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PASTORALE GIOVANILE

DON BOSCO NEL SERVIZIO CIVILE
Occasione di crescita umana nel volontariato educativo.
Oltre venti i progetti con poco meno di duecento posti disponibili. E’ il risultato dell’impegno
dei Salesiani della Circoscrizione Italia Centro per il Servizio Civile.
Anno dopo anno è cresciuta l’offerta ed ha corrisposto una adeguata accoglienza da parte
di tanti giovani: i posti disponibili sono risultati sempre occupati.
Occasione di crescita nella capacità di offrire un servizio nello stile educativo di Don
Bosco. I titoli dei progetti costituiscono quasi una antologia di temi educativi nello stile del
Sistema preventivo, annunciato e praticato dal Santo educatore.
Noi stiamo con i ragazzi, passo dopo passo, terra di incontri, insieme in allegria, aperti al
futuro, io con voi mi trovo bene: sono solo alcuni dei progetti che rendono ancora vivo e
attuale il metodo educativo sperimentato a Valdocco.
Don Bosco proponeva ai giovani di essere buoni cristiani e onesti cittadini: e ora non
poteva mancare il progetto con il tema “cittadini si diventa”.
Tutta la progettazione si muove in un orizzonte che è quello dell’attenzione a chi ha più
bisogno: dunque, oltre lo stile dell’allegria e della famigliarità, c’è il sostegno scolastico, c’è
la lotta contro ogni forma di discriminazione, il superamento di forme di disagio giovanile.
La proposta educativa non ha confini: ed ecco il progetto “giovani e rifugiati, tutti sulla
stessa barca”. Senza dimenticare che già negli anni passati, giovani coinvolti come
destinatari in qualche progetto sono divenuti volontari, senza distinzione di etnia e di
religione.
Oratorio e scuola, centro di formazione professionale e casa famiglia, centro per giovani
richiedenti asilo e per titolari di protezione internazionale, attività di intervento a supporto
di chi è a rischio di esclusione sociale: sono queste le attività e gli spazi coinvolti nei
progetti che fanno riferimento alle presenze salesiane in Frascati e a Cagliari, a Roma e a
Civitanova Marche, a Alassio e a Macerata.
Le Regioni del Centro Italia, Liguria e Toscana, Umbria e Marche, Lazio, Abruzzo e

Sardegna, sono tutte coinvolte.
Ogni ulteriore informazione, anche per il servizio civile all’estero, può essere trovata in
http://www.salesianiperilsociale.it.
Informazioni a: serviziocivileicc@donbosco.it

ESTATE SOLIDALE, VACANZA ALTERNATIVA
In Egitto, fuori e oltre i circuiti turistici più noti, ma i luoghi sono
altrettanto interessanti per un soggiorno pieno di curiosità e
umanamente sostenibile.
Abbiamo intervistato Don Michelangelo Dessì,
missionario della Circoscrizione Italia Centro

Animatore

NONOSTANTE ALCUNE NOTIZIE NEGATIVE, QUEST’ESTATE
MOLTI GIOVANI DEL MGS DELL’ITALIA CENTRO VANNO IN
VACANZA IN EGITTO?
Beh, direi che si tratterà di una vacanza un po’ particolare, lontano dai
resort di Sharm El Sheik, lontana da sdraio e ombrelloni del Mar
Rosso e da crociere sul Nilo. Tutte cose molto belle, ci mancherebbe
altro. Ma i 26 giovani che partiranno quest’estate in Egitto hanno
scelto una vacanza decisamente alternativa: saranno presso le nostre
case salesiane di Alessandria, de Il Cairo – Zaytoun e de Il Cairo –
Rod El Farag come volontari missionari. Lavoreranno sodo. Saranno
impegnati attivamente nelle attività educative degli oratori e delle
scuole che lì si trovano, in stretta collaborazione con i salesiani, i docenti e gli educatori di queste
tre belle opere salesiane in terra d’Egitto.
Quanto alle notizie negative, ti riferisci certamente ai recenti attentati terroristici contro i cristiani, in
particolare quelle che hanno insanguinato due chiese la Domenica delle Palme e quello più
recente contro un pullman di pellegrini di un monastero nell’Alto Egitto. Ti devo dire la verità,
quest’adesione così numerosa ha stupito anche me! Credevo che tali notizie sarebbero state

