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PASTORALE GIOVANILE
ACCOMPAGNARE LA VITA DI PREGHIERA
ACCOMPAGNARE VITA DI PREGHIERA
Video-sintesi del Seminario di Pastorale Giovanile
“Accompagnare la vita di preghiera” svoltosi presso il
Salesianum, a Roma, dal 16 al 20 novembre 2016.

MIGRAZIONI: LE CAUSE DEL FENOMENO
SCUOLA DI MONDIALITÀ - LAZIOUMBRIA
È esaltante capire cose nuove e l'incontro della Scuola di Mondialità di sabato scorso è
stata una di quelle occasioni in cui quello che pensavo essere vero ha dimostrato tutta la
sua falsità. Grazie a Elisa Lo Grasso, relatrice della conferenza, sono venuta a
conoscenza di dettagli sul fenomeno migratorio che non avevo mai considerato.
I fattori push, quei fattori che spingono un uomo a
lasciare il proprio paese di origine, di natura sociale,
politica ed economica, nonché legati ai fattori
ambientali (ad esempio il degrado ambientale che
impedisce anche solo l'agricoltura di sussistenza)
vengono
sempre
considerati
in
modo
preponderante rispetto ai fattori pull, ossia quelli di
attrazione. Esiste il mito dell'Europa come di un
Eldorado, una terra promesso e il viaggio o anche
solo la possibilità di esso, porta l'individuo ad aprirsi
alla propria avventura personale, la propria scoperta
dell'America: non si calcola la possibilità della morte, perché ciò che si presenta davanti è
la Grande Occasione, probabilmente l'unica, dalla quale è quasi necessario uscire
vittoriosi oppure essere visti come dei falliti dall'intera società.
Per questo, l'opera di sensibilizzazione del
progetto del VIS e di Missioni Don Bosco “Stop
Tratta”, a cui Elisa ha preso parte visitando e
addentrandosi
nella
cultura
dell'Africa
occidentale, mira, oltre che a studiare le cause
del fenomeno, a rendere consapevoli quei
giovani, desiderosi di partire, che prima di
arrivare, prima di anche solo pensare di farti una
vita per poi in una prospettiva di 10/15 anni
tornare nel paese natale, c'è un viaggio che
miete centinaia di vittime e un futuro tutt'altro
che semplice e radioso da costruire.
Eppure, una domanda che mi è sempre

frullata in testa era: ma che succede all'arrivo? Anche in questo caso, l'incontro è
stato provvidenziale: consapevole della mia assoluta ignoranza delle realtà salesiane
sicule, è stato meraviglioso scoprire quanto Don Bosco sia vivo e presente nelle realtà
dell'accoglienza. Numerose sono state le case che hanno offerto supporto e sostegno
ai migranti con una "prima accoglienza" che in realtà dura da più di un anno a causa
della ormai completa saturazione del sistema. Questa è la realtà del Don Bosco
Island, presentataci da Domenica Sapienza: esperienza nata a Ottobre 2015, che ad
oggi ospita tra i 60 e i 65 giovani di un'età compresa tra, teoricamente, i 15 e i 17
anni, anche praticamente alcuni superano i 20. All'interno del centro viene fornita
assistenza medica, psicologica, mediazione linguistica e culturale, ma ancora di più
attività sportive, oratoriali, progetti famiglia, il tutto nel segno di Don Bosco che
ispira e muove ogni azione dei giovani che lavorano all'interno del centro.
Credo che "consapevolezza" sia la parola dell'incontro di oggi: ho conosciuto fattori
di un fenomeno così complesso da me ignorate e, forse, mai considerate, realtà che
non avevo immaginato, persone che vivono in relazione con una quotidianità che fino
ad ora era rimasto solo qualcosa che sentivo al Telegiornale e che man mano sta
prendendo Vita.
A cura di Francesca Palatta

