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GIUBILEO
PAPA: COMUNICARE VERITÀ CON MISERICORDIA, CREARE PONTI
NON ESCLUSIONI
http://www.news.va/it
2016-01-22 Radio Vaticana

La comunicazione deve costruire ponti, sanare le ferite e toccare i cuori delle persone. E’ uno dei
passaggi del Messaggio di Papa Francesco per la 50.ma Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, sul tema: “Comunicazione e Misericordia: un incontro fecondo”,
giornata che quest’anno si celebra, in molti Paesi, domenica 8 maggio. Nel documento, pubblicato
oggi, il Pontefice ribadisce che il vero potere della comunicazione è la “prossimità” e chiede ai
cristiani di comunicare la verità con amore, senza giudicare le persone. Quindi, esorta a rendere
anche i social network luoghi di misericordia dove si favoriscono le relazioni e la condivisione. Il
servizio di Alessandro Gisotti:
“Ciò che diciamo e come lo diciamo, ogni parola e ogni gesto dovrebbe poter esprimere la
compassione, la tenerezza e il perdono di Dio per tutti”. Nell’Anno Santo della Misericordia, Papa
Francesco ricorda innanzitutto che “l’amore, per sua natura, è comunicazione”. Per questo “siamo

chiamati a comunicare da figli di Dio con tutti, senza esclusione”. In particolare, si legge nel
Messaggio, “è proprio del linguaggio e delle azioni della Chiesa trasmettere” la misericordia di Dio,
“toccare i cuori delle persone”. Quindi, invita a diffondere il “calore della Chiesa Madre”, quel
“calore che dà sostanza alle parole della fede” e che accende “la scintillache le rende vive”.
La comunicazione deve creare ponti, superare le incomprensioni
La comunicazione, sottolinea Francesco, “ha il potere di creare ponti, di favorire l’incontro e
l’inclusione”. E confida la sua gioia nel “vedere persone impegnate a scegliere con cura parole e
gesti per superare le incomprensioni, guarire la memoria ferita e costruire pace e armonia”. Le
parole, ribadisce, “possono gettare ponti”. E questo sia nell’ambiente fisico sia in quello digitale”. Di
qui l’invito ad usare le parole per “uscire dai circoli viziosi delle condanne e delle vendette, che
continuano ad intrappolare gli individui e le nazioni”. La parola del cristiano “si propone di far
crescere la comunione”. Anche quando “deve condannare con fermezza il male – rileva – cerca di
non spezzare mai la relazione”. Francesco invita a riscoprire il “potere della misericordia” di sanare
le ferite. “Tutti – constata – sappiamo in che modo vecchie ferite e risentimenti trascinati possono
intrappolare le persone e impedire loro di comunicare e di riconciliarsi”. In questi casi, è il suo
incoraggiamento, “la misericordia è capace di attivare un nuovo modo di parlare”. Francesco cita
Shakespeare laddove ne Il Mercante di Venezia afferma che “la misericordia non è un obbligo.
Scende dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra. È una doppia benedizione: benedice
chi la dà e chi la riceve”.
Il linguaggio dei leader politici non alimenti odio e paura
Per il Papa, è “auspicabile che anche il linguaggio della politica e della diplomazia si lasci ispirare
dalla misericordia” e fa appello “a quanti hanno responsabilità istituzionali” affinché “siano sempre
vigilanti” sul loro modo di esprimersi. È facile, ammette, “cedere alla tentazione” di alimentare “le
fiamme della sfiducia, della paura, dell’odio”. Proprio per questo, allora, bisogna avere il coraggio
di “orientare le persone verso processi di riconciliazione”. “Come vorrei che il nostro modo di
comunicare, e anche il nostro servizio di pastori nella Chiesa – è l’auspicio del Papa – non
esprimessero mai l’orgoglio superbo del trionfo su un nemico, né umiliassero coloro che la
mentalità del mondo considera perdenti e da scartare!”. La misericordia, riafferma con forza, “può
aiutare a mitigare le avversità della vita e offrire calore a quanti hanno conosciuto solo la freddezza
del giudizio”.
Comunicare la verità con amore, non giudicare le persone
Lo stile della nostra comunicazione, si legge ancora nel Messaggio, “sia tale da superare la logica
che separa nettamente i peccatori dai giusti”. Noi, è la sua convinzione, “possiamo e dobbiamo
giudicare situazioni di peccato” ma “non possiamo giudicare le persone, perché solo Dio può
leggere in profondità nel loro cuore”. Si deve “ammonire chi sbaglia, denunciando la cattiveria e
l’ingiustizia di certi comportamenti”, ma sempre ricordandosi che la verità è Cristo, “la cui mite
misericordia è la misura della nostra maniera di annunciare la verità e di condannare l’ingiustizia”.
Dunque, la verità va affermata “con amore” perché solo cosi “si toccano i cuori di noi peccatori”.
“Parole e gesti duri o moralistici – avverte – corrono il rischio di alienare ulteriormente coloro che
vorremmo condurre alla conversione e alla libertà, rafforzando il loro senso di diniego e di difesa”.
Fondamentale ascoltare l’altro, senza presunzione di onnipotenza
Il Papa mette l’accento sulle relazioni nella famiglia per rispondere a quanti “pensano che una
visione della società radicata nella misericordia” sia “idealistica” o “indulgente”: “i genitori ci hanno
amato e apprezzato per quello che siamo più che per le nostre capacità e i nostri successi”. E
incoraggia “a pensare alla società umana” proprio come a “una casa o una famiglia dove la porta è
sempre aperta e si cerca di accogliersi a vicenda”. “Comunicare – evidenzia il Messaggio –
significa condividere, e la condivisione richiede l’ascolto, l’accoglienza. Ascoltare è molto più che
udire”. Ascoltare infatti rimanda alla comunicazione “e richiede la vicinanza”. “Ascoltare – scrive il
Papa – significa anche essere capaci di condividere domande e dubbi, di percorrere un cammino
fianco a fianco, di affrancarsi da qualsiasi presunzione di onnipotenza e mettere umilmente le
proprie capacità e i propri doni al servizio del bene comune”. “Ascoltare non è mai facile. A volte –

