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GIUBILEO 
 

ROMA – SULLE STRADE DELLA MISERICORDIA:  
proposta giubilare per i giovani. 

  
Si avvicina l’inizio dell’anno giubilare indetto da Papa Francesco e cominciano a prendere corpo 
anche le iniziative  che vogliono fare da supporto ai pellegrini.  
Come ormai è noto si parla di un “Giubileo diffuso”: non solo la città di Roma e le sue tradizionali 
“Porta Santa” nelle quattro Basiliche Maggiori, ma , dice Papa Francesco “in ogni Chiesa 
particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in 
una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della 
Misericordia”. 
Questa molteplicità di luoghi non sminuisce l’interesse che ancora una volta, come in ogni anno 



giubilare, avrà la città di Roma. 
i salesiani della circoscrizione Italia Centrale, che ha la propria sede a Roma, insieme ad alcuni 
educatori e giovani del movimento giovanile salesiano, si è interrogato e ha elaborato la proposta 
chiamata “sulle strade della misericordia”.  
In concreto, come indicato anche in un piccolo fascicolo divulgativo, si tratta di “un pellegrinaggio 
tra le vie della città eterna sui luoghi del giubileo, a contatto con alcune povertà di Roma attraverso 
un incontro, una testimonianza o un’opera di misericordia”.   
Nelle pagine www.donbosco.it l’iniziativa è presentata con alcune note pratiche. 
Abbiamo voluto raccogliere qualche idea con riferimento a come è nata questa iniziativa e per 
questo abbiamo partecipato a una riunione del gruppo animatore composto da Salesiani 
consacrati, giovani volontari del Movimento Giovabile Salesiano, Suore Missionarie di Cristo 
Risorto. 
La riunione si è svolta a Roma – Sacro Cuore, in quanto il gruppo animatore fa riferimento a Roma 
a quest’ Opera situata nelle immediate adiacenze della Stazione Termini, e quindi certamente 
coinvolta in misura maggiore nella accoglienza dei pellegrini.  
 
Da dove e come è nata questa proposta? 
L’idea “Sulle strade della Misericordia” nasce dalla volontà del Movimento Giovanile Salesiano e 
degli educatori adulti presenti in esso,  di mettersi al servizio nell’accoglienza e nella 
testimonianza, in questa straordinaria occasione che ci regala la Chiesa.  
Il punto di partenza è la consapevolezza della ricchezza offerta da Roma, con i suoi luoghi ma 
soprattutto con le sue persone che, nel silenzio, danno il buon esempio con opere di carità e 
misericordia.  I giovani del MGS vogliono condividere questa ricchezza con tutti gli altri giovani in 
arrivo a Roma per il Giubileo”.  
La proposta “Sulle strade della Misericordia” si presenta con un sottotitolo particolare: con i piedi, 
con il cuore e con le mani” Cerchiamo di capire qualcosa di più. 
Con i piedi. “Vivere con i piedi, cioè mettersi in cammino. Un cammino reale, nel passaggio di una 
delle Porte Sante come nella visita di luoghi sacri; ma soprattutto un cammino dello spirito, di chi, 
camminando, sperimenta e fa crescere la sua fede. L’idea è farsi pellegrini, persone sempre in 
movimento verso la Meta, alla ricerca di un incontro sempre più profondo con i fratelli, con la 
Chiesa e con Dio. Pellegrini come persone che non rimangono a osservare ma vivono 
dell’incontro, nell’ottica della Chiesa in uscita alla quale ci invita Papa Francesco”.  
Con il cuore. ”Vivere il Giubileo in comunione con il Cuore di Gesù, massima espressione della 
Misericordia. Il Giubileo “con il cuore” ha un valore aggiunto perché implica un lasciarsi interpellare 
dai luoghi, dagli incontri e dalle esperienze che il pellegrinaggio offre, a un livello profondo. La 
meta del cammino è proprio la Misericordia di Dio: lasciare che Dio tocchi il cuore di ognuno, nei 
diversi momenti che il Giubileo ci regala, dal sacramento della riconciliazione all’indulgenza.”  
Con le mani. “Vivere Giubileo con le maniche rimboccate, facendo esperienza diretta di opere di 
Misericordia. Questo a due livelli: da parte dei volontari, che metteranno in pratica l’accoglienza, 
mettendosi al servizio nella vita quotidiana; da parte dei pellegrini, che potranno toccare con mano 
le opere di misericordia che si sperimentano a Roma, a partire anche dalla casa salesiana del 
Sacro Cuore con la sua accoglienza dei poveri, dei senza tetto, dei rifugiati. 
Quindi nella sua concretezza la proposta fa riferimento alla possibilità di vivere un week 
end con un percorso-pellegrinaggio particolare. Certamente il passaggio attraverso una 
Porta Santa, e poi momenti di preghiera, un incontro/testimonianza diretta o un’esperienza 
di carità e servizio. 
In conclusione si può dire che si tratta di una proposta pensata proprio per i giovani, nello stile 
della semplicità e della aggregazione con altri giovani, limitata anche nei costi. 
 
