
 
11 febbraio 2017 – N. 06 

PASTORALE GIOVANILE  
 

SVELATO IL LOGO DEL CONFRONTO MGS 2017 

(ANS – Roma) – In vista del Confronto del Movimento Giovanile Salesiano (MGS) 

Europa, in programma dall’11 al 16 agosto del 2017, il coordinamento “Small Team SYM 
Europe” ha svelato il logo dell’evento: un logo in tre parti che rappresentano una sorta di 
“frecce”, a significare rispettivamente: visione - blu, passione - rosso, e missione - giallo. 
Tre parti che possono anche essere riferite alla Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Nella scelta del logo per il Confronto lo “Small Team” si è dovuto confrontare su oltre 30 
proposte, pervenute da Austria, Montenegro, Slovenia, Francia e Portogallo. Domenica 22 

gennaio, festa della beata Laura Vicuña – uno dei 
più insigni modelli di spiritualità giovanile salesiana 
– lo Small Team ha selezionato come vincitore il 
logo disegnato da Anais e Anne-Florence del MGS 
Francia-Belgio Sud. 
La descrizione del logo esplica che la Visione è 
rappresentata dalla freccia blu in basso a sinistra. 
Per vedere il futuro già oggi, pur se è necessario 
guardare avanti, bisogna anche attingere alle 
radici: perciò la freccia è orientata verso il basso. Il 
colore blu inoltre esprime i sogni, il cielo, 
l’orizzonte. 
La Passione è rappresentata dalla freccia rossa in 

basso a destra: per raggiungere un obiettivo, l’energia deve essere al cuore del progetto, 
al cuore della missione con i giovani. Il rosso esprime quest’energia, ma anche l’amore 
che si mette nel raggiungere l’obiettivo con cuore, speranza ed entusiasmo (portando Dio 
dentro di sé). Ed è un energia da mettere in campo, per questo anche questa seconda 
freccia è orientata verso il basso. 
La Missione, infine è rappresentata dalla freccia gialla rivolta verso l’alto. È il risultato 
della visione e della passione, da cui è sostenuta, e necessita slancio per essere portata 
avanti con gioia – rappresentata dal colore giallo. 
Queste 3 parti sono collegate da sentieri (linee bianche) che formano un piccolo cubo, in 
cui tutto converge verso un dono: Dio (al centro). 
Vista nel complesso, la forma del logo può essere vista anche come un pacco dono. 
Perché quando mettiamo insieme visione, passione, missione e Dio, stiamo realmente 
offrendo un dono. 
Ulteriori informazioni sul Confronto MGS sono disponibili sul sito del MGS Europa: 

http://symeurope.eu/  

http://symeurope.eu/


MGS – FORUM ITALIA CENTRALE  

www.spaziomgs.com 

https://mgsforum2017.wordpress.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



A GENOVA nella Pastorale Giovanile Diocesana….. 
TESTIMONIANZA del giovane confratello DAVIDE RICCITELLI, invitato dalla Diocesi di 
Genova a raccontare l'origine e la storia della propria vocazione (insieme ad altri 3 
religiosi/e) nella chiesa "S. Maria delle Vigne" e a rispondere alle domande dei giovani e 
dei consacrati presenti, nel corso di una iniziativa (Missione giovani "Gioia piena") che la 
Pastorale Giovanile (con il vescovo Mons. Niccolò Anselmi) promuove come impegno del 
recente Congresso Eucaristico Nazionale. Questo il link del sito diocesano: 
http://www.centrosanmatteo.org/gioiapiena/     
L'avvio dell'iniziativa ha avuto luogo presso il nostro Oratorio di Sampierdarena e nello 
svolgimento vede presenti animatori e giovani delle opere salesiane presenti in città 
(opera "Don Bosco" Sampierdarena, Istituto M. Ausiliatrice di C.so Sardegna, CFP di 
Quarto, ecc.). 
Cronaca di alcune iniziative: http://www.centrosanmatteo.org/giornale-di-bordo 
Lo stesso FORUM MGS (che sarà nel prossimo aprile-Maggio) avrà una serata (domenica  
30 con il concerto THE SUN) che viene condivisa con questa iniziativa "missionaria" della 
Diocesi. 
(a cura di Don PiDi Giordano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrosanmatteo.org/gioiapiena/
http://www.centrosanmatteo.org/giornale-di-bordo


