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25° di Ordinazione Presbiterale
di Don

Leonardo Mancini

Concelebrazione Eucaristica mercoledì 12 ottobre alle ore 18.00 – Roma Sacro Cuore

RETTOR MAGGIORE
INCONTRO CON GLI ISPETTORI A METÀ MANDATO
LA PAROLA AL RETTOR MAGGIORE
(ANS – Roma – 5 ottobre 2016) – “L’obiettivo che ci eravamo posti è stato raggiunto
perfettamente!”. È un giudizio di piena soddisfazione quello espresso dal Rettor Maggiore
sull’Incontro con gli Ispettori giunti a metà mandato.
Ecco come Don Ángel Fernández Artime valuta questa nuova iniziativa.
Come è nata questa idea dell’incontro di metà mandato?
Per questo sessennio ci eravamo posti due grandi obiettivi – tra i tanti: curare con grande
attenzione la formazione e tutte le presenze formative della Congregazione; e accompagnare
da vicino gli Ispettori, perché con il Consiglio Generale abbiamo ritenuto che questo sarebbe
stato un gran servizio a tutta la Congregazione. In quest’ottica dunque sono nate due nuove
iniziative: l’incontro dell’Ispettore
con il Rettor Maggiore, il Vicario e
i Consiglieri di Settori, a poche
settimane dalla nomina, così che
quando l’Ispettore torna alla sua
destinazione ha una “road map”,
una “carta di navigazione” per il
sessennio; e quest’incontro con
gli Ispettori giunti più o meno a
metà mandato, per offrire loro
un’esperienza
spirituale,
un
tempo, per così dire, di riposo
spirituale e personale, e poi un
dialogo importante con il Vicario e
con il Rettor Maggiore.
Quali sono stati i frutti dell’esperienza?
Sicuramente tra i frutti immediati c’è stato il rinnovarsi del senso di appartenenza salesiana,
vivendo 7 giorni assieme a Valdocco, nel cuore della salesianità; poi anche l’esperienza
spirituale, illuminata anche da alcune conferenze e riflessioni sulla salesianità davvero di alto
livello; e la possibilità di sperimentare la fraternità tra di essi – 12 Ispettori provenienti da 4
continenti – e il senso di comunione e unità tra tutta la Congregazione; e infine, quello che era

uno degli obiettivi specifici dell’incontro: la possibilità di un colloquio ampio e personale degli
Ispettori con il Rettor Maggiore e il suo Vicario, grazie al quale ciascun Ispettore è tornato alla
sua sede riconfortato e con una visione chiara sulle sfide, le priorità e i cammini da perseguire.
Come ha trovato gli Ispettori a 3 anni dall’insediamento?
Devo dire che li ho trovati in buona salute: fisica, spirituale e vocazionale, con l’entusiasmo del
servizio e, certo, anche la fatica delle difficoltà esistenti nelle diverse realtà. Ma soprattutto con
la serenità di chi vede con speranza e ottimismo il futuro dell’Ispettoria e della Congregazione.
Il CG27 ha rimesso al centro la fraternità. È stato possibile sperimentarla in questi
giorni d’incontro?
La fraternità non è solo un tema, un nucleo del Capitolo Generale: assume forza solo quando
è vissuta! È stata un’esperienza meravigliosa, di una grande fraternità, nella semplicità del
quotidiano, del tempo comune. D’altronde è un elemento proprio nostro: non s’intende la vita
salesiana senza quello spirito familiare che Don Bosco sempre ebbe.
Quale pensa sarà l’influsso di questo tipo di incontri nel tempo?
Gli Ispettori lo hanno sottolineato molto: non era solo un incontro, “sono stati convocati” per
qualcosa d’importante! Sono convinto che negli anni futuri, continuando così, si noteranno gli
effetti di questi appuntamenti: sia per una più forte comunione tra il Rettor Maggiore e il suo
Consiglio con ciascuna Ispettoria, attraverso la persona dell’Ispettore; e sia attraverso dei
cammini di accompagnamento precisi che significano poi avere tutta la Congregazione “sullo
stesso binario”, per così dire: un vagone prima, uno dopo, ma tutti viaggiando con lo stesso
obiettivo, spirito e destinazione.

