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GIUBILEO
GIUBILEO DEI RAGAZZI
Roma 22-25 aprile 2016
Anche i ragazzi sono invitati a riscoprire e testimoniare la propria comunione con il Signore
e con i fratelli nell’Anno della Misericordia in un incontro giubilare ad essi dedicato. Il
Movimento Giovanile Salesiano Italia Centrale partecipa attivamente a questo evento:
sono 1400 i ragazzi ospitati nelle case dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice a Roma. Domenica 24 tutto il Movimento Giovanile Salesiano Italia Centrale si
ritroverà al Don Bosco di Roma, per una serata di incontro e di gioia.

GIUBILEO E FESTA GIOVANI A ROMA – BORGO DON BOSCO
Si terrà il 7-8 Maggio 2016 presso il Borgo Ragazzi Don Bosco. Sono invitati a partecipare
tutti i ragazzi del triennio ed universitari dei nostri ambienti.
Programma Sabato 7 Maggio:
 Ore 15:00 Arrivi - Accoglienza - Sistemazione.
 Ore 16:00 Veloce prova di canti in chiesa ed inizio catechesi.
 Ore 17:30 Inizio dell'attività di gruppo: "Il Borgo della Misericordia".
 Ore 19:30 Cena.
 Ore 20:30/21 Inizio Serata: "ItaliaMixTalent".
- All'arrivo i ragazzi verranno accolti dal classico banchetto di iscrizioni in cui un
accompagnatore lascerà il numero dei partecipanti indicando il numero dei ragazzi, delle
ragazze e se questi sono universitari o della fascia del triennio. Questo ci servirà per la
suddivisione in gruppi e per le sistemazioni negli ambienti. Mentre avverrà la registrazione
un gruppo di logistica accompagnerà i ragazzi nei luoghi di sistemazione.
- Per la catechesi abbiamo chiesto a Don Karim che ha già provveduto a confermarci la
sua presenza. Il brano di riferimento, con tema la Misericordia, verrà scelto dal celebrante.
Pensavamo di strutturarla in questo modo: Canto d'ingresso- Liturgia della Parola (Salmo
cantato e Vangelo) - Intervento del Celebrante-Canto finale- Consegna del segno. Per
quanto riguarda il segno, si pensava di lasciare ai ragazzi delle piccole croci di colore
diverso che, oltre a richiamare il tema della Misericordia, possono esserci utili per la
suddivisione in gruppi per l'attività successiva alla catechesi. I gruppi verranno ovviamente
divisi nelle diverse fasce d'età anche se poi le attività saranno le stesse per entrambe.
- "Il Borgo della Misericordia": verranno allestiti alcuni spazi in cui saranno proposti imput
diversi circa le opere di Misericordia spirituali, nel dettaglio si pensava:
1) Perdonare le offese--> Testimonianza (si pensava di invitare una donna che ha
perdonato l'assassino del figlio, o comunque una testimonianza forte sulla tematica)
(Suor Aurora o in caso da rivedere insieme).
(Per Universitari) 30 Min.
2) Insegnare agli ignoranti--> Testimonianza di un formatore del cfp del Borgo.
(Per il Triennio) 15 Min.
3) Consigliare i dubbiosi --> Riflessione a partire dall'ascolto di una canzone (si
pensava di far ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti Parla con Me, ma possiamo
fare anche altre proposte).
(Per il Triennio) 15 Min.
4) Ammonire i peccatori--> si pensava ad un video ma nulla ancora di definito.
Pensiamoci tutti in modo da avere idee da condividere nel prossimo incontro.
(Per il Triennio) 15 Min.
5) Pregare per i vivi e per i morti--> esperienza di preghiera in cappellina che verrà
allestita con dei segni che richiamano il tema dell'opera di misericordia.
( Per Universitari) 30 Min.
6) Sopportare pazientemente le persone moleste--> Attività per mettere alla prova i
ragazzi sul loro grado di sopportazione e su ciò che ritengono sia molesto)
(Per il Triennio) 15 Min.
7) Consolare gli afflitti--> Clown terapia (laboratorio/testimonianza) Animatore del
Borgo.
(Per Universitari) 30 Min.

Per la cena: Il Borgo darà il primo piatto, il comitato della festa si organizzerà per il
secondo.
- " ItaliaMixTalent a modo
nostro. Il tema ovviamente è
quello della Misericordia e del
perdono. Tutti gli ambienti
partecipanti verranno invitati,
se hanno le possibilità a
concorrere al contest con un
brano (conosciuto o inedito)
inerente alla tematica scelta o
altro:
Scenetta, Barzellette
ecc. Può partecipare un
rappresentante o un gruppo di
giovani
per
realtà.
I
concorrenti verranno giudicati
dalla
giuria
di
esperti
composta da: Don Giorgio
Mocci- Suor Elena e Don
Francesco
De
Ruvo.
Ovviamente come ogni buona
regia di qualità che si rispetti
loro
avranno
un
ruolo
importante
ed
attivo
nell'animazione della serata.
Importante in questo senso è
stimolare la partecipazione di
tutti gli ambienti.
Programma
Domenica
8
Maggio
 Ore 8:00 sveglia.
 Ore 8:30 colazione e
sistemazione
delle
proprie cose personali.
Colazione data dal Borgo. Alla
consegna della Colazione verrà dato anche il sacchetto del pranzo.
 Ore 9:30 Celebrazione Eucaristica.
 Ore 10:30 Partenza per il Sacro Cuore dove lasceremo il bagaglio tranne uno
zainetto che porteremo con noi per il pranzo che consumeremo a San Giovanni.
 Dal Sacro Cuore ci sposteremo verso Santa Maria Maggiore e dopo verso San
Giovanni
Dopo il pranzo e i saluti, ognuno indipendentemente ritornerà al Sacro Cuore per
riprendere i propri bagagli.
Abbiamo pensato di celebrare la messa insieme alla comunità del Borgo (Mocci verificherà
se possiamo farla all'aperto) e di partire in "pellegrinaggio" come meta finale, verso la
Basilica di San Giovanni. Non arriviamo a San Pietro per motivi logistici e di tempo, San
Giovanni ci permette un momento di raccoglimento diverso e di fare meno fila per il
passaggio nella Porta Santa.
 Costo 10 Euro

