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CARI CONFRATELLI
È online il video di Marzo di “Cari Confratelli”, appuntamento trimestrale con il rettor
maggiore dei salesiani, don Angel Fernandez Artime. In questo video, tra i tanti argomenti
toccati, don Angel ricorda il dramma siriano, ringrazia l’Agenzia Info Salesiana e sottolinea
l’importanza di “comunicare” le buone notizie.

Il link del video:

https://www.youtube.com/watch?v=RPkbr1eLVw4

PASTORALE GIOVANILE
DIO, IL MISERICORDIOSO
ESERCIZI SPIRITUALI MGS - ABRUZZO-MARCHE
a cura di Augusto Cifola

Per chi si accinge a vivere degli Esercizi Spirituali, in questo particolare anno di Grazia che
stiamo vivendo, la Misericordia sembra certo un tema niente male sul quale soffermarsi. E
così, ecco “Dio, il Misericordioso”, gli Esercizi Spirituali MGS Marche - Abruzzo in
preparazione alla Pasqua. Dal 4 al 6 marzo, tre giorni per allontanarsi da tutto e da tutti,
per trovare il tempo per curare sé stessi e la propria anima, nel Monastero delle Clarisse di
Pollenza.
Il punto di partenza è stato la parabola del Padre Misericordioso, analizzata nel
profondo ed in ogni sua parte. Osservando le figure dei due figli che, ognuno a suo modo,
non riescono a vivere in comunione con loro padre, l’elemento su cui più siamo stati
chiamati a riflettere è stato l’amore infinito di questo Padre, senza limiti, davvero
sconfinato. Un Amore che forse si fa fatica a comprendere, perché gratuito e
disinteressato, dal quale nessuno è escluso. E da questo Amore così grande non può che
emergere l’infinita Misericordia del Padre, che sempre accoglie chi sinceramente pentito
ritorna a lui, che gli ridona la dignità di figlio e lo ammette alla gioia della Festa.
Accanto a questo Padre non potevamo certo dimenticare don Bosco, del quale
abbiamo riflettuto sulle ferite, la fonte del suo grande zelo educativo; in particolare il suo
essere orfano, che lo ha reso capace di accogliere giovani senza padre e renderli padri di
altri giovani. Abbiamo colto l’occasione anche per confrontarci con un carisma diverso da

quello che meglio conosciamo, tramite un bell’incontro con le monache Clarisse che ci
hanno portato la loro testimonianza, raccontando la bellezza e l’inaspettata dinamicità
della loro vita contemplativa. Oltre a ciò, tanti i momenti di silenzio per lasciar risuonare la
Parola dentro di sé, molte le opportunità di confronto con i Salesiani e le occasioni per
sperimentare la Misericordia di Dio nella Confessione, che hanno reso questi Esercizi
Spirituali un momento davvero prezioso per rientrare in pace con il Signore e con sé
stessi.
Un grazie grandissimo va a tutti i compagni di questa esperienza, con i quali si è
creato un bellissimo clima di famiglia, e ai Salesiani che ci hanno aiutato a vivere al meglio
questa esperienza, in modo particolare il nostro predicatore don Gabriele Maria Graziano,
che ha saputo parlare in modo chiaro ed incisivo, facendoci davvero gustare quanto è
buono il Signore. Lo accompagniamo con la preghiera in vista della sua ordinazione
presbiterale, il prossimo 21 maggio.
Infine, il grazie più grande va al Padre, che sempre ci aspetta e, con gioia senza
fine, fa festa per il nostro ritorno a Lui. “Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.” (Lc 15, 20)

IN ASCOLTO DEL SIGNORE
ESERCIZI SPIRITUALI DEL MGS NELLA ZONA LIGURIA E TOSCANA
a cura di Silvia Moretti
Nel weekend tra il 4 e il 6 marzo si sono svolti presso la struttura della Piccola Città
dell’Immacolata, sul Monte Fasce (Genova), gli Esercizi Spirituali del Movimento Giovanile
Salesiano per i giovani della zona Liguria-Toscana. Abbiamo riflettuto e ci siamo
interrogati sulla parabola
del Padre Misericordioso
sotto la guida di don
Vittorio,
accompagnati
anche da don Daniele,
suor Lucia e suor
Nicoletta. Dopo un non
semplice tragitto per le
alture genovesi, ci siamo
ritrovati alla casa, accolti
da
una
famiglia
dell’oratorio
di
Sampierdarena che per
noi ha cucinato tutti e tre
i giorni. Una volta
sistemati nelle camerate,
don Vittorio ha messo fin
da subito in chiaro
l’obbiettivo degli Esercizi: imparare a riconciliarsi con Dio per una rappacificazione più vera
anche con sé stessi e con i fratelli. Il mezzo scelto per affrontare questo percorso è stato
appunto il Vangelo di Luca. L’accento è stato posto prima di tutto sul figlio minore. Il
tentativo è stato un po’ quello di mettersi nei panni di questo giovane ragazzo che cambia
radicalmente la sua vita decidendo di lasciare il Padre. Come lui, ci siamo chiesti cosa ci

