metodo di lavoro quotidiano e
incarnata durante la celebrazione dalla famiglia siriana accolta proprio in questo periodo.
La seconda è “non giudicate”, atteggiamento, questo, senza il quale nessuna accoglienza è
possibile. La terza è “non condannate” perché, secondo Marciante,«la condanna chiude la
speranza e quindi ogni possibilità di recupero».
La quarta è “misericordia di Dio”, «che è la fonte della speranza: se Dio mi perdona, per me la
speranza c’è». La quinta è “perdono”, nel senso di per-donare sette volte sette, come dice la
Bibbia: «significa donare in modo moltiplicato, donare sempre di più. Amando anche chi non è
amico o è nemico». L’ultima è l’espressione “date e vi sarà dato”, che significa vivere la
misericordia in modo concreto. «Qui al Borgo di opere della misericordia se ne fanno tante», ha
ricordato Marciante, «forse a volte anche in modo inconsapevole». Un importante segno di
apprezzamento, a cui è seguita l’indicazione concreta, cui abbiamo accennato sopra.
Ma oggi bisogna affrontare una sfida particolarmente urgente: «dare ai giovani la speranza di
poter realizzare la propria vita attraverso il lavoro». In Italia un quarto dei giovani tra i 15 e i 29 anni
è Neet (cioé non studia e non lavora). È la stessa sfida che dovette affrontare D. Bosco: ragazzi
senza studio e senza lavoro, quindi senza prospettive, emarginati e condannati a priori. «Dunque,
come ha ricordato il Papa ai salesiani nel giugno scorso, bisogna formare ai mestieri d’urgenza,
che costituiscono un bacino che può aprire qualche prospettiva a questi giovani», ha aggiunto
Marciante. «La creatività salesiana deve prendere in mano le sfide dell’oggi».
Il Borgo, ha concluso Marciante, «è un’officina della speranza. Vi auguro di riuscire a sognare
un futuro per i vostri giovani e che questo sogno, attraverso il vostro lavoro, si possa realizzare».
Anche grazie all’ottava opera di misericordia.

NOTIZIE DALLE CASE
CAGLIARI: CON DON BOSCO UNA LINGUA STRANIERA.
AL VIA IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE.
http://donbosco.it

Sin dalla propria fondazione,i Salesiani di Don Bosco hanno vissuto un’espansione capillare
diffusa in tutto il mondo. Perché non sfruttare le presenze degli eredi di Don Bosco in giro per
l’Europa per potenziare la conoscenza di lingue e culture straniere?
Dev’essere stato questo, più o meno, il ragionamento che hanno fatto a Cagliari, nella scuola
Secondaria Paritaria di I grado “Don Bosco”. Il progetto (dal titolo “Potenziamento delle Lingue
Straniere attraverso la figura di Don Bosco in Europa”) promuove una collaborazione
interculturale attraverso brevi visite programmate e scambi esperienziali negli oratori,
approfondendo così la figura di Don Bosco nelle varie realtà regionali ed europee.
L’esperienza si terrà a Solanas, struttura balneare salesiana non distante da Cagliari, dal 18 al 25
giugno prossimi, al costo di 200€ (vitto e alloggio compresi). Chi vuole potrà aggiungere un
suppletivo corso di lingua inglese “L’Inghilterra nella tua scuola”, al costo aggiuntivo di 300€.
Abbiamo intervistato la professoressa Anna Laura Coccioletta, responsabile del progetto.
1 - Quali sono le esigenze che hanno portato alla nascita di questa iniziativa?
L’idea, in origine, nasceva dalla necessità di allargare l’offerta formativa e di rendere la nostra
Scuola più competitiva a livello territoriale, offrendo un programma di potenziamento delle lingue
straniere curriculari (inglese e spagnolo), avvertito oggigiorno come un’esigenza formativa
imprescindibile dalle Famiglie e dagli Alunni.
Accogliendo così le numerose richieste dei Genitori, tre anni fa iniziai a progettare ed organizzare
personalmente delle vacanze-studio che permettessero ai nostri alunni di praticare la lingua
straniera “in contesto” e di conoscere in loco i vari aspetti della cultura e civiltà straniera appresi
nel triennio, migliorando al contempo la socializzazione e promuovendo attività ricreative
coinvolgenti e motivanti, senza però trascurare la componente spirituale, punto cardine ed
irrinunciabile dell’opera salesiana ispirata da Don Bosco.
Le Scuole Salesiane sparse sul territorio nazionale ed estero offrono, infatti, delle grandi
potenzialità per sperimentare ed estendere il concetto di famiglia Salesiana dentro e fuori la
scuola, oltre il muro di cinta degli oratori locali, dando ai giovani opportunità educativoformative
importanti alla loro età: viaggiare, scoprire nuove realtà, conoscere il frutto dell'opera salesiana in
Italia e nel mondo, fare amicizia con coetanei di altre Regioni e Nazioni, confrontare e condividere
esperienze positive per crescere bene insieme.
2 – A chi è aperto il progetto?
L'obiettivo primario del progetto è premiare l’eccellenza e permettere ai beneficiari di vivere
un’esperienza ‘full-immersion’ gratificante, costruttiva ed emozionante, insieme ai compagni di
viaggio, sotto la guida attenta e fidata dei docenti accompagnatori.
Si vuole quindi creare un’efficace rete educativo-formativa tra le varie comunità salesiane in Italia
ed Europa, laddove presenti e disponibili, promuovendo la collaborazione interculturale attraverso
brevi visite programmate e scambi esperienziali negli oratori, così da approfondire la figura di Don
Bosco nelle varie realtà regionali ed europee.

