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SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

UNA RISPOSTA SALESIANA ALL’AGENDA 2030 
Comunicato stampa 

  
(ANS -Roma, 27 settembre 2016) – In occasione del 1° anniversario dell’adozione 

da parte delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Don Bosco 
Network lancia Una risposta salesiana all’Agenda 2030, un documento che 
sottolinea l’impegno delle organizzazioni salesiane per il progresso della “gioventù 

povera e abbandonata”. 
Gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDG, in Inglese), 
sono stati sottoscritti 
esattamente un anno fa e 

rappresentano una sfida per i 
successivi 15 anni. A 

differenza degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio (MDG), 
che erano destinati ai paesi in 

via di sviluppo, in particolare i 
più poveri, questi si applicano 

a tutti i paesi, ricchi e poveri. 
Si tratta di 17 Obiettivi che, 
con le loro 169 mete conseguenti, costituiscono un’agenda di progresso e di 

trasformazione sociale che sarà raggiunta solo se tutte le parti interessate (governi, 
società civile, organizzazioni religiose e privati) si uniscono e lavorano insieme. 

I Salesiani accolgono con favore l’agenda e presentano al rispetto le loro 
raccomandazioni riguardo alla realizzazione degli obiettivi, per far sì che nessuno sia 
lasciato indietro e che i Diritti dei giovani, in particolare il Diritto all’Educazione (SDG 

4), siano rispettati da tutti i soggetti coinvolti. 
Il documento accordato dal Don Bosco Network sottolinea: “crediamo che l’educazione 

sia la chiave per debellare la povertà in tutte le sue forme, ovunque. È essenziale per 
promuovere e garantire il bene comune. Come Salesiani siamo dedicati all’inclusione 
sociale di tutte le persone e lavoriamo in maniera coerente per eliminare le barriere 

strutturali che lo impediscono". 
I Salesiani di Don Bosco intendono perciò incoraggiare tutte le parti interessate ad 

impegnarsi per attuare pienamente questo programma ambizioso. 
Il documento “Una risposta salesiana all’Agenda 2030” è stato approvato dal 

Consiglio Generale dei Salesiani e sarà presentato nei prossimi mesi dalle 
organizzazioni salesiane presso le istituzioni internazionali (ONU, UE) e i governi dei 
rispettivi paesi. 

Il documento è disponibile in cinque lingue sul sito del Don Bosco Network  

(http://donbosconetwork.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Salesian-

Response-to-2030-Agendaita_IT1.pdf) e sul sito della Congregazione Salesiana. 

http://donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-2030-agenda/
http://donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-2030-agenda/


PASTORALE GIOVANILE  
 

IL MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO DELL'ITALIA CENTRALE  
È VIVO... E SI VEDE! 
Consulta MGS IC a Roma per iniziare l'anno 

“Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite” (A. Toffler) 

