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COMUNICATO STAMPA 
 

PAPA GREGORIO XIII DA FRASCATI VILLA SORA IN GIAPPONE. 

Visita del Ministro Franceschini il 6 aprile. 
 
Il ritratto di Papa Gregorio XIII Buoncompagni (olio su tela)  di Scipione Pulzone  ( pittore e 
ritrattista del secolo 16°), custodito nell’Istituto scolastico di Frascati Villa Sora, si appresta 
a partire per il Giappone, gradito ospite in Giappone di una serie di Mostre coordinate nel 
progetto  “Sol Levante nel Rinascimento italiano” a cura del Tokyo Fuji Art Museum. 
Ad accompagnare questo inizio del viaggio il Ministro dei Beni Culturali Onorevole Dario 
Franceschini, che sarà  presente a Frascati il 6 aprile a partire dalle ore 16. 
 
Il trasferimento temporaneo del Ritratto in Giappone fa parte di uno scambio culturale di 
ampio respiro e protratto nel tempo.  
Il progetto che fa memoria del Rinascimento italiano è come un ritorno per quanto 
avvenne oltre 400 anni fa. Precisa una nota illustrativa del progetto: la mostra in Giappone 
è  “incentrata sulla visita in Italia da parte dei primi ambasciatori giapponesi, quattro 
ragazzi inviati in rappresentanza dei tre maggiori signori feudali giapponesi del XVI secolo; 
l’obiettivo principale della mostra è quindi quello di osservare e scoprire, attraverso gli 
occhi di questi quattro giovani ambasciatori che intrapresero il loro viaggio circa 430 anni 
fa, il mondo dell’affascinante e ricca bellezza del Rinascimento italiano della seconda 
metà del XVI secolo”. 
 
Sarà presente il Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati. 
 
E’ previsto un dialogo con il Ministro da parte degli Studenti: occasione non comune per 
evocare un’epoca di forte impulso nella cultura e nella scienza, nel dialogo tra Chiesa e 
Regnanti, nello sguardo a un futuro nuovo e moderno. 
 
In occasione dell’evento, l'ENEA di Frascati presenterà una nuova scoperta scientifica che 
rende visibili le opere d'arte in 3D anche nei minimi particolari. Verranno allestiti schermi 
tridimensionali attraverso i quali si potranno vedere immagini della cappella Sistina, mai 
prima viste. Genitori di nostri allievi, giornalisti, presenteranno l'evento che verrà ripreso 
dalla RAI.  



 

L’ evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Frascati, Banca d’Italia, IRVIT 

(Istituto Regionale delle Ville Tuscolana), ENEA 

Info: Direttore Villa Sora Don Francesco Marcoccio –  

frascati-direttoresdb@donbosco.it 

Tel. 3349466132. 
 

 

Villa Sora, una delle storiche Ville Tuscolane che 
furono edificate per la villeggiatura dall'aristocrazia 
papale romana tra XVI e XVIII secolo. L’edificio 
prese l'attuale denominazione solo quando nel 
1600 divenne di proprietà del duca di Sora Giacomo Boncompagni, figlio illegittimo di papa 
Gregorio XIII. La proprietà della villa rimase della famiglia Boncompagni dal 1682, fino al 
1896.  

L’originaria costruzione della villa era caratterizzata da un edificio a forma quadrata a tre 
livelli, dotata di due torrette: l’una distrutta, l’altra, più piccola, ancora visibile, prospiciente 
la facciata principale. Passato il portale d’ingresso si accede al cortile, attorniato da varie 
sale affrescate e restaurate nel 2011. Al primo piano della villa, troviamo una sala con 
splendido soffitto ligneo dipinto con affreschi alle quattro pareti: le allegorie delle nove 
Muse, intervallate dalla rappresentazione di uomini illustri e da scene di paesaggi. In fondo 
alla sala, la piccola cappella di san Carlo Borromeo: sulla porta l’Annunciazione, sull’altare 
la tela dell’Assunzione della Vergine e nella volta la Trinità, ciclo attribuito a Nicolò 
Ricciolini. Nella sala seguente due ritratti di maggior valore: Gregorio XIII Buoncompagni 
di Scipione Pulzone, (circa 1570), e Gregorio XV Ludovisi di Ottavio Leoni, di poco 
posteriore, valutati di buon valore dalla Galleria d’Arte di Vienna.  

