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ORDINAZIONI

1.

Marco e Tiziano sono conosciuti da molti, ma non da tutti: questo è per i
confratelli e per i giovani e per i laici .
Dunque una parola in più non può mancare, specie se questa è la loro.

UNA BREVE PRESENTAZIONE PERSONALE
Ciao a tutti mi presento: sono don Stefano Casu, nato a
Roma e ho iniziato il mio cammino di vita salesiana da
nove anni. Ringrazio per il cammino formativo che la
Congregazione prevede per i religiosi salesiani, perché
ricco e orientato a prepararmi per la missione giovanile
che si mostra quanto mai esigente e affascinante al
mondo di oggi. Attualmente mi trovo nella casa di San
Tarcisio, a Roma, dove lo studio della teologia e la
pedagogia completano il mio iter di formazione per imitare
Gesù buon pastore tra i ragazzi delle opere della nostra
Circoscrizione. Il tempo che mi attende è carico di senso e
di cambiamento perché mi sto preparando ad accogliere il
dono dell’Ordinazione Presbiterale il giorno 20 Maggio.
OLTRE LA CONOSCENZA E L’AFFETTO, PERCHÉ UNA PERSONA DOVREBBE
PARTECIPARE AL RITO DELLA TUA ORDINAZIONE ?
Partecipare ad una Ordinazione Presbiterale è innanzi tutto un momento di Chiesa.
Questo momento è segnato da due sentimenti in particolare: la speranza e dalla gioia. Il
dono dell’ Ordinazione non rimane nelle mani di chi lo riceve, il sacerdote, ma bensì viene
condiviso a tutti i fedeli: ecco la motivazione che dovrebbe invitare tutti a parteciparvi con
entusiasmo. La speranza e la gioia nascono dalla preghiera consacratoria del Vescovo e
dall’imposizione delle mani sui diaconi, uomini semplici, che donano la loro vita per
rendere il Regno di Dio visibile a quanti lo desiderano. Le parole del vescovo uniti ai suoi i
gesti, mostrano la bontà che abita cuore di Dio. Il nostro Padre che è nei cieli, non si serve
di strumenti tecnologici per far conoscere il suo amore, ma conoscendo la capacità di
amare dell’uomo, lo chiama e lo invia a portare il suo lieto annuncio. Potremmo dire ciò,
con uno slogan giovanile: ogni volta che un diacono viene ordinato sacerdote si conferma
l’amore di Dio che non si è stanca mai degli uomini e continua a mandare apostoli nel
mondo che spezzano il Pane Eucaristico e annunciano la sua Parola.
SEI GIÀ SALESIANO. CHE COSA AGGIUNGE O SPECIFICA LA ODINAZIONE
SACERDOTALE ?
L’essere un religioso salesiano ed essere sacerdote sono due stati di vita che entrano in
piena sintonia tra loro, sono da immaginare l’uno dentro l’altro e non successivi nel tempo,
così Dio li vede e desidera che siano vissuti in questo modo. L’ordinazione presbiterale
per un salesiano non è un dono elargito da Dio in base ai meriti conquistati tra i ragazzi,
come un premio dato “solo ai migliori”. L’ordinazione è da intendere sempre come servizio
per i giovani, che lì condurrà alla fonte profonda del suo amore: la Celebrazione
Eucaristica e il sacramento della Riconciliazione. Nel sacerdote salesiano è visibile
l’amore del buon pastore che guida nel cammino della vita, riconducendo il gregge
all’unità, fino ad essere uno con il Padre il Figlio e lo Spirito Santo: proprio qui si coglie la
sua particolarità.
SEI UN DISCEPOLO DI DON BOSCO. COME IL SANTO EDUCATORE ANCHE TU
AVRAI QUALCHE SOGNO. PUOI SVELARNE ALMENO UNO ?
Essendo figlio di un sognatore come Don Bosco, mi sento di dire che ho imparato da lui a
sognare avendo i piedi a terra e lo sguardo verso il cielo. L’apostolato con i giovani
espone i salesiani sacerdoti a disperdere le loro energie in tante attività, mansioni,

