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Non ho nulla da insegnare o da aggiungere alla conoscenza
che molti di voi hanno in questo campo, ma non dobbiamo né
possiamo sottovalutare quanto sia urgente una formazione
umana e cristiana “all’uso critico delle informazioni” (1) , che
con una velocità impressionante entrano nella nostra psiche,
condizionando il nostro modo di pensare e di agire.
“È richiesta, infatti, la capacità di decidere che cosa cercare…” e cosa trasmettere; è richiesta “la capacità educativa
di trasformare le informazioni in conoscenze e la conoscenza
in azione”, (1) per acquisire una certa capacità critica che libera dalla dipendenza che annebbia la mente e indebolisce
la volontà nelle scelte.
I mezzi di comunicazione, inoltre, non sono altro che mezzi
per vivere le relazioni personali e comunitarie, relazioni che,
talvolta, non corrispondono alla realtà del quotidiano, che postula la modalità dell’incontro. Pertanto, quando la relazione
digitale non è accompagnata da una saggia maturità umana,
si rischia di vivere una vita di relazione a livello analogico, falsando e fuggendo ogni relazione reale.
Sono molti, infatti, coloro che non riescono più a fare a meno
di connessioni internet durante i momenti importanti, come la
mensa, lo stare insieme, il vivere l’incontro. Ne consegue che

non si entra in relazione con una presenza non disponibile e non integrale: il cuore e la mente
sono altrove. Con il corpo siamo presenti nell’incontro ma, attraverso un cellulare, connesso
ad internet, usiamo le dita, che compongono, meccanicamente, parole separate dal cuore e
dalla ragione, e raggiungono l’altro, attraverso i canali dei “social network”.
Personalmente, sono convinta che, se non si prende coscienza dei rischi che corriamo, continueremo a vivere relazioni frantumate e sempre meno autentiche.
“Ogni comunicazione autentica cresce e matura nell’incontro personale, secondo la logica di
un rapporto squisitamente dialogico e maieutico. In concreto, la sfida si traduce nel passaggio dialettico dalla connessione alla comunione, per una integrazione genuina e vitale tra lo
spazio digitale e il contatto umano” (1)
Ancora Benedetto XVI afferma che “… occorre una fede adulta, e adulta non è la fede che
segue le onde della moda e delle ultime novità; adulta e matura è una fede profondamente
radicata nell’amicizia con Cristo”.
Se dunque la nostra fede è adulta, ossia in processo di maturità, attraverso l’esercizio coraggioso e quotidiano della stessa fede, che mai delude, saremo veri testimoni del Vangelo
di Cristo e saremo in grado di dire ancora qualcosa di nuovo, di inedito, di attraente, ossia di
autenticamente cristiano.
Il Signore vi benedica. Maria, madre di Dio e madre nostra, vi renda forti e autentici nella fede.
San Filippo Smaldone, vegli su di voi con amore di padre e vi protegga da ogni male.

(1)

Riccieri Pina, “Formazione a portata di click”.
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Il magistero del Papa

A servizio di un’autentica
cultura dell’incontro
Stralci del Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (1 giugno 2014)
Viviamo in un mondo che sta diventando sempre più “piccolo” e dove, quindi, sembrerebbe essere
facile farsi prossimi gli uni agli altri.
In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignitosa. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso forme di dialogo che ci permettano di crescere
nella comprensione e nel rispetto. La cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma
anche a ricevere dagli altri. ….Esistono però aspetti problematici: la velocità dell’informazione supera la nostra capacità di riflessione e giudizio e non permette un’espressione di sé misurata e corretta. La varietà delle
opinioni espresse può essere percepita come ricchezza, ma è anche possibile chiudersi in una sfera di informazioni che corrispondono solo alle nostre attese e alle nostre idee, o anche a determinati interessi politici ed
economici. L’ambiente comunicativo può aiutarci a crescere o, al contrario, a disorientarci. Il desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci sta più vicino. Senza dimenticare che chi,
per diversi motivi, non ha accesso ai media sociali, rischia di essere escluso.
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Questi limiti sono reali, tuttavia non giustificano un rifiuto dei media sociali; piuttosto ci ricordano che la comunicazione è, in definitiva, una conquista più umana che tecnologica. …Come allora la comunicazione può
essere a servizio di un’autentica cultura dell’incontro? E per noi discepoli del Signore, che cosa significa incontrare una persona secondo il Vangelo? Come è possibile, nonostante tutti i nostri limiti e peccati, essere
veramente vicini gli uni agli altri? Queste domande si riassumono in quella che un giorno uno scriba, cioè un
comunicatore, rivolse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci aiuta a capire la comunicazione in termini di prossimità. Potremmo tradurla così: come si manifesta la “prossimità” nell’uso dei
mezzi di comunicazione e nel nuovo ambiente creato dalle tecnologie digitali? Trovo una risposta nella parabola del buon samaritano, che è anche una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, si fa prossimo.
E il buon samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che vede mezzo morto sul ciglio
della strada. Gesù inverte la prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro come un mio simile, ma della mia
capacità di farmi simile all’altro. Mi piace definire questo potere della comunicazione come “prossimità”.
Quando la comunicazione ha il prevalente scopo di indurre al consumo o alla manipolazione delle persone, ci troviamo di fronte a un’aggressione violenta come quella subita dall’uomo percosso dai briganti
e abbandonato lungo la strada. Oggi, noi corriamo il rischio che alcuni media ci condizionino al punto
da farci ignorare il nostro prossimo reale.
Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere connessi: occorre che la connessione sia accompagnata dall’incontro vero. La rete digitale può essere un luogo ricco di umanità,
non una rete di fili ma di persone umane. La neutralità dei media è solo apparente: solo chi comunica
mettendo in gioco se stesso può rappresentare un punto di riferimento. Il coinvolgimento personale è la
radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio per questo la testimonianza cristiana, grazie
alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali.
Tra una Chiesa accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di autoreferenzialità, non ho dubbi
nel preferire la prima. E le strade sono quelle del mondo dove la gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e affettivamente. Tra queste strade ci sono anche quelle digitali, affollate di umanità, spesso ferita: uomini e donne che
cercano una salvezza o una speranza. Anche grazie alla rete il
messaggio cristiano può viaggiare «fino ai confini della terra» (At 1,8). Siamo chiamati a testimoniare una Chiesa che sia casa di tutti.
..La comunicazione concorre a dare forma alla
vocazione missionaria di tutta la Chiesa, e le reti
sociali sono oggi uno dei luoghi in cui vivere questa vocazione a riscoprire la bellezza della
fede, la bellezza dell’incontro con Cristo. (…)
...Non abbiate timore di farvi cittadini dell’ambiente digitale. È importante l’attenzione e la
presenza della Chiesa nel mondo della comunicazione, per dialogare con l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo. In questo contesto la
rivoluzione dei mezzi di comunicazione e dell’informazione è una grande e appassionante sfida,
che richiede energie fresche e un’immaginazione
nuova per trasmettere agli altri la bellezza di Dio.
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FOCUS atti del corso di formazione

Autenticità
consacrata
e abilità
comunicative
Il Corso di formazione al mondo digitale, tenutosi l’11 settembre, nell’Auditorium Filippo Smaldone di Lecce, riservato alle Suore Salesiane
dei Sacri Cuori e aperto anche alle altre comunità religiose di Lecce, ha
avuto una larga partecipazione. A coordinare i lavori la presenza di una
religiosa Sr Cristina Beffa, che con la sua maestria e padronanza, ha
condotto la giornata. Al tavolo i relatori: Mons. Domenico Pompili, sottosegretario della CEI e Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali; Mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo Metropolita
di Lecce, la prof.ssa Simona Borello, esperta di comunicazione.
La rubrica Focus di questo numero ha lo stesso titolo del corso “Autenticità consacrata e abilità comunicative” per presentare ai lettori le
relazioni dei docenti.
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Intervento di Mons.
Domenico
D’Ambrosio

Sono contento dell’iniziativa che le Suore Salesiane dei Sacri Cuori hanno promosso per la formazione dei loro membri e che hanno esteso alle altre comunità religiose presenti in Lecce,
di cui vedo una rappresentanza.
È un mondo che non era il mio mondo; penso nell’arco della mia vita allo sviluppo incredibile
nel campo della comunicazione, la rapidità con cui siamo passati dalle asticelle con la matita
a questo mondo nuovo, con cui dobbiamo fare i conti. Io mi sono dovuto adattare ma sono
solo alla prima classe, me ne servo di questi strumenti perché non posso farne a meno specialmente nel campo della comunicazione che ha tempi molto rapidi soprattutto in ragione
del mio servizio pastorale. Mi incuriosisce il titolo del Corso “Autenticità consacrata e abilità
comunicative”. Sono due temi: il primo “autenticità consacrata” è importante. Cosa vuol significare? Di fronte a questo mondo nuovo è finito il tempo dell’impegno, della fedeltà, della
ricerca di una vita autentica? No, occorre fare i conti con questa realtà. Tanti interrogativi mi
pongo: l’uso che ne facciamo, l’uso e l’abilità con cui i giovani vanno avanti con questi nuovi
linguaggi e non sempre sono in grado di garantirsi un’autenticità perché diventano schiavi,
schiavi di tante storie quando ci si mette nella piazza del facebook e non sempre la piazza che
osserva, che guarda, sa fare le necessarie distinzioni. Sono preoccupato di questo rischio per
tanti giovani preti e religiose che qualche volta non si rendono conto di questo modo di mettersi in pubblico, nel libro digitale. È molto importante garantirsi dai rischi che sono sempre in
agguato. Mi viene l’immagine di cui ci parla il libro della Genesi, dopo il peccato di Caino: la
bestia accovacciata alla porta. Sta a dormire ma se si pesta la coda, si rivolta contro. Occorre, mettere insieme le abilità comunicative con la nostra autenticità; nello stesso tempo
non venga a mancare l’attenzione perché quei mezzi esprimano. Questo dipende dalla capacità di sapere che basta premere il click che la notizia è già arrivata e dall’attenzione a non dimenticare che l’autenticità della vita consacrata non deve mai subire delle incertezze e ferite,
ne andrebbe di mezzo la vostra testimonianza di credenti.
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di Domenico Pompili

