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DON BOSCO IN EUROPA
RILANCIARE IL CARISMA SALESIANO IN EUROPA
(ANS– Roma – 5 dicembre) – L’incontro biennale degli Ispettori d’Europa con il Rettor
Maggiore e il suo Consiglio è una tradizione consolidata, che si è rinnovata ancora una
volta nello scorso fine-settimana (2-4 dicembre) presso la Casa Generalizia.
L’appuntamento è servito a favorire il dialogo tra le due regioni salesiane e le molte lingue
d’Europa, per condividere alcune buone pratiche e, soprattutto, discernere le priorità del
comune cammino nel Vecchio Continente.

All’appuntamento hanno partecipato oltre 60 Salesiani, tra Ispettori, membri del Consiglio
Generale e Coordinatori di Pastorale Giovanile e Formazione. Nelle diverse sessioni,
trascorse tra ascolto, condivisione e discernimento, sono stati affrontati diversi argomenti:
 il Progetto Europa, che negli ultimi anni ha portato oltre 60 missionari nel Vecchio
Continente, con confronti sulle buone pratiche utili a rivitalizzare il carisma
salesiano;
 il multiforme e ampio lavoro con gli immigrati e i rifugiati, che è stato ribadito essere
un campo d’azione privilegiato e carismatico, specie in relazione ai minori non
accompagnati;
 le sfide pastorali riguardanti la scuola e la formazione professionale in Europa;
 una panoramica generale sulla situazione della formazione, in merito alla quale è
stata indicata la necessità di rimodellare le comunità formatrici e di rafforzare la

formazione salesiani dei collaboratori laici nella missione.
Altri momenti significativi sono stati vissuti
con la presentazione, da parte di don
Munir El Rai, Ispettore del Medio Oriente,
della realtà attuale in Siria, con le
comunità
salesiane
impegnate
ad
accompagnare oltre 2000 giovani nelle
difficoltà della guerra; e la condivisione del
Vicario del Rettor Maggiore, don
Francesco Cereda, sullo stato dell’arte dei
lavori “Progetto Luoghi Salesiani”.
Nell’Eucaristia dell’ultimo giorno di raduno
il Rettor Maggiore, Don
Ángel Fernández Artime, ha preso spunto dalla liturgia della seconda domenica d’Avvento
per invitare alla speranza di fronte a qualsiasi sfida, nella certezza che il Signore rende
giustizia agli umili. “Noi siamo stati chiamati a lavorare per la giustizia degli ultimi, questo è
il nostro marchio, gli ultimi saranno la nostra salvezza” ha detto.
Quindi ha rinnovato l’appello all’unità e, pur nelle molteplici differenze che caratterizzano
la realtà europea, ha condiviso il suo sogno di una maggiore presenza missionaria in
Europa, in grado di costruire comunità interculturali, internazionali e inter-ispettoriali; infine,
ha ricordato di non guardare al passato, ma piuttosto di vivere in spirito di perenne
conversione, per andare incontro ai giovani più bisognosi di oggi.
ANS - INTERVISTA ISPETTORI ITALIA

ANS - INTERVISTA ISPETTORI GERMANIA E AUSTRIA

ANS - INTERVISTA ISPETTORI SPAGNA

PASTORALE GIOVANILE
NATI PER ESSERE FIGLI!
ESERCIZI SPIRITUALI MGS MARCHE ABRUZZO
Dal 2 al 4 dicembre noi giovani animatori ed educatori del Movimento Giovanile
Salesiano, provenienti dalle case salesiane delle Marche (Macerata, Civitanova ed
Ancona) e dell'Abruzzo (Vasto e Sulmona), abbiamo vissuto l'esperienza degli esercizi
spirituali d’Avvento a Torino di Sangro (CH), guidati con entusiasmo e grande passione
educativa da don Michelangelo Dessì sdb, don Alessio Massimi sdb, don Roberto
Cornacchia sdb e suor Loredana Locci fma.
Come siamo abituati a pregare? Abbiamo fame di incontro con Dio o ci limitiamo a ripetere
"frasi fatte" nei ritagli di tempo?
«Non siate simili agli ipocriti (...) che amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente
(...). Pregando non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza
di parole. Invece quando tu preghi entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre
tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,5-6).
Nodo centrale di queste tre giornate di riflessione è stato proprio questo: imparare a
pregare da figli.
E il primo passo per farlo è porsi solo sotto il Suo sguardo paterno, dialogando con Lui
"nel segreto". Gesù stesso ha rivelato ai suoi discepoli la bellezza della preghiera,
facendoli innamorare del suo
speciale rapporto col Padre. La
preghiera del Padre Nostro ci
insegna infatti, non solo le
parole con cui rivolgersi al
Padre,
ma
anche
l'atteggiamento profondo di un
figlio (non di un servo!) che
dialoga con il Papà che gli ha
donato la vita.
Tre giornate intense, ricche ed
entusiasmanti vissute da giovani
che camminano sulla nostra
stessa strada di crescita e
servizio, in modalità diverse, ma
in pieno stile salesiano: non
vorrà rimanere una singola
esperienza di riflessione, ma
l'inizio degli esercizi spirituali più
incisivi, quelli da sperimentare
nella quotidianità, giorno dopo
giorno. Esercizi di spirito da
concretizzare con un personale
progetto di vita da iniziare a scrivere, fin da subito, a quattro mani con Dio. Consapevoli e
felici di essere figli amati, non possiamo che metterci in cammino!
Un grazie speciale alle guide salesiane che ci hanno introdotto, durante queste giornate,
all'ascolto della Parola e a tutte le mamme ed i volontari che hanno contribuito al nostro
sostentamento e alla creazione di un bel clima familiare!