responsabilità e dietro questi impegni si cela una forte tentazione: quella di essere dei
meri esecutori per i sociale. Il mio sogno è quello di mantenere sempre lo sguardo
orientano verso Gesù Cristo, che non si perde dietro i molti impegni e gli affanni della vita,
ma ha sempre in mente il Regno di Dio. Sono consapevole che l’impegno a favore dei
giovani passa attraverso tante responsabilità e lavori, ma spero con la grazia di Dio di
vedere sempre la volontà del Padre in ogni incarico che mi troverò a svolgere, proprio
come ha fatto con il nostro Padre don Bosco si è santificato mantenendo i piedi a terra e lo
sguardo teso alle cose celesti.
UNA BREVE PRESENTAZIONE PERSONALE
Mi chiamo Marco e vengo da Roma. Sono l’ultimo di
tre figli e vengo da una famiglia da cui ho imparato i
valori della fede e dell’attenzione al prossimo. Ho
conosciuto i Salesiani al Pio XI, dove ho frequentato le
scuole superiori. Sono sempre rimasto in contatto con il
MGS, specialmente dopo il diploma. Ho lavorato qualche
anno come fisioterapista e, in contemporanea, ho
vissuto diverse esperienze di animazione e di servizio
con i salesiani. In particolare posso affermare che
attraverso il servizio presso l’animazione missionaria
ispettoriale e la partecipazione ad alcune esperienze
estive, specialmente in Madagascar e in Messico, ho
avvertito la chiamata del Signore a seguirlo più da vicino.
Prima di entrare in prenoviziato ho frequentato il cammino dei Dieci comandamenti presso
la diocesi di Roma e il corso vocazionale ad Assisi. Nel 2007 ho iniziato l’aspirantato
nell’Ispettoria Romana, oggi ICC, e tutto l’iter formativo che la Congregazione salesiana
prevede e propone. Mi sento anzitutto salesiano e poi sacerdote, poiché in quest’ultimo
vedo il modo specifico con cui Dio mi chiede di poterlo incontrare e servire nei fratelli e nei
giovani.
OLTRE LA CONOSCENZA E L’AFFETTO, PERCHÉ UNA PERSONA DOVREBBE
PARTECIPARE AL RITO DELLA TUA ORDINAZIONE ?
Anzitutto credo che sia necessario almeno un certo livello di sana curiosità, poiché la
liturgia dell’Ordinazione è molto particolare. Inoltre è proprio un’occasione per poter fare
una bella esperienza di Dio e di comunità, di Chiesa. Infine alcune cose si possono
comprendere soltanto se vengono vissute in prima persona; di conseguenza, solo
attraverso l’esperienza diretta si può conoscere e scoprire quello che una determinata
realtà suscita in noi.
SEI GIÀ SALESIANO. CHE COSA AGGIUNGE O SPECIFICA LA ORDINAZIONE
SACERDOTALE ?
Per me quello che conta è l’essere Salesiano e il presbiterato modella maggiormente la
vocazione religiosa che Dio mi ha donato. È il modo di vivere in maniera propria la
vocazione che Lui mi ha donato. Prete sì, ma solo con lo stile di Don Bosco.
SEI UN DISCEPOLO DI DON BOSCO. COME IL SANTO EDUCATORE ANCHE TU
AVRAI QUALCHE SOGNO. PUOI SVELARNE ALMENO UNO ?
Mi piacerebbe poter essere un salesiano sacerdote ricco di umanità e capace di
trasmettere fiducia e ascolto nei confronti di coloro che incontrerò lungo la missione che il
Signore mi affiderà. Credo infatti che l’umanità sia una delle ricchezze più fruttuose, di cui i
giovani e la gente abbia più sete e bisogno.