Lo scorso weekend 17-18 settembre si è riunita a Roma, nella casa del S. Cuore, la Consulta 
MGS Italia Centrale.  
I giovani rappresentanti dei Comitati delle nostre zone si sono incontrati insieme alle consigliere di 
PG, suor Anna Maria Spina e suor Loredana Locci e al delegato di PG don Daniele Merlini dando il 
benvenuto al nuovo tesoriere e al nuovo responsabile della comunicazione per la Sardegna: 
Rebecca Liscia e Marco Palla!  
Nel pomeriggio di sabato in seguito ad un momento di preghiera sulla proposta pastorale di 
quest'anno, guidato da sr Loredana, ci siamo confrontati sulle esperienze estive vissute dalla 
nostra Ispettoria. A partire dalle Feste Estate Ragazzi, proposte in alcune zone con nuove 
modalità, "passando" per i Campi Ispettoriali, fino ad arrivare alla GMG e al recente festoso 
Meeting MGS IC insieme ai nostri sette neo professi perpetui. Don Daniele poi ci ha presentato la 
proposta pastorale di quest'anno: "Maestro, dove abiti?"(Gv 1,38-39), primo passo di un percorso 
triennale di approfondimento e crescita che si ispira alla Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
eche valorizza i nuclei della Spiritualità Giovanile Salesiana. Successivamente abbiamo condiviso 
anche l'organizzazione del 5^ Forum MGS IC che avrà come tema la Missionarietà: il Forum si 
terrà a Genova dal 29/04 al 01/05 del prossimo anno. Ci aspettano molti bei momenti di riflessione 
e festa... e da fine novembre potremmo iniziare a entrare nel clima di questo incontro con delle 
schede di preparazione e le informazioni al riguardo!  
Dopo tanto confronto e dialogo la serata è 
proseguita con una pizza insieme all'equipe 
missionaria della zona Lazio - Umbria e una 
piacevole passeggiata nel centro di Roma. 
L'indomani abbiamo ripreso i lavori affidandoci al 
Signore con la Celebrazione Eucaristica e 
lasciandoci accompagnare delle parole del 
vangelo di Luca nel corso della mattinata, "nessun 
servitore può  servire due padroni" (16,12). Così, 
riuniti insieme, si è iniziato a lavorare per gli 
Esercizi Spirituali di Avvento e/o Quaresima, 
condividendo anche le linee guida e l'odg per le 
prossime assemblee MGS di zona.  
Infine abbiamo ringraziato l anostra Coordinatrice 
MGS IC e il nostro Tesoriere uscenti, Maria Meschini e Jacopo Rondinelli, per il servizio reso con il 

cuore a tutti i giovani del 
Movimento Giovanile Salesiano 
dell’Italia Centrale in questo 
triennio ed eletto e augurato 
buon lavoro ai nostri, anzi alle 
nostre, nuove responsabili MGS 
IC: Gessica Mazza, 
Coordinatrice, Chiara 
Cannavacciuolo, Responsabile 
della Comunicazione e Giorgia 
Presenti, Tesoriere!!! 
Pronti per un nuovo anno di 
cammino e servizio ci auguriamo 
di continuare a seguire il Signore 
sulle orme di Don Bosco sempre 
al meglio e sperando di 

rincontrarci tutti insieme alla prossima ordinazione sacerdotale del nostro Andrea Berardi a 
Macerata l'8 ottobre prossimo. 
(a cura di  Maria Elisa Pepe) 



HARAMBÈE  2016 
 

   Nel teatro del primo oratorio di don Bosco, quello di Valdocco, la mattinata delle testimonianze 

missionarie è iniziata con Luca, un giovane del Piemonte partito con il Servizio Civile Nazionale in 
Madagascar, che ci racconta della sua scelta missionaria incoraggiata da due esperienze 
precedenti in Burundi. Di questa avventura ci dice di aver assaporato fino in fondo il senso 
dell'incontro con gli altri, vissuto a pieno in una esperienza come questa. 
 
 Subito dopo vengono presentati Massimo e Loredana, marito e moglie, provenienti dalla 
provincia di Biella. Ci hanno raccontato brevemente la loro storia, partendo dal fatto che si sono 
sposati proprio con l’intento di aiutare gli altri e stare accanto ai giovani. Infatti hanno vissuto 
un'esperienza missionaria 
sulle Ande, che li ha molto 
segnati e ha fatto capire loro 
ancora di più che avevano 
fatto la giusta scelta di vita, 
insieme. Negli anni successivi 
non sono partiti perché hanno 
avuto tre figli. Questa nuova 
fase della loro vita li ha spinti a 
intraprendere un discorso 
educativo nei confronti dei 
bambini e ragazzi degli 
ambienti nel quale erano 
inseriti, prodigandosi per loro. 
Vent'anni fa sono stati 
chiamati in Piemonte da alcuni amici per dare una mano in una parrocchia del Biellese e non sono 
mai più andati via: infatti ancor oggi gestiscono l’oratorio parrocchiale, dedicando il loro tempo alle 
esigenze dei ragazzi del posto.  

