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PASTORALE GIOVANILE
DUE MESI DOPO CRACOVIA: COSA RESTA?
Una rilettura dell'esperienza della GMG di Cracovia che guarda verso il futuro
«Gesù ti rivolge lo stesso invito: “Oggi devo fermarmi a casa tua”. La GMG, potremmo
dire, comincia oggi e continua domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole incontrarti d’ora
in poi»…
Era il 31 luglio 2016 quando Papa
Francesco pronunciava queste
parole davanti a milioni di giovani
in
ascolto
al
Campus
Misericordiae di Cracovia. Era
l’ultimo giorno della GMG, e
queste erano le parole che
concludevano
l’omelia
della
celebrazione finale.
Sono passati quasi due mesi dal
pellegrinaggio dei giovani di tutto il
mondo nella terra di San Giovanni
Paolo II e di Santa Faustina
Kowalska. Oggi, dunque, cosa ci
resta davvero della GMG? Com’è
la GMG “del giorno dopo”?
Tanti i volti incontrati, tante le testimonianze vissute, tante le riflessioni scaturite in chi è
stato travolto dall’Amore misericordioso del Signore nei giorni polacchi, in chi si è lasciato
guidare dallo stesso Padre che accompagnò i nostri due Santi di riferimento.
Dal fermarsi di fronte alla veste macchiata di sangue di Giovanni Paolo II al pregare
insieme ai propri compagni di viaggio la Coroncina della Divina Misericordia, ogni
momento ci ha lasciato l’opportunità di sperimentare sulla nostra pelle, secondo il
messaggio che il Signore aveva per ciascuno, cosa significhi affidarsi alla bontà di Dio che
tende sempre la mano verso di noi, desideroso del nostro incontro con lui.
Il Sacramento della Riconciliazione è stata l’opportunità per vivere pienamente la pace in
Dio; commovente la disponibilità dei sacerdoti di tutte le nazioni nell’offrire a ogni giovane
la possibilità di confessarsi in ogni momento.
La GMG è stato l’incontro di tante storie, di tante culture, di tanti sorrisi, ciascuno dei quali
era segno di un cuore che aveva il desiderio di vivere la vita “alzandosi dal divano” (per
dirla con le parole di Papa Francesco), prendendola in mano e facendone un capolavoro
(come ricorderebbe San Giovanni Paolo II!).
Rimane vivo il ricordo dei giovani del Movimento Giovanile Salesiano riunitisi per la festa

