
 
13 luglio  2017 – N. 25 

ASSEMBLEA ISPETTORIALE  
ASSISI - Santa Maria degli Angeli  27 – 30 agosto 2017  

Domenica 27  

Arrivo per le 18.30 presso Domus Pacis Assisi 

Ore 19.30  Vespri – avvisi - buona notte 

Ore 20.00  Cena  

Lunedì 28: 

Ore 07.30  Lodi 

Ore 08.00  Colazione 

Ore 09.00 Saluto e introduzione all’assemblea                      d. Leonardo Mancini  

 

“Consacrati e laici in una Chiesa di comunione” 

Mons. Paolo Martinelli  O.F.M.CAP. Vescovo ausiliare di Milano, Vicario episcopale 

per la Vita Consacrata Maschile, Istituti secolari, nuove forme di vita consacrata 

maschili e femminili. 
            Dialogo – Interventi   

 

Ore 11.30  Orientamenti per il cammino della Circoscrizione (Piano ispettoriale di ridisegno 

e Tema formativo pastorale annuale)         d. Leonardo Mancini 
      Dialogo – Interventi   

 

Ore 13.00  Pranzo 

 

Ore 15.00  Confronto sulla programmazione di animazione della  “Pastorale Giovanile   

                   nella Circoscrizione”     d. Daniele Merlini 

        Dialogo – Interventi  

 

Ore 17.00  “Per una comunione dei beni e per la solidarietà in Circoscrizione” 

d. Roberto Colameo 

        Dialogo – Interventi  

 

Ore 19.00  Eucarestia  - Santuario della Porziuncola in Refettorietto       d. Leonardo Mancini 

   

      Ore 20.30  Cena 

 

Ore 21.30 Incontro tra ispettore e laici corresponsabili                         d. Leonardo Mancini

  

 

 

 



Martedì 29: 

       Ore 07.30    Lodi  

                 Ore 08.00   Colazione 

 

            Ore 09.00   Introduzione alla visita straordinaria        

                               d. Stefano Martoglio,  Delegato del Rettor Maggiore per  la Visita straordinaria 

 

        Ore 11.30     Riflessione per gruppi di provenienza (nuclei del consiglio della CEP locale)  

 

               Ore 13.00    Pranzo 

 

               Ore 15.00  Partenza per la visita alla città di Assisi 

                

               Ore 18.00  Cattedrale di San Rufino: concelebrazione Eucaristica  

                            Presiede Mons. Domenico Sorrentino,   

Arcivescovo - Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino 
 

                Ore 20.15   Cena 

 

          Ore 21.30  Incontro tra Ispettore e sdb       d. Leonardo Mancini 

 

         Mercoledì 30: 

  Ore 07.30  Lodi 

  Ore 08.00  Colazione 

 

                 Ore 09.00   Comunicazioni e dialogo e condivisione in assemblea 

 

          Ore 11.30   Eucarestia Santuario della Porziuncola         

                                     Presiede d. Stefano Martoglio 
                              con rinnovo della Professione religiosa  

                              e il ricordo dei confratelli che celebrano gli anniversari di professione e/o   

                                                                                                                                  ordinazione 

          Ore 13.00 Pranzo. 

          Ore 14.00 Saluti e partenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALLE CASE 
 

LA COMUNITA’ ARTEMIDE ZATTI  

DICE GRAZIE AI VOLONTARI.   
Dovrebbe essere  appuntamento 
annuale questo incontro, per avere 
l’occasione di dire  il nostro grazie ai 
Volontari che operano con tanta 
generosa disponibilità nella nostra e 
per la nostra comunità. Quest’anno c’è 
andata decisamente meglio perché c’è 
stato il… valore aggiunto rappresentato 
dalla presenza di don Tadeusz  
Rozmus, Consigliere Regionale per i 
salesiani del Nord e Centro Europa.  
 

