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PROFESSIONI
PROFESSIONI PERPETUE
ROMA- SANTA MARIA AUSILIATRICE 3 SETTEMBRE

PRIME PROFESSIONI
GENZANO PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA’ 8 SETTEMBRE

FORMAZIONE
BREVE RIFLESSIONE SUL “SALESIANO COADIUTORE”

(ANS – Roma – 9 SETTEMBRE 2016)) – Durante la sessione estiva
2016 del Consiglio Generale è stata presentata una breve riflessione sul
Coadiutore Salesiano, basata anche sulle attuali statistiche della
Congregazione. Nella ricca discussione brilla un contributo breve e
appassionato dell’unico Salesiano Coadiutore nel Consiglio Generale:
Jean Paul Muller, Economo Generale.

Sono felice della ricca riflessione offerta sul “Salesiano Coadiutore” dal
Dicastero della Formazione e sto riflettendo in particolare sul suo
“carattere laico”, che suggerisce due argomenti che a mio modo di
vedere devono essere ripensati.
Primo: sono felice che si prenda in considerazione la sana riflessione di
Don Viganò. Da questo punto di partenza sarebbe adeguato spiegare
meglio che cosa significhi oggi “Religioso Laico”, quando traduciamo il
Vangelo nello stile di vita, e questa vocazione specifica dà una risposta
a molti temi e valori secolari, alle sfide e ai bisogni del mondo oggi, e
specialmente ai giovani. Io vedo che la nostra riflessione considera
anche la relazione mutua, bidimensionale, fra il Salesiano Coadiutore e i
Laici (Collaboratori nella Missione). Questa relazione è molto importante
per il presente e per il futuro sviluppo della nostra missione e del nostro
lavoro.
Secondo: circa la situazione delle vocazioni nella nostra Congregazione,
a mio avviso dobbiamo additare di più la figura del Salesiano Coadiutore
come un modello per la gioventù di oggi. Il Salesiano Coadiutore è
come uno ‘YOUCAT Salesiano’ di oggi (conoscere, condividere,

incontrare, esprimere). Ciò significa che egli è l’espressione reale del
catechismo, messo in pratica in tutte le azioni giornaliere. Ne deriva che
egli è l’attore vivente del Vangelo e dei valori etici e morali Salesiani
(profezia di dimensione laica).
Quando pensiamo al Salesiano Coadiutore, mi viene in mente la
metafora o la parabola dell’acqua: il Salesiano Coadiutore è come
l’acqua, con la sua capacità di espandersi, di ridursi per infiltrarsi in ogni
struttura e luogo. In questo modo il Salesiano Coadiutore può entrare in
qualsiasi realtà o spazio giovanile. In questo modo il Coadiutore può
anche far sorgere una spiritualità da questi spazi ‘difficili’ nei quali
lavora, portandovi speranza e salvezza.
Sì, il Salesiano Coadiutore è una figura capace di offrire un contributo
continuo al rinnovamento e al miglioramento della Congregazione e
della Chiesa. Il Salesiano Coadiutore è anche un ponte fra la realtà
religiosa e quella secolare, perché dal suo ruolo nasce la possibilità di
abbracciare la diversità del nostro mondo oggi senza pregiudizi su
nessuna questione corrente. L’essere un Salesiano Coadiutore
dovrebbe muoverci in diversi modi a essere costruttori di comunità
attraverso la fraternità, a essere un segno di cooperazione nella
dinamica spirituale e anche nel lavoro quotidiano.
GENZANO
Ha avuto inizio il nuovo anno di Noviziato

… e a PINEROLO

PASTORALE GIOVANILE

UN "PER SEMPRE" CHE NON FA PAURA!
Seconda edizione del Meeting MGS Italia Centrale
Dalle prime ore del pomeriggio di una giornata afosa di settembre, l’Istituto
salesiano del Pio XI inizia ad accogliere i primi ragazzi che arrivano. Si
respira subito un’aria di festa e di gioia nell’incontrarsi nuovamente dopo le
attività estive.