ROMA DEGLI INVISIBILI
Itinerari di povertà. Promozione di pellegrinaggi spirituali per giovani e
meno giovani
Comunicato TGS (Turismo Giovanile e Sociale) e Federazione SCS/CNOS "Salesiani
per il sociale".
L’ 8 dicembre 2015 Papa Francesco ha ufficialmente dato avvio al Giubileo Straordinario
della Misericordia, da lui indetto con la Bolla Misericordiae Vultus lll aprile 2015. Il Giubileo
si concluderà il 20 novembre prossimo.
L'Associazione Nazionale TGS (Turismo Giovanile e Sociale) riconosce nel turismo valori
fondamentali di formazione della persona e promuove sia il turismo attivo, sia il turismo
ricettivo, abbracciandone soprattutto le valenze sostenibili. Il turismo attivo ha come
strumento il viaggio formativo, che si qualifica come: acquisizione ed ampliamento di
conoscenze, esperienza di gruppo, ma anche di crescita personale, esperienza non
elitaria, ma essenziale anche nell'utilizzo dei servizi, desiderio di verificare punti in comune
e diversità tra popolazioni, superamento di barriere e pregiudizi. Il turismo ricettivo,
nell'ottica del TGS comporta l'esercizio dell'ospitalità e accoglienza anche attraverso forme
organizzate e di cooperazione, e fonte di nuova occupazione soprattutto per i giovani,
implica la trasformazione e l'elevazione del livello sociale di vita, favorisce la riscoperta, la
valorizzazione, la promozione, la conservazione e il recupero del patrimonio culturale ed
ambientale del territorio in
cui si vive e si opera.
Il TGS, in partenariato con
Salesiani per il Sociale Federazione
SCS/CNOS,
offre una serie di itinerari di
arte e fede che integrandosi
con i percorsi giubilari,
vogliono
introdurre
i
pellegrini nello spirito del
Giubileo. La nostra Offerta
Giubileo
propone
un'occasione di incontro con
quella Bellezza che salva il
mondo (F. Dostoevskij) in
un'esperienza di autentica
fraternità
nello
stile
salesiano.
I
pellegrini
saranno
accompagnati dai volontari
del Servizio Civile che
coordineranno le visite in
ogni
loro
aspetto,
dall'accoglienza nel punto di
ritrovo fino al termine del
percorso, durante il quale
daranno
le
relative
informazione
artistico
culturali. I volontari saranno
coadiuvati da alcuni "Senza
fissa dimora", che offriranno
la loro testimonianza di vita,
quali protagonisti di "Opere
di Misericordia".

PASTORALE GIOVANILE
IMMIGRAZIONE: DON BOSCO INTERNATIONAL SU ACCORDO UE-TURCHIA
La DBI ha diffuso un comunicato relativo ai recenti accordi tra Comunità Europea e
Turchia in merito alla gestione dei migranti e rifugiati politici.
La DBI è l’organizzazione con sede a Bruxelles che favorisce il dialogo tra la
Congregazione Salesiana e le istituzioni e organizzazioni internazionali in Europa,

Il testo del comunicato:
Noi, Salesiani di Don Bosco, lavoriamo a
favore dell’integrazione dei migranti e dei
rifugiati in Europa e in altri continenti, e
siamo preoccupati per le implicazioni
dell’accordo tra l’Unione europea (UE) e la
Turchia. Pur riconoscendo che potrebbe
portare un miglioramento temporaneo ad
una
situazione
attualmente
caotica,
riteniamo che le frettolose disposizioni
dell’Accordo vadano contro almeno allo spirito della Convenzione sui Diritti del Fanciullo
(art. 3, 22), la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati (1951/1967) e la Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione europea (art. 18).
Dato che il fenomeno delle migrazioni irregolari è parte della realtà europea emergente,
siamo fiduciosi che invece di essere respinti alle frontiere, ai minori non accompagnati, ai
giovani e alle famiglie in cerca di asilo nell’UE possa essere concessa la possibilità di
ricostruire le loro vite nell’UE, grazie alla fornitura di servizi di qualità che soddisfino le loro
esigenze.
Come Salesiani riteniamo che l’inclusione promuova la cittadinanza e la partecipazione
alla vita sociale. Per noi, la diversità è un valore e la nostra presenza in 23 Stati membri
UE mira ad includere i giovani migranti nella società, offrendo loro opportunità educative
ed un elevato livello di servizi secondo le loro esigenze, affinché possono avere una reale
possibilità di iniziare una nuova vita.
Come Salesiani crediamo in una UE non indifferente alle sofferenze, che sappia assumere
la propria responsabilità nei confronti delle persone, e che rispetti i loro diritti e la loro
dignità. I richiedenti asilo dovrebbero sperimentare un approccio basato sui diritti quando
si presentano alle frontiere dell'Europa, indipendentemente da quale Stato membro
dell'UE gli capiti di raggiungere. È un peccato che nell’Accordo non parli di diritti o
responsabilità, assistenza o protezione, ma piuttosto di “fermare i barconi” e di distruggere
“il modello di business dei trafficanti di esseri umani”.
1. Speriamo che quanti operano nei Governi tengano a mente che gli immigrati irregolari e
richiedenti asilo sono più che numeri. Come ha detto Papa Francesco in Messico “questa
tragedia umana che la migrazione forzata rappresenta, al giorno d’oggi è un fenomeno
globale. Questa crisi, che si può misurare in cifre, noi vogliamo misurarla con nomi, storie,
famiglie”.
2. Il principio di non-refoulement diventa problematico se si intende rimandare la gente in
quello che, fino a poco tempo, non veniva considerato un “paese terzo sicuro” per i
richiedenti asilo.
3. Temiamo che le garanzie che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei minori e degli
altri richiedenti asilo vulnerabili saranno considerati insufficienti e ignorate, nel contesto
della crisi attuale.