Tecnica,
verità
e libertà
I nuovi territori della comunicazione: mondo digitale ed evangelizzazione
Premessa: mutazioni antropologiche e ambientali
Già a partire dagli anni '60 McLuhan aveva compreso la direzione in cui i media stavano cambiando, e soprattutto ci stavano cambiando, modificando le condizioni del nostro rapporto
col mondo e tra di noi in due direzioni complementari: la prima, antropologica, estendendo e
amplificando i nostri sensi, e sollecitando quindi nuovi equilibri del nostro sensorio, che è poi
la nostra interfaccia col mondo; la seconda, modificando l'ambiente nel quale noi comprendiamo, agiamo, ci mettiamo in relazione. E l'ambiente, anche se non ci determina mai completamente (l'uomo è l'unico essere vivente che mentre si adatta all'ambiente lo trasforma, non
solo in modo funzionale ma simbolico: è l'unico che "abita"), costituisce comunque un mondo
di stimoli che ci interpellano e, se non se siamo coscienti, ci 'massaggiano' e ci plasmano.
Rifiutando in modo pionieristico l'idea che i media siano semplici strumenti (ovvero oggetti circoscritti, con una forma e una funzione precisa, che si usano occasionalmente per scopi determinati a prescindere da essi) McLuhan offre, come è noto, una suggestiva interpretazione
del rapporto tra "estensioni" e "ambiente": i media estendono i nostri sensi (per esempio, la
radio estende l'udito, la stampa la vista), consentendo nuove forme di rapporto col mondo e
tra le persone. Ma quando ci "dimentichiamo" che i media sono un nostro prodotto, è come
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se ci "autoamputassimo" di queste estensioni, considerandole qualcosa di esterno, che ci affascina fino a soggiogarci (un idolo, anche se McLuhan non usa questo termine).
La perdita di consapevolezza ("narcosi") ci rende vittime di noi stessi, come Narciso, che si innamora della propria immagine riflessa e ne muore. Il richiamo alla consapevolezza e a non
invertire la gerarchia tra produttore e prodotto è quanto mai attuale, in un mondo come quello
di oggi in cui la tecnica è presente in ogni ambito della vita quotidiana.
Da un lato, infatti, le nostre estensioni non sono più attivate occasionalmente, ma fanno ormai
parte di noi, come protesi permanenti: soprattutto le giovani generazioni, ma sempre più anche
gli adulti, sono sempre connesse (il perpetual contact) e i dispositivi sono considerati ormai
parte del sé. In un certo senso, dunque, siamo tutti cyborg, dato che l'intreccio intimo tra
uomo e macchina non appartiene più alla fantascienza, ma sempre più all'ordinarietà.
Dall'altro lato, i media sono sempre più il nostro ambiente, dato che viviamo in un mondo ipermediatizzato che è diventato il nostro habitat naturale. I confini tra i media e l'ambiente, ancor
più di quelli tra noi e le nostre estensioni, sono sempre più sfumati.
Oggi dunque va riconosciuto come ormai definitivo il passaggio dagli strumenti alla ipermedialità, che ci pone in una condizione di "esposizione diffusa" alle tecnologie, ristrutturando
altresì il nostro spazio (sempre più "misto", fatto di una combinazione di reale e virtuale, materiale e immateriale) e il nostro tempo (sempre più accelerato, complessificato e compresso
secondo la logica del multitasking).
La postmedialità non ha soltanto un significato ambientale, come indistinguibilità media/ambiente, ma anche un senso epistemologico: come giá McLuhan aveva intuito, l'ambiente coltiva in noi, a partire dal "training percettivo" che sollecita, anche una forma mentis, che
dischiude nuovi modi di pensabilità del reale e predispone a certe forme di ragionamento e di
validazione: così, per esempio, se la stampa aveva sollecitato una forma mentis distaccata,
analitica, razionale, l'era digitale sollecita forme di conoscenza più partecipativa, più impregnata dal "fare", meno incline all'astrazione e più capace di vedere connessioni tra "particolari" (abduzione, più che deduzione). E questo, per chi ha una preoccupazione educativa, è
importante da tenere presente.
La tecnica è dunque onnipresente, attorno a noi ma anche "addosso" a noi. Come leggere
questo dato? Come cogliere i segni dei tempi senza appiattirsi sul dato di fatto? Come interpretare il presente per valorizzare le opportunità di umanità e libertà?
Due sembrano, su queste delicate questioni, i principali filoni di elaborazione culturale, che potremmo indicare sulla base di due diverse "promesse":
1) La tecnica ci farà liberi (o la verità nella tecnica)
2) la verità ci farà liberi (o la verità della tecnica)
1) La verità nella tecnica e le sirene della contemporaneità
Il '900 si può leggere anche come il secolo della tecnicizzazione del mondo, dove i processi
di razionalizzazione, secolarizzazione, individualizzazione si sono alimentati e potenziati a vicenda. La sintesi più lucida del processo di razionalizzazione resta quella di Max Weber, che
ha visto come logica trainante della modernità in occidente quella della "razionalità secondo
lo scopo", che trova nella tecnica la sua massima espressione. Un tipo di agire organizzato
principalmente, per non dire esclusivamente, sulla base di criteri di efficienza o di calcolo, indipendentemente dalle motivazioni legate alla tradizione, ai valori, ai legami. La proceduraliz-
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zazione e la standardizzazione operata dai dispositivi tecnici permettono non solo di aumentare enormemente il controllo e la prevedibilità, ma portano anche a far ritenere superato, e alla
fine irrilevante, tutto quello che non possiede le medesime caratteristiche. Come scrive Jacques Ellul, "La tecnica è necessariamente semplificative, riduttrice, operazionale, strumentale
e riordinatrice nei confronti di tutti gli ambiti nei quali interviene (e oggi interviene in tutti...).
Riduce tutto ciò che era naturale a oggetto manipolabile: e ciò che non può essere maneggiato, manovrato, utilizzato non ha valore"
E più recentemente Alain Gras ha riconosciuto che "la tecnica valida il mondo per effetto della
potenza che la conoscenza esercita sul mondo. Essa è dunque tautologica dentro la sua dimostrazione e la sua efficacia dipende dai sistemi simbolici che danno senso a questa dimostrazione”.
In un mondo sempre più complesso, la tecnica si offre dunque come un ambito di certezza.
E l'essere umano, come scriveva Varillon, ha bisogno di dar fiducia a una potenza che gli sembri realizzare la sua speranza.
Ma se la contemporaneità ha reso ipertrofico il dominio della tecnica, questa è da sempre una
forma tipicamente umana di rapporto col mondo, un dato antropologico. "Senza la tecnica
l'uomo non sarebbe mai esistito" scriveva Ortega y Gasset nel 1934. Ma la tecnica non è mai
solo funzionale, bensì è un ambito in cui si esprime la multiforme grandezza dell'essere umano:
non è un caso che le pietre con cui l'uomo primitivo, ben prima della scoperta del fuoco, batteva la carne per renderla commestibile venissero incise e decorate; o che i nostri dispositivi
oggi siano anche oggetti di design.
Ma se il progresso tecnico è stato per migliaia di anni lentissimo, soprattutto a partire dal '900
ha subito un'accelerazione senza precedenti, grazie anche alla sua capacità di coniugarsi con
la spinta individualistica esplosa alla fine degli anni '60 e all'antropologia della auto-realizzazione, espressione di sé e liberazione della propria volontà di potenza che l'ha sostenuta. A
poco a poco la tecnica si trasforma da mezzo a fine, con gravi ricadute, dato che "le tecniche
sanno come si devono fare le cose, ma non sanno se quelle devono esse fatte e perchè devono essere fatte". Forte dei suoi innegabili successi, la tecnica sempre più "sembra orientata
al solo autopotenziamento", spostandosi, come aveva già lucidamente riconosciuto Gunther
Anders, "dall'agire, che tiene sempre in vista lo scopo, al puro e semplice fare, che si limita
alla buona esecuzione delle procedure" E, come afferma Ellul, "Siccome la tecnica è il solo mediatore oggi riconosciuto, in realtà sfugge a ogni sistema di valore".
Se da un lato i successi della tecnica sono stati letti come la dimostrazione della sua "verità",
una verità che non ha bisogno di altre legittimazioni se non l'efficacia e di altri riferimenti se
non se stessa, e soprattutto che ha come solo limite la fattibilità, dall'altro non sono mancate
le voci allarmate.
Nel suo La ribellione delle masse, del 1930, Ortega y Gasset vedeva nel "primitivo tecnicizzato" il principale prodotto della civiltà tecnica: un uomo che, invece che usare la sua intelligenza, si muove in modo semiautomatico, secondo schemi prefissati, limitandosi a seguire
istruzioni e a premere bottoni.
Qualche anno dopo George Bernanos, in Grandi cimiteri sorto la luna (del 1938) sosteneva
senza mezzi termini che la tecnica ha fornito di potenza gli imbecilli: "Non avrete ragione degli
imbecilli col ferro e col fuoco. Vi ripeto, essi non hanno inventato né il fuoco, né il ferro né il
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gas, ma utilizzano in modo perfetto tutto ciò che li dispensa dal solo sforzo di cui sono realmente incapaci, lo sforzo di pensare da soli" .
Lo stesso T.S. Eliot (Idea di una società cristiana, 1948) paventava l'avvento di una "democrazia totalitaria" fatta di comfort e irregimentazione, dove la tecnica fa appello a tutto tranne
che all'intelligenza.
L'assolutizzazione della tecnica è andata dunque di pari passo in una prima fase con la società di massa (dove la massa è un aggregato di individui isolati, e per questo passivi e influenzabili), e in seguito con l'individualizzazione dei riferimenti e la "religione dell'io" che si è
affermata pienamente con la secolarizzazione dell'occidente, promuovendo quell' "individualismo illimitato" che - per la filosofa Elena Pulcini - alimenta un modo di stare nel mondo che
è autoreferenziale, indifferente alla realtà e portatore soltanto di diritti.
Il rischio, comunque, in assenza di altri riferimenti, è quello che Ellul definisce "tecnicizzazione
totale": "Si ha una tecnicizzazione totale quando ogni aspetto della vita umana è sottomesso
al controllo e alla manipolazione, alla sperimentazione e all'osservazione, in modo da ottenere in ogni caso un'efficacia dimostrabile (...). Non è più possibile 'detecnicizzare': il sistema
ha un'ampiezza tale che non si può più sperare di tornare indietro".
La tecnica alimenta un immaginario dell'illimite (che diventa oggi un sostituto, in chiave immanente, dell'infinito, insieme all' "infinitazione" generata dal consumo), ma dà luogo, nei fatti
a quello che Anders aveva lucidamente definito come "dislivello prometeico": "Chiamo dislivello prometeico l'asincronizzazione ogni giorno crescente tra l'uomo e il mondo dei suoi prodotti, la distanza che si fa ogni giorno più grande". Esso manifesta la mancata sincronizzazione
tra il nostro fare e il nostro sentire, il ritardo della nostra capacità di elaborazione simbolica rispetto alle nostre possibilità tecniche, "il nostro sentire che arranca dietro il nostro agire".
Anders ne parla in diversi passaggi de L'uomo è antiquato :
"Non c'è nulla che sia altrettanto caratteristico di noi, uomini di oggi, quanto l'incapacità della
nostra anima di rimanere up to date, al corrente con la nostra produzione, dunque di muoverci
anche noi con
quella velocità di
trasformazione
che imprimiamo
ai nostri prodotti,
e di raggiungere i
nostri congegni
che sono scattati
in avanti nel futuro (chiamato
'presente') e che
ci sono sfuggiti
di mano (...). La
nostra
libertà
prometeica
di
creare sempre
nuove cose (co-
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stretti come siamo a pagare senza sosta il nostro tributo a questa libertà) ci ha portati a creare
un tale disordine in noi stessi, esseri limitati nel tempo, che ormai proseguiamo lentamente la
nostra via, seguendo di lontano ciò che noi stessi abbiamo prodotto e proiettato in avanti,
con la cattiva coscienza di essere antiquati, oppure ci aggiriamo semplicemente tra i nostri
congegni come sconvolti animali preistorici".
Ma anche con formulazioni più sintetiche, come "Dislivello che sussiste tra la nostra 'prestazione prometeica', tra i prodotti fabbricati da noi, 'figli di Prometeo', e tutte le altre prestazioni" o affermando che "Lanciamo più lontano di quanto noi, miopi, possiamo vedere"
Jacques Ellul esprime la stessa preoccupazione, quando riconosce che viviamo "in un mondo
che prima ancora di capire veramente l'atomo lo ha fatto esplodere".
Dal lato soggettivo, il dislivello predispone all'idolatria (la tecnica diventa il mondo magico capace di far succedere tutto ciò che si desidera, dunque oggetto di fiducia cieca, e i "tecnici"
i soli degni di fiducia per affrontare i problemi del presente) e all'acquisizione di skills funzionali che, in assenza di una consapevolezza sui significatici, ci rendono, per usare una provocatoria espressione di McLuhan, gli "organi riproduttori" delle macchine che noi stessi
abbiamo costruito, i loro servomeccanismi.
Dal lato strutturale si inaugura quella che Anders efficacemente definisce l'età della "produzione irreversibile", dove "non solo ciò che si può fare si deve fare, ma anche ciò che si deve
fare è ineluttabile", senza nessuno spazio alla libertà di decidere i fini.
Come ha scritto Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, “la tecnica, divenuta essa stessa un
potere ideologico, esporrebbe l'umanità al rischio di trovarsi rinchiusa dentro un a priori dal
quale non potrebbe uscire per incontrare l'essere e la verità. In tal caso, noi tutti conosceremmo, valuteremmo e decideremmo le situazioni della nostra vita dall'interno di un orizzonte
culturale tecnocratico, a cui apparterremmo strutturalmente, senza mai poter trovare un senso
che non sia da noi prodotto. Questa visione rende oggi così forte la mentalità tecnicistica da
far coincidere il vero con il fattibile. Ma quando l'unico criterio della verità è l'efficienza e l'utilità, lo sviluppo viene automaticamente negato”. Una delle ideologie della tecnica è che siano
in grado di produrre "magicamente", automaticamente e senza fatica, ciò per cui sono fatte:
a proposito della rete, per esempio, molti autori (tra cui Castells) tendono ad attribuire alle sue
caratteristiche ( interattività, partecipazione, cooperazione, facilita di accesso) la capacità di
promuovere la democrazia (come nella valutazione del ruolo dei new media nella "primavera
araba"); o la comunicazione, con la fiducia diffusa sul fatto che i new media producano, con
le parole di Sherry Turkle, una sorta di "comunione tecnologica".
Ma da una parte, il salto dal tecnologico all'antropologico non può essere prodotto dai dispositivi: come giá affermava Ricoeur, la comunicazione è un “miracolo,” e non può essere
pensata né come un dato, né tantomeno come un effetto dei dispositivi.
E se è vero che "dispositivo" viene da "disporre" (ordinare, ma anche manipolare) è anche
vero che la logica della manipolazione è a doppio taglio: mentre crediamo di manipolare, senza
altro riferimento che noi stessi da una parte e la legge della fattibili dall'altra, diventiamo in realtà manipolati dalle nostre macchine, risucchiati nelle loro logiche cieche al senso, ritrovandoci poi dove non volevamo essere, in un mondo disumano (lo hanno mostrato bene la Arendt
e Bauman, mettendo in relazione il totalitarismo con un proceduralismo astratto e cieco al
senso).L'individualismo prometeico nega Dio per una realizzazione senza vincoli dell'uomo, ma
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"l'umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano", perchè "senza Dio l'uomo non sa
dove andare e non riesce nemmeno a comprendere chi egli sia”..
Paradossalmente, assolutizzando noi stessi diventiamo servi delle macchine, idolatriamo i nostri artefatti dimenticando che ne siamo i produttori.
Ma la soluzione non è "detecnicizzare": non sarebbe realistico, e nemmeno desiderabile.
La tecnica non è nemica dell'uomo, e tra fede e tecnica non c'è alternativa, purché si eviti, questa sì, la "tecnicizzazione totale": “Solo assieme salveranno l'uomo. Attratta dal puro fare tecnico, la ragione senza la fede è destinata a perdersi nell'illusione della propria onnipotenza. La
fede senza la ragione, rischia l'estraniamento dalla vita concreta delle persone”.
Se il dislivello tra le nostre opere e la nostra comprensione produce quella che. Anders chiama
la "vergogna prometeica", la consapevolezza di questa sproporzione, di questa eccedenza,
può anche generare meraviglia e gratitudine, e farci vedere le tecniche come "opere che recano presso lo spirito del dono".
La tecnica allora, da ambito autosufficiente che risponde solo alle proprie logiche, diventa
luogo del disvelamento di una verità altra che apre a una diversa immagine di libertà.
(continua)
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di Simona Borrello