PASTORALE GIOVANILE
ANIMAZIONE MISSIONARIA
LAZIO – UMBRIA

La

Scuola di Mondialità è un percorso di for-

mazione per giovani dalla V superiore in su, che desiderano
approfondire la realtà che li circonda con uno sguardo differente sui popoli e sulle culture, sulle diseguaglianze e le
sofferenze di tanti fratelli. All’interno di questo percorso ti
sarà presentata l’esperienza missionaria estiva in Egitto. Per
coloro che desiderano partire la partecipazione alla Scuola di
Mondialità è da considerarsi obbligatoria.

animazione missionaria salesiana
Italia Centrale

Tale itinerario formativo è organizzato dall’Animazione Missionaria dei Salesiani e Salesiane dell’Italia Centrale
ed è vissuta in cinque “scuole”, distribuite nelle varie Regioni,
secondo un itinerario comune e diversificato al tempo stesso.
Il tema che in quest’anno formativo sarà approfondito è il fenomeno migratorio. Verrà affrontato sotto varie
angolazioni: antropologico, culturale, economico, politico,
storico, giuridico...
All’interno della brochure troverai i titoli degli incontri, le date e tutti gi dettal i che ti occorrono. È un’occasione bella per restare attenti in modo sanamente critico sul
nostro mondo e sulla storia che viviamo.

È tempo
di migrare

Buongiorno!
Spero che la ripresa delle attività educativo-pastorali sia andata bene...
Anche quest'anno, l'equipe di animazione missionaria della zona LazioUmbria rinnova la propria disponibilità a collaborare per l'animazione missionaria
delle nostre case.
La “Scuola di mondialità” (di cui allego il volantino, che troverete in cartaceo anche
nelle rispettive caselle di posta in Ispettoria e che va "allegato" ai manifesti che già
avete), prenderà il via sabato 22 ottobre. Il focus di quest'anno sono le migrazioni,
tema che sembra appassionare molto i giovani. Inoltre, due degli incontri della
scuola si svolgeranno in case diverse dal Sacro Cuore per favorire la partecipazione di
giovani di quelle case e delle case vicine. La scuola è una buona occasione per
coinvolgere i giovani attraverso incontri formativi di buon livello...
Oltre alla scuola, siamo disponibili per incontri con gruppi di ragazzi e giovani,
testimonianze in questo mese missionario, organizzazione della Domisal e qualunque
altra cosa possa venirvi in mente riguardo all'animazione missionaria.
Nei prossimi giorni, Giorgia Intreccialagli, della nostra equipe, proverà a contattarti
per vedere possibili vie di collaborazione. Se lo ritieni necessario, "dirottala" a
qualche giovane sensibile ai temi missionari!
Buon lavoro a voi e a presto,
Don Emanuele

SERVIZIO CIVILE
Segreteria Ispettoriale del Servizio Civile
Via Marsala, 42 – 00185 Roma
Email: serviziocivileicc@donbosco.it
Telefono: 0644483412

PROGRAMMA FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
DELLA ICC (FIRENZE, 3-6 OTTOBRE 2016)
Modulo I: L'organizzazione del servizio civile e le sue figure - La rappresentanza dei volontari
nel SC (Guaita)
Modulo II: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Pussino)
Modulo III: Educazione e forme di cittadinanza (film)
Modulo IV: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in
progetti di servizio civile (I) (Panella)
Modulo V: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in
progetti di servizio civile (II) (Panella)
Modulo VI: Dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale - Pace e diritti umani
(Dessì)
Modulo VII: Protezione Civile (Gheri)
Modulo VIII: La formazione civica (in forma di serata di gioco insieme)
Visita culturale a Firenze incentrata su tre moduli:
I. La formazione civica
II. Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria
III. Pace e diritti umani
Modulo IX: Presentazione dell’ente: storia e missione dei salesiani, il Sistema preventivo.
(Formenti)
Modulo X: La Carta di impegno etico, il lavoro per progetti, potenzialità e ostacoli del Servizio
Civile, la maturità umana e spirituale. (Merlini)