Don Bosco fu più volte a Frascati a precedere i suoi salesiani e certo passò davanti a Villa 
Sora nel 1867 quando venne a Mondragone e all’Eremo detto di Camaldoli. Nel 1896 i 
Salesiani cominciarono la presenza a Frascati con la direzione del Seminario, lasciata la 
quale si presentò l’occasione dell’acquisto della Villa.  

La struttura conobbe così nuova vita e diverso utilizzo degli spazi.  

https://www.youtube.com/watch?v=OJpzSjJVzBkh 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJpzSjJVzBk


 

 



CAGLIARI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGLIARI - ISTITUTO SCOLASTICO DON BOSCO 

Esercizi Spirituali Quaresima 

Dal 24 al 26 Marzo 2017, per i ragazzi del liceo si sono tenuti gli Esercizi Spirituali a 
Solanas. In preparazione alla Quaresima la tematica degli Esercizi verteva sulle tre virtù 
teologali: fede, speranza e carità. Grazie a queste tre piccole parole i ragazzi hanno 
cercato di conoscere un po’ di più se stessi e Dio. Questa è una delle motivazioni per cui 
durante gli Esercizi Spirituali c’è un’atmosfera così gioiosa: tutti cercano qualcosa, 
qualcuno, alcuni non sanno bene che cosa o chi, ma sono lì per scoprirlo. 
Sono stati tre giorni in cui tutti ci siamo messi nelle mani di quel Qualcuno che ci ha amato 
così tanto da dare la vita per noi. Se non abbiamo fede in una persona che ha dato la vita 
per noi e ha sconfitto il peccato, di chi ci possiamo fidare? Non dobbiamo cercare segni 
straordinari per credere in Lui ma riuscire a vedere il miracolo anche nelle picole cose. 
Questi tre giorni sono stati un’altra prova dell’amore che Dio nutre per ognuno di noi. Lui 
ha agito in ogni singola persona e ha parlato tramite tutto, non solo tramite la Bibbia. Molti 
hanno apprezzato il fatto di essere riusciti a confrontarsi con gli amici anche su argomenti 
che di solito non si affrontano. Sarebbe bello parlare un po’ di più di queste cose anche 
dopo il termine degli Esercizi Spirituali. All’introduzione degli esercizi don Gabriele ha 
spiegato che il predicatore in quei tre giorni sarebbe stato lo Spirito Santo e avrebbe agito 
attraverso tutto. Così è stato! Sono queste le opportunità che non si dovrebbero perdere! 
Lui era lì che agiva e come il vento entrava nei cuori di chi lo lasciava entrare. La cosa 
meravigliosa è che Lui rimane con noi anche dopo il termine degli Esercizi spirituali, basta 
aprire gli occhi e saper ascoltare. 
Un grazie speciale a don Branko Bendra e a sr. Debora Pasquali, i nostri predicatori, 
coloro di cui Dio si è servito per entrare nei nostri cuori. 
A cura di Chiara Manì 

 

 



 

TERNI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN FRANCESCO 

L’Annunciazione a Maria 
Luce e Vita per la Famiglia e i Giovani 

Nella luce e nel primo tepore primaverile della festa dell'Annunciazione del Signore, l’Opera 

Salesiana di Terni ha vissuto quattro momenti significativi ed intensi per la vita delle nostre 

famiglie e dei nostri giovani.  