Dotato di una simpatia non comune, si è 
inserito, senza alcun preambolo, fedele alla 
più schietta tradizione salesiana, agganciando 
facilmente l’attenzione dei presenti, 
specialmente nella non breve ma sicuramente 
incisiva, chiara ed efficace  Omelia. La prima 
parola è stata un “Grazie” sincero e caloroso 
per la dedizione con cui il volontario, ogni 
volontario,  interviene sia che si tratti di una 
giornata, di un’ora o solo di un veloce saluto. 
Ha poi  sottolineato come tale presenza sia 
cara e attesa, soprattutto perché  impreziosita  
da tanta  ricchezza umana e spirituale;  dalla 
generosa disponibilità di tutti e di ognuno, col 
desiderio in tutti di poter creare col tempo un 
“habitat”, un clima,  in cui tutti si sentano 
accolti.  
 

Ha anche fatto notare con 
evidente soddisfazione 
come il volontariato sia 
una realtà molto presente 
in tutte le nostre opere e 
in continua significativa 
crescita. Un intervento 
decisamente autorevole 
che i nostri cari volontari 
meritano ampiamente per 
quanto fin qui hanno fatto. 
 

 

 

 



 

Altro momento, anche questo molto intenso, lo abbiamo vissuto con la visione del 
film-documentario “Io credo, noi crediamo”. Un “docufilm”,  offertoci da Bruno 
Cariello, attore professionista nonché abile e accorto  regista, prezioso e 
insostituibile  volontario della nostra Parrocchia.  “Un’opera, quella che ci ha 
presentato, che nasce, come lui stesso dice, dalla passione, dal desiderio e dalla 
esigenza spirituale di essere buoni operai nella vigna coltivando lo spirito”. La 
proiezione, 45 minuti, a cui è seguita una breve ma intensa conversazione, è stata 
molto apprezzata da confratelli e volontari, oltre che per il contenuto anche per la 
scelta della musica e la cura della fotografia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colazione…di lavoro, in stile salesiano, ha messo il sigillo che la giornata e la 

circostanza meritavano.  Infine, quanto mai gradita è stata la disponibilità a 360° che don 

Tadeusz ci ha significato, salutandoci come saluta un amico caro e sincero.  E noi 

ringraziamo lui per la…carica che ci ha dato con la presenza, le parole e la testimonianza. 

(Francesco e  Don Antonio) 
  

P.S. A proposito di “ringraziamenti”,  ha detto una volontaria: “Non siete voi che dovete 

ringraziare noi, ma noi, voi! per tutto quello che ogni giorno ci trasmettete”. (M.Concetta)                         

Anche questo è giusto.  Ma mi pare più giusto dire che dobbiamo tutti ringraziare Dio che 

ci ha dato l’opportunità di conoscerci e mettere insieme i nostri talenti e i nostri…difetti. O 

no?  

 

ALASSIO. Per i giovani studenti della 5° 

Liceo delle Scienze Umane e della 5° Liceo 
Scientifico dell’Istituto Don Bosco di Alassio si 
sono concluse le fatiche degli Esami di Stato. E 
per salutare gli alunni e introdurli a quella che 
sarà una nuova fase della loro vita, si sono 
svolte nell’auditorium della scuola le cerimonie 
per la consegna dei diplomi. 
Emozionati, ma soddisfatti dei loro risultati, i 
ragazzi hanno ricevuto i loro attestati e le 
presidenti delle due Commissioni, insieme ai 
professori, hanno augurato loro un futuro sereno e ricco di soddisfazioni. 
Tre sono stati i Cento: Diego D’Avanzo e Anna Tamburini della 5° Liceo delle Scienze 



Umane e Francesco Lanfré 
della 5° Liceo Scientifico. “Molti 
“maturati” hanno mostrato di 
avere già le idee chiare sui 
percorsi post diploma che 
andranno a percorrere, altri 
sentono di aver bisogno di 
ancora un po’ di tempo per 
capire quale treno prendere – 
commentano dall’Istituto – a 
tutti loro un augurio di buona 
estate e buon futuro”. 