dissuasive per la partecipazione. In realtà, ho visto un coraggio semplice nelle scelte di questi
ragazzi. A dire la verità la sicurezza è alta ed è garantita, ma ormai, diciamocelo sinceramente,
non ci si può ritenere perfettamente al sicuro a Manchester, a Cannes o Berlino, come a Il Cairo o
ad Alessandria…
PUOI, PER FAVORE, DARE QUALCHE INFORMAZIONE PIÙ PRECISA SU QUESTI
PROGETTI?
Il progetto che unisce i Salesiani del Centro Italia a quelli dell’Egitto è molto semplice: si tratta di un
aiuto reciproco. Noi siamo impegnati su due fronti: nell’invio di volontari per sostenere le attività
educative e didattiche che si svolgono durante l’estate e nel sostegno economico a mini progetti di
solidarietà, che abbiamo studiato insieme ai confratelli presenti in loco.
Si tratta di progetti che hanno innanzitutto a cuore la formazione dei giovani egiziani, attraverso
l’insegnamento della lingua italiana a coloro che frequenteranno le scuole italiane (istituti tecnici
industriali o professionali de Il Cairo e di Alessandria), attraverso l’animazione del cortile e dei
giochi in oratorio, attraverso il finanziamento di borse di studio per gli alunni più poveri e meritevoli,
o il sostegno alle spese per la formazione integrale degli educatori che quotidianamente sono
impegnati nel servizio educativo ai più piccoli.
E CHI SONO QUESTI GIOVANI CHE SI PREPARANO AD ANDARE IN EGITTO?
Sono persone molto normali.
Giovani universitari (qualcuno, a
dire la verità, sta finendo la quinta
superiore) o alle prese con le loro
prime esperienze lavorative. La
maggior
parte
di
loro
è
attivamente impegnato nel proprio
ambiente
salesiano
come
educatore. Vengono da Ancona,
da
Cagliari,
dall’Aquila,
da
Sulmona, da Genova, da Roma,
da Genzano, insomma un po’ da
tutta l’Italia Centrale… Si sono
preparati durante l’anno attraverso
il percorso della Scuola di Mondialità, aperto a tutti, anche coloro che non hanno intenzione di
partire, e poi in forma più intensiva con il Corso Partenti, che mira a preparare più direttamente i
volontari a vivere in pienezza l’esperienza missionaria in Egitto, in una completa immersione nella
cultura e nella vita ordinaria delle nostre case, in reale condivisione di vita. Per loro sarà
un’esperienza di allargamento di cuore e di mente, a contatto con le povertà del mondo, in un
clima di spiritualità salesiana nello stile educativo.
MI PARE NON SI TRATTI DI UNA NOVITÀ IN ASSOLUTO. ALTRI HANNO GIÀ FATTO
QUESTA SCELTA IN TEMPI PIÙ RECENTI. CI FAI QUALCHE ESEMPIO?
È il terzo anno che andiamo in Egitto. Se la prima “spedizione” ha avuto più lo scopo di conoscere
e di studiare il progetto missionario di collaborazione, lo scorso anno tredici giovani hanno vissuto
un mese intero nel caldo de Il Cairo, impegnati a mettersi in discussione di fronte ad un’esperienza
tosta! Sai, è difficile per noi occidentali sofisticati, renderci conto che è sufficiente un pallone per
riempire di gioia pura un cortile pieno di 150 ragazzi dai 4 ai 20 anni che hanno lavorato per
portare qualche lira (si chiama proprio così) a casa; è dura confrontarci con la sporcizia ad ogni
angolo, con la vita di mezzo milione di persone nella discarica di Moqattam; ci interroga il sorriso
limpido dei giovani profughi sudsudanesi, costretti a scappare dalla loro Patria perché cristiani; ci
commuove la fede nel Risorto radicata nei cuori di chi è minoranza disprezzata in un Paese che
tenta di contrastare il fondamentalismo. Chiedete ai volontari dello scorso anno… Qualcosa delle
loro emozioni e riflessioni può essere letta attraverso i loro articoli pubblicati sul sito donbosco.it.
QUALE IL SENSO DI UNA PRESENZA SALESIANA IN EGITTO, SEGNATA PER UN VERSO
DAL SERVIZIO AI MIGRANTI E PER UN ALTRO VERSO DA UNA SCUOLA CHE LAVORA
SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DEGLI ESTERI ITALIANO?
È bello che in molti articoli o interviste lette qui e là sull’Egitto, prima o poi spunti la parola
“educazione” o “formazione”… Un motivo costante presente è proprio la consapevolezza che il
futuro dell’Egitto non stia tanto nell’ulteriore sviluppo del Canale di Suez o nell’implementazione
degli impianti di energie rinnovabili (pensate che l’85% del suolo egiziano è desertico e disabitato),