DALLE CASE
FIRENZE - ORATORIO
mercoledì 28/9
una
rappresentanza
del
gruppo giovani dell'oratorio
all'incontro con don Luigi
Ciotti

venerdì 30/9
presentazione di tutte le squadre di calcio della storica società legata alla
presenza salesiana, la Sales

sabato 1/10
assemblea MGS Toscana e equipe GR

CAGLIARI – ISTITUTO SCOLASTICO
Oggi, 1 ottobre 2016, nella Chiesa di Sant’Anna si è tenuta la Messa di inizio anno scolastico, per tutti
gli alunni dell’Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari.
Questo gesto vuole dire affidare a Dio il proprio futuro che si inizia a costruire già oggi. Dopo il saluto
del Direttore, Don Gabriele ci ha fatto pensare a quanto Dio dovesse essere pieno di gioia nel vedere
così tanti ragazzi radunati davanti a Lui per
incontrarLo.
Oggi erano presenti molti salesiani, tra cui don
Vinod che ha presieduto la Celebrazione e don
Gabriele che, oltre a dirigere il coro, ha tenuto
l’omelia, basandosi su tre punti:
 La bellezza di gustare il bene: non è la
trasgressione a renderci felici, ma una vita
spesa per amore!
 La storia di Giobbe è la nostra storia
quando ci chiediamo perché? innanzi al male.
Dio risponde dispiegando il bene e non
spiegando il male, che resta sempre

ingiustificato e ingiustificabile: è ciò che Dio non voleva. Ci ha invitati così a prestare un credito
di fede al Signore, non accusandoLo di un male – che se c’è stato certamente non è stato voluto
da Lui –, a darGli la possibilità di sorprenderci, così da poter esclamare con Giobbe: ti conoscevo
per sentito dire. Ora ti ho incontrato, hai fatto cose troppo meravigliose per me…
 Infine ci ha parlato di come Dio abbia più forza dei demòni, ma di come questi tuttavia ci
tentino, facendo gli esempi più comuni delle tentazioni della nostra età.
La Messa di oggi si è conclusa, ma adesso inizia il momento in cui è necessario mettersi in gioco e
affidarsi a Dio ogni giorno, così da conoscerlo sempre di più. ( a cura di Chiara Manì )
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GIORNATE DI ACCOGLIENZA
SOLANAS 29-30 SETTEMBRE
Se la mamma è sempre la mamma, difficilmente un ragazzo che ha frequentato
l'istituto salesiano "San Giovanni Bosco" di Cagliari smentirà l'affermazione "Solanas è
sempre Solanas". Ripensando infatti alla propria esperienza, la mente non potrà che
toccare i ricordi nati in quel luogo.
Quest’anno tutte le classi hanno vissuto le giornate di accoglienza a Solanas. Un sapore particolare
hanno però le giornate di accoglienza delle prime classi dei licei classico e scientifico, che hanno
avuto modo di vivere l’esperienza in un tempo più prolungato. Quelle di quest'anno hanno
coinvolto i ragazzi nati nel 2002. Le classi sono state accompagnate dalla professoressa Lydia
Mameli e dalla professoressa Elisabetta Nepitella, dall'animatore dei licei Don Gabriele Maria
Graziano, dai due salesiani tirocinanti e da sette animatori.
Partiti giovedì pomeriggio,
una
volta
arrivati
e
sistemate le stanze, gli
studenti hanno avuto modo
di iniziare a conoscersi e,
dopo aver giocato,
di
riflettere
sul
discorso
tenuto da Papa Francesco
alla GMG di Cracovia che li
invitava a spendersi per una
vita piena e libera dalla paura dell'accoglienza dell'altro. Probabilmente queste parole hanno
avuto la capacità di spingere i ragazzi a creare quel clima di famiglia che ha caratterizzato la loro
convivenza giornaliera e contraddistinguerà quella durante l'anno.
Il secondo giorno, la partecipazione è stata ottima e, divisi in gruppi classe, dopo il pensiero
mattutino, hanno lavorato ai propositi sull'anno nuovo. Dopo il mare e il pranzo, don Gabriele ha
presentato le attività presenti nell'offerta formativa. La maggior parte è stata entusiasta di
prendere parte alla vita della scuola in tutti suoi aspetti. Queste giornate hanno amalgamato i
gruppi classe, hanno visto confronti sotto molteplici aspetti e hanno portato un semplice
aggregato ad un insieme in grado di portare avanti le sfide che comporta, per tutti, il primo anno
di liceo. ( a cura di Giovanni Cocco Ortu )