La ricchezza dell’incontro ispettoriale PG e Famiglia 
     don Daniele Merlini sdb 

L’occasione e la domanda 

I due Sinodi dei vescovi (straordinario nel 2014 e ordinario nel 2015) sulla famiglia hanno messo al 

centro del cammino della Chiesa universale il tema della famiglia. Dal Sinodo molti si aspettavano 

una “spinta all’azione” mentre mi sembra che invece emerga una “spinta alla consapevolezza e al 

discernimento”. È utile ricordare il titolo del Sinodo ordinario ossia “La vocazione e la missione 

della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo” e l’appello che esso ha fatto: “si segnala 

l’importanza di collegare la pastorale giovanile con la pastorale familiare” (Relazione finale, 90). 

L’esortazione post sinodale “Amoris Laetitia” (19 marzo 2016) ha consegnato a tutta la Chiesa uno 

strumento potente per riscoprire il ruolo insostituibile della famiglia nella società e nella Chiesa. Ci 

muoviamo dunque insieme a tutta la Chiesa con la preoccupazione di parlare e capire di più la 

vocazione della famiglia.  

Ma noi salesiani come dobbiamo parlare 

della famiglia? Qual è il taglio che il 

nostro carisma deve dare al tema della 

famiglia? Ci sono guida per queste 

domande un invito dell’allora papa 

Benedetto XVI che nel 2008 si rivolse 

dicendo ai capitolari del CG26: 

“nell’educazione dei giovani è 

estremamente importante che la famiglia 

sia un soggetto attivo” e ancora “la 

predilezione e l’impegno a favore dei 

giovani, che sono caratteristica del 

carisma di Don Bosco, devono tradursi in 

un pari impegno per il coinvolgimento e la 

formazione delle famiglie”. Lo stesso 

papa incoraggiava dunque “ad approfondire le forme di questo impegno”. Provocata da queste ed 

altre spinte la Congregazione salesiana si è messa in moto e il CG27 si è dato come obiettivo “di 

riconsiderare la pastorale familiare in stretto collegamento con la pastorale giovanile” (CG27,20) 

avviando un processo di riflessione e coinvolgimento che, passando attraverso la Strenna 2017 del 

Rettor Maggiore dal titolo “Siamo Famiglia! Ogni casa, scuola di Vita e di Amore”, culminerà in un 

“Congresso Internazionale Pastorale Giovanile e Famiglia” che si terrà tra il 27 novembre e il 1° 

dicembre 2017. 

Un processo che si avvia 

L’occasione e la domanda ci hanno spinto a voler riflettere come Circoscrizione salesiana dell’Italia 

centrale, accogliendo gli impulsi ecclesiali e salesiani, innanzitutto nel tentativo non tanto di dare 

una risposta quanto di voler capire di cosa stiamo parlando realmente: volevamo mettere a fuoco il 

tema specifico del rapporto tra carisma salesiano e famiglia, precisare alcuni termini.  

Prima cosa: è una nuova pastorale familiare o altro?  

E poi: cosa chiede specificamente a noi la Chiesa in questo momento in cui si rimette al centro 

l’attenzione pastorale alla Famiglia? Cosa viene chiesto al nostro carisma? Qual è il nostro specifico 

in questo campo?  

Il cammino fatto 

Abbiamo dunque cominciato istituendo un gruppo di studio misto (salesiani e famiglie della 

Circoscrizione) che, supportato da alcuni esperti (don Andrea Bozzolo, don Rossano Sala e don 

Fabio Attard), ha provato ad analizzare documenti e porsi delle domande, liberandosi da pregiudizi 

e da precomprensioni possibili derivanti dal lavoro che già facciamo pastoralmente con le famiglie.  

