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PASTORALE GIOVANILE
“CERCHIAMO DI FARE LE COSE NORMALI, IN TEMPI NON NORMALI”
di Gian Francesco Romano
http://infoans.org
(ANS 19 febbraio 2016– Aleppo ) – Nuovi attentati e nuove stragi in tutta la Siria, nella giornata
di domenica 21 febbraio: 4 esplosioni a Damasco, due attentati ad Homs, mentre Aleppo è
nuovamente terra contesa tra esercito e varie fazioni ribelli. In questo scenario da incubo i
Salesiani resistono al fianco dei giovani. “Noi qua, come Salesiani, facciamo con i ragazzi quello
che Don Bosco vuole fare con tutti i ragazzi. Cerchiamo di fare le cose normali, in tempi non
normali” racconta don Pier Jabloyan dall’opera salesiana di Aleppo.
Il salesiano, attraverso un breve video pubblicato su Facebook, ha ringraziato la solidarietà
manifestata dall’oratorio salesiano di Schio e spiegato la realtà che si vive nella sua città, Aleppo:
“Qua viviamo la guerra in pieno”. In una simile situazione i ragazzi hanno ancora più bisogno di
socializzazione, di svago, di fraternità. “In questo posto i ragazzi cercano un posto tranquillo, un
posto dove si può giocare, dove si può dialogare…” racconta don Jabloyan, mentre sullo sfondo si
vedono decine di ragazzi e ragazze che si divertono, in quello che potrebbe sembrare un oratorio
di qualsiasi città del mondo.“Grazie di cuore per tutto quello che state facendo per noi; e allo
stesso tempo chiediamo, come Salesiani, una cosa: pregare per noi, perché in questi tempi duri,
resistiamo qua”, conclude don Jabloyan. Nel prossimo mese di marzo saranno 5 anni dallo
scoppio della guerra in Siria, una guerra che finora ha causato oltre 260mila morti, più di 7,5 milioni
di sfollati interni e 4 milioni di profughi. E intanto i principali paesi direttamente o indirettamente
coinvolti continuano a trattare per una soluzione condivisa…
https://www.facebook.com/agenziaans/videos/vb.1585213685047764/1722682531300878/?type=2
&theater

EDUCAZIONE FA RIMA CON RELAZIONE
di Emanuele De Maria
Sarto, stoffa, sartoria. Sono le parole che hanno segnato il passo
della seconda giornata del seminario “Sarti dal 1815”, voluto
dall’Ufficio Nazionale Vocazioni e in corso presso il Salesianum di
Roma.
Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice, laici corresponsabili hanno
avuto l’occasione di riflettere e confrontarsi sull’accompagnamento
spirituale, lasciandosi guidare dalla metafora che Domenico Savio
propose a DonBosco, il giorno del loro primo incontro. Un ritorno alle
origini che cerca di scorgere gli elementi immutati e carismatici del
nostro accompagnare i giovani sulla scia di Don Bosco, con la
consapevolezza di un contesto socio-culturale in continua evoluzione.
A dare il via ai lavori, dopo la celebrazione eucaristica, l’intervento del
Prof. Raffaele Mantegazza, dal titolo “Il mio educatore”. Il docente
della facoltà di Scienze della Formazione presso l’università di Milano
Bicocca ha voluto soffermarsi sull’importanza della relazione
educativa. Attraverso un intreccio di arte visiva, letteraria e scienza
pedagogica ha saputo guidare l’assemblea a considerare alcune
caratteristiche cruciali della relazione educativa. Tanti gli stimoli e le
provocazioni, con l’augurio di poter essere ricordati dai nostri giovani
non solo come educatori affettuosi e buoni, ma anche come educatori
che sanno trasmettere dei contenuti solidi e preziosi.
Tre laboratori, scelti liberamente dai partecipanti, hanno poi “battuto il
ritmo” del resto della giornata. Attraverso studio personale,
condivisione e lavoro di gruppo ciascun laboratorio ha provato ad
approfondire il proprio focus: l’accompagnatore – sarto; il giovane –
stoffa; l’ambiente educativo – sartoria. Ricchissima, come sempre, la
condivisione delle esperienze che ha fatto da base all’individuazione
di alcuni strumenti utili per approcciare i giovani con lo stile salesiano
dell’accompagnamento. La serata, con la buonanotte di Don
Leonardo Mancini, Superiore della ICC, e la proiezione del film “Se
Dio vuole” ha concluso la densa giornata di lavori.

SARTI DI BUONE STOFFE
di Don Francesco De Ruvo
L'accompagnamento spirituale a servizio del discernimento
spirituale e vocazionale è il tema centrale del Seminario
Vocazionale organizzato dalla CISI che ha aperto i battenti
nel pomeriggio della giornata di mercoledì 17 febbraio, al
Salesianum presso la Pisana.
Il Seminario vede la partecipazione di tanti confratelli,
consorelle, consacrati e laici impegnati nella Famiglia
salesiana: tutti riuniti attorno al desiderio di condividere e
crescere insieme per continuare ad essere sarti di buone
stoffe.
La prima parte del primo pomeriggio di lavoro e studio ha
visto la presenza del Rettor Maggiore, don Angel, che ha
presentato alcuni punti per la riflessione partendo soprattutto
dalla sua esperienza personale. Forte è stato l'invito a
lavorare in questo campo «con una grande serenità e
lucidità e senza angoscia». È importante non risparmiarsi nel
lavoro di accompagnamento personale: bisogna quindi
chiedersi se pensiamo di fare tutto quello che vada fatto in
questo campo. Avere quindi successivamente il coraggio nel
ridimensionare i ruoli e i carichi di gestione e fare quello che
sappiamo fare meglio, fare quello che è nel nostro DNA:
essere disponibili per il colloquio con i giovani.
L'immagine che accompagna il Seminario è data dal primo
incontro tra Don Bosco e Domenico Savio. La Sartoria, in cui
il Sarto conduce il suo lavoro punto dopo punto come
un'opera d'arte di un pittore una pennellata dopo l'altra, è
luogo di accoglienza in cui la Stoffa prende forma attraverso
l'abilità del sarto per fare un bell'abito per il Signore.
L'accompagnamento spirituale è vivo e chiede delle scelte.
La prima giornata ha inoltre visto la condivisione dei risultati
del Questionario Vocazionale presentato a ragazzi e giovani
lo scorso anno. Conclude la giornata di lavoro l'intervento del
prof. don Giuseppe Mariano Roggia con il titolo
Sottolineature.