 

Quotidiano LA STAMPA  

11 LUGLIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ AQUILA  

60° compleanno di Mimmo   

60° di professione di d. Silvio (anticipato dal 16 agosto 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAGLIARI 

www.settimanesociali.it 

Parteciperà anche monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza 
episcopale italiana, all’annuale “Summer school” di dottrina sociale della Chiesa che si 
terrà a Cagliari dal 22 al 24 luglio. Il tema di questa edizione è “Una speranza per 
l’Europa. Un bene possibile per la città”. I lavori del 22 e del 24 si terranno presso il 
seminario diocesano di Cagliari, in via monsignor Cogoni. Domenica 23, giorno che vedrà 
protagonista mons. Galantino per la messa e per una relazione a fine mattinata, sede 
delle attività sarà la chiesa di sant’Agostino in via Bajlle. Particolarmente ricco il 
programma che vede coinvolti altri tre vescovi. Mons. Arrigo Miglio, infatti, aprirà i lavori 
con la presentazione della prossima Settimana sociale dei cattolici italiani che sarà 
celebrata nella sua città dal 26 al 29 ottobre. Il vescovo di Faenza-Modigliana, mons. 
Mario Toso, introdurrà il tema “Il lavoro fondamento della pace”, mentre mons. Mauro 
Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, presiederà la messa nel pomeriggio del primo 
giorno. Previsti interventi di padre Francesco Occhetta, scrittore de “La Civiltà Cattolica” e 
membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali; padre Paolo 
Benanti (Università Gregoriana); Gigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie; 
Maurizio Gentile (Università di Verona); Salvatore Martinez, presidente nazionale del 
Rinnovamento nello Spirito; Savino Pezzotta, già segretario generale Cisl. Come le 
precedenti edizioni, l’evento è promosso dall’Opera salesiana “Teresa Gerini” e 
dalle diocesi di Cagliari e di Faenza-Modigliana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Tropicittà 2017 – 30a edizione 

GRANDE CINEMA ALL'APERTO CON TROPICITTÀ 

Le migliori proposte della stagione cinematografica da poco conclusa per una estate 

di emozioni, entertainment e grande Cinema sotto le stelle all’Arena Italia di Ancona 

Da 30 anni: 1987-2017 

 

Trenta edizioni consecutive: con questa estate 2017, sono 30 le stagioni di intrattenimento e spettacolo 

con il grande Cinema per l’Arena Italia di Ancona, che si presenta anche quest’anno, con TROPICITTÀ, 

come una fra le più longeve ed attese proposte di animazione serale per l’estate anconitana. 

Come sempre l’iniziativa è targata CGS Marche e CGS Dorico – Cinecircoli Giovanili Socioculturali 

nell'ambito del progetto regionale "Sentieri di Cinema", ed è realizzata grazie alla collaborazione con 

Nichecinematografica e Opera Salesiana di Ancona. 

 

Lo start di questa trentesima edizione è previsto per Sabato 1 luglio, alle ore 21.30, con un evento speciale 

di apertura, ossia la partecipazione in Arena dei due registi del film in programma: HOMEWARD BOUND – 

Sulla strada di casa di Giorgio Cingolani e Claudio Gaetani. 

 

La lunga maratona di film per l'estate 2017 si presenta con un doppio cartellone di proposte che 

animeranno le serate del mese di luglio e di agosto. Oltre 60 giorni di programmazione per rileggere, sotto 

la volta stellata, le migliori “pellicole” della stagione cinematografica appena conclusa e magari recuperare 

film poco visti o opere discusse, scegliendo fra i generi: commedia, dramma, action, animazione, thriller e 

pescando altresì dalle selezioni dei maggiori Festival e competizioni europee e non solo. Dal 1° al 31 un 

intenso carnet di 30 titoli, mentre, per quanto riguarda il mese di agosto, un secondo cartellone sarà reso 

noto durante l’estate. 

Si ricorda che TROPICITTÀ è una iniziativa CGS Marche e Dorico in collabrazione con Nichecinematografica 

e Cinema Italia, e si avvale del sostegno del Comune di Ancona – Assessorato ai Beni e alle Attività 

Culturali, della Regione Marche – Assessorato alla Cultura e dell'Opera Salesiana di Ancona. 