 

Il ricco cammino di riflessione ha prodotto molte linee di riflessione e alcune decisioni pratiche:  

1. Anzitutto il riconoscimento della necessità di un gruppo stabile di studio, ossia una 

“commissione ispettoriale” in questo specifico campo tematico: è stata così istituita nell’ultimo 

capitolo ispettoriale la Commissione PG e Famiglia; 

2. Seconda evidenza emersa è stata quella di dover allargare la riflessione a tutta la 

Circoscrizione attraverso una convocazione più ampia che partisse dalle prime conclusioni parziali 



del gruppo di studio ma che facesse fare un cammino ulteriore alla riflessione…. Eccoci a questo 

incontro! 

L’incontro di questi giorni e le prospettive di futuro 

Le domande che ci siamo fatti in questo incontro dovremmo ricordarcele e portarle con noi nelle 

nostre CEP: 

1. Quale dono reciproco possono farsi la Famiglia e il carisma salesiano? 

2. Qual è il nostro apporto specifico, da salesiani, alla nuova attenzione che in questi anni la  

            Chiesa rivolge alla Famiglia? 

Pur non avendo tutte le risposte vogliamo 

continuare a camminare, sempre più insieme, 

come Circoscrizione e come Comunità 

Educative Pastorali, proprio nella direzione 

di queste due domande. 

 

Sottolineo anche due affermazioni di don 

Rossano Sala che possono guidarci in questo 

percorso: 

 La Famiglia è alle origini del Carisma 

salesiano e della stessa Chiesa, che se 

valutata in tutta la sua portata ha delle 

conseguenze veramente importanti; 

 La vocazione al matrimonio e alla 

Famiglia come autentica vocazione che porta agli altri stati di vita una ricchezza propria e 

insostituibile; 

 

Ricordo i tre orientamenti principali su cui a livello ispettoriale vogliamo muoverci: 

1. L’apporto delle famiglie nell’ambito dell’educazione all’amore: educazione affettiva, 

educazione all’amore e alla donazione reciproca; 

2. Famiglie animatrici a servizio delle famiglie con il necessario affrancamento della pastorale 

familiare dalla custodia clericale; 

3. Esperienze di condivisione e spiritualità orientate al discernimento vocazionale. 

 

Quali passi futuri concreti di questo cammino? 

 Non possiamo lasciare che ciò che ci siamo 

detti in questi giorni rimanga qui o nel tempo si 

dimentichi: da parte nostra ci sarà l’impegno di 

amplificare ciò che ci siamo detti soprattutto facendo 

crescere questa consapevolezza e sensibilità tra i 

confratelli e nelle Comunità Educative Pastorali di 

tutta la Circoscrizione; 

 La ripresa da parte della Commissione 

ispettoriale PG e Famiglia, che ormai conoscete, dei 

frutti di questo incontro e delle possibili conseguenze 

come coinvolgimento delle famiglie e delle case in 

questo percorso di crescita. Qui colgo l’occasione per 

ringraziare l’ulteriore impegno di Brunella, Fabio, Elisabetta, Riccardo, Lucia, Lorenzo, Luca e 

Lara, insieme a don Michelangelo, don Flaviano e don Claudio che oltre ai loro numerosi impegni 

lavorativi e di servizio nella loro CEP hanno condiviso lo sforzo di portare avanti un cammino 

“nuovo”; 

 Il cammino, insieme alla Congregazione salesiana, in vista del Congresso mondiale PG e 

Famiglia. Qualcosa ci è già stato chiesto dalla Congregazione, su altro probabilmente saremo 

ulteriormente interrogati. Mi sembrerebbe opportuno che ci dessimo un appuntamento fra un anno 

proprio per continuare il nostro cammino anche alla luce di ciò che porterà come frutto la Strenna 

2017 e le conclusioni, se ci saranno, del Congresso mondiale PG e Famiglia.  