CHI CERCATE?
GR LEADER TOSCANA
Sabato 19 novembre… SI PARTE!!!!! Come ogni anno riprendono i cammini dei Gr e nel
weekend 19/20 novembre abbiamo dato il via al GR Leader Toscana. Circa una
quarantina di ragazzi di seconda e terza media, si sono ritrovati insieme per condividere
formazione, preghiera, riflessioni e giochi. L’opera Salesiani di Scandicci ci ha accolti con
spirito di famiglia e di gioia per una due giorni bella in ogni sua sfaccettatura.
Il tema trattato dai giovani è stato
“chi cercate?”. Una domanda non
semplice per grandi e piccini, ma
ognuno di loro è riuscito a
interrogarsi e a riflettere su un
tema così importante e così
complicato. La giornata di sabato
è
stata
all’insegna
della
scoperta…
ovvero
nella
comprensione del cammino che
hanno appena intrapreso; che
cosa significa Leader e quali sono
le caratteristiche e le persone che
per loro sono tali, riflettendo sulla
bella e allo stesso tempo impegnativa figura del leader.
La domenica è stata vissuta su un’esperienza di silenzio e deserto dove hanno meditato il
brano di Giovanni 1,35-40. La mattinata è proseguita in un gioco formativo; i ragazzi si
sono confrontati con giovani e adulti sul tema dell’incontro, su quando loro avevano
incontrato Gesù. Nel primo pomeriggio abbiamo concluso questa bella esperienza con
l’incontro più importante con Lui nella celebrazione eucaristica. Due giorni pieni e intensi
che ci mettono in ascolto di Gesù e ci fanno capire che non siamo soli a condividere fede,
passione, e sogni… Al prossimo incontro!
A cura di don Andrea Berardi

DIO NASCE, DIVENTA UOMO!
ESERCIZI SPIRITUALI MGS TOSCANA
Quercianella, 25-27 novembre 2016 – “Dio nasce, diventa uomo! Si spoglia della sua
divinità perché tutti noi possiamo essere avvolti nella sua”. Questo il tema degli Esercizi
Spirituali di Avvento dei giovani del Movimento Giovanile Salesiano della Toscana. Quasi
40 presenze, più alcuni sdb e fma. Giovani seri, motivati, desiderosi di fare un’esperienza
forte di incontro con il Signore Gesù all’inizio del nuovo anno liturgico. Don Stefano Casu,
salesiano diacono, venuto da Roma per guidare le meditazioni di questi giorni. Una bella
presenza la sua, semplice e profonda, che con simpatia e fraternità ha conquistato
l’attenzione dei giovani che hanno partecipato.
Al termine del fine settimana, queste alcune delle reazioni che abbiamo raccolto: «Questo
week-end è stato una grande occasione per “riposarmi e ristorarmi”, con la compagnia di
Gesù e della sua Parola, dalle fatiche quotidiane che la vita nella sua perfezione ci fa
affrontare... ma è stata anche occasione per conoscere tante nuove persone e rivederne
altre con cui ho condiviso o sto condividendo un percorso»
«È stata una bellissima esperienza, molto intensa e produttiva non solo perché mi ha
portato a capire certe cose a cui io prima non facevo caso grazie ai momenti di
condivisione, ma anche perché mi ha messo alla prova, mi ha fatto riflettere molto […]. I
momenti di deserto mi sono piaciuti molto e sono stati diversi da altri momenti di deserto
che ho fatto gli altri anni. Le uniche difficoltà che ho trovato sono state l'adorazione sabato
sera e i momenti di condivisione in particolare nell'ultimo di oggi. Per quanto riguarda