 
 Prende poi la parola Giuseppe Lliano, un salesiano del Guatemala, facente parte della 146° 
spedizione salesiana, che ci racconta della missione salesiana in Kosovo. Giuseppe si è avvicinato 
al mondo salesiano da bambino, quando a otto anni morì suo nonno, si affezionò a un salesiano 
che lo accolse subito nella sua vita come “nipote adottivo”. In Albania, Giuseppe lavora in un 
contesto prevalentemente islamico. Ci racconta che appena arrivato i giovani musulmani gli hanno 
chiesto se avesse intenzione di convertire tutti; rassicurati su questo aspetto hanno iniziato a 
dialogare tranquillamente e in modo costruttivo. Una ragazza musulmana aveva postato su 
facebook un selfie con il salesiano accompagnato dalla frase “quanti pregiudizi abbiamo sugli altri, 
che bello sapere che ora siamo amici”. Nonostante parecchie critiche dalla sua famiglia, ha invitato 
i suoi amici musulmani a frequentare l’oratorio salesiano. La convivenza tra culture e religioni è 
quanto ha imparato in questo primo anno in missione. 
 
 La testimonianza successiva è di don Martin Lasarte, che racconta della sua esperienza in 
Angola. Finita la guerra nel 2008 la polizia prese otto ragazzi del quartiere dove lavorava e, dopo 
averli messi proni sul terreno, li fucilò. Tra questi ragazzi c’era anche Santiño, 19 anni, animatore 
responsabile del gruppo dei ministranti. Durante i funerali un suo amico diciassette anni ha preso 
la parola, leggendo la morte di Santiño come una chiamata di Dio per lui, così impegnato nel suo 
servizio in oratorio, in parrocchia che il Signore gli ha chiesto di fare di tutta la sua vita 
un’eucarestia. 
  
 Il momento della testimonianza si conclude con l’arrivo della Madre Generale e del Rettor 
Maggiore ai quali viene chiesto quando nella loro esperienza hanno percepito vive le parole “le 
avete fatto a me”. Madre Ivonne racconta che non riusciva a sentire e vedere i segni della 
vocazione missionaria destinata a lei, ma, arrivata in Africa non ne ha avuto più alcun dubbio. 
Amare l'altro significa essere capaci di perdere la vita per lui: la profondità di questo pensiero, 
afferma, l’ho compresa con gli anni, scoprendo le relazioni semplici, la costante presenza del 
Signore, la gioia dei piccoli, dei poveri.  
  
La mattinata dell’Harambèe è stata quindi un succedersi di testimonianze di fede, di gioia, di 
servizio, di dedizione al prossimo. Ascoltare “chi c’è stato” è stato motivo di riflessione: basta 



davvero poco per fare qualcosa di buono in questo mondo. Nessuno può esserne il salvatore, il 
mondo è già stato salvato, ma nelle nostre vite possiamo davvero dare un contributo ai 'piccoli' che 
ci circondano, come Dio ci chiede di fare continuamente. (a cura di Mariangela Branca ) 
 

 

Fine settimana di festa a Torino Valdocco per la 
due giorni di incontro in occasione 
dell’Harambée, che ha visto la partecipazione 
di numerosi giovani del Movimento Giovanile 
Salesiano e grandi rappresentanti della Famiglia 
Salesiana come il Rettor Maggiore dei Salesiani 
e la Madre Generale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, assieme ad alcuni membri dei 
rispettivi Consigli Generali. 

