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PAPA FRANCESCO  
 

UDIENZA DI MERCOLEDI’  23 NOVEMBRE 
/ .…/ La riflessione sulle opere di misericordia spirituale riguarda oggi due azioni 
fortemente legate tra loro: consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti, cioè a coloro 
che non sanno. La parola ignorante è troppo forte, ma vuol dire quelli che non sanno 
qualcosa e a cui si deve insegnare. Sono opere che si possono vivere sia in una 
dimensione semplice, familiare, alla portata di tutti, sia – specialmente la seconda, quella 
dell’insegnare – su un piano più istituzionale, organizzato. Pensiamo ad esempio a quanti 
bambini soffrono ancora di analfabetismo. Questo non si può capire: in un mondo dove il 
progresso tecnico-scientifico sia arrivato così in alto, ci sono bambini analfabeti! È 
un’ingiustizia. Quanti bambini soffrono di mancanza di istruzione. È una condizione di 
grande ingiustizia che intacca la dignità stessa della persona. Senza istruzione poi si 
diventa facilmente preda dello sfruttamento e di varie forme di disagio sociale. 
La Chiesa, nel corso dei secoli, ha sentito l’esigenza di impegnarsi nell’ambito 

dell’istruzione perché la sua missione di evangelizzazione comporta l’impegno di restituire 

dignità ai più poveri. Dal primo esempio di una “scuola” fondata proprio qui a Roma da san 

Giustino, nel secondo secolo, perché i cristiani conoscessero meglio la sacra Scrittura, 

fino a san Giuseppe Calasanzio, che aprì le prime scuole popolari gratuite d’Europa, 

abbiamo un lungo elenco di santi e sante che in varie epoche hanno portato istruzione ai 

più svantaggiati, sapendo che attraverso questa strada avrebbero potuto superare la 

miseria e le discriminazioni. Quanti cristiani, laici, fratelli e sorelle consacrate, sacerdoti 

hanno dato la propria vita nell’istruzione, nell’educazione dei bambini e dei giovani. 

Questo è grande: io vi invito a 

fare un omaggio a loro con un 

bell’applauso! [applauso dei 

fedeli]  

Questi pionieri dell’istruzione 

avevano compreso a fondo 

l’opera di misericordia e ne 

avevano fatto uno stile di vita 

tale da trasformare la stessa 

società. Attraverso un lavoro 

semplice e poche strutture hanno saputo restituire dignità a tante persone! E l’istruzione 

che davano era spesso orientata anche al lavoro. Ma pensiamo a san Giovanni Bosco. 

che preparava al lavoro dei ragazzi di strada, con l’oratorio e poi con le scuole, gli 

uffici. È così che sono sorte molte e diverse scuole professionali, che abilitavano al 

lavoro mentre educavano ai valori umani e cristiani. L’istruzione, pertanto, è 

davvero una peculiare forma di evangelizzazione.  / ..…/ 



PASTORALE GIOVANILE   
 

COMUNICATO DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA: 
TEMI DELLE TRE PROSSIME GMG (2017-2019) 
 
XXXII Giornata Mondiale della Gioventù, 2017  

“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” ( Lc 1,49) 
 
XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù, 2018 

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” ( Lc 1,30) 
 
XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, 2019 (Panama)  

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” ( Lc 1,38) 
 
Questi i temi scelti da Papa Francesco per il percorso triennale delle Giornate Mondiali 
della Gioventù, che culminerà nella celebrazione internazionale dell’evento, in programma 
a Panama per il 2019. 
 
Il cammino spirituale indicato dal Santo Padre prosegue con coerenza la riflessione 
avviata con le ultime tre Giornate Mondiali della Gioventù (2014-16), incentrate sulle 
Beatitudini. Come sappiamo, Maria è colei che tutte le generazioni chiameranno beata 
(cfr. Lc 1, 49). Nel discorso preparato per l’incontro con i volontari della GMG di Cracovia, 
Papa Francesco illustrava gli atteggiamenti della Madre di Gesù indicandola come modello 
da imitare. Poi, parlando a braccio in quell’occasione, il Santo Padre ha invitato i giovani a 
far memoria del passato, avere coraggio nel presente e avere/essere speranza per il 
futuro . 
I tre temi sopra annunciati mirano dunque a dare all’itinerario spirituale delle prossime 
GMG una forte connotazione mariana, richiamando al tempo stesso l’immagine di una 
gioventù in cammino tra passato (2017), presente (2018) e futuro (2019), animata dalle tre 
virtù teologali: fede, carità e speranza. 
Il cammino proposto ai giovani mostra anche un’evidente sintonia con la riflessione che 

Papa Francesco ha affidato al prossimo Sinodo dei Vescovi: I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE E PREGHIERA 
IV seminario di studi alla Pisana 
 
