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QUARESIMA 2017
Carissimi confratelli,
inizia il Tempo di Quaresima,
tempo
propizio
per
la
conversione del cuore. Anche
quest’anno sono tanti gli stimoli
provenienti dalla Chiesa e dalla
Congregazione che possono
aiutarci a vivere bene questo
periodo; mi fermo in particolare
su due di questi:
 il Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2017: “La Parola è un
dono. L’altro è un dono”, centrato sulla parabola dell’uomo ricco e del povero
Lazzaro (cfr Lc 16,19-31).
 il tema formativo scaturito dal CG27 e scelto nell'anno 2016-2017 per le nostre
comunità ICC: Una comunità che ascolta insieme la Parola.
I due temi si integrano bene tra loro, soprattutto laddove sottolineano in modo
particolare la centralità della Parola e l’importanza dell’ascolto.
Riguardo a questo tema, nelle conclusioni del Messaggio del Papa troviamo la
seguente considerazione: emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è
il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e
quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la
conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere
il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono
del fratello.
E poiché la Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla,
soprattutto quando è debole, la conseguenza per noi è che saremo in grado di
avvicinare i giovani, specialmente i più poveri, soltanto se ci nutriamo
quotidianamente di Parola di Dio.
Sempre a questo proposito leggiamo nell’art. 90 delle Costituzioni: La Parola di
Dio ci chiama a una continua conversione. Consapevoli della nostra debolezza,
rispondiamo con la vigilanza e il pentimento sincero, la correzione fraterna, il perdono
reciproco e l’accettazione serena della croce di ogni giorno. Il sacramento della
Riconciliazione porta a compimento l’impegno penitenziale di ciascuno e di tutta la
comunità. Preparato dall’esame di coscienza quotidiano e ricevuto frequentemente,
secondo le indicazioni della Chiesa, esso ci dona la gioia del perdono del Padre,

ricostruisce la comunione fraterna e purifica le intenzioni apostoliche.
Carissimi confratelli, proviamo ad applicare alla nostra vita queste sollecitazioni;
domandiamoci che cosa significa per noi confermare il primato della Parola di Dio,
primato che conseguentemente ci permette di considerare il confratello e qualsiasi
persona corresponsabile o destinataria della nostra missione un dono, una ricchezza
inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio. Le indicazioni offerteci dal Papa e
dalla Congregazione ci aiutano a individuare alcuni impegni per il cammino
quaresimale del singolo e della comunità attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre:
il digiuno, la preghiera e l’elemosina:
CARITÀ/ELEMOSINA
scegliamo di
•
 a livello personale: renderci più disponibili per l’assistenza e per
l’accompagnamento personale dei giovani;
 a livello comunitario: accogliere con più frequenza i giovani in comunità (alla
preghiera, alla mensa, alla buonanotte)
PREGHIERA
scegliamo di
•
 a livello personale: coltivare la preghiera personale nel contatto quotidiano con la
Parola di Dio, praticando giornalmente la meditazione (cfr Cost 93; CG27 65,2),
possibilmente sulla Parola di Dio del giorno, nello stile della lectio;
 a livello comunitario: ascoltare comunitariamente la Parola di Dio (tramite la lectio
divina), condividendola con i giovani e i membri della CEP (cfr CG27 65,2).
DIGIUNO
scegliamo di:
•
 a livello personale: privarci di qualche tempo di fronte alla TV, al PC o ai Social
network per stare fisicamente un po’ di più in mezzo ai giovani;
 a livello comunitario: praticare una mortificazione comunitaria e destinare le offerte
provenienti dalla penitenza quaresimale per gli interventi di sostegno ai
terremotati del Centro Italia (Reg. 73 recita: Nella quaresima la comunità
stabilisca qualche pratica comunitaria di mortificazione che aiuti a prepararsi alla
Pasqua e ad una più intensa condivisione con i poveri).

Carissimi confratelli, così il Papa conclude il suo Messaggio: lo Spirito Santo ci guidi
a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio,
essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi.
E così possiamo chiuderlo anche noi. Accogliamo tutti la sfida della santità!
Buon cammino quaresimale e Felice e Santa Pasqua a tutti voi

Con affetto nel Signore crocifisso e risorto
Roma, 1 marzo 2017
Mercoledì delle Ceneri
Don Leonardo Mancini
don Leonardo Mancini

PAPA FRANCESCO – ANGELUS DOMENICA 5 MARZO
Durante i quaranta giorni della Quaresima, come cristiani siamo invitati a seguire le orme
di Gesù e affrontare il combattimento spirituale contro il Maligno con la forza della Parola
di Dio. Non con la nostra parola, non serve. La Parola di Dio: quella ha la forza per
sconfiggere Satana. Per questo bisogna prendere confidenza con la Bibbia: leggerla
spesso, meditarla, assimilarla. La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale
ed efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come
trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno il
piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe?; se tornassimo indietro quando la
dimentichiamo: tu ti dimentichi il telefono cellulare - oh!, non ce l’ho, torno indietro a
cercarlo; se la aprissimo diverse volte al giorno; se leggessimo i messaggi di Dio contenuti
nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il
paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la Parola di Dio sempre
nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe
far deviare dalla strada del bene; sapremmo vincere le quotidiane suggestioni del male
che è in noi e fuori di noi; ci troveremmo più capaci di vivere una vita risuscitata secondo
lo Spirito, accogliendo e amando i nostri fratelli, specialmente quelli più deboli e bisognosi,
e anche i nostri nemici.