può spingere ad allontanarci dalla nostra Casa per diventare ciò che in realtà non siamo.
Dopo un momento di deserto, si è conclusa la prima parte del percorso con la preghiera
dei Vespri nella cappella della casa. La serata è poi trascorsa con un momento di gioco, la
celebrazione della via Crucis e la buonanotte di suor Nicoletta.
Il secondo giorno è iniziato con l’ufficio delle Lodi e la colazione. Abbiamo quindi ripreso il
punto su cui ci eravamo fermati la sera precedente e, presa forza nonostante il freddo,
abbiamo spostato la nostra meditazione sulla figura del Padre e del fratello maggiore. Don
Vittorio, prendendo anche spunto dalle parole di Papa Francesco e di don Bosco, ci ha
fatto riflettere sulla bontà e la fiducia che il Signore ci rivolge. Il pomeriggio è stato invece
totalmente dedicato alla possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione. Dopo
una sostanziosa cena, abbiamo condiviso un po’ le nostre riflessioni e affrontato il
momento forse più intenso dei tre giorni: l’Adorazione.
Nella mattinata di domenica don Vittorio ci ha chiesto di prendere alcuni impegni per il
futuro sulla base delle nostre riflessioni di questi giorni. Dopo la meditazione finale
abbiamo celebrato la Santa Messa che aveva come brano del Vangelo proprio la parabola
mediata nei giorni degli Esercizi Spirituali. Un pranzo in allegria è stato il modo migliore
per salutarci prima di ritornare nelle case di provenienza.
Personalmente credo che siano stati tre giorni molto pieni. Gli spunti di riflessione sono
stati veramente tanti e ci è stata data la possibilità di approfondire una parabola molto nota
ma forse conosciuta a fondo da pochi. La vera fortuna di questi esercizi è stata
indubbiamente la disponibilità di tanti momenti di deserto che ci hanno aiutati a fare
silenzio per dedicarci al meglio al dialogo con il Signore. Torno a casa con il cuore
soddisfatto sia per aver ritrovato tanti amici, sia per aver partecipato ad un’esperienza
nuova, ma soprattutto per aver trascorso qualche giorno in ascolto della voce del Signore,
troppo spesso sovrastata dal rumore della routine.

ESERCIZI SPIRITUALI MISSIONARI
8/10 aprile 2016 – Spello (PG)

PER ISCRIZIONI:
https://docs.google.com/forms/d/13-0eWPcF7mB_AXVKo_EcrjtLXUjzfS2SASddKBaJS8k/viewform?c=0&w=1