quanto nell’educazione! Ecco credo che noi salesiani in questo possiamo dare il nostro apporto
specifico nella formazione delle giovani generazione, senza distinzioni di provenienza o credo
religioso, ma certamente con un occhio di riguardo per i più bisognosi. Certo i risultati non sono
immediatamente visibili: chi si dedica all’educazione questo lo sa bene!
POSSIAMO DUNQUE DIRE CHE SI TRATTA DI UNA ATTIVITÀ MISSIONARIA A PIENO
TITOLO?
Direi proprio di sì! Il Rettor Maggiore (il capo dei Salesiani a livello mondiale) ci ha consegnato
proprio il Medio Oriente come frontiera missionaria! È missionaria perché non ce la siamo scelta
noi, ma siamo stati “inviati”; è missionaria perché ci mette a contatto con le povertà del mondo; è
missionaria perché continua a testimoniare con semplicità la fede cristiana in un contesto a
prevalenza islamica; è missionaria perché permette a dei giovani di assaporare la bellezza di un
tempo prolungato di donazione a beneficio di altri, inizialmente perfetti sconosciuti, ma che, ne son
sicuro, entreranno a far parte della loro vita in modo pieno. È missionaria, perché suscita scelte
ancora più coraggiose, di donazione totale della propria vita a servizio degli altri e del buon Dio.

ESTATE RAGAZZI IN EGITTO
GEMELLAGGI FRA ORATORI
Vuoi gemellare l'Estate Ragazzi del tuo oratorio con l'Egitto?
E' possibile all'interno del Progetto Missionario ICC-MOR!
Una proposta molto semplice, in vista dell’avvio delle attività estive ormai vicine: il
gemellaggio fra le nostre Estate Ragazzi e quelle delle case salesiane de Il Cairo e di Alessandria.
La finalità prioritaria è semplicemente quella di aiutare i nostri ragazzi e i nostri animatori a tenere
uno sguardo ampio e un cuore aperto su orizzonti vasti, che non coincidono con il perimetro del
proprio oratorio o della propria casa, oltre che certamente quella di tener desta una sensibilità
missionaria.
Questo gemellaggio si concretizza in due proposte semplici:
Un saluto da lontano. Durante il momento di preghiera o di formazione dell’Estate Ragazzi, far
sapere ai ragazzi che siamo gemellati con le “Estate Ragazzi” egiziane, con i loro amici de Il Cairo
Zaytoun, Il Cairo Rod El Farag e Alessandria. Ricordarlo quotidianamente, anche solo come un
saluto o una preghiera per loro. Poi, in un’occasione speciale, fare un video brevissimo (qualche
secondo) in cui si riprendono i ragazzi mentre urlano un “Ciao, amici di Zaytoun!” (pron. Zeitùn),
oppure “Ciao, amici di Rod El Farag!”, oppure “Ciao, amici di Alessandria!”… O qualunque altra
cosa vi venga in mente… Si invia il video a missionicc@donbosco.it e si provvederà a farlo vedere
giù in Egitto… Lo stesso potrebbe capitare che facciano i ragazzi egiziani come risposta alla vostra

casa…
Aiuta un amico. Tenere vicino ai “baretti” o in altri punti sensibili del cortile un salvadanaio
grande in bella vista, attaccandoci sopra l’immagine che ti verrà inviata per email. Far sapere ai
bambini, ai ragazzi e anche ai genitori, che hanno la possibilità di regalare qualche settimana di ER
a qualche bambino in Egitto, attraverso le loro offerte. Sarà poi vostra cura versare quanto raccolto
sul conto esplicitando la causale: GEMELLAGGIO EGITTO ESTATE RAGAZZI + nome casa.
Estremi per il bonifico: IT 26M03 3590 1600 1000 0013 5683, intestato a: CIRCOSCRIZIONE
SALESIANA SACRO CUORE ITALIA
CENTRALE.
Puoi segnalare l'adesione all’iniziativa
scrivendo a missionicc@donbosco.it