Si sta svolgendo in questi giorni, presso la Casa Generalizia dei Salesiani a Roma Pisana, 
un Seminario di studi sull’accompagnamento spirituale, che vede il coinvolgimento di 
settanta confratelli provenienti da tutto il mondo. Dal 2010, infatti, la Congregazione 
Salesiana, e in particolare il Dicastero della Pastorale Giovanile, ha dato vita ad un ciclo di 
cinque Seminari di studio, con un gruppo di confratelli molto ristretto, che sono stati 
celebrati ogni due anni. Il tema generale era l’accompagnamento spirituale e le sfide 
pastorali. Dei tre seminari già vissuti, arricchiti da una serie di lectio divine, sono stati già 
pubblicati gli Atti in Italiano e in Portoghese, con il titolo “Accompagnamento spirituale. 
Itinerario pedagogico spirituale in chiave salesiana al servizio dei giovani”, a cura di don 
Fabio Attard e don Miguel Angel Garcia. Sono in fase di traduzione le edizioni in lingua 
spagnola e inglese. 
Questa quarta edizione ha una 
fisionomia differente, poiché in 
molti chiedevano di allargarne la 
partecipazione a coloro che 
sono impegnati nella direzione 
spirituale a vari livelli, nelle 
diverse ispettorie. E così è 
stato, ma non ne è stata 
cambiata la forma dello studio e 
della riflessione. Il tema è quello 
dell’accompagnamento 
spirituale nella vita di preghiera. 
L’orario di lavoro è ritmato dalla 
lectio divina del mattino, guidata 
da don Juan Josè Bartolomè, 
dalla presentazione del tema, attraverso una conferenza di un esperto, dallo studio 
personale, dalla condivisione in gruppo, sulla traccia di tre domande, dalla condivisione in 
assemblea e dalla condivisione di alcune buone pratiche presenti nelle ispettorie. Un 
lavoro impegnativo, molto intenso e molto ricco al tempo stesso. 
Nel 2018 questo Seminario avrà come tema quello dell’accompagnamento spirituale 
salesiano e la maturità affettiva. La visione del Dicastero è che come Congregazione si 
possa offrire alle ispettorie e ai centri di studio e di formazione una solida riflessione 
sull’accompagnamento spirituale secondo il carisma salesiano e nella prassi di don Bosco. 
( a cura di don Michelangelo Dessì  -  sabato 19 novembre 2016 ) 
 
 

…   NOI, PERO’,  ABBIAMO UN SOGNO 

Convegno CISM - Collevalenza 2016 

Dall'Amoris Laetitia nuovi stili di umanizzazione nella vita consacrata 

 
In questi giorni a Collevalenza si sta svolgendo il XXXIII Convegno della CISM con il tema: 
“…Noi, però, abbiamo un sogno. Dall’Amoris Laetitia nuovi stili di umanizzazione nella vita 
consacrata”. 
La mattina del 22 novembre 2016 è intervenuto con una relazione il professor Francesco 
Miano, già presidente dell’Azione Cattolica, che ha partecipato ai Sinodi sulla famiglia che 
si sono svolti nel 2014 e nel 2015. 
Il Prof Miano ci ha dato una chiave di lettura dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, 
fermandosi sui tre verbi fondamentali ripetuti più volte: crescere, camminare, consolidare. 
 



L’Amoris Laetitia ci offre un nuovo 
modo di relazionarsi con gli altri 
basato sull’accoglienza delle persone 
cosi come sono e, a partire da questa 
accoglienza, farle crescere. Ciò ci 
rende consapevoli che noi siamo 
imperfetti e con i nostri limiti; per 
questo dobbiamo metterci in 
relazione con l’altro e capire che 
abbiamo bisogno del Signore che 
venga ad abitare la nostra 
imperfezione, non per giustificare 

l’imperfezione, ma per sottolineare che il Signore ci è vicino nel cammino di crescita e ci 
aiuta a migliorarci. Parlando di famiglia il Papa sottolinea che essa è il sogno di Dio. Ci 
siamo soffermati a riflettere sulla famiglia unita nel Matrimonio. Esso deve essere vissuto 
come Sacramento e come dono ricevuto, non deve essere mai statico ma sempre in 
divenire. I coniugi devono aiutarsi a vicenda per diventare più uomo e più donna, si cresce 
insieme e si deve essere un dono per l’altro. L’amore matrimoniale si fortifica in crescita 
costante sotto la guida della Grazia di Dio. D’altronde anche il cammino cristiano è in 
divenire. Se è vero che con il Sacramento del Battesimo noi siamo inseriti nella Chiesa e 
diventiamo Cristiani, è anche vero che come Cristiani dobbiamo impegnarci ogni giorno 
per somigliare sempre di più a Cristo. L’Amoris Laetitia prende una presa di posizione 
antropologica e sottolinea che la vita della persona è un dono ricevuto che diventa un 
compito da realizzare.  
( cura di don Alessio MassimI ) 

 

DIVERSI AMBITI DEL DISCERNIMENTO 

 Il lavoro di questo pomeriggio è un pò il compendio dei giorni di aggiornamento-
formazione vissuti a Collevalenza. Un clima di serenità, di familiarità e di confidenzialità tra 
le varie Congregazioni, che ha permesso di vivere questi giorni a pieno e, in un sereno 
confronto, carichi di contenuti da assimilare e di scambi di esperienze arricchenti. 
 