L’INTERVENTO DEL RETTOR MAGGIORE
di Don Karim Madjidi
Come ricordo del seminario vi riporto il saluto iniziale al
seminario del Rettor Maggiore che a braccio ha parlato per
oltre 30 minuti. Si è complimentato varie volte di questa
iniziativa leggendolo come segno visibile della speranza che
è nei nostri cuori e ha chiesto di precisare qualche punto su
come fare un annuncio esplicito e vocazionale:
1. Come salesiani dobbiamo vivere con profondità una forte
interiorità .. per esprimere con la vita perché facciamo tutto
quel grande bene che realizziamo nel mondo
2. Come salesiani dobbiamo vivere la fraternità come dono
evangelico senza giustificarci per troppi impegni
3. Come salesiani dobbiamo far nostro la cultura vocazionale
... vivere la vita come donazione e servizio .. nei nostri
ambienti si dovrebbe respirare sempre un'aria ricca di
"servizio" gratuito
4. Le vocazioni alla vita consacrata non nascono in una casa
perché si lavora meglio lì, sarebbe una convinzione sbagliata
... il mondo oggi è molto complesso .. il processo del calo
delle vocazioni è legato in particolar modo alla cultura in cui
stiamo vivendo
5. Dobbiamo lavorare come se non ci siano più vocazioni ...
con serenità, senza angoscia ma con tanto senso di
responsabilità ... dobbiamo fare qualche scelta forte .. dare
spazio e tempo all'ascolto dei giovani .. non garantire questo
spazio è un peccato .. siamo certi che Dio continua a
chiamare ma ha bisogno della nostra collaborazione ... devo
trovare tempo per questa cosa molto importante "l'ascolto
dei giovani"
6. Accompagnare i giovani è il nostro compito essenziale ...
in ogni Ispettoria si deve individuare dei confratelli e darli il
compito di svolgere questa missione ... di questo sono
convinto
7. Con Gesù .. dobbiamo credere che questa è una strada
bella e primaria ... accompagnare i giovani
8. Come salesiani dobbiamo fare il tutto con grande pace ...
perché è il Signore che chiama ... non dobbiamo avere
vocazioni per far funzionare le case e le strutture ... ma per
essere servitori dei giovani

SUI LAVORI DEL SEMINARIO ABBIAMO INTERPELLATO DON
MICHELANGELO
DESSÌ,
ANIMATORE
VOCAZIONALE
NELLA
CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE.
Innanzi tutto abbiamo chiesto una valutazione generale al termine delle giornate.
Il lavoro del Seminario Vocazionale è stato pensato come un cammino di ascolto e di riflessione
che coinvolgesse il più possibile i confratelli, le consorelle e anche i laici. Non immediatamente
come preparatorio di un "terzo" volume del Piano di animazione vocazionale. Nei prossimi incontri
dell'Ufficio Nazionale Vocazioni valuteremo i passi successivi da fare e come valorizzare
concretamente la ricchezza di quanto abbiamo ascoltato. Le ipotesi sul piatto sono varie e
differenti. Personalmente spero che più che un "testo conclusivo" si potesse parlare di una
condivisione sempre più larga, perché i giovani delle nostre case possano vivere in un clima, in un
ambiente che restituisca loro la capacità di guardare alla vita e alla propria vita come una

vocazione, come una chiamata a renderla dono per altri, nelle varie forme a servizio della Chiesa e
del mondo.
Nel Seminario sono circolate similitudini come la stoffa, il sarto, ….. cominciamo dalla
stoffa. Cosa é ? Dove si può trovare ?
La buona stoffa è ciascuno dei ragazzi con cui gli educatori
salesiani entrano a contatto. Siamo figli di un santo capace di
intravvedere anche nel "giovane più disgraziato un punto
accessibile al bene"! Per rimanere all'interno della metafora la
stoffa, la buona stoffa è facilmente reperibile, in ogni situazione
di vita, a patto che l'educatore sia capace di vederla, di scoprirla,
di valorizzarla, dandogli fiducia. La lettura attenta della "Vita del
giovane Magone Michele" è stata davvero interessante da
questo punto di vista. Quel "poco di buono", "generale" di una
piccola baby-gang della stazione di Carmagnola è buona stoffa all'occhio di un educatore santo
come don Bosco. Quindi, davvero ogni giovane è buona stoffa, anche i ragazzi del muretto, anche
quelli che nella loro crisi adolescenziale mandano a quel paese tutti, anche quelli che ci fanno più
disperare… Non è illusione vacua, è il realismo ottimista di san Francesco di Sales, di don Bosco.
E il sarto, a questo punto, che abilità deve avere ?
Mi sembra di aver già anticipato qualcosa nella precedente risposta. L'educatore, il sarto, ha da
coltivare innanzitutto uno sguardo positivo, ottimista, ricco di speranza nei confronti delle giovani
generazioni. Un educatore non può banalmente far suo i categoriali della società che descrivono i
giovani come "bamboccioni", scansafatiche, incapaci, ribelli. L'educatore condivide la vita con i
ragazzi che incontra sul proprio cammino, ne fa sue le ansie, i desideri, le paure, i sogni. Entra in
confidenza sempre più profonda con loro, fino a essere scelto dal giovane come "propria" guida,
come "proprio" educatore. Direi che l'educatore ha necessità di curare innanzitutto la propria abilità
a farsi prossimo dei giovani, abitando i loro cortili, i luoghi dell'informalità, tessendo le trame di
relazioni vere, autentiche, profonde, belle, libere e liberanti.
Non ci rimane che dare uno sguardo all’abito, magari adeguato per gli stili e la cultura del
21° secolo ?
Un bell'abito per il Signore! Rimaniamo dentro la metafora. Forse oggi il Signore ha bisogno di
buoni cristiani e onesti cittadini, di consacrati come di sposi, di genitori capaci di indossare il
grembiule del servizio e della vicinanza, camicie e jeans che dicono prossimità e non distanza. Ha
bisogno, oggi come ieri, di cristiani come quelli descritti nella Lettera a Diogneto (V,4) che
«vivendo in città greche e barbare e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel
resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale».