ALASSIO

CNOS-FAP REGIONE LAZIO
www.cnosfaplazio.it

FIRENZE – ISTITUTO SCOLASTICO
Nel quadro delle esperienze Scuola Lavoro, la nostra Scuola ha inviato alcuni ragazzi presso il
Centro OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) di Firenze, precisamente alla Casa San
Vincenzo! E’ stata una esperienza positiva di cui l’Articolo della Rivista dell’Associazione da
testimonianza.

Nel mese di settembre non mancano gli avvicendamenti: i nuovi allievi si presentano e
mancano quelli che hanno terminato il corso di studi.
Sempre più, ogni anno, tra chi arriva e chi va via c’è la turnazione anche tra i docenti.
Qualcuno, tra quelli che vanno via, invia un saluto.
Cresce così il numero degli “ex-allievi”…. anche tra i docenti.

Firenze, 1/10/2016
Carissima Famiglia salesiana,
nella quale intendiamo compresi
genitori, alunni, colleghi e Salesiani
dell’opera di Firenze, vorremmo
salutarvi e raccontarvi dal nostro punto
di vista quanto è successo nei recenti
giorni di grande cambiamento.
Noi docenti che sottoscriviamo questa
lettera, ovvero proff. Borri, Carli,
D’Amelio, Lipari, Mecacci, Minni,
Morolli, Renzi, Rovai, non insegniamo
più nella scuola in quanto siamo risultati vincitori del concorso avviato nel febbraio 2016, arrivando a
vederci assegnata i giorni scorsi una cattedra in una scuola statale della Toscana.
Purtroppo la procedura si è conclusa ad anno scolastico già iniziato, rendendo così particolarmente
difficoltoso il passaggio dalla nostra scuola alla realtà statale.
È stata una scelta molto dura per tutti noi: ai vantaggi connessi ad un impiego statale si sono
contrapposti l’affetto e la stima per una realtà preziosa e rara come quella dell’Istituto Salesiano
dell’Immacolata, nel cui progetto educativo ciascuno di noi si riconosce pienamente.
Noi tutti, chi per più tempo, chi solo per qualche giorno, abbiamo sperimentato concretamente cosa
voglia dire vivere, in un ambiente così accogliente e stimolante, una professione bellissima come
quella dell’insegnante.
Con voi alunni si sono creati dei legami che sono andati ben aldilà del semplice processo di
insegnamento e apprendimento.
Insieme a voi genitori abbiamo sempre cercato di realizzare il più alto obiettivo, che consiste nel
perseguire il bene dei vostri figli.
Con voi colleghi abbiamo scoperto il significato di un’amicizia che va oltre la semplice simpatia e
collaborazione e che si concretizza in opere di bene l’uno per l’altro.
In voi comunità salesiana abbiamo trovato dei sostegni e degli amici nella fede, sempre presenti e
attenti a guidarci nell’aspetto vocazionale del nostro operato.
La nostra partenza improvvisa ci ricorda che siamo strumenti nelle mani di Dio: nulla è per sempre.
Con questa consapevolezza desideriamo ringraziare di cuore voi tutti per il tratto di strada percorso
insieme e augurarvi ogni bene possibile per le vostre vite.
Da parte nostra assicuriamo il sostegno all’Opera Salesiana in tutti i modi e le forme che si renderanno
a noi possibili.