l'adorazione mi è capitato di pensare "ad altro", forse colpa della stanchezza […]. Per la
condivisione all'interno del nostro gruppo spesso mi viene difficile condividere le cose che
sento dentro per timidezza, per paura di essere giudicato o perché non sono abituato a
condividere quello che penso. Questo lo so, me ne rendo conto e cercherò di migliorare. È
stata proprio una bellissima esperienza che mi ha fatto maturare molto. Grazie per avermi
donato la possibilità di partecipare a questa bellissima esperienza».
«Questi esercizi spirituali mi hanno fatto riscoprire l'importanza del silenzio e dell'ascolto,
del fermarmi e farlo davanti al Signore. Questo mi ha permesso di vedere da un'altra
prospettiva certe cose già affrontate più volte, ma che ogni volta mi aiutano a scoprire un
lato nuovo dell'Amore, quello vero, quello di Dio».
«Grazie per i giorni di esercizi.
Sono riuscito a riscoprire la
meravigliosa carezza di Gesù, che
una volta nel deserto mi può
veramente
supportare
e
abbracciare. E una volta ritornato
al quotidiano, Gesù rimane fresco
in noi! Ho ripreso a fare le mie
cose, e sempre più forte in me è il
pensiero "lo faccio per il mio amico
Gesù, per mio papà Dio e per lo
Spirito Santo che alberga in me"».
«Per me i giorni trascorsi a
Quercianella sono stati una vera
esperienza di ristoro. Fin da
subito, anche se conoscevo poche
persone, mi sono sentita come a casa. Ho potuto "staccare la spina" dalla quotidianità
frenetica per ritrovare e riscoprire ciò che muove le mie giornate e le mie azioni. Ho
sperimentato davvero che solo nel deserto si può ascoltare la voce di Dio. I momenti di
condivisione sono stati un momento prezioso perché mi hanno permesso di condividere
dubbi, riflessioni, domande con altri giovani della mia età e di ricevere tanto».
«Silenzio e condivisione. Queste potrebbero essere le parole-chiave di questi Esercizi
Spirituali. La meravigliosa casa che ci ha ospitato per questi tre giorni ci ha dato la
possibilità di fare silenzio e vuoto dentro di noi per accogliere il Signore che viene. Quello
che ci è stato proposto però non è stato un silenzio isolante ed escludente. Anzi, abbiamo
avuto più volte la bellissima opportunità di confrontarci tra noi e con i salesiani e le
salesiane presenti. Ringrazio il buon Dio per questa esperienza di comunità e torno a casa
con una voglia rinnovata di accogliere, come Maria, con un forte “Sì” la chiamata del
Signore nella mia vita».
«Da questi esercizi mi porto via l'importanza di fare deserto dentro di noi, per sentire in
modo più chiaro la voce del Signore, perché è solo lì che possiamo riuscire a sentirlo... Poi
mi porto via una frase del vangelo "non temere", perché è una frase che mi tranquillizza,
come se nelle difficoltà e nei dubbi Lui mi dicesse "non temere perché ci sono io a
sorreggerti", e mi fa sentire amata».
«Personalmente, questi sono stati i miei primi esercizi spirituali e posso dire che ne torno
davvero arricchito per i numerosi spunti di riflessione ricevuti e con me condivisi. Ho
trovato importante e utile in preparazione a questo tempo di avvento staccare dalla solita
routine per mettersi in ascolto della voce del Signore per ritornare così carichi e pronti a
vivere al meglio».

Aggiungere parole a queste
condivisioni
forse
le
appesantirebbe. Di sicuro,
però, il Signore in questi
giorni ha fatto sentire la Sua
Presenza, nella fraternità,
nel
silenzio,
nella
condivisione semplice e
profonda. C’è da sperare e
da pregare, però, che questi
giorni adesso producano
frutto nel quotidiano di
questi giovani e che anche
nelle altre zone del nostro
territorio
MGS
questa
occasione sia valorizzata
come merita.
da fmails.it
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MGS EUROPA
Slovenia – XII Assemblea Generale MGS Europa verso il Confronto 2017
(ANS – 30 novembre 2016) – Dal 25 al 27 novembre 2016 si è celebrata presso la casa delle
Figlie di Maria Ausiliatrice di Bled, in Slovenia, la XII Assemblea Generale del Movimento
Giovanile Salesiano (MGS) Europa. L’assemblea è stata anche l’occasione per lanciare il nuovo
sito internet continentale del Movimento – http://new.symeurope.eu/ – e per votare il vincitore del
concorso per l’Inno ufficiale del MGS Europa, che è risultato essere “You are in me Don Bosco”,
del MGS Italia Meridionale.
di Renato Cursi
All’appuntamento hanno partecipato 49
delegati, tra giovani del MGS, Salesiani e
Figlie di Maria Ausiliatrice, provenienti da
15 paesi europei: Austria, Belgio, Croazia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia,
Montenegro,
Polonia,
Portogallo,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Ucraina ed Ungheria.
Al centro dell’agenda di questo incontro, che
si ripete con cadenza annuale, il
coordinamento “Small Team SYM Europe”
ha posto il processo di avvicinamento al Confronto MGS Europa del 2017, convocato dall’11 al 16
agosto 2017. Quest’importante appuntamento, celebrato già nel 2004 e nel 2009, coinvolgerà circa
300 giovani da tutta l’Europa salesiana e sarà invitata anche una delegazione del MGS Medio
Oriente. I giovani partecipanti approfondiranno il tema “Agents of Don Bosco’s Vision, Passion,
Mission” nei luoghi di Don Bosco e Madre Mazzarello: Colle Don Bosco, Capriglio, Torino,
Mornese e Castelnuovo.
A partire dall’ispirazione di questi luoghi, sarà possibile riflettere sull’identità e sulla spiritualità del
Movimento Giovanile Salesiano, ed allo stesso tempo camminare nel solco tracciato da Papa
Francesco per tutta la Chiesa con l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, aderendo, inoltre, a
quanto indicato dal Rettore Maggiore nella Strenna per il 2017 “Siamo famiglia! Ogni casa scuola
di Vita e di Amore”. La storia delle famiglie di Don Bosco e Madre Mazzarello, la loro chiamata a
ricreare un ambiente ed uno spirito di famiglia per i giovani, ispireranno la riflessione dei
partecipanti e li guideranno nel discernimento per un rinnovato impegno al loro ritorno a casa.
Non tanto dal Confronto in sé, ma
dalle convinzioni e dalle decisioni
con cui questi giovani ripartiranno
possono infatti maturare, sul
piano personale, scelte di vita
importanti, e sul piano sociale, la
costruzione di una nuova Europa,
fraterna e solidale.
La prossima Assemblea Generale
del MGS Europa si terrà dal 17 al
19 novembre 2017 presso la
Savio House di Bollington, in
Gran Bretagna.
È possibile ascoltare una prima
registrazione del nuovo inno “You are in me Don Bosco” - sul
canale YouTube del MGS
Europa; il testo dell’inno è nella
descrizione del video.
INNO MGS EUROPA - YOU ARE IN ME DON BOSCO