Nuove tecnologie:
una sfida culturale
da non temere
Non è semplice parlare della comunicazione contemporanea, anche se, in verità, tutti si
sentono competenti in materia. L’estrema familiarità con i mezzi di comunicazione e con il
semplice atto di comunicare rende tutti esperti in materia, oscillanti tra tenori apocalittici
rispetto alla degenerazione del mondo in cui viviamo e l’entusiasmo illuso che si tratti solamente di modi per semplificare e velocizzare la vita. Oltre a questo non si può non piangere il ritardo degli studi di comunicazione in Italia, che in ogni caso sono spesso visti come
banalità folkloristiche interessate a fenomeni effimeri, prive di dignità scientifica. In questo
scenario, non mancano coloro che, invece, navigano a vista: conoscono poco i mezzi di comunicazione di cui molti parlano, faticano a decodificare quanto trasmettono i telegiornali,
hanno bisogno di strumenti semplici per accostarsi a questo tipo di riflessioni.
Uno, nessuno, centomila... i mass-media a nostra disposizione
Il panorama mediatico contemporaneo è complicato e variegato: i mezzi di comunicazione (detti anche media nel linguaggio tecnico) si sommano e non si sostituiscono. L’entrata di un nuovo medium di solito cambia l’assetto generale ma non causa la scomparsa
dei media precedenti (il telefonino non ha sostituito il telefono fisso ma ha cambiato la
percezione e l’uso del mezzo di comunicazione). Altre volte un nuovo medium è sempli-
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cemente un “ritorno dal passato” (es. il lettore mp3 non è altro che un nuovo walkman,
medium-icona degli anni Ottanta). Oggi si può dunque ad avere a che fare con i supporti
più diversi: cartacei (volantini, cartellonistica, quotidiani, cataloghi, riviste...); audiovisivi
(radio, cinema, televisione, satellite, digitale terrestre...); elettronici (cellulari, computer,
bluetooth...); multimediali (internet, webzine, e-zine, blog, social networks, skype, youtube, Second Life...). Un altro aspetto caratteristico è che alcuni mezzi di comunicazione
sono adoperati nella comunicazione personale e fanno diventare tutti produttori di messaggi, anche perché spesso sono gratuiti o comunque disponibili a prezzi ridotti; altri invece arrivano a livelli di tecnologia necessaria così alti da essere gestiti da pochi poli
economici e da professionisti molto qualificati.
Ora mittenti, ora destinatari
Un approccio meditato ai mezzi di comunicazione in vista di realizzare un atto comunicativo dovrebbe tenere in conto alcuni elementi: conoscere l’obiettivo che si vuole raggiungere con la propria comunicazione (es. creare empatia, dare informazioni, causare un
cambiamento o una consapevolezza maggiore); valutare quali mezzi di comunicazione possono essere più opportuni per raggiungere il proprio obiettivo; declinare il messaggio nel
linguaggio proprio del medium, considerando che esso sia semplice, chiaro, concreto.
Questo percorso fatto a ritroso può essere molto utile anche per analizzare i messaggi
che si ricevono e cercare di analizzarli, per comprenderli in profondità e non solamente
dal punto di vista emozionale, al tempo stesso tenendo in considerazione le “classiche”
5W del giornalismo inglese: WHO: chi è l’autore del messaggio? WHAT: cosa offre? WHY:
qual è la missione/l’obiettivo/lo scopo che si prefigge? WHERE: perché ha scelto di apparire proprio su quel tipo di mediumí? WHEN: perché è stato trasmesso in quel determinato momento della giornata/periodo dell’anno?
Iniziare a farsi delle domande, questo il primo passo anche nei confronti della comunicazione.
Non siamo sempre stati gutenberghiani
La nostra educazione, il nostro apprendimento, lo svolgimento del nostro pensiero sono
inevitabilmente legati al libro: sin da piccoli siamo stati abituati a questo oggetto composto
da una copertina che annunciava il contenuto; un indice descrittivo di quanto avremmo trovato all’interno; una prefazione che ci dava le ragioni della lettura; una serie di capitoli più
o meno strutturati e articolati; una conclusione che traeva le fila del discorso e, spesso, lo
rilanciava o avvalorava con una bibliografia dettagliata. Siamo così stati abituati ad essere
a contatto con questo tipo di approccio che siamo arrivati a considerare questo il metodo
corretto e universale: “si è sempre fatto così: questo è il modo di apprendere, questo è il
modo di strutturare un testo e un messaggio comunicativo”. Ebbene questo oggetto è però
diventato accessibile a tutti solamente a partire dalla fine del Quattrocento, da quello che è
avvenuto dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg. Da allora
ai giorni nostri è trascorso un periodo di tempo relativamente breve nella storia dell’uomo
per arrivare a considerare le abitudini generate da questo specifico mezzo di comunicazione come caratteristiche immanenti dell’uomo, modalità immutabili e insuperabili, uniche
strategie di azione. Questa banale osservazione permette di mettere in risalto almeno due
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fenomeni: l’uno è che la conoscenza è stata trasmessa nel corso dei secoli attraverso altri
mezzi di comunicazione che, anche quando avevano una forma simile a quello che è diventato il libro con la stampa a caratteri mobili, avevano caratteristiche differenti e attivavano
diversi meccanismi di acquisizione e di trasmissione delle informazioni; l’altro è che considerare “naturale” quanto è strettamente legato a un mezzo di comunicazione evidenzia la
pervasività che i cambiamenti tecnologici hanno nella vita dell’uomo dopo i traumi vissuti
dalla generazione che ne vede l’introduzione.
Lo straniamento dei giorni che viviamo è il vissuto tipico di chi vive un tempo di “rivoluzione”, ma non è la prima volta che questo accade per l’uomo anche se lo è per noi che
la viviamo. La stessa difficoltà si visse nel quarto millennio a.C. quando vi fu l’invenzione
della scrittura (cosiddetta rivoluzione chirografica) e poi ancora con la già ricordata
stampa a caratteri mobili (rivoluzione gutenberghiana). Oggi ci troviamo in piena rivoluzione elettrica, seguita all’invenzione del telegrafo, della radio, della televisione, della rete
Internet… dell’e-book. Tutte queste rivoluzioni hanno avuto l’effetto paradossale di cambiare profondamente il contesto culturale e sociale che le aveva generate, aprendo nuove
possibilità espressive e relazionali verso le quali non valgono le categorie precedenti. È
un tempo affascinante, di scoperta, ricerca, sperimentazione, nel quale l’immobilismo
nostalgico e lo snobismo giudicante non aiuteranno a comprendere quello che sta avvenendo nella vita e nella storia dell’uomo, ricordando quanto diceva un “vecchio saggio”:
“le società sono sempre state plasmate più dalla natura dei media attraverso i quali gli
uomini comunicano che non dal contenuto della comunicazione […] è impossibile capire
i mutamenti sociali e culturali senza una conoscenza del funzionamento dei media” (Marshall McLuhan, Capire i media).
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di Suor Cristina Beffa

Adulti connessi
e liberi.
Come abitare
il mondo digitale
C'è un modo di vivere l'ambiente digitale, il web, i social network (le reti sociali), che varia a seconda
dell'approccio che abbiamo verso questo mondo. C'è un approccio superficiale che porta alla dipendenza e alla non libertà. C'è anche un approccio sapiente, che sa dosare il tempo e i contenuti,
che sa riflettere prima di postare un messaggio, che redige il post con chiarezza e incisività. Questo
approccio esprime responsabilità e porta alla libertà e alla capacità di selezionare amicizie e foto.
Qua e là si fa strada l’opinione che molte religiose “sprechino” del tempo nel navigare o nel fare
un uso della rete, disperdendo energie preziose per la propria missione. Attenti, però, al pregiudizio legato a questo! Per una fruizione corretta della Rete occorre un dosaggio equilibrato dei
tempi, una accorta valutazione dei luoghi in cui connettersi, il mantenere gli spazi personali per
non estromettere il silenzio interiore dal proprio quotidiano, e nemmeno estromettere la capacità
critica. Ovviamente si deve possedere un linguaggio comunicativo adeguato alla rete.
La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere all’infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in
grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti.
È giusto che in quanto donna la suora conosca la Rete per comprenderne sia le fatiche, sia le opportunità. Ma è necessario che la abiti e la viva per quello che è, e non la utilizzi secondo la logica dell’occupazione degli spazi. Soprattutto, non va mai dimenticato che in primis va
salvaguardata la relazione interpersonale, prima e oltre la relazione online. La relazione fisica,
quella de visu, resta la più importante in assoluto. Una volta l’uomo era una sorta di radar alla ricerca di segnali, adesso è una sorta di decoder che può, se ben formato, decodificare le molte
domande di senso che percorrono le strade digitali. Riconoscere il messaggio che viaggia sulla
rete e attraverso di essa, è una missione e una vocazione alta. Le reti sociali, infatti, non sono la
rete del gas o un insieme di fili. Non è questione tecnica, un groviglio di cavi, ma una casa dove
vivono persone. I suoi abitanti vivono in un ambiente costituito da un tessuto di relazioni.
Comunicare significa oggi, più di quanto si potesse sperare ieri, condividere.
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Eventi di fede

a cura di Sr Maria Bernarda Sacco

Festa liturgica
del padre
Preparata da un triduo solenne in tutte le comunità smaldoniane, la festa del Padre, San Filippo Smaldone, è stata vissuta in un clima di gioia, di spiritualità e di comunione. Casa Madre
e, in particolare, il Santuario San Filippo Smaldone, ha visto la presenza di numerosi fedeli e
devoti avvicinarsi all’urna e pregare con tanta devozione. Alcuni giorni prima della festa liturgica (4 giugno) un folto gruppo di sordi e udenti polacchi, venuti in Italia per la canonizzazione
del Papa Giovanni Paolo II, ha riempito la Chiesa per pregare e per approfondire la conoscenza sulla vita e spiritualità di San Filippo, da loro invocato come apostolo e protettore dei
sordi. Dalla Polonia, dalla Germania, dal Brasile in molti, in pochi, sono arrivati tutti con lo
stesso anelito: venerare le spoglie del Santo, il cui respiro di santità è universale quanto la
Chiesa, e il cui ideale imitare Cristo in una vita spesa per gli ultimi.
Ogni anno si ripetono le Celebrazioni eucaristiche in continuazione, l’irruzione nel Santuario
dei gruppi di alunni delle nostre scuole, in primis quelli delle scuole viciniori, la solenne processione per le strade di Lecce , in cammino verso la Cattedrale, dove con la partecipazione
di un numeroso gruppo di clero locale e la massiccia partecipazione dei devoti che affollano
le navate del Duomo, si è celebrata la Eucaristica, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Domenico
D’Ambrosio, Arcivescovo della città.
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CONCERTO POLIFONICO
Domenica 1 giugno 2014 alle ore 18.30 presso il Santuario Diocesano “San Filippo Smaldone”
si è tenuto il Concerto del Coro Polifonico del Policlinico Umberto I, “La Sapienza” Università
di Roma, diretto dal M° Dr. Francesco Tatangelo, Direttore dell'Accademia Musicale di Sora
(Fr), medico chirurgo clinica Otorinolaringoiatrica.
Il Coro si è costituito nel 2009 ed è formato da medici, personale sanitario, studenti e personale amministrativo dell'Ospedale Policlinico Umberto I, nonché di persone sensibili alle problematiche dell’ assistenza sanitaria.
Nella prima parte del programma il coro si è esibito con brani sacri tratti dalla Missa in Canone:
Kirie, (W. Menschick), Gloria, Agnus Dei, Dona Nobis Pacem (J. Bertier), Magnificat (Anonimo),
tre Versetti composti dal M° F. Tatangelo.
Nella seconda parte il soprano solista Marina Brandolini ha eseguito brani di Handel, Schubert, Tatangelo, accompagnata dal M° F. Tatangelo al pianoforte. Nella parte finale il coro si è
distinto con brani gospel, Spiritual e di stile contemporaneo. Il canto spontaneo ed espressivo
del Policlinico ha suscitato grande interesse e piacere del pubblico.
Il coro ha partecipato a numerose iniziative musicali finalizzate alla raccolta di fondi a favore
di organizzazioni umanitarie, nonché a concerti sia a Roma che in altre località d'Italia in occasione di eventi culturali o feste religiose. Lo scopo del Coro è quello di promuovere la collaborazione delle diverse figure sanitarie ed il lavoro di équipe per una sempre migliore
assistenza medica e psicologica del paziente. La preparazione è curata dal M° Dr. F. Tatangelo
che, tramite il suo metodo razionale di canto, semplice ed efficace, unisce gli aspetti scientifici ed artistici nella preparazione vocale e musicale.
SOLENNE PROCESSIONE
Il 4 giugno, con tanta devozione e compostezza
ha proceduto per le vie principali di Lecce il corteo processionale con la statua del Santo mentre il cerimoniere invitava i fedeli alla preghiera e
al canto, spesso interrotto dalla banda che intonava l’inno a San Filippo.
Ogni anno si constata che il numero dei fedeli
aumenta, sia quello di coloro che partecipano al
corteo, sia quelli che sostano per le strade e
danno testimonianza di venerazione. Poi il colpo
d’occhio: i tanti bambini e giovani che attendendo l’arrivo della statua e si situano sui gradini dell’Episcopio mentre, tra lo sventolio di
foulards o di bandierine, lanciano i palloncini in
cielo allorquando la statua entra nel Duomo di
Lecce. Tutto sembra ripetere la tradizione degli
anni precedenti, ma c’è un surplus di intensità, di
cuore, di entusiasmo, di fede. Lo si sente a fior
di pelle e l’atto oltrepassa l’azione abitudinaria e
assume una connotazione spirituale.
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Eventi di fede