IMBASTIRE PER UN BUON VESTITO.
L’ imbastitura non è la cucitura definitiva, ma si è a buon punto nella
sartoria. Si tratta di una terminologia forse poco nota ai più giovani,
ma qui si tratta di educatori: consacrati, sacerdoti e suore, laici, che
hanno partecipato al Seminario nazionale sull’accompagnamento.
Quell’accompagnare che è un’arte, che esige di togliersi i sandali
davanti alla terra sacra dell’altro.
Ed è con questa evocazione dell’Esodo che Don Giuseppe Ruta,
Ispettore Salesiano per la Sicilia e Ispettore delegato per la
animazione vocazionale, ha iniziato a presentare le note conclusive
del Seminario.a proseguito Don Ruta: “l’ambiente della sartoria, le
figure del sarto e della stoffa, gli arnesi, ago e filo, sono stati assunti
come modello per delineare la delicata e affascinante dinamica
dell’accompagnamento vocazionale, nella consapevolezza di fondo che nulla nasce per
germinazione spontanea e nella convinzione che esso non è frutto di reclutamento ma di
appassionato ossequio alla libertà dei giovani e al sogno che Dio ha su di loro”. Il Seminario ha

costituito come una terza tappa di un cammino che sta coinvolgendo da tempo le Ispettorie
Salesiane d’Italia e che hanno già offerto anche due documenti : Darei la vita e Messis multa. Di
fatto, precisa ancora Don Ruta: “Dopo i due momenti riflessivi che hanno guidato le Ispettorie
italiane a interrogarsi sull’organizzazione dell’Animazione Vocazionale nelle comunità ispettoriali e
locali, il Seminario che abbiamo vissuto e realizzato insieme si è soffermato sul terzo livello di
approfondimento: quello dell’accompagnamento personale, che costituisce lo sbocco concreto, e si
potrebbe dire “naturale” e “spontaneo”, ma per nulla automatico e scontato, dei primi due”. Il
Seminario si è concluso cercando di fare sintesi delle molte sollecitazioni emerse anche per i
contributi specifici del prof. Raffaele Mantegazza, di don Giuseppe Roggia, oltre che dei laboratori
attivamente partecipati da parte dei presenti.
Certamente prima che di stoffa e di nuovi abiti, gli educatori hanno preso coscienza che essi per
primi devono essere buona stoffa e che sarti non si nasce, ma si diventa. Solo così potranno
essere idonei a confezionare abiti nuovi e originali, convinti che “lo Spirito non si ripete e crea capi
d’abbigliamento originali”. Accoglienza, personalizzazione dei rapporti, cura della relazione: fanno
parte delle competenze del buon sarto salesiano, nella personale convinzione che “non basta
avere strumenti di qualità o saper utilizzare quelli più sofisticati; occorre avere soprattutto
ispirazione, capacità artistica e abilità tecnica.”

Il buon sarto ha una buona dose di fiducia in sé e lavora perché “Ogni stoffa in buone mani può
diventare un bell’abito per il Signore… L’intero processo di ideazione e realizzazione trova nell’abito
(habitus) il suo frutto e il suo risultato. Come dai frutti si riconosce l’albero, così una sartoria, con i suoi capi
sarti e apprendisti, con gli arnesi del mestiere, può essere riconosciuta dagli abiti e dai vestiti che escono
dall’atelier”.
E in conclusione non mancano i sogni per le case salesiane.
 “Sogniamo case salesiane dove Dio è di casa, dove si prega volentieri, dove c’è l’abitudine
e la facilità al silenzio e alla preghiera, specialmente all’ascolto della Parola di Dio e
all’Adorazione eucaristica.


Sogniamo case salesiane dove ci sia sempre più spazio per l’accompagnamento spirituale
e confessioni vissute come tempo di verità con sé stessi e con Dio, dove i sacramenti della
penitenza e dell’eucaristia siano vissuti in semplicità, celebrati con gusto e intenso
desiderio in una comunità rinnovata e riconciliata.



Sogniamo case salesiane in cui si esperimenta la felicità, dove ci si sente amati, dove
l’educazione alla purezza della mente, del cuore e del corpo si attua con naturalezza, dove
la gioia non è mai superficiale ma ha radici profonde e sprizza da tutti i pori.



Sogniamo case salesiane in cui il coinvolgimento di tutte le risorse educative e dei giovani
animatori non sia copertura di buchi, ma occasione di condividere il coraggio e la forza di
evangelizzare e di educare integralmente, lasciandoci infiammare il cuore.



Sogniamo case salesiane con le porte sempre aperte, dove i ragazzi, tutti, nessuno
escluso, si sentano seguiti personalmente, aiutati a scoprire il disegno di Dio e
accompagnati a realizzarlo pienamente”.

TIME OF PEACE, PORTO RECANATI
http://www.donbosco.it
Il gruppo missionario “Time of Peace” è attivo sul territorio di
Porto Recanati (MC) dal 1998. Inizialmente in
collaborazione con la comunità salesiana locale, ha poi
continuato la sua missione anche il dopo il passaggio della
parrocchia e dell’oratorio alla diocesi, nel settembre del
2012. Da qualche anno “Time of Peace” è socio VIS
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), così come
alcuni dei suoi membri. Questo ha significato il consolidarsi
di una collaborazione reciproca, che ha indirizzato molte
delle attività missionarie del gruppo, a sostegno dei progetti
VIS.
Cosa facciamo?
Ogni anno, ad ottobre, in occasione della domenica missionaria diocesana, si organizza una
‘pesca missionaria’. A partire dalla seconda metà del mese, si avvia invece un laboratorio manuale
in cui si lavorano oggetti che saranno poi venduti nei mercatini di Natale. Dicembre è ricco di
iniziative: durante la festa dell’Immacolata e nei due weekend successivi si alternano bancarelle di
Natale. La cena annuale di beneficenza vede ogni anno la partecipazione di circa novanta
persone. Nei mercatini è possibile acquistare oggettistica varia, tra cui i ‘presepi di Betlemme’,
opere artigianali prodotte dal Centro Artigianale dei Salesiani di Betlemme. Con il ricavato di
queste manifestazioni, si sono sostenuti i Salesiani di Betlemme, i tre sostegni a distanza con il
VIS (in Nigeria, Etiopia e Cambogia) e alcune iniziative locali, come quelle dei salesiani cooperatori
di Porto Recanati (recentemente si è potuto così ristrutturare il busto di don Bosco presente in
oratorio). A gennaio, oltre a partecipare alla festa di don Bosco, il gruppo “Time of Peace”
organizza di solito due iniziative: una degustazione di vini e un mercato floreale. Nel mese di
maggio, in occasione della festa della mamma, si allestisce una bancarella solidale insieme ai
salesiani cooperatori. E continuando a sfruttare le occasioni di festa, il gruppo organizza, tra fine
agosto e inizi di settembre, un torneo di calcio con un iscrizione simbolica. Il ricavato di tutti questi
eventi viene devoluto ai progetti missionari dell’Ispettoria dell’Italia Centrale e/o ai progetti del VIS.
Non sono mai mancati, durante l’anno, momenti in cui il gruppo si ritrovava e si ritrova tuttora per
fare formazione continua su tematiche riguardanti la missionarietà.