Il primo momento è stata la Via Crucis serale di venerdì 24 marzo alle ore 21:00 nel nostro 

stupendo Santuario di San Francesco. Le Stazioni 

della Via Dolorosa sono state ripercorse dai 

partecipanti con meditazioni sulla vita familiare 

tratte dal magistero di Papa Francesco che hanno 

suscitato profonda riflessione e commozione per la 

loro attinenza alla vita 

quotidiana delle nostre 

famiglie, sempre costellata di gioie e dolori, salute e malattia, delusioni e 

speranze. Va ricordato che il culto della Passione e della Via Crucis è da 

secoli fortemente radicato in San Francesco per la presenza di un frammento 

della Croce di Cristo custodita in un prezioso reliquiario (fine sec. XV – 

inizi XVI) realizzato per contenere una porzione della Santa Croce donata 

da Sisto V ad Alberico Camporeale ed oggi posto nella cappella del braccio 

sinistro del transetto. Tale cappella è impreziosita anche da un affresco di 

Sebastiano Florio, (1575) discepolo di Giorgio Vasari, raffigurante il 

rinvenimento della Vera Croce, inserito in un monumentale altare in stucco.  



Nel pomeriggio del 25 marzo si è svolto il secondo momento con 

l’incontro delle famiglie chiamate a riflettere ed a confrontarsi, nel 

cammino di preparazione alla Pasqua, sul tema: “Perdonare… la 

vera forza”. Proprio lo spessore umano dell'incarnazione, 

dell'umanizzazione, dell'inaudita decisione presa da Dio di diventare 

uomo per perdonarci e per salvarci ci autorizza a ribaltare completamente 

le nostre idee e preconcetti sul 

perdono: la forza con cui elaboriamo 

l’offesa altrui è proporzionale alla 

forza con cui elaboriamo la nostra 

coscienza di peccatori. Rispetto alla 

logica antica dell’occhio per occhio, 

dente per dente (Es 21,24), Cristo ci dà un comandamento 

nuovo: “…che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati “ (Gv 13,34) e nel Padre Nostro ci 

ricorda come il flusso della misericordia di Dio non può giungere al nostro cuore finché noi non 

abbiamo perdonato a chi ci ha offeso. La riflessione è stata proposta dalla viva testimonianza di una 

coppia di sposi e genitori ed ha avuto risonanza e confronto nei “laboratori familiari” che hanno 

sintetizzato le loro impressioni in semplici post-it posti simbolicamente a “cornice” dell’icona del 

Padre Misericordioso. L’agape fraterna con la comunità degli SDB è stata ancor più rallegrata dalla 

vivace presenza di tutti i figli ed a conclusione della serata Don Guido ha 

rivolto a tutti la “buona notte salesiana” a compendio del pomeriggio trascorso 

insieme e come proposito di conversione e crescita.       

Dal pomeriggio di sabato 25 alla mattina di domenica 26 marzo anche i 

giovani del Movimento Giovanile Salesiano del nostro Oratorio si sono 

ritagliati uno spazio ed un tempo dedicato alla cura spirituale con un 

breve ma intensissimo ritiro in preparazione alla Pasqua. Il momento si è 

svolto nella meravigliosa cornice dell’Abbazia benedettina di San Cassiano 

presso Narni (TR), complesso risalente al sec. X recentemente restituito al suo splendore tramite 

efficaci interventi di restauro. Il contesto ha sicuramente aiutato il gruppo dei giovani, composto dai 

ragazzi della scuola superiore e dagli universitari, a scendere in profondità nella preghiera e nella 

riflessione, animata da Don Giuseppe e dai tre giovani Salesiani che quest’anno svolgono il loro 

apostolato nella nostra Opera nei fine settimana. Alle 

meditazioni che hanno aperto il ritiro, incentrate sui Vangeli 

della quarta e delle quinta domenica di Quaresima, è seguito 

l’ampio momento conviviale della cena e della serata in 

allegria, prima di concludere la giornata in chiesa con 

un’intensa preghiera di adorazione del Santissimo. Domenica 

mattina, dopo la preghiera e la colazione insieme, il gruppo è 

ripartito alla volta di Terni per partecipare insieme alla 

comunità parrocchiale alla messa delle 10:00 e concludere il ritiro con la celebrazione penitenziale 

e le confessioni.  

Il quarto momento è stato, durante l’eucarestia di domenica 26 aprile, la consegna ai nubendi 

degli attestati di partecipazione al cammino di preparazione alle nozze ed alla vita familiare.  