FERMARSI PER RIPARTIRE
La Consulta MGS IC a Roma per verificare le attività
dell’anno passato e gettare le basi di quello nuovo.
“Le persone che salvano il mondo sono quelle che amano ciò
che fanno, indipendentemente dalla grandezza ciò che fanno. La
loro vita modula un canto continuo, ed emanano una luce che
non appartiene loro e che sembra attraversarle, un profumo che si espande a loro
insaputa”.
Il 27 e 28 maggio i componenti della Consulta MGS Italia Centrale si sono ritrovati a Roma
presso la casa del Sacro Cuore. Due giornate intense per fare il punto delle attività svolte
durante l’anno passato e pensare a quello futuro. Presenti i segretari, i tesorieri e i
responsabili della comunicazione delle varie zone dell’ispettoria Italia Centrale insieme ai
salesiani e alle figlie di Maria Ausiliatrice tra cui le consigliere di PG, suor Anna Maria
Spina e suor Loredana Locci, e il delegato di PG, don Daniele Merlini.
Dopo un momento di preghiera, breve ma molto carico di significato, nella mattinata di
sabato è stato dato il via ai lavori. Lavori che si sono aperti con una verifica della
situazione delle varie zone. Tanti gli aspetti positivi messi in evidenza non mancando,
però, alcune difficoltà. È tramite il confronto e la collaborazione che si riesce a migliorare e
in Consulta si fa proprio questo non dimenticando mai che ogni cosa che si propone e si fa
è per il bene di tutti i ragazzi che vivono e crescono nelle nostre realtà.
Il pomeriggio del sabato è stato caratterizzato dal proseguo dei lavori ma anche da un
momento “culturale” comunitario, la visita alla Cappella Redemptoris Mater e della basilica
di S. Pietro. Il lavoro del pomeriggio si è concentrato sulla verifica del Forum MGS 2017,
svoltosi a Genova dal 29 aprile al 1 maggio e che ha visto moltissimi giovani confrontarsi
sul tema #inRetecolMondo; e sulla discussione e approvazione della Carta MGS.
Cena e si comincia a pensare all’anno prossimo partendo dalla valutazione delle proposte
da fare per il prossimo anno e dalla redazione del calendario fino alla prossima estate.
La mattinata di domenica è dedicata all’ultima parte dei lavori che vede la discussione
spostarsi sull’organizzazione del Meeting del 9-10 settembre 2017 che ormai sta
diventando un momento di incontro sempre più sentito da tutti i ragazzi delle nostre case.
Un momento in cui potersi incontrare con chi si sono condivise le esperienze estive ed
un’occasione per ascoltare testimonianze forti come quelle dei neo professi perpetui.
Nell’ultima parte dei lavori della Consulta si è analizzata la situazione della comunicazione
dell’MGS per cui è stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto durante il Forum, e che ora

bisogna portare avanti e sviluppare ancora. Durante la Consulta ha visto la luce la nuova
pagina facebook Spazio MGS – Italia Centrale che sarà gestita dai responsabili della
comunicazione e che a breve sarà in buona compagnia con il nuovo sito e il canale
YouTube.
La Celebrazione Eucaristica ha chiuso i lavori della consulta insieme alla testimonianza di
don Alberto Lorenzelli, ispettore del Cile, paese dove il Movimento Giovanile Salesiano ha
fatto i suoi primi passi. Prossimo appuntamento della Consulta a settembre, in occasione
del Meeting, pronti ad iniziare il nuovo anno.
A cura di Francesco Scappini

DALLE CASE
LA SPEZIA - PARROCCHIA/ORATORIO

ROMA – PIO XI

CIVITANOVA MARCHE – PARROCCHIA/ORATORIO SAN MARONE

Laigueglia ha ricordato il passaggio di
don Bosco al Santuario di N.S. delle Penne
Nella chiesa a picco sul mare celebrò la messa il 25 agosto 1881