(a cura di Valentina Chiodera, Silvia Mancini, Federica Spalletti)

DALLE CASE
ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO

OLBIA – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PONZIANO

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO

SASSARI – PARROCCHIA/ORATORIO NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE

LA SPEZIA – PARROCCHIA/ORATORIO NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE

FRASCATI – VILLA SORA

ROMA – GERINI

ROMA – ARTEMIDE ZATTI
95 ANNI DI DON FILIPPO GIUA E …
FILA PER VOTARE IN OCCASIONE DEL RFERENDUM

FAMIGLIA SALESIANA
GAETA – EXALLIEVI/E DON BOSCO

COMUNICAZIONE SOCIALE
SASSARI – PARROCCHIA/ORATORIO NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE

ROMA – PARROCCHIA/ORATORIO SANTA MARIA AUSILIATRICE

SCANDICCI – PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA A
TORREGALLI – ORATORIO CENTRO GIOVANILE "DON BOSCO"

COPERCOM - MISERICORDIA E'

GIUBILEO, L'AIART IN CAMPO PER IL RACCONTO SOCIAL CON I VIDEO

Misericordia è… camminare insieme
di Massimiliano Padula
La misericordia è un elastico. Si avvicina a te. L’afferri ma se ti distrai, ti sfugge. La
misericordia ti guarda e spalanca il tuo cuore. La misericordia non è relativa né relativista.
Valorizza il nuovo ma rispetta la tradizione. È attenta a te e alle relazioni che vivi. La
misericordia perdona e converte, dà forza e custodisce. La misericordia è Dio, è il suo
luogo privilegiato.
Il Giubileo a essa dedicato ha aiutato a renderla immanente, dentro il mondo, con gli

uomini, per le persone. L’ha fatto in molti modi. I “venerdì della Misericordia” sono stati
esempi concreti di quello che, per Papa Francesco, rappresenta il “messaggio più
importante di Gesù”. La misericordia va, quindi, raccontata con emozione evitando, però,
di soffocarne e snaturarne l’essenza più autentica, la traduzione più concreta. Per questo
il Pontefice insiste, da sempre, sull’incontro, inteso come Mistero svelato di salvezza,
prossimità e (per)dono per tutti gli uomini.
Siamo proprio noi, infatti, a essere chiamati a incontrarci, a diventare quei tasselli viventi di
un mosaico che crea comunità, la rende viva ed efficace. Lo sono le famiglie sempre più
isolate dall’individualismo dilagante. Lo sono gli educatori affaticati dagli ostacoli del
quotidiano. Lo sono le istituzioni e le associazioni sempre schiacciate dal peso di una
contemporaneità complessa. Sta ancora a noi ridare colore a questa condizione sfumata,
a restituire ai corpi intermedi la loro dignità di mediazione e guida, ad abbattere quei muri
del disimpegno e del settarismo che sembrano alzarsi sempre più alti.
Una chiamata a cui il Copercom ha risposto senza indugi. Il Coordinamento delle
Associazioni per la comunicazione ha scelto il linguaggio dell’oggi per raccontare la
misericordia mettendo in scena un progetto audiovisivo che parte da una semplice
sollecitazione: “misericordia è…”.
Alle 28 associazioni e movimenti che lo compongono, è stato chiesto di completare questa
frase (attraverso un piccolo filmato) e a contribuire ad arricchire il significato di
misericordia. Una proposta sinergica, condivisa e partecipata che restituisce a realtà belle
e impegnate di (ri)parlarsi e di scoprire tonalità nascoste, opportunità e prospettive per un
futuro ancora più al servizio della società e della Chiesa. Cristianamente ispirati e con uno
sguardo molteplice. Sono queste le due gambe di un mondo variegato e, nostro malgrado,
a volte distante. L’invito del Copercom vuole proprio annullare questa non conoscenza
reciproca, restituendoci in un certo senso l’originarietà della nostra missione: cooperare
per affermare dignità e diritti della persona in tutti gli ambiti (personali e professionali) nei
quali quotidianamente agiamo.
L’Aiart risponde con entusiasmo a questo appello consapevole che, soltanto attraverso
l’incontro concreto, possiamo assicurarci un futuro all’altezza del nostro passato. Usciamo,
dunque, dai labirinti dell’autoreferenzialità e camminiamo insieme in modo plurale e
integrato. Misericordia è anche questo.