4. Temiamo che a prescindere dalle procedure stabilite, la gente continuerà a rischiare
inutilmente la vita: in assenza di rotte sicure le persone continueranno a morire cercando
di entrare o attraversare l’Europa, fino a quando verrà attivato lo Schema Volontario di
Ammissione Umanitaria raccomandato.
5. Sebbene l’accordo abbia lo scopo di aiutare la Grecia a gestire il suo confine con la
Turchia, richiamiamo l’attenzione sulla situazione urgente dei richiedenti asilo intrappolati
nella rotta dei Balcani, che non è ancora adeguatamente affrontata.

Cos’è la Don Bosco International?
1. MISSIONE
DBI è una associazione che rappresenta il volto civile della Congregazione Salesiana
presso le diverse organizzazioni europee attraverso:
- una presenza significativa e di qualità presso tali istituzioni
- un canale di comunicazione con le diverse realtà salesiane per quanto concerne le
politiche internazionali nel campo dell’educazione, cultura e gioventù che nascono
all’interno delle istituzioni
- uno strumento di animazione e accompagnamento delle iniziative e azioni salesiane che
hanno una relazione con le diverse organizzazioni internazionali
- il coordinamento delle sinergie ed iniziative in atto nei diversi ambiti salesiani.
2. VISIONE
Nell’ambito dell’azione educativa e pastorale a favore dei giovani, DBI è:
- presenza e voce del carisma salesiano nei fori internazionali
- servizio di qualità per la comprensione e sensibilizzazione delle realtà internazionali ed
europee negli ambiti salesiani
- organismo di riferimento per le regioni e le ispettorie in relazione alle istituzioni e alle
organizzazioni internazionali.
3. VALORI
I valori che ispirano l’azione del DBI sono:
- l’umanesimo cristiano
- il modello educativo e pastorale di Don Bosco
- la dignità della persona e i diritti umani
- lo sviluppo integrale della persona
- la solidarietà e la sussidiarietà
- la diversità culturale e interculturalità
- la lotta alla povertà attraverso l’inclusione sociale
- la sinergia tra i differenti stakeholders, istituzioni educative salesiane e altri partner,
impegnati sulla frontiera dell’educazione e della promozione integrale dei giovani.
OBIETTIVI
POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE - Ci prendiamo cura dell’inclusione di ogni persone,
specialmente dei giovani, attraverso programmi educativi e sociali, dando priorità a chi
incontra maggiori difficoltà. Lavoriamo per l’applicazione effettiva di programmi come
Garanzia Giovani.
MIGRAZIONI - Promuoviamo l’accoglienza delle persone che arrivano in Europa alla
ricerca di una vita migliore, migranti o rifugiati, attraverso programmi di cura e inclusione
specializzata. Tuteliamo il diritto di queste persone a vivere una vita piena in Europa.
TRANSIZIONE SCUOLA/LAVORO - Puntiamo sulla promozione della Formazione
Professionale e dell’apprendimento in contesto non formale, per aumentare l’occupabilità
dei giovani. Crediamo nella cooperazione cone le imprese per promuovere apprendistati,
tirocini e lavori di qualità per la gioventù.