 
Il momento centrale della festa è stata la 
giornata di domenica 25 settembre 
caratterizzata dalla Celebrazione Eucaristica in 
cui è stato dato il crocifisso ai missionari della 
147ª spedizione, salesiani, salesiane e laici. In 

mattinata, al “Teatro Piccolo” di Valdocco, la presentazione dei missionari con 
testimonianze di vari ospiti, tra cui la Madre Yvonne che ha condiviso con i numerosi 
giovani presenti nell’assemblea la sua esperienza: «non avevo chiara la mia vocazione 
missionaria - ha detto - ma non potevo non mettermi in discernimento per capire se il 
Signore mi stava chiamando a compiere questo tipo di scelta. D’altronde, se la chiamata 
viene da Dio bisogna essere pronti a rispondere. La mia indecisione - ha concluso la Madre 
- è stata poi chiarita dalla Madre Generale che mi chiese di partire per l’Africa”. 

A conclusione dell’evento è stata celebrata la Messa durante la quale il Rettor 
Maggiore, don Angel Fernàndez Artime, ha lanciato parole forti ai missionari e a tutta 
l’assemblea presente. «Celebrare questo evento è una grazia che il Signore fa a tutta la 
Chiesa - ha commentato - dobbiamo vivere ciò con profondo senso di riconoscenza nei 
confronti del Signore». Ha dato poi indicazioni specifiche ai missionari indicando quattro 
linee di lavoro da portare nelle terre di missione: 

 Missionari di umanità. Quell’umanità che è un dono di Dio; 
 Missionari di misericordia e fraternità. Non si può parlare di Dio se non con un 

cuore aperto all’accoglienza di persone, popoli e culture. Non può esistere 
neutralità salesiana davanti a sofferenze e mancanze di ogni tipo, risposte a questo 
tipo di problematiche devono essere date il prima possibile. Il mondo ha bisogno di 
fraternità, a partire dall’esempio che devono dare le comunità salesiane e cristiane; 

 Missionari per gli ultimi. Il carisma salesiano è attuale e non ha bisogno di 
aggiornamenti. Quest’obbiettivo è scritto anche nelle costituzioni dei salesiani, 
favorire sempre i più deboli, quelli che non hanno parola. Ciò diventa quindi un 
dovere per ogni missionario. Vicini a tutti ma, come Don Bosco, con il cuore rivolto 
alla stella polare di ogni salesiano, salesiana e laico del MGS, il giovane povero; 

 Missionari perché discepoli. Così come ricorda Papa Francesco in numerosi suoi 
interventi. Bisogna saper essere umili e imparare costantemente da Gesù per essere 
smisurati nella gratuità. L’annuncio della buona notizia, infatti, è per l’esistenza 
tutta ma anche per il singolo che è chiamato da Dio a farsi Suo portavoce. 

Nella parte finale della sua omelia, don Angel ha ricordato come è necessario 
sempre e per tutti essere attenti alle necessità del popolo a cui si è inviati, lodando Dio per 



le meraviglie che compie in ogni angolo della terra, così come Maria ha fatto in tutta la sua 
vita. (a cura di  Aurelio Marinelli ) 
 
LA NUOVA CROCE MISSIONARIA  

(ANS – Torino 29.09.2016) – Nell’evento più che secolare 
della Spedizione Missionaria Salesiana c’è stata 
quest’anno una particolare novità: la Croce Missionaria. 
Una novità destinata però a diventare anch’essa una 
tradizione, perché da ora in poi sarà questa la croce che i 
missionaria riceveranno ogni anno. Ecco dunque 
brevemente presentati i suoi significati: 
Item fulltext 
-        Significato della Croce: il primo, potente, simbolo è 
la croce in sé stessa. Ricevere la Croce contiene tante 
emozioni e sfide spirituali. Centra la vita missionaria nella 
persona di Cristo, di Cristo crocifisso. Implica dapprima 
ricevere e poi offrire il grande insegnamento della Croce: 
l’amore infinito del Padre che offre il meglio di sé, suo 
Figlio; amore fino alla fine, obbediente e generoso che si 
consegna alla volontà del Padre per la salvezza 
dell’umanità. 
-        La Missione e la Croce: nell’iconografia tradizionale 
missionaria si può apprezzare la figure del missionario che 
mostra la croce alla gente. Quel gesto, che ad alcuni 
potrebbe sembrare un po’ ingenuo, significa per noi 

