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DALLE CASE
AREZZO
AREZZO - COMUNITA' SAN LEO SALUTA I SALESIANI

IL SALUTO DELL’ ISPETTORE DON LEONARDO MANCINI
Desidero ringraziare, a nome anche degli altri salesiani del Centro Italia, questa comunità
parrocchiale di San Leo per l’accoglienza e la collaborazione che ha saputo offrire ai figli di Don
Bosco fin dall’inizio della nostra presenza, circa 18 anni fa; ringrazio in particolare quanti in questi
anni hanno condiviso più direttamente il servizio verso i parrocchiani e tra questi, il servizio e la
dedizione per i più piccoli, ragazzi e giovani.
I confratelli che si sono avvicendati in questa comunità hanno saputo apprezzare in passato ed
apprezzano oggi la vicinanza, l’affetto, lo spirito di servizio, la dedizione generosa e competente di
tanti parrocchiani.
Non posso non ringraziare in questo momento anche i confratelli presenti qui in passato e
quelli attualmente operanti, Don Carlo in special modo, ma anche don Marcello, don Tarcisio, don
Fernando e don Dec, per il servizio che hanno svolto con passione e dedizione fino ad oggi. Il Signore
gliene renda merito.
Se pure in questo momento storico nel Centro Italia siamo costretti a lasciare diverse opere (12
negli ultimi 4 anni) ed in particolare parrocchie, a causa dell’assottigliarsi del numero dei salesiani
(solo in quest’anno abbiamo salutato 16 confratelli partiti per il Cielo… tra cui il nostro caro Don
Giuseppe Larghi), tuttavia riteniamo e speriamo di aver potuto seminare e far crescere il dono del
carisma salesiano; certamente attraverso la nascita e il consolidamento dei Salesiani Cooperatori,
importante gruppo della Famiglia Salesiana; ma altrettanto certamente con la proposta a tutti di una

attenzione particolare ai giovani e di un particolare stile di relazione, che don Bosco chiamava “spirito
di famiglia”.
Abbiamo la convinzione che i Salesiani Cooperatori, accompagnati dal delegato sdb, e tutti
coloro che oggi si riconoscono nel carisma salesiano, possano continuare ad offrire un servizio a
beneficio dei giovani e della popolazione del territorio, dando il loro specifico contributo in accordo
con il nuovo parroco nominato dall’arcivescovo.
Ciò che si semina nel bene prosegue il suo cammino, pur tra le difficoltà ed i limiti del
momento presente. L’attenzione per i giovani e le istanze educative non sono solo patrimonio del
carisma salesiano; ogni cristiano può accogliere tale patrimonio e difenderlo con l’impegno personale
e quotidiano. Si tratta di premesse fondate, che fanno ben sperare per il futuro della comunità
parrocchiale e per la cura della gioventù. Questo vuol essere anche il nostro augurio e la nostra
preghiera. Preghiera che desideriamo consegnare al cuore di Maria Immacolata, Madre dei giovani

L’ AQUILA – ORATORIO DON BOSCO
Festa dell’ Immacolata e 175° compleanno dell’ Oratorio
a cura di Martina Antonucci - SCN

TERNI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN FRANCESCO D’ASSISI

ROMA - SANTA MARIA DELLA SPERANZA

.

Mercoledì 7 dicembre, si è svolta in chiesa, la veglia organizzata da un gruppo di giovani per
attendere le festa dell'Immacolata.
Buona la partecipazione da parte di tanti parrocchiani, giovani, famiglie, nonni che, dopo la
preghiera, hanno condiviso un momento di fraternità mangiando un po di pizza tutti insieme.
Giovedì 8 dicembre poi tutti alla Messa delle 10.30 per festeggiare la nostra mamma celeste,
grande protettrice e ispiratrice del nostro fondatore, don Bosco. Dopo il cerchio mariano delle
ore 12.00, il pomeriggio giochi e merenda in oratorio per i 175 anni.
A cura di Patrizia Mudanò.