 



     DOMISAL 2017 
... e sono rimasti con noi 

a cura di Don Michelangelo Dessì 

Come ogni anno giunge l’appuntamento, celebrato in tutto il mondo anche se in date diverse, della 

DOMISAL, la Domenica Missionaria Salesiana: un’occasione concreta per fermarci a riflettere 

sulla dimensione missionaria del carisma salesiano. 

«Ravvisiamo nel lavoro missionario un lineamento 

essenziale della nostra Congregazione», ci ricorda 

l’articolo 30 delle Costituzioni della Società Salesiana. 

È una sensibilità che è radicata fin dalle origini, nel 

cuore stesso di don Bosco, che fu consigliato dal suo 

confessore a rinviare il suo desiderio di partire per le 

missioni (cfr. MB II, 203 s.), il desiderio di raggiungere 

coloro, i giovani in particolare, che ancora non 

conoscevano Gesù. Anche senza muoversi da Torino, 

egli era missionario di animo e di stile. 

        Appena ne ebbe l’opportunità, inviò i suoi salesiani dall’altra parte del mondo. È l’11 

novembre del 1875 quando don Bosco consegna il crocifisso ai salesiani della prima spedizione 

missionaria.  Da allora, ininterrottamente, lui e i suoi successori hanno inviato missionari “fino ai 

confini della terra”. Alla morte di don Bosco erano missionari un salesiano su cinque. 

        Che dire poi dei sogni? I sogni missionari che rivelano un cuore grande come il mondo, da 

abbracciarlo dalla Patagonia a Pechino, da sognare città, giovani, scuole, selvaggi… E 

quel mappamondo sulla sua scrivania? A ricordargli e ricordare a noi ancora oggi che il Vangelo 

ha bisogno di raggiungere ogni uomo e ogni uomo ha diritto a ricevere la buona notizia. 

        Domenica 26 febbraio, dunque, celebreremo in Italia 

la DOMISAL, che quest’anno volge la sua attenzione ai 

popoli dell’America del Sud, ricordando l’azione lungo la 

storia e nel presente dei missionari salesiani che sono rimasti 

con i popoli indigeni, così come Cristo pose la sua dimora in 

mezzo ai suoi. 

        Attorno a questa domenica si raccolgono le offerte per 

tutte le missioni salesiane sparse nel mondo, in particolare 

per quelle più povere, che sono accompagnate direttamente 

dal sostegno del Rettor Maggiore. L’invito è pertanto rivolto a 

tutti coloro che desiderano dare una mano concreta per tale 

momento di riflessione, di preghiera e di solidarietà. 

Per far pervenire quanto raccolto il mezzo più comodo è 

quello del bonifico.  

Ne ricordo gli estremi: CIRCOSCRIZIONE SALESIANA 

SACRO CUORE - ITALIA CENTRALE - VIA MARSALA, 

42 - 00185 ROMA –  

IBAN: IT 26M03 3590 1600 1000 0013 5683.  

Effettuato il bonifico, mandatene comunicazione a missionicc@donbosco.it e a 

economoicc@donbosco.it. Nella causale indicare semplicemente DOMISAL + nome della casa. 

 

Di seguito del materiale utile per la sensibilizzazione. 

Poster:            https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/sets/72157674933278341 

Brochure:     http://archivio.sdb.org/images/documenti/Missioni/GMS_2017/GMS_2017_opuscolo_it.pdf 

Video di introduzione:           http://www.donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=1024 
Video sui Mixes:                  https://www.youtube.com/watch?v=UZ4uyLVkRV8&feature=youtu.be 

Video sugli Yanomami:        https://www.youtube.com/watch?v=T0WdZkgQ5Dc 

Video sugli Chinanteco:        https://www.youtube.com/watch?v=lgipddSszgo 

Video sui Mapuche:               https://www.youtube.com/watch?v=9aSmfcA4jk0 
 

 

https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/sets/72157674933278341
http://archivio.sdb.org/images/documenti/Missioni/GMS_2017/GMS_2017_opuscolo_it.pdf
http://www.donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=1024
https://www.youtube.com/watch?v=UZ4uyLVkRV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T0WdZkgQ5Dc
https://www.youtube.com/watch?v=lgipddSszgo
https://www.youtube.com/watch?v=9aSmfcA4jk0


DALLE CASE 
 

ROMA – DON BOSCO : PARROCCHIA/ORATORIO 

XteStudio 
Proposta di accompagnamento educativo e didattico 

per ragazzi che hanno problemi con la scuola, sono 

in ritardo, in rotta, stentano a motivarsi a concludere 

gli studi di scuola media per mille motivi e aprirsi al 

futuro. 