ECONOMIA E VALORI CRISTIANI
E' POSSIBILE CHE STIANO INSIEME?
a cura di Nicoletta Riccardi
Oggi è possibile coniugare economia e valori cristiani? Ha provato a rispondere a questo
interrogativo un gruppo di giovani per lo più neo-laureati partecipando dal 29 febbraio al 6
marzo alla V Edizione del Master “Fare Impresa & Valori Cristiani” ospitati dall’Istituto
Salesiano di Loreto e promosso dal Gruppo Giovanile Missionario Salesiano "Giovanni
Paolo II" di Ancona.
Una settimana residenziale di full
immersion, durante la quali si è creata
grande famigliarità e spirito di gruppo non
solo tra gli allievi ma anche con i tutor e i
coordinatori del corso. La giornata
prevedeva momenti diversi; alle lezioni
teoriche seguivano lavori di gruppo e
testimonianze. Sono state affrontate
tematiche molto interessanti e di grande
attualità grazie all’intervento di docenti
esperti e competenti. Le tematiche affrontate sono: la dottrina sociale della chiesa, il
business plan e analisi strategica, le funzioni e gli strumenti di google, le forme giuridiche
d'impresa e forme contrattuali di lavoro, la leadership e l’organizzazione, la creazione di
una start-up, il marketing strategico e i fondamenti del bilancio.
Oltre alla teoria anche tanta pratica attraverso lo sviluppo di un business game che
ha permesso di mettere in pratica quanto appreso tra i “banchi”, dando quindi
un’occasione maggiore per mettersi in gioco e comprendere l’altro e se stesso nei propri
limiti, abilità e potenzialità. Infine gli interventi di imprenditori etici sono state testimonianze
concrete sulla fattibilità di un’economia piè giusta e etica volta al raggiungimento del bene
comune.
La settimana appena conclusa mi ha riempito il cuore di grande entusiasmo. Sono
stati giorni altamente formativi non solo dal punto di vista didattico ma anche personale e
spirituale; mi ha permesso di mettermi in gioco e di capire me stessa e gli altri dandomi la
possibilità di relazionarmi, scoprire, condividere e incontrare l’Altro e LUI nel volto della
piccola comunità che ogni giorno cresceva sempre di più. Nella giornata di mercoledì è
stato proposto un pellegrinaggio speciale a tappe, visto come un viaggio, un cammino
fuori e dentro di noi, seguiti da un coach e altri docenti che in ogni tappa ci hanno aiutato a
lavorare su noi stessi, sui nostri limiti, obbiettivi, sogni, speranze e sulla leadership.
Il connubio tra profitto e valori Cristiani è possibile! Questo non vuol dire che sia
facile ma bisogna crederci, ed è compito di noi giovani che siamo protagonisti del mondo
essere entusiasti, audaci e coraggiosi nelle scelte che prendiamo mettendo passione
nell’essere e nel fare! Le imprese devono creare profitto, perché dietro ad ogni impresa ci
sono persone e famiglie, ma è necessario anche che esse rispettino l’ambiente e tutte le

persone coinvolte, portando valore alla dignità umana. In tale modo aumenterà anche la
soddisfazione interiore nella consapevolezza di aver contribuito al bene comune.
Fare impresa è stato letto
non solo dal punto di vista
“aziendale-professionale”
ma
anche nel quotidiano di ognuno d
noi. Il master è l’inizio di un “nuovo
cammino” che ci ha dato la
SCOSSA, per vivere anche
l’ordinario di tutti i giorni, in modo
“straordinario”, portando i valori
cristiani nelle nostre comunità,
realtà e “imprese” personali e
spirituali.
In poche parole il master è stato dono, incontro, comunità, missionarietà,
spiritualità, agape!

“VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE”
XI INCONTRO NAZIONALE DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE
a cura di Sofia Elena Di Prima
Il 12 marzo a Roma si è tenuto l’undicesimo incontro nazionale dei giovani in
servizio civile. I volontari del servizio civile con i salesiani hanno voluto accogliere
numerosi questo invito. La giornata ha preso avvio con l’udienza straordinaria con Papa
Francesco in occasione dell’anno santo della misericordia. Il tema centrale “Misericordia e
Servizio” è stato affrontato dal Pontefice con la sensibilità e la semplicità che caratterizza il
Santo Padre.
“Vorrei soffermarmi sulle parole finali di Gesù: «Capite quello che ho fatto per voi?
[...] Se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli
uni agli altri» (13,12.14). In questo modo Gesù indica ai suoi discepoli il servizio come la
via da percorrere per vivere la
fede in Lui e dare testimonianza
del suo amore.” Con queste parole
il Papa inquadra esattamente ciò
che i volontari del servizio civile
sono chiamati a svolgere durante
il loro anno di volontariato.
“L’amore, quindi, è il servizio
concreto che rendiamo gli uni agli
altri. L’amore non sono parole,
sono opere e servizio; un servizio
umile, fatto nel silenzio e nel
nascondimento,
come
Gesù