Nel nostro tempo, ci ricorda don Guido, emerge un fronte nuovo e uno sfidante impegno per le 

comunità cristiane. Le testimonianze dei fidanzati durante il cammino hanno evidenziato come 

l’ideale matrimoniale è messo in crisi e la crescita affettiva nell’innamoramento è lasciata a se 

stessa. I processi educativi tradizionalmente offerti non garantiscono più un accompagnamento 

efficace nella scoperta dell’amore donativo. La comunità cristiana è interpellata da questa 



situazione e stimolata a vivere la difficoltà attuale come 

un’occasione, un tempo di grazia per qualificare le 

proprie proposte formative attraverso cammini 

personalizzati e di gruppo. Ai giovani che si stanno 

avvicinando al matrimonio abbiamo cercato di offrire 

l’occasione di maturare nella propria fede e di fare 

esperienza ecclesiale. Parroco, coppie animatrici ed 

intera comunità parrocchiale ed oratoriana, tutti ci siamo 

impegnati affinché i fidanzati incontrino una Chiesa 

accogliente, che si accosta con premura al loro progetto di vita e che è disponibile ad accompagnarli 

in una storia di amore umanamente e spiritualmente ricca, anche dopo le nozze con percorsi 

adeguati in vista del battesimo dei figli che nasceranno e della loro iniziazione cristiana.      

Maria, Vergine Annunciata, ci ricorda che il suo è anche il mistero di ciascuno di noi: guardando a 

Lei impariamo che la nostra fedeltà alla vocazione ricevuta riposa solo sulla grazia del Signore. Sì, 

ogni giorno siamo chiamati a credere più alla promessa di Dio che alla miseria ed all'impotenza del 

nostro operare. Memori che, come ci assicura Don Bosco: “Chi confida in Maria non sarà mai 

deluso”, affidiamoci a Lei perché  ci conceda sempre la gioia della testimonianza e l’entusiasmo 

dell’apostolato.         

A cura di Paola, Maurizio e Luca Leonardi 

 

ROMA – GERINI CNOS FAP 

19 marzo Festa di San Giuseppe  
con testimonianza del Professor Romano Gugliotta Salesiano Cooperatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMBRIA – CNOS FAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
MAESTRO, DOVE ABITI ? 

Esercizi Spirituali MGS Lazio – Umbria  
Dal 17 al 19 marzo si sono svolti gli esercizi spirituali per i giovani del Movimento Giovanile 

Salesiano della zona Lazio-Umbria. Ad accoglierci l’istituto salesiano S. Luigi Versiglia di 

Genzano di Roma. 

 

Agli esercizi si arriva sempre con qualche domanda e sicuramente quest’anno ne portavamo nel 

cuore una fondamentale: Maestro, dove abiti? La risposta è arrivata sin dall'inizio: Maestro, tu abiti 

nei nostri cuori! C’è chi ti cerca nei luoghi più diversi, qualcuno ti è venuto addirittura a cercare in 

un sepolcro, in un luogo di morte; ma Tu dimori nei nostri cuori. Purtroppo sono tanti gli 

impedimenti che separano la nostra mente dal nostro cuore. Suor Rosanna Costantini ha 

accompagnato i giovani in queste tre giornate in un percorso da mente a cuore rappresentato da una 

scalinata in cui ogni gradino rappresentava un atteggiamento, un ostacolo che separa noi dal 

Maestro. 

Attraverso le parole di alcuni dei giovani che hanno vissuto questa esperienza capiamo meglio cosa 

essa sia stata e cosa ci si porta a casa: 

 

Filippo, Roma don Bosco: “Cosa sono stati per me gli esercizi spirituali? Un’occasione d’incontro, 

d’incontro col Padre, ma anche con tanti altri amici. Tre giorni che sono serviti ad allontanarsi dalla 

quotidianità che molto spesso cerca di distrarci da ciò che conta veramente, e a mettersi in gioco per 

cercare di far abitare un po’ di più il cuore in cielo… o forse il contrario? Gradino per gradino 

abbiamo compreso che il nostro cuore è la Sua dimora. Abbiamo capito che dobbiamo essere per gli 

altri fontane dell’acque che disseta veramente che solo il nostro Padre può darci”. 