Questi sono i primi attimi della seconda edizione del Meeting MGS Italia
centrale, che si è tenuto a Roma il 3 e 4 settembre, in occasione delle
Professioni Perpetue di sei giovani e una giovane della nostra circoscrizione:
Tiziano, Maurizio, Francesco, Piero, Andrea, Mirko e Sr Aurora.
Il Meeting inizia nel migliore dei modi: all’insegna di canti e balli, del
divertimento e della testimonianza delle attività estive a cui i giovani hanno
partecipato: come la precedente edizione, questa è l’occasione nella quale
coloro che hanno partecipato alle iniziative estive proposte dal MGS (dai
campi estivi alle missioni alla GMG) testimoniano la loro esperienza,
attraverso un piccolo “spot” ci fanno capire cosa hanno significato per loro
quelle esperienze vissute insieme.
Dopo questo momento di condivisione all’insegna della semplicità e
dell’allegria, con l’intervento di Suor Loredana, nuova Consigliera di Pastorale
Giovanile dell’Ispettoria Romana delle FMA, ci prepariamo per la
celebrazione delle Professioni Perpetue, momento centrale del Meeting, nella
quale i sette giovani diranno per sempre “Si” al Signore, scegliendo di donarsi
completamente a Dio.
Conclusa la Messa, tra un saluto ai professi perpetui, qualche lacrima di
commozione e tanta Gioia la nostra serata continua con giochi e allegria.

Dopo la buonanotte dell’Ispettore, è arrivato il momento di dormire.

La mattina seguente, dopo un momento di preghiera guidato dalle parole di
Madre Teresa di Calcutta, che proprio quel giorno è stata canonizzata, può
essere identificata con una parola-chiave: Testimonianza. Piccoli gruppi si
stringevano attorno ai neoprofessi perpetui che raccontavano la propria
testimonianza di vita e di vocazione.
Non potevano concludersi meglio di così queste due giornate di Meeting. Se
dovessi descrivere con poche parole ciò che è accaduto sabato e domenica
userei queste: Semplicità, Preghiera, Fraternità.
A nome della Segreteria del MGS IC ringrazio tutti i ragazzi che hanno
partecipato a questo evento, che si sono messi in gioco, che si sono divertiti,
che hanno saputo ascoltare col cuore le testimonianze dei giovani salesiani e
della giovane FMA, siete la prova che Don Bosco non ha sbagliato puntando
tutta la sua vita sui giovani!
(a cura di Gessica Mazza )

ESPERIENZA MISSIONARIA IN EGITTO
https://www.youtube.com/watch?v=CKTOevzoQ-o

DALLE CASE

ALASSIO – ISTITUTO DON BOSCO
Si torna a Nava! Una due giorni di Educazione alla Convivenza
Ambiente, Espressione, Strada, Comunicazione, Cinema e Gioco educativo. Per gli alunni
della Scuola Media e del Biennio.
Nava è l'inizio dell'anno scolastico, un’esperienza intensa di socializzazione e di
conoscenza reciproca e una relazione educativa con i docenti fuori dell’ambiente
scolastico.
Si curerà la sensibilità ambientale, la conoscenza di sé attraverso corsi di ‘espressione’ e il
rispetto degli altri con argomenti di convivenza civile, come previsto dal PTOF della
scuola. Sia la Scuola Media sia il Biennio dei Licei (da quest'anno) escono dalle aule per
raggiungere un posto più idoneo per il conseguimento di questi obiettivi. Iscrizioni entro il
12 settembre. Vi aspettiamo!