stesso ha detto: «non sappia la tua sinistra
ciò che fa la tua destra»”. Il saluto finale del
Pontefice ha invitato ogni partecipante ad
essere misericordioso come il padre
seguendo Gesù sulla via del servizio. Al fine
dell’udienza i gruppi intervenuti hanno
compiuto
il
pellegrinaggio
giubilare
attraversando la porta santa. I volontari del
Lazio
hanno
raggiunto
il
Papa,
consegnandogli la sciarpa colorata che è
stata regalata ad ogni giovane in ricordo della
giornata.
La seconda parte della giornata,
seguita da numerosi giovani, si è svolta
presso la chiesa di San Gregorio VII, a pochi
passi dalla città del Vaticano. L’incontro si
svolge da ormai undici anni nella giornata e
nel ricordo di San Massimiliano di Tebessa,
patrono dei giovani obiettori di coscienza,
martire nel 295 poiché preferì, in nome della libertà di coscienza, andare incontro alla
morte piuttosto che servire in armi l’imperatore. La prima parte del programma
pomeridiano, infatti, ha visto al centro la lettura degli atti del martirio del Santo.
Successivamente il primo a consegnare il suo saluto è stato Sua Eminenza il Cardinale
Francesco Montenegro presidente di Caritas Italiana, che ha ricordato ai giovani che in
Paradiso si entra con le scarpe rotte e sporche, ad indicare proprio che la vita spesa al
servizio del prossimo diventa
terreno fertile per la realizzazione
del progetto che Dio ha per
ciascuno di noi. Il capo del
dipartimento della gioventù e del
servizio civile nazionale Calogero
Mauceri è intervenuto portando i
suoi
saluti
e
quelli
del
sottosegretario
Luigi
Bobba,
sottosegretario del ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La
parte centrale della mezza
giornata è stata la testimonianza
di alcuni giovani in servizio,
moderata da Nicola Ferrante di TV 2000 e alternata da interventi di Padre Giulio Albanese,
missionario comboniano e Suor Michela Marchetti delle suore della Divina Volontà. “Una
Giornata vissuta all’insegna della cittadinanza attiva, del servizio e della condivisione,
come manifestazione dell’unione tra i giovani e la realtà che li circonda, con un occhio
sempre attento alle necessità dei più bisognosi” testimonia uno dei volontari del Lazio
intervenuti all’incontro. “Una buona opportunità per ripartire insieme con lo sguardo ad una
società più attenta e migliore.”

“Eterna è la sua misericordia”
a cura di Suor Emilia Di Massimo fma
Sono arrivati in 70 i giovani del
Movimento Giovanile Salesiano per vivere
l’esperienza degli esercizi spirituali nella casa
di Genzano, dall’11 al 13 marzo. Le
meditazioni relative alla tematica della
misericordia sono state guidate da don
Francesco De Ruvo; i ragazzi hanno risposto
mettendosi davvero in gioco mediante
l’ascolto, la preghiera, il confronto, la fraternità.
La dinamica dell’incontro con il Signore
è stata scandita da tre verbi: cercare, seguire,
dimorare; fra le tante proposte, individuare la proposta capace di illuminare in modo
decisivo la ricerca, così da poter scoprire il senso della propria vita, ritrovare la propria
identità, far emergere il desiderio di cose vere e impegnative. Centrale, all’interno degli
esercizi spirituali, il sacramento della riconciliazione: tanti giovani si sono accostati ad esso
dopo tanto tempo e, nella condivisione, molti hanno espresso la gioia di essersi sentiti
abbracciati dal Padre, di essere tornati finalmente a casa; alcuni hanno detto di aver
vissuto una festa organizzata solo per loro. Il salmo 135 è stato per la maggior parte dei
ragazzi molto significativo, in quanto hanno riletto la propria biografia facendo risuonare in
essa una certezza: “Eterna è la sua misericordia”.
Abbiamo incontrato giovani capaci di ascoltare la Parola, spegnendo il cellulare e
aprendosi alla relazione, sia personale sia di gruppo; giovani ai quali don Bosco direbbe
che sono capaci di andare oltre, in profondità, e chi vuole andare in profondità, ha il diritto
di ricevere delle proposte all’altezza delle sue esigenze. L’intuizione di don Bosco è stata
quella di far capire che ciò che conta, alla fine, è stare con il Signore, al di là delle attività,
delle iniziative, delle mille cose che possiamo fare, per questo egli invitava a trovare questi
spazi che considerava vitali. I ragazzi che hanno partecipato agli esercizi spirituali hanno
risposto a quanto il Padre dei giovani sognava per loro.

TGS: ROMA DEGLI INVISIBILI, ITINERARI DI POVERTÀ
L’Associazione Nazionale TGS (Turismo Giovanile e Sociale), in partenariato con
Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS, offre una serie di itinerari di arte e fere
che integrandosi con i percorsi giubilari, vogliono introdurre i pellegrini nello spirito del
Giubileo. I pellegrini saranno accompagnati dai volontari del Servizio Civile, che
coordineranno le visite in ogni loro aspetto.