Si può dire che in qualche modo questo 
ultimo momento insieme, prima di domani 
mattina che verranno tirate un pò le fila del 
convegno, è stato davvero un confronto tra 
di noi, nelle esperienze in qualche modo 
vissute. 
Dopo ciò che abbiamo vissuto in questi giorni, nel pomeriggio ci siamo divisi in sei gruppi, 
ciascuno dei quali composto da un numero ridotto di persone, cosa che ha permesso un 
confronto ancora maggiore. In questi gruppi sono stati affrontate diverse tematiche che 
fanno parte del nostro vivere da consacrati, in modo particolare che toccano la tematica 
del "discernimento", quella che ci ha accompagnato per tutto il convegno. 
I gruppi sono stati: 
- discernimento personale 
- relazioni comunitarie 
- relazioni di istituto 
- problemi comunitari 
- gestione comunitaria 
- prima formazione 
Ognuno di questi gruppi è stato guidato da uno degli organizzatori del convegno che con 
servizio ed umiltà si sono messi a disposizione nostra nell'accompagnarci in un 
approfondimento della tematica affrontata: questi gruppi sono stati scelti autonomamente 
e liberamente da ciascuno di noi partecipanti. 
All'interno di questi piccoli gruppi, sono state presentate delle simulazioni di vita, ognuna 
specifica riguardante il gruppo, e poi suddivisi in ulteriori gruppetti ci siamo confrontati 



tirando giù quelli che sono alcuni criteri di discernimento. Un discernimento che a 
prescindere del gruppo, deve portare alla Verità vissuta nello Spirito, perchè il solo che 
guida i nostri cuori mostrandoci la via che ci porta alla santità, è solo Dio Padre. 
Al termine del lavoro è stata preparata una breve relazione di cinque minuti che ciascun 
gruppo domani mattina presenterà a tutti. 
Ringraziando il Signore Gesù per questa esperienza, torniamo a casa certamente arricchiti 
non solo di contenuti, ma come dicevo all'inizio, anche di confronto umano e spirituale con 
altri carismi, un'esperienza che ci ha permesso di vivere davvero un momento di Chiesa. 
( a cura di don Marco Cimini ) 

 

PERCORSI FORMATIVI E MODELLI DI DISCERNIMENTO 
un confronto fra Ignazio e Francesco 
 
       Nell’ultima giornata intera del Convegno della CISM che si sta celebrando in questi 
giorni a Collevalenza, si è svolta una tavola rotonda dal tema: “Percorsi formativi e modelli 
di discernimento”. A moderare il giornalista di Avvenire, Giuseppe Matarazzo, ad 
intervenire il gesuita argentino padre Miguel Yanez e il cappuccino siciliano fr. Giovanni 
Salonia. Il cuore del discorso, la pratica del discernimento. 

 
      Sia nell’Evangelii Gaudium che nell’Amoris Laetitia è presente l’elemento del 
discernimento e certamente un papa gesuita non poteva non includerlo nel suo magistero. 
Occorre però ricordare che il discernimento fa parte integrante del cristianesimo ed è parte 
integrante della spiritualità monastica. Non si tratta, insomma, di un’invenzione moderna: 
le prime testimonianze del discernimento sono proprie del Nuovo Testamento. Basti 
pensare a Paolo quando indica proprio questa strada all’uomo che si pone di fronte a Dio, 
convinto che di salvarsi per merito alle opere e delle norme che danno sicurezza. Il criterio 
fondamentale del discernimento paolino è l’amore che tiene in considerazione le norme e 
che, al tempo stesso, cerca il meglio guidato dallo Spirito. Il cristiano è colui che ha 
ricevuto lo Spirito e che dunque è in grado di discernere innanzitutto fra mentalità 
mondana e mentalità secondo lo Spirito. La mondanità spirituale è propriamente uno dei 
temi caldi del magistero di papa Francesco. 
     Anche secondo Tommaso 
d’Aquino la carità è l’anima delle virtù 
che sono alla base della vita morale. 
In sant’Ignazio di Lojola, che mette il 
discernimento come base dei suoi 
Esercizi Spirituali, esiste un’unica 
differenza in tale esperienza: chi fa 
gli esercizi e chi detta gli esercizi. Il 
termine “Direttore Spirituale” è una 
“parolaccia”, che ha permesso al 
clero nei secoli del “giansenismo” 
dell’Ottocento e nelle sue 
riproposizioni contemporanee di 
manipolare le coscienze. Ecco perché il termine “accompagnamento” risponde meglio al 
senso reale, che si inserisce nella tradizione biblica e della storia della Chiesa, in quella 
della vita consacrata, poi, in modo del tutto particolare. 
        È bello che tu abbia le tue idee. Ma ti chiedo di fare discernimento! Questa potrebbe 
essere la riproposizione dell’accompagnamento e del discernimento in chiave attuale: 
rilanciare il discernimento oggi vuol dire rispettare la soggettività (sensibilità tipica del 
tempo presente), come antidoto all’individualismo. 
       Abbiamo insomma da crescere come religiosi e come accompagnatori nel 
considerare e vivere il discernimento come stile di vita, più che come azione puntuale… 
che ci porti a confrontarci sulla verità di sé, sulla verità di Dio.  
(a cura di don Michelangelo Dessì ) 