PASTORALE GIOVANILE
LA MEDIAZIONE NEL CONFLITTO INTERCULTURALE
Scuola di Mondialità – Liguria
www.donbosco.it
Il settimo incontro della Scuola di Mondialità della zona ligure si è svolto giovedì 16
febbraio, sul tema della Mediazione interculturale, fra cittadinanza e migranti. Il nostro
ospite, formatore di Labor Pace di Caritas, Fabrizio Lertora ci ha condotto inizialmente
nello sviluppare creativamente gli argomenti di discussione per una riflessione successiva,
infine ci ha presentato i progetti di educazione alla pace promossi nelle scuole genovesi
dalla Caritas.
Se proviamo a guardarci intorno oggi, possiamo facilmente notare come il mondo che ci
circonda sembra un enorme puzzle fatto di tasselli di differenti culture. Ciascuna delle
quali portata avanti da popoli differenti.
Spesso tra essi si instaurano rapporti conflittuali, ma il conflitto non deve spaventarci
perché esso ha un carattere ambivalente, non prettamente negativo: è un possibile
approccio tra più persone.
Ma allora la domanda sorge spontanea: perché non imparare qualcosa da questo
approccio?
Perché non provare a mettere in
dialogo le culture, le nazioni.
Perché non partire da come
vengono aiutate le popolazioni
che chiedono aiuto? Proprio con
questo scopo è nata la facoltà
universitaria
di
mediazione
linguistica e interculturale. Perché
non studiare il disagio a partire dal
dato culturale sviluppando nella
moderna psichiatria creando un
nuovo punto di vista con cui
capire le popolazioni di differente cultura, l’etnopsichiatria.
D'altronde la mediazione linguistica non basta se ci accingiamo a parlare di migranti. Le
diversità che possono esserci tra culture così differenti è enorme, l’unicità che caratterizza
ogni uomo è l’ostacolo che ci troviamo ad affrontare adesso, ma è anche ciò da cui
dobbiamo ripartire. Far convivere due o più culture significa capire dove una ottiene
risultati migliori dell’altra. Come le differenze tra un medico europeo ed un guaritore
africano, che hanno seguito percorsi di formazione qualificati dalle loro usanze. Entrambi
vengono visti dalla propria popolazione come figure di riferimento, ma evidentemente
hanno eccellenze diverse: un medico
laureato può riuscire meglio in
chirurgia, un guaritore esperto può
capire o addirittura prevenire forme di
disturbo mentale nelle persone.
Diverso è anche il modo di
approcciare i figli al mondo, mentre nel
nostro continente un figlio è spinto a
forza a scoprire il mondo quasi
autonomamente, nei villaggi africani il

bimbo rimane attaccato alla madre per molto tempo, passando intere giornate senza mai
perdere il contatto fisico, e avendo come unico orizzonte la schiena della madre, cosa che
può nel capire i bisogni del bambino ancor prima che lui stesso cerchi di esprimerli, ma
d’altra parte può tardare il momento dell’autonomia e lo spirito di intraprendenza.
Pertanto l’obiettivo più plausibile per migliorare sembrerebbe il tentare di comprendersi tra
popoli, non solo attraverso la lingua ma con sguardo attento verso il prossimo, verso la
sua cultura, per poter comprendere a fondo i sui trascorsi e dove affondano le sue radici.
Così facendo chi ci approccia chiedendoci aiuto, potrà instaurare con noi una relazione di
scambio e non di dipendenza, dalla quale tutti possiamo uscire cambiati, cresciuti e uniti.
A cura di Sergio Bogliolo

