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I numeri sono davvero astronomici! p lasmata a “sua immagine e 
Quelli riportati nella tabella seguente somiglianza”(1).
sono i dati raccolti nel 2010 da Royal Internet è sinonimo di progresso 
Pingdom. Gli utenti che utilizzano tecnologico e quindi di miglioramento. 
Internet sono in costante aumento come Come un po’ in tutte le cose, è possibile 
pure aumenta in media il tempo che si sviluppino problemi strettamente 
dedicato ai social network (circa 9 ore al connessi ad un suo cattivo uso. Non solo. 
mese). Facebook, Youtube, Twitter, ecc. Anche un uso eccessivo può generare 
Ci sono ormai svariate piattaforme problemi, condizionare il funzionamento 
sociali dove sono iscritti la maggior parte della mente e creare una vera e propria 
degli utilizzatori di Internet. La parte del dipendenza.
leone la fa ovviamente Facebook che si 
avvicina a passi da gigante al miliardo di Il tema è molto complesso e non può 
utenti! A fine agosto 2011 gli italiani su certamente essere pienamente 
Fa c e b o o k  r i s u l t a va n o  e s s e r e  sviluppato in poche pagine. Ad ogni 
19.687.360. modo, in questo numero di Cammino 

abbiamo voluto aprire una “finestra” su 
I numeri riportati meritano una questo mondo virtuale apparentemente 
riflessione, specie per chi si occupa di conosciuto ma per molti aspetti ancora 
educazione, famiglie in primo luogo. tutto da scoprire. Torneremo comunque 
Internet offre numerose opportunità sull’argomento ... 
prima inimmaginabili ma presenta 
anche tante incognite e rischi. La “rete” (1) Nicholas Carr, Internet ci rende 
rende più rapido il lavoro e offre tante stupidi?
opportunità per il tempo libero ma, 
mentre la utilizziamo a piene mani, la 
nostra capacità di pensare viene 
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p o s t m o d e r n o  
di Vincenzo Neto sembra essere 

q u e l l a  d e l  
l notevole sviluppo tecnologico di “sempre  online”, 
questi ultimi anni e la velocità con con computer, Icui questo è avvenuto ha s m a r t p h o n e ,  

profondamente cambiato il nostro stile i p o d ,  i p a d ,  
di vita e la società. Basti pensare che i p h o n e ,  
appena 50 anni fa un computer aveva videogiochi, televisori interattivi, 
appena 8k di memoria RAM e riempiva Social Network, mail e chat che hanno 
una stanza di 60 metri quadrati. Oggi il preso il posto delle relazioni faccia a 
computer è alla portata di tutti, faccia. 
potente e piccolissimo, e non esiste Il nostro cervello è continuamente 
ambito dove non trova piena bersagliato da una valanga di stimoli 
applicazione. Per non parlare poi della tanto da non riuscire più ad elaborarli. 
telefonia. Appena 25 anni fa si A questi risultati è giunta una ricerca 
telefonava ancora con le cabine dell’Università della California, dove gli 
telefoniche a gettoni … scienziati hanno osservato che quando 
Grazie alla tecnologia oggi viviamo una le cavie hanno nuove esperienze, 
vita senza dubbio più confortevole e attivano connessioni tra neuroni che 
agiata (ma è proprio così?) dove ogni prima non esistevano. Però solo 
bisogno, che il più delle volte è uno quando gli stimoli rallentano e le cavie 
pseudo-bisogno, trova immediata hanno modo di riposare, queste 
soddisfazione e dove vige la regola del connessioni si consolidano e creano 
“tutto e subito”. Tutto ciò non è privo di una memoria permanente delle 
aspetti negativi. esperienze.
La tecnologia ha aperto orizzonti Nell’uomo avviene la medesima cosa 
sconfinati, eppure l’uomo sembra aver ma la tecnologia non prevede spazi 
perso il suo ruolo di “primo vuoti. A parte le ore di sonno, peraltro 
protagonista” nel palcoscenico del sempre più ridotte specialmente tra gli 
mondo. Egli è relegato sempre di più al adolescenti, ogni istante della nostra 
ruolo di “comparsa”, di mero vita viene riempito da “stimoli digitali”. 
ingranaggio, costretto ad una vita In questo modo la memoria, affaticata, 
snaturata dalla velocità del procedere tende a deteriorarsi. 
quotidiano. Il progresso tecnologico ha Poi c’è il fenomeno della dipendenza da 
reso l’uomo dipendente dai suoi Internet che spinge una fetta sempre 
prodotti. più ampia della popolazione a cadere 
Una cara t te r i s t i ca  de l l ’ uomo nella morsa della schiavitù psicologica. 

Social Network, telefonini, mail, Internet, blog, chat, Wikipedia: in che misura lo
sviluppo tecnologico delle comunicazioni influenza il nostro vivere lo stile scout
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In inglese vengono definite "Social stesso ingegno.
Network addiction" e "Friendship 
addiction" e sono una sorta di Personalmente non sono tra coloro che 
d ipendenza  da  conness ione ,  demonizzano Internet e le sue svariate 
aggiornamento e controllo della funzionalità. Internet è diventato un 
propria pagina Web e da «amico sistema sempre più indispensabile 
dipendenza», o meglio la ricerca di nella vita di ciascuno (

nuove amicizie virtuali da poter 
) ed è ormai difficile pensare registrare sul proprio profilo.