 

Info: giubileodellamisericordia@donbosco.it. 

Telefono (lunedì – venerdì ore 11-13):  366326547. 
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NOTIZIE DALLE CASE 
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ROMA DON BOSCO, 50° ELEVAZIONE BASILICA MINORE  
1965 - 20 NOVEMBRE -  2015 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA del 20 novembre 2015 

Ore 18.00 - S. Messa Solenne dell’Anniversario animata dal Coro Domenico Savio 
Ore 18.30 - Presentazione del Tempio e la sua realizzazione architettonica                      

-Scritte latine presenti nel Tempio   
                      -Lettura della Pergamena e presentazione di prerogative e privilegi 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’annullo postale (5 luglio 2015) che celebra il 

Bicentenario della nascita di don Bosco [uno analogo è 

su francobollo italiano con uscita del folder a Torino, il 

19 maggio 2015] e il 50° Anniversario del Titolo di 

Basilica Minore del Tempio romano di Don Bosco 

(Paolo VI, 20 novembre 1965). 

 



 SELARGIUS - ASSOCIAZIONE MAMMA MARGHERITA: 
CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEI 25 ANNI DI 
ATTIVITÀ 

 
Continuano i festeggiamenti dell'Associazione Mamma Margherita per i suoi 25 anni di attività. 
 L’Associazione Mamma Margherita, con sede a Selargius (CA), ha iniziato la sua attività 25 anni 
fa. Si occupa di sostegno educativo e scolastico per minori e di sostegno alla famiglia, attraverso 
un servizio residenziale e un servizio diurno per minori, un centro per la famiglia ed è in via di 
attivazione anche un doposcuola per minori con bisogni educativi speciali.  
L'Associazione nasce dall'idea di un piccolo gruppo di volontari che credono che l’educazione sia 
un’ideale di vita. Accoglie minori che presentano situazioni di disagio familiare o sociale e offre loro 
un contesto di vita stabile favorevole al benessere fisico, psicologico, relazionale e sociale.  
Prende il suo nome da Margherita Occhiena, che fu la prima collaboratrice di Don Bosco nella sua 
missione educativa a Torino, divenendo madre di tutti quei ragazzi orfani e poveri che venivano 
accolti all’Oratorio. Mamma Margherita è stata la prima educatrice e maestra di pedagogia di Don 
Bosco. 
I tre capisaldi del Sistema Preventivo sono frutto certamente dell'educazione ricevuta da Don 
Bosco da parte di Mamma Margherita; i principi del Sistema Preventivo (ragione, religione, 
amorevolezza), nati nel cuore di Mamma Margherita, vanno aldilà del tempo, coinvolgendo gli 
educatori di ogni epoca. 
Nell'anno del Bicentenario della nascita di Don Bosco ci ritroviamo quindi a festeggiare il 25esimo 
anniversario dell'Associazione con una serie di eventi: abbiamo iniziato il 5 novembre con l'evento 
"Sognare è già creare" presso il Centro Le Vele e continuiamo con tre importanti appuntamenti il 
27-28-29 novembre. (a cura di Claudia Serri)  
 

27/11/2015  
Convegno "Quale futuro per le comunità 
per minori. Ha senso parlarne oggi?" 
ore 9.30 presso l'Aula Consiliare del 
Comune di Selargius 
 
28/11/2015 
Spettacolo di beneficenza, ingresso gratuito 
ore 19.30 presso il Teatro dei Salesiani di 
Selargius 

 

 



29/11/2015 

"Mamma Margherita in festa" con i Salesiani Cooperatori 

ore 9.45 presso il teatro dei Salesiani di Selargius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE 
 
 

UN ANNO DI VITA … DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Testimonianza sulle giornate di formazione generale. 