PASTORALE GIOVANILE
ANCHE DANTE IN EGITTO
Intervista a Marta Campana, docente di Lettere a Rod El Farag
www.donbosco.it

Nel mese di marzo arrivò in ispettoria una richiesta urgente dalla scuola salesiana de Il Cairo
per cercare un docente di italiano, poiché la titolare era dovuta andare in malattia. Come
trovare nel giro di pochi giorni qualcuno disponibile a trasferirsi in Egitto, di questi tempi, per
insegnare Lettere a i giovani studenti egiziani? I social in questo aiutano tanto, il sito, la
newsletter… insomma si è fatta molta pubblicità e tanti hanno aiutato condividendo e
inoltrando il messaggio, definito “urgente”.
Oltre 35 le candidature pervenute nelle prime quarantott'ore. Che bello scorrere quei
curricola: giovani impegnati, in cerca di lavoro, certo, ma anche desiderosi di mettersi a
disposizione per fare del bene. Giovani e meno giovani impegnati in Italia in tante associazioni
di volontariato, nel servizio in tante nostre case salesiane e non… Che benedizione! Segno che
la Provvidenza non lascia a piedi nessuno.
Dopo tanti colloqui di lavoro è stata selezionata Marta Campana, una giovane laureata di
Frascati, vicino Roma. L’abbia raggiunta per farle alcune domande…

UN MESSAGGIO, UNA MAIL, UNA TELEFONATA E TI RITROVI IN EGITTO…
RACCONTACI UN PO' DI QUESTA FOLLIA…
È bastato un messaggio su
Whatsapp. L’anno scorso ho
svolto il Servizio Civile in un
Istituto Salesiano della mia
cittadina, dove ho avuto la
possibilità di conoscere molte
persone e di allacciare legami
che hanno continuato ad
accompagnarmi
una
volta
terminato l’anno di servizio. Un
mese fa, una mia ex collega, mi
ha
girato
un
messaggio
dell’animatore
missionario
dell’ICC, dove si diceva che il
preside dell’Istituto Tecnico
Industriale Don Bosco stava
cercando una supplente fino al
30 aprile, ma bisognava
essere disposti a trasferirsi al
Cairo. Io avevo già insegnato italiano a ragazzi arabi e mi era piaciuto moltissimo, avevo
anche visitato paesi islamici, ma trasferirsi in un luogo così diverso cambiando
completamente il mio mondo quotidiano, non era ancora in programma. Tuttavia ho
pensato alle persone che conosco e a quante di loro sono finite in giro per il mondo:
Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, ma anche Cina, Turkmenistan, la mia
generazione non si è fatta fermare dalle distanze. In più ammetto che ero estremamente
curiosa e avevo bisogno di un’occasione così per arricchire davvero me stessa e il mio
lavoro. Due giorni dopo mi chiama un numero dall'Egitto, un colloquio telefonico, un
po’ di rassicurazioni alla mia famiglia, qualche giorno per prepararsi e via. Con il