 

Carol, Cinecittà fma: “Un clima di famiglia e di allegria ha colmato questi giorni di esercizi, 

alternando momenti di gioco e di interiorità, di condivisione e di silenzio, mettendoci in ascolto di 

Dio per dimorare al cuore. In queste occasioni si riscopre sempre di più quanto il Movimento 

Giovanile Salesiano sia una vera benedizione”.  

 

A cura di Francesco Scappini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

NUOVO OSSERVATORIO INFANZIA  
www.vita.it 

 
Si È TENUTA IERI LA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DELL'OSSERVATORIO 
NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. ECCO I NOMI IN CARICA PER I 
PROSSIMI DUE ANNI 
Si è tenuta ieri la riunione di insediamento dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e 

l'Adolescenza, l'organismo di coordinamento tra amministrazioni centrali, regioni, enti locali, 

associazioni, ordini professionali e organizzazioni non governative che si occupano di infanzia e 

adolescenza. Il nuovo Osservatorio è stato ricostituito il 24 marzo dal Ministro delegato alle 

politiche della Famiglia, Enrico Costa, e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano 

Poletti. Partecipano ai lavori - ed è una novità - anche l'Autorità Garante per l'Infanzia e 

l'Adolescenza e il Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti umani. Ai lavori 

dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, in qualità di invitati permanenti 

partecipano Raffaele K. Salinari, presidente della Fondazione Terre des Hommes e Giampietro 

Chiamenti della Federazione Italiana Medici Pediatri.  

Tra i principali compiti dell'Osservatorio ci sono la predisporre ogni due anni il Piano nazionale di 

azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, l'elaborare 

una Relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia; il supportare il 



Governo nella realizzazione del Rapporto periodico sull'attuazione della Convenzione ONU sui 

diritti del fanciullo. 

Per le associazioni, sono stati nominati Camillo Cantelli per Arciragazzi, Valter Martini per 

l'Associazione comunità Papa Giovanni XXIII, Frida Tonizzo per Associazione nazionale famiglie 

adottive e affidatarie, Liviana Marelli per il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, 

Anna Lucchelli per l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, Arianna Saulini per Save the 

Children Italia Onlus. Fra gli esperti ci sono Gianni Ballarani, Raffaele Tiscar, Paola Milani 

Esperto, Gloria Soavi, Samantha Tedesco, Valter Baruzzi, Antonella Costantino e don Claudio 

Belfiore. 
 

www.minorididiritto.org 

 

 

 

 

 

 

EDUCARE AI DIRITTI UMANI CON IL CUORE DI DON BOSCO 
“Promuovere e difendere  

i diritti umani e dei minori  

attraverso l’approccio innovativo  

del Sistema Preventivo” 
  

Da oltre 200 anni, ogni giorno i salesiani di Don Bosco in 132 Paesi del mondo rendono i 

ragazzi protagonisti dei loro diritti attraverso l’educazione. 

Oggi, in un momento storico caratterizzato dall’emersione di “nuove povertà”, dal fenomeno 

dell’immigrazione di numerosi minori stranieri non accompagnati e da diverse forme di 

sfruttamento dei minori (lavoro minorile, commercio sessuale, dipendenza da droghe) i salesiani 

di Don Bosco continuano ad impegnarsi in favore della prevenzione di tali fenomeni.  

Al tempo stesso, convinti che i diritti scelti e perseguiti dalla politica incidono sugli 

orientamenti educativi della comunità sociale di riferimento producendo cambiamenti 

istituzionali, i salesiani di Don Bosco si impegnano per realizzare i principi espressi nella 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Attraverso i diritti espressi nella Convenzione i salesiani di Don Bosco, insieme alle Istituzioni, 

alle comunità, famiglie e terzo settore si impegnano per attuare un percorso educativo finalizzato 

ad attuare processi di cambiamento culturale nei confronti dell’infanzia.  

Per questo i Salesiani dell’Italia Centrale impegnati in otto regioni (Abruzzo, Lazio, Liguria, 

Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria) vicino e insieme ai giovani, nessuno escluso, 

promuovono e sostengono l’Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori istituito per  creare 

un ponte tra l’approccio innovativo del Sistema Preventivo e i valori espressi nella 

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e adolescenza. 