 
 “L'Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile e gli enti che partecipano ai 
progetti di Servizio Civile Nazionale 
sono consapevoli di partecipare 
all’attuazione di una legge che ha come 
finalità il coinvolgimento delle giovani 
generazioni nella difesa della Patria 
con mezzi non armati e non violenti, 
mediante servizi di utilità sociale. 
Servizi tesi a costituire e rafforzare i 
legami che sostanziano e mantengono 
coesa la società civile, rendono vitali le 
relazioni all’interno delle comunità, 

allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso 
azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a 
vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di 
cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle 
istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale”. 
Questo l’avvio del campo di formazione per i volontari del servizio civile dell’Ispettoria Salesiana 
Italia Centrale che si è tenuto dal 25 al 28 Ottobre 2015 a Firenze. Dopo un iniziale gioco per 
imparare a conoscersi sulla base delle scelte che ognuno di noi è chiamato a fare nella vita, Don 
Daniele Merlini, Delegato Ispettoriale di Pastorale Giovanile, ci illustra la Carta di Impegno Etico 
del Servizio Civile Nazionale. I volontari del servizio civile acquistano la consapevolezza di essere 
giovani a servizio della Patria e protagonisti del cambiamento, in particolare attraverso 
l’educazione della gioventù sull’esempio di Don Bosco. Il progetto in cui ogni volontario è inserito 
chiarisce i suoi diritti e doveri ed il metodo di lavoro è quello dell’”imparare facendo” a fianco di chi  
li guida, valorizzando le loro qualità e competenze. Per i volontari che lavorano in ambito salesiano 
il compito principale è appunto quello di educare i ragazzi attraverso le attività svolte e 
l’educazione implica mettersi in relazione e quindi comunicare con loro. Don Gian Luigi Pussino, 
Delegato Ispettoriale per la Comunicazione Sociale, ci ha illustrato la gestione dei conflitti e cosa 
voglia dire comunicare focalizzando l’attenzione sui bisogni della persona e sulle risposte che ad 
essi vengono date nel contesto attuale. Educare vuol dire entrare in connessione con l’altro 
instaurando un legame ed è tutt’altro che facile, ma non impossibile. Don Bosco ci insegna che in 
ogni ragazzo c’è un punto accessibile al 
bene e compito dell’educatore è trovarlo 
per stabilire il contatto con lui e 
accompagnarlo nella crescita. Questo è 
ciò che fa anche l’insegnante 
protagonista del film Freedom Writers che 
abbiamo visto insieme, la quale non si 
arrende di fronte alle difficoltà e non 
considera nessuno dei ragazzi che ha 
davanti come un rifiuto della società da 
cui non ci si può aspettare niente di 
buono. La missione a cui siamo chiamati 
è importante, delicata e sottoposta a 
rischi in diversi ambiti. I moduli che 
abbiamo affrontato con Suor Mercedes, 
Franco Panella e Lorenzo Gheri, 
sull’organizzazione e sulle figure principali 



del servizio civile, sulla sicurezza e sulla protezione civile ci hanno aiutato a capire che non siamo 
soli, ad essere consapevoli dei rischi effettivi che corriamo e  come evitarli e che noi stessi 
dobbiamo dare l’esempio per primi con il nostro comportamento per essere credibili e costruire 
quella rete di cittadinanza attiva di cui parla la Carta dell’ Impegno Etico. 
Come volontaria del servizio civile non mi resta che augurare buon cammino a tutti nella certezza 
che non contiamo sulle nostre sole forze, ma come diceva Don Bosco sul fatto che “L’educazione 
è cosa di cuore, Dio solo ne è il padrone e noi non potremo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce 
ne insegna l’arte e ce ne dà in mano le chiavi”. 
(a cura di Mariachiara Vaccarella) 
 
 

LO STATO NELLA PROPRIA BELLEZZA E IL SUO RUOLO NEL MONDO 
Formazione generale del servizio civile a Firenze  

 
Firenze, martedì 27 ottobre: 
siamo al terzo giorno di 
Formazione Generale e il 
tema di oggi è la formazione 
civica e la difesa civica della 
patria. 
Subito dopo la colazione ci 
incamminiamo verso il centro 
di Firenze, capitale del 
Rinascimento italiano: per le 
vie si respira già aria di storia. 
Prima meta della giornata è la 
Basilica di San Marco e il 
museo omonimo. Guidati 
anche dai volontari del 