a cura di Sr Maria Bernarda Sacco

Formazione intensiva
“2° Noviziato”
Dal 18 giugno al 29 agosto le iuniores brasiliane e rwandesi, ammesse alla Professione perpetua, sono in Italia per approfondire lo spirito della nostra famiglia religiosa e per un periodo
di discernimento serio prima di pronunciare il SI definitivo a Cristo nello stato religioso.
Hanno trascorso il "Secondo Noviziato", prescritto dal diritto proprio, nella nostra Casa di
Palese, seguendo un programma denso di contenuti ed esperienze apostoliche, guidate
dalla formatrice Suor Betty Dourado.
Vari sono i sacerdoti ed esperti che si sono avvicendati trattando temi specifici: Vita consacrata e Comunione ecclesiale; senso di appartenenza ad una famiglia; formazione dell'affettività nella vita consacrata; la vita consacrata e i mezzi di comunicazione sociale;
l’animazione vocazionale oggi; vita consacrata e virtù umane; il magistero di Papa Francesco sulla vita consacrata; il ruolo della donna nella Chiesa.
Sono seguiti incontri con le consorelle avanti negli anni per apprendere i canti tradizionali
della congregazione, per verificare lo spirito di sacrificio, l'identità della Salesiana negli scritti
del Padre Fondatore.
Il giorno 29 agosto il gruppo si è recato nella Casa Madre, in Lecce, per il corso di esercizi
spirituali e per vivere l'esperienza del contatto diretto con i luoghi del Padre, dove don Filippo ha vissuto in forma eroica il Si alla volontà di Dio, realizzando l'opera carismatica verso
i sordi e poveri. Nella Chiesa delle Scalze, oggi Santuario diocesano "San Filippo Smaldone", le consorelle si sono poste all’ascolto della voce del Padre, pressante e suadente,
ad indicare la strada per piacere al Signore. In questo luogo "sacro" per la presenza spiri-
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tuale e direi "fisica" di don Filippo, il gruppo ha partecipato
ad un corso di Esercizi spirituali e incontrato la rev.da
Madre, già presente in altri
momenti della formazione.
È stato un momento di conoscenza delle origini, radici e
spirito della famiglia religiosa
che le ha accolte e guidate
con amore materno, offrendo
opportunità formative e accompagnandole nel discernimento e nella bellezza della
vita consacrata.
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Eventi di fede

a cura di Sr Maria Bernarda Sacco

Il SI d’amore a Cristo
Un gruppo di nove giovani, di nazionalità brasiliana e ruandese,
hanno emesso la Professione religiosa perpetua, durante la Santa
Messa, celebrata il 6
settembre 2014 nel
Santuario San Filippo
Smaldone, in Lecce, e
presieduta dall’Ordinario del luogo, Mons.
Domenico D’Ambrosio.
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Omelia del Celebrante

“Le perle hanno un prezzo, questa sera il Signore ci dà la gioia di accogliere la professione,
consacrazione definitiva, totale di queste nostre sorelle nella Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori. Un prezzo oggi l’ho pagato anch’io, Dio solo sa e Lui forse che mi
ha portato qui, si vede che si è scatenato qualcuno, ci ha provato in tutti i modi, in fondo
adesso sono qui a gustare la gioia di questo dono e a chiedere a questa assemblea che
sappia unirsi nella intensità della preghiera perché queste nostre sorelle pronunzino e vivano un sì generoso, gratuito, vero, profondo, profetico.”.
All’Omelia ha proseguito:
“Che cosa il Signore oggi vuole dire in particolare a voi, carissime piccole sorelle, alla vostra famiglia religiosa, a tutti noi che siamo l’assemblea santa convocata dal Signore? Da
tempo, rispondendo alla chiamata del Signore, avete bussato alla porta delle suore salesiane e questa porta si è aperta per voi e siete entrate a far parte di una famiglia, di una
comunità. Ecco la Parola che il Signore ci ha rivolto: la forza, la profezia della comunità.
Voi avete scelto di far parte di una famiglia religiosa, avete lasciato, e il Signore ve lo ha
chiesto, la vostra famiglia di sangue e il Signore ve ne ha donata un ‘altra, quella famiglia che dovrà aiutarvi a perseguire quell’ ideale di perfezione che ogni chiamata alla vita
religiosa contiene in sé. Ed è Lui adesso che accoglie questa vostra triplice scelta di povertà e la fa diventare ricchezza. La libertà che diventa obbedienza, a Lui ma è evidente
che l’obbedienza, tutto ciò che il Signore dice a noi passa attraverso la realtà, le persone
in cui egli ci inserisce e ci fa vivere. ...Siete affrancate dalle vostre schiavitù, dalle vostre
paure, dalle vostre solitudini. Il Signore vi immerge nell’ immensità del suo amore, trasformando il vostro amore che non è più una scelta parziale di qualcuna, qualcuno, è
amore stesso suo che diventa questa scelta un annunzio profetico. Tutti noi che sce-
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gliamo di amare il Signore al di sopra e prima di ogni cosa e più di tutte le cose, in qualche modo siamo i profeti, siamo cioè coloro che fin da oggi, fin dal tempo dicono quello
che sarà la bellezza di tutti i redenti nell’ eternità. E questa ricchezza di questi doni che
consegnate al Signore con tutta la vostra vita deve trovare il suo avallo, il suo sostegno,
la sua forza, nella comunità, nello stare insieme, nel condividere tutti i momenti della giornata. È la comunità che fa di voi delle persone singole che sanno sempre donare qualcosa perché questa comunità cresca nella sua bellezza nella sua insostituibile originalità.
Ma quanta fatica! Quello che ho detto finora è la poesia della comunità. Ma perché il valore della comunità diventi poesia è necessario passare attraverso la fatica quotidiana
dello stare insieme, non tentando, non pretendendo che le diversità vengano annullate,
assolutamente no! Non avrebbe senso una comunità che omologa le persone. Il vostro
singolare, individuale apporto impreziosisce e rende possibile la lettura della vita della comunità da vari angoli tutti belli, tutti interessanti, ma sarà la croce di ogni giorno.
LA SFIDA DELLA COMUNIONE è l’ unica carta vincente che abbiamo per essere segno
nuovo in un mondo che privilegia i tanti egoismi, le tante individualità, le separazioni, i vari
punti di vista. Da discepoli di Cristo Gesù abbiamo questa logica: insieme condividere,
pregare, lottare, soffrire, aiutare, sostenere le persone che il Signore ci mette accanto
per costruire il grande edificio della chiesa santa.”
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Momenti di forte emozione spirituale

Durante la Celebrazione eucaristica vari i momenti di forte emozione: l’appello della Madre
alle candidate, l’interrogazione del Vescovo, la preghiera corale delle Litanie dei santi, mentre
le giovani sono prostrate a terra intorno all’altare, la dichiarazione pubblica di voler vivere per
sempre nello stato di consacrazione a Cristo, la consegna della propria persona attraverso le
mani poste in quelle della Superiora Generale, ad indicare la condizione di obbedienza religiosa al legittimo Superiore, la danza di ringraziamento al Signore per il dono della vocazione.
I fedeli seguivano “di novità in novità”, in un clima di raccoglimento e di commozione.
Non è di tutti i giorni fare l’esperienza di vedere delle giovani che dichiarano di rinunciare
al mondo e alle sue pompe per vivere solo ed esclusivamente nell’amore sponsale a Cristo e nella dedizione gratuita ai fratelli.
Quando questo accade, la Chiesa intera esulta al cospetto di Dio!
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L’augurio fraterno ed affettuoso
a ciascuna in particolare:
Suor
Suor
Suor
Suor
Suor
Suor
Suor
Suor
Suor

Hélène
Primitive
Vestine
Radegonde
Béatrice
Marie Jeanne
Albanisa
Sandra
Shirley

Itangukwishaka
Mukanyandwi
Nyiraneza
Niyibizi
Mukakabanda
Uwayisaba
Jesus de Freitas
Queiroz da Silva
Gomes Moura

A voi, carissime consorelle, l’augurio di un cammino di santità
all’insegna della gioia e dell’amore sponsale a Cristo e alla Chiesa!
Le vostre sorelle maggiori
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Ogni
giorno…
un’emozione!
Testimonianza di Mariassunta Frabotta di ritorno dalla missione in Rwanda
L’Africa è piena di bambini. Ovunque, al centro ed in ogni angolo. Il cuore s’intenerisce ad ogni
sguardo che incroci, ad ogni mano che ti tendono, ad ogni semplice gesto che fanno pur di attirare
la tua attenzione. Ti basta un sorriso o un dolce sfiorarli per farli sentire importanti e forti! E dentro
ti senti pieno di gioia perchè il donare, lo stare accanto è un qualcosa che ti porta in un’altra dimensione. Ed è solo standoci che riesci davvero a capire la ricchezza della semplicità quotidiana.
Quel quotidiano che ti riserva ogni volta qualche sorpresa…
Mi passa davanti e resto senza parole…è vera o ho sognato?! Ho visto davvero uno spettacolo
della natura o è la stanchezza del viaggio che inizia a giocarmi brutti scherzi?! Uno, due, tre minuti
ed eccola di nuovo davanti a me. Istintivamente la fermo, punta i suoi occhi nei miei...meraviglia!
Non sto sognando e quello che credevo esistesse solo dietro artefìci di programmi informatici e fotografici, adesso si presenta in modo del tutto naturale davanti ai miei occhi.
È una delle bimbe dell’internato delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori “San Filippo Smaldone”
di Kigali, è sordomuta, ma davanti a tanta bellezza penso che il
Signore le ha dato la fortuna di parlare, sorridere, emozionarti con
gli occhi. E così fai tesoro di ogni incontro…
Lei, piccola e con questi occhi color cielo, è la conferma della potenza della natura e dell’esistenza della bellezza pura. È il motivo in
più per andare avanti in questo viaggio per me; il continuo ringraziamento delle suore a Lui per tanta bellezza in così tanta dolcezza.
Ed è questa la sorprendente quotidianità africana: ogni
giorno…un’emozione!
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La fedeltà
a Cristo