senno di poi si è rivelata una buona scelta, credo che rimarrò qui anche più a lungo del
previsto. Insegnare dove l’istruzione non è scontata è molto motivante e giustifica tutto lo
stress che questo lavoro comporta specialmente per chi è alle prime armi.
IL PRIMO IMPATTO CON UN AMBIENTE COSÌ LONTANO DAL NOSTRO, COM'È
STATO?
La cosa che mi ha colpito subito è il traffico, appena uscita dall'aeroporto ho capito che la
principale caratteristica di questa città è il caos! Ognuno si destreggia come può,
suonando il clacson a tutto volume e cercando di guadagnare spazio disperatamente,
contromano se necessario. Non ci vuole molto per essere investiti, soprattutto dai piccoli
toc toc, per cui bisogna stare all'erta, anche quando si attraversa la strada.
Forse una simile abitudine si spiega pensando che qui la vita è difficile e le persone a
volte credono che sia necessario essere più forti e più intelligenti degli altri per imporsi.
D’altro canto la vitalità del Cairo
è stupefacente, tutto è sempre
in movimento e per chi è curioso
si tratta di un ambiente
estremamente stimolante da
molti punti di vista. Italiani ed
egiziani a mio parere hanno
molto in comune, l’accoglienza
è sicuramente un valore
importante,
ho
conosciuto
persone molto aperte e cordiali,
forse più che in alcuni paesi
europei. Si occupano di noi per
ogni necessità e rimangono
sempre al nostro fianco sia per
aiutarci
con
i
problemi
burocratici, che per passare
insieme i momenti liberi dal
lavoro.
E OLTRE ALLA SCUOLA ?
In realtà non ho avuto ancora il tempo di fare la turista, ho vissuto la vita quotidiana del
Don Bosco de Il Cairo, insieme agli altri professori della scuola, solo qualche passeggiata
e una cena il sabato sera. Il nostro quartiere è popolare e capita spesso di trovarsi a
camminare sul marciapiede insieme ad un asinello o vedere la carne fresca tagliata
all'aperto senza frigoriferi. Posso vedere la città in modo realistico, la povertà è tanta, ma
nessuno è immobile, tutti sono attivi, veloci e cercano di arrangiarsi come si può, il loro
stesso modo di essere e di parlare comunica una forte energia a cui non sono abituata, si
percepisce che nonostante la crisi attuale l’Egitto è ancora vivo e ha buone
possibilità di crescita. Per fortuna ho potuto conoscere questo mondo sempre con le
spalle coperte: c’è un gruppo di professori italiani che hanno la mia età, sono persone che
anche quando hanno difficoltà vogliono imparare il più possibile dal luogo in cui si trovano
per cui con loro riesco a vivere la città nel modo migliore.
DOPO UN MESE ALL'OMBRA DELLE PIRAMIDI COSA CI PUOI DIRE RISPETTO
ALLA PAURA O ALLA SICUREZZA? CHE ARIA SI RESPIRA?
Il rischio di attentati è sicuramente più alto rispetto alla mia cittadina dei castelli romani: gli
hotel e i ristoranti hanno un metal detector e non si entra in metropolitana senza aver fatto
prima controllare la propria borsa. A prima vista l’allerta può sembrare alta, ma tutti questi