Allo studio il Progetto di un Centro Diurno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENOVA – SPOSI E GIOIA ! Lavori in corso 
Il ritiro spirituale del 12 febbraio 2017  presso il nostro Istituto, animato da don Roberto Carelli 

professore della nostra Università Salesiana  ed esperto in spiritualità familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              E poi….. 

 

Gli Esercizi Spirituali su Amoris Laetitia nei  giorni 11 e 12 marzo, presso l’Istituto padri Emiliani 

di Nervi.  

Si inizierà sabato mattina e si terminerà domenica dopo pranzo. 

Il prezzo completo di  pranzi, cena, colazione e pernottamento è paria  a € 50 a testa , chi non 

pernotterà potrà pranzare al costo di € 9  

 

GENZANO  

ORATORIO DON BOSCO – SALESIANI COOPERATORI – DIOCESI DI ALBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALASSIO - “Elliot for Water” (E4W) 

Un motore di ricerca per portare l’acqua nei paesi in via di sviluppo: il progetto del 
23enne di Laigueglia Andrea Demichelis  
Si chiama Andrea 
Demichelis, ha 23 anni ed è 
di Laigueglia. Ha frequentato 
il liceo Don Bosco di Alassio 
e dopo la maturità nel 2012 
si è iscritto ai corsi di 
finanza, imprenditoria e 
sviluppo sostenibile alla 
Paris Eslsca Business 
School. E ha sviluppato un 
progetto che ha l’obiettivo di 
cambiare  la vita dei paesi in 
via di sviluppo. 
Si chiama “Elliot for Water” 
ed ha preso l’avvio nel 2014. “Elliot for Water” (E4W) è il portale che diffonde la 
consapevolezza del problema acqua e, cosa fondamentale, propone una soluzione 
accessibile, effettiva, reale e sostenibile. È il motore di ricerca che sta permettendo ad un 
numero sempre in crescita di persone di sostenere, senza esborso di denaro, progetti 
umanitari per portare l’acqua potabile nei paesi in via di sviluppo, tutto questo mentre 
compiamo una semplice azione che fa ormai parte della nostra quotidianità: navigare su 
internet. 
“Elliot for Water” è un motore di ricerca affidabile e aggiornato: i suoi risultati, infatti, sono 
completamente forniti da Yahoo, suo partner principale. Esattamente come qualsiasi altro 
motore di ricerca, il profitto viene realizzato attraverso i “clic” degli utenti sui link 
sponsorizzati, che su “Elliot for Water” si chiamano “Water Link”. 
Questi link, conosciuti anche come annunci “Pay Per Click” (Ppc) sono posizionati nella 
parte superiore della pagina dei risultati. L’editore (il motore di ricerca) applica un addebito 
all’inserzionista ogni volta che il link viene cliccato. Nel caso di “Elliot for Water”, gli 
addebitamenti applicati per i clic ottenuti sui suddetti annunci diventano una donazione. 
Il 60 per cento del profitto derivante da questi annunci Pay Per Click viene impiegato per 
la realizzazione di progetti legati all’acqua potabile. Grazie all’idea di Andrea Demichelis è 
partito da pochissimi giorni il progetto che mira a portare l’acqua potabile nei villaggi della 
Guinea Bissau, uno dei Paesi più poveri al mondo. 
 

 

GLI AUGURI DI DON BOSCO AI RAGAZZI DEL GERINI 

https://www.facebook.com/GERINI-la-scuola-professionale-di-Don-Bosco-335792763453891/videos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/335792763453891/videos/383584798674687/


ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Studiare in Oratorio 

Non solo per giocare; l’Oratorio è anche luogo per studiare insieme ai 

propri amici 

Puoi studiare in oratorio insieme ai tuoi amici? E ricevere un aiuto se 

necessario? Si. 