ANIMAZIONE MISSIONARIA
ICC - PROGETTO MISSIONARIO MEDIO ORIENTE- VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=8sBdKX_ae5g
Salesiani - Missione Egitto - spot ICC-MOR- VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=AmPY4dMWQaM

DIOCESI DI ROMA

NOTIZIE DALLE CASE
ORTONA - SOGGIORNO PROPOSTA

CIVITANOVA MARCHE - OPERA SALESIANA SAN MARONE

CNOS-FAP LAZIO

L’ AQUILA - CNOS-FAP: D'ALFONSO VISITA IL CENTRO
(REGFLASH) - L'Aquila, 25 feb.
"Riconosco il valore della vostra
esperienza. Voi rappresentate
una parte riuscita dell'Italia
organizzata. Molte imprese di
successo sono diventate grandi
proprio grazie alla capacità della
forza lavoro. La formazione genera essa stessa nuova capacità di
collocazione nel mercato". Lo ha detto il Presidente della Giunta
regionale Luciano D'Alfonso che questo pomeriggio all'Aquila, in viale San Giovanni Bosco, ha
visitato il Centro Nazionale Opere Salesiane/Formazione Aggiornamento Professionale
(C.N.O.S./F.A.P.), accompagnato dal Direttore regionale Tommaso Di Rino, dagli insegnanti e dai
dirigenti della scuola. "Noi vogliamo reimpostare un lavoro di collaborazione con la vostra Opera ha continuato il Presidente rivolto ai ragazzi del centro professionale - perché c'è bisogno di
formazione. Abbiamo la capacità di mettere in campo formazione e voi siete un elemento
fondamentale. Capacità di formarsi significa liberare al meglio le proprie energie e insediare il
proprio progetto di vita. Sarò con voi. La persona giuridica che io rappresento, l'ordinamento
regionale , vi darà spazio pur avendo vincolo di bilancio troveremo il modo per procedimentalizzare
questa voglia di fare bene e di crescere". (REGFLASH) K.SCOLTA 160225

ANCONA - FESTA DEGLI ORATORI 2016
a cura del CGS DORICO

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=gZjXcKmh9us&feature=youtu.be

VARAZZE- QUARESIMA 2016
Un cammino di avvicinamento alla Pasqua per i giovani di Don Bosco.
Per aiutarci a far fruttare come si deve il
prezioso periodo della Quaresima, l’Oratorio
don Bosco ha pensato ad un calendario di
appuntamenti di avvicinamento alla Pasqua. Il
compito è stato affidato alla Commissione
Liturgia, composta da animatori, capi-scout e
altri rappresentanti di gruppi e associazioni
dell’Oratorio (ma c’è ancora spazio per chi
volesse aggiungersi, mi raccomando!) e
l’obiettivo che si è cercato di realizzare è stato
quello di proporre alcune occasioni di
riflessione e preghiera comunitaria attraverso le quali rinsaldare la nostra amicizia con
Gesù in particolare riscoprendo nella Misericordia, l’atteggiamento distintivo dell’essere
cristiano. Il primo appuntamento è stato il rito delle Ceneri celebrato nella cappella
dell’Oratorio mercoledì 10 Febbraio (a cui fanno riferimento le fotografie di questa pagina).
Ad esso seguirà, ogni venerdì alle ore 19, sempre nella
cappella dell’Oratorio la Via Crucis aperta, di volta in volta, ad
alcuni gruppi della famiglia oratoriana secondo il calendario
distribuito ai vari responsabili. Mercoledì 24 Febbraio e
Mercoledì 9 Marzo, a partire dalle ore 19:00 circa si terranno in
Oratorio due serate di preghiera dedicate, la prima, agli adulti
(in particolare ex-allievi/e, salesiani cooperatori e aspiranti) con
l’intervento dei salesiani don G.Maiani e don A.Bargioni,
provenienti dall a Casa di Sampierdarena; la seconda invece è
pensata per i più giovani grazie anche alla presenza di don
M.Cimini, bravo e giovane salesiano che ha già saputo
conquistare la simpatia di molti giovani dell’Oratorio.
Sabato 19 Marzo invece, saranno al centro delle attività in
programma i ragazzi dei Savioclub per i quali gli Animatori
stanno organizzando una giornata di ritiro. Domenica 20 Marzo
sarà la Domenica delle Palme con il tradizionale corteo di festa

per l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, previsto con partenza intorno alle ore 10:30 dal
cortile dell’Oratorio. Inizia così la Settimana Santa durante la quale con i suoi preziosi riti.
Giovedì 24 Marzo alle 18:00 in Oratorio – Celebrazione della Liturgia del Giovedì Santo
mentre alle ore 21:00 i giovani faranno visita agli altari della reposizione allestiti nelle
chiese cittadine. Al termine sarà possibile dedicare tutto il tempo desiderato all’adorazione
eucaristica con possibilità di veglia notturna del Santissimo.
Venerdì 25 Marzo alle ore 15:00 in Oratorio ripercorreremo le ultime ore di Gesù sulla
Terra con la Via Crucis per i ragazzi dei
Savioclub, degli Scout e del Catechismo.
Infine Sabato 26 Marzo la celebrazione della
Veglia Pasquale nella Notte Santa, apre le
porte dei nostri cuori alla gioia della
Resurrezione.
Questo programma si completa con la
Catechesi di don Claudio sul Sacramento
della Riconciliazione in programma tutti i
Venerdì di Quaresima alle ore 21:00 nel
Salone Parrocchiale.