MACERATA – ORATORIO DON BOSCO
www.salesianimacerata.it

OLBIA – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PONZIANO

GENOVA SAMPIERDARENA

PASTORALE GIOVANILE
www.farodiroma.it

Altri 80 mila giovani occupati in
tre anni, almeno cinque nuove
“Scuole per il lavoro” nel Sud
Italia, una rete di nuove
imprese formative e start up in
tutto il Paese, sono questi gli
obiettivi concreti di un piano
ambizioso
degli
Enti
di
formazione professionale in
risposta all’emergenza lavoro.
L’associazione degli enti di
formazione professionale di
ispirazione cristiana – fra cui la
federazione del CNOS-FAP
salesiano – che raccoglie la
maggior parte dei Centri di
Formazione Professionale del
Paese, ha presentato a fine
novembre
scorso,
una
sperimentazione riguardo ai corsi gestiti insieme alle imprese nell’ambito del “sistema
duale” finanziato dal Ministero del lavoro e gestito dalle Regioni, che prevede la
formazione di giovani tra i 15 ed i 24 anni sia nella formula dell’alternanza lunga sia
in quella dell’apprendistato.
La chiave del successo di questo nuovo progetto sta nel legame molto stretto tra

Centri di formazione professionale (CFP) ed “Imprese madrine”, che insieme
individuano le figure professionali richieste dal mercato e la rete di imprese
interessate
Gli allievi saranno seguiti da formatori competenti nel metodo dell'”imparare
facendo”: partendo da situazioni reali, gli allievi sono sollecitati a mettersi in gioco in
prima persona, in gruppo e individualmente, al fine di portare a termine i compiti e
risolvere i problemi via via incontrati. Il progetto prevede tre focus: personale,
professionale e culturale, tutti centrati sulle “unità di compito” e finalizzati a produrre
risultati concreti. Al termine di ogni percorso formativo, ciascun allievo, d’accordo con
i formatori e i tutor aziendali, realizzerà un “capolavoro”, un progetto compiuto tramite
il quale dimostri di possedere anche le soft skill, cioè le competenze trasversali
proprie di una persona consapevole e matura, di un lavoratore capace, di cittadino
responsabile.
Sulla base di questa impostazione sono partiti, o stanno per partire, centinaia di
nuovi corsi in tutta Italia per giovani che desiderano acquisire una qualifica triennale
o un diploma tecnico quadriennale secondo il modello EQF (European Qualifications
Framework) riconosciuto in tutta Europa.
“Questa offerta – afferma Don Enrico Peretti, salesiano e direttore generale della
federazione nazionale per la Formazione Professionale Salesiana (CNOS-FAP)- si
aggiunge infatti a quella ordinaria dei Centri di Formazione Professionale, che
prevede corsi tri-quadriennali, percorsi di nuova chance, laboratori tecnologici per
giovani ed adulti, giovani NEET cioè non studenti e non al lavoro, servizi al lavoro,
progetti di sviluppo territoriale per le aree interne. Quella della Formazione
professionale – prosegue Don Peretti – è una rete di differenti opportunità che ben
risponde alle differenti esigenze formative dei giovani e delle imprese e che ci
auguriamo riceva una concreta attenzione del Parlamento, e risorse sufficienti a
proseguire il proprio prezioso servizio formativo e per il lavoro in tutto il Paese”.

COMUNICAZIONE SOCIALE
ROMA - SANTA MARIA DELLA SPERANZA

CGS SARDEGNA
A cura di Cristiano Tanas
Il 7 dicembre, in occasione del 175° compleanno dell'oratorio di don Bosco, il gruppo
teatrale "La Giostra Junior" del CGS La Giostra di Cagliari, composto dai ragazzi
della scuola media, ha portato in scena tre brevi sketch teatrali.

Il 3-4 dicembre, è andato in scena presso l’Auditorium del Conservatorio di Cagliari il
musical “Oz, cronache da un regno in rivolta”, prodotto dal CGS Phoenix di Cagliari,
per la regia di Gabriella Giulianelli e Katia Orrù. Lo spettacolo, ispirato alla celebre
storia del magico mondo di Oz, ha visto protagonisti circa cinquanta ragazzi e giovani
tra attori, ballerini e cantanti.