 



MSNA 
III incontro Scuola di Mondialità - Liguria 

martedì 22 novembre 2016  
MSNA, la sigla attorno alla quale si è incentrata la riunione della Scuola di Mondialità di 
giovedì 10 novembre 2016; questo acronimo definisce un Minore Straniero Non 
Accompagnato, il quale, giunto in Italia senza una domanda d’asilo, senza la cittadinanza 
di uno degli stati europei e privo di un maggiorenne che può garantire per lui, ha diritto di 
essere tutelato grazie a quanto sancito nel 1989 dalla Convenzione di New York. 
Un giovane minorenne che viene riconosciuto come immigrato nel nostro Paese deve 
essere segnalato ad un giudice tutelare che lo assegnerà ad un tutore o ad una comunità 
che possa prendersi cura di lui; questa soluzione che dovrebbe dare la possibilità a questi 
ragazzi di ricominciare, anche se in un altro stato, non è sempre vista da loro come 
un’alternativa positiva. 
Durante l’incontro di giovedì, Ramat, un ragazzo arrivato in Italia come MSNA, ci ha 
raccontato la sua storia, permettendoci di capire il punto di vista di un ragazzo che non 
capisce la lingua del posto in cui arriva , che si trova in nuove circostanze e che non sa 
quali saranno le sue sorti, conoscendo solo le regole che vigevano negli stati per i quali è 
passato e che lo hanno condotto fino a qui: il carcere o il viaggio di ritorno verso la sua 
città natale. 
Ramat ci ha narrato il suo viaggio che parte 
dall'Afghanistan, passa per l’Iran, la 
Turchia, la Grecia e termina in Italia; un 
tragitto che ha messo a repentaglio la vita 
del ragazzo di sedici anni che era Ramat e 
degli altri suoi compagni di quest’av- 
ventura. Il nostro ospite è dovuto partire 
dalla sua città a causa di minacce di morte 
verso suo padre, la sua famiglia e la 
conseguente irruzione dei talebani nella 
sua casa, che hanno ucciso il papà e alcuni 
dei suoi familiari. Ramat, ferito alla testa, è 
stato creduto morto. Portato in ospedale è 
stato salvato. Quando viene dimesso Ramat è subito caricato su un camion dopo che suo 
zio ha pagato una considerevole somma di denaro, senza sapere che non rivedrà mai più 
la sua casa. Viaggiano per giorni senza sosta e quando si fermano alloggiano in rifugi dai 
quali non possono uscire, rischiando altrimenti di essere scoperti e riportati indietro o 
essere uccisi. Giunti al confine con lo stato successivo non possono passare la dogana 
con mezzi di trasporto quindi sono costretti a scalare una montagna dal tragitto letale per 
molte delle persone che erano in viaggio. I sopravvissuti camminano, camminano e 
spesso si trovano a doversi nascondere per non essere scoperti anche se in possesso di 
un documento falso. 
 
I pochi sopravvissuti a questo viaggio e giunti in Italia si sentono spaesati e non sanno 
cosa li aspetta; si trovano di fronte alle forze dell'ordine che qui hanno un ruolo 
fondamentale per la loro reintegrazione e spesso gli immigrati più giovani sono da soli: 
cercano un appoggio in questa terra sconosciuta e completamente nuova. Ramat infatti 
racconta di aver seguito prima un gruppo di Afghani che si dirigevano verso la Capitale, in 
seguito segue un altro gruppo di suo connazionali verso Parigi ma viene fermato dalla 
polizia che lo prende in custodia e lo affida ad una comunità a Genova. Qui Ramat è 
indeciso se scappare cercando rifugio in un'altra città o in un altro stato oppure rimanere; 
accettando i suggerimenti di un altro ragazzo in comunità con lui, Ramat si ferma a 
Genova dove dopo poco scopre il teatro e la sua passione per questo, che lo porterà a 
raccontare la sua storia a moltissimi giovani che sono incuriositi dal racconto di qualcuno 
che ha vissuto in prima persona il doloroso, faticoso e troppo spesso viaggio mortale, 
verso la speranza di una nuova vita, una nuova possibilità. 
( a cura di Chiara Perata) 



 

 Biglietti d'auguri 
progetto di solidarietà a favore dell'Egitto 

   In vista delle festività natalizie i volontari partiti quest’estate in Egitto, insieme 

all’animazione missionaria dell’ICC, hanno deciso di stampare alcuni biglietti 

natalizi per sostenere i progetti di solidarietà PRO EGITTO già in essere all’interno 

del Progetto Missionario ICC-MOR. 