FAMIGLIA SALESIANA

NOTIZIE DALLE CASE
ROMA – ARTEMIDE ZATTI: TESTIMONIANZA DI DON LUIGI COLUCCI
AVEVA I CAPELLI ROSSI... (a Civitanova Marche)
Era un giovane di appena venti anni. Lo avevano dimesso dall'ospedale di Ancona
dichiarandolo in fin di vita. Lo avevano riportato a casa, presso i suoi genitori a Civitanova
Marche. In questa cittadina, roccaforte dei comunisti, era stata appena aperta una nuova
presenza salesiana, fortemente voluta dal Vescovo Perini e dall'esplicita richiesta del
Santo Padre PioXII°. Ai Salesiani fu affidata la cura pastorale del quartiere popolare di S.
Marone, a ridosso di una fabbrica di 12.000 operai. Assieme ad altre tre confratelli, io
come Sacerdote novello, fui incaricato di curarmi in modo particolare della gioventù in
qualità di Direttore dell'Oratorio, Maestro del coro Parrocchiale, ed Insegnante di musica e
disegno nelle tre classi di Scuola Media a Loreto. La mia giornata sacerdotale era
talmente piena di lavoro apostolico che solo alle ore
piccole della sera potevo dedicarmi alla recita del
breviario.
Verso l’una di notte, sento suonare il campanello
della canonica. Scendo. Mi comunicano che il
giovane dimesso dall'ospedale era deceduto per un
improvviso sbocco di sangue. La tisi gli aveva
completamente distrutto i polmoni. Mentre mi
accingo a prendere l'Acqua Santa per benedire la
sua salma, mi dicono: "Reverendo, non si disturbi
per questo, la famiglia è comunista e non desidera
il servizio religioso. Siccome però, per paura di
prendere l'infezione, non si trova nessuno che lo
lavi e lo vesta, siamo ricorsi a voi preti che siete
esperti in queste cose". Rispondo: "Vengo
volentieri, perché il nostro Santo Fondatore Don
Bosco ha speso tutta la sua vita per i giovani". Mi
accompagnano al quartiere delle case popolari.
Entro nella stanza da letto. La trovo vuota. Giace solo, quasi completamente nudo, il corpo
insanguinato del povero giovane. Ha i capelli rossi. Odo il singhiozzo dei parenti e degli
amici, tutti rinserrati in una stanza attigua. Chiedo un po' di alcool denaturato e dei batuffoli
di cotone e, come fossi un esperto del mestiere, lo pulisco con cura e grande rispetto.
Dopo la disinfezione chiedo una mano pietosa per vestirlo e comporre la salma
dignitosamente. Lo pettino ravviandogli i capelli. Senza dire alcuna parola, alla fine traccio
su di lui il segno della Croce. Porgo le mie condoglianze ai familiari e mi avvio per uscire.
Il padre del ragazzo per sdebitarsi insiste per consegnarmi del denaro. Io insisto perché
sia consegnato alla famiglia più bisognosa del quartiere. La mia proposta viene accettata e
vengo gentilmente riaccompagnato in canonica.
Nota: Da quel giorno, le famiglie comuniste di tutto il quartiere diedero il permesso ai loro
figli di poter frequentare l'Oratorio dei "preti salesiani"!

VASTO
CIVITANOVA MARCHE

XXXII edizione del Cantapiccolo
uno spettacolo che unisce
canto ballo e recitazione
Teatro Conti – San Marone
12 Marzo 2016