 

Per maggiori informazioni sui Film si rimanda al Sito: www.sentieridicinema.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sentieridicinema.it/


Carissime famiglie, 

abbiamo atteso la conclusione degli esami di 
maturità per inviarvi l'ultima newsletter di 
quest'anno  scolastico. Sempre in tema di esami, 
ricordiamo anche quello di terza media che ha 
visto i nostri alunni confrontarsi con questa prova 
che ha aperto loro il mondo della scuola superiore. 
Ci fa piacere segnalare quattro nostre studentesse (una del liceo e tre della scuola 
secondaria di I grado) che hanno conseguito il massimo dei voti. 
Rallegramenti a tutti per aver raggiunto queste importanti tappe del proprio percorso 
scolastico. 
E’ stato bello salutarsi con genitori ed alunni della terza media e della quinta liceo con 
delle cene, momenti conviviali, a cui hanno partecipato anche i docenti, caratterizzati da 
un bel clima di allegria e serenità. A tutti ricordiamo di tornare a trovarci perché il nostro 
istituto vuole essere casa che accoglie anche quando i “propri ragazzi” e le “proprie 
ragazze” sono grandi!     
Pochi i giorni di scuola di giugno, comunque ricchi di bei momenti da ricordare. 
                                       
Martedì 6 giugno abbiamo ricevuto la visita di un gruppo di trentasei studenti del Collège 
Charles III di Montecarlo con cui nei mesi scorsi i nostri alunni di terza media avevano 
avuto uno scambio epistolare. Dopo essersi conosciuti a distanza, c’è stato l’incontro 
personale che ha permesso loro, alternando il francese all’italiano, di raccontarsi a 
vicenda, parlando delle proprie scuole e città d’appartenenza. 
Un premio nel progetto "Calcio Cultura", un percorso psicoeducativo di promozione 
della cultura sportiva, giunto alla sua settima edizione ed organizzato dalla Fondazione 
Museo del Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti: una nostra alunna di prima media, 
con il proprio elaborato, ha conquistato il primo posto. 
 
Tra i risultati da ricordare annoveriamo anche le certificazioni linguistiche sia d’inglese 
che di francese conseguite dai nostri alunni delle scuola media e dei licei.       
Complimenti e grazie a tutti (alunni e docenti) per questi bei traguardi raggiunti! 
Rimanendo in ambito di competizioni è da segnalare il quarto posto che i nostri liceali 
partecipanti al corso d’improvvisazione teatrale hanno conquistato nel campionato che li 
vede contrapporsi (amichevolmente!) in tale disciplina a diversi loro coetanei di altre 
scuole superiori fiorentine. Le serate finali di questo campionato si sono svolte proprio in 
Sala Esse.                                          
Infine ricordiamo una novità didattica che ha caratterizzato quest’anno scolastico e cioè 
le Olimpiadi di Scienze Umane: a gareggiare tra di loro gli alunni del nostro liceo delle 
scienze umane che, guidati dal Prof. Matteucci, con il supporto tecnologico del Prof. 
Ninci, si sono confrontati su quesiti di psicologia, sociologia e pedagogia. La corona 
d’alloro è andata alla classe seconda, mentre il premio individuale ad una studentessa 
di quarta. 
Diciamo “bentornati” ai trenta alunni della scuola media che, accompagnati dalla 
Prof.ssa Pieraccini e da Gaia Martini, operatrice del servizio civile, hanno trascorso una 
settimana di vacanza studio d’inglese nella casa salesiana di Solanas (Cagliari): studio, 
divertimento e formazione, nel perfetto stile salesiano. Auguriamo invece “buon viaggio” 
agli studenti di terza media ed ai liceali che, insieme ai Prof.ri Matteucci e Formenti, a 
breve partiranno per due settimane di soggiorno linguistico in Inghilterra. 
Per tutto quello che di bello abbiamo vissuto in questo anno scolastico, ringraziamo il 
Signore. Insieme a Lui ringraziamo anche tutti i genitori, gli alunni ed i docenti. 
Buona estate!           
Don Adriano Bregolin sdb 
Prof. Stefano Liccioli 

 

 

 