provvedimenti, in realtà, non innescano paura nelle persone e non mi hanno
intimorito molto, vengono percepiti come semplici gesti quotidiani. Credo che il problema
della sicurezza sia legato di più alla criminalità, in alcune zone è sicuramente alta e non va
presa con leggerezza, di sera io non esco da sola, mi piacerebbe poter esplorare la città
anche autonomamente, ma cerco sempre di farmi accompagnare da un professore.
Valgono le regole di ogni grande capitale: restare in gruppo, evitare zone poco
raccomandabili, non infastidire nessuno. Detto questo si può uscire e divertirsi
serenamente anche fino a tardi. A dirla tutta in Egitto mi preoccuperei di più per la
violenza domestica, che per gli attentai o le rapine agli occidentali.
IL DON BOSCO DE IL CAIRO: UNA SCUOLA COME LE ALTRE?
Per la realtà del luogo, la scuola è una grande
risorsa:
accoglie
ragazzi
cristiani
e
musulmani, che collaborano e fanno amicizia,
crea un’ambiente dove è possibile un confronto
culturale e religioso, fondamentale per la
formazione umana dei ragazzi, si rispettano le
festività cristiane e quelle musulmane e gli
studenti imparano a convivere con diversi modi di
vedere il mondo. Trattandosi di una scuola
salesiana l’oratorio è anche un luogo di
aggregazione per le famiglie cristiane, che
probabilmente hanno meno occasioni di vita
comune rispetto ai musulmani. Il cortile non è
mai vuoto, gli adulti frequentano i corsi serali, i
bambini giocano liberamente dalla mattina alla
sera e la domenica partecipano alla Messa.
Dal punto di vista scolastico il Don Bosco fornisce la possibilità di frequentare le università
italiane quindi rappresenta una vera e propria finestra sul mondo per i ragazzi di qui. Si
studiano Dante, Manzoni, Svevo, senza rinunciare a leggere sonetti nell'Italiano del
1300, questo rende ogni lezione più difficile, ma anche più istruttiva e spinge gli studenti a
relazionarsi con la cultura dei paesi occidentali. Il percorso di studi a mio parere è molto
selettivo, quelli che riescono a superare i cinque anni con buoni voti sono ragazzi in
gamba e il sogno di molti di loro è andare in Italia per diventare ingegneri.
Il fiore all'occhiello credo sia la formazione tecnica, i laboratori sono ricchissimi di
apparecchiature ricercate e insieme all'officina permettono anche agli studenti che
svolgono solo tre anni di studio di ottenere competenze che qui assicurano il lavoro e la
sicurezza economica.
C’è un grande rispetto per la scuola: viene percepita come una realtà utile che offre una
buona occasione ai giovani. Sia i ragazzi che le famiglie si relazionano a noi con la
consapevolezza che il ruolo dell’insegnante merita rispetto, quando un ragazzo viene
rimproverato a volte aspetta la fine della lezione e chiede scusa personalmente, siamo
lontani dagli episodi italiani in cui un genitore minaccia o aggredisce l’insegnante.
UNA DONNA NEL MONDO ARABO... RACCONTACI UN PO'...
Per le donne straniere non ci sono restrizioni, gli Egiziani sanno che abbiamo abitudini
diverse e sono tolleranti, viene richiesto il velo solo se si vuole visitare una moschea,
come è giusto che sia. In classe invece la storia è diversa, di norma i ragazzi hanno
pochissimi contatti con le loro coetanee, per alcuni l’unico modo di scoprire il mondo
femminile è internet, quindi corrono il rischio di sviluppare idee distorte. Quando sono
arrivata si è sparsa la voce in un attimo, hanno fatto la fila per presentarsi, tutti
incuriositi dalla prof. italiana, hanno postato video su facebook e ogni giorno qualcuno mi
chiede una foto o semplicemente una chiacchierata per scoprire come si fa a parlare con
le ragazze. In questo clima a volte mi accorgo troppo tardi degli errori che faccio, ad