  

Numerose le città dove siamo presenti: Alassio, Ancona, Cagliari, Castel Gandolfo, Civitanova 

Marche, Civitavecchia, Colle di Val d’Elsa, Firenze, Frascati, Genova, Genzano, L’Aquila, La 



Spezia, Latina, Livorno, Loreto, Macerata, Nuoro, Olbia, Perugia, Roma, Sassari, Sulmona, 

Terni, Vallecrosia, Varazze, Vasto. 

Composto da avvocati, psicologi, pedagogisti, sociologi, educatori, esperti nella comunicazione 

l’Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori si impegna per promuovere la Convenzione 

Onu sui diritti dell’infanzia e adolescenza nell’ottica del sistema preventivo, per  denunciarne le 

violazioni attraverso la valutazione delle politiche nazionali e locali, per realizzare progetti 

concreti sui diritti dei minori. 

Eredi e portatori di un carisma educativo che tende alla promozione di una cultura della vita e al 

cambiamento delle strutture, i Salesiani di Don Bosco con l’Osservatorio Salesiano per i Diritti 

dei Minori continuano a realizzare l’impegno di prevenzione, di  sviluppo umano integrale, di 

costruzione di un modo più equo e più giusto dove si è minori di diritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE  
 

CONSIGLIO PERMANENTE 

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
Dal comunicato finale del 23 marzo 2017 

NB: il carattere evidenziato è redazionale 

Media, un approccio educativo 

Un progetto editoriale coordinato, unitario, capace d’integrare e valorizzare i media diocesani; 

una proposta rispettosa, che possa accompagnare il discernimento delle Chiese particolari. 

Questa la consegna emersa dal Consiglio Permanente, nella volontà di affrontare l’ambito delle 

comunicazioni sociali in prospettiva pastorale, con attenzione privilegiata alla dimensione 

educativa. 

L’analisi dei Vescovi ha preso le mosse dalla situazione di difficoltà che interessa il settore nel 

suo complesso e che, di conseguenza, coinvolge settimanali diocesani di ampia e preziosa 

tradizione, come pure emittenti radiofoniche e televisive riconducibili alla famiglia dei media 

ecclesiali. Attraverso di essi passa in filigrana la vita, la cronaca e la storia delle comunità e del 

territorio, della Chiesa e del Paese. Una presenza significativa è assicurata anche dalle Sale 

della Comunità, autentici presidi pastorali e culturali che favoriscono l’aggregazione e 

l’integrazione. 

Nel confronto in Consiglio Permanente è emersa la consapevolezza dell’importanza di poter 

disporre, in un contesto di pluralismo ideologico e religioso, di strumenti con cui assicurare voce 

e chiavi di lettura autorevoli, al fine di contribuire alla formazione dell’opinione pubblica. È 

avvertita la necessità di attraversare questa stagione di transizione riorganizzando le 

proprie forze, secondo criteri che coniughino “il campanile e la Rete”, come pure 

investimenti e sostenibilità. 
     Con fiduciosa attesa si guarda al Decreto attuativo della recente Legge 198, che introduce il 

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell’editoria e 

dell’emittenza radiofonica e televisiva locale. 

     Nel decennio dedicato dalla Chiesa italiana all’educazione, i Vescovi hanno sottolineato il valore 

di riscoprire e attualizzare il Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della 

Chiesa. Con convinzione è stata ribadita la necessità di percorsi formativi che aiutino – non 

soltanto i ragazzi – a crescere nel tempo degli schermi digitali: si avverte come momenti di 

approfondimento su questi temi possano rivelarsi significativi anche nel rapporto tra la Chiesa e 

il mondo. 

 

 LA «VITA BUONA» SI FA DIGITALE 

AVVENIRE 28 MARZO 2017 PAG.16 
Umberto Folena 

DAL CONSIGLIO PERMANENTE CEI UNA RIFLESSIONE EDUCATIVA SU DIOCESI, 
MEZZI E LINGUAGGI, RISCOPRENDO E ATTUALIZZANDO IL DIRETTORIO SULLE 

COMUNICAZIONI SOCIALI NELLA MISSIONE DELLA CHIESA. 