L’ORATORIO DI VARAZZE A ROMA PER IL GIUBILEO DEI RAGAZZI
Papa Francesco ha chiamato a Roma i ragazzi
dai 13 ai 16 anni per festeggiare con loro l’Anno
Santo della Misericordia. Il programma di
massima prevede la partenza il Sabato 23 aprile,
arrivo a Roma e festa serale allo Stadio Olimpico;
Domenica 24, aprile Santa Messa con papa
Francesco in Piazza San Pietro; Lunedì 25
aprile, Tende della Misericordia per tutta Roma.
Papa Francesco ha voluto Egli stesso scrivere un
messaggio ai ragazzi per chiamarli a raccolta a
Roma.
Vi vorrei chiamare uno a uno, vi vorrei chiamare
per nome, come fa Gesù ogni giorno, perché lo
sapete bene che i vostri nomi sono scritti in cielo
(Lc 10,20), sono scolpiti nel cuore del Padre che è il Cuore Misericordioso da cui nasce ogni
riconciliazione e ogni dolcezza.
Crescere misericordiosi significa imparare a essere coraggiosi nell’amore concreto e
disinteressato, significa diventare grandi tanto nel fisico, quanto nell’intimo. Voi vi state preparando
a diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di costruire ogni giorno, anche
nelle piccole cose, un mondo di pace
La vostra è un’età di incredibili cambiamenti, in cui tutto sembra possibile e impossibile nello
stesso tempo. Vi ripeto con tanta forza: «Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma
speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare
controcorrente. Credetemi: questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare
controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la
gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi
cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose
grandi. Giocate la vita per grandi ideali!»
L’Oratorio don Bosco ha accolto con entusiasmo questo invito, nell’ambito delle proposte di
Pastorale Giovanile promosse dall’ispettoria salesiana, e ha già raccolto un bel gruppo di ragazzi
pronti per partire per Roma. Approfittando delle pagine del Giornalino desideriamo far rimbalzare
questo invito tra i ragazzi di Varazze. Se qualcuno vuole aggiungersi al nostro gruppo può
contattare gli educatori dell’Oratorio tramite la pagina Facebook
<Oratoriosalesianodonboscovarazze> o venirci a trovare di persona per tutti i dettagli del caso.

VARAZZE – FESTA PER DON BOSCO

COMUNICAZIONE SOCIALE
AL CINEMA IL NUOVO FILM DI CTV E SKY3D "SAN PIETRO E LE
BASILICHE PAPALI DI ROMA 3D" VERSIONE TESTUALE
http://www.siti.chiesacattolica.it
"San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D" è la nuova
produzione di Sky 3D e Centro Televisivo Vaticano, in
collaborazione con Nexo Digital, Magnitudo Film e Sky Arte
HD, che sarà nei cinema italiani dall’11 al 13 aprile (elenco
dei cinema a breve disponibile su www.basilicheroma3D.it e
su www.nexodigital.it), in occasione del Giubileo
straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco.
Dopo il successo di "Musei Vaticani 3D" e "Firenze e gli
Uffizi 3D", un altro staordinario progetto alla scoperta dei
tesori dell'arte e della cultura. "San Pietro e le Basiliche
Papali di Roma 3D" è un viaggio attraverso le quattro
Basiliche Papali di Roma: San Pietro (una delle 25 mete più
visitate dai viaggiatori di tutto il mondo), San Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura.
Quattro edifici maestosi - ognuno con un prezioso altare
papale, scrigno di opere d’arte senza tempo e meta nei
secoli di milioni di viaggiatori e pellegrini - diventano così
protagonisti del nuovo tour cinematografico che è stato
riconosciuto come film di interesse culturale dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione
Generale Cinema e che sarà distribuito nei cinema del
mondo da Nexo Digital.
Nel corso dei 90 minuti di San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D saranno quattro gli esperti
che racconteranno le Basiliche e le opere che vi sono custodite: Antonio Paolucci (Direttore dei
Musei Vaticani), Paolo Portoghesi (architetto di fama internazionale), Claudio Strinati (celebre
storico dell’arte) e Micol Forti (Direttore collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani). A
introdurre poi i brani delle ‘Passeggiate Romane’ di Stendhal sarà l'attore Adriano Giannini.
Grazie a mezzi tecnici poderosi, in uso nelle più avanzate produzioni cinematografiche, sono state
realizzate immagini sorprendenti, catturate da punti di vista esclusivi e inediti, resi possibili anche
grazie all’utilizzo di elicotteri e bracci meccanici. A completare questo straordinario impianto visivo
ci sarà la potenza del 3D, capace di far “immergere” lo spettatore, ponendolo al centro della scena
e a contatto diretto con le opere.

FOTO DEI BAMBINI SU FACEBOOK?
LA RICERCA CHOC CHE FA RIFLETTERE I GENITORI
UN'INDAGINE AUSTRALIANA RIVELA: PIÙ DELLA METÀ DELLE FOTO DEI SITI
PEDO-PORNOGRAFICI VIENE TRAFUGATA DA ACCOUNT SOCIAL DEI GENITORI
(IGNARI)
http://www.panorama.it
Ma è davvero pericoloso pubblicare foto dei
bambini su Facebook e sugli altri social
network? I risultati di una ricerca condotta
dalla Children's eSafety Commissioner del
governo Australiano
sembrano
fugare
qualsiasi dubbio: le immagini pubblicate dai
genitori sui social media o sui blog di famiglia
- così sentenzia la Commissione Australiana
per la sicurezza dei bambini - rappresentano
più della metà delle foto presenti su alcuni siti
di pedofilia.

Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di minori immortalati in attività quotidiane - dalla
scuola al gioco, allo sport - provenienti da account di ignari utenti di Facebook, Instagram, Kik e via
dicendo. Le foto, precisa l’organismo, vengono copiate e incollate sui siti pedo-pornografici, con
tanto di tag per la categoria ("bambine in spiaggia", "ginnaste", "ragazzi carini sul fiume") e
commenti esplicitamente sessuali.
Ecco perché non dovremmo postare foto dei nostri figli su Facebook
"Le famiglie - molto innocentemente - mantengono attivi blog nei quali catalogano ogni aspetto
della vita dei loro figli, senza pensare a chi svolge attività ossessive per trafugare contenuti di
questo tipo”, spiega Alastair MacGibbon, uno dei responsabili dell'ente australiano, aggiungendo
che ci sono foto che dopo soli 10 giorni dalla loro pubblicazione vengono viste milioni di volte dai
frequentatori di siti di pedofilia, e che in molti casi vengono scambiate o addirittura vendute
utilizzando canali privati, ad esempio l’email.
Ecco come postare le foto dei tuoi figli su Facebook (senza correre troppi rischi)
Il problema, è evidente, denota una scarsa conoscenza delle dinamiche online da parte di molti
genitori. “Non importa se la foto è innocente o no, se un predatore ha notato qualcosa nel vostro
bambino, vorrà le vostro foto”, avverte l’esperta di sicurezza online Susan McLean, che tuttavia
sottolinea le differenze fra media e media: “Facebook ha le migliori impostazioni di sicurezza e
protezione per i genitori che vogliono condividere foto con familiari e amici. Ma se siete voraci di
social media, se vivete la vostra vita sfruttando indirettamente la presenza dei vostri figli online
attraverso siti di fotosharing e hashtag, dovreste capire che ci sono immagini che per alcune
persone potrebbero avere un valore diverso da quello che voi gli attribuite, e per scopi che
potrebbero non piacervi".