commenta – è più comodo fingersi sordi”. “Nell’ascolto – rimarca – si consuma una sorta di
martirio, un sacrificio di sé stessi”: “Saper ascoltare è una grazia immensa, è un dono che bisogna
invocare per poi esercitarsi a praticarlo”.
Anche sui social network, comunicare con misericordia
Francesco si sofferma anche sulla realtà della comunicazione digitale. “Anche e-mail, sms, reti
sociali, chat – afferma – possono essere forme di comunicazione pienamente umane”. Per il Papa,
“non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore
dell’uomo”. E invita a far sì che i social network favoriscano le relazioni e non conducano “ad
un’ulteriore polarizzazione e divisione tra le persone”. Anche in Rete “si costruisce una vera
cittadinanza”. “L’ambiente digitale – prosegue – è una piazza, un luogo di incontro, dove si può
accarezzare o ferire, avere una discussione proficua o un linciaggio morale”. La Rete, quindi, deve
“essere ben utilizzata” e “aperta alla condivisione”. La comunicazione con il suo sviluppo,
ribadisce, “è un dono di Dio”, ma rappresenta “anche una grande responsabilità”. Ancora una volta
definisce quello della comunicazione come il potere della “prossimità”. “L’incontro tra la
comunicazione e la misericordia – esorta il Papa – è fecondo” proprio “nella misura in cui genera
una prossimità”. “In un mondo diviso, frammentato, polarizzato – conclude – comunicare con
misericordia significa contribuire alla buona, libera e solidale prossimità tra i figli di Dio e fratelli in
umanità”.