 
E se scoprissimo che la Chiesa italiana aveva un piccolo tesoro a cui finora aveva attinto solo in 

modo parziale? Sembrano domandarselo i vescovi del Consiglio permanente che la settimana 

scorsa, nel comunicato finale dei loro lavori, alla fine di un paragrafo dal titolo emblematico - 

«Media, un approccio educativo» - invitano a «riscoprire e attualizzare il Direttorio sulle 

comunicazioni sociali nella missione della Chiesa», recuperandolo quindi nella duplice chiave 

dell'educazione e degli strumenti per renderla efficace. 

«Il Direttorio mantiene intatta tutta la sua freschezza», osserva don Ivan Maffeis, direttor 

dell'Ufficio nazionale comunicazioni sociali. 

E non può essere altrimenti, se si considera da dove arriva e dove si colloca. Il Direttorio viene 

approvato dall'Assemblea generale della Cei nel maggio 2004. Che epoca era? Tre mesi prima ad 

http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/media-un-approccio-educativo/


Harvard era nato Facebook. I social network non esistevano ancora, l'iPhone sarebbe stato messo in 

commercio soltanto nel 2007, l'evoluzione tumultuosa della telefonia mobile era appena cominciata. 

In questo senso, il Direttorio ha sicuramente bisogno di un aggiornamento. Eppure i segnali di ciò 

che stava per accadere erano stati registrati con una lucidità tutt'altro che scontata. 

Un solo esempio. La difficoltà di cercare la verità era già evidente: «La forma di conoscenza 

privilegiata dalla contemporaneità sembra essere quella dell' accumulo dei saperi (...). Quando tutto 

è a disposizione è facile illudersi di poter fare a meno di un sapiente discernimento» (23). 

Di un necessario «discernimento» parlano i vescovi nel comunicato. E ha parlato Francesco sabato 

scorso a Milano. Discernere, evoluzione dell' antico 'vedere giudicare agire'. Discernere, ossia 

dotarsi dell'«abilità critica» che il Direttorio mette al primo posto, tra i compiti degli animatori della 

cultura e della comunicazione, nuovo profilo pastorale necessario in ogni parrocchia. 

Educare per saper discernere; ascoltare per capire e prendere decisioni. Tutta la prima parte del 

Direttorio è un invito all'educazione e al discernimento; mentre la seconda è di taglio organizzativo. 

Nulla nasce per caso. 

Il Direttorio affonda le sue radici nel 1995 e nel Convegno ecclesiale di Palermo, la stagione di 

Comunicazione e cultura. Alla fine degli anni 

Novanta nasce il Progetto culturale e viene rilanciato 

e riorganizzato tutto il comparto dei mass media 

Cei: Avvenire, Sir, coordinamento delle radio 

cattoliche, Sat2000 (poi Tv2000). Il 2002 è l'anno di 

«Parabole mediatiche», il grande convegno che 

termina nell'Aula Paolo VI con un memorabile 

discorso dell'allora cardinale Ratzinger. Da qui 

prende vita il Direttorio, «in cui - ricorda monsignor 

Claudio Giuliodori, oggi vescovo assistente 

ecclesiastico dell'Università Cattolica, allora 

direttore dell'Ufficio nazionale comunicazioni 

sociali - la comunicazione e i suoi mezzi diventano progetto organico nell' azione pastorale della 

Chiesa». 

E siamo a oggi. Il Direttorio della famiglia viene ripreso alla luce dei Sinodi e dell'Amoris laetitia. 

E il Direttorio sulle comunicazioni sociali viene ripreso alla luce del Convegno ecclesiale di Firenze 

e del decennio sulla «Vita buona del Vangelo» e dell'educazione, in particolare calibrata sui 

giovani. 

Un possibile sviluppo? Per educare occorrono gli educatori. Quindi, l'obiettivo potrebbe essere 

avere in ogni parrocchia italiana gli animatori della cultura e della comunicazione, fedeli laici con il 

'carisma del discernimento', che sappiano far pensare l'intera comunità offrendo notizie, riflessioni e 

buone letture, affiancando le figure ampiamente riconosciute del catechista, dell' animatore della 

liturgia e della carità (n.121). Il Direttorio dedica a questo profilo un intero capitolo. Ripartire da 

qui, perché educazione e discernimento non si improvvisano. 