ECCO PERCHÉ NON DOVREMMO POSTARE FOTO DEI NOSTRI FIGLI
SU FACEBOOK
SEMPRE PIÙ GENITORI DECIDONO DI NON CONDIVIDERE INFORMAZIONI SUI
PROPRI FIGLI. IL TIMORE È QUALCUNO POSSA UTILIZZARE A SPROPOSITO
IMMAGINI E DATI SENSIBILI. MA ESISTE ANCHE UN RISCHIO PER LA SICUREZZA
http://www.panorama.it
Siete dei genitori soddisfatti, i vostri figli sono ancora
troppo piccoli per farvi la guerra, e abbastanza cresciuti
da non strillare tutta notte. Non passa giorno senza che
i marmocchi facciano qualcosa che meriti di essere
immortalato con il vostro smartphone: la prima parola, il
primo disegno comprensibile, la faccia imbrattata di
omogeneizzato. Nell’ansia di cristallizzare ogni
momento voi scattate, filmate, archiviate tonnellate di
contenuti che poi, senza pensarci troppo, condividete
su Facebook e su altri social network. Ecco, potreste
anche smetterla.
E non lo dico solo perché mi sono stancato di avere il News Feed ingolfato di foto e video di
mocciosi, ma perché questa attitudine a condividere tutto, quando si tratta di minori, potrebbe non
essere questa grande idea. È di questo avviso un numero crescente di genitori americani che,
negli ultimi mesi, ha cominciato a togliere immagini, filmati e informazioni sui propri figli dal social
network più famoso del mondo. Secondo questi genitori, infatti, archiviare l’esperienza di genitore
su Facebook può risultare controproducente per una serie di motivi:
1- Le immagini, i video e le informazioni (compleanno, feste scolastiche etc.) espongono la prole a
qualsiasi genere di malintenzionato, che con un paio di click può essere in grado di sapere che
faccia ha vostro figlio, dove va a scuola e a che ora lo lasciate sul piazzale della palestra per gli
allenamenti di karate.
2- Non è dato sapere con esattezza come il social network utilizzerà l’immagine e le informazioni
dei vostri bambini.
3- Non è detto che vostro figlio sarà entusiasta, una volta raggiunta l’età per iscriversi a Facebook,
di sapere che frammenti della sua imbarazzante infanzia sono stati dispersi ai quattro venti della
rete. Ma se da un lato il numero di genitori accorti sta crescendo, dall’altro la fetta di chi condivide
materiale sui propri figli a tutto spiano rimane grande. Stando a una ricerca condotta nel 2011 dal
University of Michigan's Institute for Social Research, il 66% dei genitori americani nati tra gli anni
’60 e ’70 condivide senza remore la vita dei propri bambini online.

Naturalmente, Facebook mette a disposizione una serie di strumenti che dovrebbero consentire di
mantenere un controllo effettivo sui contenuti condivisi, ma alcuni genitori non si fidano.
Volendo guardare come lo scandalo NSA ha influito sui sistemi di messaggistica (facendo la
fortuna di app come Telegram ), è ragionevole immaginare che, se questa tendenza continua ad
aumentare, presto spunteranno nuovi social network che promettono una privacy blindata, studiati
su misura per i genitori più premurosi.

ECCO COME POSTARE LE FOTO DEI TUOI FIGLI SU FACEBOOK
(SENZA CORRERE TROPPI RISCHI)
POCHI MA EFFICACI ACCORGIMENTI PER CONDIVIDERE LE IMMAGINI DEI TUOI
PICCOLI SUL SOCIAL NETWORK EVITANDO DI ENTRARE IN PARANOIA
http://www.panorama.it
Qualche giorno fa abbiamo passato in
rassegna i motivi che spingono sempre più
famiglie a evitare di condividere immagini,
filmati e informazioni dei propri figli su
Facebook. Le dimensioni della piazza
(Facebook conta ormai più di 1,3 miliardi di
iscritti) e i rischi in materia di privacy,
questo sostiene l'agguerritissima frangia
dei genitori social-scettici, rappresentano
una minaccia troppo grande per cedere
alla tentazione di postare memorabilia
multimediali dei propri pargoli - più o meno cresciuti - in bacheca.
Ma è davvero così rischioso pubblicare foto di bambini (i propri) su Facebook? In questo articolo
proveremo ad approfondire il discorso, spiegandovi quali sono tutti gli accorgimenti da adottare per
condividere foto e video dei più piccoli in massima sicurezza. Evitando cioè di trovarsi un giorno a
rendere conto ai propri figli di certi clic lanciati con troppa superficialità.
1. SCEGLIETE CON CHI CONDIVIDERE COSA
A differenza di Twitter e di altri media presenti su Internet, Facebook è un social network chiuso.
Significa che siete sempre nelle condizioni di definire i confini del vostro giardino sociale (sempre
che non decidiate di tenere il vostro profilo pubblico, ovvero aperto a tutti). Sia al momento della
pubblicazione, sia accedendo alle impostazioni di default (lucchetto in alto a destra rispetto alla
barra delle ricerche), potete decidere con chi condividere cosa. Selezionando "amici", ad esempio,
avrete la certezza che le foto che pubblicherete saranno visibili solo ai vostri contatti (attenzione
però a non inserire un tag nell’immagine, altrimenti sarà visibile anche agli amici dell’amico
taggato). E qualora la vostra rete di amicizie sia troppo estesa (vedi punto successivo) potete
sempre ricorrere alle cosiddette liste degli amici per dividere i contatti più stretti dai semplici
conoscenti (in questa nota Facebook vi spiega come fare).
2. I VOSTRI AMICI ONLINE SONO PERSONE IN CARNE ED OSSA
Altra buona regola per evitare grattacapi su Facebook - non ci stancheremo mai di ripeterlo - è di
scegliere con molta attenzione le proprie amicizie. In teoria, le relazioni virtuali dovrebbero
coincidere con quelle sviluppate nel mondo reale. I fatti dimostrano però che su Facebook, e sui
social in genere, c’è la tendenza a circondarsi di molte più amicizie rispetto a quelle effettivamente
coltivate nel mondo reale. Il che aumenta in maniera considerevole il rischio di esposizione ai mal
intenzionati. Se insomma ci tenete a pubblicare le fotostoria del vostro piccolo dai primi vagiti fino
alla maturità, circondatevi di persone a voi care. In fondo nella vita reale difficilmente portereste il
vostro pargolo a casa dell’amico delle elementari che non frequentate più da 25 anni o da
quell’avvenente sconosciuto che avete adocchiato nel profilo dell’amica dell’amica.
3. EVITATE DI INQUADRARE PARTICOLARI CHE RIVELINO I LUOGHI FREQUENTATI DAI
VOSTRI BAMBINI
Una volta definite le amicizie e le regole sulla privacy siete già in una piccola botte di ferro. Per
farla diventare d’acciaio non vi resta che seguire alcuni piccoli suggerimenti in via prudenziale. Uno
su tutti: evitate di inquadrare nella foto - o di inserire fra le didascalie - riferimenti ai luoghi
frequentati dai vostri figli (asili, scuole, baby sitter, ecc). Per quanto siate pronti a scommettere sui
valori e sulla rettitudine dei vostri amici, fornire informazioni confidenziali in Rete è una pratica
alquanto sconsigliabile, soprattutto quando ci sono di mezzo minori.
4. CHE LA MODERAZIONE (E IL BUON GUSTO) SIANO SEMPRE CON VOI
Anche se il vostro parterre di amicizie comprende altri orgogliosissimi genitori 2.0, evitate le
esagerazioni, sia nella quantità che nella qualità dei contenuti che pubblicate. Quando vengono