del SYM mondiale: nel nome di don Bosco eravamo in migliaia a scatenarci, fare festa e
pregare insieme davanti al Santissimo.
Ogni fatica del corpo e del cuore ha trovato riposo nella veglia del sabato durante la quale,
dopo le forti testimonianze (fra cui quella dei Salesiani di Aleppo) e un momento di
preghiera assieme a Papa Francesco, ognuno ha potuto accendere la sua candela per
poter dire che sì, ogni giovane, ovunque si trovi, può essere davvero la luce del mondo!
E lo stesso papa, nell’omelia della domenica mattina, ci ha ricordato che tutti noi, in un
modo o nell’altro, ci immedesimiamo un po’ in Zaccheo: non ci sentiamo all’altezza,
tenendo le distanze da Gesù; a volte abbiamo vergogna di presentare a Lui le nostre
debolezze; e quante volte lasciamo che la folla mormorante condizioni la nostra vita?
Anche, però, quando ci sentiremo come Zaccheo, in quel giorno e ogni giorno, Gesù vorrà
entrare dalla nostra porta e fermarsi a casa nostra.
Il ricordo è vivo, la misericordia è sempre da vivere; anche a distanza di quasi due mesi
possiamo dire che a Cracovia migliaia di bandiere di mille colori hanno sventolato al cielo
proprio per questo, per gridare a Dio che è lì che vogliamo aspettarLo: nella nostra casa,
ogni giorno.
(a cura di Chiara Cannavacciuolo )
https://www.youtube.com/watch?v=eXv5JjNKHxM
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(ANS – Roma 22.09.2016) – Un nuovo sito web per presentare le diverse proposte che la
Pastorale Giovanile Salesiana in Spagna genera per l’evangelizzazione dei giovani: è
quanto è disponibile da oggi all’indirizzo www.pastoraljuvenil.es, grazie all’impegno del
Centro Nazionale Salesiano di Pastorale Giovanile (CNSPJ, in spagnolo), l’organismo
creato dagli Ispettori spagnoli per il coordinamento, l’animazione e la riflessione per le
attività educativo-pastorali, per la formazione degli agenti pastorali e la pubblicazione di
sussidi educativi. E intanto l’Associazione di Maria Ausiliatrice (ADMA), IV gruppo della
Famiglia Salesiana, fondato dallo stesso Don Bosco, ha provveduto ad un rinnovamento
del proprio sito web: http://www.admadonbosco.org/
Il progetto www.pastoraljuvenil.es nasce dalla vocazione dei Salesiani della Spagna a
favore dei giovani e della pastorale giovanile e cerca di unificare e dare visibilità alla
proposta educativa e pastorale dei Salesiani in Spagna. “Consapevoli del Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date (Mt 10,8) e della nostra missione nella Chiesa a
servizio della gioventù, mettiamo a disposizione diverse proposte che generiamo per
l’evangelizzazione dei giovani” spiegano i religiosi spagnoli.
Il sito si rivolge in primo luogo agli operatori educativi e pastorali impegnati nella
formazione dei giovani – animatori, catechisti, insegnanti, educatori –all’interno della
missione salesiana, ma guarda anche a tutti gli agenti educativi e pastorali della Chiesa.
Questo nuovo spazio digitale intende essere una vetrina della proposta pastorale
salesiana, ma anche un luogo di risorse per la formazione e la generazione di spazi di
riflessione pastorale.
Da un lato si possono trovare le sezioni relative al CNSPJ, al Movimento Giovanile
Salesiano e alla vocazione salesiana; dall’altro sono disponibili i materiali del nuovo
Itinerario di educazione alle fede, così come un Itinerario di preghiera. Di sicuro interesse
per i visitatori saranno poi le sezioni per accedere alla banca dati delle riviste pastorali
“Misión Joven” e “Catequistas”, o il blog pastorale in cui gli educatori possono condividere
esperienze, idee e riflessioni.
Da segnalare, inoltre, che in questi giorni il sito dell’ADMA è stato rinnovato: con una veste
grafica più accattivante, una diversa organizzazione dei contenuti e alcune nuove sezioni
offre ai visitatori più ampie opportunità di informazione, comunicazione e formazione.

FORMAZIONE
https://www.youtube.com/watch?v=4OS2ASvDg_g

https://www.youtube.com/watch?v=8QuKnwhShZE

DALLE CASE
SOLIDARIETA’ TERREMOTO 2016
ROMA – SANTA MARIA DELLA SPERANZA

GENZANO – ORATORIO SALESIANO

GENOVA - SAMPIERDARENA

10 Euro

GENOVA – SAMPIERDARENA

FRASCATI – VILLA SORA
MANDATO AI DOCENTI

CAGLIARI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO

FAMIGLIA SALESIANA

https://www.youtube.com/watch?v=t64EQVTtgMU

COMUNICAZIONE SOCIALE
"Ecco il lato oscuro della Rete". Al Festival della Comunicazione le tesi di
Charles Seife
Il professore della New York University - che interverrà alla kermesse culturale di Camogli
- racconta perché l'umanità sta cambiando volto. E perché la rivoluzione digitale è molto
più pericolosa di quel che crediamo

di JAIME D'ALESSANDRO
6 settembre 2016
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/09/06/news/il_lato_oscuro_della_rete_al_fe
stival_di_camogli_le_tesi_di_charles_seife-147268043/