JASARI: "ORA VOGLIO RENDERMI UTILE PER L'ITALIA"
a cura di Alberto Bobbio
Famiglia Cristiana – 14 aprile 2016
Afghano, Dast Mahammad Jasari ha avuto l'asilo
politico nel nostro Paese. Svolge il servizio civile
presso il servizio dei Salesiani per i rifugiati a Roma,
in via Marsala, accanto alla stazione Termini. E spera
di diventare mediatore culturale.
Ha 21 anni. Si chiama Dast Mahammad Jasari, è
afghano. L’Italia gli ha dato asilo politico. Lui dice in un
soffio: «L’Italia mi ha aiutato e adesso io restituisco e
mi rendo utile al vostro bellissimo Paese. Sono un cittadino italiano. E’ mio dovere fare il
servizio civile». Lavora da sei mesi a via Marsala a Roma, accanto alla Stazione Termini,
progetto per i rifugiati dei Salesiani. Parla il dari, il farsi, l’inglese, lo svedese e
naturalmente l’italiano. Lavora ad un progetto di integrazione che prevede lezioni di
italiano, informatica, gite e visite culturali ai musei, lezioni per poter prendere la patente.
E’ arrivato in Italia quando era minorenne e un amico lo ha portato dai salesiani del Sacro
Cuore di via Marsala: «Mi sono sentito finalmente a casa dopo molti momenti difficili. Anzi
posso dire di essere rinato, riconosciuto nei miei diritti. All’inizio non mi aspettavo così
tanto. Sono felice e adesso ho deciso di restituire un po’ di quello che ho avuto aiutando
altri a integrarsi. So quello che ho passato e spiego che la cosa più importante è imparare
l’italiano e la cultura, la storia dell’Italia. Senza conoscenza non c’è integrazione».
E’ arrivato a metà del cammino, ma Dast spera che il suo servizio civile si possa
trasformare nel lavoro di mediatore culturale. Spiega Edda Maria D’Amico: «Il servizio
civile mette davanti un giovane alle proprie responsabilità di cittadino che prende e che dà
alla comunità in cui vive». Edda ha 28 anni e dopo un anno di servizio civile
nell’associazione "Proteo Fare Sapere" di Roma dove ha lavorato ad un progetto contro la
dispersione scolastica alla fine della scuola media, oggi è una dei quattro delegati
nazionali della Consulta del servizio civile: «Mi ha sempre appassionato la lotta contro la
dispersione scolastica uno dei guai del nostro Paese e il servizio civile mi ha offerto la
possibilità di un impegno costante».
La Consulta è il punto di riferimento dei volontari del servizio civile ed è il migliore punto di
osservazione per capire le motivazioni di chi sceglie: «Molto spesso all’inizio la scelta
avviene perché un giovane ha l’impressione che possa guadagnare qualcosa. Ma subito
capisce che non sono i soldi del rimborso mensile a fare la differenza. La differenza la fa la
passione. Il servizio civile diventa una scuola di cittadinanza attiva. Ci si occupa degli altri,
del territorio, della cultura del nostro Paese. Si apre la mente e il cuore, si toccano con
mano tanti mondi. Con il servizio civile si diventa migliori e più responsabili».
Edda ritiene che sia un’esperienza da ampliare: «Si potrebbe trovare una formula per
ammettere anche i più giovani, a partire da 16 anni. Credo si migliorerebbe anche la
condizione di tanti studenti, potrebbe essere un modo per contrastare l’esclusione sociale,
per combattere per esempio il bullismo». Tra le varie proposte discusse alla Consulta per
rendere più efficace il servizio civile c’è anche quella di aprire ai giovani detenuti nell’ultimo
anno di pena. Sottolinea Edda: «Si potrebbe chiamare servizio civile integrato e
permetterebbe a molti giovani di reinserirsi di nuovo nella società ed evitare pericolose
ricadute nella malavita. Certo, occorrono più soldi da parte dello Stato. Ma sono
sicuramente soldi ben spesi».

FITNESS, GENITORI IN CAMPO: MAI PRESSARE I FIGLI SE NON SONO
CAMPIONI
a cura di Mabel Bocchi
Gazzetta dello Sport – 10 febbraio 2015
Molti abbandonano: quelli che
hanno mamma e papà che hanno
proiettato su di loro desideri mai
realizzati, rendendo il figlio ansioso,
insicuro e pieno di sensi di colpa:
ma solo uno su 50.000 finirà in un
qualsiasi palmarès
Solo uno su cinquantamila potrà
vedere mai scritto il proprio nome su
un qualsiasi palmarès. E tutti gli altri,
che non sono super dotati per lo
sport che fine fanno? Il più delle volte dipende dai genitori. Molti abbandonano, quelli che
hanno mamma e papà che hanno proiettato su di loro desideri mai realizzati quando erano
loro a essere bambini o adolescenti, rendendo così il figlio ansioso, insicuro e pieno di
sensi di colpa, perché non in grado di rispondere alle esagerate aspettative dei suoi. Altri
continuano, perché pur facendo fatica, pur rendendosi perfettamente conto che non
diventeranno mai dei Michael Jordan, si divertono, giocano, fanno nuove amicizie,
condividono vittorie e sconfitte, si ritrovano fuori dal campo per mangiare insieme una
pizza. Anche questo è sport, anzi è l’essenza dello sport.
Sport metafora della vita — Sport è passione e divertimento, oltre che impegno, rispetto
delle regole, dei compagni e degli avversari. Lo sport fa crescere forti e sani, ma
soprattutto contribuisce a fare divenire uomini e donne migliori. I ragazzi lo sanno
perfettamente, lo sentono, molti genitori purtroppo no. Spesso si fanno prendere da
gelosie e ambizioni ingiustificate, vivono il rendimento magari un po’ scarso del proprio
figlio come uno smacco personale, la sconfitta come un vero e proprio fallimento.
Sentimenti negativi che inevitabilmente ricadono sui loro pargoli, ma non solo, anche su
un ambiente, quello sportivo, che dovrebbe sempre essere solo caratterizzato da serenità,
solidarietà e condivisione. Il compito più importante, ma anche il più difficoltoso per i
genitori è quello di aiutare i loro figli a divenire adulti, staccando il cordone ombelicale per
lasciarli viaggiare nella vita. Ebbene, lo sport è in questo è un prezioso alleato. I ragazzi, di
qualsiasi livello tecnico e atletico siano, sono spronati a impegnarsi, a migliorare, a
mettersi alla prova, a stringere rapporti sociali, a capire i sacrifici e l’umiltà, ad assumersi
delle responsabilità, a diventare membri di una società nella quale valgono diritti e doveri
in egual misura e per tutti.
Perdere fa bene — E anche la sconfitta diventa uno strumento per crescere, evolversi,
perché è stimolante, ti stimola a impegnarti di più. Saper perdere non è facile, ma è più
importante che saper vincere, perché nello sport, così come nella vita, il più delle volte non
si riesce a vincere, ma dopo ogni caduta ci si deve rialzare, forse un po’ ammaccati, ma
determinati ad andare avanti. I giovani giocano una partita per volta e, vada come vada, la
terminano per cominciarne un’altra, senza mai perdere la serenità e la misura dei loro
limiti. Un atteggiamento, che come hanno dimostrato numerosissimi studi, si riflette
positivamente anche sullo studio, e più tardi, nel mondo del lavoro.
I genitori "utili" — Non obbligateli a fare uno sport o un’attività qualsiasi che proprio non
sopportano. Questa è la prima regola. Seconda: lasciate che vivano come meglio credono
il loro spazio sportivo, senza intromettervi e giudicare. Terza: siate promotori di una cultura