Testimonianza di Suor Marie Jeanne Uwayisaba
Sono entrata nella famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori all’età di 27
anni, dando una risposta generosa alla chiamata del Signore e con Maria ho risposto con
gioia il mio “SI”, felice di essere la serva del Signore. La formazione iniziale e quella dello
iuniorato ha avuto luogo nel mio Paese d’origine, in Rwanda, precisamente nella Casa di
formazione in Kigali.
Ritornare indietro e rivedere quali sono stati i segni di questa vocazione è per me fondamentale.
Infatti, fin da piccola, avvertivo dei segni sul piano di natura; sentivo nel cuore il grande
e profondo desiderio di essere uno strumento nelle mani di Dio, per servire i miei fratelli senza riserve, riversare su di loro tutto l’amore e la tenerezza che Dio ha sempre
profuso su di me.
Oggi, dopo alcuni anni di vita religiosa, avverto ancora quanto è bello abitare nella
casa del Signore! Non siamo angeli noi che abitiamo in essa, ma sorelle chiamate a vivere in
fraternità evangelica, sia pure nella fragilità umana, il comandamento dell’amore.
Quest’anno ho emesso la Professione Perpetua in Italia, lontana dal mio Paese;
ho ripetuto ancora, con gioia, il mio “SI”, quel si che non avevo mai smesso di rinnovare
ogni giorno, felice di appartenere al Signore, di lavorare nella sua vigna accanto ai poveri,
agli ultimi, ai sordi, sulle orme del mio Padre San Filippo Smaldone.
Dio mi ama e anch’io lo amo, con questa certezza vado avanti nella realizzazione del piano
di Dio con semplicità e umiltà. Spero di rimanere sempre fedele perché la Sua grazia non
sia vana. È lo scopo della mia vita, della mia scelta, della sua chiamata!
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a cura di Sr Pina De Carlo

Notizie Flash sulla scuola
Abilitazione all’insegnamento

Un tempo era un passaggio obbligato per
chiunque volesse intraprendere la strada
della docenza.
“Dopo il 2015-2016, quando sarà ristabilita
la regola dell’assunzione solo per concorso,
l’abilitazione all’insegnamento diventerà centrale. Da un lato perché in futuro i concorsi
saranno riservati ai soli abilitati. Dall’altro
perché solo gli abilitati potranno iscriversi

32

nelle nuove graduatorie di istituto ed essere chiamati a svolgere le poche supplenze
in classe che non si dovesse riuscire ad eliminare del tutto attraverso la nuova gestione interna alle scuole e agli organici funzionali".
Esiste anche la laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria ovvero il corso
di laurea magistrale quinquennale a ciclo di coloro che decidono di voler insegnare
nelle scuole dell’infanzia e primaria. È un percorso già immediatamente abilitante,
comprensivo delle attività di tirocinio.
Come sarà la nuova abilitazione? Serve un’unica procedura basata sulla combinazione di due momenti.
Il primo momento riguarderà la formazione vera e propria, e quindi il periodo universitario. Gli ordinamenti universitari dovranno realmente far sì che chi aspira a diventare
docente possa iscriversi, nel proprio ramo di specializzazione – ad esempio lettere,
matematica e scienze, ecc. - ad un biennio specialistico improntato alla didattica, a
numero chiuso (cui si potrà accedere attraverso selezione rigorosa per esame e per titoli). Nel corso del biennio di specializzazione, seguirà corsi di didattica e pedagogia,
e in generale materie mirate sul lavoro di formazione e crescita dei ragazzi. Chiaramente specifici bienni specialistici potranno funzionare anche per materie affini, evitando di doverne istituire uno diverso corrispondente con rapporto 1:1 a ogni diverso
tipo di laurea oggi esistente.
Il secondo momento consisterà – per coloro che, avendo con successo frequentato
il biennio, avranno conseguito una laurea “quasi-abilitante”in un semestre di tirocinio
a scuola. Durante il tirocinio il quasi-abilitato assisterà l’insegnante mentor (senior)
e contribuirà a svolgere alcune attività nella scuola. E otterrà l’abilitazione, al termine
del periodo di tirocinio, solo se riceverà una valutazione positiva da parte della scuola
(competerà al docente mentor a cui sarà stato assegnato, e al dirigente scolastico).
Nel caso di valutazione negativa, potrà ripetere il tirocinio una seconda volta, in un’altra
scuola. Nel caso in cui anche questa seconda volta non dovesse andare bene, il tirocinante avrà comunque conseguito la
laurea, che potrà spendere in altri ambiti professionali.
Con questa nuova procedura, il percorso che
porta a diventare docenti risulta nel complesso bilanciato, alternando tra livello nazionale e livello “locale”, con l’università che
offre la formazione necessaria, la scuola che
attraverso il tirocinio forma e “rilascia la patente” ai suoi stessi futuri docenti; e con lo
Stato che, attraverso il meccanismo del concorso, assicura un filtro nazionale uguale per
tutti coloro che saranno assunti nelle scuole
italiane.
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Formazione insegnanti di inglese scuola primaria

Sottoscritto l'Accordo quadro tra il Miur e l’Associazione
Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU) concernente
il Piano di formazione linguistica e metodologico-didattica
per i docenti di scuola primaria da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese. Il Miur offre alle istituzioni
scolastiche impegnate nelle attività formative per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative dei docenti di scuola primaria la disponibilità della rete dei Centri
Linguistici Universitari, in grado di supportare sul territorio
le iniziative di formazione e le relative attestazioni di competenza linguistica da rilasciare al termine dei corsi. L’Accordo, trasmesso con nota 16 settembre 2014 prot. n. 2865, garantisce la continuità di supporto
agli Uffici scolastici regionali ed alle istituzioni scolastiche impegnati nel suddetto Piano di formazione. L'AICLU fornisce al MIUR un elenco aggiornato di sedi su base regionale che potranno effettuare l'attestazione del livello linguistico raggiunto dai docenti di scuola primaria. L'elenco può
essere continuamente aggiornato sulla base dell'attivazione di nuovi centri. Il MIUR metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli
Uffici scolastici regionali l'elenco delle sedi disponibili ad effettuare le attività di verifica del
raggiungimento delle competenze linguistico-comunicative. La Direzione Generale
del personale scolastico, acquisite dagli uffici scolastici regionali le richieste di candidature alle prove di verifica delle competenze
linguistiche, darà puntuali indicazioni in merito all'utilizzo dei finanziamenti disponibili sia
presso l'INDIRE, sia presso le istituzioni scolastiche coinvolte. Le Linee guida per la prova di attestazione della competenza linguistica degli insegnanti di scuola primaria ed un prototipo delle prove
di verifica saranno resi visibili sul sito dedicato http:www.miurambientelingue.it.

Istituti tecnici e professionali: arriva la geografia generale ed economica

Introdotta con apposito decreto nei piani di studio degli indirizzi del settore Tecnologico degli istituti tecnici e dei settori Servizi e Industria e
Artigianato degli istituti professionali la disciplina
“Geografia generale ed economica”. Il decreto 5
settembre 2014 integra l’Allegato A.2 della Direttiva n. 57/2010 e gli Allegati A.1 e A.2 della Direttiva n. 65/2010. Il provvedimento definisce le
Linee guida per la declinazione delle competenze,
conoscenze ed abilità della disciplina “Geografia generale ed economica” introdotta nei piani
di studio degli indirizzi del settore Tecnologico degli istituti tecnici e dei settori Servizi e Industria e Artigianato degli istituti professionali.
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Istruzione domiciliare o Scuola in ospedale

Si tratta di una particolare modalità di diritto allo studio per gli studenti.
L'istruzione domiciliare prevede la presenza - necessariamente limitata nel tempo - degli insegnanti
presso il domicilio dell’alunno, ma possono essere
previste anche azioni che grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie consentano allo studente il contatto
collaborativo con il gruppo - classe
Il servizio della scuola in ospedale consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo
studio nei periodi di degenza ospedaliera. Per fare ciò
è necessario personalizzare il percorso formativo dell'alunno, utilizzare determinate tecnologie, coinvolgere attivamente anche la famiglia, gli operatori
sanitari e in generale tutte le figure connesse alla particolare situazione del soggetto.
Per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
·Il servizio può essere erogato nei confronti di alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1°
e 2° grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni;
·La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto di
idonea certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato
La procedura per attivare l'istruzione domiciliare
1. I genitori presentano una richiesta alla scuola ove l'alunno è iscritto, corredata da certificazione
medica rilasciata dal medico dell'ospedale ove l'alunno è stato ricoverato;
2. la scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno impossibilitato alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti
e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;
3. il progetto viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel POF;
4. la richiesta, con allegata la certificazione sanitaria e il progetto elaborato, viene poi inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale;
5. l'USR procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e della
successiva assegnazione delle risorse finanziarie;
6. a seguito del nulla osta regionale è possibile iniziare l'attività di istruzione domiciliare

“La buona scuola”

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha presentato il dossier “La buona scuola”, contenente il rapporto sulla scuola con le idee del governo: "non l’ennesima riforma, ma un patto educativo semplice e concreto”. 12 punti
da discutere nei prossimi due mesi insieme agli studenti, ai professori, ai dirigenti scolastici, alle famiglie, al personale tecnico. Da
gennaio i testi di legge.
“Ripensare a come l’Italia investe sulla scuola” e realizzare un’ideale di
“bellezza educativa”. Nel suo discorso introduttivo Renzi evidenzia:
In primo luogo il ruolo degli insegnanti: no alla “supplentite”, regolarizzazione dei precari, scatti basati sul merito.
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In secondo luogo i programmi: l’offerta formativa non dev’essere imposta dall’alto, ma scaturire dalle
esigenze, dalle inclinazioni di coloro che la scuola la vivono, in primo luogo studenti e insegnanti.
Ancora l’organizzazione gestionale, con il richiamo all’interazione che i dirigenti scolastici sono chiamati a stabilire, e alla sempre maggiore importanza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie.
Il dossier sulla scuola si basa su dodici punti:
1. Mai più precari
6. Scuola di vetro: dati e profili on line
2. Dal 2016 solo concorsi
7. Sblocca scuola
3. Basta supplenze
8. Scuola digitale
4. La scuola fa carriera:
9. Cultura in corpore sano
qualità, valutazione e merito
10. Le nuove alfabetizzazioni
5. La scuola si aggiorna:
11. Fondata sul lavoro
formazione e innovazione
12. La scuola per tutti, tutti per la scuola

Direttiva sul Sistema Nazionale di Valutazione

A partire da quest'anno scolastico tutti gli istituti
scolastici saranno coinvolti in un processo graduale che manderà a regime, entro l'anno scolastico 2016/2017, il Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV). Entro il prossimo ottobre l'Invalsi fornirà alle scuole gli indicatori per autovalutarsi. Entro luglio 2015 le scuole produrranno
il loro primo Rapporto di autovalutazione con gli
obiettivi di miglioramento.
La direttiva 18 settembre 2014 n. 11 del Ministro Giannini definisce:
• le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI;
• i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo;
• i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel processo di autovalutazione.
"Stiamo dando alle scuole strumenti che non servono per promuoverle o bocciarle, ma per
migliorarsi", spiega il Ministro Giannini, "Con la direttiva facciamo il primo passo concreto. Non
stiamo pensando - spiega il Ministro - a classifiche di istituti, ma puntiamo ad una crescita del sistema scuola, che è possibile solo quando si è in grado di verificare
quali siano i punti di forza e quelli di debolezza".
Il Rapporto di autovalutazione. Entro il prossimo ottobre l'INVALSI fornirà alle scuole gli indicatori per autovalutarsi. Conteranno, ad esempio, le competenze degli studenti, ma anche l'organizzazione e la qualità della didattica, le dotazioni scolastiche e si terrà conto del contesto
socio-economico. Le scuole avranno un quadro nazionale di riferimento, corredato da dati comparativi sul sistema scolastico, e un preciso format per scrivere il loro Rapporto di autovalutazione
che sarà in formato elettronico e dovrà essere reso pubblico entro luglio 2015 sia sul sito della
scuola che sulla piattaforma del Miur 'Scuola in Chiaro'. Il Rapporto dovrà contenere gli obiettivi di
miglioramento di ciascun istituto, uno strumento prezioso anche per le famiglie che potranno conoscere il piano di lavoro che ogni scuola metterà in campo per potenziare la propria offerta formativa. Nel corso di questo autunno il Ministero avvierà percorsi di formazione che saranno rivolti
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a dirigenti scolastici e docenti referenti per la valutazione di istituto. L'INVALSI farà da supporto tecnico alle scuole. Per la predisposizione del piano di miglioramento, le scuole potranno offrire
uno strumento prezioso anche per le famiglie che potranno conoscere il piano di lavoro che ogni
scuola metterà in campo per potenziare la propria offerta formativa. Nel corso di questo autunno il
Ministero avvierà percorsi di formazione che saranno rivolti a dirigenti scolastici e docenti referenti
per la valutazione di istituto. L'INVALSI farà da supporto tecnico alle scuole. Per la predisposizione
del piano di miglioramento, le scuole potranno anche avvalersi dell'aiuto dell'INDIRE, l'Istituto che
si occupa di ricerca nel campo della didattica. Alla fine del triennio (anno scolastico 2016/2017) le
scuole diffonderanno i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di miglioramento programmati.
La valutazione esterna. A partire dall'anno scolastico 2015/2016 nuclei di valutazione formati da
ispettori ministeriali ed esperti di settore visiteranno ogni anno, per tutto il triennio coperto dalla direttiva, fino ad un massimo del 10% di istituti.
La valutazione della dirigenza scolastica. Entro dicembre 2014, l'INVALSI definirà gli indicatori
per la valutazione dei dirigenti scolastici. Tali indicatori saranno inseriti in un disegno generale di
valutazione della dirigenza scolastica su cui il Miur si confronterà con le organizzazioni sindacali e
le associazioni professionali. Si terrà conto, ad esempio, delle competenze professionali del dirigente
e dei risultati raggiunti attraverso il piano di miglioramento.
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Al via l'iniziativa "Programma il futuro"