Salesiani che " La nostra scienza più eminente è quindi conoscere Gesù Cristo e la gioia più 
profonda è rivelare a tutti le insondabili ricchezze del suo mistero” (Cost. Salesiane, n°34). 
-        Il Buon Pastore: la croce secondo il carisma salesiano si vive nella consegna pastorale 
illimitata. Il Buon Pastore rivela la cristologia salesiana: la carità pastorale, nucleo dello spirito 
salesiano, “l’atteggiamento che conquista con la 
mitezza e il dono di sé” (Cost. Salesiane, n°10-11). 
-        Da Mihi Animas Coetera Tolle: è il motto che fin 
dall’inizio ha caratterizzato i Figli di Don Bosco. Questa 
breve preghiera salesiana, in un contesto missionario, 
acquista una luminosità particolare: lasciare tutto, anche 
la propria terra, le sicurezze, la cultura, per dedicarsi 
senza limiti a quelli a cui si è inviati, per essere 
strumenti di salvezza per loro. 
-        Lo Spirito Santo: che discende sul Buon 
Pastore, come fece in Giordania, discende ora su Cristo 
presente nel dinamismo pastorale della Chiesa. Tutta 
l’attività missionaria senza lo Spirito Santo, senza luce, 
senza il suo discernimento, forza e santità, si riduce 
solo ad una serie di attività, a volte vuote, realizzate in 
luoghi lontani. 
-        Mt 28,19: “Euntes ergo docete omnes gentes 
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti”: il cuore del mandato missionario del Risorto. Il 
testo dà mandato di educare tutte le persone perché 
siano seguaci e discepoli di Gesù (il testo greco 
sottolinea il mathêteúsate, “fare discepoli”, che è più 
che docete). L’evangelizzazione, la pienezza della 
grazia, arriva attraverso le parole e le opere, con la 
maggiore di tutte le grazie sacramentali che è costituita 
dal battesimo, che immerge la persona nel mistero di 
Dio comunione. 

 



 
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyf-wnPZ8lw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

DALLE CASE   
 

Oratorio Salesiano Don Bosco di Civitavecchia 

GRANDE  SUCCESSO PER “IN BICI SOTTO QUESTO SOLE” 

  
Grazie ad una bella, calda e soleggiata giornata di 
metà settembre, oltre 130 persone hanno 
partecipato domenica 25 settembre al  ritorno di 
“In Bici Sotto Questo Sole”. Pedalata cittadina 
organizzata dall’ Oratorio Salesiano “Don Bosco” 
con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e 
della Comunità Mondo Nuovo. 

Molti i partecipanti, non solo adulti, ma anche 
tanti bambini che hanno pedalato con le proprie 
famiglie partendo dal cortile dei Salesiani per poi 
articolarsi per le strade cittadine e portuali, per 
fare tappa infine nel cortile del Forte 
Michelangelo, dove l’organizzazione ha offerto un 
piccolo ristoro a tutti i partecipanti. 
La manifestazione è stata come da tradizione 
salesiana, un'opportunità di festa e di 
riappropriazione della città e un'occasione di 
rilancio degli spazi urbani. 
Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti, il Comune di Civitavecchia e la Comunità 
Mondo Nuovo per il loro patrocinio, la Polizia Locale per l’assistenza sulle strade, la 
Polizia di Frontiera, la Guardia Costiera e la Port Mobility per l’assistenza nel porto, la 
Capitaneria di Porto sia per i permessi per accedere nell’area portuale che per 
l’ospitalità nel bellissimo scenario del cortile del Forte Michelangelo, l’Autorità 
Portuale, l’Agenzia delle Dogane, l’associazione Scout Civitavecchia 1, gli animatori e 
tutti i volontari dell’oratorio Don Bosco. Appuntamento per tutti al prossimo anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRENZE  - LE PRIME LICEO LS E LSE 
ALLE GIORNATE DELL'AMICIZIA AL CASTAGNO D'ANDREA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcune istantanee delle ormai consuete giornate dell'amicizia all'inizio dell'anno 
scolasticoper affiatare i ragazzi delle prime liceo. 
Il tempo ha permesso oltre alle attività formative anche bellissime escursioni nel 
Parco Nazionaledelle Foreste Casentinesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAMIGLIA SALESIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI 