esempio se mi avvicino troppo ad uno studente per guardare il suo compito lo metto subito
in imbarazzo. Questo mi ostacola un po’ perché sono abituata a costruire il rapporto con
gli studenti sulla fiducia, magari scherzando con una pacca sulla spalla o con un sorriso in
più, per ragioni culturali questo comportamento può diminuire la loro stima nei miei
confronti invece di aumentarla.
Non a caso le mie maggiori difficoltà riguardano la disciplina in classe, le scuole egiziane
non insegnano molto l’autocontrollo e i ragazzi fanno fatica a rimanere seduti in silenzio
per ore, inoltre sono abituati a ricevere l’educazione da figure maschili molto forti e severe,
quindi una ragazza giovane che non conosce l’arabo, non rientra nel loro concetto di
figura autoritaria. Per riuscire ad ottenere fiducia ho iniziato a fermarmi dopo le
lezioni, molti vogliono imparare e chiedono esercizi o spiegazioni in più, questo mi
sta aiutando con alcuni ragazzi, spero dia risultati. Ad ogni modo ho lavorato anche con gli
studenti delle scuole italiane e bisogna dire che se un gruppo di adolescenti in un
professionale di Roma avesse un’insegnante donna sotto i trent'anni e si trovasse in una
scuola rigorosamente maschile, la situazione non sarebbe poi troppo diversa.
A cura di don Michelangelo Dessì, sdb
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www.infoans.org
(ANS – Roma 11 maggio 2017) – Grazie alla
collaborazione tra i Salesiani e la Fondazione di
Schneider Electric, 5 progetti internazionali realizzati
dalle scuole tecniche e professionali salesiane e
finalizzati ad uno sviluppo umano e sociale
sostenibile, saranno finanziati con una donazione
complessiva di 2 milioni di euro.
La firma dell’accordo ha luogo nel pomeriggio di
oggi, 11 maggio, presso l’Istituto Salesiano “Sacro
Cuore”, storicamente, la prima opera romana fondata
da Don Bosco.
Dall’Africa, all’Asia, sino ad Haiti e al sud dell’Italia. Continenti, nazioni e contesti locali
profondamente differenti, che hanno l’obiettivo comune di generare uno sviluppo sostenibile
creando possibilità di riscatto sociale dei giovani coinvolti.
A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, verrà attivato un progetto nel Centro di
Formazione Professionale (CFP) di Ngagi, con attività si apprendimento teorico-pratico degli allievi
più svantaggiati, assieme ad un percorso di inserimento lavorativo e alla installazione di pannelli
solari per generare elettricità in tutta la struttura.
A Pingull Kudal, India, saranno aggiornate le attrezzature dei laboratori elettrici del locale CFP,
offrendo la possibilità agli allievi di lavorare su impianti più moderni.
Sull’isola di Haiti verranno organizzati corsi di formazione per i docenti, acquistati nuovi
equipaggiamenti dei laboratori, forniti materiali tecnici per gli studenti e creato un nuovo sistema
per l’approvvigionamento dell’energia elettrica.
Anche a Maputo, in Mozambico, sono previsti acquisti di nuove attrezzature e materiali per gli
studenti, e sarà strutturato un programma di aggiornamento in campo energetico per i docenti e per
gli allievi.
Infine nel sud Italia saranno predisposti dei percorsi di apprendimento connessi ai temi
dell’innovazione 4.0, che riguarderanno l’elettricità, l’elettronica e le energie rinnovabili.
La collaborazione fra i Salesiani e la Schneider Electric, azienda distintasi nella produzione di
soluzioni e tecnologie per l’energia e la distribuzione elettrica, è nata circa 16 anni fa. Un sodalizio
che si è poi articolato all’interno dei rapporti fra i Centri di Formazione Professionale Salesiana del
CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione e Aggiornamento Professionale) e
l’azienda francese, e che viene rafforzato ora da questo nuovo accordo.
“Quella con la Schneider Electric – sottolinea don Luigi Enrico Peretti, Direttore Generale del
CNOS-FAP – è una collaborazione molto salda, perché si basa su principi e prospettive

antropologiche comuni. Condividiamo un
concetto di sviluppo che insiste, prima che
nella tecnologia e nelle strutture, nel
miglioramento delle condizioni personali e
sociali dei giovani con i quali entriamo in
contatto. Qui c’è lo stile di Don Bosco, che
ha dato vita ad una spiritualità
dell’educazione e del lavoro, visti come
concrete possibilità di sviluppo umano e
sociale sostenibile”.
“Schneider Electric è orgogliosa di lavorare
con la Congregazione Salesiana per lo
sviluppo delle competenze e l’accesso al
mondo del lavoro, attraverso programmi di formazione per formatori locali e studenti provenienti
da contesti più svantaggiati” ha affermato Gilles Vermot Desroches, Vicepresidente Senior per la
Sostenibilità di Schneider Electric.
“Siamo orgogliosi che una collaborazione nata in Italia sia diventata oggi uno strumento di
solidarietà a livello mondiale. Non c’è investimento migliore di quello che punta a offrire ai
giovani” conclude infine Aldo Colombi, Presidente e Amministratore Delegato di Schneider
Electric Italia.
Ulteriori informazioni su: http://www.cnos-fap.it/