Per questi motivi, a livello di comunità, il progetto è aperto a
tutti i centri salesiani in Italia e all'Estero che desiderano
aderire all'intercambio proposto. Per quanto concerne gli
alunni partecipanti, per i viaggi sono comprensibilmente
richiesti dei requisiti quali comportamento corretto e voto
disciplinare (lingua straniera) non inferiore ad otto. Questa
“selezione”, oltre che garantire il buon esito dell'esperienza,
funge da incentivo per gli alunni e migliora in generale la loro
motivazione, sia intrinseca che estrinseca, allo studio ed alla
buona condotta.
Gli alunni coinvolti nel progetto sono principalmente quelli
della Scuola Secondaria di I Grado. Tuttavia da quest'anno, considerate le numerose richieste,
stiamo progettando una vacanza-studio estiva destinata ad una selezione di alunni di terza media
ed anche del primo anno di Liceo.
La nostra Scuola offre inoltre un'ulteriore opportunità educativo-formativa mettendo a disposizione
la bellissima struttura balneare di Solanas (Casa per ferie “San Domenico Savio”) per vivere
un'esperienza indimenticabile con gli animatori ed i responsabili salesiani, all'insegna del mare,
dello sport, dei giochi e del divertimento. Per chi vorrà, ci sarà anche la possibilità di partecipare ad
un vero campus di lingua inglese, con docenti madrelingua qualificati, grazie al progetto appendice
“L'Inghilterra nella tua scuola”.
3 – Con quali realtà avete preso contatti?
Abbiamo iniziato nell'estate 2014 con Malta. Abbiamo continuato con Londra, Parigi, Madrid e
Toledo (2015). Per l'estate 2016 stiamo organizzando una vacanza-studio di due settimane in
Scozia; stiamo inoltre proponendo un gemellaggio con una scuola salesiana spagnola.
4 – Quali lingue verranno studiate?
Nella nostra scuola si studiano l'inglese e lo spagnolo; pertanto il potenziamento riguarda
principalmente queste lingue. Tuttavia il progetto permette scambi anche con Paesi Comunitari
dove si studia una lingua secondaria diversa dallo spagnolo (si userà l'inglese come lingua franca)
e/o con centri salesiani italiani o stranieri interessati al nostro English Summer Camp in Solanas,
per una full immersion di lingua inglese nel meraviglioso mare della Sardegna.
5 – Quali saranno le attività dedicate all’apprendimento di lingue straniere?
Per quanto concerne le vacanze-studio all'estero, che possono durare da 10 a 15 giorni, le
mattine dal lunedì al venerdì sono dedicate al potenziamento delle abilità orali, in classi
internazionali, presso scuole di lingue specializzate e rinomate per l'approccio didattico innovativo,
dinamico e coinvolgente. Le scuole sono accuratamente scelte dalla docente responsabile in base
alle esigenze logistiche, alle caratteristiche dei partecipanti ed agli obiettivi linguistici prefissati.
Molta attenzione viene dedicata all'alloggio – sicuro e confortevole – ed alla ristorazione. Le
escursioni di mezza ed intera giornata sono curate nei dettagli ed hanno un ruolo importante per
l'arricchimento personale e culturale dei nostri ragazzi, i quali sono incoraggiati ad usare in modo
significativo la L2 per i loro scopi comunicativi quotidiani.
Riguardo al Summer Camp in Solanas, le attività per il potenziamento della lingua inglese sono
studiate appositamente per la fascia di età indicata, non prevede lezioni frontali ma attività indoor
ed outdoor di varia tipologia per favorire l'interazione e la cooperazione all'interno del/dei gruppo/i.
I docenti-animatori comunicheranno esclusivamente in inglese ed al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Da quest'anno ospiteremo anche una selezione di alunni spagnoli, così che i nostri ragazzi
potranno praticare anche la seconda lingua comunitaria in un contesto comunicativo informale.
6 – Quali le attività dedicate alla figura di Don Bosco?
Nei viaggi all'estero dedichiamo un'escursione concordata di mezza o intera giornata alla visita
dell’oratorio e della scuola. I nostri alunni ascoltano con curiosità la storia di quei luoghi e, quando
possibile, partecipano ad attività ricreativo-sportive con i loro coetanei europei nel cortile salesiano,
luogo di aggregazione privilegiato. La visita si conclude generalmente con una breve preghiera
comunitaria nella cappella e/o parrocchia locale.
Per informazioni è possibile contattare il direttore della scuola salesiana di Cagliari, Don Sergio
Nuccitelli (direzione@cagliari-donbosco.it)