DALLE CASE
ROMA – PIO XI
LA VERITÀ SULL’UOMO RISIEDE NELL’INCONTRO
TRA UN UOMO E UNA DONNA:
UN INCONTRO/SCONTRO CHE È FONTE DELLA VITA UMANA E DELLO
SVILUPPO, PUNTO DI ORIGINE E DI RITORNO DI OGNI ESISTENZA UMANA
Anche quest’anno il gruppo “Giovani per la Cultura”, stimolato dal direttore dell’Opera
salesiana Pio XI di Roma Don Gino Berto e guidato da Don Gianni Argiolas, in
collaborazione con il Liceo Salesiano, non ha voluto sottrarsi al confronto sui grandi temi
che questo Terzo Millennio pone come sfida alla coscienza di ciascun uomo, alla famiglia
e, più in generale, all’Umanità.
Per offrire nuove chiavi interpretative della realtà di oggi, si è inteso continuare
l’esperienza della serie di conferenze con personalità di alto profilo culturale e scientifico
intrapresa l’anno scorso, organizzando un nuovo ciclo di quattro incontri sempre sul tema
delle “Nuove sfide alla coscienza dell’uomo”.
Dopo i primi due convegni dal titolo “Educare in famiglia” con relatore Don Rossano Sala e
“Nei miei piedi – La relazione educativa e la promozione del benessere” con le Dott.sse
Sandra Maffei e Filomena Serio, lo scorso 25 febbraio, il Prof. Giampaolo Nicolais ha
tenuto il terzo -dei quattro seminari previsti - sull’ argomento “Il maschile e il femminile in
psicologia”.
Il
Prof.
Giampaolo
Nicolais,
Professore associato di Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione
presso la Facoltà di Psicologia 1,
Sapienza Università di Roma,
esperto soprattutto di psicopatologia
dello sviluppo, dell’attaccamento e
dello sviluppo morale nei primi anni
di vita, ha iniziato la sua esposizione
partendo da una imprescindibile
premessa, ovvero che “la verità
sull’uomo
risiede
sempre
nell’incontro tra un uomo e una
donna”. Quell’incontro, che – a dire
del relatore - è sempre conflittuale, è fonte della vita umana e dello sviluppo, punto di
origine e di ritorno di ogni esistenza umana. Per rendere l’idea di questo incontro
conflittuale che genera la vita umana e porta al suo sviluppo, il professore ha

simpaticamente ripreso un aforisma di Gilbert Keith Chesterson: “il matrimonio è un duello
all’ultimo sangue che nessun uomo d’onore dovrebbe declinare”.
Tale incontro/scontro tra l’uomo e la donna, tra il maschile e il femminile lo si ritrova nelle
varie tappe della vita umana.
Il concepimento vede, infatti, l’incontro tra il gamete maschile e femminile, e sin dal
momento del concepimento, spiega il Prof. Nicolais, lo sviluppo si presenta come un
percorso difficile e conflittuale, tanto che solo il 50% delle gravidanze superano i primi
giorni. Vi è, infatti, una vera e propria resistenza della madre al corpo estraneo del figlio. Il
grembo materno viene, perciò, paragonato alla Sfinge posta a custodia di Tebe, che, nel
mito di Edipo, impediva l’ingresso nella città greca a chiunque non rispondesse in maniera
esatta ad un indovinello. Allo stesso modo, secondo gli esperti, anche l’utero materno
mette a dura prova la sopravvivenza dell’embrione, tanto che i primissimi istanti dopo il
concepimento sono i più difficili. Per questo, il Professore giunge alla conclusione che
“una madre è sufficientemente buona quando si arrende alla maternità”.
Questa strada impervia che porta alla nascita, in realtà, prepara il bambino alla vita,
legandolo in modo speciale alla propria madre biologica. Sono stati studiati e testati dei
chiari indicatori della esclusività del legame tra il bambino e la madre biologica, quali la
preferenza della voce materna, la discriminazione della madre attraverso l’odore, la messa
a fuoco visiva a 20 cm (ovvero la distanza tra la testa del bambino e della madre durante
l’allattamento), la percezione transmodale (durante il periodo di gestazione il feto impara a
riconoscere il tono di voce, il modo di camminare della madre ed anche il ritmo
dell’abbraccio e sarà proprio da quell’abbraccio che il bambino, una volta nato, si sentirà
rassicurato). Difficile è, a questo punto, non pensare alla maternità surrogata e a quello
che viene più volgarmente definito “utero in affitto”, ed, infatti, nel dibattito che ha seguito
la relazione del Prof. Nicolais, questi è stato chiamato a rispondere sulla questione, che
investe non solo la morale e l’etica, ma anche la psicologia dello sviluppo. Come si può
pensare di poter prendere in prestito l’utero di una donna qualunque ritenendo che questo
non abbia alcuna influenza sullo sviluppo del bambino, avendo, appunto, dimostrato
quanto sia essenziale per l’essere umano il rapporto che lo lega in modo esclusivo alla
madre biologica sin dalle prime ore di vita, e che il feto durante i nove mesi di gravidanza
ha imparato a conoscere e riconoscere la mamma. È un relazione unica che non può
essere interrotta per via di un contratto, o, almeno, non la si può spezzare senza delle
conseguenze.
Tornando sul tema del maschile e femminile, l’oratore ha illustrato all’attenta platea (erano
presenti più di 150 persone) come anche successivamente, ossia dopo l’incontro tra
gamete maschile e femminile, si renda necessaria una integrazione tra materno e paterno:
lo sviluppo fetale deve avere, infatti, un corretto bilanciamento tra genotipo materno e
paterno. Noi e i nostri parenti più prossimi, di fatto, non siamo geneticamente identici,
siamo, piuttosto, il contemperamento dell’una e dell’altra sfera.
La diversità tra maschile e femminile si presenta, inoltre, già nelle primissime ore dalla
nascita, i due generi si differenziano anche per neuroanatomia celebrale, su cui influisce
anche il livello di testosterone. Degli studi hanno, infatti, dimostrato come già nella prima
fase della vita, i bambini propendano verso giocattoli meccanici, mentre le bambine siano
attratte più dai visi e, dunque, dalle bambole.
Il professore ha spiegato come il neonato sia, sin dall’inizio, una persona in relazione. Per
tutto il primo anno di vita, il riferimento del bambino al biologico femminile della madre è
cruciale. La teoria dell’attaccamento chiarisce che da bambini ereditiamo il bisogno di
seguire una persona più grande per conforto, protezione, e in queste dinamiche la madre
è, senz’altro, la principale figura di attaccamento, perché il suo legame con il figlio è
qualitativamente superiore a qualunque altra relazione.
Il Prof. Nicolais si è soffermato anche su quello che, senza dubbio, è il più grande bisogno
di un bambino, ovvero il bisogno di essere amato dai suoi genitori ma, allo stesso tempo,
di far esperienza che il suo amore è da loro sinceramente accolto. Di qui, la nuova sfida
tra figlio e genitori, che nei primi mesi di vita vede addirittura il 55% delle interazioni
madre-figlio non sincronizzate. Tuttavia, questo non è un male, anzi, la mancata
corrispondenza tra richiesta e risposta aiuta a crescere, a sviluppare l’intelligenza del