Potrebbe essere un’idea per questo Natale: un biglietto d’auguri per sostenere 

un’iniziativa di sostegno e di aiuto e al tempo stesso per far conoscere quanto i 

salesiani fanno in Egitto a favore dei bambini e dei giovani più poveri de Il Cairo. 

 L’offerta minima di 2,00 € per ciascun biglietto di auguri sarà destinata a 

favore del: 

·    progetto D – sostieni un animatore dell’oratorio de Il Cairo Zaytoun 

·    progetto H – borsa di studio per un tecnico specializzato della scuola  

      de   Il Cairo Rod El Farag 

 La spesa è della stampa è già stata coperta al 90% dallo sponsor, ovvero la 

stessa tipografia dalla quale vengono stampati, la Pixartprinting.  

Sarebbe bello collaborare a tale iniziativa, spargendo la voce, collaborando alla 

raccolta di offerte, magari con il tuo gruppo di animatori, con i tuoi amici, nella tua 

classe, sul posto del tuo lavoro. Se sei interessato puoi richiedere maggiori 

informazioni a missionicc@donbosco.it. 
 

Biglietto A 

 

 

Biglietto B 

 

 

 

 

Biglietto C 
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ADOLESCENTI ON LINE  

ANSA – SALUTE & BENESSERE – 23 NOVEMBRE 2016 

 

Boom adolescenti in rete, poca prudenza e esordi sotto 11anni 
Indagine su 2mila tredicenni, 60% non tiene conto dei rischi 

 

Gli adolescenti italiani sono sempre più 'connessi': tutti (oltre il 97%) presenti sui social e 

per il 40% di loro la rete è il luogo per fare nuove amicizie. Ma ad allarmare è la poca 

prudenza con la quale utilizzano internet: anche quando le informazioni su come 

proteggersi dai rischi della rete le hanno, circa il 60% dei teen-ager non ne tiene conto. 

Altra nota preoccupante è l'età di 'esordio' per l'uso di smartphone e social: per la 

maggioranza è dagli 11 anni in giù. 

 
    E' la fotografia dell'indagine 'Adolescenza 
e Socialità', realizzata dalla Società Italiana 
di Medicina dell'Adolescenza (SIMA) e 
dall'Associazione Laboratorio Adolescenza 
(su un campione di 2000 studenti di terza 
media), che sarà presentata a Pisa 
nell'ambito del Congresso SIMA. Se scuola 
e sport sono al primo e secondo posto tra i 
"luoghi" in cui si creano le nuove amicizie 
(indicati dal 96% e dal 72% degli 
adolescenti), circa il 40% degli intervistati 
(era il 31% nel 2012) ha affermato che i 

nuovi amici si trovano attraverso rete e social. 
 
Pressoché tutti gli adolescenti utilizzano almeno un social e, in media, ciascuno ne utilizza 
3-4. In cima alle preferenze c'è whatsapp (97,2%), seguito da Instagram (75,1%), mentre 
la star del momento è snap-chat, che in un anno è passato dal 12% al 37% di utilizzatori. 
Social "molto pericoloso - commenta Maurizio Tucci, Presidente di Laboratorio 
Adolescenza, riferendosi a Snap Chat - perché associa alla possibilità di comunicare 
anonimamente, quella di far scomparire il messaggio dopo pochi secondi. Il che induce 
molti adolescenti ad utilizzarlo per inviare foto, anche intime, senza considerare che prima 
di auto-cancellarsi possono essere salvate dal destinatario e riutilizzate".  
 
A preoccupare, inoltre, è la precocità di utilizzo di tali strumenti. Il 35% degli adolescenti ha 
infatti avuto lo smartpone ad 11anni, il 22% a 10 anni e oltre il 16% a meno di 10 anni. 
Quanto ai social, il 33% ha iniziato a 11 anni, il 13% a 10 e il 7,5% a meno di 10. E 
l'esordio per gli adolescenti che vivono nelle grandi città è ancora più precoce. 
 