ROMA,
BORGO RAGAZZI
DON BOSCO

I TRE PRENOVIZI : AURELIO, DAVIDE, TOMMASO.

ROMA - SACRO CUORE: OPERA SALESIANA
INCONTRI CON GESÙ
Quando? Martedì dalle 20.30 alle 22.15 (iniziamo il 16/02)
Dove? Via Marsala 42 (di fronte la Stazione Termini)

MACERATA - OPERA SALESIANA: LETTERA A DON BOSCO
http://www.salesianimacerata.it
Caro don Bosco,
ieri a Macerata abbiamo provato a volerti bene come tu volevi bene ai tuoi giovani e a noi,
crediamo.
Tra il 30 e il 31 Gennaio molte ore sono state vissute in modo intenso e allegro.
Nel nostro Teatro, a te dedicato, nel tardo pomeriggio di Sabato un centinaio di persone si sono
preparate ai festeggiamenti grazie alla stupefacente maestria di Lucia Mezzanotte al violino e
grazie alla delicata costanza di Seppo Vahro al pianoforte. Più di un’ora di musica che ti riconcilia
con l’estro dell’umano.
Subito dopo alle 21.15, con mirabolante puntualità, è iniziato il Concerto a tema, organizzato da un
gruppo di giovani dell’Oratorio guidati da don Salvatore, per descrivere il quale non ci sono parole:
solo i presenti sanno quanto bene faccia assistere ad una manifestazione del genere. Teatro pieno
e ottimo entusiasmo da parte di tutti riflettendo su cosa significa essere cittadini e fratelli nello
stesso mondo e su quanto sia stupido pensare di risolvere i problemi con la guerra. Si sono esibiti
tutti, giovani grandi e giovani piccoli, cantanti e musicisti, speaker e ballerini. Avresti dovuto
esserci! Ma forse dal cielo si vedeva meglio.
La Celebrazione Eucaristica delle 11.30: molto partecipata. La Parola di Dio invitava a riconoscere
che il Signore ci conosce da prima della nascita, che il nostro destino è la Carità e che i piccoli
sono maestri, se non si rovinano crescendo, di stupore nella Carità. La Chiesa era piena: gli ex
allievi tornano sempre volentieri.
Il pranzo: luculliano. Tanta roba da mangiare e tante persone a mangiare. Ma soprattutto tante
persone a servire, a preoccuparsi dell’organizzazione, a provvedere ad ogni esigenza. In tutto
eravamo 500. I mille di Garibaldi sono dietro l’angolo.

Il pomeriggio: interessante. Il 1° Trofeo che porta il tuo nome è stato vinto dagli Scout. Due ore e
mezzo di giochi di squadra, singoli e a coppie hanno decretato che sono loro l’associazione più
sportiva. Giubilo di tutti i giovani che hanno vinto il Trofeo; speranza nel futuro per tutti gli altri.
La formazione, che è sperimentata con gli adulti, è una piccola perla di collaborazione: riflettere
sulla misericordia dal punto di vista del figlio, essendo genitori e rimanendo figli, è un’impresa
piena di sorprese. L’incontro è stato molto interessante.
La conclusione di tutto, con le premiazioni, la preghiera e la buonanotte di don Salvatore ha
mandato tutti a casa contenti e sereni: missione raggiunta, una festa in nome del nostro padre don
Bosco.
Due considerazioni conclusive:
1. La festa è stata preparata da tutti. Questo è un bel segno. Ci sono persone che hanno fatto
più di altre, certamente, ma anche tante persone che hanno fatto ciascuno qualcosa, e
parliamo dei preparativi. C’è poco da fare: tutto funziona meglio quando si cammina insime
nella stessa direzione.
2. Se ad ispirare sono l’esempio dei grandi e il desiderio dei piccoli la storia prende un altro
corso. A patto che i grandi siano santi e i piccoli vogliano diventarlo.
Caro don Bosco, stiamo arrivando. Un altro passo verso il Paradiso è stato compiuto.
Rendiamo Grazie a Dio. E a te.
Amen!