bambino, che deve ingegnarsi di più per farsi capire dalla madre. Ad ogni modo, il relatore
ha confortato i genitori presenti in aula, evidenziando che è stato anche provato come i 2/3
di tali interazioni non sincronizzate vengano riparate subito dopo.
L’importanza del rapporto conflittuale dimostra, per l’oratore, come per lo sviluppo le cure
amorevoli siano necessarie ma non sufficienti, e di quanto sia necessario che il bambino
faccia esperienze anche psicologicamente dolorose.
Anche nella costruzione del sé morale, il maschile e femminile – inteso come paternità e
maternità – giocano un ruolo importante. Secondo l’opinione del relatore, i due ruoli non
sono interscambiabili: non si può genericamente parlare di semplici funzioni materne e
paterne
che
chiunque
possa
assumere, anche alla luce di quanto
sin qui esposto sul rapporto viscerale
tra madre e figlio.
Verso i tre/quattro anni, ad esempio, il
bambino vorrebbe la mamma tutta per
sé e, dunque, ingaggia una lotta con il
padre, che lo porta a comprendere
che accettare la presenza del padre in
quella relazione gli garantirà una rete
di relazioni più ampia: oltre che con la
mamma, ora il bambino ha una
relazione anche con il padre e, di
conseguenza, con gli altri. La contesa con il padre, infatti, intacca il legame madre/figlio
per permettere al figlio di diventare autonomo e di crescere. Lo sviluppo non ha bisogno di
un terreno morbido, secondo il professore, piuttosto, deve inserirsi in un clima di tensione,
dato anche dalle differenze e, appunto, dal conflitto maschio-femmina.
La situazione attuale, poi, vede la genitorialità sempre più disincarnata dalla realtà, dal
dato biologico, quando, al contrario, la differenza sessuale non costituisce solo una
suddivisione dei ruoli, ma è proprio biologicamente determinata: uomini e donne sono
diversi. Pertanto, per un equilibrato sviluppo umano, non si può prescindere dal connubio
tra maschile e femminile che si manifesta già dagli albori dell’origine/esistenza umana.
Il legame genitoriale si fonda su una autorità - che il Prof. Nicolais definisce - senza
competenza, in quanto è la presenza del bambino che dona la paternità e non esiste,
dunque, una paternità pregressa: non si decide di venire al mondo così come non si
sceglie di generare, sostiene il relatore.
Il cammino dell’uomo nasce dal dono e il dono si riceve, non si fabbrica, ma si
accompagna.
È questa la frase con cui il Prof. Nicolais ha voluto concludere il seminario e congedarsi,
una espressione che rappresenta il perfetto connubio tra fede e cultura, inserendo la
scienza nell’ottica della fede cristiana e viceversa.
Nell’ultimo incontro in calendario per il prossimo 25 marzo, la sfida su cui sarà chiamata a
confrontarsi la platea è ancora sul rapporto genitori-figli, il Prof. Francesco D’Agostino
affronterà il tema “Essere genitori, essere figli”. L’invito, dunque, è ad intervenire ed a
confrontarsi su un argomento che sfida quotidianamente le coscienze dei genitori e dei
figli, ma non manca di interrogare l’intera comunità.
A cura di Mariella Foscolo
(gruppo “Giovani per la Cultura”)

