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RETTOR MAGGIORE
https://www.youtube.com/watch?v=1SNjRIWepKw

“Misericordiosi come il Padre”
Lettura salesiana dell’anno giubilare

ACG 423 - Lettera del Rettor Maggiore alla Congregazione
www.sdb.org
Il Rettor Maggiore non poteva lasciar trascorrere l’anno giubilare della misericordia senza aiutarci a entrare
in sintonia profonda con tutta la Chiesa. Egli ci invita ad accogliere la grazia di questo grande evento
ecclesiale e a scoprire i frutti di misericordia che il carisma salesiano può portare.
L’anno giubilare non deve essere un episodio nella storia ecclesiale e nella nostra vita personale, ma deve
portarci ad acquisire atteggiamenti permanenti e comportamenti duraturi. E’ questo il compito che il Rettor
Maggiore si prefigge, offrendoci questa riflessione in prossimità della conclusione di questo anno di grazia.
Il suo è un invito a non trascurare il dono di grazia che sta maturando in noi nell’esperienza della
misericordia che stiamo vivendo.
L’anno della misericordia è come un albero che affonda le sue radici nel terreno della Chiesa postconciliare,
che ha voluto assumere “la medicina della misericordia” più che “imbracciare le armi del rigore” e che
invitava al servizio samaritano del mondo. E’ un albero cresciuto nutrendosi della riflessione e
dell’esperienza della “Dives in misericordia” di Giovanni Paolo II e della “Deus Caritas est” di Benedetto XVI.
E’ un albero che sta portando i suoi frutti maturi nella parola e nell’azione di Papa Francesco, che ha fatto
della misericordia la cifra del suo ministero petrino.
Durante quest’anno abbiamo potuto ascoltare e riflettere su numerose pagine bibliche sia dell’Antico sia
del Nuovo Testamento. I percorsi che possiamo rintracciare nelle Sacre Scritture a riguardo di questa
tematica sono alimento per la nostra vita spirituale e dovranno continuamente essere rivisitati. La
misericordia trova il suo inizio proprio in quel muoversi a compassione di Dio e particolarmente di Gesù nei
confronti delle nostre debolezze, fragilità, mancanze e peccati. Misericordia è il nome di Dio e Gesù è il
volto della misericordia.
Don Bosco ha percorso un cammino di conversione spirituale e pastorale per riconoscere e accogliere la
misericordia di Dio. La visione di Dio che egli assume da ragazzo e da giovane nel contesto teologico del suo
tempo è quella di un Dio severo e tremendo, che giunge a essere implacabile nella sua giustizia. Dio è un
giudice, ma la sua giustizia appare talvolta mitigata dalla Sua bontà provvidente. Sarà durante la
permanenza nel Convitto ecclesiastico alla scuola di don Cafasso e di don Guala che egli apprenderà una
morale equilibrata, ispirata a sant’Alfonso Maria dei Liguori; qui egli supererà il rigorismo tipico dell’epoca.
Sarà soprattutto accompagnando i suoi ragazzi poveri e difficili che egli acquisirà per sempre non il rigore,
ma la bontà, la benignità e la misericordia di Dio.
Il Rettor Maggiore si domanda al termine della sua lettera quale debba essere l’esperienza della
misericordia che dovremo vivere in ogni casa salesiana del mondo. Il punto di partenza è la consapevolezza
della necessità della misericordia che il contesto in cui viviamo ci domanda: conflitti, fondamentalismi,
violenze in nome di Dio, ingiustizie invocano l’offerta della misericordia; la geografia della sofferenza ci
chiama alla compassione. D’altra parte non potremo offrire misericordia se non avremo sperimentato
perdono e misericordia da parte di Dio; solo se saremo peccatori pentiti e perdonati, specialmente
attraverso il sacramento della Riconciliazione, saremo capaci di perdonare e di creare ambienti di perdono
e riconciliazione.
Nel nostro carisma misericordia significa avere lo stesso cuore del Signore Gesù Buon Pastore, configurare il
nostro cuore per renderlo simile al Suo, mite e umile. Misericordia significa praticare il Sistema preventivo e
vivere la presenza insieme ai giovani, perché senza vicinanza non si comunica misericordia. Leggiamo al
riguardo nelle parole del Rettor Maggiore le caratteristiche della presenza salesiana, che ci invitano a una
rinnovata “assistenza” tra i giovani. Misericordia significa infine realizzare la giustizia, perché senza la
giustizia sociale vissuta nei nostri ambienti la misericordia è un’espressione astratta e vuota.
Concludendo il Rettor Maggiore ci chiama a riconoscere e invocare Maria, Madre di misericordia. A Lei
ricorriamo, esuli figli di Eva in questa valle di lacrime. Da Lei, Soccorritrice e Ausiliatrice, impariamo a venire
in soccorso e aiuto a chi soffre. Lei sia la nostra Maestra e Guida.