SCANDICCI

ALLA SCUOLA DI VALLECROSIA IL “TROFEO DON BOSCO DI RUGBY”
"Il torneo si è svolto in due gironi ben equilibrati divisi per categorie, femminili e
maschili, dove tutti gli atleti hanno trovato spazio per dimostrare quanto appreso
durante le lezioni tenute dal tecnico Donato Nesta durante l’anno scolastico.
da rivierasport.it – 14 marzo 2016
Domenica pomeriggio sul campo dell’Oratorio Salesiano di Vallecrosia si è disputata la
seconda edizione del “Trofeo Don Bosco di Rugby”. Le squadre degli Istituti delle scuole
secondarie di Bordighera, Dolceacqua e Vallecrosia si sono date battaglia per la conquista
dell’ambito premio. Per il secondo anno consecutivo la scuola di Vallecrosia sponsorizzata
dal Piatti Tennis Team si è aggiudicata la coppa, riportando alla propria Dirigente Dott.ssa
Silvia Colombo il premio che aveva già troneggiato nel suo ufficio per un intero anno.
"Il torneo si è svolto in due gironi
ben
equilibrati
divisi
per
categorie, femminili e maschili,
dove tutti gli atleti hanno trovato
spazio per dimostrare quanto
appreso durante le lezioni tenute
dal tecnico Donato Nesta durante
l’anno scolastico. I ragazzi
motivati ed agguerriti non si sono
risparmiati
donando
spettacolarità al gioco per il
divertimento del folto pubblico di
genitori, curiosi ed appassionati.
- commentano gli organizzatori Un grande successo per lo sport e per l’educazione in quanto i tifosi a bordo campo hanno
incitato in egual misura i loro beniamini ed i validi avversari. Gli organizzatori, Nesta
Donato e Campi William, si ritengono soddisfatti della riuscita dell’evento che ha portato in
campo circa cento giovani atleti alla scoperta di un nobile sport di origine anglosassone
ove le regole sono fondamentali ed insegnano il rispetto per l’avversario ed il sostegno tra
i vari giocatori della squadra".
Il Direttore dell’Opera Don Iose De Grandis ha ospitato la manifestazione presso la
struttura di Vallecrosia ove è presente, come parte integrante dell’oratorio, il gruppo
sportivo dei “Salesiani Rugby”, una piccola società tutorata dal Rugby dei Fiori Sanremo e
riconosciuta della Federazione Italiana Rugby con una grande crescita supportata dalla
ditta di attrezzature alberghiere Intesa Grandi Impianti di Sanremo che credendo
fondamentale l’educazione ed il divertimento dei giovani appoggia il movimento dalla sua
nascita.
"La Dirigenza dei Salesiani Rugby spera con questa ed altre future iniziative di aumentare
il numero di appassionati e giocatori di questo nobile sport che in provincia sta crescendo
in modo esponenziale con la creazione di nuovi campi come quello di Piani di Poma ove
lavorano in modo infaticabile gli amici del Sanremo Rugby. Un particolare ringraziamento
per il successo dell’evento va dato agli sponsor: Piatti Tennis Team a dimostrazione che lo
sport non ha confini di “campo”, allo stabilimento Paloma ed al ristorante Ararea di
Bordighera che si sono dimostrati sensibili e disponibili verso i ragazzi. - sottolineano dalla
squadra di rugby vallecrosina - La giornata si è conclusa con il tipico “terzo tempo” in
classica tradizione rugbistica ed in stile salesiano preparato dalle “mamme dell’Oratorio”
con una sostanziosa merenda condivisa da tutti senza distinzione tra vincitori e vinti".

COMUNICAZIONE SOCIALE
Comunicazioni sociali: WeCa, dal 30 marzo al 4 maggio sei incontri
online per operatori di pastorale nelle diocesi
da agensir.it – 11 marzo 2016

L’associazione WebCattolici italiani (WeCa), in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali, propone dal 30 marzo al 4 maggio sei incontri in diretta streaming
con esperti in materia di educazione, politica, società e pastorale. Questi sei brevi
“dialoghi” ogni mercoledì, da Pasqua fino alla Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, saranno condotti dal giornalista di TV2000 Fabio Bolzetta e “serviranno a capire
come, sull’esempio di Papa Francesco, sia possibile rendere più autentica ogni nostra
comunicazione”. Gli incontri, accessibili a tutti, sono una preziosa opportunità di
approfondimento e di formazione per gli operatori di pastorale nelle diocesi, nelle
associazioni e nelle parrocchie, per insegnanti ed educatori, per chi è impegnato nella
politica e nel terzo settore e per tutti coloro che a vario titolo si spendono nel mondo della
comunicazione. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube
www.youtube.com/webcattolici, sul sito www.weca.it e su questo sito, sulla pagina
Facebook www.facebook.com/webcattolici. Ogni incontro inizierà alle ore 18.30 per
concludersi alle 18.55. È possibile intervenire in diretta inviando domande all’indirizzo
incontri@webcattolici.it, commentando sulla pagina Facebook di WeCa e su Twitter con
l’hashtag #incontriweca. Non serve alcuna prenotazione: è utile però manifestare il proprio
interesse inviando una mail all’indirizzo incontri@webcattolici.it per venire informati
durante tutta la durata della proposta. Tutti i “dialoghi” saranno resi immediatamente
disponibili dopo la loro messa in onda sul sito e sui profili social di WeCa per poter essere
seguiti in differita.