COMUNICAZIONE E MISERICORDIA: COMMENTO DEL CONSIGLIERE
PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE
http://infoans.org
(ANS – Roma) Cari amici e amiche, Papa Francesco ci ha consegnato
il messaggio della 50ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
Quest’anno ha messo insieme la Misericordia e la Comunicazione,
affermando:
“Ciò che diciamo e come lo diciamo, ogni parola e ogni gesto dovrebbe
poter esprimere la compassione, la tenerezza e il perdono di Dio per
tutti. L’amore, per sua natura, è comunicazione, conduce ad aprirsi e a
non isolarsi (…), le parole possono gettare ponti tra le persone, le
famiglie, i gruppi sociali, i popoli. E questo sia nell’ambiente fisico sia in
quello digitale”.
L’invito a comunicare con misericordia è aperto e universale, viene
offerto alla Chiesa e alla gente di buona volontà, ai diplomatici e ai
politici, ai popoli e ai diversi gruppi sociali, sia nel mondo fisico come
nel digitale. La comunicazione della misericordia non conosce limiti
perché dipende dalla qualità delle persone, dalla lora capacità di
ascolto, di accoglienza e di condivisione, e non dai mezzi: “Anche email, sms, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione pienamente umane. Non è la
tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell’uomo e la sua
capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Le reti sociali sono capaci di favorire le relazioni
e di promuovere il bene della società”.
Alla fine del messaggio Papa Francesco lascia intravvedere alcune linee tipiche del suo pontificato
come la cultura dell’incontro, la centralità della persona, essere Chiesa in uscita: “La
comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento di orizzonti per
tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire
questo potere della comunicazione come ‘prossimità’. L’incontro tra la comunicazione e la
misericordia è fecondo nella misura in cui genera una prossimità che si prende cura, conforta,
guarisce, accompagna e fa festa”.
Auguro a tutti una buona riflessione e applicazione del messaggio di Papa Francesco nella vita
personale, familiare e comunitaria, nel lavoro e nella vita sociale; e una bella e felice festa di S.
Francesco di Sales e S. Giovanni Bosco, due grandi comunicatori della misericordia di Dio ai
giovani e ai più bisognosi.
Cordialmente,
don Filiberto González Plascencia,
Consigliere Generale per la Comunicazione Sociale

FLAVIO INSINNA: «HO PRESTATO LA MIA VOCE A BERGOGLIO:
VALE UNA VITA»
L’attore ha curato l’edizione in audiolibro Emons de "Il nome di Dio è Misericordia". «Spero
che le parole di Francesco sfondino muri e cuori chiusi»
http://www.famigliacristiana.it

Se il nome di Dio è Misericordia, come titola il libro di papa Francesco, parlarne con Flavio
Insinna significa essere trasportati con entusiasmo nella misericordia come atto d’amore verso gli
altri. «Quando me l’hanno proposto, non volevo crederci. Ho chiesto: ma siete sicuri? Proprio io?
Ne avete parlato col Vaticano?».
Ne avevano parlato, eccome, e il nome di Insinna era stato accettato senza indugi. Per cosa? Per
prendere il libro e leggerlo; insomma, l’audiolibro de Il nome di Dio è Misericordia edito da Emons.
Un debutto in questo campo?
«Sì, è la prima volta e per me più di così è impossibile. Tempo fa c’era stata un’idea del genere
con le favole di Gianni Rodari, che è rimasta nel cassetto, ma quando mi hanno proposto di dare
voce alle parole del Papa mi sono entusiasmato e preparato in umiltà. M’è tornato in mente quella
“paura” da attore che avevo provato interpretando don Bosco e don Pappagallo. Quella paura,
sanissima, l’ho sentita anche stavolta. Una paura che doveva diventare umiltà consapevole. E poi,
diciamolo, come si fa a non essere umili di fronte a un personaggio di questo calibro? Insomma,
l’ho fatto sapendo quali sarebbero stati i limiti naturali di questo tentativo: farlo alla meglio, anzi,
alla meno peggio».
Una preparazione particolare per leggere le parole del Papa?
«Mi sono detto che la mia voce non doveva essere al centro; non io, ma le sue parole. Il Papa usa
parole semplicissime che arrivano immediatamente al cuore di ognuno. Ma sono parole che,
concatenate, unite una alla volta, diventano grandi messaggi per tutti, anche per chi non crede. È
un libro che scuote le miserie di chiunque».
Quali passi l’hanno colpita?
«Tanti, ma soprattutto quando Francesco parla della confessione e ci dice che certi peccati, come
la corruzione, non si possono emendare con una semplice confessione. Non basta, ci vuole altro.
Ha ragione il Papa: non puoi permetterti di pensare che con la confessione si possa ricominciare
come se niente fosse. Credo che questo sia un modo esemplare di entrare nella vita di tutti i giorni,
emozionante e comprensibile. D’altra parte, leggendolo, mi sono reso conto che il Papa non fa giri
di parole, mira diritto, con semplicità, ma col sorriso e la dolcezza ci mette spalle al muro di fronte
alle nostre responsabilità».
Non è stato solo lavoro…
«Questo libro è un’occasione fantastica per capire com’è il mio viaggio, non solo verso di me, ma
soprattutto nei confronti degli altri, un’opportunità per rifare i conti su chi siamo, su come ci
comportiamo con noi stessi e con il mondo. Quando il libro termina con le parole “Alla sera della
vita saremo giudicati sull’amore” non si può non restare emozionati e consapevoli. Vorrei finire, se
permettete, con un’ultima considerazione personale. Sembrerà una coincidenza ma quando salii
su un palco la prima volta, a 21 anni, fu per un monologo in latino dalle Troiane. In quell’occasione
venni premiato da Giovanni Paolo II. Oggi, ecco un altro esordio personale, con gli audiolibri, con
un altro Papa. Spero che le parole di papa Francesco sfondino muri, fili spinati e cuori chiusi. Per
me non è stato un lavoro, ma vita».