Ed ecco un’altra lettera firmata
Carissimi don Adriano e Stefano,
Vi invio questa mail per confermarvi la presa di servizio nella scuola statale ……. oggi 24
settembre. Nel pomeriggio di ieri ho provveduto a esplicare le pratiche tramite un ufficio CISL
di …., che entro poche ore, massimo trentasei da quando ho fatto la richiesta, dovrebbe inviarvi
comunicazione ufficiale; nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, come ho comunicato a Stefano,
lunedì provvederò a ripassare dall'ufficio e regolarizzare la questione.
Colgo l'occasione per esprimervi il mio più sentito grazie: è stato un anno che non dimenticherò,
per l'amicizia, la professionalità, la fede concreta vissute insieme. In voi due, don Adriano e
Stefano, insieme con don Kamil, ho potuto riconoscere il volto di don Bosco e di Gesù incarnato,
che si è messo in cerca di me e ha voluto che camminassi per il bene della mia vita e dell'umanità.
Una richiesta esigente, di cui talvolta ho sentito il peso, ma anche il carico di gioia e amore per la
vita. Sento che ora mi viene chiesto di proseguire, di vivere e condividere nel mondo, nel …..
(Istituto dove ora insegna ndr), quanto porto nel cuore, come sentimento d'amore, e nella
coscienza, come consapevolezza del bene che si può fare quanto Dio è in mezzo a noi.
Dispiace tanto lasciarvi, ma sappiate che vi custodisco nella preghiera e che farò quanto mi sarà
possibile per continuare a sostenere l'opera salesiana nel mondo, portando innanzitutto laddove
vivo e lavoro lo spirito di don Bosco.
Con gli altri professori che sono stati assunti nello Stato, inoltre, stiamo scrivendo una lettera per
famiglie, studenti e colleghi, in modo da spiegare la nostra situazione e soprattutto porgere un
saluto dignitoso a chi ci ha dato modo di vivere nell'amore di Dio per un intero anno.
Con affetto e nostalgia, vi auguro ogni bene possibile. (segue firma)

ROMA – SACRO CUORE

CAGLIARI –PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO

CIVITAVECCHIA - ORATORIO

FAMIGLIA SALESIANA
SALESIANI COOPERATORI
Nel quadro della settimana della famiglia, si è svolto ieri (5 ottobre) in Roma l'incontro "Le
Politiche comunali a sostegno della Famiglia" , organizzato dal Forum delle Associazioni
Famigliari del Lazio di cui sono rispettivamente Presidente e Membro del Consiglio Direttivo i
nostri Emma Ciccarelli e Alessandro Spalvieri.
L’incontro che si è svolto all’interno
del
Campidoglio ha visto la
partecipazione della sociologa Elisa
Manna, di Ugo Rossi Presidente della
Provincia di Trento, del Presidente
dell’Assemblea Capitolina Marcello De
Vito, del Presidente del Forum delle
Associazioni Famigliari Gianluigi De
Palo, e dell’Assessore alle politiche
Sociali del Comune di Roma Laura
Baldassarre. Nel corso dell’incontro il
nostro Alessandro Spalvieri ha
presentato la proposta di rimodulazione dell’imposta Ta.Ri (tassa sui rifiuti) a favore dei nuclei
famiglia numerosi (da 3 figli in poi).
Un fraterno ringrazia- mento per il loro impegno!
(a cura di Marina Surrentino)