ALASSIO, OPERA SALESIANA

PASTORALE GIOVANILE
IO NON BASTO PIÙ A ME STESSO
GRUPPO RICERCA DISCERNIMENTO
http://donbosco.it
“Ma sento che ti sento, se c'è un senso dimmi dov'è
Io non basto più a me stesso e ho bisogno anche di Te”
The Sun – “Una ragione in più”
Gennaio: mese salesiano. Siamo ormai a metà del
cammino e la faccenda s’incomincia a fare seria.
Oramai siamo entrati nel ritmo dell’incontro e il terzo
appuntamento del Gr Discernimento Toscana/Liguria
alla casa delle FMA a La Spezia mette davanti nuove
sfide e nuovi impegni a noi ragazzi e ragazze.
Il dialogo con i consacrati salesiani si fa sempre più
intenso e ricercato e i temi affrontati ci portano a
scavare nel nostro vissuto e a leggere il presente per
gettare una luce un po’ più chiara sulla nostra vita. Le
testimonianze di sposi che vivono il loro essere
famiglia negli ambienti salesiani e di altri consacrati,
inoltre, arricchiscono le serate per un confronto su come essere cristiani nella scelta di vita che
hanno fatto, trasmettendo quella gioia di chi vive la sua chiamata, qualunque essa sia, con
entusiasmo e senza scoraggiarsi.
A ogni fine incontro ci vengono assegnati dei “compiti per casa” da portare avanti nei nostri
ambienti e da verificare le volte successive; partendo dall’im pegno di una preghiera quotidiana
alla ricerca di una guida spirituale che ci accompagni, siamo arrivati ad approfondire il nostro
rapporto con i Sacramenti cercando di viverli più spesso e meglio.
Ognuno di noi, da luoghi e da esperienze diverse, porta avanti quello che è il suo cammino di fede
per cercare di dargli una svolta e miglioralo, per separare ciò che è buono da ciò che non lo è e
per capire su quale strada poter dirigere i suoi passi. È chiaro comunque a tutti che se vogliamo

maturare qualcosa, dobbiamo sì camminare molto con le nostre forze, ma sia lasciarci
accompagnare dal Signore e affidare a Lui tutto quello che noi non riusciamo a fare, capire o
accettare: da soli non ci bastiamo.
Personalmente, vedo una buona partecipazione da parte del gruppo e sono sicuro che alla fine
ognuno di noi riuscirà a tratte le fila di quello che Dio ci sta sussurrando; per capire le cose spesso
bisogna fare silenzio e ascoltare le piccole cose che ci accadono. Perciò non ci resta che
continuare “senza indugio” su questa strada in salita!! (a cura di Antonio Cini)

ANIMAZIONE MISSIONARIA
RELIGIONI: DIALOGO POSSIBILE?
VII INCONTRO SCUOLA DI MONDIALITÀ LAZIO-UMBRIA
http://donbosco.it
Il tema del settimo incontro della Scuola di
mondialità Lazio-Umbria è stato: “Religioni: il
dialogo è possibile?”
Ad
aprire
l’incontro,
la
testimonianza
dell’associazione “Figli di Abramo - Amici per la
Pace”. Associazione multireligiosa che ha come
scopo quello di favorire il dialogo tra culture e
spiritualità diverse, la valorizzazione della pace,
della cultura multietnica e multi religiosa, della
solidarietà fra i popoli, perseguita attraverso
incontri, eventi e progetti come “Fiori di pace”
(crea un’opportunità di incontro e conoscenza
tra adolescenti israeliani, palestinesi e italiani) o
“Segni di pace” (con il coinvolgimento di associazioni pacifiste ebraiche, musulmane e cristiane).
Quest'associazione, formata da spiritualità diverse, è un esempio di come il dialogo interreligioso
può essere possibile.
Nella seconda parte dell’incontro, “Dialogo interreligioso: una sfida e una possibilità”, tenuta dalla
prof.ssa Elena Dini, entriamo nel pieno dell’argomento, attraverso la testimonianza di alcune sue
esperienze (tra cui un seminario di formazione tra cristiani e musulmani in una comunità multi
religiosa e vari studi fatti in giro per il mondo).
Come vivere nella stima reciproca se si considerano vane la fede e la religione altrui?
Se noi ci poniamo a un livello superiore rispetto alle altre culture, se l’unico nostro interesse è
convincere l’altro che noi abbiamo ragione e lui torto, se l’unico interesse è portarlo nel nostro
credo, allora il dialogo non può avvenire. Dopo una breve condivisione sui dieci punti del
“Decalogo del Dialogo” di L. Swidler, sono emersi diversi dubbi: in un dialogo ogni partecipante
deve avere la possibilità di definirsi, quindi l’altro non deve partire con i pregiudizi riguardante
quella cultura.
Quanto all’interno del discorso sono disposto a ricevere?
Così come noi offriamo la nostra fede/cultura, così
dobbiamo cercare di bussare e chiedere di entrare
nella fede/ tradizione dell’altro, per capirlo e creare
un ponte per venire al dialogo, per scoprire la sua
cultura.
Perché dialogare (a livello religioso con un’altra
persona)?
E’ importante ascoltarsi l’un l’altro, per riconoscere
che l’altro ha un rapporto con Dio. La Chiesa
cattolica esorta i suoi figli con prudenza e carità a
portare testimonianza e fare progredire i valori
spirituali dell’altro.
A conclusione dell’intervento, un pensiero tratto
dall’enciclica Evangelii Gaudium. Il dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace
del mondo, pertanto è un dovere per i cristiani come per le altre comunità religiose.
(A cura di Valentina Calabrese)