ACEC: CITATE E DEFINITE LE SALE DELLA COMUNITÀ
di Francesco Giraldo
http://www.saledellacomunita.it/siamo-legge/
È stato approvato in via definitiva dalla Camera dei
Deputati il Disegno di Legge sul Cinema e
sull’Audiovisivo. Abbiamo una legge che risponde alle
necessità del mondo del cinema e in particolare al
riconoscimento
e
al
sostegno
delle
sale
cinematografiche che sono, nell’epoca del consumo di
cinema fatto spesso individualmente, un luogo
imprescindibile per la costruzione dell’identità e del
dialogo. In questo contesto vanno inserite le sale della
comunità che da ormai un secolo rappresentano un
«autentico presidio culturale di tante piccole comunità
italiane» (Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle
attività culturali, 27/03/15).
Con grande soddisfazione apprendiamo che le Sale
della Comunità sono citate e definite nella Nuova
Legge del Cinema. Questo risultato lo si deve
all’impegno della Presidenza dell’Acec e allo sforzo
continuo e puntuale della stessa Segreteria Generale.
E’ dai primi decenni del Novecento e in una forma organizzata (l’Acec si è costituita nel

1949) dal secondo dopoguerra, che le sale parrocchiali svolgono un’azione fondamentale
di promozione della cultura cinematografica e della cultura tout court nel nostro Paese. E
questo lo Stato lo ha riconosciuto.
Le Sale della Comunità sono realtà con una dimensione storica resistente e resiliente: ben
il 33% è attiva da 40-60 anni e addirittura il 17% da più di 60 anni. Molte sale hanno
superato i 100 anni di vita! Questa capacità di durare nel tempo non ha però impedito alle
Sale della Comunità di continuare a rinnovarsi, come mostra non solo la partecipazione al
processo di digitalizzazione (giunto a coprire una percentuale molto alta delle sale), ma
anche il fatto che negli ultimi 10 anni molte sale si sono riattivate.
Altra novità di rilievo epocale è la creazione di un Fondo completamente autonomo per il
sostegno dell’industria cinematografica e audiovisiva. Vengono garantite risorse certe per
400 milioni di euro all’anno (+150 milioni che corrispondono ad un aumento di oltre il
60%). Nessuna nuova tassa ma un virtuoso meccanismo di “autofinanziamento” che farà
scomparire l’attuale incertezza annuale sui fondi al cinema: il nuovo fondo non potrà mai
scendere sotto i 400 milioni di euro annui. Per quanto riguarda le sale cinematografiche, la
Legge, poi, prevede un Piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni per
riattivare le sale chiuse e aprirne di nuove, con l’obiettivo di incrementare il numero degli
schermi e la qualità delle sale coinvolgendo un numero molto più ampio di spettatori
soprattutto tra i giovani e i ragazzi che sono il pubblico di domani.
Non da ultimo deve essere menzionato il grande rilievo che viene dato alla Formazione
del pubblico e delle nuove generazioni. Il 3% del Fondo è riservato ad azioni di
potenziamento delle competenze cinematografiche degli studenti nelle scuole. E sempre
all’interno dei Contributi selettivi di questa Nuova legge del Cinema sono stati inseriti i
Circoli di cultura cinematografica e le Associazioni che li rappresentano.
E ora a vele spiegate verso la definizione dei Decreti attuativi: vero banco di prova
affinché la nuova legge trovi gli strumenti giusti alla sua applicazione.
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