FAMIGLIA SALESIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio di santa Maria Domenica Mazzarello colpisce in profondità, benché 
non sia sempre facile comprenderne la portata. Come le donne del suo tempo, 
Maria D. non imparò la scienza sui libri, ma nella vita. E la vita divenne sua 
maestra. In essa lo Spirito Santo ebbe a tessere il suo disegno trasformandolo in un 
ricamo. Formata alla scuola di don Domenico Pestarino e del teologo Giuseppe 
Frassinetti, ne assimilò in profondità la dottrina impregnata di benignismo. Lesse 
gli scritti che il Frassinetti appositamente redigeva per le Figlie dell’Immacolata in 
cui risuonavano il magistero di santa Teresa d’Avila e di sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori. Di qui la sua spiritualità divenne sempre più cristocentrica e mariana. 
Accolse la vocazione salesiana facendosi terra feconda perché il seme del carisma si 
radicasse nei suoi gesti e modi di fare, nelle sue parole, nei pensieri e nello stile 
educativo. L’incontro con don Bosco la trovò matura e pronta perché il da mihi 
animas cetera tolle sognato dal santo per i giovani si traducesse in un progetto di 
maternità, si “femminilizzasse” secondo i tratti caratteristici di Maria di Nazareth. Il 
suo itinerario spirituale è stato studiato e reinterpretato secondo alcune feconde 
categorie. María Esther Posada afferma che «da un punto di vista esistenziale, la 
sua missione ecclesiale si concretizza nella carità educativa», carità che si esprime 
in tre tappe di sviluppo: verso la carità educativa (1837-1860), carità purificata e 
feconda (1860-1872), carità pienamente oblativa (1872-1881). Nell’ultima edizione 
dell’Epistolario di Maria D., Posada ripropone tale itinerario teologale scandendolo 
in quattro tappe caratterizzate da una particolare maturazione nella vita cristiana. 
La prima comprende tredici anni, cioè, dalla nascita (1837) alla prima Comunione 
(1850). È il periodo in cui Maria D. inizia i suoi primi passi nella fede. La seconda 
racchiude i dieci anni che vanno dal primo incontro eucaristico all’anno in cui 
contrasse il tifo (1860), che impresse in lei il sigillo della croce e operò nel suo 
spirito un vero cambiamento nel suo orientamento di vita. È il periodo in cui la sua 
fede diviene personale e interiorizzata. La terza tappa comprende i dodici anni che 
intercorrono tra la malattia (1860) e la risposta sempre più impegnativa alla 
chiamata di Dio attraverso la mediazione di don Bosco, e che culmina con la 