Pedofili e foto shock, i timori degli adolescenti in Rete 
Per 25% tredicenni Internet e solo passatempo 

 

'Fidarsi di qualcuno che non si conosce e che possa, in seguito, farmi del male' (40%), 
'imbattersi in un pedofilo' (36%), 'essere vittima di cyberbullismo' (14%) o 'imbattersi in 
immagini scioccanti' (8%). 
    Più preoccupati dei pedofili al nord, più di vedere immagini scioccanti e del 
cyberbullismo al sud. Sono questi i maggiori rischi che possono derivare dall'utilizzo di 
Internet e dei social secondo gli adolescenti italiani. Lo rivela l'indagine 'Adolescenza e 
Socialità', realizzata dalla Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza (SIMA) e 
dall'Associazione Laboratorio Adolescenza (su un campione di 2000 studenti di terza 
media). 
    Le differenze di comportamento nella socialità 'on-line' tra gli adolescenti con entrambi i 



genitori italiani (l'80% del campione analizzato) e quelli con almeno un genitore straniero 
(20%), inoltre, riguardano essenzialmente il maggior uso dei social da parte di questi ultimi 
con un + 6% medio, ma non ci sono differenze significative sui comportamenti a rischio. 
    Nota dolenti emersa dall'indagine, poi, è che per oltre il 25% del campione, Internet è 
solo un passatempo, mentre il 51% ritiene che potrà rivelarsi utile per il proprio futuro 
professionale solo in relazione al tipo di lavoro che andrà a svolgere. Appena il 22% pensa 
che Internet e le competenze acquisite nella navigazione in rete saranno comunque un 
utile bagaglio di conoscenze per il proprio futuro professionale. 
    "Un dato inaspettato - commenta Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza 
- che probabilmente deriva anche da un giudizio riduttivo che talvolta viene dato ad 
Internet dalla scuola e dalla famiglia. Visto spesso da genitori ed insegnanti come un 'ladro 
di tempo' nelle attività dei ragazzi, viene troppo facilmente stigmatizzato come un gioco 
tout-court. Anche su questo dovremmo cercare di dare ai ragazzi una informazione 
completa e corretta. Internet è comunque una straordinaria opportunità professionale e 
non solo, il che non significa - conclude - che si debba vivere in rete H24 o non ci siano 
regole e tempi da rispettare". 
 

 

Un adolescente su 4 si finge maggiorenne su social e rete 
Esperti e Forze ordine ritenuti migliori 'informatori' su rischi 

 

Esperti della materia e Forze dell'ordine. Sono 
queste le figure che gli adolescenti italiani ritengono 
più appropriate per dare informazioni sui rischi della 
rete e su come utilizzarla in modo prudente. Il dato 
emerge dall'indagine 'Adolescenza e Socialità', 
realizzata dalla Società Italiana di Medicina 
dell'Adolescenza (SIMA) e dall'Associazione 
Laboratorio Adolescenza, che rivela pure come 1 adolescente su 4 sui social dichiari, 
mentendo, di essere maggiorenne. 

 
Le figure considerate più appropriate per svolgere questo 
compito - secondo gli stessi adolescenti - sono dunque 
'esperti della materia' e Forze dell'ordine (48,5%). Più dei 
genitori (indicati dal 35%) e, soprattutto, più degli 
insegnanti, indicati dal 7,6%, superati anche dagli 'amici' 
(7,8%). Nella pratica, però, sono proprio i genitori (87%) 
e gli insegnanti (775) ad essere coloro che hanno fornito 
ai ragazzi le informazioni a riguardo. 
 
In ogni caso, la quasi totalità degli adolescenti intervistati 
(95%) afferma di essere stato in qualche modo informato 

dei rischi legati alla navigazione in Internet e ai social e 3 adolescenti su 4 dichiarano di 
conoscere gli strumenti che i social mettono a disposizione per tutelare la privacy. Il 
problema è che all'atto pratico il 60% non utilizza questi strumenti o li utilizza poco.  
 
Ma, ancora peggio, volendo entrare in quei social che pongono barriere di età, circa il 25% 

ha dichiarato di aver indicato un'età che faccia apparire maggiorenne. E sono proprio i 'finti 

maggiorenni' ad usare molto di più i social, con differenze significative per Snap Chat 

(48% vs 27%) e Instagram (81% vs 73%). Ma anche ad utilizzare meno gli strumenti per 

tutelare la privacy (64% vs 46%). L'utilizzo dei social è anche molto maggiore tra i ragazzi 

delle aree metropolitane, e tra questi la percentuale di chi ha iniziato a frequentare i social 

dagli 11 anni in giù sale (rispetto ai piccoli centri) del 14%. Nelle grandi città a non usare 

gli strumenti per la tutela della privacy sono più del 60% contro il 49% nei piccoli centri. 