 

 
                                     Gigio Rancilio 

venerdì 24 marzo 2017 
Il cyberbullismo non esiste. Lo so: detta così, suona un 

po' forte. Tanto più che non è assolutamente mia 
intenzione negare un fenomeno orrendo e diffuso. Ricominciamo 

da capo. Il cyberbullismo non esiste. Esiste il bullismo. 
Perché il "bullo" – e la definizione rischia persino di 
essere riduttiva rispetto al problema – è tale dentro e fuori 
la Rete. 

Ciclicamente nel nostro linguaggio quotidiano si fanno strada definizioni straniere con le 
quali pensiamo (speriamo) di riuscire a definire – e spesso persino a circoscrivere – il 
problema che rappresentano. Gli americani le chiamano "buzzword"; in italiano il termine 
rende meglio: "parole di moda". 
Fateci caso: per (re)inquadrare nella maniera migliore certi problemi, basta abbandonare 
certe "parole di moda", usandone altre più appropriate. Non "cyberbullismo" ma bullismo. 



Non "fake news" ma menzogne. Non "deep web" ma siti internet spesso illegali. Anche se 
il "web profondo" evoca nelle nostre menti luoghi bui e minacciosi, nella realtà è composto 
da server (i computer che ospitano i siti e i servizi internet) che, con una semplice stringa 
di comando, impediscono ai motori di ricerca di catalogarli. È solo questo a renderli 
"nascosti". Nella realtà sono spesso sugli stessi scaffali dove si trovano i server dei siti più 
innocui del mondo. 
Forse uno dei primi passi che dovremmo fare per affrontare, usare e trasformare nel modo 
migliore il mondo digitale sarebbe quello di dare meno ascolto alle "parole di moda", 
concentrandoci di più sul loro reale significato. Prendete le fake news, cioè le menzogne. 
Non esistono da oggi e non esistono solo sui social o sul web. Ma mentre pronunciamo 
quelle due parole – "fake" e "news" – ci illudiamo che il problema sia solo digitale. E che 
quindi basterebbe spegnere tutto per vivere in un mondo più felice.  
Purtroppo le tecnologie spesso amplificano ciò che esiste già. Ma anche se può non 
piacerci, le nostre vite sono legate a doppio filo con il mondo digitale. Per questo occorre 
educare ragazzi e adulti (soprattutto i genitori) a diventare cittadini digitali. Prima ancora di 
insegnare loro ad usare "tecnicamente" gli strumenti digitali, dovremmo insegnare loro le 
"regole" del vivere civile anche sul digitale. 
Per capire quanta strada abbiamo davanti, partiamo da un gesto quotidiano, quasi banale: 
far parte di un gruppo WhatsApp. Non c'è praticamente mamma di uno studente delle 
elementari o delle medie che non sia stata invitata a fare parte di quello di classe. Solo 
che nessuno ha insegnato agli iscritti che un gruppo WhatsApp non va usato come 
quando si manda un messaggio ad una persona sola. Così, ogni volta che un genitore 
spedisce al gruppo un semplice "ciao", il risultato sono 10, 20, 30 messaggi di risposta che 
contengono a loro volta un "ciao". E così via. A ogni messaggio, risposte multiple. Chi ha 
scritto e chi ha risposto voleva solo essere gentile, ma il risultato sono 10, 20, 30 squilli (in 
tempi diversi) sul cellulare di ogni iscritto, con relativi messaggi a volte superflui. Così, uno 
strumento utile a comunicare si trasforma spesso in un inferno e una scocciatura. 
La colpa è nostra. Ci ostiniamo a usare le tecnologie senza prima riflettere su come usarle 

in maniera corretta. Eppure basterebbe iniziare da una semplicissima regola: non 

diventare con le nostre azioni digitali fonte di "inquinamento" delle vite altrui. In fondo, vale 

nel mondo analogico come in quello digitale. O no? 
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