NUOVE PROMESSE DOMENICA 25 SETTEMBRE ROMA-SACRO CUORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



YOUTUBER, COSÌ SI BUCA IL VIDEO 
STEFANIA GARASSINI  
AVVENIRE 24.09.2016 

 
Quando sempre più spesso i vostri figli vi replicano – alle domande più disparate – di aver 
già trovato una risposta su YouTube, perché un ragazzo come loro, dal suo canale, ha 
fornito in un video tutte le spiegazioni di cui avevano bisogno, o quando, la sera, si 
allontanano discretamente dalla televisione per attaccarsi al cellulare e far scorrere video 
dei loro youtubers preferiti, vi accorgete che forse c’è qualcosa che vi sta sfuggendo e di 
cui dovreste occuparvi. Vi rendete conto improvvisamente che i vostri figli considerano 
autorevoli, degni di fiducia e anche di una singolare forma di empatia, personaggi che voi 
non soltanto non conoscete, ma dei quali fino a ieri nemmeno sospettavate l’esistenza, 
che vi risultano difficili da inquadrare, e che sfuggono alle categorie tradizionali della 
comunicazione: tanto è vero che l’unico modo per definirli è riferirsi al nome del sito su cui 
i loro video vengono ospitati.  
 
Avete allora due possibilità: 
richiudere lo spiraglio che si è 
aperto su un mondo per voi 
totalmente nuovo, liquidando la 
questione come “ragazzata”, moda 
passeggera che presto si 
estinguerà, oppure cercare di 
capire come sia possibile che un 
manipolo di perfetti sconosciuti 
che guardano vostro figlio o figlia 
dritto negli occhi dalla finestra 
video dello smartphone siano 
ormai diventati per lui o lei 
compagni quasi imprescindibili 
delle sue giornate.  
Tutto è cominciato con il video di un ragazzo di origini tedesche allo zoo di San Diego, nel 
2005. YouTube nasceva così, come un servizio per facilitare lo scambio dei propri video 
con amici e parenti su Internet, nel più genuino spirito di quel web 2.0 cui siamo ormai 
abituati oggi, dove protagonisti sono gli stessi utenti. Nel giro di un anno era già chiaro che 
il sito non si limitava a ospitare saluti da paesi esotici, primi passi di neonati o 
rocambolesche gesta di – peraltro imprescindibili – gattini.  
 
Fu Google a intravvederne le possibilità e ad acquisirlo nel 2006. Da allora la storia di 
YouTube è quella di una crescita impressionante che lo ha portato a essere oggi il 
secondo sito più visitato al mondo, dopo Google, con oltre un miliardo di utenti (secondo la 
classifica del servizio americano Alexa), un aumento medio di visitatori del 40% l’anno dal 
2014 e – dato forse ancora più significativo – un incremento del 50 % del tempo di 
permanenza nel sito negli ultimi tre anni. Il 10 maggio scorso per la prima volta negli Stati 
Uniti, l’audience media di YouTube ha superato quella televisiva. Passiamo sempre più 
tempo a guardare video sul web, prevalentemente sul cellulare (una media di 40 minuti al 
giorno, secondo i dati forniti dalla stessa società). Con numeri del genere è naturale che 
su YouTube si siano affermate logiche commerciali. I personaggi con maggior seguito 
fanno capo a vere e proprie agenzie che ne curano l’immagine e lo sfruttamento 
pubblicitario. Nei video compaiono o vengono citati sempre più spesso prodotti di vario 
genere.  
 