Carissime famiglie,
anche se febbraio è il più corto dei mesi, ci ha
riservato diverse belle esperienze. Ricordiamole
insieme.
Il mese è iniziato con la consegna dei diplomi e
la spilla ufficiale degli ex-allievi agli studenti che
hanno conseguito la maturità nell'A.S. 2015-2016:
applausi e congratuazioni per tutti.
Significativo l'incontro che l'Arcivescovo di
Firenze Giuseppe Betori ha avuto, in momenti
diversi, con i nostri alunni delle medie e dei licei. Il Cardinale ha dialogato con loro rispondendo
alle loro domande. Per l'occasione sono stati raccolti generi alimentari da destinare al centro
Caritas della parrocchia per aiutare le famiglie nel bisogno. E' stato un segno di generosità molto
bello per il quale ringraziamo tutti i nostri studenti e le voi famiglie.
Per la scuola media è stato il mese delle pagelle: un appuntamento atteso dai nostri alunni per fare
un bilancio sulla propria preparazione e che costituisce il giro di boa dell'anno scolastico.
Sono continuate le uscite didattiche. Le classi prime delle medie hanno visitato la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, mentre la II A ha partecipato ad un laboratorio sulla prospettiva
nel chiostro verde del Complesso di Santa Maria Novella.
Le classi terze dei licei hanno invece trascorso una serata al tetro della Pergola a vedere "Le
sorelle Materassi", mentre la classe quarta del liceo delle scienze umane ha preso parte,
nell’ambito della Giornata per la Vita 2017, all’incontro “L’arte di mettersi in gioco”, durante il
quale hanno ascoltato la testimonianza anche del prete anticamorra don Luigi Merola.
Immancabile, in questo periodo, la
festa di Carnevale sia per i nostri
alunni delle medie che per quelli
dei licei. Giochi, sfilata in
maschera in teatro, fotografie,
premi e tanto divertimento per
tutti.
Ricordiamo anche il ciclo di
incontri di educazione alla
genitorialità che è iniziato proprio
in febbraio e vuole aiutare madri e padri ad essere sempre più “genitori efficaci”.
Buona settimana,
Don Adriano Bregolin

Prof. Stefano Liccioli

ROMA –BORGO RAGAZZI DON BOSCO

CIVITANOVA – PARROCCHIA/ORATORIO

CASTEL GANDOLFO – PARROCCHIA/ORATORIO

ANCONA – PARROCCHIA/ORATORIO

OLBIA – CNOS FAP

ROMA – GERINI CNOS FAP

ROMA – GERINI CNOS FAP

IL LICEO DON BOSCO DI ALASSIO, UNA FAMIGLIA E UNA SCUOLA
La mia esperienza al DB inizia dalla scelta del liceo dopo le scuole medie: volevo andare
al G. Bruno di Albenga perché, a quei tempi, la mia fidanzata sarebbe andata là e quindi
non volevo assolutamente lasciarla... I miei genitori, soprattutto mio padre che anche lui
ha frequentato il DB, hanno optato però per questo liceo. Già dopo qualche settimana
però, ho capito che sarebbe stata la scelta giusta! I primi due anni me la sono cavata
restando attento in classe e studiando quel tanto che bastava per ottenere dei voti decenti;
già dalla 3ª, però, ho dovuto dedicare molto più tempo allo studio tra compiti scritti e teoria
da comprendere... Poi è iniziata la 4ª, l'anno peggiore, ma non per lo studio: ho avuto dei
problemi sentimentali che mi hanno distrutto dal punto di vista emotivo e caratteriale e
della scuola non volevo più saperne (pensate che quando mi consegnavano le verifiche
guardavo a stento il voto...in sostanza pensavo che la mia vita fosse finita e non ci fosse
più altro). Proprio a questo punto è intervenuto Mimmo: è stato lui il salvatore! Una volta,
verso Marzo, alla consegna di una verifica di latino, si è avvicinato e mi ha detto solo: “Se
ne vuoi parlare, sai dove trovarmi...”. La stessa mattina, dopo aver pensato per qualche
ora alle sue parole, ho capito che parlare con lui mi avrebbe aiutato e sono andato a
cercarlo per chiedergli un incontro. Ci siamo ritrovati qualche giorno dopo in una saletta
dell’edificio e dopo avermi ascoltato mi ha detto: <<Matteo, sei arrivato fino a qui...non
mollare proprio adesso! Nella vita si cade tante volte...bisogna però alzarsi ed andare
avanti!>>. Sono bastate queste poche parole dette con un affetto paterno per farmi capire
che se avessi gettato al vento quei quattro anni e mezzo avrei commesso un errore
gravissimo. Così ho terminato la 4ª con parecchie difficoltà ma voti sufficienti. L'ultimo
anno, invece, è stato il più bello: la classe era unita e avevamo raggiunto un rapporto
quasi genitoriale con i professori. Anche se non eravamo tanto pronti ad affrontare una
maturità con una commissione esterna delle materie d'indirizzo, ce l'abbiamo fatta: dopo
tanti sorrisi, pianti, gioie e dolori siamo usciti abbastanza bene dal DB! Personalmente,
con tanti professori ho mantenuto un
rapporto molto bello al di fuori
dell'ambito scolastico, come se fossero
amici di tutti i giorni... L'ultima cosa che
posso dire ai ragazzi che oggi
frequentano è questa: "Nella vita
bisogna andare avanti fino alla fine di
ogni percorso, perché solo così si
potranno tirare le conclusioni e, una
volta arrivati alla fine, qualsiasi strada
scegliate (dall'Università al mondo del
lavoro) imboccatela con la vostra testa
e siate fieri di chi siete!”
Matteo Giacomo Romano