DALLE CASE
FORUM DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI ROMA.
Protagonisti nella storia. Lo studio come passione, vocazione, missione. questo il tema del Forum
degli studenti universitari promosso dalla Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, il quale si è
svolto il 6 maggio, presso l’Università LUISS Guido Carli, al fine di creare confronto tra gli
studenti, i docenti e gli operatori di pastorale universitaria, per testimoniare il Vangelo nella
quotidiana esperienza accademica e professionale. Ripartire dall’università per essere protagonisti
del cambiamento culturale è stato l’obiettivo principale del Forum. Iniziando dai giovani
universitari che frequentano le cappellanie della Diocesi, ma anche chi non frequenta, la Pastorale
Universitaria del Vicariato di Roma ha promosso 13 aree tematiche con i relativi gruppi di studenti,
coordinate dagli studenti stessi, con la collaborazione di un operatore di pastorale universitaria ed
uno o più professori al fine di attivare formazione di gruppi culturali per animare eventi aperti agli
studenti della stessa area tematica. In modo particolare si è attivata l’area tematica della filosofia,
che ha organizzato una serie di incontri in varie università della capitale: incontri per e con gli
studenti e con la collaborazione fattiva di docenti ed educatori. Il Forum ha visto la presenza di
circa 300 giovani provenienti da tutte le università di Roma per una manifestazione che ha basato
tutto sul confronto ed il dialogo. L’evento ha dato spessore al desiderio dei giovani di rendersi
protagonisti nella storia, un anelito che dovrebbe essere sostenuto in un periodo storico in cui tutte
le iniziative di condivisione e
di appartenenza aggregative
soffrono una crisi, per questo è
necessario
condurre
gli
studenti ad un dibattito e ad un
approfondimento che non sia
soltanto teoretico ma ben più
profondo.
L’intervento del docente,
poeta e scrittore Marco Guzzi
ha trattato l’importanza di

interpretare i segni dei tempi, di accoglierne la sfida con ottimismo, in quanto essa è affrontabile e
risolvibile, a nostra misura, considerando che abbiamo informazioni su tutto ma non conoscenza,
che siamo distratti da molte distrazioni, per cui è necessario avere una mente silente per non farvi
travolgere dalla velocità del cambiamento. Inoltre è importante vivere una solitudine creativa per
stare insieme secondo il criterio della rivoluzione culturale auspicata da Papa Francesco, tutto ciò
all’interno della consapevolezza che l’anelito di libertà non è coercibile e che la ricerca della
verità è eterna.
(Don Emanuele De Maria – Suor Emilia Di Massimo)

FRASCATI – ISTITUTO SCOLASTICO VILLA SORA

VASTO – ORATORIO DON BOSCO

LIVORNO – ORATORIO DON BOSCO
https://www.youtube.com/watch?v=MZN3Ix_R2u4

CIVITAVECCHIA
LAVORI QUASI ULTIMATI

FIRENZE – ORATORIO DON BOSCO
FORMAZIONE PER L'ESTATE ALL'ORATORIO DON BOSCO DI FIRENZE
Si è concluso il corso di formazione per aiuto - animatori organizzato dal PG diocesana di
Firenze.
L'ultimo incontro, che si è tenuto proprio nel nostro oratorio, è servito a presentare li
sussidi per attività estive di ANSPI, ACR e Oragiovane,
sperimentando anche dei laboratori tematici.