PASTORALE GIOVANILE
ESPERIENZA MISSIONARIA

https://www.youtube.com/watch?v=VfPeeBw3utc

SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
Una iniziativa inedita a Roma. Partirà infatti, tra pochi giorni laSettimana della
Famiglia che si terrà a Roma dal 2 all’8 ottobre 2016, organizzata dal Centro per la
Pastorale familiare e dal Forum delle Associazioni Familiari del Lazio con la collaborazione
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana
e dell’Ottobrata Solidale delle Acli.
Il programma consiste in appuntamenti di riflessione, in momenti di aggregazione e di
festa, in attività di “laboratorio familiare” per adulti e ragazzi e, ogni giorno, in spazi di
preghiera e celebrazione.
Considerata l’ampiezza dei temi, sono certa che ognuno di voi potrà trovare incontri o
laboratori ai quali è interessato a partecipare o potrà supportare l’evento riunendosi a
pregare per la famiglia nelle chiese che ospiteranno la preghiera.
La Settimana culminerà nell’evento ecclesiale di sabato 8 ottobre presso la Basilica di
San Paolo Fuori le Mura, la Festa del Perdono in famiglia con la celebrazione del
Giubileo della Misericordia per le famiglie.
L'iniziativa ha trovato ampi consensi tant'è che molte associazioni con sede nel Lazio
hanno chiesto una adesione alla iniziativa proponendo in varie località della regione
proposte
per
la
famiglia
nella
stessa
settimana.
Sul
sito
dedicato www.settimanadellafamiglia.it potrete trovare tutti i dettagli delle iniziative e le
località in cui si svolgono.
La partecipazione agli eventi è gratuita ed aperta a tutti. Sarebbe però opportuno iscriversi
agli eventi mandando una mail all'indirizzo famiglia@vicariatusurbis.org.

DALLE CASE
FIRENZE – ORATORIO DON BOSCO

Cena di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto: ricavati
1165€ che saranno devoluti alla Caritas di Rieti.
Grazie a tutti quelli che sono intervenuti e specialmente ai cuochi e a
tutti coloro che si sono resi disponibili per preparare e spreparare.
L’AQUILA – I LAVORI PROCEDONO

SASSARI – PARROCCHIA LATTE DOLCE

ROMA- PIO XI: primo giorno nel CFP e intervista ai volontari de Servizio
Civile Nazionale