ANCONA

https://www.youtube.com/watch?v=Z22VK32bPDA

FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAZIONE SOCIALE

LE 98 COSE CHE FACEBOOK SA DI NOI
A cura di Gigio Rancilio

AVVENIRE.IT 9.09.2016

Se la privacy nel mondo digitale non fosse
una cosa serissima, stavolta verrebbe da
sorridere. A parole tutti sembrano non
essere interessati all'argomento (per la
serie: «Tanto io non ho niente da
nascondere») ma nei fatti il solo annuncio
che WhatsApp avrebbe passato a
Facebook il numero di cellulare degli
iscritti al servizio di messaggistica – per
inviare informazioni più mirate (leggi:
soprattutto pubblicità) – ha mandato in
tilt gli utenti. Preoccuparsi della privacy
(e pretenderla) è cosa buona e giusta.
Meno il preoccuparsi ogni tanto e per
un'unica (pur non banale) intromissione.
Negli stessi giorni in cui gli italiani riempivano i social con gli allarmi su WhatsApp, il
Washington Post ha rivelato che Facebook raccoglie ben 98 dati su ogni utente, senza che chi
frequenta il più grande social del mondo se ne renda conto. Si va da quelli più "scontati"
(come localizzazione, età, sesso, lingua) sino a quelli più privati. Ogni cosa che raccontiamo di
noi sui social, diventa un dato da vendere alle agenzie di pubblicità e marketing. Ecco alcuni
dei più clamorosi: reddito dell'utente; proprietà di case e tipo; valore della casa; dimensioni
della proprietà; nuovo lavoro; è in attesa di diventare genitore; madre e tipo di madre
(apprensiva, ossessionata dall'igiene, iperprotettiva, attenta all'alimentazione...);
orientamento politico; datore di lavoro; tipo di ufficio in cui l'utente lavora; tipo di azienda;
intende acquistare un'auto (e che tipo/marca e quando); stile e marca dell'auto guidata;
quanto è probabilmente disposto a spendere per la prossima auto; ha fatto donazioni
benefiche (suddivise per tipo); se è un pioniere nell'adozione di nuove tecnologie; se è un
investitore (con suddivisione per tipo d'investimento); quante linee di credito ha; usa
attivamente carte di credito, ha sospesi sulla carta di credito; tipologia di abbigliamento
acquistata in famiglia; periodo dell'anno di maggiore spesa in famiglia; compra cibo (e quali
tipi); compra prodotti di bellezza; compra medicinali per allergie, tosse/raffreddore,
analgesici e medicinali da banco; compra prodotti per bambini o animali domestici (e quali
tipi di animali); appartiene a famiglia che acquista più della media; tipologia di ristoranti
frequentati; tipologia di negozi frequentati; viaggia frequentemente per lavoro o piacere;
tipologia di vacanze abituali.
L'elenco, ovviamente, è ancora lungo. Se per caso vi è venuta un po' di voglia di ribellarvi,
sappiate che c'è un sistema.
Per scoprire e modificare alcuni macrodati (non tutti) che Facebook ha raccolto su di noi,
basta andare a questo link
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
e cancellarle uno o tutti. Allo stesso modo c'è anche un piccolo "trucco" per potere cancellare
la nostra attività su Google.
Occorre andare a questo link
https://myactivity.google.com/myactivity?hl=it&ent=r&utm_source=udc
Resta un "però", grande come una casa. I dati che cancelliamo, probabilmente non saranno più
trasmessi ai nuovi investitori, ma nessuno – né Facebook né Google né nessun altro social o
servizio web – ci garantisce che quelli che abbiamo lasciato fino ad oggi non siano già stati
venduti e che non saranno rivenduti. Siete ancora sicuri che il problema stia nel non
comunicare a Facebook il numero di cellulare collegato a WhatsApp?

Libri & tablet, la connessione necessaria
JAMES BRADBURNE
AVVENIRE.IT 31.08.2016

Da anni mi interrogo sulle
conseguenze della rivoluzione
digitale sia nella vita privata
che nel mondo del lavoro e
alla triennale Icom del 1991 ho
tenuto la mia prima conferenza
sulle sfide del mondo museale
nella conservazione dell’eredità digitale.
Sono uno studioso e un
bibliofilo e, per una felice
coincidenza, sono anche il
direttore
generale
della
Biblioteca
nazionale
braidense. Dagli albori della
cultura umana, la parola e l’immagine sono avvinte in un abbraccio dialettico di yin e yang
in cui nessuna delle due è del tutto indipendente. Il Mouseion di Alessandria, eretto da
Tolomeo II Filadelfo intorno al 280 a.C. includeva la famosa Biblioteca di Alessandria. Non
dovrebbe quindi sorprendere il mio profondo interesse per il futuro del libro, della lettura e
delle biblioteca.
E di questi tre elementi vorrei parlare oggi.
Incomincerò dal libro. Che cosa rende il libro speciale, a prescindere dai contenuti?
Innanzitutto il libro, così come lo conosciamo oggi, il codex, ha dato il via a una delle
rivoluzioni tecnologiche più significative dei suoi tempi, perché permetteva al lettore di
muoversi avanti e indietro nel testo senza dover riavvolgere la pergamena. A distruggere
la Biblioteca di Alessandria non fu il fuoco, ma il fatto che i fragili e ingombranti rotoli di
papiro non fossero stati trascritti. Allo stesso modo, frammenti importanti nostro passato
sono andati persi perché i contenuti dei dischi in vinile non sono stati trasferiti su nastro,
su Cd o digitalizzati. Nonostante questi rischi, i libri, in pergamena o di carta, rimangono
manufatti molto duraturi.
Resistono bene alle ingiurie del tempo e hanno bisogno soltanto delle tecnologie più
semplici come un dizionario e una grammatica per essere decodificati. Portano la loro età
con dignità, persino con orgoglio. Annotazioni, cancellature, danni, ingiallimenti dovuti alla
fiamma o alla luce solare, persino tarli e muffa raramente distruggono un libro, anzi
rendono il libro profondamente diverso dal tablet. I tablet sono belli perché perfetti,
contenitori gioiello, capolavori di ingegneria, la cui virtù consiste nell’essere costantemente
al passo con i tempi, nel non registrare il passare del tempo. Un tablet con uno schermo
incrinato non diventa più affascinante e prezioso, un tablet che non è più in grado di
accedere ai file scritti anche solo pochi anni prima non ci è per questo più caro.
Un tablet che può contenere un migliaio di libri interattivi non ha lo stesso valore affettivo
delle favole di Gianni Rodari che tua madre ti leggeva da piccolo.
Arriviamo così al secondo punto: che cosa significa leggere? In passato i libri erano
spesso letti ad alta voce. Quando un erudito del II secolo d.C andava a trovare un amico
al mare, portava con sé un libro che di solito veniva dato a uno schiavo perché venisse
trascritto e poi restituito. Il libro era letto ad alta voce, analizzato e discusso. Proprio
perché letto ad alta voce, veniva utilizzata la scripta continua, un’ininterrotta sequenza di
lettere. Le parole, infatti, furono un’invenzione di alcuni monaci irlandesi dell’VIII secolo
che avevano fatto il voto del silenzio. Leggere era un atto sociale fondamentale,
costruttivo.