ANS: Un nuovo ponte di comunicazione sul mondo
da infoans.org – 12 marzo 2016
Rubiamo il mestiere al Papa
Il 13 marzo celebriamo il terzo
anno del pontificato di Papa
Francesco. Ha veramente
realizzato il suo nome: essere
“pontifex”, colui che costruisce
ponti. Si è distinto come un
uomo di comunione, nel bel
mezzo di una società che si
sforza di costruire muri e
divisioni. Per questo ANS ha
scelto di lanciare proprio in
prossimità del 13 marzo il suo
nuovo sito web, un ponte di comunicazione on-line che mira a migliorare, aggiornare e
semplificare il modo in cui le informazioni sono presentate.
Una finestra sulla Congregazione Salesiana
La missione del nostro sito web è quello di essere una finestra online attraverso cui si
manifesta la missione della Congregazione nel mondo.
Uno zoom sui Salesiani di tutto il mondo
ANS ci permette di conoscere e approfondire la vita della Congregazione, il nostro servizio
alla Chiesa e ai giovani, ma soprattutto ci dà la capacità di riconoscere noi stessi come
Salesiani che lavorano nelle diverse realtà del mondo giovanile in cui siamo presenti.
Un servizio di condivisione
Come dice il Rettor Maggiore, ANS “ci permette di condividere le cose buone che
facciamo”, e riscoprire i fatti e la ricchezza del nostro carisma di vita nei cinque continenti.
Attraverso ANS, noi vi informiamo dei
risultati, delle iniziative e dei progetti che i
nostri fratelli realizzano tra i giovani. La
nostra agenzia giorno per giorno presenta
la ricchezza della vita salesiana nel
mondo di oggi.
Un’agenzia diversa dalle altre
In un mondo dove i media principalmente
si sforzano di essere portavoce di cattive
notizie, scandali e dolore, vogliamo
attraverso il nostro sito, per quanto
possibile, essere portatori di buone notizie
e ribadire tutti i giorni che il mondo in cui viviamo è pieno di gente che vive per il bene
degli altri, che nei cinque continenti uomini e donne condividono con i giovani lo sforzo per
rendere questo mondo un posto migliore.
Un sito all’altezza dei tempi
Il nostro nuovo sito ci permetterà di espandere i nostri servizi d’informazione con
l’integrazione di nuove sezioni e applicazioni, per una comunicazione più coerente con il
tempo che viviamo.

Educazione Digitale
www.educazionedigitale.net
EDUCAZIONE DIGITALE è un contenitore di
iniziative educative e tematiche ritenute importanti
per chi si confronta con bambini, preadolescenti e
adolescenti nel campo dell'educazione digitale. I
promotori del portale sono, in ordine alfabetico: il
centro di ricerca CREMIT (Centro di ricerca
sull'Educazione ai Media, all'Informazione e alla
Tecnologia) dell'Università Cattolica di Milano;
l'Editrice La Scuola di Brescia; l'Ufficio Nazionale per
le Comunicazioni Sociali della CEI, WECA,
Associazione Webmaster Cattolici Italiani.
IL PROGETTO
L'idea prende spunto dal lavoro condotto in questi
anni dai promotori del portale, lavoro che punta da
sempre sulla promozione di soggetti competenti,
responsabili
e
consapevoli,
ma
anche
sull'accompagnamento delle figure educative che
dovrebbero orientare i minori all'interno dello spazio
della cittadinanza digitale. I destinatari del portale
sono tutti i soggetti interessati all'educazione dei ragazzi: insegnanti (dal nido alla scuola
secondaria), educatori, catechisti, animatori, genitori e caregivers.
EDUCAZIONE DIGITALE si rivolge a tutti loro con proposte tematiche attuali, percorsi
formativi, schede, materiali di approfondimento per saperne di più e workshop da proporre
al territorio di riferimento. “3-6-9-12” si presenta come una formula educativa che genitori,
insegnanti ed educatori possono utilizzare per promuovere un rapporto corretto ed
equilibrato rispetto all’utilizzo degli
schermi nelle diverse fasce d’età. Serge
Tisseron propone un modello chiaro che
ha lo scopo di sensibilizzare gli adulti e
far crescere in loro una maggiore
consapevolezza sul ruolo educativo
esercitato, in particolare per quanto
concerne gli schermi digitali. Il libro si
presenta
anche
come
“manuale
educativo” in quanto fornisce consigli ed
esempi
concreti,
individua
comportamenti corretti e scorretti,
vantaggi e svantaggi dell’uso di Internet
e dei media in generale. L’edizione
italiana, a cura del prof. Pier Cesare
Rivoltella, contiene in aggiunta cinque
schede operative (una per ogni fascia di
età)
dedicate
principalmente
agli
insegnanti; le schede hanno lo scopo di
fornire attività didattiche ed educative
volte a “sperimentare” il pensiero
dell’autore.