https://www.youtube.com/watch?v=5i_yQdpZT3s

https://www.youtube.com/watch?v=dnFyA_TnF4Y

CIVITAVECCHIA – ORATORIO DON BOSCO
Domenica 25 settembre 2016 tutti in bici per una giornata tutta dedicata
alle due ruote. Dopo sedici anni, torna, l'appuntamento con la mobilità a
impatto zero di "In Bici Sotto Questo Sole". Della manifestazione locale non
competitiva interamente dedicata alla vita openair e alla bicicletta, sarà come
protagonista il nostro territorio sia comunale che portuale.
L’iniziativa, è stata promossa dall'Oratorio Salesiano "Don Bosco" con il
patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Comunità Mondo Nuovo, lo
scopo dell'evento consiste in una vera e propria "scampagnata in bici" alla
riconquista degli spazi urbani. Una passeggiata dedicata alle famiglie e agli
amatori a cui si partecipa pedalando, con qualsiasi tipo di bici, in nome del
rispetto dell’ambiente e per il gusto di praticare questo tipo di attività all’aria
aperta.
Il percorso, decisamente alla portata di tutti, si snoderà per tutto il territorio
comunale e portuale, il raduno avverrà alle ore 09.00 presso il cortile
dell'Oratorio Salesiano "Don Bosco sito in via Buonarroti 13, seguirà
la Santa messa dopodiché ci sarà la partenza alle ore 11.00 circa, per poi
percorrere circa cinque chilometri attraversando parte delle vie cittadine ed
interno porto facendo ingresso dal lato nord (varco Vespucci), ed infine
terminare nel cortile del Forte Michelangelo dove sarà offerto un piccolo ristoro
a tutti i partecipanti.

FAMIGLIA SALESIANA

SIETE
TUTTI
INVITATI
Giornata delle Promesse

Ore 09.00 accoglienza
Ore 09.30 preghiera
Ore 10.00 riflessione
Ore 11.00 pausa
Ore 11.30 celebrazione eucaristica e
Promesse

25/09/2016

COMUNICAZIONE SOCIALE
CGS NAZIONALE – PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA
INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA,
Diciotto i partecipanti al laboratorio CGS alla 73.ma
Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di
Venezia, provenienti dai circoli di Marche, Liguria,
Veneto e Lombardia. Una esperienza formativa a
confronto con la cultura della contemporaneità che da
alcuni anni coinvolge a fianco degli operatori CGS più
esperti, diversi giovani dell'associazione (nove,
quest'anno). Al termine di 10 giorni di visione dei film,
discussione, lavoro redazionale online (oltre 40
schede e
70
foto
sono
state postate in tempo reale sul sito
www.sentieridicinema.it coordinato dal CGS
Marche), il gruppo ha anche assegnato la
LANTERNA
MAGICA
CGS
(premio
collaterale riconosciuto dalla Mostra del
Cinema) al film DARK NIGHT di Tim Sutton.

Nella foto allegata i rappresentanti della
Giuria
CGS
consegnano
il
riconoscimento alla rappresentante del
regista durante la cerimonia di sabato
10 settembre presso la sala Tropicana
dell'Hotel Excelsior, spazio Ente dello
Spettacolo. (a cura di Fabio Sandroni)

I «SOCIAL», PALAZZO DI VETRO SENZA PIETÀ
Avvenire.it
16 settembre 2016
CHIARA GIACCARDI

Una giovane donna si suicida, dopo che il video di un suo rapporto sessuale viene diffuso
da chi doveva tenerlo per sé, diventando virale. Rabbia, vergogna, incredulità per le
parodie e la totale mancanza di solidarietà e sdegno per questa gogna digitale hanno
spezzato una vita forse già fragile. Facile dire ora che non avrebbe dovuto lasciarsi
filmare, e soprattutto non avrebbe dovuto condividere il filmato con quei pochi che poi non
hanno esitato renderla zimbello del web. Diciamo anche a margine che non sempre, e