ostentate con troppa disinvoltura, le foto dei bambini su Facebook possono avere lo stesso effetto
(repellente) delle miniature dei gattini. Poche ma buone, insomma. Ogni scarrafone è bello a
mamma sua, si sa, ma non tutti potrebbero gradire una collezione di 120 istantanee del vostro
bambino mentre rigurgita le sue prime pappe.
5. CANCELLARE LE FOTO DA FACEBOOK? SI PUÒ, ECCO COME
Casomai un giorno decideste di rimuovere tutte o parte delle foto dei vostri figli caricate su
Facebook, vi basterà andare sugli album o sui singoli contenuti muiltimediali presenti sul vostro
profilo ed eliminarle. Foto e video su Facebook vengono cancellati in modo simile a quando si
svuota il cestino del computer. Tuttavia, spiega lo staff del social network , è possibile che i
contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo
(pur non essendo visibili ad altri). Quanto dura questo periodo di latenza? Una trentina di giorni (o
anche meno) terminati i quali i file verranno definitivamente rimossi.
6. COME LA PRENDERANNO I VOSTRI FIGLI UNA VOLTA CRESCIUTI?
PIÙ O MENO COME VOI
Certo. Raggiunta l’età della ragione, i vostri figli potrebbero anche “odiarvi” per aver mostrato ai
vostri amici quella foto ridicola che li ritrae in tutù (e in netto sovrappeso) in occasione del primo
saggio di danza. Ma a ben guardare si tratta della stessa reazione che avete avuto anche voi a
vostro tempo con i vostri genitori dinnanzi alle pettinature improbabili e a certe camicie a quadri
altrettanto osé dei vostri ritratti incorniciati in bella vista nel salotto di casa.

ROMA – CENTRO CULTURALE SALESIANO: FESTA PER DON BOSCO
In occasione dei festeggiamenti per Don Bosco, la Banda della Polizia di Stato è stata ospite per
due giornate del Teatro Don Bosco in Roma.
A dirigere le esecuzioni: il Maestro Roberto Granata.
Le due mattinate sono state dedicate agli allievi delle Scuole del Quartiere e anche oltre: il
pubblico ha apprezzato questa presenza, che costituisce un ulteriore sostegno per avvicinare alle
Istituzioni.

ROMA – CENTRO CULTURALE SALESIANO : MUSIC FESTIVAL

ADOLESCENTI USA E SNAPCHAT:
CHIACCHIERARE E SCAMBIARSI FOTO SENZA LASCIARE TRACCE
di Rino Farda

http://agensir.it
(AGENSIR 6 febbraio 2016) Secondo un
sondaggio di “Business Insider”, l’applicazione
più usata dai teenager è un servizio di
messaggistica multimediale (testi, foto e video)
che ha una caratteristica particolare: i
messaggi, dopo un certo numero di secondi,
scompaiono. Il “qui e ora” sembra essere
diventato il primo (forse unico) comandamento
delle giovani generazioni. Se si chiede ad un
adolescente di compilare un elenco delle
applicazioni preferite sul proprio telefonino, si
scopre che Facebook non compare nella lista. Il
social network più grande e potente del mondo,
per gli adolescenti è già diventato noioso. Sembra un’esagerazione ma gli adolescenti, negli Usa,
ammettono candidamente di passare “troppo” tempo davanti allo schermo. Telefonino, tablet,
televisore (collegato alla console dei videogiochi) o pc, il totale è impressionante: sono in media
undici ore al giorno. Un recentissimo sondaggio somministrato a ragazzi americani di una età
compresa fra i 13 e i 19 anni dal sito di informazioni economiche “Business Insider” ha fornito dati
significativi. L’applicazione più usata dai teenager sarebbe Snapchat, un servizio di messaggistica
multimediale (testi, foto e video) che ha una caratteristica particolare: i messaggi, dopo un certo
numero di secondi, scompaiono senza lasciare traccia.