FORMAZIONE
… NOI, PERO’, ABBIAMO UN SOGNO

Convegno CISM - Collevalenza 2016
Contesto, opportunità e difficoltà di oggi per la Vita Consacrata
Fra Dino Dozzi, OFMCap, nella seconda giornata del convegno ha tenuto una relazione
sul tema del Contesto, opportunità e difficoltà di oggi per la Vita Consacrata.
Con uno stile graffiante, ma al tempo stesso con un contenuto molto chiaro e profondo, fra
Dino ha tentato di raccontare la bellezza e la realtà complessa della vita consacrata oggi,
sia nelle fatiche, ma anche nelle possibilità che tuttora ci sono. Il tutto sottolineando
l’importanza che la Sacra Scrittura oggi più che mai riveste, ma ribadendo che nella Bibbia
ci sono soprattutto le domande dell’uomo a cui la Bibbia risponde, prima che delle
domande su Dio. La Parola di Dio è quindi anzitutto un testo che legge noi, il nostro cuore
e i nostri sentimenti.
Inoltre è stato ribadito quanto nei consacrati
siano molto frequenti elevate forme di
spiritualismo e, allo stesso tempo, quanto
scarsa sia l’umanizzazione. Di conseguenza la
cosa importante è cercare di recuperare
davvero, contro ogni clericalismo, la realtà del
linguaggio che mette in evidenza il Verbo fatto
carne, che è venuto ad abitare in mezzo a noi.
Questo per essere davvero sempre di più dei
testimoni viventi del Verbo incarnato e di un Dio
presente nell’umano. Di conseguenza noi
consacrati dobbiamo impegnarci a vivere meno
spiritualità archeologiche e più profetiche, frutto
di una vita interiore meno dualistica e più
incarnata.
Riconoscere insomma Cristo presente nel mondo, anche e soprattutto fuori dall’ “ambiente
sacro” delle nostre case. Non siamo noi i soli al mondo e non dobbiamo aspettare che gli
altri vengano da noi, ma dobbiamo avere il coraggio di uscire, di confrontarci, di sporcarci
realmente le mani e di vivere il più possibile a contatto con la realtà in cui siamo chiamati a
crescere, cercando di superare anche quelle difficoltà cha abbiamo nel conoscere e nel
riconoscere le tante cose belle che ci sono anche oltre le nostre realtà. Ciò è possibile
soltanto se avremo il coraggio di buttare via le categorie troppo rigide che abbiamo, i pochi
ponti che sappiamo costruire, per entrare nella fraternità, luogo di Dio, dono e mistero allo
stesso tempo.
Qui è la forza ed anche la profezia della vita consacrata, che oggi più che mai è chiamata
non a custodire gelosamente il passato, ma a concretizzare l’incarnazione del vangelo
nella fraternità, con la Parola e lo Spirito che si cercano continuamente. Il tutto, però,
accettando le nostre povertà, le debolezze e i nostri limiti con fede, guardandoli non come
degli ostacoli, bensì come spine nella carne in cui è presente Dio e la sua grazia.
Percorrendo questa via di umiltà, di semplicità e di accoglienza, potremmo essere dei
testimoni credibili di Gesù Cristo, continuando a vivere nella comunione e nella carità,
divenendo strumenti efficaci di evangelizzazione. Eviteremo così le tante trappole e le
dinamiche di perfezionismo che sono molto presenti nella nostra vita, perché punteremo
alla solidarietà relazionale che rimanda a Dio anche senza nominarlo direttamente,
diventando così depositari e portatori di speranza.
A cura di Marco Deflorio SDB