MISERICORDIA INFINITA

Onnipotente Javhè, invisibile Dio
Eterno Mistero, puoi dirmi chi sei?
Non chiamarmi Javhè,
“Misercordia” è il mio nome!
“Grembo di Madre” Io sono per te!
Quando Vita ti diedi
A Mia immagine ti volli plasmare
Perché, fra le cose create
solo Tu fossi
la più splendida Icona di me!
Di poco al di sotto degli Angeli,
tu sei l’Umanizzato Universo,
l’Anello che unisce il Cielo alla Terra!
Tu sei il mio Eterno Respiro
vivente nel seno di misera argilla!
Tu sei creta mortale resa immortale
per l’acqua lustrale che Vita novella ti diede!
Tu sei arida sabbia fusa in Cristallo
per il Mistico fuoco che m’arde nel Cuore!
Trasparente Cristallo di Luce Iridata!
Prisma sublime che in triplice raggio
di Me irradiavi Bellezza, Verità e Bontà!
Puro Cristallo in fragile vaso di creta!
Quando lucifera luce sedusse i tuoi occhi,
la creta s’infranse e il Cristallo opaco divenne!
L’antico cinghiale, al primo germoglio,
devastato aveva l’ubertosa Mia Vigna!
Fu allora che decisi l’Eterno connubio!
Vergine Creta di nuovo plasmata divenne Mia Culla
ed IO STESSO da Lei come UOMO fui generato!
Fu allora che l’Umile Argilla divenne MIA MADRE!
CRISTIFICATO per sempre divenne il Cristallo!
Divinizzata per sempre divenne la Creta!
Poema più grande non fu mai scritto,
nel Cuore dell’Uomo rimane scolpito,
Misericordia Infinita è il Vero Suo Nome!

Roma-Epifania 2016

Don Luigi Colucci

NOTIZIE DALLE CASE
SULMONA: PARROCCHIA/ORATORIO
Secondo grande successo del "John Wood Pub" svoltosi all'Oratorio Salesiano di Sulmona. Una
serata cominciata all'insegna della convivialità e proseguita nel sano divertimento con balli, quiz e
giochi. Lo staff e i ragazzi si sentono già proiettati ad una nuova serata.