COMUNICAZIONE SOCIALE

https://www.youtube.com/watch?v=ON8aO8tklOY
AVVENIRE
4 ottobre 2016
I giornalisti siano al servizio della cultura dell’incontro. È il punto nodale del
videomessaggio di Papa Francesco per l’intenzione di preghiera del mese di ottobre.
Il Pontefice chiede agli operatori della comunicazione di essere animati dal rispetto della
verità e da un forte senso etico.
“Spesso – afferma il Papa all’inizio del messaggio - mi chiedo: come i mezzi di
comunicazione possono mettersi al servizio di una cultura dell'incontro?” Francesco
sottolinea dunque la necessità di avere “informazioni che portino" all'impegno "per il bene
dell'umanità e del pianeta”.
Poi, rivolgendosi proprio a chi opera nella comunicazione chiede di unirsi a lui in questa
richiesta. “Perché i giornalisti, nello svolgimento della loro professione – è l’intenzione del
Papa – siano sempre animati dal rispetto per la verità e da un forte senso etico”.
Papa Francesco conclude chiedendo proprio ai giornalisti di aiutarlo “a diffondere questa
intenzione di preghiera”.

TV E RAGAZZI: UNA GIUNGLA
AVVENIRE 6 OTTOBRE 2014 pag. 24
Cfr. anche http://www.comunicazionisociali.chiesacattolica.it/tv-e-ragazzi-una-giungla/.
Poco contano i paletti alzati per tutelare i più piccoli davanti allo schermo: lo dimostrano le 25
violazioni al codice di autoregolamentazione su tv e ragazzi che il Comitato Media e Minori ha
accertato negli ultimi 3 anni

Film aggressivi o a sfondo erotico in pieno pomeriggio. Telegiornali che mostrano scene
pornografiche o raccontano esempi di violenza gratuita. Talk show che nel cuore del giorno
trasmettono servizi a luci rosse e affrontano la cronaca nera senza proteggere i piccoli protagonisti.
Reality dove la volgarità è sia nel linguaggio, sia nei comportamenti. Oppure serie tv con macabre
trame di omicidi o sequenze ad alto tasso sessuale. La televisione italiana dimentica i ragazzi. Pur di
conquistare qualche decimo di share in più, editori e autori propongono di tutto e a qualsiasi ora,
senza pensare che un programma mandato in onda in pieno pomeriggio o in prima serata ha come
platea non solo gli adulti ma anche i bambini e i preadolescenti.
Poco contano i paletti alzati per tutelare i più
piccoli davanti allo schermo. Perché le
emittenti scelgono di aggirarli. Lo
dimostrano le venticinque violazioni al
codice di autoregolamentazione su tv e
ragazzi che il Comitato Media e Minori
presieduto da Maurizio Mensi ha accertato
negli ultimi tre anni. Una cifra a cui si
aggiungono quarantotto raccomandazioni
per trasmissioni “nocive” proposte senza
segnalazioni, in piena fascia protetta (dalle
16 alle 19), con pubblicità pericolose. Insomma una giungla mediatica che i network alimentano ma
senza pagarne le conseguenze. Sono i dati del Comitato stesso a dirlo: nell’ultimo triennio
l’organismo ha potuto “sanzionare” meno di trenta casi su 401 esaminati; invece nel solo 2011 gli
episodi gravi accertati avevano superato i sessanta. Le stazioni si sono improvvisamente convertite?
Macché. Con il cambio di normativa sotto l’ultimo governo Berlusconi e poi con l’esecutivo Monti
le reti hanno potuto liberalizzare i palinsesti grazie al “paracadute” del parental control: infatti alle
emittenti è chiesto soltanto di invitare il pubblico ad attivare il filtro elettronico presente nei
televisori di ultima generazione e la legge è rispettata. Ma non tutti i programmi passano sotto la
fragile lente delparental control che, secondo le statistiche, appena un quarto delle famiglie italiane
utilizza. Allora basta un attimo per finire in balìa della “cattiva” tv. Il maggior numero di violazioni
è stato commesso dalle emittenti private: al primo posto si colloca Cielo di Sky con cinque
infrazioni, seguita dall’ex Mtv e da Rai 2 con quattro a testa. Poi ci sono Canale 5 (con tre
risoluzioni e sette raccomandazioni) e Italia 1 (due risoluzioni e ben dodici raccomandazioni).
Sempre due le violazioni per Rai 3 e Rai 4, mentre ne totalizzano una ciascuno Rai 1 (ma ha sei
raccomandazioni), Rainews24 e La7. Non ci sono generi televisivi immuni. Il segmento più a
rischio è quello dei film (28% dei casi). Altrettanto pericolosi i telefilm e persino i notiziari (un
quinto delle violazioni). Da tenere sotto controllo anche i “contenitori ” mattutini o pomeridiani e i
reality insieme con i talent (15% a testa).