AMBIZIONE O BENE DELLA COMUNITÀ.
UNA RIFLESSIONE DAL SIG. JEAN PAUL MULLER SDB
(ANS – Roma – 2 dicembre 2016) – L’ambizione e la
bramosia nella società contemporanea sono
moralmente accettate, poiché rientrano nella logica
dell'homo homini lupus, per la quale la sopraffazione
dell’altro per il successo personale è sempre premiata.
Ma può tale paradigma valere per un Salesiano? “Il
salesiano – recitano le Costituzioni – si dà alla
missione con operosità instancabile, curando di far
bene ogni cosa con semplicità e misura. Con il suo
lavoro sa di partecipare all’azione creativa di Dio e di
cooperare alla costruzione del Regno”.
di Jean Paul Muller SDB,
Economo Generale
Il desiderio del prestigio e del potere porta
un’ambizione smisurata nel voler raggiungere posti di
comando, non per il bene della comunità, ma per il solo
desiderio di dire: “Io sono…”. Lo stesso Papa
Francesco ricorda come esista un incompatibilità tra
onori, successo, fama e trionfi terreni e la logica del
Cristo crocifisso.
Certo, il concetto di ambizione non va demonizzato,
poiché, proprio come un fiume ha bisogno di argini
affinché non straripi, così anch’essa, con i giusti “argini” può essere un fattore decisivo per le scelte
della comunità. Inoltre è connaturale al bisogno dell’uomo il confrontarsi con i livelli di eccellenza:
l’assenza di questo bisogno porta ad essere apatici e ad accontentarsi della mediocrità.
Ma l’ambizione deve essere unita alla temperanza, l’unica che permette di “rafforzare la custodia
del cuore e il dominio di sé e lo aiuta a mantenersi sereno” (art. 18 Cost.).
Alle volte come religiosi siamo così immersi nei problemi quotidiani, che “quanto siamo e facciamo
non sempre appare radicato nella fede, speranza e carità, e non indica chiaramente che l’iniziativa
parte da Dio e che a Lui tutto ritorna” (“Testimoni della radicalità evangelica” Lavoro e
Temperanza, CG27).
Per chi ha ruoli di responsabilità va ricordato che le opere richiedono una gestione e un
amministrazione del tutto peculiari:
 Evangelica, ovvero rispondente anzitutto ai criteri evangelici di povertà e solidarietà
 Prudente, tipica di chi amministra e non dispone
 Competente, di quella competenza necessaria per vigilare sul buon andamento
dell’amministrazione
 Fraterna, dunque attenta alle esigenze dei fratelli con i quali si condivide la missione
 Trasparente, che non ha timore di rendicontare il proprio operato.
Non bisogna cercare di brillare, volere essere l’uomo solo al comando, quello che risolve gli eterni
problemi; è importante cercare il dialogo e anche saper delegare alcune attività “sensibili”.
Bisogna ritornare alle origini, all’umiltà di servire piuttosto che dell’essere servito, alla figura del
servo di Jahwé, “uno a cui – ricorda Papa Francesco – non attribuiscono imprese grandiose, né
celebri discorsi, ma che porta a compimento il piano di Dio attraverso una presenza umile e
silenziosa e attraverso il proprio patire”.
Per un Salesiano la più grande ambizione deve essere l’aumentare sempre lo sforzo per raggiungere
e migliorare la vita e l’educazione di quanti più ragazzi e ragazze possibili.