Servizio Civile della zona, attraversiamo l’ex-convento che è stato anche luogo di ospitalità per 
grandi personaggi della nostra storia fra cui Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze della prima 
metà del XX secolo che abbiamo conosciuto anche come figura di spicco per la storia del Servizio 
Civile. Protagoniste di questo ambiente ricco di arte e cultura sono sicuramente le opere del Beato 
Angelico, frate domenicano e grande artista del Cinquecento italiano che con la sua arte riesce 
subito a conquistarci, cosicché proseguiamo autonomamente la nostra visita lasciandoci colpire 
dalla forte religiosità del pittore. 
Ci dirigiamo così verso il Duomo; il Battistero davanti alla sua facciata è stato finalmente restaurato 
ed è possibile ammirarlo senza impalcature. 
Ci muoviamo fra i luoghi più significativi della città, fra cui piazza della Signoria, passando accanto 
al museo degli Uffizi, attraversando l’Arno per Ponte Vecchio. 
Arriviamo a Santa Croce e qui, dopo una breve introduzione storica abbiamo il via libera per 
entrare nella Basilica e goderci il fascino di una chiesa piena di cultura e storia grazie soprattutto 
all’incontro con le più grandi figure della cultura del nostro paese. 
Al termine della visita ognuno di noi è libero di seguire le vie fiorentine che preferisce, per poi 
ritrovarci presso la Casa salesiana per l’appuntamento della cena. 
In serata approfondiamo il tema della mondialità tramite un gioco di squadra in cui ogni gruppo 
rappresenta uno Stato, il quale ha la possibilità e il dovere di gestire i propri investimenti, tanto in 
istituzioni pubbliche quanto in sanità, tanto nell’organizzazione  delle materie prime quanto in 
armamenti. Le strategie si rivelano differenti e più o meno efficaci a seconda della situazione che 
nel corso del gioco si viene a delineare. Ci lascia un grande messaggio: il corso della storia troppo 
spesso si delinea come una guerra di potere ed economica, e ciò porta a un grande squilibrio 
sociale e politico. 
Da questa importante e ricca giornata noi volontari ci portiamo via tutta la bellezza e la carica 
storico-culturale della città che ci ospita e, più in grande, del nostro Paese, il quale, in quanto 
Stato, ha grandi responsabilità civili, sociali, politiche che cominciano con l’impegno di ciascun 
cittadino. “Onesti cittadini e buoni cristiani”: così don Bosco desiderava che fossero i suoi ragazzi, 
con una grande Fede nella Provvidenza di Dio e il mettersi in gioco in prima persona nel 
collaborare al raggiungimento del bene comune.  