Sono state soprattutto le pellicole inserite nel palinsesto ad aver fatto finire nel mirino del Comitato
la rete in chiaro del gruppo Murdoch, ossia Cielo. All’ora di pranzo – denuncia l’organismo – sono
state trasmesse «scene di sessualità esplicita», oppure alle 17.30 (durante la fascia protetta) si è
puntato su «un ripetuto linguaggio scurrile». Altro caso censurato ha riguardato situazioni che
hanno avuto al centro «un’immagine di donna offensiva e degradante ». Che cosa ha risposto la
stazione alle conte-stazioni? Di «non essere soggetta ai poteri di accertamento del Comitato» perché
Sky non ha ancora firmato il codice di tutela dei minori.
Cinque sono stati i telegiornali che hanno infranto le regole: il Tg2 con un’inchiesta sul bullismo ad
alta «drammaticità»; il Tg3 con il filmato di un bambino “jihadista” che uccide con la pistola due
ostaggi; Rainews24 con il servizio su un film a «elevata valenza erotica»; Studio Aperto di Italia 1
con la cronaca di un infanticidio negli Usa; e il Tg La7 trasmettendo l’esecuzione capitale di
prigionieri cinesi.
Da bollino rosso anche i programmi del mattino o del pomeriggio. ComeUno Mattina di Rai 1 che
ha raccontato di bambini sottratti alle famiglie senza celarne l’identità – scrive il Comitato –
oppure Domenica live di Canale 5 che ha stuzzicato gli spettatori con «pedofilia e perversioni
sessuali» appena dopo pranzo. O ancora Verissimo, sempre di Canale 5, che affrontato il «cambio
di sesso» di un ragazzo senza uno stile «rispettoso della sensibilità dei minori»,
nota l’organismo. L’ex Mtv (oggi Tv8 del pianeta Sky) ha ignorato il codice quando si è trattato dei
reality. Così Geordie shore,Gandia shore e Jersey shore hanno avuto per “eroi” giovani che
«trascorrono il tempo fra alcol e rapporti promiscui» e parlano con «espressioni scurrili». Ma anche
Canale 5 con il talent Tú sí que vales ha indotto «all’imitazione » – stigmatizza il Comitato –
mostrando un concorrente che
inserisce «un trapano
funzionante in una narice».
Infine le serie televisive
dannose: da Hannibal di
Italia 1 per le «scene di
violenza efferata» che non
permettono
«mai
la
distinzione netta fra il bene e
il male» a Criminal minds di
Rai 2 con «teste mozzate» e
cadaveri di ragazzi, passando
per Medium di Rai 4 in cui si
narrano storie «crude e
brutali» che possono «turbare
i giovani spettatori».
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