DALLE CASE
SASSARI – PARROCCHIA/ORATORIO
NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE

ROMA – GERINI

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO
VACANZE STUDIO A SOLANAS
I SCRI ZI O N I :

Q uan t o ?
Quota standar d
per du e settim an e  600 €
per u n a setti m an a  400€
Son o pr evi sti scon ti fam i l i ar i
Quota soli dar i età
dai 60 0€ i n su ,
per col or o ch e desider an o
con tr ibu ir e ad i n ter ven ti
su l l a str ut tu r a di Sol an as e
sosten er e l e fasce di r eddito
più basse.

Occor r e con segn ar e i n segr et er i a (or ar i o
dal l e 07,45 al l e 13,00) l a sch eda di adesion e,
debitam en te com pi l ata, u n i tam en te al l a
capar r a di 20 0€ (o al l a r i cevu ta di
ver sam en to) en tr o e non oltr e sabato 25
febbr ai o 2017, fi n o ad esau r i m en to post i .
Ver r à i sti tu i ta u n a l ista d’attesa. La
di r ezi on e si r i ser va i l di r i tto di n on accet tar e
col or o ch e n on pr esen tasser o u n voto di
con dotta accettabil e.
Il saldo di 400€ an dr à ver sato in segr eter i a
en tr o sabato 20 m aggi o 2017.
NB. Il pagam en t o con bon ifi co dovr à esser e
effettu ato su l con to in testato a I sti tu to
Sal esian o Don Bosco  Casa per fer i e, codice
IBAN: IT52 E033 5901 60 01 0000 0013 195,
i n di can do n el l a cau sal e “ Vacan za Stu di o 
n om e e cogn om e al u n n o/ a  capar r a/ sal do” .

O CCO RREN TE:

La qu ota com pr en de: i l tr aspor to i n
pu l l m an per tu tti gl i spostam en ti
com pr esi n el l e date in di cate, vi tto
(col azi on e, m er en de, pr an zo e cen a),
acqu a ai pasti , al l oggi o, pien o u so del l e
str u ttu r e, pu l i zi a gi or n al i er a del l e
cam er e e degl i am bi en ti com u n i , tr e or e
di l ezi on e d’in gl ese al gi or n o (per u n
total e di 35 or e scol asti ch e), m ater ial e
di datti co, assicu r azi on e; in ol tr e, per ch i
vi en e dal l a pen i sol a, ser vizi o l avan der i a
e cam bi o l en zu ol a setti m an al e.

Len zu ol a, asci u gam an i ;
abbi gl iam en to com odo, cam bi o
abbon dan te; scar pe da ten n i s;
occor r en te per i l m ar e (du e
cost um i, per i l cam bio, du e tel i da
m ar e, ci abatte); n ecessar i o pu l i zi a
per son al e; tesser a san i tar i a;
cr em a sol ar e pr otetti va; sol di
(n on tr oppi ) per gel ati , bi bite e l e
foto fi n al i ; qu an to n ecessar i o per
far e i “ com piti del l e vacan ze” ,
l egger e o appr ofon di r e qu al ch e
m ater ia i n par ticol ar e.

Isti tu to sal esian o Don Bosco
Via san t’I gn azi o da Lacon i 64
09123 Cagl i ar i 070.658653
www.cagl i ar i don bosco.i t