Tutti i giorni dalle 15.45 alle 18.00 eccetto il lunedì. Sala gruppi (terza 

saletta). Per ragazzi delle medie e superiori. 

Ti aspettiamo! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 

GIOVANNI INIZIA  IL  PRENOVIZIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVITANOVA MARCHE  

 

 

 



 

  PRESEPIO VIVENTE  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



FAMIGLIA SALESIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE  
 

SAFER INTERNET DAY  

http://www.comunicazionisociali.chiesacattolica.it 

La scommessa di esserci 
La Giornata per la sicurezza del web – Safer Internet 
Day – è accompagnata dalla presentazione sui media di 
alcune ricerche, che muovono dalla diffusione capillare 
dello smartphone. Con la sua facilità d’uso, la 
fascinazione che esercita e la connessione continua che 
assicura, realizza la convergenza dei diversi servizi 
digitali. A fronte di quest’intimità, che contribuisce a dare 
forma all'esperienza quotidiana, colpisce una volta di più 
la fatica dell’adulto a rendersi presente nel cammino 
educativo. Pesa un senso di inadeguatezza, se non 
d’impotenza, anche semplicemente nel provare a stabilire 
alcune regole elementari, con cui custodire dimensioni 
essenziali, quali il momento della tavola comune o un 

modo rispettoso di porsi nei confronti dell’altro. 
È una responsabilità di cui val la pena farsi carico: con l’autorevolezza della propria 
persona, con la coerenza del proprio modo di porsi, con la disponibilità a coinvolgersi in 
prima persona.  
don Ivan 

 

 

L’ALTRA METÀ DEL MONDO SENZA INTERNET 
 
Siamo abituati a pensare che tutto il mondo 

sia connesso alla rete del web, ma la realtà è 

molto diversa: i Paesi poveri ne sono per lo 

più esclusi 

Il mondo digitale cresce e corre veloce, ma in una 

maniera diversa da come, a volte, immaginiamo. Ce lo 

dicono i rapporti 'Digital in' e 'Digital book', appena 

pubblicati. 

Nell'ultimo anno gli utenti Internet nel mondo sono 

cresciuti del 10% (pari a 354 milioni di persone) e gli iscritti ai social network sono aumentati del 

21% (482 milioni in più). La metà del Pianeta è connessa a Internet. E il 43% della popolazione usa 

un telefonino per navigare, chattare o andare sui social (soprattutto Facebook). 

Nel mondo ci sono 3 miliardi 448 milioni di contratti di cellulari. Mediamente ogni abitante della 

terra possiede 1,68 numeri di telefonino (solo nell' ultimo anno sono state aperte oltre 222 milioni di 

nuove utenze). E in Italia? Il 52% degli italiani ha un account social e spende mediamente 2 ore al 

giorno soprattutto su Facebook. 

Di curiosità e dati, questi rapporti sono pieni. 

Leggendoli in profondità si scopre anche l'altra faccia del Pianeta: quella che non accede al mondo 

digitale. L'altro 50%. 

I motivi della loro esclusione sembrano essere soprattutto due. Il primo è che alcuni Paesi hanno un 

evidente problema di libertà (i regimi non hanno mai amato Internet e la libertà che porta la Rete) e 

in questo senso non stupisce scoprire che solo lo 0,06% degli abitanti della Corea del Nord può 

connettersi a Internet. 