Nell’ultimo giorno della Formazione Generale del Servizio Civile vengono presentati a noi volontari 
due grandi temi su e con cui confrontarci: la storia del Servizio Civile e il sistema educativo di don 
Bosco. 
Don Michelangelo 
Dessì, delegato 
dell’animazione 
missionaria e 
vocazionale della 
nostra ispettoria 
salesiana, 
comincia il suo 
incontro citando 
l’articolo 11 della 
Costituzione della 
nostra Repubblica: 
“L'Italia ripudia la 
guerra come 
strumento di 
offesa alla libertà 
degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” 
A partire da qui ripercorriamo la vicende storiche, sociali, politiche che hanno portato alla nascita 
del Servizio Civile come è ora, approfondendo le esperienze dei primi obiettori di coscienza, 
spesso accusati e incarcerati poiché la scelta civica differente da quella militare vedrà riconosciuto 
il suo diritto a sussistere solo molto tempo dopo queste prime condanne. Davvero interessante è 
stato vedere come la maggior parte delle figure che ha posto le basi per l’istituzione del Servizio 
Civile ha avuto il coraggio di opporsi a leggi che obbligavano gli stessi ad agire contro i dettati della 
loro morale,senza però poter vivere e vedereconcretizzati in prima persona i loro sogni, ma avendo 
comunque lottato per far assaporare la vittoria solo ai giovani dei decenni successivi. A molti di 
questi personaggi della storia noi volontari dobbiamo loro un grazie: Pietro Pinna, don Primo 
Mazzolari, Aldo Capitini, padre Ernesto Balducci e tanti altri. 
I primi principi del Servizio Civile sono questi: concorrere alla difesa della patria con mezzi ed 
attività non militari e favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale. 
L’approfondimento della storia che ha portato a ciò che stiamo vivendo ora ci ha sicuramente 
donato la consapevolezza di quanto importante sia il nostro ruolo nella società e quanto questo 
possa collaborare alla realizzazione del bene collettivo come hanno voluto le grandi figure della 
storia che con la loro lotta per vivere appieno l’articolo 11 della Costituzione hanno condotto il 
nostro paese a proporre un impegno sociale di così grande portata. 
Il secondo modulo della mattinata ha come argomento la missione salesiana e il sistema educativo 
di don Bosco; a parlarcene è don Roberto Formenti, incaricato dell’oratorio dell’opera salesiana di 
Firenze. Noi volontari leggiamo e ci confrontiamo direttamente con le parole di don Bosco 
attraverso il testo del Sistema Preventivo. A piccoli gruppi mettiamo sul tavolo le nostre 
esperienze, riflessioni, perplessità che poi condividiamo e rielaboriamo insieme a don Roberto e 
agli altri volontari. 
Don Bosco ci trasmette la passione per l’educazione e l’attenzione per ciascun giovane, il quale, 
se accompagnato con ragione, religione e amorevolezza, può vivere un grande cammino di 
crescita per poter essere come il Santo dei giovani  e noi lo vogliamo davvero: felice ora e 
nell’Eternità. 
“L’educazione è cosa di cuore”: attraverso i nostri progetti noi volontari vogliamo camminare sulla 
via di don Bosco attraverso quell’Amore su cui il Santo ha fondato tutto il suo sistema educativo, 
tanto attuale ieri quanto ai giorni nostri. 
Dopo pranzo è il momento delle partenze e dei saluti: ciascuno di noi torna a casa con tanta voglia 
di mettersi in gioco e di vivere ancor meglio l’esperienza già intrapresa.  
(a cura di Simone Battistini) 
 
 
 



DIOCESI DI CAGLIARI, PASTORALE GIOVANILE 
 
Nella giornata di Domenica 8 
Novembre si è tenuto presso il 
Seminario Arcivescovile 
l’incontro tra gli animatori dei 
diversi oratori della diocesi di 
Cagliari, a cui non potevano 
mancare le rappresentanze 
delle case salesiane di 
Cagliari - San Paolo e 
Cagliari - Istituto. 
Giornata serena che si è svolta 
tra risate, balli, giochi, ma 
anche momenti di condivisione; 
sì, perché lo scopo di questo 
meeting era di mettere insieme 
i giovani dei vari oratori per 
costruire insieme un tipo di 
“oratorio accogliente”: divertente, ma anche utile per i ragazzi che lo frequentano. Proprio su 
questo tema nel pomeriggio si è svolta una “fiera delle idee” in cui ogni oratorio esponeva le 
proprie proposte e iniziative per l'oratorio, realizzate o da realizzare: è stata una grande occasione 
per tutti di portare nuove idee al proprio stile di vita oratoriano. Durante la giornata non sono 
mancati però momenti di svago, come la caccia al tesoro di inizio mattinata, alla ricerca degli 
"strumenti di lavoro" che non possono mancare nei nostri ambienti: allegria, gioco, impegno, parola 
di Dio. 
Alle ore 12.30 si è celebrata la Santa Messa nella cappella del Seminario, animata dal coro 
giovanile diocesano. La giornata si è conclusa con l'intervento dell'Arcivescovo Mons. Arrigo 
Miglio, che dopo aver visitato la "fiera delle idee", ha rivolto un saluto ai partecipanti, dando 
appuntamento per l'apertura della Porta Santa della Cattedrale di Cagliari, che sarà celebrata con 
una veglia pensata appositamente per i giovani, alla mezzanotte del prossimo 12 dicembre. 
(a cura di Enrico Cabras) 
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CAGLIARI, PARROCCHIA - ORATORIO SAN PAOLO 
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LE 10 STRATEGIE DELLA MANIPOLAZIONE MEDIATICA 
NOAM CHOMSKY  

http://cambiailmondo.org 
1-La strategia della distrazione 
L’elemento primordiale del controllo sociale è la strategia della 
distrazione che consiste nel deviare l’attenzione del pubblico 
dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle élites 
politiche ed economiche, attraverso la tecnica del diluvio o 
inondazioni di continue distrazioni e di informazioni 
insignificanti. La strategia della distrazione è anche 

indispensabile per impedire al pubblico di interessarsi alle 
conoscenze essenziali, nell’area della scienza, l’economia, la 
psicologia, la neurobiologia e la cibernetica. “Mantenere 
l’Attenzione del pubblico deviata dai veri problemi sociali, 
imprigionata da temi senza vera importanza. Mantenere il 
pubblico occupato, occupato, occupato, senza nessun tempo per 
pensare, di ritorno alla fattoria come gli altri animali (citato nel 
testo “Armi silenziose per guerre tranquille”). 
 