Snapchat è stata fondata nel 2011 (solo 5 anni fa) da Bobby Murphy ed Evan Spiegel, ma nel
2013 era già arrivata a gestire l’invio di 50 milioni di messaggi al giorno. Facebook ha offerto 10
miliardi di dollari per comprare la società ma il giovane inventore ha rifiutato la proposta e, adesso,
forte del consenso degli adolescenti, affronta spavaldamente in campo aperto i competitor
principali, Facebook e Twitter. Al di là della pur emblematica storia della fortuna economica ed
imprenditoriale di Snapchat, fa riflettere piuttosto il dato di tipo antropologico. Proiettati in un eterno
presente,
i teenager americani chiacchierano e si scambiano video o foto ma non vogliano lasciare
tracce.
Il “qui e ora” sembra essere diventato il primo (forse unico) comandamento delle giovani
generazioni. Si tratta di un dato sul quale veramente educatori e genitori dovrebbero riflettere più
attentamente. Il telefonino, inoltre, è il simbolo dei ragazzi nati nel 2000. Il primo smartphone lo
hanno ricevuto in regalo all’età di 11 anni. Questo strumento, nelle loro mani, sta sconvolgendo il
sonno di esperti di vendita e di marketing. Quella dei millennials è la prima generazione che trova
normale fare acquisti con un telefonino. Alla moda del commercio elettronico fatto comodamente
da casa davanti al pc (Amazon, eBay, ecc.) c’era un settore che aveva opposto una fiera
resistenza: l’abbigliamento. Gli adulti difficilmente comprano abiti o scarpe da indossare se prima
non hanno avuto l’occasione di provare. Per gli adolescenti invece si tratta di un problema
inesistente. Secondo un sondaggio condotto da Piper Jaffray nel 2015, solo il 61% degli
adolescenti degli Stati Uniti dicono di preferire negozi reali per gli acquisti di abbigliamento e
accessori. Gli altri (e le statistiche continuano a crescere) hanno dichiarato di preferire, e di gran
lunga, i rivenditori virtuali che possono trovare sul web grazie ai loro smartphone.
Quando si parla di rivoluzione digitale, spesso ci si sofferma su dati precocemente invecchiati.
Se si chiede ad un adolescente di compilare un elenco delle applicazioni preferite sul
proprio telefonino, si scopre che Facebook non compare nella lista. Il social network più
grande e potente del mondo, per gli adolescenti è già diventato noioso.
“Il mondo del mobile sta cambiando drammaticamente tutto”, ha detto Simon Kemp, autore di un
report dettagliato sulle abitudini Internet nel mondo. Secondo Kemp “i telefoni cellulari non sono
solo un modo più conveniente per accedere a Internet: stanno cambiando il nostro comportamento
economico e sociale. Il mondo sta diventando mobile-centrico”.

PERFETTI SCONOSCIUTI
Genere:Commedia
Giudizio: Complesso/problematico/dibattiti
Tematiche: Amicizia; Famiglia - genitori figli;
Internet; Mass-media; Omosessualità; Psicologia;
Soggetto: Rocco, chirurgo plastico, e Eva,
psichiatra, invitano a casa alcuni amici per vivere
insieme la notte dell'eclisse di luna. Arrivano Bianca
e Cosimo, Lele e Carlotta, e infine Peppe, solo
perché, dice, la sua nuova compagna non si sente
troppo bene. Ad un certo punto della cena, la
conversazione si ferma sui cellulari, sulla loro
capacità di diventare i custodi di segreti
inconfessabili. Parte allora il gioco di invitare tutti i
presenti a posare i telefoni aperti sulla tavola,
aspettando al buio eventuali chiamate...
Valutazione Pastorale: I nuovi dispositivi telefonici
sono ormai in grado di accogliere tutti gli aspetti più
imprevedibili della nostra vita quotidiana. Sono
memoria, archivio, agenda, posta, conversazione.
Dopo quella pubblica e quella privata -dice
Genovese- sono diventati la nostra vita segreta.

Quella che non vogliamo far sapere e della quale ci accorgiamo però sempre troppo tardi. Il 'non
detto' che diventa il 'tutto in piazza' è al centro del copione scritto da Genovese con alcuni
collaboratori e diretto con la consueta scioltezza narrativa. L'unità di luogo e di tempo rafforza il
taglio di una dialettica serrata e incalzante, e opportunamente il copione si allarga a coinvolgere
non solo argomenti di coppia e affettivi ma anche di lavoro, professionali, più realistici. Ne emerge
uno spaccato di forte modernità, a definire con esattezza la finta 'libertà nella quale abbiamo tutti
l'illusione di essere coinvolti. Mentre è esattamente il contrario. Tra equivoci, sorprese, colpi di
scena, il racconto procede con crescente disappunto dei protagonisti, affidati ad un gruppo di attori
che si muove e dialoga in bella e stringente sintonia. Film dunque piacevole, non privo di qualche
passaggio un po' compiaciuto, e tuttavia nell'insieme di esatta attualità. Dal punto di vista
pastorale, il film è da valutare come complesso, problematico e adatto per dibattiti.
Utilizzazione: il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e in successive occasioni come
esempio di commedia italiana, come sempre specchio e termometro del nostro stato di salute.

LA CORRISPONDENZA
Genere:Drammatico
Giudizio: Complesso/problematico/dibattiti
Tematiche:
tecnologie;

Famiglia

-

genitori

figli;

Morte;

Nuove

Soggetto: Amy Ryan, studentessa universitaria, nel tempo
libero fa la controfigura per la televisione e il cinema nelle
scene ad altro tasso di rischio. La intensa storia d'amore
che sta vivendo con Ed Phoerum, maturo professore di
astrofisica, si interrompe all'improvviso, quando lu, partito
per un congresso, non da più notizie di se. Per Amy
comincia un periodo di confusione, turbamento e
incertezza...
Valutazione Pastorale: "E' una storia sull'amore -dice
Tornatore- che non conosce ostacoli, sulla forza di questo
sentimento coì grande e misterioso". Una storia d'amore precisa- totalmente diversa da quella de "La migliore
offerta", però "credo che ci siano dei fili rosi che legano i
due film". Il mistero da dipanare continua ad esercitare una grande attrattiva su Tornatore:
l'imprevisto, la ricerca di un perché, una logica da costruire. Il fatto è che, dal momento in cui,
senza un motivo plausibile, lui e lei si separano, a tenerli uniti ci pensa il computer, ossia skipe,
l'immagine a distanza, la cancellazione della differenza. Al punto che, nel contrasto tra Amy,
addolorata e affranta, e Ed, più sicuro, ruvido, consolatorio, il mezzo meccanico si pone come
inevitabile e imprescindibile necessità. Il problema sarebbe affidare ad ogni passaggio il giusto
tono di credibilità. Ed è qui che, a differenza del titolo precedente, qualcosa non torna. I due
protagonisti si spiano e si inseguono ma non si toccano, ombre loro gettate su un territorio dagli
incerti confini. Insomma, il già Premio Oscar si conferma regista dallo stile solido e robusto, ma qui
a mancare è la lucidità di tenere aperta la galleria del mistero, di giocare la carta della scommessa
con la ragione e di rischiare di non vincerla in modo convincente. Forse un copione più stringato
avrebbe giovato alla tenuta narrativa del racconto. Dal punto di vista narrativo, il film è da valutare
come complesso, problematico e adatto per dibattiti.
Utilizzazione: il film è da utilizzare in programmazione ordinaria, in occasioni mirate anche per
avviare riflessioni sul tema centrale del rapporto tra comunicazione, sentimento, realtà e fantasia.
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