Il secondo motivo è economico. Molti Paesi sono tagliati fuori dal mondo digitale perché non se lo 

possono permettere. Se si analizza la crescita digitale dell'Africa, in apparenza le cose vanno tutto 



sommato bene: nell'ultimo anno gli utenti di internet sono cresciuti globalmente del 4%, quelli dei 

social del 32% e le utenze telefoniche dell'1%. Ma entrando nel dettaglio si scopre un continente a 

due velocità. Paesi come Nigeria, Senegal e Zimbabwe sono nel mondo digitale con rispettivamente 

il 51%, il 46% e il 42% degli abitanti connessi. Ma in fondo alla classifica ci sono tantissime 

nazioni povere, la cui popolazione non solo è connessa alla rete con percentuali minime, ma lo fa 

soprattutto con cellulari vecchi, quelli - per capirci - che noi usavamo prima dell'avvento degli 

smartphone. Apparecchi inadatti, quindi, ad utilizzare molte piattaforme e servizi attuali. Per 

esempio, in Eritrea solo l'1% della popolazione accede a Internet. E non sono messi meglio in Ciad 

(3%), Congo (4%), Burundi, Repubblica Centrafricana e Guinea Bissau (5%), Sierra Leone e 

Madagascar (6%), Togo (7%), Somalia (8%), Malawi e Mozambico (9%). 

Cambiando continenti, il Pakistan è a quota 18% e la Papua Nuova Guinea al 12% della 

popolazione che si connette a Internet. 

A ricordarci che essere connessi alla Rete è una vera fonte di ricchezza, c'è una tabella di questi 

rapporti che evidenzia come ai primi posti della classifica mondiale di accesso a Internet non ci 

sono i Paesi cosiddetti occidentali ma Qatar, Emirati Arabi e Corea del Sud, con rispettivamente il 

99% degli abitanti connessi per i due Paesi arabi e l'83% dei coreani. 

Così, mentre l' Asia e il Medio Oriente segnano le crescite digitali più alte del mondo (+15%), 

l'Europa mostra qualche segno di stanchezza con un +3% di accessi alla rete e un meno 0,1% di 

utenze di cellulari. Come se noi fossimo 'sazi' del mondo digitale. Peccato che il 50% del mondo 

non solo non lo è, ma non può nemmeno accedervi, perdendo migliaia di opportunità. Forse 

dovremmo ricordarcene più spesso. 

(Gigio Rancilio) 
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Non è per le faccine di risposta a ogni messaggio. Non è per quelli che la 

usano per chiacchierare con una persona sola: «Per la mamma di Valeria, 

allora ti aspetto all’uscita :-)», «Ok, grz :-):-)». Non è nemmeno per quelli 

che chiedono i compiti, poi l’aiutino per i compiti, poi ancora il confronto 

dei compiti, alla fine la soluzione dei compiti. Ho lasciato la chat su 

WhatsApp dei genitori della scuola di mio figlio. E sono tornato un uomo 

felice. Ma non l’ho fatto per gli effetti collaterali, che pure sono fastidiosi. 

L’ho fatto perché la chat, in sé, è gravemente dannosa per la salute. Peggio 

delle sigarette. 

 
 



Nuoce alla salute (anche con i genitori migliori) 

Tutto dipende da come viene usata, dicono. Falso, la chat fa male a prescindere. Essere connessi H 

24 e in tempo reale con gli altri genitori genera un incubatore di ansia da prestazione che 

rovinerebbe la mamma o il papà più zen del mondo. Anche se tutti i genitori sono, come nel caso 

della scuola elementare di mio figlio, persone per bene, intelligenti e pure simpatiche. La chat 

nuoce gravemente alla salute per due motivi. 

 

Amplifica le piccole cose 

Il primo è che trasforma ogni refolo di vento in una tempesta. Un esempio? A scuola fa freddo dopo 

le festa di Natale. Uno solleva il caso, un altro minimizza. Un altro ancora attacca la maestra, poi 

c’è quello che la difende, quello che se la prende con la preside. Dopo un po’ arriva quello che 

ricorda i tempi della nonna, quello che tira in ballo il sindaco, quella che difende il sindaco. Alla 

fine non si risolve nulla. Anche senza la chat non si risolve nulla. Ma almeno non c’è quella sfilza 

di squilli e vibrazioni che ti fa dimenticare l’unica cosa davvero importante da fare: chiedere a tuo 

figlio (non alla chat) se a scuola fa freddo. E in caso mettergli una maglia più pesante. 