Laigueglia. Il santuario di Nostra Signora delle Penne a Capo Mele a Laigueglia ha ricordato
questa mattina san Giovanni Bosco, che da pellegrino presso il piccolo santuario a picco sul mare e
qui celebrò messa il 25 agosto 1881.
L’Istituto Salesiano di Alassio unitamente alle scuole elementari delle Figlie di Maria Ausiliatrice
di Alassio (anch’esse di ispirazione salesiana) con gli alunni e i docenti accompagnatori, per un
totale di circa 300 persone, hanno raggiunto a piedi (7 Km) presso la chiesa di Capo Mele a picco
sul mare. Un edificio di culto di unico valore, anche per la tipicità e originalità dei luoghi che era
stata da san Giovanni Bosco, all’epoca non ancora istituito santo, ma un sacerdote certamente già in
profumo di santità che aveva scelto Laigueglia e la chiesetta delle Penne come luogo ideale per i
suoi ritiri spirituali.
Don Bosco, estasiato dall’esperienza mistica, infatti, volle ritornarvi l’anno successivo a fine agosto
per un periodo di ritiro spirituale. Sul libro cassa del santuario, che si trova presso l’Archivio
Diocesano, i Massari delle Penne hanno annotato l’importante passaggio di don Bosco e la sua
relativa offerta lasciata al Santuario di 50 centesimi. Nella storiografia di don Bosco non si
conoscono altri episodi simili nel quale il santo della gioventù lasci un’offerta in denaro.
Alla giornata al Santuario era presente l’amministrazione comunale per il saluto di benvenuto con il
vicesindaco Giancarlo Garassino e l’assessore alla Cultura Fabio Macheda. Felice Schivo,
dell’Associazione Amici della Chiesa delle Penne, ha fornito una spiegazione storica del luogo di
culto. Presenti anche il direttore dell’Istituto Salesiano don Gino Bruno e il preside don Cesare
Orfini, quindi gli ex allievi rappresentati dal presidente Simone Marx, il presidente regionale ex
allievi Angelo Interguglielmi. Ai maturandi è stata consegnata la tessera di ex allievi. Un rinfresco è
stato preparato per gli studenti in parte preparato dalla mensa interna scuole. Era presente anche don
Danilo Galliani, arciprete di Laigueglia che ha ospitato nella chiesetta delle Penne gli alunni.
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ROMA – SACRO CUORE: APERI-VOC !

Mentre nei locali di Roma, e
non solo, si moltiplicano gli
“aperi-cena”, nei locali del
Sacro Cuore, giovedì 4
maggio, alle 19, ci si è
incontrati per un… “aperivoc”!
Questo uno dei modi con cui
la nostra comunità educativopastorale
ha
voluto
sottolineare e celebrare la
giornata
mondiale
di
preghiera per le vocazioni. Un
momento per condividere
insieme qualcosa da bere e
da mangiare, ascoltando alcune
testimonianze
di
vocazione
consacrata e sacerdotale. Più di
quaranta
giovani
hanno
partecipato suddividendosi in tre
gruppi, ognuno dei quali ha
ascoltato una testimonianza e
ha avuto la possibilità di
interagire con domande.
Marta, novizia delle Suore
operaie della santa casa di
Nazaret, si è concentrata sul
tema della scoperta della

vocazione e dei primi passi nella risposta; a don Marco, sacerdote della diocesi di Treviso,
abbiamo chiesto di raccontarci la bellezza e le fatiche dell’essere ministro, a servizio della
comunità; Sr. Adriana e Sr. Tresa, Clarisse Missionarie del Santissimo Sacramento, ci
hanno aiutato a riflettere sulla centralità della missione e della vita fraterna. Ognuno dei tre
gruppi ha avuto la possibilità di sedersi di fronte a questi “testimoni”, intervallando il
passaggio da uno alle altre con un po’ di aperitivo!
Le tante domande con cui i giovani sono intervenuti sono state indice di una generazione
che continua ad interrogarsi e che non è chiusa di fronte all’idea della consacrazione.
La serata è poi continuata in basilica, dove, come ogni giovedì, ci siamo riuniti per
l’adorazione. Per introdurla don Karim, vicario
dell’Ispettore della Circoscrizione, ci ha aiutato a
cogliere alcuni aspetti del Vangelo della domenica
successiva, evidenziando in modo speciale
l’accostamento tra Gesù Buon Pastore e don
Bosco.
Domenica 7, infine, la messa delle 11.30, animata
dalla Comunità Giovani, ha voluto sottolineare in
modo speciale l’intenzione di preghiera per le
vocazioni, a concludere questi giorni in cui, nel
nostro piccolo, abbiamo provato a rispondere all’invito di Gesù: “Pregate dunque il
padrone della messe perché mandi operai per la sua messe” (Lc 10, 2).
A cura di Emanuele De Maria

FORMAZIONE &
ASSEMBLEA ISPETTORIALE

CIVITANOVA MARCHE

COMUNICAZIONE SOCIALE

VALORI, FAKE NEWS, POST-VERITÀ. LA COMUNICAZIONE CAMBIA.
SFIDA PER LA CHIESA E PER LA CHIESA DI ROMA
http://www.news.va/it/news/valori-fake-news-post-verita-la-comunicazione-camb