che giustifichi l’errore, considerandolo del tutto normale, perché solo sbagliando si impara
e imparare oggi serve per uno scopo più importante domani. Quarta: se a sei anni vostro
figlio è imbranato, non è detto che a dieci non possa essere un talento … e viceversa. Con
l’allenamento e tanta perseveranza a questa età spesso si verificano dei miglioramenti
radicali, anche in mini atleti, che apparentemente non davano l’impressione di potere mai
arrivare da nessuna parte. Lo sviluppo psicomotorio non è uguale per tutti. Pensate che
l’Inter quando ha provato l’adolescente Pirlo l’ha scartato! Per un genitore preparato (è più
facile per chi lo sport l’ha praticato), non è sufficiente essere cosciente di questo processo,
ma è assolutamente indispensabile che trasmetta questa fiducia e ottimismo anche al
figlio. Quinta: se nello sport, volendo, si può anche gettare la spugna e abbandonare,
certamente non lo si può fare quando si diventa grandi … o comunque ben pochi possono
permetterselo. Quindi, senza che vi siano pressioni eccessive il "genitore utile" deve fare
comprendere che anche un singolo piccolo miglioramento è importantissimo, un passo in
avanti per cominciare ad allenarsi alle intemperie della vita che, ahimè, non risparmiano
nessuno. Sesta e ultima: i genitori devono imparare a vivere lo sport in modo tranquillo,
concependo l’agonismo come un momento avvincente e soddisfacente, ma ricordandosi
sempre che lo sport in fin dei conti non è altro che un gioco, divertente, educativo, salutare
… ma sempre comunque un gioco.

I RAGAZZI ABBANDONANO LO SPORT: TROPPE PRESSIONI E
ILLUSIONI
Il "drop out", ovvero l'abbandono della disciplina praticata, è sempre più diffuso.
L'agonismo esasperato, i genitori e l'ambiente estremamente pressanti inducono gli
adolescenti a dire basta
Gazzetta dello Sport – 6 marzo 2013
L’80% dei bambini italiani in età pre-puberale
pratica almeno uno sport, ma verso i 14 anni,
proprio durante la fase di sviluppo più delicata
e in cui l’attività fisica sarebbe un vero
toccasana per la crescita del ragazzo a livello
fisico, psicologico e sociale, questo esercito di
mini atleti si riduce drasticamente. Divenuti
adolescenti, la metà di loro abbandonano.
Cosa succede? Quali i motivi di questa improvvisa disaffezione? Il fenomeno, denominato
“drop out”, sempre più diffuso, ha attirato l’attenzione di numerosi psicologi, terapeuti,
istruttori che hanno individuato attraverso i loro studi varie e differenti motivazioni.
L’agonismo esasperato fin da giovanissimi. Il risultato a tutti i costi. L’illusione preclusa di
divenire dei campioni. Nuovi interessi. Genitori e, in genere ambiente esterno, troppo
esigenti e pressanti. Il venire meno di divertimento e motivazioni. All’origine
dell’abbandono, quindi, non un’unica causa, ma più elementi spesso concomitanti. Ma,
come ci dice Maurizio Mondoni, docente di Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi al
Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano: “Per capire il perché un ragazzo improvvisamente lascia un’attività sportiva che ha
praticato per anni è necessario comprendere quali sono le molle iniziali che gli hanno fatto
decidere di intraprenderla. E tra queste su tutte il divertimento, la gioia di giocare, di fare
parte di un gruppo, conoscere nuovi amici. Se i giovani non trovano soddisfatti questi loro
bisogni primari, lasciano”.
La vittoria ad ogni costo — Molte volte, tuttavia, nell’attività motoria proposta dagli adulti
non c’è gioco, gioia e allegria. Al loro posto pressioni eccessive, agonismo esasperato,
allenamenti noiosi. “Sono molti gli allenatori molto più preoccupati a vincere o a non
perdere – precisa Maurizio Mondoni - piuttosto che interessati alla prestazione dei propri