ROMA – SACRO CUORE
LASCIA CHE DIO INCASTRI I PEZZI DELLE NOSTRE VITE
WORKSHOP VOLONTARI SACRO CUORE, 4-5 MARZO 2017
di Veronica Baccanari
Quanta bellezza. Quanta gioia. È difficile
descrivere in poche parole il weekend
trascorso a Velletri, il nostro fermarci a
riflettere insieme sul servizio che svolgiamo,
nelle sue variegate espressioni. È stato molto
più di un momento di formazione per noi
volontari. Ciò che abbiamo vissuto si
racchiude in una parola: COMUNITÀ, nel
senso di sentirsi FAMIGLIA, nel senso di un
“NOI” la cui forza risiede nell'unicità di
ciascun “IO” e “TU”. Ogni ora, ogni
momento, tutto è stato un dono meraviglioso di Dio.
Vi chiederete che cosa abbiamo fatto di talmente straordinario per vivere questi due giorni in
pienezza e gioia ... Nulla di straordinario, in realtà: abbiamo affrontato, in modo semplice, autentico
e condiviso, temi che risuonano nel cuore e che alimentano in ciascuno la fiammella del desiderio di
bene, verità e bellezza. E tutto ciò in un clima di spontaneità, accoglienza e condivisione,
divertendoci al tempo stesso!
Il gioco e il movimento hanno caratterizzato diverse attività, volte alla conoscenza reciproca, al
“rompere il ghiaccio” e scioglierci un po’ – come l’attività iniziale del sabato mattina” – o
semplicemente allo svago e allo “stare allegri” – come il gioco del sabato sera. Anche le altre
tematiche, che richiedevano la riflessione personale, il confronto a gruppi e infine la condivisione
collettiva, sono state introdotte con l’ausilio di video, canzoni, immagini o testi che suscitassero una
risonanza nel cuore, un’attenzione coinvolgente la vista, l’udito, l’intelligenza, i pensieri, le
emozioni e i sentimenti.
Un video di Fabio Volo ha introdotto la prima tematica del workshop – L’io. Le domande “come
sto?”, “chi sono io?” hanno avviato la riflessione su di sé, stimolata da un sottofondo di musica
classica moderna (un brano di Ludovico Einaudi). Dopo la riflessione, subito altri due video –
emblematici dell’immagine che ciascuno ha di sé e dell’influenza del giudizio degli altri – sono stati
l’input per il confronto a gruppi. Dunque, la conoscenza di sé, la presa di coscienza di doni e
fragilità, può essere deviata dalla percezione distorta che abbiamo di noi stessi o dal
condizionamento del giudizio altrui. È importante, dunque, la fiducia in sé – sia laddove la persona
non riesca a vedere la propria bellezza, e dunque ha bisogno di un “Tu” che gliela mostri, sia
laddove il giudizio altrui paralizzi questo moto rivolto alla scoperta e alla valorizzazione della
propria unicità. Emblematico della fiducia in sé una scena di un
film con Rocky Balboa. L’ultimo passaggio, dalla conoscenza e
percezione di sé alla fiducia in se stessi, fino ad arrivare al senso
ultimo della vita: L’AMORE, come hanno espresso tanti santi,
poeti, artisti (tra cui Roberto Benigni, al finale della sua
spiegazione sui Dieci Comandamenti). Amare e lasciarsi amare,
donare noi stessi agli altri. Solo in quest’ottica è possibile
costruire una comunità.
Ma chi è il “Tu” che insieme all’ “Io” costituisce la comunità? “Quando vedete uno straniero
nell’oscurità ed in lui riconoscete vostro fratello, in quel momento il giorno è nato!”. Con queste