Quello che era iniziato come un hobby nella propria cameretta può diventare in alcuni casi 
un vero e proprio lavoro, che esce dai confini del web per approdare in televisione (due 
trasmissioni della scorsa stagione sono state interamente gestite da youtubers e non si 
contano le partecipazioni in vari programmi), in libreria, o in edicola, con riviste che si 



propongono di raccontare il mondo dentro la rete. E fra gli adolescenti si comincia a 
pensare che quello dello youtuber possa essere un vero e proprio lavoro (un libro uscito di 
recente in Italia spiega i segreti del mestiere: Professione youtuber di Paolo Crespi e Mark 
Perna, edito da Apogeo). Difficile prevedere come si evolverà il fenomeno: al momento la 
fama degli youtubers funziona da trampolino di lancio verso altri mondi, non è il punto di 
arrivo di una carriera. È certo, d’altra parte, che la commistione con la pubblicità rischi di 
incrinare, nel lungo periodo, il rapporto di fiducia tra uno youtuber e il suo pubblico.  
 

Ma per il momento l’ascendente di questi 
personaggi sui giovanissimi è ancora molto 
alto. Ormai il panorama è piuttosto ricco. Si 
possono individuare vari generi che fanno 
riferimento a un pubblico e a una fascia di età 
molto diversi fra loro. Ci sono i “gamers”, i 
giocatori, che riprendono sessioni di gioco 
all’interno dei più svariati videogames, come 
Favij che è in assoluto lo youtuber più seguito 
in Italia. I videogiochi sono probabilmente il 

tema più gettonato. Ma su YouTube ci sono anche maestri per ogni genere di disciplina, 
dall’ukulele ai consigli per il trucco – regina indiscussa è Clio Make Up – , dalle materie di 
studio (con esperimenti che riuniscono vari canali come “La scuola del tubo”) all’astrofisica 
o alla psicologia applicata alla vita quotidiana, per citare soltanto una minima parte dei 
contenuti di questo tipo presenti sul web. Certo i numeri degli iscritti a questi canali sono 
nell’ordine delle decine di migliaia. Per saltare di uno o anche due ordini di grandezza e 
attestarci su cifre simili a quelle dei “gamers” dobbiamo dare un’occhiata ai canali di puro 
intrattenimento.  
 
Qui regnano i “The show”, con i loro “esperimenti sociali”, una riedizione della vecchia 

candid camera, in cui si sottopongono ignari passanti a situazioni imbarazzanti, le clip 

comiche dei Pantellas o dei Nirkiop, o gli sketch di Daniele Doesn’t matter, di Greta 

Menchi, o ancora le divertenti riflessioni di Violetta Rocks, per citarne soltanto alcuni. Altri 

youtubers, come Sofia Viscardi considerano le pagine web come un videodiario in cui 

raccontare con un tono in prevalenza leggero, la propria storia personale. In molti casi per 

strappare una risata si è disposti a cedere a qualche volgarità di troppo, e a frequenti 

eccessi di cattivo gusto, ma capita anche di imbattersi in clip esilaranti o in riflessioni 

tutt’altro che stupide. Certo, le poche incursioni nei temi spirituali o religiosi sono in gran 

parte deludenti. Eppure sarebbe una bella sfida: provare a cercare un senso anche nei 

labirinti di Tomb Raider. 