fondazione dell’Istituto (1872). In questo periodo, la fede di Maria D. matura nella 
speranza. L’ultima tappa, che comprende soltanto nove anni (1872-1881) racchiude 
il periodo in cui si sviluppa intensamente la sua vocazione e missione specifica nella 
chiesa. Qui la sua fede giunge a pienezza nella carità. Lasciandosi guidare dalla 
prospettiva teologica di Federico Ruíz, Anita Deleidi fece una rilettura dell’itinerario 
di Maria D. secondo una nuova modalità, molto stimolante per la sensibilità 
contemporanea: «Il cristiano spirituale non si sente a suo agio negli antichi schemi 
del processo di vita spirituale, soprattutto a causa della loro angustia e settorialità 
[…]. Per crescere l’organismo elimina, attraverso fasi successive, subisce varie crisi 
diverse, pur restando lo stesso. La crescita non avviene per semplice accumulazione 
ma per un processo di perdite e acquisizioni. Lo stesso accade nel processo 
spirituale, che non è processo graduale o armonico; è fatto di contraddizioni, 
conflitti, tensioni, rotture di equilibri, che aprono l’orizzonte a sintesi più ricche 
[…]. Il ritmo di maturazione può variare a seconda delle persone, delle situazioni, 
della libertà di Dio». Di qui ha preso il via una rilettura della vita di Maria D. che 
considera tutta l’area dell’esperienza reale della crescita spirituale cristiana, 
soprattutto l’inizio e la fine, cioè i sacramenti dell’iniziazione cristiana e l’esperienza 
della maturità, della morte e risurrezione. Padre Federico Ruíz propone così cinque 
fasi, cinque momenti forti di sviluppo nello snodarsi del cammino spirituale. Tal 
fasi, poi, non si realizzano sempre separatamente, si mescolano, a volte cambiano 
l’ordine di successione: Iniziazione cristiana (Battesimo – Eucarestia – Cresima). 
Qui la radice e la sintesi dell’intero processo spirituale che mette le basi oggettive e 
soggettive della vita cristiana. Personalizzazione della vita teologale. Periodo in cui 
si forgia il futuro, rilevante o mediocre, della maggior parte dei cristiani. La crisi. 
Porta alla vera maturazione cristiana nella conformazione a Cristo, morto e risorto. 
Essa interviene come rottura di equilibri prematuri, per spingere verso una 
maturità superiore, di ordine psichico e spirituale. La maturità cristiana. Attua il 
processo di santificazione che già ha avuto inizio col Battesimo e culminerà con la 
glorificazione. Intorno a Dio il santo unifica vocazione, vita, lavoro, qualità e limiti. 
Ciò che distingue il santo è proprio l’unità raggiunta tra tutte le esperienze e 
componenti del suo essere e lo Spirito santo. La malattia e la morte. Il logorio, la 
malattia e la morte sono realmente una degradazione a livello biologico e 
psicologico. Ciò indica che la pienezza vera è al di là, non è normale continuazione 
del processo regolare: giunge più tardi per puro dono di Dio che sottopone a un 
cambiamento radicale di qualità tutte le antecedenti realizzazioni dell’uomo. Con 
questa prospettiva dinamica, processuale e graduale è stata riletta la vita di Maria 
D. e il suo itinerario spirituale. In esso si ripercorre l’avventura esistenziale e 
vocazionale di Maria D. evidenziando la crescita dinamica e progressiva del dono 
della vita e della fede. Le tappe della sua vita, dello svilupparsi in lei dell’azione 
dello Spirito, sono scandite dall’accoglienza di tale dono che si fa compito 
impegnativo: infatti, la vita ricevuta deve trasformarsi in vita donata. In questo 
breve pellegrinaggio vogliamo sostare sui principali luoghi in cui si è svolta 
l’avventura spirituale di Maria D. che, insieme a lei, ha visto come suoi protagonisti 
i genitori, le guide spirituali, le sorelle, le giovani. 

 

Servizio Comunicazioni ASSCC ITAMOR  

 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE  
 

Ufficio Stampa   “Salesiani Don Bosco Italia” 
Don Moreno Filipetto 

Segnaliamo con piacere due novità editoriali del mondo web che riguardano l'amato luogo natale del 

nostro Fondatore. Il sito del Colle don Bosco e del suo Museo Etnologico Missionario hanno infatti 

una nuova veste e dei nuovi contenuti. 
Li puoi trovare ai seguenti indirizzi: 
  
 www.colledonbosco.it oppure www.colledonbosco.org 
  
  
 www.memcolledonbosco.it 

 
Sono stati realizzati pensando di creare uno spazio capace di comunicare la bellezza e la ricchezza, le 

proposte e le offerte di quei luoghi che rappresentano la nostra origine carismatica. 
Si ringraziano Missioni don Bosco che ha realizzato il sito del Museo, e L'Ufficio di Comunicazione della 

Pastorale Giovanile dell'Ispettoria Piemonte e Valle d'Aosta per aver offerto il sito istituzionale del 

Colle. Le versioni in spagnolo e francese sono in fase di preparazione e saranno disponibili a breve. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colledonbosco.it/
http://www.colledonbosco.org/
http://www.memcolledonbosco.it/


 

“IN TO THE MAGIC” A GIFFONI DA ANCONA 

Una giuria collaterale al Festival del Cinema per ragazzi 

In questo torrido Luglio 2017, la Giuria C.G.S. (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) delle 
“magliette rosse” si prepara a partire per il Festival internazionale del Cinema per ragazzi 
di Giffoni Vallepiana. Entreranno IN TO THE MAGIC, tema della 47^ edizione del Giffoni 
Film Festival e saranno in 30, provenienti dal C.G.S. Dorico di Ancona, dal neonato C.G.S. 
Adelasia dell’Istituto Salesiano “S. Maria degli Angeli” di Alassio, dalla scuola “A. T. 
Maroni” di Varese e dal C.G.S. Regione Sardegna. 

La carovana sarà guidata dagli animatori e responsabili del CGS Dorico di Ancona, 
affidato loro dall’associazione nazionale CGS cnos-ciofs, nell’ambito del progetto “Sentieri 
di Cinema”.  