2- Creare problemi e poi offrire le soluzioni 

Questo metodo è anche chiamato “problema- reazione- soluzione”. Si crea un problema, una 
“situazione” prevista per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo che sia 
questo il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Ad esempio: lasciare che si 
dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, o organizzare attentati sanguinosi, con lo scopo che il 

http://cambiailmondo.org/2012/06/04/noam-chomsky-le-10-strategie-della-manipolazione-mediatica/


pubblico sia chi richiede le leggi sulla sicurezza e le politiche a discapito della libertà. O anche: 
creare una crisi economica per far accettare come un male necessario la retrocessione dei diritti 
sociali e lo smantellamento dei servizi pubblici. 
 
3- La strategia della gradualità 
Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, a contagocce, per anni 
consecutivi. E’ in questo modo che condizioni socio-economiche radicalmente nuove 
(neoliberismo) furono imposte durante i decenni degli anni 80 e 90: Stato minimo, privatizzazioni, 
precarietà, flessibilità, disoccupazione in massa, salari che non garantivano più redditi dignitosi, 
tanti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero stati applicati in una sola 
volta. 
 
4- La strategia del differire 
Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come “dolorosa e 
necessaria”, ottenendo l’accettazione pubblica, nel momento, per un’applicazione futura. E’ più 
facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato. Prima, perché lo sforzo non è 
quello impiegato immediatamente. Secondo, perché il pubblico, la massa, ha sempre la tendenza 
a sperare ingenuamente che “tutto andrà meglio domani” e che il sacrificio richiesto potrebbe 
essere evitato. Questo dà più tempo al pubblico per abituarsi all’idea del cambiamento e per 
accettarlo rassegnato quando arriverà il momento. 
 
5- Rivolgersi al pubblico come ai bambini 
La maggior parte della pubblicità diretta al gran pubblico, usa discorsi, argomenti, personaggi e 
una intonazione particolarmente infantile, molte volte vicino alla debolezza, come se lo spettatore 
fosse una creatura di pochi anni o un deficiente mentale. Quanto più si cerca di ingannare lo 
spettatore, più si tende ad usare un tono infantile. Perché? “Se qualcuno si rivolge ad una persona 
come se avesse 12 anni o meno, allora, in base alla suggestionabilità, lei tenderà, con certa 
probabilità, ad una risposta o reazione anche sprovvista di senso critico come quella di una 
persona di 12 anni o meno (vedere “Armi silenziosi per guerre tranquille”). 
 
6- Usare l’aspetto emotivo molto più della riflessione 
Sfruttate l’emozione è una tecnica classica per provocare un corto circuito su un’analisi razionale 
e, infine, il senso critico dell’individuo. Inoltre, l’uso del registro emotivo permette di aprire la porta 
d’accesso all’inconscio per impiantare o iniettare idee, desideri, paure e timori, compulsioni, o 
indurre determinati comportamenti…. 
 
7- Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità 
Far si che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo 
controllo e la sua schiavitù. “La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori deve essere 
la più povera e mediocre possibile, in modo che la distanza dell’ignoranza che pianifica tra le classi 
inferiori e le classi superiori sia, e rimanga, impossibile da colmare dalle classi inferiori”. 
 
8- Stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità 
Spingere il pubblico a ritenere che è di moda essere stupidi, volgari e ignoranti… 
 
9- Rafforzare l’auto-colpevolezza 
Far credere all’individuo che è soltanto lui il colpevole della sua disgrazia, per causa della sua 
insufficiente intelligenza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. Così, invece di ribellarsi contro il 
sistema economico, l’individuo si auto svaluta e s’incolpa, cosa che crea a sua volta uno stato 
depressivo, uno dei cui effetti è l’inibizione della sua azione. E senza azione non c’è rivoluzione! 
 
10- Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscano 
Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza hanno generato un divario crescente tra le 
conoscenze del pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle élites dominanti. Grazie alla biologia, 
la neurobiologia, e la psicologia applicata, il “sistema” ha goduto di una conoscenza avanzata 
dell’essere umano, sia nella sua forma fisica che psichica. Il sistema è riuscito a conoscere meglio 
l’individuo comune di quanto egli stesso si conosca. Questo significa che, nella maggior parte dei 
casi, il sistema esercita un controllo maggiore ed un gran potere sugli individui, maggiore di quello 
che lo stesso individuo esercita su sé stesso. 



Evento Speciale al Cinema Italia di Ancona  

STEFANO DI POLITO AD ANCONA CON: “ MIRAFIORI LUNAPARK” 
Il regista esordiente, da sempre attivo nell’impegno civile, dal Torino Film 
Festival a Cantiere Cinema per parlare di sogni e speranze in una società 

post-industriale. 
E a fine mese arriva Panariello con l’ultimo film di Calopresti. 

 
Prosegue, al  Cinema Italia di Ancona, la diciassettesima edizione di Cantiere Cinema, rassegna 
cinematografica autunnale del CGS Dorico di Ancona, nell’ambito della più ampia progettualità 
regionale di “Sentieri di Cinema”, iniziativa di circuitazione di cinema di qualità targata 
CGS/ACEC (Cinecircoli Giovanili Socioculturali e Associazione Cattolica Esercenti Cinema). 
Dopo la partenza, lunedì scorso, con il Cinema clandestino di Jafar Panahi e il suo Taxi Teheran, il 
secondo appuntamento in programma è per mercoledì 18 novembre, alle ore 21.15 con 
MIRAFIORI LUNAPARK di Stefano Di Polito, con la presenza in Sala del Regista. 
A Mirafiori, sede storica dei primi stabilimenti della Fiat e simbolo delle lotte operaie degli anni 
Settanta, è tempo di riqualificazione: una vecchia fabbrica abbandonata sta per essere abbattuta 
per fare spazio al vicino campo da golf. Ma Carlo, Franco e Delfino, che nel capannone hanno 
speso buona parte della loro vita, non sono disposti a uscire di scena senza fare un ultimo 
tentativo per ripopolare il quartiere e riavvicinare figli e nipoti. Quindi, i tre, amici da sempre, 
decidono di occupare la fabbrica dove per trentacinque hanno lavorato, scioperato e lottato, per 
ridare a quella struttura, dismessa e dimenticata, respiro, dignità e significato sociale. 
L’opera prima di Stefano Di Polito (figlio di operai della Fiat di Torino; laureato in Scienze della 
Comunicazione, da sempre attivo nella scrittura, nell’audiovisivo e nell’impegno civile) indaga il 
doloroso e traumatico passaggio di Torino da città industriale a città postindustriale e, allo stesso 
tempo, la trasformazione sociale e psicologica connessa. Bordeggiando fra desiderio di 
riqualificazione e nostalgia di un mondo che non c’è più, epica del lavoro e disincanto rispetto al 
mondo del lavoro attuale, il film di Polito si innesta nel filone del racconto italiano che, pur nel 
dramma, strappa il sorriso. 
Nel cast, strategico il trio Alessandro Haber, Antonio Catania, Giorgio Colangeli; presenti 
alcune sequenze “cameo” dello stesso Di Polito e di Mimmo Calopresti, che nei credits appare 

anche come collaboratore alla sceneggiatura. 
Proprio la citazione di Mimmo Calopresti, inoltre, rappresenta per la sala Italia una sorta di filo 
rosso verso il prossimo “fuori programma” della rassegna, la proposta del film  Uno per tutti, di cui 
è regista e che verrà presentato al Cinema Italia dal protagonista Giorgio Panariello la sera di 
sabato 28 novembre. 
Fra le curiosità di Mirafiori Lunapark, le voci di Don Luigi Ciotti, che doppia il personaggio del 
prete, e quella di Johnny Palomba per lo speaker radiofonico. 
Al dibattito interverrà anche Pierpaolo Pullini, delegato sindacale Fincantieri di Ancona. 
Ricordiamo che le iniziative del Circuito "Sentieri di Cinema" si avvalgono del sostegno 

della Regione Marche - Assessorato 
alla Cultura e, per le attività del 
capoluogo, del Comune di Ancona. 

Maggiori informazioni sul film e sui 
prossimi appuntamenti di Cantiere Cinema sono disponibili sul sito www.sentieridicinema.it 

 
Il Presidente CGS Marche 
Alberto Piastrellin 
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