FAMIGLIA SALESIANA
Carissimi, ricordiamo che domenica
07/02/2016 si terrà l'incontro mensile di
formazione degli aspiranti. L'incontro è
aperto a tutti. Consigliamo che almeno
un membro del consiglio locale
accompagni i suoi aspiranti. La bellezza
e ricchezza di questi incontri non sta
solo nell'esposizione formidabile dei
relatori e dei contenuti da loro
presentati ma nella condivisone di uno
stile di famiglia che si manifesta negli
abbracci, nei sorrisi e nell'accoglienza
di ciascuno.
Questo incontro sarà particolarmente
ricco per la presenza oltre della cara
Alessandra Felli, ex - coordinatrice
provinciale e formatrice da sempre,
dalla coordinatrice mondiale Noemi Bertola che saprà dare una visione associativa sul tema
affrontato a 360°. (a cura di Marina Surrentino)

COMUNICAZIONE SOCIALE

TUTTO È PARTITO DA QUI, SPETTACOLO DI MAGA GASCAR
http://donbosco.it
“Tutto è partito da qui” è il titolo del nuovo
spettacolo che Rita Utzeri, in arte Maga
Gascar, ha portato in scena gli scorsi 27 e 28
gennaio presso la Parrocchia San Paolo di
Cagliari.
In occasione della festa di Don Bosco, Maga
Gascar ha voluto offrire due pomeriggi di
magia ai bambini e ai ragazzi del catechismo in
cui, giochi di prestigio, dissolvimenti e strane
apparizioni, si sono avvicendati sul filo del
racconto della vita di Don Bosco. Dal sogno dei
nove anni al primo sogno missionario,
‘imitando’ Giovannino il saltimbanco che,
attraverso giochi di prestigio e acrobazie, cercava il modo di coinvolgere e attirare i giovani, per
avvicinarli poi alla preghiera e alla Santa Messa.
“Tutto è partito da qui” ripercorre non solo la storia di Don
Bosco ma anche quella di Rita. Esattamente ventiquattro
anni fa, Rita frequentava l’oratorio San Paolo. Un giorno
l’allora direttore, don Silvio Foddis, le regalò il libro del mago
Sales “Le mille e una magia”, incoraggiandola
a sperimentarsi con i giochi di prestigio, per animare e
divertire i lupetti del gruppo scout presenti in oratorio.
Nel 2006 Rita parte per la sua prima esperienza missionaria
in Madagascar e da lì nasce “Maga Gascar”, che oggi
compie 10 anni! Una sorta di ‘doppio anniversario’ quindi,
quello che Rita ha voluto festeggiare portando in scena
questo spettacolo! Un’occasione anche per dare
testimonianza diretta della sua esperienza in Africa,
raccontando ai ragazzi di un paese lontano e povero,
attraverso la mostra di oggetti e souvenirs provenienti dal
Madagascar.
Puoi conoscere le attività di Maga Gascar visitando il
sito: www.magagascar.it

PARROCCHIE E SUORE DI CLAUSURA SEMPRE PIÙ SOCIAL
LO STUDIO SUI SITI CATTOLICI ITALIANI. LE CLARISSE: “NON SIAMO ISOLE
GALLEGGIANTI, È NECESSARIO RELAZIONARSI COL MONDO”
http://www.lastampa.it
Le parrocchie sono sempre più social:
negli ultimi dieci anni, le chiese che hanno
deciso di diffondere il Vangelo via web
sono sempre più numerose e hanno avuto
un incremento pari al 3,9%. Sono in rete
in quasi quattromila: per l’esattezza 3.894,
nel 2007 erano 2787. Sempre più `social´
anche le suore di clausura. Su tutte le
Clarisse, con un incremento del 23,3%.
Vangelo a suon di click anche per i
Benedettini, che nel 2016 registrano un
incremento del 26,4% come pure per i