Insegnare in maniera semplice ed efficace la programmazione informatica, in particolare agli alunni della scuola primaria: è questo l’obiettivo dell'iniziativa "Programma il futuro" lanciata dal Miur grazie alla collaborazione col CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l'Informatica). Sul sito www.programmailfuturo.it lezioni e materiali on line per i docenti.
La partecipazione
delle scuole
Ogni Consiglio di Classe
può decidere se e come
partecipare. Sono previste
due modalità:
1.Una modalità base
(“L’Ora del Codice ”) consistente nel far svolgere
agli studenti un’ora di avviamento
al
pensiero
computazionale. Si suggerisce che questa attività
avvenga
nella
settimana 8-14 dicembre 2014, in concomitanza con analoghe attività in corso in
tutte le scuole del mondo.
2.Una modalità avanzata
(“Corso Introduttivo ”) consistente nel far seguire a quest’ora di avviamento un
percorso più approfondito, che sviluppa i temi del pensiero computazionale con
ulteriori 10 lezioni. Esse possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico. Entrambe le modalità possono essere fruite sia in un contesto interattivo, per le
scuole dotate di calcolatori (computer ) e connessione a Internet, sia senza rete,
per le scuole tecnologicamente ancora non supportate. Se si dispone di più
tempo è possibile programmare lo svolgimento dell’intero corso da 20 lezioni
nella sequenza con cui appare sul sito di fruizione delle lezioni. Leggi in che modo
puoi usare gli strumenti disponibili. Per la partecipazione di una classe è necessario che l’insegnante designato dal Consiglio di Classe a seguire questa iniziativa si iscriva come insegnante con il suo indirizzo di posta elettronica
istituzionale. È inoltre opportuno che in ogni scuola si individui un docente referente per questa iniziativa, con il compito di sensibilizzare e individuare tutti i colleghi interessati allo svolgimento delle attività previste. Anche tale docente deve
iscriversi come insegnante su questo sito specificando il ruolo di referente. Il suo
compito principale è quello di assicurare che questa iniziativa venga ben inserita
nel piano delle attività didattiche della scuola, attraverso le modalità che si riter-
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ranno più opportune, e assicurare la partecipazione da parte del maggior numero
possibile di classi del proprio istituto.
È importante sottolineare che la classe può essere seguita in questa attività da insegnanti di qualunque materia, dal momento che non è necessaria alcuna particolare
preparazione scientifica. Per le lezioni interattive non è richiesta alcuna abilità tecnica al di là di una elementare capacità di navigare su Internet. Per le lezioni senza
rete non vi è neanche questo minimo requisito. Gli insegnanti sono invitati a verificare la facilità d’uso degli strumenti messi a disposizione iscrivendosi e partecipando
in prima persona. Tutti gli insegnanti, e non solo quelli designati dai Consigli di
Classe o i docenti referenti, sono inoltre invitati a fare una prima conoscenza con le
basi culturali dell’informatica e quindi a iscriversi come altri utenti e a partecipare.
In caso di difficoltà, sono disponibili le pagine di aiuto. Il materiale didattico può essere fruito con successo da scuole di ogni tipo e livello, ma trattandosi di una formazione di base raccomandiamo in modo particolare la partecipazione delle scuole
primarie. Saranno previsti dei premi per le classi e le scuole che avranno partecipato con maggiori percentuali di studenti e di studentesse. A tutti gli insegnanti che
avranno fatto svolgere l’Ora del Codice ai loro studenti verranno regalati – direttamente da parte del sito di fruizione delle lezioni, 10 GB di spazio su Dropbox oppure
10 US$ di credito su Skype! È necessario iscriversi su questo sito entro il 5 Dicembre 2014. Vi suggeriamo poi di svolgere l'Ora del Codice entro il 14 Dicembre 2014
per non ritardare l'arrivo del vostro regalo.

La CEI: rimettere al centro famiglia e scuola

A dirlo il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Nunzio
Galantino, a conclusione del consiglio episcopale permanente in Vaticano. Venti di
guerra intanto si agitano da sindacati e studenti.
Oltre ad aver detto di essere ”preoccupato quando alcuni temi decisivi vengono posti
sul piano dello scontro”, in riferimento all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, cosicchè “alla fine ci saranno morti da una parte e dall'altra”, per il vescovo è prioritaria una nuova politica fiscale e di
armonizzazione tra i tempi del lavoro e quelli propri della famiglia.
“Noi vescovi diamo già un giudizio
quando diciamo che la famiglia non
ci pare messa al centro della politica
italiana e accanto alla famiglia ci
mettiamo anche la scuola. La nostra
impressione è che ci sia da ridisegnare l'agenda politica mettendo
come priorità la famiglia, il lavoro, i
giovani e i temi della formazione e
della scuola ma non annunciandoli,
affrontandoli veramente”.
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"Scrittori di classe", il concorso letterario promosso da Conad

La nota catena di distribuzione in ambito alimentare, la Conad lancia “Scrittori di Classe”, il
nuovo progetto di scrittura rivolto ai ragazzi di tutta Italia delle scuole elementari e medie.
Il progetto si integra con Insieme per la scuola, l’iniziativa nata dalla collaborazione di Conad
con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di fornire attrezzature informatiche e multimediali in forma totalmente gratuita alle scuole che hanno partecipato al programma. Ad accomunarli è lo stimolo al consumo di cultura: da una parte – Insieme
per la scuola – la cultura digitale, imperante nel nostro tempo; dall’altra – Scrittori di classe –
quella della lettura e della scrittura in buon italiano.
La scuola che intende partecipare deve iscriversi su www.insiemeperlascuola.it. La
partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo.
Otto autori di libri per ragazzi forniranno altrettanti incipit da sviluppare su differenti
tematiche: cinque per le scuole primarie e tre per le scuole secondarie di primo
grado. Le classi potranno scegliere quello preferito e, con la guida e il coordinamento dell’insegnante, elaborare un racconto di alcune pagine, creando anche tre illustrazioni. Il racconto finale, unitamente alle illustrazioni, potrà essere caricato sul
sito tra settembre e novembre 2014.
Il sistema procederà ad assegnare in
modo casuale e anonimo a ogni singola classe il racconto di altre cinque classi di pari livello (ma di
traccia diversa dalla propria) da valutare in base a parametri prestabiliti, in modo da accrescere il valore
didattico e formativo del percorso.
Per “entrare in classifica” ogni
classe dovrà valutare almeno due
racconti di altre classi. Il concorso in
tutte le sue fasi si chiuderà a fine
novembre 2014.
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Le funzioni per l’Anagrafe Nazionale Alunni

Saranno disponibili dal 29 settembre prossimo su Sidi le funzioni di “Avvio anno scolastico”
per l’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni a.s. 2014/2015. Lo ha comunicato
il Miur con la nota prot. n. 2348 del 26/9/2014.
Si tratta della funzione che
consente l’aggiornamento dei
dati riferiti alla frequenza degli
alunni (composizione delle
classi, tempo scuola, indirizzi
di studio).
La chiusura della procedura è
prevista per il 24 ottobre. Entro
questa data è ancora possibile
operare anche sui dati dell’a.s.
2013/2014 ed eventualmente
completare la trasmissione
degli esiti e delle esperienze di
alternanza scuola-lavoro. Con
qualche giorno di anticipo rispetto alla data di apertura delle funzioni, sarà disponibile, nell'Area dei procedimenti amministrativi, la guida operativa che illustra nel dettaglio l'intero processo.

Sulla commissione degli esami di stato.

Andrea Gavosto, direttore Fondazione Agnelli, contesta la scelta della ministra Giannini di sostituire con membri esclusivamente interni le commissioni agli esami di stato. “ Cambiare
l’esame di maturità nella direzione voluta dalla ministra Giannini, sostituendo le attuali commissioni miste con membri esclusivamente interni, tranne il presidente, è sbagliato”. È vero che
pagare le missioni ai proff “costa ogni anno al ministero alcune decine di milioni di euro, ma
a fronte di un risparmio non enorme, si rischia però di rendere ancora più inutile l’esame di
Stato di quanto già non sia”. Per Gavosto “il vero punto debole della maturità è l’assenza di
un metro di giudizio comune e studenti della stessa abilità possono ottenere risultati molto diversi, a seconda della severità della commissione, dell’indirizzo di studio o del territorio di appartenenza”. Ovviamente, se il giudizio finale
spetta agli stessi insegnanti che hanno seguito
lo studente durante l’anno, le differenze fra
scuola e scuola e fra classe e classe saranno
ancora più accentuate; i voti saranno tendenzialmente più alti, perché difficilmente un consiglio di classe vorrà «sminuire» il proprio
operato. La scelta italiana va controcorrente rispetto alle migliori pratiche internazionali, dove
prevalgono prove standardizzate e esami centrali, ovvero corretti secondo criteri omogenei a
livello nazionale.
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Dalle nostre Case

LECCE - Casa Madre
Gestire le opere oggi
È l’argomento su cui si è discusso in Casa Madre, con la guida dei nostri esperti del settore
amministrativo-fiscale, nei giorni 9 e 10 settembre 2014. Ad approfondire questi argomenti
sono state le Superiore, le econome e le direttrici delle comunità presenti e operanti in Italia. Giornate di grande impegno e di puntuali riflessioni sulla gestione delle opere apostoliche servite dall’Istituto religioso. Gli orientamenti in campo giuridico, politico, amministrativo
e fiscale stanno chiudendo una breccia. Con il vecchio Concordato tra Stato e Chiesa le
opere esercitate dagli Istituti religiosi erano classificate “non commerciali” e, quindi, non
soggette ad alcuni tributi e tasse. Oggi, alla luce del nuovo Concordato e dell’interpretazione data dalla Magistratura, tutto sta cambiando nel senso che il fine non commerciale è
solo applicato all’Istituto religioso ma non ai servizi che esso rende all’utenza, per cui le attività apostoliche di un Istituto religioso vengono considerate come imprese. In considerazione che tali servizi, finora svolti con la maggioranza di personale docente e sanitario
religioso, oggi con la prevalenza di personale dipendente laico, la gestione delle opere educativo assistenziali diventa complessa, delicata e difficile anche in forza del taglio dello Stato
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sulle spese pubbliche della scuola e della sanità: settori in cui operiamo.
In tali condizioni è necessario tenere sotto controllo il bilancio delle opere, preparare oculatamente quello preventivo ad ogni nuovo anno sociale, distinguere gli introiti della comunità necessari per i bisogni delle religiose da quelli dell’utenza da utilizzare per la gestione dell’opera,
verificare se le risorse economiche sono sufficienti o in rosso per prendere decisioni di riconversione o di ridimensionamento dei servizi, oppure di chiusura degli stessi al fine di non danneggiare il patrimonio dell’istituto religioso con il fallimento. Insomma la massima evangelica
“Chi è fedele nel poco, è fedele nel molto” assume un particolare rilievo nella gestione dei
beni dell’Istituto religioso, beni adibiti spesso ad un’opera sociale. La “contaminatio” tra patrimonio immobiliare dell’Istituto e i locali adibiti per il servizio apostolico nello stesso immobile rende difficile ma non impossibile procedere a fare chiarezza oggi, piuttosto che operare
come il cattivo amministratore. L’impresa a responsabilità limitata produce il fallimento del
proprietario di essa; quella a responsabilità illimitata (come nel nostro caso) produce il fallimento dei beni dei soci (d’Istituto), non vincolato al solo immobile che presenta un bilancio in
rosso ma coinvolgendo tutte le proprietà che hanno un unico legale rappresentante e gestore.
Insieme alla voce dei nostri commercialisti e legali: Avv. Armando Montemarano, Dott. Federico Rossi e Dott. Franca Ridolfi, il monito di Padre Franco Ciccimarra, Presidente dell’AGIDAE:
“Per gestire occorre essere preparati e si richiede una preparazione costante perché in campo
legislativo, sindacale e fiscale le novità sono all’ordine del giorno”. Occhio ai bilanci e attenzione ai costi di gestione perché l’opera, nata per un fine di evangelizzazione, supplenza, carità, non provochi danni al patrimonio dell’Istituto, frutto del sacrificio del nostro Padre
Fondatore e di tante sorelle che ci hanno preceduto.
E la Madre, a conclusione del corso, ha invitato a gestire le opere con fedeltà e con attenzione
che nasce dalla conoscenza dei problemi per pervenire al prossimo Capitolo con un progetto
chiaro. Non allarmismi, né paure ma visione chiara dei problemi!
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Come devono operare gli ordini
religiosi per non sprecare
il denaro dei poveri?
Papa Francesco esorta le congregazioni religiose a una sana gestione dei beni, oltre
che ad essere trasparenti e a vigilare sul denaro destinato alla carità
Il Vaticano ha pubblicato il 2 agosto 2014 i principi per l'amministrazione delle risorse al servizio della carità. In questo senso, gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica hanno ricevuto una lettera circolare con le indicazioni di papa
Francesco sulle “Linee orientative per la gestione dei beni”.
Il documento, che esorta a
usare il campo dell'economia
come strumento di azione missionaria, porta la firma del cardinale João Braz de Aviz,
prefetto della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata, e dell'arcivescovo José
Rodríguez Carballo, segretario del dicastero. Consiglia ai
consacrati di collaborare con
tecnici e laici professionisti
in economia, fiscalità e diritto.
La lettera circolare è stata
pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana ed è il documento di preparazione della
celebrazione
dell'Anno
della Vita Consacrata, che
inizierà il 30 novembre
prossimo e durerà fino al 2
febbraio 2016.
“A chiunque fu dato
molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato
molto, sarà richiesto
molto di più” (Lc 12,48)
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TORCHIAROLO (BR)
Dopo 70 anni di presenza si lascia...
Il giorno 29 luglio 2014, alla presenza del parroco Don Daniele
Fazzi, dell’Ing. Mimmo Leo e dell’Ins. Antonella Palombo, la comunità religiosa composta da Sr
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hanno completato le operazioni. Al parroco Don Daniele la comunità religiosa ha
fatto dono di una statuina della Madonna, del leggio con il libro
della Bibbia e una reliquia del nostro Padre don Filippo Smaldone, assicurandogli che la
richiesta inoltrata alla Madre d’inviare due religiose per la catechesi e il gruppo giovanile
parrocchiale è stata accolta ed esaudita. Se ragioni di ordine soggettivo ed oggettivo costringono le religiose a ritirarsi dal luogo, il desiderio di operare per il bene dei fanciulli e
dei giovani resta un impegno morale, fino a quando la Parrocchia lo richiederà e le risorse
umane dell’Istituto lo consentiranno.
Un distacco profondamente doloroso per le religiose, stimate, apprezzate e benvolute dal
popolo di Torchiarolo, che esprime la sua riconoscenza.
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Dal BENIN