SASSARI – NOSTRA SIGNORA DEL LATTE DOLCE

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO
ROMA - CINETEATRO DON BOSCO

PISCHELLI IN PARADISO
https://www.facebook.com

PERCHÉ INTERNET È SEMPRE MENO LIBERO
Due terzi degli utenti del mondo vivono in paesi in cui i social network sono sottoposti
a censure. Crescono le nazioni in cui per un like su Facebook si può finire in carcere
http://www.lastampa.it/
ANDREA SIGNORELLI
Nati con la promessa di diffondere la libertà d’informazione in tutto il globo, internet e
il world wide web si trovano invece sottoposti a restrizioni e censure sempre
maggiori. Il report Freedom of the net 2016, appena pubblicato dal think tank
Freedom House, mostra come il livello di libertà di internet nel mondo sia in declino
per il sesto anno consecutivo, a causa della crescente repressione da parte dei
governi.
Nel report è stato analizzato il comportamento dei governi in 65 paesi del mondo,
rappresentativi dell’88% della popolazione. Per il secondo anno consecutivo, la Cina

si è dimostrato il paese più restrittivo nei confronti della rete, seguita da nazioni come
Siria e Iran (la Corea del Nord non è stata inclusa nel rapporto).

L’Italia, nonostante riceva un punteggio inferiore rispetto al 2015 (forse a causa della
contestata legge sul cyberbullismo, il cui iter non si è però ancora concluso), si
inserisce tra i paesi che godono di maggiore libertà; gruppo guidato da Estonia e
Islanda e di cui fanno parte le nazioni dell’America del nord, dell’Europa occidentale,
oltre a Giappone, Australia, Sudafrica, Kenya e Filippine. Ma si tratta di un piccolo
gruppo privilegiato: a vivere in paesi in cui internet è davvero libero è solo il 24%
della popolazione globale, mentre ben il 64% vive in nazioni che non garantiscono la
libertà della rete (tra cui vanno segnalate anche Russia e Turchia) oppure la
garantiscono solo parzialmente, come l’India, il Messico o l’Ucraina.
Nel 2016, inoltre, i governi autoritari hanno scoperto un nuovo nemico nei servizi di
messaggistica istantanea, in particolare quelli che proteggono le comunicazioni con
la crittografia come WhatsApp e Telegram. Durante il 2016, WhatsApp (il più colpito)
è stato bloccato in ben 12 paesi, tra cui Bangladesh, Bahrain ed Etiopia; Telegram è
invece stato fermato in Cina, dove stava diventando sempre più popolare tra i
sostenitori dei diritti civili.
I bersagli prediletti, però, rimangono sempre i social network: nel 2016 ben 24
governi hanno impedito l’accesso a Facebook, Twitter o altre piattaforme (erano 15
l’anno scorso), con il risultato che il livello di libertà su internet è peggiorato in 34
paesi sui 65 presi in considerazione. In particolare, il Brasile e la Turchia sono stati
declassati da “parzialmente liberi” a “non liberi”.
Nel complesso, il 27% degli utenti di internet vive in paesi in cui è possibile venire
arrestati per aver pubblicato, condiviso o anche solo messo un like a qualche
contenuto sgradito su Facebook. Ad allarmare è anche il fatto che le nazioni che
effettuano arresti per simili ragioni sono aumentate del 50% rispetto al 2013.
Tra i casi più noti, viene ricordato l’arresto di uno studente 22enne in Egitto,
condannato a tre anni di carcere per aver postato un’immagine del presidente al-Sisi
con le orecchie di Topolino; mentre in Turchia un uomo ha ricevuto un anno di
condanna (con pena sospesa) per aver affiancato delle foto di Erdogan ad alcune
immagini di Gollum, il personaggio del Signore degli Anelli. Le cose vanno ancora
peggio in Arabia Saudita, dove un uomo è stato condannato a 10 anni di prigione e
2mila frustate per aver diffuso l’ateismo attraverso i suoi tweet.

Ma nel report vengono citati anche esempi positivi – provenienti da Argentina,
Giordania, Nigeria e altri paesi ancora – in cui campagne politiche nate sui social
network hanno avuto effetti concreti nel promuovere i diritti della comunità LGBT,
delle donne e nel diffondere gli ideali di giustizia sociale e libertà politica. Le stesse
ragioni per cui, sempre di più, i governi autoritari vedono in internet un pericoloso
nemico.
Educare è ….. imparare a leggere il futuro.
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