questa ne è prova lampante, i contenuti generati dall’utente sono una conquista e un
motivo di orgoglio: possono diventare «prodotti ad alto inquinamento sociale», con una
efficace espressione di Leonardo Becchetti. Ma al di là dell’amaro impasto di tristezza,
indignazione per la violenza simbolica (che ha sempre effetti molto concreti) e del «certo
che poteva evitare» è necessario cercare di imparare qualcosa da questa triste vicenda,
che non fa onore a nessuno. Fermarci a pensare. Thinking what we are doing, come
invitava a fare Hannah Arendt, in tempi bui, per non soccombere al male intorno. Questo
caso, nella sua tragica concretezza, ci può far riflettere su processi più generali, nei quali
siamo immersi anche come parte attiva, ma spesso troppo poco consapevole.
Ne menziono tre, sui quali questa vicenda, e troppe altre che le somigliano, devono farci
meditare.
Il primo è quello che tra gli studiosi viene definito il 'collasso dei contesti'. È stata la Tv a
dare inizio a una riconfigurazione della geografia della vita sociale, sganciando
l’esperienza dal luogo, riscrivendo i modi della vicinanza e della lontananza, rendendo
pubblico il privato. Con i social media questo processo si radicalizza: desideriamo
raccontarci (l’atteggiamento di 'estimità' ed estroflessione che è il contrario dell’intimità) e
pensiamo di essere in una stanza a parlare coi nostri amici, mentre invece siamo su un
palcoscenico senza confini. Viviamo di fatto come in un palazzo di vetro, dove tutti vedono
tutti. E questo crea un problema. Noi negoziamo infatti le nostre identità nelle relazioni con
gli altri, in contesti diversi che richiedono una capacità di sintonizzarsi e assumere
comportamenti appropriati; e questo implica la possibilità di rivelarci selettivamente ai
diversi 'pubblici'. Non è, si badi bene, una forma di ipocrisia, bensì di consapevolezza delle
differenze. Non si sta in famiglia come sul lavoro, non ci si comporta a una festa come a
un funerale.
Oggi
la
gestione
consapevole
del
nascondere/mostrare è diventata molto più
difficile. E non è un caso che l’universo
social stia privilegiando le applicazioni che
consentono un’interazione più 'privata', più
intima, più simile ai tradizionali contesti
faccia a faccia: il tentativo è quello di
suddividere di nuovo in stanze separate
l’open space creato dai social media, di
ripristinare la pluralità dei contesti. Ma siamo
ancora lontani, e i rischi non mancano
comunque. Con i social media, in ogni caso,
il broadcasting del sé raggiunge una scala molto ampia, lasciando tracce permanenti e
recuperabili nel tempo, la cui accessibilità è al di fuori del nostro controllo. Esserne
consapevoli è fondamentale. E introduce il secondo punto cui prestare attenzione: quello
della comunicazione social è un mix tra self-generated (prodotto dall’utente) e othergenerated content (immagini 'taggate', commenti ai post etc.). Le audience per i contenuti
creati e condivisi sono multiple, interconnesse e invisibili, potenzialmente illimitate. E non
controllabili. Ciò che noi produciamo non ci appartiene più e può essere usato contro di
noi. L’illusione di essere 'proprietari' di ciò che abbiamo postato, delle nostre tracce nel
web è davvero pericolosa, come si dimostra.

E infine, anche se le questioni sarebbero ancora molte, il rischio della perdita di realtà, che
ci rende disumani. La mediazione del dispositivo che 'documenta per condividere' rischia
di anestetizzarci, se ci adeguiamo semplicemente alla logica della fattibilità. Dove tutto è
possibile, niente esiste davvero, scriveva Benasayag. Dove tutto è trasformabile in post e
capitalizzabile in likes, nulla esiste davvero fuori di questa logica. Il 'capitalismo delle
emozioni' ci porta a produrre, anche cinicamente, contenuti che possano diventare