IstitutosalesianoDonBosco
-Cagliari-

VARAZZE – ORATORIO DON BOSCO

SULMONA –
PARROCCHIA/ORATORIO CRISTO RE

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO

FRASCATI – VILLA SORA

CAGLIARI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO

VASTO – PARROCCHIA-ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

FAMIGLIA SALESIANA
ROMA - SALESIANI COOPERATORI
CENTRO LOCALE MARIA AUSILIATRICE
Schermata 2016-12-03 alle 17.10.21

COMUNICAZIONE SOCIALE
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MINORI E NUOVI MEDIA: PERCHÉ TROPPA TECNOLOGIA FA MALE
RADIO VATICANA 29 NOVEMBRE 2016
Le
nuove
tecnologie
hanno
apportato numerosi cambiamenti
nella vita quotidiana degli individui,
per certi versi coadiuvano le
faccende
di
tutti
i
giorni,
sensibilizzano l’opinione pubblica su
aspetti rilevanti, per altri provocano
seri rischi per la salute, soprattutto
dei più giovani.
Un recente studio della Gsma
(AssoCiazione Internazionale degli
Operatori di Telefonia Mobile) ha
evidenziato come il 69% dei bambini
europei e giapponesi possiede uno
smartphone che, inevitabilmente,
consente di accedere ad internet e a numerose applicazioni invitanti che espongono i più
fragili a messaggi spesso non adatti.
A complicare ulteriormente le cose, la mancanza di dialogo tra figli e genitori, e quelli che
dovrebbero essere gli insegnamenti di un padre e di una madre, diventano influssi digitali
irradiati da un contenitore di informazioni, per cui i giovani non sempre hanno in mano gli
strumenti adatti per comprendere i rischi cui si sottopongono.
La Dott.ssa Isabella Poli, direttrice scientifica del Centro Studi Minori e Media, evidenzia
quali sono le incognite cui i ragazzi vanno incontro nell’intervista di Sabrina Spagnoli.
R. – I rischi sono stati spesso anche descritti in modo dettagliato sia dai pediatri sia dai
critici dei media. Più che di controllo io parlerei di accompagnamento. Il problema dei
minori davanti ai media, e soprattutto ai new media, è che sono soli, non sono
accompagnati: né nel momento in cui usano uno di questi mezzi di comunicazione, né
accompagnati nel loro uso in generale. I genitori non devono delegare altri e la scuola
ovviamente deve fare altrettanto: aiutare i propri figli ad un uso responsabile dei media.
Devono essere abbracciati ma con le braccia “aperte”, perché i bambini, i minori, devono
essere liberi di poter fare da soli le loro scelte anche nel campo della comunicazione e
dell’informazione.
D. – Le nuove tecnologie permettono oggi di monitorare i propri figli ovunque e in
qualsiasi momento, questo grazie anche a specifiche app sui cellulari o addirittura
gps nelle scarpe. Quindi se prima si chiedeva a un bambino dov’era stato, adesso il
dialogo viene meno: si monitora ma non si dialoga più in casa…
R. – E’ cominciato con la tv nella sala da pranzo: la tv che diventava amica di famiglia ma
diventava una presenza ingombrante. Poi, siamo passati agli altri media, quelli più
sofisticati. E in realtà questo non serve e non aiuta né i genitori né i figli perché i genitori si
impigriscono in queste nuove tecnologie ma nello stesso tempo non cercano di trovare un
modo di accompagnare i propri figli nel formarsi in questo campo. E c’è anche l’importanza
della scuola oltre che della famiglia: dovrebbe aiutare a un uso critico, dovrebbe essere un
aiuto più strutturato messo a sistema con, ad esempio, la media education cioè
l’educazione all’uso responsabile dei media.
D. - I dati della Gsma sono piuttosto allarmanti. Si parla infatti del 39% dei ragazzi
europei e giapponesi che entra in stato di ansia se internet è precluso. Oppure il
10% dorme di meno per stare dietro a internet. Il 20% addirittura taglia le relazioni.
Cosa porta a questo stato di isolamento?
R. – Un fuga anche dalla realtà. Noi, come Centro studi minori e media, abbiamo fatto
varie ricerche, ad esempio, sull’uso di internet e sull’uso dei videogiochi e la risposta dei

ragazzi è stata abbastanza sconcertante. Per esempio, dicevano che se avevano un
appuntamento rimandavano perché dovevano finire il gioco. Queste risposte mettono
sicuramente in allarme. Non significa che si deve vietare l’uso ai minori di questi nuovi
media. In realtà i media sono come un Far West dove si trovano le miniere d’oro ma si
trovano anche i serpenti e gli sciacalli. Significa aiutare i propri figli a formarsi anche nel
campo della comunicazione.
D. – Quali dovrebbero essere le accortezze per i genitori che lasciano i figli in balìa
dei media?
R. – Partiamo dal vecchio media, la televisione: l’apparecchio televisivo non deve essere
nella stanza dove si pranza. Se è possibile, inoltre, bisogna trascorrere del tempo insieme
ai propri figli nell’uso di questi media. Molto spesso i figli sono più preparati dei genitori ma
questo non significa che non si debba stare loro accanto. Direi di non fare usare il
computer e i vari giochi elettronici a bambini molto piccoli. Se si fa, si fa solo in caso
eccezionale.
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