Carmelitani (più 11,1%) e i Domenicani (5,1%). Debacle invece per i Cistercensi che accusano un
calo del 10%. I dati sono il risultato di un approfondito studio compiuto da Francesco Diani,
informatico interpellato dall’Adnkronos, che cura la lista dei Siti cattolici italiani.
Ebbene, la dettagliatissima ricerca assegna anche la palma del web alle parrocchie: in pole
position nella hit parade spiccano le chiese della Lombardia (777 nell’anno appena iniziato)
seguite da quelle del Triveneto (449). Buon posizionamento anche per le parrocchie campane che
guadagnano un 8,1% in più (nel 2013 erano 322, oggi sono 348) come pure per quelle dell’Emilia
Romagna (291 nell’anno appena iniziato, 257 nel 2010). Scendono invece le parrocchie della
Basilicata che perdono l’ 8% come pure quelle di Abruzzo e Molise che da 102 del 2013 scendono
a 98.
Le suore di clausura vengono interpellate anche sulle unioni civili: «Sui social non abbiamo preso
una posizione - dice madre Rosa - ma ci sono persone che non conoscono bene lo spirito del ddl
Cirinnà e il nostro ruolo è quello di indirizzare a forme di conoscenza perchè nessuno di noi può
essere estraneo al mondo». Da parte sua, madre Lupoli ha il suo pensiero: «Ogni persona ha
diritto al rispetto ma da qui a parlare di matrimonio per due persone dello stesso sesso, ce ne
passa. Il matrimonio, e la formula non è un’invenzione della Chiesa, è stato inquadrato per un
uomo e una donna che mettono al mondo figli. Se si pensa poi gli antichi Romani, pur praticando
omosessualità a tutti i livelli, non hanno mai ritenuto di legiferare sul tema».
Passando in rassegna la classifica dei siti religiosi, spicca il dato relativo alle suore di clausura
dell’ordine delle Clarisse, massicciamente presenti sul web. «Non siamo isole galleggianti noi
monasteri di clausura», afferma all’Adnkronos madre Rosa Lupoli, delle Clarisse del monastero di
Napoli. «Per quel che ci riguarda - spiega - siamo molto attive sia sui social che come sito. Il nostro
monastero è molto visitato. Avremo poi molti eventi in relazione al fatto che tra qualche tempo la
nostra fondatrice, la Venerabile Maria Lorenza Longo, sarà beatificata. E i social o i siti sono il
modo più immediato per fare conoscere gli eventi. In tutto il mondo siamo duecento monasteri
quindi è chiaro che la rete ci consente di mantenere i contatti con tutti, accorciando le distanze».
Se i social hanno `bucato´ anche la clausura, lo si deve soprattutto ad un motivo sociale. «Stiamo
preparando una petizione per salvare un ospedale che esiste da cinquecento anni e che rischia la
chiusura - spiega madre Lupoli -. Spesso nel nostro mondo si avverte il timore di esporsi. Il punto
però è trovare un modo intelligente di relazionarsi». Ecco che allora anche le suore di clausura,
senza rompere la loro condizione, restano in contatto con il mondo esterno che spesso è alla
ricerca di aiuto. «Sui social - racconta madre Lupoli - arrivano le richieste più disparate. Noi
rispondiamo soprattutto ai casi disperati».

“LA CATECHESI DEI GIOVANI E I NEW MEDIA”
Il libro raccoglie diversi contributi che sono stati
elaborati da esperti nel settore della teologia, della
catechetica e delle scienze umane in dialogo
interdisciplinare. Si presenta come un sussidio per il
ripensamento della catechesi dei giovani. È diviso in tre
parti: nella prima parte si focalizza il contesto
problematico generale come quadro eccipiente
dell'intera questione nella seconda parte si entra
direttamente in merito alla questione delle nuove
culture digitali dei new media, mentre nella terza si
propongono nuove visioni metodologico-sperimentali.