PEPORIYAKOU
Formare
i formatori
Dal 7 al 10 luglio 2014, si è svolto il Corso di formazione riservato ai docenti religiosi e laici del Centro scolastico “Saint Filippo Smaldone” di Peporiyakou, nel Bénin. Il tema è stato: La didattica della
lingua in una classe integrata, con la presenza di alunni portatori di disabilità uditiva; quali le difficoltà e le strategie da adottare per una comprensione linguistica e per una espressione scritta corretta. La docente è stata Suor Pina De Carlo, pedagogista nonché Consigliera scolastica della
Congregazione. Il programma di ogni giorno, svolto in forma interattiva, ha sollecitato il desiderio
dei docenti di migliorare non solo le tecniche ma l’arte del comunicare con chi ha difficoltà a causa
della mancanza di udito o altri problemi.
LUNEDI
7 LUGLIO 2014

Relazione: La sordità e conseguenze nell’organizzazione
della personalità del soggetto.
• Interventi spontanei

MARTEDI
8 LUGLIO 2014

Relazione: I metodi comuni per la riabilitazione del bambino sordo.
• Interventi spontanei

MERCOLEDI
9 LUGLIO 2014

Attività laboratoriale: Procedimento didattico
di associazione - nomenclatura - frase nucleare espansione della frase - utilità frase colorata
• Interventi spontanei

GIOVEDI
10 LUGLIO 2014

•
•
•
•

Difficoltà nella comprensione di un testo scritto.
Presentazione di una fiaba
Esercitazione su una fiaba africana
Conclusione

Una considerazione a fior di pelle: c’era in aula insieme alla mamma educatrice il “dolce” carico del
bambino di pochi mesi … In Africa la maternità non va in vacanza anche quando si è impegnate in
corsi di formazione…
Al termine i partecipanti hanno espresso gratitudine all’Istituto che favorisce la loro formazione per
un servizio migliore ai fratelli più piccoli e hanno auspicato che si possa continuare con più frequenza questo processo formativo.

46

ROMA
Sala stampa del Vaticano
Nella solennità dei santi Pietro e Paolo sono stati pubblicati
i nuovi Orientamenti sull'annuncio e la catechesi In Italia,
basati sul principio che: «La fede cristiana non è un insieme
di norme, neppure una semplice "morale", nasce dall'incontro con una Persona».
Il testo Incontriamo Gesù; redatto dalla Commissione Episcopale per la dottrina della fede e approvato dal voto della 66a Assemblea generale
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI Roma, 19-22 maggio 2014), è il frutto del lungo
cammino svolto per delineare gli Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia, in
continuità con il "Documento di base" (Il rinnovamento della catechesi del 1970), con il
documento su Educare alla vita buona del Vangelo, e l'Esortazione Evangelii gaudium di
papa Francesco.
Il documento pone l’accento sulla catechesi e formazione cristiana degli adulti e del coinvolgimento delle famiglie nella catechesi dei piccoli. «Il tempo degli adulti è prezioso, le
persone compiono esperienze e cammini diversi nella loro esistenza, i condizionamenti
culturali e sociali sono tutt'altro che irrilevanti. Per questa ragione l'azione ecclesiale di
primo annuncio sa rispettare, comprendere e valorizzare tempi e ritmi della vita adulta,
specie di chi non ha alle spalle un vissuto ecclesiale o semplicemente si vuole accostare
con gradualità e riflessione».
Formare gli evangelizzatori, catechisti e presentare la proposta di fede ai preadolescenti,
agli adolescenti e ai giovani, in continuità con la catechesi. Il documento richiama “ all'educazione di stili di vita alternativi al materialismo consumista", alla responsabilità personale, ad "una più affinata attenzione alla cura dei piccoli, alle loro esigenze e fragilità".
Richiama infine l’attenzione all'interiorità: la formazione cristiana spesso termina durante
i primi anni dell'adolescenza, e "non stupisce che numerosi adulti conservino un'immagine infantile e impropria di Dio e della religione cristiana”.
Il titolo del testo Incontriamo Gesù «esprime sinteticamente l'obiettivo cui tende la formazione cristiana: l'incontro di grazia con Gesù”. Il verbo posto alla prima persona plurale sottolinea la dimensione ecclesiale di questo incontro, sia nel discepolato che nella
testimonianza.
Incontriamo Gesù è una proposta “nuova” anche per noi religiose e per le nostre comunità
educanti, impegnate a ricercare itinerari di annuncio e catechesi validi per i destinatari della
nostra azione educativa: bambini, adolescenti, giovani, famiglie, specie se con problemi di
disabilità, ai quali la Chiesa, attraverso il carisma del nostro Padre Fondatore ci invia: “Guai
a voi se, per vostra colpa, i sordi non ricevono l’annuncio di salvezza”.

L’Opera di Filippo Smaldone · N.2 · 2014

47

MOVIMENTI SMALDONIANI

Organizzazione
di volontariato
Filippo Smaldone
Onlus

A servizio dei giovani

L’Organizzazione di Volontariato “Filippo Smaldone”, costituitasi nel 1999, è un Ente non profit voluto e promosso dalla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori che si ispira
all’esperienza umana di San Filippo Smaldone con lo scopo di accogliere i minori sordi e i minori che si trovano in stato di abbandono o difficoltà familiare, realizzando attività di assistenza, consulenza, studio, formazione ed informazione.
La Onlus F. Smaldone è anche ente accreditato, di prima classe, per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale. Da quando questa istituzione dello Stato è entrata in servizio oltre 5.000
giovani hanno svolto il loro “anno di dono” per la crescita del "bene comune" presso gli enti
associati in diverse tipologie di servizi. Il Servizio Civile Nazionale è un’esperienza umana di
solidarietà e di cittadinanza attiva, un’occasione di crescita civica e sociale e di formazione
professionale. Permette ai giovani interessati di dedicare un anno della propria vita a favore
di un impegno di solidarietà e di promozione della pace e della non violenza, all’interno di progetti di cooperazione e assistenza.
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Attività progettuale in corso: servizio civile

Attualmente sono in corso tre progetti di Servizio Civile: “Il cerchio della vita II” per la
sede di Napoli, “Socialmente Insieme” per le sedi di Castrì, Melissano, Strudà e “La
Voce del Silenzio” per la sede di Lecce. A fine marzo presso la sede legale della Onlus
F. Smaldone in San Cesario di Lecce , si è svolta la formazione generale nazionale guidata dalla Presidente Sr Delia Olita e dalla Segretaria Sr Nicla Chianura, che ha visto
coinvolti tutti i volontari in servizio. La formazione generale è necessaria per far accrescere nei giovani la consapevolezza sul significato della scelta, fornire gli strumenti per
vivere correttamente l’esperienza del servizio civile, confrontarsi, sviluppare all’interno
degli Enti la cultura del servizio civile. L'aspetto qualificante del suddetto servizio, che
ormai sta acquistando sempre maggiore rilevanza nel futuro, è che accanto ad una presa
di coscienza nei volontari della dimensione di servizio alla comunità vi è il conseguimento
di una specifica professionalità: l'esperienza di servizio civile rappresentata per i giovani
un'occasione di apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche.
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Ricami di luce

L’OdV Filippo Smaldone è, altresì, una Scuola di Formazione Professionale accreditata
presso la Regione Puglia e proprio grazie al suddetto accreditamento, che la ONLUS ha
partecipato, con successo, agli avvisi sulla formazione del 2013. È attualmente in corso
il progetto RICAMI DI LUCE - Corso per merlettaie e ricamatrici a mano - il quale è stato
finanziato dalla Provincia di Lecce con i fondi FSE (Fondo Sociale Europeo) con l’obiettivo di trasmettere l’antico mestiere del ricamo a 15 donne disoccupate e successivamente avviarle al lavoro mediante la costituzione di una cooperativa di lavoro tra le
stesse.
Il progetto Ricami Di Luce oltre ai suddetti obiettivi, ha favorito nelle corsiste una maggiore
consapevolezza personale, l’individuazione di potenziali aree di crescita e il miglioramento
delle proprie abilità personali: si è costituito un gruppo solido ed eterogeneo, nel quale ognuna
si è sentita accettata e protetta, scambiandosi confidenze e paure, sperimentando un senso di fiducia.
Le corsiste hanno inoltre abbracciato
fin da subito le finalità della Onlus.
Hanno applicato le prime nozioni apprese in tema di ricamo, destinando
tempo e fatica, per realizzare le bomboniere solidali che l’Associazione
Missione Effatà’ Onlus ha poi utilizzato
per le proprie finalità associative.
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In cantiere prossime attività:
• Il progetto TURISMO DI LUCE
Presso la sede della Onlus “Filippo Smaldone” sono aperte le iscrizioni per partecipare
al corso “Turismo di Luce”. Il progetto mira a favorire e incentivare l'occupazione nel settore turistico, in particolare nell'ambito del turismo religioso, attraverso un percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di “Tecnico delle attività di ideazione e gestione
didattica, ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e di accoglienza del
cliente – Guida Turistica”. Il corso della durata di 600 ore sarà rivolto ai lavoratori in mobilità o che hanno cessato un'attività imprenditoriale senza sostegno di reddito e disoccupati di lunga durata.
• Il progetto GIOVANI PER LA PUGLIA
Un altro importante risultato a livello nazionale è stato conseguito con il progetto GIOVANI
PER LA PUGLIA, finanziato dal Ministero della Gioventù. Il progetto infatti, oltre ad essere
stato apprezzato dal Ministero per la sua originalità posizionandosi 60° su circa 1500
progetti provenienti da tutta Italia, è un importante passo nella sostenibilità del servizio
che da anni la ONLUS svolge nei confronti degli istituti smaldoniani. Infatti, il progetto sostiene le attività svolte e i servizi erogati dai giovani volontari del servizio civile negli istituti della Congregazione situati nelle provincie di Bari, Taranto e Lecce.
• I progetti di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE e “GARANZIA GIOVANI”
Per l'anno 2015-2016 sono stati presentati 13 progetti di Servizio Civile Nazionale in attesa di approvazione ministeriale.
La novità di quest'anno è rappresentata da “Garanzia Giovani” , la nostra Onlus ha partecipato con 12 progetti anch'essi in attesa di valutazione. La Garanzia Giovani (Youth
Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo
obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri dell’Europa con tassi di
disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento,
istruzione, formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
• Corsi L.I.S.
Non possiamo, altresì, non ricordare che la L.I.S. occupa un posto privilegiato nella nostra Onlus. Sono ormai in gran numero i giovani che sanno comunicare liberando il sordo
dal silenzio che lo circonda.
Nel mese di luglio si sono conclusi i CORSI LIS DI 1° e 2° LIVELLO, unici corsi oltre quelli
organizzati dall’Ens di Lecce ad essere riconosciuti a livello nazionale dall’Ente Nazionale Sordi di Roma.
Tutto quello che la Onlus Filippo Smaldone è riuscita a realizzare è stato grazie al continuo sostegno della Congregazione, in primis del Consiglio direttivo che ha permesso di
costituire una grande équipe di soci uniti, ricchi di valori e d’idee, che porteranno sicuramente la nostra Associazione ad assumere un ruolo sociale ancora più prestigioso.
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Associazione
Missione Effatà
Onlus