CIVITANOVA MARCHE – PARROCCHIA SAN MARONE

CAGLIARI – ORATORIO SAN PAOLO

FAMIGLIA SALESIANA
LAZIO – FESTA FAMIGLIA SALESIANA

SALESIANI COOPERATORI BORGO RGAZZI DON BOSCO

COMUNICAZIONE SOCIALE

WWW.SALEDELLACOMUNITA.IT
Un tempo li si chiamava “cinema parrocchiali”, oggi “Sale della Comunità”. Nonostante gli anni,
le crisi, le trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti degli spettatori, il circuito delle sale
cattoliche sta vivendo un momento di rinnovata centralità come «presidio culturale di tante
piccole comunità italiane» (Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali) e mostra
una grande capacità di rigenerare la propria esperienza. A questo fenomeno è dedicato il
volume I nuovi Cinema Paradiso (Vita e Pensiero, 2017) che verrà presentato in Università
Cattolica il 3 maggio alle ore 16.00.
La presentazione verrà moderata da Alessandro Zaccuri («Avvenire»). Parteciperanno Mons.
Claudio Giuliodori (Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore), Don Adriano Bianchi(Presidente ACEC Nazionale), Lionello Cerri (Produttore
cinematografico e CEO di spazioCinema), Francesco Giraldo (Segretario Generale
ACEC), Ruggero Eugeni (Direttore ALMED), Fabrizio Fiaschini (Presidente Federgat)
e Cristina Cappellini (Assessore alle Culture, Identità, Autonomie della Regione Lombardia).
Saranno presenti gli autori Alberto Bourlot e Mariagrazia Fanchi.
Il libro raccoglie i risultati di una ricerca promossa dall’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti
Cinema) e svolta dall’Università Cattolica. La ricerca ha coinvolto ben 272 responsabili di Sale
della Comunità e 168 parrociin tutta Italia, offrendo un’immagine ricca e aggiornata di questa
realtà paradigmatica: analizzando le sue attività, le reti di relazioni attivate e i servizi resi alla
comunità civile ed ecclesiale.
In un quadro di contrazione dell’esercizio cinematografico, le Sale della Comunità sembrano aver
trovato un equilibrio, un modello di sostenibilità che si manifesta sia nella resistenza nel
tempo (il 33%delle Sale opera da 41-60 anni e addirittura il 17% è attivo da più di 60 anni), sia
in un’estensione della rete: l’11% delle Sale censite sono state aperte (o riaperte) negli ultimi 10
anni.
Questo modello poggia su alcuni tratti distintivi. Il primo è la distribuzione sul territorio. I cinema
parrocchiali funzionano infatti in chiave compensativa, andando a collocarsi in aree spesso
sprovviste di sale e in cui la domanda di cultura e di momenti di incontro e di socializzazione si
esprime con maggiore forza: nei paesi con meno di 5000 abitanti (che ospitano in 19% delle Sale
della Comunità) o nelle periferie dei grandi centri urbani (dove sono ubicate il 13% delle Sale).
Il secondo tratto è la polifunzionalità, l’uso di spazi, strutture, idee ed energie personali per una
molteplicità di attività diverse: il cinema, certo, ma anche (in quasi il 60% dei casi) il teatro, gli
spettacoli musicali dal vivo e i cicli di conferenze, spesso dedicate a temi emergenti, importanti dal
punto di vista civile e in grado di suscitare dibattito. In questa prospettiva il digitale è stato
certamente un’occasione di cambiamento obbligato, colta rispondendo alla mutazione del paesaggio
mediale. Ma ha assunto anche il ruolo di un vero e proprio volano che ha permesso alle Sale di
concretizzare quella sollecitazione alla «polivalenza» e all’uso di «ogni strumento di
comunicazione» che gli veniva anche dai documenti ecclesiali costituitivi.
Il terzo tratto è l’ascolto e il dialogo con gli altri operatori sociali e culturali. Anche per ragioni
pratiche, le Sale si mostrano disponibili a collaborare con le amministrazioni pubbliche, con le
scuole, con le associazioni che operano sul territorio, partendo dal più semplice gesto di ospitare nei
propri spazi le iniziative lanciate da altri, fino alla progettazione comune, soprattutto con scuole e
con altre sale.
Il dialogo e l’apertura emergono anche dalle modalità di gestione della Sala improntate alla
partecipazione. Il 96% della Sala è diretto da un gruppo di gestione: vere e proprie comunità,
ampie (nel 50% dei casi con più di 10 persone) e aperte al contributo anche di chi non frequenta la
parrocchia e dei giovani. Luoghi dunque di dialogo, di scambio e di confronto: culturale,
intergenerazionale, sociale.
A partire dai risultati della ricerca, il volume ospita anche una serie di riflessioni sul futuro del
cinema in Italia con una serie di letture Federico di Chio, Fabrizio Fiaschini, Carlo Fontana,

Silvano Petrosino, Luigi F. Pizzolato, Bruno Zambardino e la post-fazione di Mons. Dario E.
Viganò.
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