ADOLESCENTI DIS-CONNESSI: I RISCHI DELLA RETE PER I GIOVANI
http://it.radiovaticana.va
In Italia i ragazzi vittime di cyberbullismo sono il 6,3%,
mentre il 18% viene adescato da adulti e il 12,5% gioca
d’azzardo online. Sono gli “adolescenti dis-connessi”, come
recita il titolo del convegno organizzato a Roma
dall’associazione Un passo in più per riflettere sulle insidie
tese ai giovani da informazione, social e web
2.0. All’incontro hanno preso parte psicoterapeuti,
giornalisti, politici e personalità dello spettacolo, insieme
nell’intento di capire le mode e le conseguenze legate
all’uso smodato della tecnologia e dei social. Il servizio
di Eugenio Murrali: Su un campione di 7000 adolescenti,
tra i 13 e i 18 anni, il 95% ha almeno un profilo sui social
network, ma c’è chi arriva a gestire 5 o 6 profili e 2 o 3 app di messaggistica istantanea. Alcuni
passano dalle 7 alle 13 ore al giorno con lo smartphone in mano. E’ quanto emerge dai dati
raccolti dall’Osservatorio sulle tendenze e i comportamenti degli adolescenti. Spiega la
presidente Maura Manca, direttore anche del portale AdoleScienza.it: “Questi ragazzi ormai
condividono tutta la loro vita all’interno dei social network e all’interno delle chat, con cui
comunicano con i loro compagni. Significa che non c’è più un discorso di confine, quindi significa
che possono arrivare ovunque e che possono arrivare a tutti, cioè anche a chi li può adescare”.
Tra i fenomeni più gravi i selfie. In media i ragazzi ne fanno dai 3 agli 8 al giorno, ma sono state
registrate punte massime di 100, spesso in declinazioni molto pericolose, come osserva la
psicoterapeuta: “Questo abuso, quindi, della condivisione porta sempre più a fare i famosi selfie, le
foto in cui si autoritraggono, anche a rischio della propria vita. Un ragazzo su dieci, cioè, va a fare
questi selfie pericolosi pur di ottenere un numero maggiore di like. Oggi, infatti, sembra che
l’approvazione sociale sia per questi adolescenti disconnessi basata, appunto, sulla popolarità e il
numero di like”. C’è chi definisce questi spazi virtuali “armi di distrazione di massa". Il 71,5% ne fa
uso anche durante l’orario scolastico e il 12% si sveglia la notte per controllare i messaggi. Inoltre
l’11% di questi ragazzi ha un profilo finto che i genitori e spesso gli amici non conoscono. Durante
l’incontro si è parlato anche del disegno di legge Ferrara contro il cyberbullismo e della necessità
di nuove figure didattiche che educhino non “con” i media, ma “per” i media.

SULMONA-OPERA SALESIANA

"IL FIGLIO DI SAUL": SHOAH E MISERICORDIA
http://www.chiesacattolica.it/
CNVF ed Ente dello Spettacolo accompagneranno questo cammino verso l’8 maggio con una
serie di proposte cinematografiche per approfondire il tema del Messaggio. La prima (“Il figlio di
Saul”, di László Nemes) arriva nelle sale proprio in questi giorni.

Papa Francesco ricorda l’orrore della Shoah
«La violenza dell’uomo sull’uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome, e
in particolare con le tre grandi religioni monoteistiche. La vita è sacra, quale dono di Dio». Nella
sua prima visita alla Sinagoga di Roma, il 17 gennaio 2016, papa Francesco ha sottolineato come
la violenza non possa appartenere alla religione. Il Papa ricordando poi il dramma della Shoah ha
rimarcato come «il passato ci deve servire da lezione per il presente e per il futuro. La Shoah ci
insegna che occorre sempre massima vigilanza, per poter intervenire tempestivamente in difesa
della dignità umana e della pace».
Il cinema svolge un ruolo significativo nel mantenere viva la memoria della Shoah, soprattutto per
le giovani generazioni. Con il filmIl figlio di Saul (Saul fia) di László Nemes la Commissione
Nazionale Valutazione Film della CEI - Fondazione Ente dello Spettacolo, d’intesa con l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali, desidera proporre un approfondimento in vista
dellaGiornata internazionale della memoria (27 gennaio), nonché inaugurare un ciclo di proposte
cinematografiche dedicate al Giubileo straordinario della misericordia, proposte pensate per
parrocchie, sale della comunità, Animatori della Comunicazione e della Cultura, ma anche per
insegnanti e tutti coloro che sono impegnati nel settore educational.
Per non dimenticare, il film Il figlio di Saul
In concorso al 68. Festival di Cannes (2015), dove ha attenuto il Gran Premio della Giuria, nonché
vincitore del Golden Globe come Miglior film straniero e in corsa per l’Oscar 2016, il film Il figlio di
Saul (Saul fia, 2015) è l’opera prima del regista esordiente László Nemes, già assistente del noto
regista Béla Tarr. Il giovane autore ungherese, prendendo spunto dalla vasta letteratura sulla
Shoah, nello specifico dalle memorie degli ebrei dei Sonderkommando – in Italia nel volume La
voce dei sommersi edito da Marsilio –, propone un crudo viaggio nell’inferno di Auschwitz, offrendo
una prospettiva inedita sull’orrore.
È storia dell’ebreo Saul Auslander – interpretato dal poeta-scrittore Géza Röhrig –, internato nel
campo di concentramento di Auschwitz, il quale nei gruppi Sonderkommando è costretto a
occuparsi della tragica fine dei prigionieri. Mentre lavora in uno dei forni crematori, scopre il
cadavere di un ragazzo in cui crede di riconoscere il figlio. Saul dunque fa il possibile per salvare
quel corpo e offrirgli una corretta sepoltura, con il conforto della preghiera.
Per Il figlio di Saul Nemes adotta una soluzione narrativa originale e innovativa, lontana dalle