Facce di un’unica
medaglia
L’Associazione “Missione Effatà onlus”, ogni anno, si propone di affrontare un tema di
fondamentale importanza a livello civico e sociale per far prendere coscienza che l’azione
solidale nasce dalla profonda convinzione che ogni uomo va rispettato nei suoi diritti non
negoziabili e che la legge deve tutelarli e garantirne l’attuazione.
Sostenendo le missioni delle Salesiane dei Sacri Cuori nei paesi del Sud del mondo, la
consapevolezza che la cultura della legalità facilita anche la prasi di un’azione solidale,
ha orientato il Consiglio a scegliere il tema della correlazione tra legalità e solidarietà, valido anche per i paesi sviluppati. Oggi la legalità è a rischio perché la legge è disattesa
nei vari campi del vivere sia nell’aspetto di comportamenti civili della persona, sia nell’aspetto legislativo che spesso tutela i diritti di una fascia della società soddisfacendo
interessi di parte e sostituendo al principio cardine della legalità, quello del bene comune,
l’interesse di pochi, l’utile, la moda culturale, la volontà maggioritaria dei cittadini, con
coincidente con il bene della polis, intesa come comunità di tutti. Se la legalità non fa riferimento all’etica, la stessa legalità può essere soggetta alla legge del più forte, all’ideologia, al potere economico, ai sistemi politici disumani, all’invadenza dei mezzi di
comunicazione, al fanatismo religioso.
La caduta del senso della legalità ha prodotto un inquinamento esteso e profondo che investe la stessa cultura delle regole di una convivenza ordinata. La caduta del senso della
solidarietà ha prodotto tendenze egoistiche, gonfiando il catalogo dei diritti e delle pre-
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tese dei singoli, esaltando l’individualismo e lasciando in ombra il dovere, le relazioni, la
responsabilità. La crisi di partecipazione è sfociata in un atteggiamento di indifferenza,
di abdicazione rispetto al pieno esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza.
Papa Francesco si espresse in questi termini: “In questo mondo della globalizzazione
siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci interessa”. È necessario, pertanto, cogliere la stretta relazione tra solidarietà
e legalità, che appaiono non solo dialettiche ma difficilmente conciliabili, mentre il rapporto va stabilito all’interno della giustizia intesa come qualità di rapporti garantiti dalla
legge e dalla sua applicazione.
Questi incontri culturali avranno luogo nei Centri dove funzionano le sedi operative dell’Associazione: Barletta, Bari, Lecce, Manduria, Foggia, Napoli, Salerno e Roma e ogni
referente zonale con il suo team di lavoro programmerà l’evento a livello cittadino, con
l’intervento delle autorità del posto.
L’Associazione, attraverso questi incontri, da una parte intende evidenziare la ricchezza
di tensioni positive alla solidarietà e alla lotta all’illegalità da parte delle realtà filantropiche operanti nel tessuto nazionale, sostenere il lavoro formativo capillare di base per un
nuovo umanesimo, di educazione al bello oltre che al buono, di rapporti interpersonali di
prossimità al fratello che il laicato italiano nelle varie forme di solidarietà e di cooperazione internazionale vuole porre al servizio, nella consapevolezza di una complessità sociale che non è più oramai solo nazionale ma planetaria e globalizzata. Dall’altra intende
lanciare un appello ai giovani: “Bisogna osare il coraggio della speranza”!
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I nostri campi
di azione
Diritto
alla cittadinanza
Iscrizione anagrafica
di 100 bambini del villaggio
di Peporiyakou (Bénin)

Diritto
all’alimentazione
e alla salute
Sostegno alimentare
ai bambini della missione
del Rwanda, Bénin e Tanzania
Medicinali per i bambini
dell’Istituto “Filippo Smaldone”
di Kigali e Nyamata
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Diritto all’istruzione
Sostegno scolastico ai bambini
della missione del Rwanda e del Benin
Kit scolastico ai bambini del Centro
“Filippo Smaldone” di Kigali
Materiale didattico ai bambini
della Scuola Materna di Pilar (Paraguay)
Contributo per la ricostruzione
di un blocco scolastico
e dei servizi igienici
a Peporiyakou (Benin)

Diritto al lavoro
Formazione professionale ai giovani
sordi di Antipolo (Filippine)
Formazione umana e professionale
alle giovani di Maumere (Indonesia)
Formazione umana e professionale
alle giovani madri di Peporiyakou (Bénin)
Formazione pedagogica ai formatori
di Peporiyakou (Bénin)
Formazione agricola e zootecnica
ai giovani del villaggio di Peporiyakou
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Formazione
dei Movimenti
Smaldoniani
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PRO GRAMMA

SEDE
Casa di preghiera “Filippo Smaldone”
Via Appia/lato Napoli 64
FORMIA
Tel. 0771 77 11 17
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Movimento Sordi Adulti

a cura di Giuseppe Santorsola

Il punto del GPS
Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale 2014 – 2015, che sarà
interamente dedicato al tema della gioia. Infatti, l’Equipe di Pastorale Smaldoniana Sordi ha accolto l’invito di Papa Francesco
che , nella “Evangelii Gaudium”, ha voluto indicare una nuova
tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia, cioè quella che
“con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce ”. Ecco, dunque, la
programmazione del nuovo anno:

“LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA”
12 OTTOBRE 2014: "START ALLA GIOIA"

Inaugurazione dell'anno pastorale presso il Santuario dell'Incoronta a Foggia.

"PRENDI... LEGGI... SEGNA"

A gennaio e a maggio weekend di formazione biblica,
per conoscere e meditare la Sacra Scritt

"FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI"

Gli operatori pastorali saranno impegnati in seminari sulla LIS e in laboratori di catechesi

"GIOIA... LIBERTÀ... VERITÀ: GESÙ"

Da ottobre a maggio, a Trani, catechesi e attività formative per i ragazzi sordi

"MATERIALE PASTORALE"

Nell'area dowload del sito www.pastoralesordi.it,
sarà disponibile il sussidio del nuovo anno pastorale a cura dell'Equipe

58

Giugno
in formazione
Dal 23 al 26 giugno u.s., presso il Centro Pastorale
“San Filippo Smaldone” in Bari – Carbonara, gli operatori pastorali della pastorale sordi religiosi e laici
sono stati impegnati in alcune intense, ma splendide
giornate di formazione e soprattutto di FRATERNITA’. Veri protagonisti sono stati i sordi,
che hanno curato un ciclo di seminari su:
• Cultura Sorda
• Lingua dei Segni Italiana
• Psicologia del sordo
Con Vito Andriola e i suoi due figli Rosanna e Michelangelo, sono trattati questi argomenti fondamentali per un’azione pastorale consapevole e attenta ai destinatari.
Infatti, a tal proposito, con Immacolata Tanco, abbiamo affrontato lo sviluppo della psicologia e della personalità del sordo, facendo particolare attenzione ad una fase importante della maturazione della persona: l’Adolescenza. Mediante alcune testimonianze
scritte di giovani sordi, con esperienze di vita ed educative diverse, si è dischiuso il
mondo interiore del ragazzo sordo: vergogna; solitudine; crisi affettiva; confusione tra
mondo sordo ed udente; frustrazione; esuberanza; autostima; necessità di avere un punto
di riferimento …
La formazione ha avuto anche un carattere prettamente pastorale, perché si è svolto un
Laboratorio di Catechesi a cura di Giuseppe Santorsola. La finalità di tale laboratorio è
stata la realizzazione di un power point per la catechesi ai ragazzi sordi sulla scorta di
quanto appreso nei giorni precedenti e delle indicazioni del magistero di Papa Francesco
e del nostro Fondatore. Di quanto
scrive il Pontefice nell’Evangelii Gaudium si deve ricorda questo: «porsi in
ascolto del popolo: si tratta di collegare il messaggio del testo biblico
con una situazione umana, con qualcosa che essi vivono, con un’esperienza che ha bisogno della luce della
Parola. Non bisogna mai rispondere a
domande che nessuno si pone» (cfr.
Evangelii Gaudium, § 154 -155).
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Movimento Sordi Adulti
È, infine, intervenuto don Mimmo Chiarantoni, per illustrare i capitoli della “Evangelii Gaudium” dedicati agli operatori pastorali: il secondo capitolo dell’esortazione tratta delle
tentazioni degli operatori pastorali (§§ 76 – 109).
Nell’analisi dei sentimenti dell’evangelizzatore e del suo rapporto con la Chiesa, il Pontefice ha aiutato a compiere una verifica personale e ci ha incoraggiati con il settenario
della gioia del Vangelo:
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

lasciamoci
lasciamoci
lasciamoci
lasciamoci
lasciamoci
lasciamoci
lasciamoci

rubare
rubare
rubare
rubare
rubare
rubare
rubare

l’entusiasmo missionario!
la gioia dell’evangelizzazione!
la speranza!
la comunità!
il Vangelo!
l’ideale dell’amore fraterno!
la forza missionaria!

Al termine di queste giornate, dunque, non poteva non emergere il progetto pastorale di
dedicare l’anno 2014 – 2015 alla Gioia.

Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Pastorale Smaldoniana Sordi

Programma:
ore 9.00: Arrivo presso il Santuario dell’Incoronata Foggia
ore 10.00: Santa Messa
ore 11.30: Presentazione delle attività pastorali
ore 12.15: partenza per San Giovanni Rotondo (Fg)
ore 13.30: Pranzo presso Ristorante “La buona forchetta”
pomeriggio visita al Santuario d i San Pio
ore 18.30: saluti e partenze
Iscrizioni entro il 6 ottobre 2014
È garantito il servizio di interprete LIS
Costo ristorante € 13 :
primo, secondo, contorno , caffè e bevande
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TI ATTENDIAMO CON GIOIA!

di Luigi Bove

Audace desiderio
di un sordo

Vorrei scrivere una lettera a Papa Francesco e, per la verità, sono un tantino imbarazzato anche se,
nell’Udienza con i sordi e i ciechi del 29 marzo scorso, come socio sordo della “Missione Effatà
onlus”, l’ho incontrato personalmente e ho donato il romanzo da me scritto “Quinto Pedio: un
“mutus” nella Roma di Augusto”.
Sono l’unico sordo nella mia famiglia (mia moglie e due figli sono udenti), il Papa in occasione delle
grandi ricorrenze, rivolge auguri o messaggi nelle varie e più importanti lingue parlate nel mondo.
Da qui una constatazione che i sordi ne sono sempre esclusi. E ciò, non è giusto!
Desidero avanzare un progetto: sono a disposizione per far conoscere a Sua Santità, quando si presenterà l’occasione, una serie di segni, o gesti, molto espressivi che saranno compresi non solo dai
sordi italiani, ma da tutti i sordi del mondo.
Con il cuore oso affermare che Sua Santità non si deve preoccupare pensando di trovarsi al cospetto di un compito difficile! Anzi imparare, e usare, gli elementi base, essenziali e necessari, della
lingua che usano i sordi è molto gratificante. Gratificante sia per chi li usa e sia per chi li riceve.
P.S. Che ne pensate se a nome del Centro di Pastorale “San Filippo Smaldone” o di “Missione Effatà onlus” presentiamo l’audace desiderio?
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Talita Kum

Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!
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Suor Bettina Petrelli
 il 13.02.1924
 il 04.06.2014

Suor Ofelia Mastroleo
 il 21.11.1924
 il 14.06.2014

Suor Maria Florinda Coppola
 il 23.03.1920
 il 20.07.2014

Suor Edvige Paolucci
 il 28.07.1922
 il 03.08.2014

Affettuose e fraterne condoglianze alle consorelle:
Suor Mara Leone per la morte del padre e del fratello Pasquale
Suor M. Rosaria De Melo Rocha per la morte del fratello
Suor Licia Diazenna per la morte del nipote Mario
Suor Gabriella Perrone per la morte della nipote Lucina e del nipote Antonio
Suor Angela Arpone per la morte della mamma
Suor Giannefisia Magistris per la morte del cugino Gino
Suor Emilienne Uwitije per la morte del padre

A ciascuna in particolare assicuriamo preghiere.
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(Gv 8,32)

Curia Generalizia Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Via Tor de’ Schiavi, 404 · 00171 Roma · Tel. 06 25 94 079
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