I partecipanti all’esperienza formativa saranno impegnati a partire dal 15 luglio in un 
laboratorio permanente di giornalismo web di documentazione, di seminari sul “Cinema di 
Animazione” e sulle tecniche di rappresentazione dei dialoghi nei film, di stage su 
sceneggiatura, ripresa e montaggio. I ragazzi della fascia 17-21 anni, tutorati da chi ha 
qualche anno in più, guideranno i laboratori dei 13-15enni e a loro volta verranno 
coordinati e aggiornati dai responsabili adulti del Campus. Le giornate, così, saranno 
scandite da analisi di prodotti e produzione di video, in un singolare itinerario formativo 
festivaliero. (a cura di Fabi 

 
 

Cinecircoli Giovanili Socioculturali 

Sezione Regionale Marche 
C.so C. Alberto, 77 - 60127 Ancona – cgsmarche@libero.it 

Associazione di Cultura Cinematografica riconosciuta ai sensi della legge 1213 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro direttore,  
 
nell’articolo pubblicato su “Avvenire” del 23 giugno 2017 don Mauro Leonardi 
suggerisce di fare esperienza della Liturgia delle ore sul breviario cartaceo, piuttosto che 
sullo smartphone (o tablet), per evitare di essere distratti non tanto e solo dalle notifiche, 
ma dal mezzo stesso. Posso comprendere le opportune ragioni che l’hanno portato a 
questa sua scelta, ma non condivido la prospettiva che traccia. In alcune occasioni, però, 
ritengo che noi stessi possiamo trasformare una modalità ritenuta multitasking in realtà 
“aumentata”, anche se il termine può risultare improprio rispetto all’accezione comune. 
Faccio un esempio per chiarire meglio il concetto: nel 2015, in occasione del Convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze, contemporaneamente alle relazioni proposte 
all’assemblea dei convegnisti, venivano proposti alla base di due grandi schermi laterali 
che amplificavano la figura del relatore i tweet dei presenti. Parte di loro chiese di 
sospenderne la sovrimpressione perché distraevano mentre, per quanto mi riguarda, 
costituivano un piacevole stimolo e arricchimento dell’evento, tanto che riuscivo a seguire 
il senso della relazione e, contemporaneamente, a twittare.  
Alcuni hanno bisogno di prestare un’attenzione focale per favorire la concentrazione 
personale e, difficilmente, riescono a gestire più stimoli nello stesso momento. Immagino, 
ad esempio, la fatica a scrivere e concentrarsi nell’open space di una redazione 
giornalistica. La preghiera, comunque, è un’esperienza che richiede cura e disposizione di 
cuore e mente, ma questo non dipende certo dallo strumento utilizzato. I “Princìpi e norme 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ma-in-multitasking-non-si-pu-pregare
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ma-in-multitasking-non-si-pu-pregare


per la Liturgia delle ore” indicano un percorso esigente e citano sant’Agostino che propone 
di «riconoscere l’eco delle nostre voci in quelle di Cristo e quelle di Cristo in noi». Questo 
si ottiene con le orecchie del credente, al di là di ogni strumento e della versatilità che vi 
possiamo riconoscere. A proposito della modalità “multitasking” va rilevato che esistono 
nella pratica dei cattolici preghiere, come la recita del rosario, che prevedono la 
meditazione di un mistero legato al percorso di fede della Chiesa, mentre si pronunciano 
parole altre rispetto all’orientamento del pensiero. Se questa modalità risulti più o meno 
distraente dipende più dalla disposizione dell’orante che da fattori esterni. La Liturgia delle 
ore, resa disponibile anche dalla Cei su dispositivi mobili risulta spesso una soluzione più 
pratica, portatile e leggera. Ognuno, poi, è libero di scegliere. Affermare che il dispositivo 
mobile vi provochi e vi tenti perché avete a disposizione anche le altre app – ha spiegato 
un amico docente ai suoi alunni, forniti di e-book – «è un po’ come evitare di utilizzare il 
coltello a tavola perché rammenta al cervello un’arma letale».  

*Don Marco Sanavio 
Direttore Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova 
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