Il dibattito italiano sulle “fake news” andrebbe collocato nell’ambito non tanto del
vero o del falso quanto di una società che fa propria la “post verità”. Per la Chiesa
la sfida è comunicare valori, avere persone competenti e preparate, credere davvero
nelle comunicazioni sociali.
Per la Chiesa di Roma una comunicazione reale ed efficace consiste nel raccontare
le storie vere di persone vere che dalla fede hanno tratto alimento per la loro vita,
affrontando con coraggio e fiducia difficoltà, dolori, traumi e guardando al futuro.
Elementi importanti per comprendere come nella Chiesa sia importante avere una
opinione pubblica ben formata e salda. D’altra parte non mancano testimonianze
coraggiose sul piano laico, di quello che può fare un giornalismo impegnato, di
inchiesta, che a partire dai fatti scava per andare a cercare i nuovi scenari che si
delineano, anche sul fronte dei disvalori e della criminalità. In questo modo la
comunicazione – il giornalismo- è elemento essenziale per la democrazia.
Sono questi i temi della puntata del 31 maggio della trasmissione “Roma: la Chiesa
nella Città”, realizzata e condotta da Fabrizio Mastrofini. Al termine del mese di
maggio, che ha visto domenica scorsa la Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali, nella puntata si alternano in studio ben quattro ospiti.
Si può ascoltare in
http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/chiesa_nella_citta_310517.mp3
Su Facebook

Il primo è il prof. Brian Crable, statunitense, docente alla Villanova University di
Philadelphia, ateneo agostiniano. Il secondo è don Walter Insero, responsabile dell’Ufficio
per le Comunicazioni Sociali della diocesi di Roma; il terzo è Angelo Zema, responsabile
del settimanale diocesano “Roma-Sette”. E l’ultimo ospite è la giornalista Federica Angeli,
cronista di “La Repubblica” che vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute per le sue
inchieste sulla criminalità organizzata.
Di seguito ripropongo l’intervista integrale con il prof. Crable, nella traduzione italiana. Il
doppiaggio nella versione audio è a cura del collega Davide Dionisi.
PROF. CRABLE SI PARLA DI “MONDO DIGITALE”. PENSA CI SIA UNA “MENTALITÀ
DIGITALE” CONTRAPPOSTA AD UNA “MENTALITÀ ANALOGICA”?
Penso ci sia molto su cui riflettere a partire dall’impostazione che abbiamo dato al “mondo
digitale”. Le persone hanno difficoltà a comprenderne le caratteristiche e parte di questa
difficoltà o malinteso deriva dal fatto che abbiamo “naturalizzato”, reso naturale, un modo
di pensare che per sua natura non è affatto naturale. Voglio dire che quando ci
avviciniamo al mondo digitale, specie le persone come me che non sono nate o cresciute
nel mondo digitale, ma lo hanno avvicinato in età più adulta – insomma noi non nativi
digitali – dobbiamo accorgerci come gran parte dei nostri modi di vedere o di pensare non
sono affatto naturali. Il nostro modo di pensare o di esprimerci deriva da una forma di
comunicazione precedente. Così ad esempio valori come la razionalità, la logica, i diritti