 



DALLE CASE  
 

ALASSIO – OPERA SALESIANA  

 

 



FIRENZE -  PARROCCHIA/ORATORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENOVA – OPERA SALESIANA 

MISERICORDIA E VITA 

17  novembre 2016 

 Nell’instancabile attività culturale 
di don Alberto Rinaldini al centro 
culturale del salesiani a 
Sampierdarena “Il Tempietto”, un 
punto di riferimento è la rivista 
omonima, che è giunta al 
diciannovesimo numero: mentre si 
sono già chiuse le Porte Sante nel 
mondo e il Giubileo della 
Misericordia sta per concludersi, è 
su “Misericordia e vita” che si 
incentra, appunto, l’ultimo numero 
della rivista (leggibile anche online 
al sito www.iltempietto.it). Non a 
caso, in copertina l’immagine di un 
piccolo migrante salvato su un 
barcone: perché la misericordia, 
oggi, è un impegno concreto, una 
“rivoluzione”, come la chiama don 
Rinaldini 
 nell’introduzione, da praticare ogni 

giorno. La presentazione di Misericordia e vita” è fissata per oggi, alle 17.30 a Palazzo 
Ducale (Sala Liguria) con la partecipazione di Maurizio Verlezza (direttore dell’Opera Don 
Bosco), Lorenzo Caselli (docente emerito dell’Università di Genova, la giornalista di 
Repubblica Donatella Alfonso e le conclusioni di Pascual Chavez, successore emerito di 
Don Bosco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA – SACRO CUORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SULMONA – PARROCCHIA/ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERNI – PARROCCHIA/ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VERSO IL REFERENDUM 
INCONTRO AL BORGO RAGAZZI DON BOSCO 

www.borgodonbosco.it 
novembre 24, 2016 

Domenica 20 novembre si è tenuto un 
incontro informativo in merito al 
referendum costituzionale per cercare di 
capire in cosa consiste la riforma proposta 
Sta arrivando il 4 Dicembre, il referendum 
costituzionale è nell’aria, ormai non si 
parla d’altro. 
Si tratta di qualcosa d’importante per 
l’Italia: come cittadini siamo chiamati a 
esprimerci sulla nostra Costituzione, ma 
spesso quello che sentiamo è fuorviante o 
scorretto e non ci aiuta a prendere una 
decisione. 
Per questo, domenica 20 novembre 

presso il Borgo Ragazzi don Bosco, in un’aula magna del Centro di Formazione 
Professionale gremita, si è svolto un incontro informativo in vista del Referendum 
Costituzionale del 4 dicembre, promosso dal Centro Locale dei Salesiani Cooperatori con 
la collaborazione del gruppo dei giovani che animano la Sala Studio del Borgo don Bosco. 
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento 
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei 
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V 
della parte II della costituzione?”: questo il quesito referendario  da capire fino in fondo 
insieme alle conseguenze di un voto favorevole o sfavorevole ad esso. 
Rosalba Famà, studente in giurisprudenza e membro dell’associazione culturale 
“Movimento Liberi e Forti” – gruppo di giovani che si formano in campo socio-politico alla 
luce della Dottrina Sociale della Chiesa –  ha presentato i contenuti essenziali del quesito 
referendario nei due nuclei fondamentali del superamento del bicameralismo e della 
riforma del Titolo V.  Su ognuno dei due punti i due esponenti del “sì” e del “no” – 
rispettivamente l’avv. Andrea Catizone e il prof. Stefano Semplici – si sono confrontati. 



Il Salesiano Cooperatore Renato Cursi ha mediato il confronto. Senza entrare nel merito 
dei contenuti, l’aspetto bello da tutti rilevato è che il clima è stato davvero sereno e pacato 
e ciò ha consentito l’approfondimento serio delle ragioni dell’una e dell’altra parte, così 
come auspicato dal direttore del Borgo don Bosco, don Stefano Aspettati, che ha salutato i 
presenti. È stata questa la dimostrazione che è possibile parlare di politica cercando di 
andare al centro delle questioni, rispettandosi vicendevolmente, al di là degli attacchi 
personali e della rissa mediatica cui purtroppo siamo abituati. Soprattutto la presenza di 
tanti giovani è una grande consolazione e ci auguriamo anche il segno  di un ritorno di 
interesse per la politica fatta seriamente. 
Don Bosco scriveva ai suoi ragazzi “Siate buoni cristiani e onesti cittadini” e quale modo 
migliore per intraprendere una risposta a questa seconda esortazione se non informarsi? 
 

 

 

UN CANESTRO PER TE 
ANIMATORE  DE  IL  CAIRO  ZAYTOUN 

venerdì 25 novembre 2016  
   Oltre alla gioia del gioco ci metto la solidarietà! Una bella iniziativa dell’oratorio 

salesiano di Nuoro per sensibilizzare tutti a vivere lo sport con uno sguardo oltre… Un 
“oltre” che arriva fino ad un altro oratorio salesiano, quello del quartiere di Zaytoun della 
capitale egiziana. Un “oltre” finalizzato, che diventa un “per te”. Sì, per te giovane 
animatore, che frequenti e animi l’oratorio di Zaytoun, che ti stai preparando e formando 
per dare il tuo tempo, il tuo servizio, la 
tua attenzione, la tua vita ai ragazzi 
egiziani e sud-sudanesi del tuo 
ambiente. 
 