Charles Seife
ROMA - A Charles Seife la Rete non piace. E nel
suo ultimo libro Le menzogne del web (Bollati
Boringhieri), lo scrive chiaro e tondo. Poco meno
di 240 pagine nelle quali questo professore della
New York University fa a pezzi - con metodo tanti luoghi comuni della cultura digitale. Poco
importa che si tratti di Wikipedia o del motore di
ricerca di Google. Non a caso il titolo originale in
inglese è Virtual Unreality. Tesi forti, al centro del
suo intervento al Festival della Comunicazione
che si svolge a Camogli dall'8 all'11 settembre, fra
incontri, concerti, laboratori e mostre. Abbiamo
raggiunto Seife al telefono, per capire se davvero
crede che in quest'epoca ci siano solo ombre.
Professore, leggendo il suo libro si ha un'immagine dei nostri tempi che lascia poco
spazio alla speranza.
"Sta cambiando tutto. Anzi, tutto è già cambiato. Eppure la maggior parte delle persone
non se ne rendono conto davvero. Perché in fondo scattare una foto con uno smartphone
sembra un atto simile a quello che facevano i nostri genitori con una macchina fotografica
analogica. Così come cercare sul web può assomigliare al fare una ricerca in biblioteca".
E non lo è.
"No. Possiamo avere informazioni in tempo reale, pubblichiamo la nostra vita privata sui
social network, e ogni cosa che facciamo diventa un dato usato per condizionare le nsotre
scelte".
Cosa intende?
"Dipendiamo così tanto dai motori di ricerca che non ci rendiamo conto di come i risultati
che mostrano vengano continuamente manipolati a fini commerciali. Provi ad immaginare
la stessa cosa in una biblioteca".
Un'accusa mossa più volte, in Europa come negli Stati Uniti. Basti pensare al
saggio The Filter Bubble di Eli Pariser e ai presunti favoritismi fatti da Google ad
Hillary Clinton, smentiti ufficialmente da Mountain View, per mostrare solo link a siti
che ne parlano bene.
"Al di là dei singoli casi, quel che conta è la manipolazione di una delle nostre principali
fonti di percezione della realtà. Google è un'azienda che insegue il profitto e che cambia i
suoi risultati delle ricerche fatte dagli utenti di conseguenza. Amazon non

necessariamente mostra il prezzo più conveniente di quell'articolo che stiamo cercando,
ma quello che con ogni probabilità siamo disposti a pagare. Nel codice di Pokémon Go
c'erano segnati le coordinate dei McDonald's fin dall'inizio per piazzare dei pokestop. Il
punto è che nessuno avverte queste forme di pubblicità e promozione come tali. La nostra
è una percezione continuamente distorta".
Nel suo libro c'è un intero capitolo su Wikipedia.
"Una delle enciclopedie più consultate al mondo è frutto di un esercito di persone che
scrivono e correggono le varie voci. Persone delle quali spesso non si conosce il nome, le
competenze, la formazione. Non ci sono annunci pubblicitari, eppure tante compagnie
private fanno donazioni alla Wikimedia Foundation e le pagine che le riguardano sono
sorprendentemente prive di critiche. Ciò nonostante tutti pensano a Wikipedia come
esempio di un web democratico e privo di condizionamenti. Singolare, considerando le
voci completamente fasulle o cambiate contro ogni logica".
Il caso del romanzo La macchia umana di Philip Roth...
"Già, su Wikipedia si è sostenuto che il protagonista era ispirato Anatole Broyard, critico e
giornalista del New York Times, malgrado lo stesso autore avesse detto che non era così
e che ignorava completamente la storia di Broyard. Non c'è stato verso di correggere
quella voce, per anni e anni. Paradossale. Di nuovo: il tema è che poche persone hanno
gli strumenti per capire davvero come e perché gli viene presentata una certa
interpretazione della realtà o del sapere. Tanti, troppi, prendono per buono quel che gli
viene detto. Le informazioni in Rete, soprattutto quelle fasulle, si propagano con la stessa
modalità delle epidemie. Solo a ritmi accelerati. E in questo caos dove tutto è messo sullo
stesso piano rischiamo di perderci".
Ogni rivoluzione porta dei cambiamenti. Non sempre positivi.
"Stavolta ci sono delle differenze. Google non fornisce semplicemente un servizio, fornisce
una estensione dei nostri sensi. Il problema? Che in nostri sensi acquisiti sono di altre
persone. Multinazionali per l'esattezza. Anzi, una nuova forma di azienda transazionale
con capitali che non vengono tassati e che traccia tutto quel che facciamo. Possiamo
provare a legiferare per limitare la loro sfera di influenza, ma non credo funzioni. Perché
alla fine a noi conviene dare tutte queste informazioni e avere in cambio decine di servizi
gratuiti. A nessuno interessa davvero se usano i nostri dati, ma almeno dovremmo esser
ben coscienti che lo fanno".
Si stava meglio quando si stava peggio?
"No, assolutamente. Credo fortemente che il
mondo di oggi sia migliore del mondo di ieri da
tanti punti di vista.
E sarà ancor meglio quello di domani. Per
arrivarci però passeremo per valli di dolore.
Soprattutto sul fronte della privacy e sul fronte del
sapere. Ma siamo una specie adattabile anche se
ci verrà tempo prima di riuscire a generare degli
anticorpi".
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