individuali, la stessa identità individuale, provengono dalla letteratura o comunque da una
forma di comunicazione scritta. Tuttavia sono diventati dei temi o dei valori così consueti e
utilizzati nel mondo occidentale da diventare parte del modo di vedere il mondo come
esseri umani. Ed invece non è così. Ed ecco che abbiamo su tale tema una delle sfide
centrali dell'era digitale. Per persone come me o persone che non sono nativi digitali è
importante renderci conto che il nostro modo di pensare non è naturale.
COMUNICAZIONE
COME
“AMBIENTE”.
NON
È
UNA
IDEA
NUOVA.
BIRDHWHISTELL, DELLA SCUOLA DI PALO ALTO, GIÀ NE PARLAVA NEGLI ANNI
CINQUANTA. LA COMUNICAZIONE – DICEVA – NON È UNA SCELTA IN QUANTO
VIVIAMO NELLA COMUNICAZIONE, SIAMO OBBLIGATI.
Sono pienamente d'accordo con questo e non credo sia nuova l’idea che la
comunicazione sia il sostrato, l’ambiente nel quale tutti ci muoviamo ed agiamo. E penso
che ci sono tanti autori che hanno scritto su tale argomento e per molti anni ma non credo
che in questo modo siamo andati oltre un ristretto circolo di specialisti. A mio avviso,
pensare alla comunicazione come ambiente nel quale viviamo significa concentrarmi su
come le tecnologie che abbiamo sviluppato non siano neutrali. Hanno ristrutturato la
nostra visione del mondo e dunque hanno ristrutturato noi stessi. Voglio dirlo con
l’espressione di una delle mie studentesse quando ha avuto per la prima volta nelle mani il
suo iPhone. Disse: da adesso in poi non posso più meravigliarmi di nulla, né di un libro o
un attore o un particolare film o non devo più chiedermi chi sia l’uno o l’altro perché
attraverso la tecnologia ho subito le risposte. E questo deriva da un prodotto commerciale,
dietro il quale viviamo un rimodellamento delle nostre abitudini. E così voglio dire che sono
molto d’accordo con gli studiosi, anche lo studioso che lei ha citato, e allo stesso tempo
credo che dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul fatto che restano in piedi i
fraintendimenti sulla comunicazione.
IL PAPA TEMPO FA CHIEDEVA DI TRATTARE IL VANGELO COME UNO
SMARTPHONE, CIOÈ DI AVERLO SEMPRE CON NOI E DI AFFANNARCI A
CERCARLO SE LO DIMENTICHIAMO, COME FACCIAMO CON IL NOSTRO
TELEFONO CELLULARE O CON LO SMARTPHONE. CHE NE PENSA?
È interessante, nella sua frase e nelle frasi che ha citato, l’idea che parliamo in termini di
“libri”, anche se parliamo del Vangelo ovviamente. Ma pur sempre di un libro da avere
sempre con noi. Era qualcosa che si poteva dire nel secolo scorso o ancora prima. Con
questo non voglio dire che i libri non siano importanti e tantomeno voglio dire che il
Vangelo non sia importante. Intendo sottolineare – piuttosto – che il significato dei libri e
della cultura scritta è profondamente cambiato proprio dalla comunicazione digitale. In tale
contesto la comunicazione scritta, la cultura scritta, i libri, non sono più così vitali e testi
come lo stesso Vangelo hanno visto modificarsi la loro funzione ed il loro significato.
COME COMUNICARE VALORI NELLA CHIESA CON I NUOVI MEDIA?
Certamente è una delle sfide nella misura in cui i nuovi media hanno ristrutturato il modo
delle persone di entrare in rapporto tra di loro ed è uno dei temi al centro della mia
attenzione. Non si tratta dia vere una sorta di “nostalgia” per come si faceva prima quanto
di comprendere sempre meglio in che modo le tecnologie hanno modificato la maniera di
percepire spazio e tempo o hanno modificato l’approccio stesso delle persone nel rapporto
con gli altri. Non si tratta di valutare se i cambiamenti siano buoni o meno, non è una
valutazione di tipo etico o morale quanto comprendere in che maniera funzionano i
rapporti, senza dare nulla di scontato perché quanto riteniamo valido in un settore o in
un’area geografica non è detto lo sia in un’altra area. Il cambiamento funziona, a mio
avviso, quando riconosciamo che il mondo è sempre in trasformazione e questa è anche
la sfida per la Chiesa. Dal mio punto di vista non si tratta di accettare semplicemente la
realtà come si presenta e dunque non si tratta di imparare ad usare Facebook o le
piattaforme dei social da parte della Chiesa. Si può certamente fare però forse sarebbe
più utile chiedersi come ristrutturare il modo in cui queste aziende vedono e comprendono
il loro ruolo all’interno di un contesto globale. Non si tratta di esercitare pressioni o