Cyberbullismo in metà delle scuole, genitori minimizzano
Ricerca Ps-Censis, per famiglie fenomeno è scherzo tra ragazzi
da ansa.it – 11 marzo 2016
Insulti, maldicenze, foto compromettenti: corrono sul web e diventano pericoli concreti.
Vessazioni, minacce, quando non avvicinamenti da parte di adulti malintenzionati. In
metà delle scuole - rileva il Censis in collaborazione con la Polizia postale - ci sono stati
episodi di cyberbullismo, nel 10% di sexting (l'invio di foto o video sessualmente espliciti) e
nel 3% di adescamento online. Nel 51% dei casi i presidi si sono dovuti rivolgere per
questo alle forze dell'ordine.
E' un boomerang per gli adolescenti, il 91% dei quali è iscritto ad almeno un social
network e che per l'87% usa uno smartphone, l'enorme diffusione e familiarità con Intenet.
Ma i genitori sembrano averne poca percezione, declassando gli episodi a dispetti tra
ragazzi. L'indagine sull''Uso consapevole dei media digitali' è stata condotta dal Censis
attraverso questionari inviati nelle scuole ai quali hanno risposto 1.727 presidi delle medie
e delle superiori. Il 77% di questi ritiene che Internet sia l'ambiente dove avvengono più
frequentemente i fenomeni di bullismo, più che nei luoghi di aggregazione dei giovani
(47%), nel tragitto tra casa e scuola (35%) o all'interno della scuola stessa (24%).
Evidentemente giova ai bulli la garanzia di poter colpire di nascosto.
Per il 45% dei dirigenti il cyberbullismo ha riguardato non più del 5% dei loro studenti,
ma per il 18% dei dirigenti scolastici, quindi quasi in una scuola su 5, il sexting vede
coinvolto tra il 5% e il 30% dei ragazzi. L'esperienza 'sul campo' dei dirigenti scolastici è la
conferma di quanto rilevato recentemente dall'Istat, secondo il quale un ragazzo su due (il
52,7%) nell'ultimo anno è stato preso di mira
almeno una volta dai bulli e circa uno su dieci (il
9,1%) ha subito atti di bullismo con cadenza
settimanale.
Chi sono i cyberbulli? Per il 70% dei dirigenti
scolastici sono indifferentemente maschi o
femmine, per il 19% invece sono in prevalenza
ragazze e per l'11% soprattutto ragazzi. Secondo
il 78% dei presidi i cyberbulli tendono a colpire i
ragazzi psicologicamente più deboli. L'81% ha risposto che però i genitori tendono a
minimizzare il problema, ritenendolo il bullismo digitale poco più che uno scherzo tra
ragazzi, non si rendono conto della gravità del fatto, il 20% ha percepito una vera e propria
difficoltà da parte delle famiglie a capire esattamente cosa fosse successo.
Che fare, allora? Il 39% delle scuole ha già attuato alcune azioni specifiche contro il
cyberbullismo previste dalle linee di orientamento del ministero dell'Istruzione e il 63%
intende farlo nel corso di questo anno scolastico. Ma nel 36% degli istituti la
partecipazione non va oltre la metà dei genitori e nel 59% dei casi solo pochi si
presentano. Di questo aspetto ha parlato il direttore della Polizia POstale, Roberto Di
Legami."I sondaggi confermano l'importanza degli effetti della prevenzione nelle aule - ha
detto Di Legami - ma il sistema scolastico ha grande difficoltà a dare continuità all'azione
di prevenzione ed educazione. All'intervento episodico segue di rado una riflessione più
stabile nelle classi, mediata dagli adulti significativi, in primis genitori ed insegnanti".
"L'indagine presentata oggi - ha concludo Roberto Sgalla, Direttore delle Specialità della
Polizia - è utile anche ad aumentare la capacità della Polizia di progettare azioni e
proporre modelli operativi di gestione del rischio cyberbullismo".
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