Nella lettura, la semplice informazione diventava
conoscenza. Facendo giganteschi balzi in avanti, la
rivoluzione digitale recente sembra averci portato molto
indietro. Invece di leggere ad alta voce, i genitori danno
ai loro figli dei tablet. L’interazione faccia a faccia è
diventata un’interazione anonima con un dispositivo.
Invece di essere creatori attivi di contenuti e discorsi,
siamo diventati semplici consumatori di notizie, brevi frasi dal forte impatto mediatico in
televisione e tweet su uno schermo. Come osservato da Leon Wieseltier nel 2013,
«nell’universo digitale, la conoscenza è diventata pura informazione. Chi saprà ancora che
la conoscenza sta all’informazione come l’arte sta al kitsch, che l’informazione è il tipo più
infimo di conoscenza, dato che è il più esteriore?
Un grande pensatore ebreo del primo Medioevo si chiedeva perché Dio se davvero
avesse voluto che conoscessimo la verità su tutto, non ci dicesse semplicemente la verità
su tutto. La sua saggia risposta fu che se ci avesse semplicemente detto ciò che abbiamo
bisogno di sapere, noi non l’avremmo conosciuto davvero, in senso stretto. La
conoscenza può essere acquisita soltanto con il tempo e con il metodo». È legittimo
chiedersi come tutto questo possa influenzare la nostra capacità di essere coinvolti nei
rapporti umani, la nostra partecipazione come cittadini attivi al dibattito sociale sul futuro di
un mondo che ci sta lentamente sfuggendo di mano. I media 'social' hanno creato un
mondo che è sempre meno sociale. Clicco, quindi sono.
La conoscenza senza sforzo. 142 caratteri. «Mi piace» Greenpeace. La politica… della
distrazione.
Questo ci porta alla terza e ultima riflessione: perché le biblioteche sono importanti nell’era
digitale? Anche se condividono molte caratteristiche, la cultura della biblioteca non è
identificabile tout court con la cultura del museo e una biblioteca non è semplicemente un
museo di libri. Oltre ad essere un luogo di raccolta e conservazione, le biblioteche sono
istituzioni molto attive sul territorio, da sempre luoghi di dibattito, discussione e dialogo. La
biblioteca è una casa per lo scrittore e scrivere è una forma di attivismo sociale che lega
gli scrittori del passato e del presente ai lettori del presente e del futuro in una grande
repubblica delle lettere. La lettura e la scrittura sono infatti intimamente legate, più di
qualsiasi altro mezzo di comunicazione culturale.
Vedere un film al cinema non implica che si sia in grado di girarne uno, ammirare Raffaello
non significa che si sappia dipingere; giocare a Grand Theft Auto III non mi dà la capacità
di inventare un videogioco. Posso essere coinvolto, commosso, o persino interagire, ma
non sono un creatore. Leggere e scrivere sono diversi. Se so leggere, so scrivere – le due
abilità sono indissolubilmente connesse. La biblioteca deve abbracciare per la sua natura
sia il mondo del libro stampato che quello digitale, senza esitazioni né reticenze – questo
non è il tempo per un nuovo, nostalgico movimento Arts and Crafts (delle arti e dei
mestieri). La biblioteca deve essere un centro di produzione, un campione di cultura del
saper fare, un posto dove le menti siano libere, curiose, e critiche.
La biblioteca è il luogo dove dobbiamo reclamare il nostro diritto come cittadini di essere
produttori di cultura, non solo consumatori, ed estendere il nostro diritto a tutti i mezzi di
comunicazione, alla musica, ai film, al teatro, alla danza, ai videogiochi. Dobbiamo stabilire
nuovamente una connessione tra la parola e l’immagine, riappropriandoci del piacere della
creazione. Il libro, la lettura e le biblioteche costituiscono il nucleo, sono l’essenza e la
sostanza stessa di questa ambizione.
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