numerose declinazioni del dramma della Shoah sul grande schermo: è quasi tutto giocato con una
falsa soggettiva, un’inquadratura che riprende il protagonista da vicino, seguendolo di spalle; il film
permette in questo modo di cogliere con più incisività lo stato di angoscia e smarrimento dei
prigionieri del lager. Il regista non ci mostra apertamente l’orrore, non offre inquadrature esplicite di
quei loghi e di quelle nefaste azioni, ma decide di raccontare una sola di quelle esistenze. Tutto ciò
non implica una minore efficacia, così come non rende il film di minore importanza rispetto ad altri
titoli sullo stesso argomento. Nemes lascia l’orrore fuori dall’inquadratura, non lo chiama mai in
campo. Questo, però, non lo rende meno presente, insistente. Ne avvertiamo infatti, al seguito di
Saul, tutta la sua efferatezza. «Non volevo – dichiara il regista – trasformare nessuno in un eroe,
non volevo neanche assumere il punto di vista dei sopravvissuti né mostrare troppo di quella
fabbrica di morte. Volevo solo trovare una prospettiva che potesse essere esemplare, ridotta
all’essenziale, per raccontare una vicenda il più possibile semplice e arcaica».
Altro aspetto centrale del film è il richiamo all’opera di misericordia corporale seppellire i morti: nel
film Saul, che inizialmente incede in maniera tristemente meccanica nel lager, quando si trova
dinanzi al corpo violato del ragazzo, si sente scosso e chiamato a interrompere quel circolo
vizioso. Vuole allontanare dalle fiamme quel corpo e affidarlo con la preghiera a una degna
sepoltura. Per fare questo, Saul mette a repentaglio la sua vita, andando alla ricerca di un rabbino
nel campo di concentramento, affinché ci sia anche la benedizione di un religioso.
Il figlio di Saul è pertanto un’opera di grande pregio, per la capacità di offrire allo spettatore una
prospettiva diversa sul dramma della Shoah, regalando una nuova preziosa testimonianza. Per
non dimenticare.
Per approfondire con la Cnvf e Cinematografo.it
Commissione Nazionale Valutazione Film CEI:
«Nemes mette in campo due importanti soluzioni: fa svolgere in un contesto dove la ragione ha
abdicato alla follia una storia “impossibile” di religione e di pietà. Rinuncia, al momento di avviare la
m.d.p., ai formati spettacolari per scegliere quello ridotto, quello piccolo. Una soluzione di stile
finalizzata a non allagare lo sguardo sull’orrore delle immagini. L’azione si volge quasi tutta
all’interno di corridoi, stanzoni, spazi privi di luce dove la mancanza di respiro toglie ogni anelito di
vita. Nel finale arriva la domanda a lungo attesa: Saul preferisce la sepoltura di un ragazzo difronte
all’uccisione dei tanti innocenti? Il quesito apre problemi morali profondi e forse insolubili. Però
concreti e, per come Saul li vive, terribilmente veri. Seguire Saul e il suo punto di vista evita
insistenze, ripetizioni, distrazioni. La regia pedina ogni angolo del campo, alzando lo sguardo ad
altezza di pietà e compassione. Si tratta di un film che ripropone argomenti su cui è sempre
opportuno riflettere e che, dal punto di vista pastorale, è da valutare come consigliabile,
problematico e adatto per dibattiti» (www.cnvf.it).
Rivista del Cinematografo - Cinematografo.it:
«Il formato dell’immagine è quasi quadrato, la macchina a mano tallona Saul nell’Inferno del
campo, un Inferno che seguiamo attraverso i suoi occhi, con la (falsa) soggettiva della dannazione:
non ci sono campi totali, solo inquadrature ravvicinate, forzatamente parziali, inconcludenti,
“rumorose” – e infatti il lavoro sul sonoro è strepitoso. Ed è, tutto, documentato: Nemes, che ha
avuto parte della famiglia assassinata ad Auschwitz e ha sempre trovato frustrante la
miticizzazione insita nei film sui campi, ha trovato ispirazione in Requiem per un massacro di Elem
Klimov (1985), soprattutto, ha adattato e assemblato le testimonianze di veri membri dei
Sonderkommando di Auschwitz, Le voci sotto al cenere, conosciuti anche come i Rotoli di
Auschwitz. (…) È un grande film (…) che rinnova la letteratura filmografica sul tema, riportandoci lì
in carne, ossa e dolore dove tutto è iniziato. La fine dell’uomo, il carnefice, la vittima e chi sta in
mezzo, il Sonderkommando, una vittima diversa. Non perdetelo» (a cura di Federico Pontiggia).
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