FIRENZE SCANDICCI: PARROCCHIA ORATORIO

CAGLIARI:DON BOSCO, OPERA SALESIANA

ROMA: SANTA MARIA DELLA SPERANZA, PARROCCHIA/ORATORIO
In attesa di festeggiare il nostro caro San Giovanni Bosco,abbiamo ricordato, questa domenica, il
patrono della congregazione salesiana, San Francesco di Sales. La settimana vocazionale (18 24 gennaio) è stata caratterizzata da diverse testimonianze,soprattutto da parte di religiosi, rivolte
a tutta la comunità. In particolare sono stati coinvolti i ragazzi dell'iniziazione cristiana, ai quali è
stato chiesto di realizzare, a seguito appunto dell'ascolto delle testimonianze, alcuni cartelloni o
disegni per esprimere le loro impressioni. Con questo materiale è stata realizzata la mostra delle
vocazioni, esposta in Chiesa. (a cura di Patrizia Mudanò)

LORETO: OPERA SALESIANA

GENZANO: ORATORIO SALESIANO

ROMA: PIO XI, OPERA SALESIANA

SASSARI: PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE

VASTO: PARROCCHIA/ORATORIO
Eccoci con un'altra proposta delle nostre per prepararci e preparare la nostra città alle festa del
nostro DonBosco!!!
Da questa sera troverete in giro per la città gruppi di ragazzi del nostro oratorio che vi inviteranno a
farvi una foto col Boss!!!!
Occasione più unica che rara!!!!
Con il vostro permesso pubblicheremo le foto in un album in questa pagina, e il fotografato che
riceverà più like sarà premiato il 31 gennaio alle ore 16,00 al termine dei nostri festeggiamenti in
oratorio!!!!
Allora tocca a voi: fatevi belli, appena vedete i nostri ragazzi fatevi una bella foto e fatevi votare...e
poi venite a festeggiare con noi!!!!

Presso il ConadSuperstoreVasto con i
ragazzi dell'ACG

NUORO. PARROCCHIA/ORATORIO/CENTRO GIOVANILE

AREZZO:OPERA
SALESIANA

ROMA,SACRO CUORE: PARROCCHIA/CENTRO GIOVANILE

ROMA,
BORGO RAGAZZI
DON BOSCO

COLLE VAL D’ELSA: PARROCCHIA/ORATORIO

PORTO RECANATI:AUGURI DON BOSCO
La parrocchia del Preziosissimo Sangue, L’Oratorio Don Bosco,
la Famiglia Salesiana presente con i Salesiani Cooperatori e
l’unione degli Ex Allievi si prepara a festeggiare il Santo dei
Giovani con una variegata proposta di attività.
Ogni settimana di questo mese, sull’altare a lui dedicato, potremo
trovare una frase per riflettere ed un quaderno dove poter
scrivere brevi intenzioni di preghiera da offrire a Dio per
intercessione del nostro don Bosco.
Nei giorni 28-29-30 potremo prepararci alla festa con un triduo
che si svolgerà presso la chiesa del Prez.mo Sangue dopo la
messa delle 18 e verterà su 3 tematiche: Don Bosco e il valore
educativo della famiglia, Don Bosco e la confessione, Don Bosco
e le missioni. I primi due incontri saranno tenuti da don Ulderico,
SDB di Civitanova Marche. Il Terzo ed ultimo sarà invece curato
dai gruppi missionari di
Porto Recanati e Macerata.
Sempre nella giornata di
sabato, alle ore 16.30, bambini e non potranno dare libero
sfogo alla fantasia per disegnare don Bosco con i gessetti
colorati lungo le vie in prossimità dell’ingresso dell’oratorio.
Per conoscere al meglio questo importante e preziosissimo
dono, nei locali dell’opera è stata allestita una mostra dal
titolo: “alla scoperta di don Bosco: la storia del santo dei
giovani oggi diventa la nostra storia”, un percorso di
formazione carismatica e culturale sulla figura del nostro
santo come chiamato, chiamante ed educatore. La festa
culminerà domenica 31 gennaio con un ricco programma di
eventi per bambini, ragazzi, giovani ed adulti… nessuno
escluso! Durante la solenne Eucarestia delle 9.30 il centro
locale dei Salesiani Cooperatori si arricchirà di due nuove
promesse; Alessandra Campolo e Maristella Vecchi diranno
il loro SI impegnandosi a portare il progetto d’amore di Dio
nel loro quotidiano con una particolare cura e predilezione
prettamente salesiana per i giovani che il Padre, insieme con
Don Bosco, continueranno ad affidare loro. Al termine della celebrazione, grande gioco per
bambini, ragazzi e giovani sulle opere di misericordia ideato dal gruppo Scout. Alle ore 18 super
tombola in oratorio organizzata dai giovani
animatori come attività di autofinanziamento per
partecipare alla GMG che si terrà dal 25 al 31
luglio a Cracovia. Sempre nel pomeriggio,
verranno consegnate le tessere 2016 a tutti gli
oratoriani, un simbolo di appartenenza e un
supporto al nostro amato oratorio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e
contribuiranno alla realizzazione delle varie attività
in programma e invitiamo tutti a partecipare a
questa grande festa per celebrare ancora una
volta, in questo speciale anno di Grazia, Don
Bosco, lui che è Padre, Maestro ed Amico di tutta
la nostra grande ed amata realtà.
Salesiani Cooperatori
Centro locale “Giuseppe Panetti”
Porto Recanati