atleti. Chiedere o pretendere da un bambino, fin dalla sua prima esperienza sportiva, la
vittoria ad ogni costo, magari promettendo anche ricompense, può influenzare
negativamente il processo di sviluppo delle sue motivazioni a continuare a praticare lo
sport. Se a questo si aggiunge un inadeguato supporto emotivo nei momenti delicati degli
insuccessi e delle sconfitte, si creano le premesse per cui il bambino giocherà non tanto
per se stesso, ma per le richieste, per lui a volte incomprensibili, del nostro mondo fatto a
misura di adulto”.
L’importante è la prestazione, non il risultato — La componente agonistica è innata: a
nessuno piace perdere. Ha per altro anche una valenza positiva per la crescita psichica ed
emotiva degli adolescenti, ma va assolutamente rifiutata come filosofia e unico obiettivo,
come un qualcosa di indispensabile per essere accettati e avere successo. “E’
fondamentale insegnare ai ragazzi a gestire la sconfitta e a utilizzare gli errori - precisa
Mondoni -, credendo in loro, apprezzando i loro sforzi e sollecitandoli continuamente a
essere volonterosi e tenaci. Il giovane non ha fallito se, pur perdendo, ha dato il massimo.
Ogni atleta desidera essere rinforzato per la qualità della sua prestazione più che per la
vittoria. Se un giovane commette un errore non lo si deve punire, ma fargli capire dove ha
sbagliato e cosa dovrebbe fare per correggersi, utilizzando un linguaggio sempre positivo.
Quando l’atleta è a conoscenza che il suo allenatore vuole il massimo dal suo impegno e
per questo è rinforzato, non avrà più paura di provare e riprovare, accrescendo così la
propria autostima. Al contrario, se il giovane si aspetta di essere premiato solo in base al
risultato, pensando alle possibili conseguenze negative delle sue iniziative, avrà il timore di
fallire, mostrando ansia e insicurezza”.
Per prevenire l’abbandono — E’ stato ampiamente dimostrato che esasperare l’attività
agonistica in età precoce, da non confondersi con un avviamento precoce all’attività
motoria e al gioco, è la strada sbagliata, quella che con maggiori probabilità porta al “drop
out”. Per evitare che ciò accada si deve affrontare il problema alla radice. “All’inizio si deve
far giocare il bambino allo sport – prosegue Mondoni – e non fargli praticare lo sport. Gli
allenamenti devono essere divertenti, interessanti, didatticamente validi, con obiettivi legati
all’età e al livello di maturazione di ciascuno. L’allenatore non deve essere un leader
autoritario, ma autorevole, non deve essere troppo permissivo, ma empatico, motivatore,
stimolatore, entusiasta. Deve potere instaurare con i ragazzi un dialogo sincero e creare
un clima di gruppo positivo, in cui si respiri aria di collaborazione, fiducia, sostegno e stima
reciproca. Infine, i genitori, pur essendo assolutamente indispensabili nell’organizzazione
pratica delle giornate dei propri figli, devono interferire il meno possibile, evitando di
esercitare pressioni e di riversare su di loro eccessive aspettative”.

COLAZIONE CON IL RISORTO: ESERCIZI SPIRITUALI MISSIONARI
Video degli esercizi spirituali
missionari tenuti a Spello (Pg)
8-10 aprile 2016

Il link:
https://www.youtube.com/watch?v=KTOtO5vQG7o

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO – TOSCANA
GrADO

FESTA RAGAZZI TOSCANA

Revolution – pregate per me
Tv2000
Puntata del 15 aprile 2016
con Davide e Paolo, due
giovani seminaristi salesiani

Il link:
https://www.youtube.com/watch?v=mORYWDpihgI

FAMIGLIA SALESIANA
SOGNO UNA FAMIGLIA SALESIANA CHE PORTA NEL CUORE I PIÙ POVERI
Don Angel Fernandez Artime – Rettor Maggiore dei salesiani
da ANS – 18 aprile 2016
Un altro dei miei sogni per la Famiglia Salesiana e gli amici di don Bosco di tutto il mondo,
frutto di questo Bicentenario, che abbiamo vissuto come anno di grazia del Signore, è
quello che è stata la norma della sua vita: portare nel cuore i più poveri, specialmente i
bambini, i ragazzi, i giovani, i più disagiati, i più svantaggiati.
Mentre vi scrivo ho negli occhi e nel cuore la visita di diciotto giorni che ho vissuto in Sierra
Leone, dove ho potuto incontrarmi con alcune delle nostre autentiche ragioni di profonda
felicità: i ragazzi raccolti dalle strade, le bambine liberate dallo sfruttamento sessuale che
le incatenava, i ragazzi e i giovani orfani a causa di Ebola. Vederli tutti nella casa
salesiana di Freetown, e vedere come le loro vite avessero ora un nuovo orizzonte, mi
faceva provare la stessa gioia che provava don Bosco a Valdocco e Maria Mazzarello a
Mornese con i loro primi ragazzi.
Visitando il carcere giovanile della capitale, in un incontro con il dieci per cento dei
detenuti (160 su 1.600), dei quali più di 1200 giovani tra i 18 e i 25 anni, provavo i
sentimenti di don Bosco alla “Generala” di Torino.
Quando ad Accra, capitale del Ghana, incontrai le nostre sorelle Fma con i ragazzi raccolti
nella loro casa e nel “Don Bosco” i bambini e gli adolescenti vittime dei trafficanti di vite
umane, non potei fare a meno di commuovermi e ringraziare il Signore che ci dona la
grazia come Famiglia Salesiana di essere un raggio di luce in mezzo a tante tenebre.

A Mecanisa, Addis Abeba (Etiopia), incontrando i 500 bambini che ogni giorno da noi
possono mangiare e frequentare la scuola e salutando i ragazzi recuperati dalle strade
che stavano imparando un mestiere o i 28 che arrivano ogni giorno dalla strada per