parole, la sapienza rabbinica esprime una profonda verità. Il
“Tu” che mi sta di fronte è mio fratello/mia sorella. Che
senso hanno i giudizi, gli stereotipi? Alcun senso! La
comunità si compone di persone diverse, con la propria
nazionalità, religione, cultura … Un po’ come accade nella
nostra casa, il Sacro Cuore, dove la ricchezza e la forza del
“Noi” risiede proprio nella diversità e nell’unicità di
ciascuno. E il nostro essere fratelli e solidali l’un l’altro
proviene dal saperci creature di un Qualcuno che sta al di sopra di noi – Dio. È anche per questo che
sabato sera, dopo il gioco, abbiamo concluso la giornata con un bellissimo momento di preghiera
nella cappella, nel quale ciascuno ha pregato per l’altro.
Certamente, a volte l’essere comunità, il far parte di un “Noi” può creare fastidi, fatiche, può
implicare rinunce. In poche parole, il “Noi” può essere ingombrante, condizionante o addirittura
controproducente (e ciascun gruppo l’ha ben espresso attraverso una scenetta statica, domenica
mattina). Ma l’uomo può davvero definirsi tale nell’individualismo, comportandosi come se tutto
girasse attorno a lui? Questo a ciò che spesso accade all’uomo contemporaneo: pensa prima di tutto
a soddisfare i propri bisogni, si preoccupa eccessivamente del domani, e tutto ciò che fa è in
funzione del benessere e della minor sofferenza. Come vediamo oggi, il risultato di tale
meccanismo non è certo la felicità vera e duratura. Cosa fare dunque per essere felici? Pensarsi
come parte di un “Noi”, come un “Io” che non può
essere veramente felice se non ha un volto a cui
sorridere, un “Tu” a cui tendere la mano, un
fratello da amare e dal quale lasciarsi amare.
Questo concetto è espresso in una parola
proveniente dalla cultura africana: UBUNTU, che
significa “Io sono perché noi siamo”. A questo
punto, prima della messa delle 12 ciascun gruppo
ha provato a elaborare una carta d’identità della
nostra comunità, il Sacro Cuore, con tanto di nome,
data e luogo di nascita, missione, valori, regole, organizzazione, segni particolari, ecc … Dopo la
messa, la condivisione del pranzo e le pulizie, ci siamo rincontrati nella nostra sala, abbiamo
guardato gli ultimi video sulla bellezza di essere comunità e abbiamo costruito insieme un’unica
carta d’identità del Sacro Cuore, che sarà visibile all’interno della nostra casa. Infine, abbiamo
condiviso le nostre emozioni e il nostro vissuto di questi due giorni, mettendo in evidenza le cose
belle, quelle che non hanno funzionato e dando suggerimenti/consigli per migliorare ancora di più
l’esperienza del workshop.
Per concludere (in bellezza), mi faccio portavoce della gioia di ciascuno di noi per il meraviglioso
lavoro artistico che abbiamo realizzato lungo il corso del workshop. Pezzo dopo pezzo,
gradualmente e con grande spirito di comunità, abbiamo costruito un puzzle, i cui colori vivaci e
allegri fanno da sfondo alla frase che meglio riassume il workshop: “Lascia che Dio incastri i pezzi
delle nostre vite” . Ma ancor di più, questo è un invito per ciascuno di noi, sia chi ha partecipato che
non, a vivere da oggi, qui e ora, una vita piena, a cercare la felicità vera e non il benessere, a non
rinchiudersi nelle proprie comodità, a impegnarsi nel servizio agli altri, a lasciare che Dio incastri le
nostre vite. Perché solo nell’Amore e dall’Amore nasce la comunità. Solo nel dono di sé risiede la
felicità.

FAMIGLIA SALESIANA

Parrocchia “S. Maria della Speranza” - Roma

UNIONE EXALLIEVI/E – AMICI DI DON BOSCO
Carissimo Exallievo,
sei invitato insieme ai tuoi cari al

Raduno Annuale
Domenica 12 Marzo 2017
ORE 10:15 Accoglienza
ORE 10:30 Incontro sul tema:
“ Con Don Bosco INSIEME prepariamoci al Sinodo sui giovani 2018”
Relatore: Prof. Don Cosimo Semeraro
ORE 12:00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
ORE 13:00

Pranzo Conviviale nella sala AGORA'

offerto dal Consiglio di

Presidenza: sei pregato di confermare la tua presenza entro il giorno 9 Marzo p.v. al Presidente Claudio
Fransesini cell. 380 6406688 o al Delegato salesiano Vincenzo Odorizzi cell. 349 5199991.
Durante il convegno sarà possibile effettuare l’iscrizione all’associazione per il 2017. La quota è di 15 Euro.
Nell’attesa d’incontrarci un fraterno saluto in don Bosco.
La Presidenza
Seguici sulla nostra pagina di Facebook

ROMA – SACRO CUORE

Domenica 5 marzo si è svolto il Convegno
annuale degli exallievi del Sacro Cuore.
In Via Marsala si sono riuniti in tanti per
ascoltare il saluto del Delegato Ispettoriale
don Antonio Sperduti, la parola di don Juan
Olivares, Delegato dell’Unione che ha
celebrato la Santa Messa nella Cappella della
Lettera,
il saluto del Presidente onorario dr. Rodia, la
Relazione annuale della Presidente prof.ssa
Cardacino e del Tesoriere dr. Dori.
A conclusione della giornata, dopo la foto
davanti la statua di Don Bosco, il tradizionale
pranzo.
Tutte le notizie e le foto sul sito
www.exallievisacrocuore.it.