rapidamente virali, senza altro ordine di considerazioni se non quello quantitativo, in
prospettiva autoreferenziale. Sì perché tutto questo, anche se non ci piace sentirlo dire, è
figlio di un individualismo radicale dove niente conta più veramente, al di là di me.
Dunque, non c’è solidarietà, compassione, rispetto che tenga. Nessuna ragione per
mettere un limite alle nostre azioni. Perdita di realtà, anestesia, sé 'quantificato': non sono
effetti necessari ma rischi in cui si cade senza accorgersene, se non si pensa a quel che si
sta facendo. Se non si esce dalla logica di ciò che il dispositivo rende possibile,
diventando puri esecutori di istruzioni scritte da altri, in preda al bisogno smodato di essere
visti.
Ecco perché, per citare un altro caso su questa scia, si arriva fino a filmare,
sghignazzando, l’amica violentata nel bagno della discoteca. Probabilmente, pensando a
quanti rilanci avrà il video. Perché del riconoscimento, della relazione il nostro io ha
bisogno. E nella cornice dell’individualismo assoluto questo bisogno assume forme
pervertite e disumane. È cronaca di questi giorni. Le donne, vittime, arrivano a farsi
stolidamente complici dei carnefici. La tecnologia non libera affatto, se non ne capiamo il
senso, ma anzi può essere piegata a forme subdole e sempre più perverse di umiliazione
e violenza. Pensiamo a quel che stiamo facendo, a dove stiamo andando, a dove sta il
senso. Per far sì che il dolore non sia inutile. Per non rendere vana questa triste morte.
Che Tiziana, ora, riposi in pace.

CANTELMI: «PER AIUTARE I GIOVANI DOBBIAMO RIEDUCARE GLI
ADULTI»
Cyberbullismo e non solo – Lo psichiatra Tonico Cantelmi
AVVENIRE.IT
VIVIANA DALOISO
16 settembre 2016

Educare gli adolescenti? «Non vorrei più sentirne
parlare». È forte la provocazione dello psichiatra
Tonino Cantelmi, professore di cyber-psicologia
all’Università Europea di Roma e presidente
dell’associazione Psichiatri e psicologi cattolici
(Aippc).
«La verità è che per cambiare gli adolescenti c’è più
che mai bisogno di adulti. E gli adulti non ci sono:
sbiaditi, insensati, inconsapevoli».
Professore, è un giudizio durissimo.
Lo so. E però serve, ora più che mai, il coraggio di dire le cose come stanno. I fatti di
Napoli e di Rimini sono agghiaccianti, ma ci dicono cose che sappiamo bene ormai.
Quali?
Primo, che abbiamo ragazzi erotizzati precocemente. Li nutriamo di immagini e di un
vocabolario sessualizzati, tra i 6 e i 7 anni sono già immersi nella dimensione della
sessualità e – come ovvio – a quell’età non possono che essere vittime del più
drammatico dei cortocircuiti: quello che confonde l’intimità, cioè la sfera dei sentimenti, con
il sesso.
E poi?
E poi vengono anche digitalizzati precocemente. Ecco che, sempre tra i 6 e i 7 anni, a
volte anche molto prima, gli mettiamo in mano le tecnologie: le usano alla perfezione,
passano il tempo davanti allo schermo. E attraverso lo schermo imparano la
tecnomediazione delle relazioni, in cui l’empatia e le emozioni dell’altro scompaiono.
Risultato: a una dimensione distorta della sessualità si aggiunge quella distorta della
percezione dell’altro, che porta all’aggressività. Prime vittime, le donne: che in questo
percorso finiscono col non maturare alcuna cognizione del valore del proprio corpo.

Sono gli ingredienti delle vicende di questi giorni...
Vicende che però sono solo la punta dell’iceberg. I numeri parlano chiaro: oggi circa il
20% dei bambini – si badi bene, non degli adolescenti – ha già bisogno di un aiuto
professionale in termini di salute mentale. Siamo di fronte a un’enorme sofferenza del
mondo dell’infanzia e questo dipende da un mondo di adulti che hanno smesso di narrare
esperienze dotate di cornici di senso ai propri figli. I genitori di alcuni dei miei pazienti ogni
tanto mi chiedono perché i figli cercano tutto su Google. Perché mancano le risposte
altrove, perché gli adulti sono i primi a perdersi nella costruzione del proprio profilo social.
Ripartire dagli adulti, dunque.
Per avere adulti in grado di educare i giovani con l’esempio e il significato della propria
vita, non con il controllo del cellulare e dei gruppi Whatsapp. Lì non arriveremo mai, o
arriveremo sempre troppo tardi.
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