 

L’ansia da prestazione del genitore perfetto 

Il secondo motivo per cui la chat fa male è quella che gli esperti chiamano vetrinizzazione della 

identità. Cosa vuol dire? Spesso chi interviene non lo fa per dare il suo contributo alla soluzione di 

un problema, ma per essere sicuro di dare l’immagine giusta di sé. Una gara senza vincitori dove 

tutti siamo perdenti: ognuno vuole sembrare presente e premuroso, quando parla della merenda bio, 

della festa della domenica o del pomeriggio con gli amichetti. Alla fine, davanti a tanta premura, 

tutti finiamo per sentirci inadeguati. A parte la super mamma perfetta che c’è in ogni classe ma che, 

tranquilli, di solito fa solo finta. 

 

Meglio la mail, che usiamo con più attenzione 

Il risultato finale è che sulla chat passa quello che non serve. E non passa quello che serve. L’altro 

giorno, quando c’è stato il terremoto e la scuola è stata evacuata, noi genitori siamo stati avvertiti 

via mail. Nessuna risposta tanto per rispondere, solo la comunicazione di quella santa donna della 

nostra efficientissima rappresentante di classe. Alla fine, sulla mail, l’ansia da prestazione scatta più 

difficilmente. E le piccole cose tendono a rimanere quello che sono, piccole cose. Io sono fuori dal 

tunnel, di nuovo felice. Urge un intervento che salvi gli altri genitori: un divieto generale per 

decreto con tanti saluti a quel che resta dello Stato liberale. 

 

P.s. Cari colleghi genitori. Ci si vede domani al bar per il caffè post campanella. Ci facciamo una 

bella chiacchierata. Ripeto: chiacchierata, non chat. 

 
 

SINODO DEI VESCOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dal Documento preparatorio  

Verso una generazione (iper)connessa  

Le giovani generazioni sono oggi caratterizzate dal rapporto con le moderne tecnologie della 

comunicazione e con quello che viene normalmente chiamato “mondo virtuale”, ma che ha anche 

effetti molto reali. Esso offre possibilità di accesso a una serie di opportunità che le generazioni 

precedenti non avevano, e al tempo stesso presenta rischi. È tuttavia di grande importanza mettere a 

fuoco come l’esperienza di relazioni tecnologicamente mediate strutturi la concezione del mondo, 

della realtà e dei rapporti interpersonali e con questo è chiamata a misurarsi l’azione pastorale, che 

ha bisogno di sviluppare una cultura adeguata.  

 

Il mondo digitale  

Per le ragioni già ricordate, merita una menzione 

particolare il mondo dei new media, che 

soprattutto per le giovani generazioni è divenuto 

davvero un luogo di vita; offre tante opportunità 

inedite, soprattutto per quanto riguarda l’accesso 

all’informazione e la costruzione di legami a 

distanza, ma presenta anche rischi (ad esempio 

cyberbullismo, gioco d’azzardo, pornografia, 

insidie delle chat room, manipolazione 

ideologica, ecc.). Pur con molte differenze tra le 

diverse regioni, la comunità cristiana sta ancora 

costruendo la propria presenza in questo nuovo 

areopago, dove i giovani hanno certamente 

qualcosa da insegnarle.  

 

I linguaggi della pastorale  

Talvolta ci accorgiamo che tra il linguaggio ecclesiale e quello dei giovani si apre uno spazio 

difficile da colmare, anche se ci sono tante esperienze di incontro fecondo tra le sensibilità dei 

giovani e le proposte della Chiesa in ambito biblico, liturgico, artistico, catechetico e mediatico. 

Sogniamo una Chiesa che sappia lasciare spazi al mondo giovanile e ai suoi linguaggi, 

apprezzandone e valorizzandone la creatività e i talenti.  

Riconosciamo in particolare nello sport una risorsa educativa dalle grandi opportunità e nella 

musica e nelle altre espressioni artistiche un linguaggio espressivo privilegiato che accompagna il 

cammino di crescita dei giovani.  
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