implementare tecnologie verso popolazioni o nazioni povere. La Chiesa potrebbe invece,
a mio avviso, sensibilizzare queste aziende a lavorare con le comunità o nazioni più
povere per fare in modo che le tecnologie non siano semplicemente a servizio delle grandi
sigle aziendali o al servizio degli interessi individuali, in una visione più ampia di beneficio
delle comunità umane.
È D’ACCORDO CON L’IDEA CHE SIA NECESSARIA UNA VERA OPINIONE
PUBBLICA NELLA CHIESA? E COME FARE TENENDO PRESENTE CHE CI SONO
DIVERSI LIVELLI – DALLA PARROCCHIA ALLA DIOCESI, FINO ALLA SANTA SEDE
– E DUNQUE NON SI TRATTA DI UN LAVORO SEMPLICE?
Sono molto d'accordo anche in considerazione del supporto globale di cui gode Papa
Francesco. Voglio dire chiaramente c'è un'opportunità di cementare davvero una
particolare comprensione di ciò che significa fare parte della Chiesa stessa o che cosa
significa la cura per l'ambiente o impegnarsi a favore dei popoli impoveriti o dei popoli più
emarginati. Credo che questo sia assolutamente il caso. E certamente penso che se
l'atteggiamento della Chiesa fosse di non impegnarsi in nuove tecnologie allora sarebbe
estremamente problematico proprio perché come dicono gli studiosi di cui si parlava
prima, ogni atto è comunicativo ed anche non agire vuol dire comunicare qualcosa. Ed è
così anche per la Chiesa: impegnarsi o non impegnarsi è a sua volta una scelta che porta
delle conseguenze. Allo stesso tempo il tipo di impegno messo in atto da queste
tecnologie è assai impegnativo per la Chiesa, perché se sei sulle piattaforme dei social
media in un modo che apre una sorta di dialogo le persone di tutto il mondo, allora c’è la
possibilità per le persone di realizzare dei cambiamenti piuttosto che semplicemente usare
degli spazi. Impegnarsi nel dialogo – se poi dialogo è in questo caso la parola giusta – è
appunto una sfida, come abbiamo visto anche recentemente negli usa, quando i social
media sono stati utilizzati per generare odio e violenza ed è appunto un’esperienza che
abbiamo fatto ora. Ma così per la Chiesa la sfida diventa coinvolgente in questo nuovo
mondo digitale e in tutte le maniere in cui ci trasforma. Per una singola persona può
diventare lo stimolo ad avere rapporti con altri in tutto il mondo per aprirsi ed è certo
differente rispetto al ruolo che può avere il papa stesso e tuttavia sono fermamente
convinto che viviamo in una situazione in cui si aprono nuove opportunità così la
eventuale scelta di non impegnarsi diventerebbe assai problematica.
IN ITALIA IN QUESTI MESI ABBIAMO UN AMPIO DIBATTITO SULLE “FAKE NEWS”.
LEI CHE NE PENSA?
Proprio a partire dalla definizione vedo dei problemi aperti. Noi preferiamo parlare – come
spiego ai miei studenti – di una società “post-verità” (post truth society), come vediamo
quando l’attuale amministrazione statunitense sottolinea aspetti della realtà che forse non
corrispondono ai fatti. Ed è proprio qui il problema, cioè in rapporto a gruppi di persone –
che possono rivelarsi anche molto ampi – che sono disposti a non porsi il problema e
accettano di vedere il mondo come viene loro proposto, legittimando le fonti a
disposizione. Allo stesso tempo non accettano che le “fake news” vengano definite tali e
soprattutto non è un modo persuasivo di parlare a persone che vedono o interpretano il
mondo in maniera diversa dalla nostra. Così quando parlo ai miei studenti preferiscono
dire loro che viviamo in società post verità e diventa importante chiedersi quali visioni del
mondo abbiano le persone e in che modo questa visione legittimi per loro alcune fonti
rispetto ad altre. Così a mio avviso la domanda non è tanto su questo “outlet” di notizie
false quanto mettere al centro della riflessione il sistema di credenze che porta ad
accettarle.
COSA SUGGERISCE PER UNA FORMAZIONE SUL TEMA DELLA COMUNICAZIONE?
Le posso dire l’approccio che usiamo alla Villanova University. La comunicazione non è
acquisizione di tecniche o semplicemente una serie di caratteristiche o un elenco di
competenze necessarie così che o le possiedi o non le possiedi come una sorta di
equipaggiamento da battaglia. Da questo punto di vista proprio il dibattito sulle “fake news”
aiuta a comprendere l’importanza di un approccio differente, più globale ed integrato. Noi

utilizziamo un approccio di tipo concettuale per far comprendere cosa significa porsi in una
prospettiva comunicativa. Solo dopo si tratterà di sviluppare competenze ed abilità
specifiche. Ma per noi la comunicazione non è la pura e semplice trasmissione di
informazioni o lo scambio di idee. No. Comunicazione è la stessa condizione umana; è il
modo in cui costruiamo il nostro mondo e ci abilita alla comunicazione reciproca. È il modo
in cui ci impegniamo a costruire rapporti interpersonali e relazioni. Il processo costitutivo
non è la trasmissione di informazioni bensì la procedura di costruzione del mondo. Da qui
si parte verso le competenze specifiche.
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