alimentarsi, stare con degli amici e con i salesiani per decidere se tornare alla vita
randagia o far parte dei giovani allievi della casa, il mio cuore batteva all’unisono con
quello di don Bosco che certamente sosteneva tutto questo insieme a Gesù, che continua
a chiederci di andare incontro ai più poveri.
Per questo, cari fratelli della nostra famiglia e amici di don Bosco, vi ripeto ancora una
volta la mia convinzione che sono i più poveri la ragione della nostra esistenza come
Famiglia Salesiana nella Chiesa e la dedizione a loro la ragione delle nostre vite.
Sono convinto che è preziosa la testimonianza di tanti con-fratelli che danno la vita ogni
giorno con vera passione educati-va ed evangelizzatrice a favore dei giovani; sono
convinto che so-no tante le presenze salesiane che guardano con predilezione ai più
poveri.
Rendo grazie al Signore per questo e vi ripeto: Fratelli e sorelle, dobbiamo "andare più in
là". Dobbiamo avere tutti un cuore come quello del Buon Pastore, come quello di Don
Bosco, dei santi e delle sante di questa famiglia religiosa che mira a dare il meglio di sé in
favore dei giovani. Dobbiamo unire questo nostro impegno a quello di tutte le persone di
buona volontà.
Papa Francesco dice nel messaggio ai religiosi: "Svegliate il mondo, illuminandolo con la
vostra testimonianza profetica e controcorrente".
Penso veramente che il metodo salesiano per illumi-nare il mondo in maniera profetica e
controcorrente è ben radicato in tutti noi e in tutte le nostre case. E non abbia-te il minimo
dubbio che vivendo e lavorando così, anche senza necessità di parole, il messaggio è
interpellante e con grande for-za testimoniale; e non dubitate: vivendo così non
mancheranno i mezzi per arrivare ai più poveri. Ricordiamo la solida fiducia di Don Bosco
nella Divina Provvidenza.
Se è così, che cosa ci resta ancora da fare? La risposta è continuare questo cammino di
ascesa finché a ogni salesiano, a ogni Figlia di Maria Ausiliatrice, a ogni Laico della
Famiglia Salesiana di ciascuno dei trenta gruppi che oggi formano questo grande albero
germogliato da carisma di don Bosco, rincresca nel profondo dell’anima di non soccorrere
ogni ragazzo o ragazza povera che ha bi-sogno di noi. Se il nostro cuore sente questo,
troveremo sempre soluzioni e sempre saremo molto fedeli alla scelta preferenziale dei
giovani più poveri.
Nella Evangelii Gaudium il Papa cita un Padre della Chiesa, San Giovanni Crisosto-mo,
che dice: "Non condividere i propri beni con i poveri signifi-ca derubarli e privarli della vita.
I beni che possediamo non so-no nostri, ma loro".
Il Papa ci richiama la globalizzazione della indifferenza che rende incapaci di provare
compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, in una cultura del benessere che ci
anestetizza (EG 54). Con grande forza richiama la nostra atten-zione alla cultura dello
"scarto" alla quale socialmente abbiamo dato inizio, nella quale gli esclusi non sono
"sfruttati" ma rifiu-ti, "avanzi" (EG 53).
Alla luce di questa espressione pure fondamentale ed essen-ziale del nostro carisma, vi
dico, amiche ed amici che in questa direzione non dobbiamo preoccuparci per la identità
della no-stra missione e per la nostra fedeltà. Siamo sulla buona strada.
Vi benedico tutti, perché il Signore continui a riempire la nostra vita con quella pienezza
che VIENE SOLO DA LUI.

NOTIZIE DALLE CASE
ANCONA - OPERA SALESIANA

SCANDICCI – OPERA SALESIANA

ORTONA
50° ordinazione sacerdotale
don Gabriele Gaspari

LIVORNO – OPERA SALESIANA: FESTA BAMBINI ROM

ANCHE I SALESIANI HANNO ACCOLTO UNA FAMIGLIA DI PROFUGHI
SIRIANI
da borgodonbosco.it – 17 aprile 2016
‹‹Anche per te, vorrei morire ed io morir non so››, così cantava negli anni settanta Lucio
Battisti, artista libero e sensibile. Con
queste parole, riteniamo volesse
raccontare la battaglia interiore, che
si consuma tra la ragione e il cuore, e
che a volte l’animo umano si trova ad
affrontare, dinanzi alle richieste
esterne di aiuto.
Allora sarebbe opportuno chiedersi:
‹‹Quanto siamo pronti ad andare
incontro agli altri e a farci carico delle
sofferenze altrui, limitando la nostra
vita, per fare spazio a chi è in
difficoltà? – Quando verrà il tempo in
cui l’uomo sarà disposto a morire per l’altro, in un’epoca che respira una guerra quotidiana
immotivata?››.
Oggi vogliamo raccontare la storia di una famiglia siriana, che è stata accolta in Italia
e sottratta alla guerra presente a Damasco, al fine di restituire dignità e serenità al suo
percorso di vita. Persone, che a causa dei bombardamenti, hanno perso la casa, il lavoro,
la vivibilità del loro quartiere, e la possibilità di mandare a scuola i propri figli, visto che
molti edifici sono stati requisiti dall’esercito. ‹‹La prima volta che abbiamo visto la guerra in
tv, ci sembrava lontana››, così ci hanno raccontato i coniugi siriani. ‹‹Poi ha colpito la
nostra abitazione e quindi ci siamo dovuti spostare a vivere verso il centro della città. Per
tre anni abbiamo vissuto, in quattro persone, in un’unica stanza, pur continuando a
credere nei nostri valori e a partecipare alle attività del nostro oratorio, che ha saputo
aiutarci››.
I due Salesiani Cooperatori, fautori dell’iniziativa, ci hanno così raccontato: ‹‹Lo scorso
anno, nel mese di aprile, in occasione del 4° Congresso Regionale dell’Associazione dei
Salesiani Cooperatori tenutosi a Pianezza (To), ci siamo incontrati con alcuni delegati e
coordinatori della regione Italia-Malta-Medio Oriente. In qualità di incaricati della Pastorale
Familiare, abbiamo proposto loro di far venire in Italia, nel periodo estivo, una famiglia
siriana, al fine di farla
partecipare ad un percorso di
formazione, che portiamo
avanti da diverso tempo.
Questo anche con l’intento di
poter ascoltare e condividere,
l’esperienza
dei
nuclei
familiari cristiani, presenti a
Damasco.
Non
ci
aspettavamo però che, a
seguito di questa nostra
proposta, una famiglia della
Repubblica
Araba,
ci
chiedesse aiuto al fine di
poter venire, anche con i figli, in Italia, senza contravvenire alle leggi, a causa
dell’invivibilità portata dalla guerra››.