PASTORALE GIOVANILE

ANIMAZIONE MISSIONARIA
A BONN PER CAMBIARE IL MONDO
CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI GIOVANI
http://donbosco.it
mercoledì 20 gennaio 2016

In questi giorni, la città tedesca di Bonn si è ritrovata con 40 giovani in più, provenienti da 8 paesi
europei ed extraeuropei, che hanno accolto l’invito a partecipare all'annuale Conferenza
Internazionale dei Giovani,promossa dall'Organizzazione Non Governativa tedesca “Don Bosco
Mission”.
Quest’anno il tema della conferenza è “Be the change you want to see in the world" – "Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo" e vuole offrire ai giovani un’occasione per interrogarsi e
confrontarsi sulla possibilità di impegnarsi per “cambiare il mondo”, nel tentativo di costruire una
società più giusta e accogliente per tutti. I giovani si stanno conoscendo condividendo esperienze
e speranze, scambiandosi idee e sogni, in un susseguirsi di momenti di formazione, workshops,
testimonianze, giochi… il tutto in un clima multiculturale condito dalla condivisa esperienza
salesiana.
Sono cinque i giovani partiti dalla nostra ispettoria per rappresentare l’Italia: Annalisa, Claudio,
Michele, Alhagie e Diletta.
Annalisa,animatrice della casa FMA di Macomer, ci racconta a mo’ di diario di bordo le prime due
giornate a Bonn…

Day 1: “Start!”
Arrivati alle 12.30 a Bonn, abbiamo incontrato il primo gruppo dei 40 ragazzi, con i quali abbiamo
condiviso il pranzo e iniziato un primo momento di conoscenza. Nel pomeriggio abbiamo speso il
nostro tempo libero passeggiando per la città e ammirando il tipico paesaggio tedesco, reso ancor
più bello dalla neve. In serata, in un momento informale, abbiamo conosciuto, attraverso semplici
giochi, i ragazzi egiziani, palestinesi e montenegrini.
È avvenuto dopo cena il momento iniziale della conferenza, nel quale ogni gruppo ha presentato i
propri usi, costumi e cibi tipici. La serata si è conclusa con la tipica 'buonanotte' di don Bosco.
Day 2: “E tu da dove vieni?”
Da oggi il gruppo è al completo! Il tema della nostra giornata ci ha aiutati a conoscere ogni
partecipante e il rapporto che ognuno di noi ha con don Bosco. Abbiamo lavorato su questo
attraverso alcune domande: “Chi sono?; Da dove vengo?; Dove sono in questo momento?; Quali
sono i miei sogni?”
Dopo aver capito qualcosa in più sui nostri compagni d'avventura, abbiamo lavorato insieme per
capire quali sono le nostre aspettative riguardo questa esperienza. Al termine della giornata
abbiamo ricevuto la 'buonanotte' secondo alcune tradizioni culturali del Montenegro. Stanchi e
affaticati aspettiamo con ansia la giornata di domani.
E noi aspettiamo con curiosità i prossimi racconti di questa ricca e vivace esperienza!
a cura di Nicoletta Volpi

ECONOMIA

www.donbosco.it
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