Un canestro per te! Proprio per te, 
carissimo animatore! La proposta della 
società sportiva Ichnos Basket è quella 
che ogni giocatore versi 0,20€ per ogni 
canestro segnato e di proporre la 
stessa cosa alle squadre ospiti e alle 
famiglie dei tifosi sugli spalti. 

 
Tale iniziativa coinvolge anche 
l’Atletico Calcio, i cui giocatori hanno scelto di versare 2,00€ per ogni goal segnato, 
proponendo la stessa cosa alla squadra avversaria e ai tifosi presenti sugli spalti. Come 
pure le quadre di adulti che giocano alla sera nel campetto in erbetta. 
 
Grazie, perché ci insegnate che lo sport davvero può andare oltre, senza troppe pretese, 
ma con la certezza che muoverà i cuori, aiuterà tutti, giocatori delle società, giocatori 
ospiti, tifosi sugli spalti a sentirsi un po’ più vicini ai giovani egiziani. Sarà il più bel 
canestro, il più bel goal, perché si trasformano in una gioia solidale, in una gioia che va 
oltre, che attraversa il mare e andrà a segnare nella porta del piccolo campetto 
mattonellato in mezzo ai palazzoni de Il Cairo. Insomma a centrare l’obbiettivo più bello, 
quello di formare gli animatori di un oratorio lontano e quindi andare a segno, lasciare un 
segno ben più grande nel cuore di tanti giovani e ragazzi. Un segno negli atleti che 
giocano sui campi a Nuoro, che potranno sempre andare oltre quel canestro o quella rete, 
comprendendo la bellezza che c’è nel condividere la gioia: viene moltiplicata per altri. Sì, 
si può essere missionari anche con un canestro o una rete! 
( a cura di don Bruno Guiotto e don Michelangelo Dessì ) 

 
 
 



FAMIGLIA SALESIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo Famiglia!
Ogni casa, scuola di
Vita e di Amore

Giornate di Spiritualità della 
Famiglia Salesiana. 
19-22 gennaio 2017



COMUNICAZIONE SOCIALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.weca.it/tutorial/posso-far-trovare-la-mia-parrocchia-google/2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La guerra oltre la 

notizia 
Il racconto di chi ha vissuto la storia e i suoi 

effetti insanabili, si snocciola attraverso 

un’intervista condotta dall'autrice a due 

inviati di guerra contemporanei... 

http://www.comunicazionisociali.chiesacattolica.it/rubriche/la-guerra-oltre-la-notizia/ 

Il racconto di chi ha vissuto la storia e i suoi effetti insanabili, si snocciola attraverso un’intervista 
condotta dall'autrice a due inviati di guerra contemporanei: Franco Di Mare e Toni Capuozzo 

“Il libro conduce il lettore ad andare oltre i luoghi comuni sulla guerra e a confrontarsi con le 
esperienze concrete del giornalista che compie in condizioni proibitive il proprio lavoro, per amore 
della verità. Un documento su un mestiere affascinante ma difficile che mette a dura prova le 
emozioni e i sentimenti dell'inviato che, prima che un professionista, è un uomo che sceglie di 
denunciare - a rischio della sua incolumità personale - l'assurdità della violenza dell'uomo 
sull'uomo”. Così scrive Giovan Battista Brunori, Vice Caporedattore Esteri e Vaticanista Tg2. Ilenia 
Menale, giovane giornalista napoletana, da anni residente a Roma, con questo lavoro ha voluto 
raccontare la guerra ma da un’altra posizione. Dopo infatti un’introduzione sul giornalismo di 
guerra, l’autrice si sposta sulle emozioni, le paure, la rabbia, i ricordi di chi ha vissuto la guerra e 
nel farlo si è avvalsa dell’aiuto di due grandi inviati contemporanei che per anni sono stati in 
missione: Franco Di Mare, giornalista Tg1 e conduttore di Uno Mattina e Toni Capuozzo che da 
anni conduce lo storico programma Terra!Su Rete 4. La prefazione del libro è di Franco Di Mare. Il 
lavoro ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. 
L’autrice 
Ilenia Menale, giornalista pubblicista e insegnante di giornalismo, nasce a Napoli il 31 ottobre 
1983. Laureatasi nel 2010 in Economia Aziendale e Management presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II ha conseguito nel 2016 una seconda laurea in Organizzazione e Marketing per 
la Comunicazione d’Impresa presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive per alcune testate 
occupandosi di vari temi: economia, politica, inchieste. Sempre attenta ai temi sociali e relativi alla 
crisi economica che colpisce le famiglie italiane, ha pubblicato vari articoli ed interviste sul tema. 
Promuove da sempre il ripudio alla guerra e alla violenza. 
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