Per realizzare questo progetto, almeno nella prima fase, è stato fondamentale il
sostegno e la collaborazione di due associazioni: “Cerchi d’Onda Onlus” e “Salesiani
Cooperatori”. Esse si sono messe in moto, al fine di realizzare il sogno di queste persone,
costrette a lasciare la loro terra di origine. Una volta arrivate in Italia, è stata preziosa la
rete umana che si è creata, grazie alla generosa disponibilità di persone dell’Opera del
Borgo Ragazzi Don Bosco, del Centro Astalli e della Caritas. Un grande aiuto è venuto
soprattutto dalle anime più semplici, che hanno saputo donare la propria disponibilità,
trovando un confortevole alloggio per questa famiglia e tutti i mezzi di primaria necessità,
realizzando così tanti inaspettati piccoli miracoli. È stata una bella e comune azione di
misericordia.
‹‹Noi coordinatori, nel tentativo di rispettare la legge, ci siamo spesso scontrati con i
lunghi tempi della burocrazia italiana, provando sovente frustrazione e andando incontro a
cocenti delusioni. Inoltre, abbiamo avuto timore di non riuscire a rispondere, in modo
adeguato, alla richiesta di aiuto che ci veniva fatta dal Medio Oriente. Quindi, un grande
senso di inadeguatezza. È stata comunque una esperienza di forte condivisione, dove il
senso di abbandono, che vivono queste persone, ha turbato profondamente la nostra
anima. Per questo motivo, si è cercato di integrarli negli ambienti che frequentiamo. Non è
stato semplice, ad esempio, trovare una scuola che potesse ospitare questi bambini siriani
e non è stato facile aprire un varco, per questo grido di dolore venuto da lontano. Abbiamo
trovato diversi ostacoli lungo il cammino, ma poi tutto è andato a buon fine, restituendo ad
una famiglia il sapore dell’equilibrio e della quotidiana normalità››.

VASTO – OPERA SALESIANA

VALLECROSIA – CNOS FAP
Grande partecipazione all'open day di Imperia per la presentazione dei corsi gratuiti del 18
aprile scorso. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Contabile esperto in gestione
amministrativa e di Tecnico di amministrazione del personale.
Informazioni: www.cnosvallecrosia.it

COMUNICAZIONE SOCIALE
ROMA – CENTRO CULTURALE SALESIANO

SCUOLA: INTERNET DAY, IL 29 APRILE INIZIATIVE NEGLI ISTITUTI
Giannini, il mondo dell'istruzione sarà protagonista
da ansa.it – 19 aprile 2015
Scuola protagonista dell'Internet
Day italiano, voluto dal Governo
per
celebrare
il
30mo
anniversario
della
prima
connessione dell'Italia in Rete. Il
29 aprile sono previste iniziative
in tutto il Paese e il Ministero
dell'Istruzione, con una circolare
inviata oggi, chiama le scuole a
partecipare organizzando eventi
e momenti di studio per
approfondire il ruolo di Internet
nella società, con particolare
riguardo al suo valore formativo
ed
educativo,
alle
sue
potenzialità e alla necessità di un
suo uso consapevole. Le iniziative prevedono il coinvolgimento diretto degli animatori
digitali, i referenti scolastici per l'innovazione.
"La scuola e il mondo dell'Istruzione saranno protagonisti dell'Internet Day come
annunciato dal Presidente Matteo Renzi.
L'Internet day - sottolinea il Ministro Stefania Giannini - si inserisce perfettamente nella
cornice educativa del Piano Nazionale Scuola Digitale che sta andando avanti, da un lato
con le azioni di formazione del personale, dall'altro con la diffusione di una nuova cultura
educativa nelle scuole in cui la tecnologia sta diventando sempre più strumentale alle
esigenze di una didattica flessibile e collaborativa".
Le scuole potranno segnalare i loro eventi sul sito http://italianinternetday.it/ e potranno
partecipare al concorso #internetdayatschool lanciato per questa specifica occasione. Le
migliori tre proposte di attività, documentate attraverso un videoclip della durata massima
di 180 secondi da produrre secondo le modalità indicate nel regolamento, riceveranno un
premio di 5.000 euro da destinare alla realizzazione di un Internet Corner in uno spazio
comune della propria scuola o al pagamento del canone per la connessione a internet per
un anno. Le scuole potranno sviluppare liberamente le proprie attività, ma il Ministero, per
agevolarne l'ideazione, ha deciso di fornire un "kit" con alcune indicazioni, proposte e
spunti utili. Si va dalle attività di "Public Speaking", attraverso le attività formative in
partnership con Ted, alla campagna nazionale "I Super Errori" promossa dal consorzio
Generazioni Connesse passando per "Internetopoli", il gioco didattico multimediale che
illustra agli studenti le tematiche più importanti legate al mondo di internet. Del kit fanno
parte anche le attività di "Programma il Futuro", l'iniziativa Miur-Cini per la promozione del
pensiero computazionale. Nel kit, infine, è stata inserita una iniziativa sulla Dichiarazione
dei diritti in Internet, fondamentale - spiega il Miur in una nota - per sensibilizzare
all'esercizio di una cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, della dignità e della
diversità di ogni persona.
Su http://italianinternetday.it/ saranno possibili la visione e il download di "Login. Il
giorno in cui l'Italia scoprì Internet" - scritto da Riccardo Luna e diretto da Alice Tomassini che racconta la storia della prima connessione fra Pisa e gli Stati Uniti il 30 aprile del 1986.
Il video sarà disponibile per tutti in versione ridotta (10 minuti invece di 52) sul web a
partire dal 28 aprile. La versione integrale andrà in onda in prima visione sul canale Rai5
alle ore 19.50 del 29 aprile.
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