COMUNICAZIONE SOCIALE

RADIO VATICANA 7 MARZO 2017

LA CHIESA MEDIALE:
UN LIBRO SULLE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
"La Chiesa mediale". E' il titolo del volume pubblicato da don Alessandro Palermo per
l'edizioni Paoline, in libreria in questi giorni. Nel volume, il giovane sacerdote - promotore
del blog Elementi di pastorale digitale - si sofferma sulle sfide, le strutture e le prassi per la
comunicazione digitale.
Il libro è corredato dalla prefazione di Don Ivan Maffeis, direttore dell'Ufficio Nazionale per
le Comunicazioni Sociali della CEI e dalla postfazione di Massimiliano Padula, presidente
Aiart. Intervistato da Alessandro Gisotti, don Alessandro Palermo si sofferma sugli obiettivi
del suo lavoro e sul ruolo di Papa Francesco nello scenario digitale:
R. – “La Chiesa mediale” prende spunto dal fatto che l’umanità oggi è "mediale". Ormai
l’uomo, la donna, la società, hanno a che fare con i media, cioè vivono di media, sono
proprio "fatti" anche di media! La loro vita e anche il loro bisogno di comunicare sono
sempre legati a un media; e questo quindi rende la comunità mediale. Questa Chiesa,
dunque, che è fatta di uomini, è fatta di umanità, è segnata dai bisogni umani anch’essa è
mediale.
D. – A livello anche proprio teologico, nella prefazione, don Ivan Maffeis, il portavoce della
Cei, sottolinea che la comunicazione è dimensione “costitutiva” dell’essere Chiesa, non è
un’appendice: ecco, questo è proprio forse anche un ritornare al senso di qual è la
missione della Chiesa, e cioè la comunicazione del Vangelo, l’annuncio della Buona
Notizia…
R. – La Cei, come Conferenza episcopale italiana, da anni riflette su queste tematiche. Noi
abbiamo qui in Italia una grande sensibilità riguardo alla comunicazione. In quanto Chiesa,
è vero: informiamo, facciamo anche notizia; però credo che non dobbiamo dimenticare

che il fine della comunicazione ecclesiale, anche di quella ufficiale - quella che ha a che
fare con l’ufficio stampa - deve sempre avere a che fare con il Vangelo. Non dobbiamo
mai dimenticare che il fine della Chiesa è quello di evangelizzare!
Anche attraverso una notizia, la Chiesa deve tentare sempre di presentare la bellezza del
Vangelo. E poi quello che dice il Papa, come nel Messaggio per la 51.ma Giornata
Mondiale della Comunicazione, è che dobbiamo seminare speranza e fiducia; dobbiamo
impegnarci a rendere questa nostra comunicazione un qualcosa che dia speranza e
fiducia a questa società che è mediale.
D. – La "Chiesa mediale" si confronta con "l’umanità mediale", una formula coniata da
Massimiliano Padula, presidente dell’Aiart, che ha scritto la postfazione di questo libro.
Un’umanità mediale che si incontra anche e forse soprattutto sui Social Network. In questo
scenario digitale, qual è il contributo che sta dando Papa Francesco, che può essere utile
per la Chiesa italiana e non solo?
R. – Il Papa sta testimoniando che, intanto, non possiamo illuderci che una forma
comunicativa sia soltanto fatta di Social. È giusto che ci siamo e ci inseriamo in questo
contesto; è giusto che comunichiamo attraverso i Social Media, però non dobbiamo mai
dimenticare che la comunicazione è fatta anche di sguardo: c’è quella faccia a faccia che
dobbiamo sempre tener presente come Chiesa. Credo cioè che questo sia il primo livello
che il Papa ci sta testimoniando.
Il secondo è che lui, pur essendo non proprio appartenente al mondo giovanile... riesce
però a vivere e ad incarnare quelle logiche digitali. Il suo linguaggio, il suo modo di parlare
riflette quasi perfettamente le dinamiche dei Social.
Ed è anche per questo che lui fa successo sui Social: perché il Papa è un testimone in tutti
i sensi! E quando una persona è testimone, quando è sentita dall’altro come una persona
affidabile, ecco che sui Social poi diventa il protagonista. Perché in queste dinamiche ciò
che conta è l’affidabilità: essere - appunto - affidabili è il primo criterio che ti permette di
essere ascoltato nei Social, di far sì che il tuo messaggio sia udibile dagli altri.
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