 

 

ZYGMUNT BAUMAN: “IL VERO DIALOGO NON È PARLARE CON 
GENTE CHE LA PENSA COME TE” 
Il sociologo e filosofo polacco denuncia che le reti sociali non sono una comunità, ma solo un 
sostituto 

DANIEL R. ESPARZA /ALETEIA 

26 SETTEMBRE 2016 

Zygmunt Bauman, nato a Poznań (Polonia) nel 1925, dovette emigrare con la sua famiglia 
in quella che all’epoca era l’Unione Sovietica quando era appena un bambino per sfuggire 
alla persecuzione nazista. Nel 1968 dovette nuovamente fuggire per evitare la purga 
antisemita seguita al conflitto arabo-israeliano. Si stabilì temporaneamente a Tel Aviv, per 
poi trasferirsi in Inghilterra, dove fece carriera all’Università di Leeds. 
In un’intervista rilasciata a gennaio di quest’anno a Ricardo De Querol per Babelia, su El 
País, ha spiegato come le reti sociali, pur avendo cambiato in buona misura le forme 
tradizionali dell’attivismo sociale, non siano se non un sostituto della formazione di 

http://it.aleteia.org/2016/09/26/zygmunt-bauman-dialogo-non-essere-parlare-con-chi-pensa-come-te/


comunità autentiche. 
Nell’intervista, De Querol ha citato lo stesso 
Bauman, per il quale l’attivismo online è un 
“attivismo da sofà” e Internet la maggior 
parte delle volte non fa che “addormentare 
con intrattenimento a basso costo”. Il 
giornalista gli ha quindi chiesto se le reti 
sociali, parafrasando Marx, non siano il 
nuovo “oppio dei popoli”. Bauman non ha 
esitato a rispondere che l’identità, come le 
comunità, non è qualcosa che si debba 
creare, ma qualcosa che “si ha o non si ha”. 
“Quello che le reti sociali possono creare”, 
ha segnalato il sociologo, “è un sostituto. La 
differenza tra la comunità e la rete è che tu 
appartieni alla comunità ma la rete 
appartiene a te. Puoi aggiungere amici e 

puoi cancellarli, controlli la gente con cui ti relazioni. La gente si sente un po’ meglio 
perché la solitudine è la grande minaccia in quest’epoca di individualizzazione. Ma nelle 
reti aggiungere amici o cancellarli è così facile che non c’è bisogno di capacità sociali”. 
Queste ultime, ha segnalato Bauman nell’intervista, si sviluppano nel contatto quotidiano 

umano diretto, in spazi condivisi, sia pubblici che privati: per strada o nell’ambiente di 

lavoro, in cui è necessaria un’interazione “ragionevole” con la gente; insomma, in 

interazioni che esigono dialogo, negoziato e apertura. 

A questo proposito, Bauman non esita a ricordare che papa Francesco ha concesso la 
sua prima intervista dopo essere stato eletto Sommo Pontefice a un giornalista 
apertamente e militantemente ateo, Eugenio Scalfari. 
“È stato un segno”, ha indicato Bauman: “il vero dialogo non è parlare con gente che la 
pensa come te”. 
Il dialogo, ha specificato il sociologo in un’intervista rilasciata di recente ad Avvenire, è 
“insegnare a imparare. L’opposto delle conversazioni ordinarie che dividono le persone: 
quelle nel giusto e quelle nell’errore”. 
“Entrare in dialogo significa superare la soglia dello specchio, insegnare a imparare ad 
arricchirsi della diversità dell’altro. A differenza dei seminari accademici, dei dibattiti 
pubblici o delle chiacchiere partigiane, nel dialogo non ci sono perdenti, ma solo vincitori”. 
“È la vera rivoluzione culturale rispetto a quanto siamo abituati a fare ed è ciò che 
permette di ripensare la nostra epoca. L’acquisizione di questa cultura non permette 
ricette o facili scappatoie, esige e passa attraverso l’educazione che richiede investimenti 
a lungo termine. Noi dobbiamo concentrarci sugli obiettivi a lungo termine”. 
“E questo”, ha concluso Bauman, “è il pensiero di papa Francesco. Il dialogo non è un 
caffè istantaneo, non dà effetti immediati, perché è pazienza, perseveranza, profondità. Al 
percorso che lui indica aggiungerei una sola parola: così sia, amen”. 
[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti] 
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