di poterne fare a meno. Ciò nonostante, 
come abbiamo brevemente visto, Con l'utilizzo dei Social Network già 
espone gli utenti a tutta una serie di molte persone mostrano sintomi 
pericoli che aumentano con l’uso sempre più seri  di assuefazione. Sue 
prolungato.manifestazioni sono: a. la necessità di 

stare collegati e/o aggiornare i 
contenuti personali della propria 
pagina sempre di più per raggiungere 
l a  medes ima  sensaz i one  d i  

In una società tecnologicamente appagamento; b. sintomi di astinenza, 
avanzata, la vita all’aria aperta è cioè l’insorgenza di forti disagi psico-
ancora capace di meravigliare ed fisici nel caso non ci si colleghi per un 
entusiasmare l’uomo.certo periodo tempo; c. ed infine 
Se da una parte i ragazzi/e già in sintomi di craving, ovvero la presenza 
tenera età vengono di forza proiettati sempre maggiore di pensieri fissi e di 
nel mondo della tecnica e delle forti impulsi verso come e quando 
relazioni virtuali, dall’altra lo connettersi.
scautismo li riporta alla loro 
dimensione naturale. Nelle attività La dipendenza dai Social Network 
all'aperto e in particolare modo al sembra dipendere dal forte senso di 
campo, lo scout esce dal guscio di personalità e di socialità (in una 
cemento della città, abbandona il società dove i contatti sociali sono 
cyberspazio, il mondo virtuale,  per meno forti) che tali siti Web sono 
ritrovare finalmente se stesso. Il capaci di fornire. In realtà tutto è 
con ta t t o  assolutamente virtuale e presto o tardi 
c o n  l a  il senso di sicurezza ed autostima cede 
natura, il il passo ad un progressivo isolamento 
gioco, i l sociale, alla distorsione dei rapporti 
lavoro di affettivi, alla disgregazione dal gruppo 
g r u p p o ,  familiare ed amicale.
ma anche 
l a  v i t a  Insomma, ad analizzarlo bene, il 
r u d e ,  mondo «virtuale» di Internet è ben 
l’assenza lontano dal rendere l’uomo felice e 
d e l l e  libero. Piuttosto lo hanno reso schiavo, 
comodità,sempre più solo e vittima del suo 

Internet: 
Interconnected Networks, ovvero Reti 
Interconnesse

Rimanere «connessi» alla vita 
reale.
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 rivitalizzano tutta la persona. religione viene ridotta a sua misura. 
La geniale intuizione di Baden Powell, è La vita scout, di contro, si fonda sulla 
stata quella di elaborare un metodo condivisione dello stesso ideale, 
educativo “ricamato” sulla persona sull’aiuto reciproco e sullo spirito di 
umana e che da essa stessa trae la sua servizio. L’essenzialità della vita di 
linfa vitale. Quello scout non è un campo impone a tutti di misurarsi con 
metodo a schemi precostituiti, da se stessi, con la propria pochezza e i 
a t tuare r ig idamente secondo propri limiti. Per mangiare occorre 
programmi ritenuti validi in ogni accendere il fuoco, raccogliere la 
occasione. Anzi, è tutto l’opposto. Lo legna, riempire l’acqua, cucinare e 
scautismo è un metodo adatto alla costruire un tavolo per stare comodi. 
p e r s o n a  u m a n a  Poi c’è la tenda da 
perché ne asseconda montare, per offrire un 
le naturali aspirazioni riparo sicuro per la 
e s a l t a n d o  e  notte. Tutto questo 
valorizzando quanto s a r à  p o s s i b i l e  
c’è di positivo. Lo s o l a m e n t e  
scautismo risponde ai s b r a c c i a n d o s i  e  
bisogni del singolo, di dandos i  da fare,  
o g n i  r a g a z z o  e  offrendo il proprio 
ragazza,  secondo contributo di energie e 
m o d a l i t à  c h e  sudore, “interagendo” 
r i t r o v i a m o  n e l l a  nel  concreto con 
famiglia, cellula vitale quanto ci circonda e 
della società. con il fratello.

I l  me todo  s cou t  Nessuna amic iz ia  
rispetta i ritmi naturali virtuale potrà mai 
della persona, va a piccoli passi, non sostituire l’amicizia vera, quella 
pretende di bruciare le tappe della fondata sul dare piuttosto che 
crescita ma ne accompagna il suo sull’avere, fatta di azioni concrete, di 
naturale procedere. sguardi reali, di sorrisi, di strette di 
La vita urbana mira all’esasperazione mano, di parole sonanti, di sudore, di 
dell’individualità e dell’amore di sè. donazione di se.
Tutto sembra ruotare intorno 
all’individuo, a servizio della sua Le difficoltà del campo educano alla 
egoistica utilità, dove anche la responsabilità, al servizio attivo, alla 

‘‘Nel mondo digitale comunicare, considerato anzitutto come 
dialogo, scambio, solidarietà e creazione di relazioni positive 
[...] si scontra con alcuni limiti tipici della comunicazione 
digitale: la parzialità dell'interazione, la tendenza a 
comunicare solo alcune parti del proprio mondo interiore, il 
rischio di cadere in una sorta di costruzione dell'immagine di 
sé, che può indulgere all'autocompiacimento.’’

Benedetto XVI - "Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale." 
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generosità. In questo modo, questo è importante educare i ragazzi 
l’ambiguità e falsità della realtà a saper fare a meno del cellulare 
virtuale si dissolve come per incanto almeno durante le attività. Il passo 
lasciando finalmente posto alle cose successivo è quello di educarli ad un 
reali, dove il/la ragazzo/a può loro corretto uso: servirsene senza 
finalmente dare prova di se e eccessi, senza rimanerne schiavi. In 
riappropriarsi del reale valore delle questo i genitori, in quanto primi 
cose. Tutte le attività scouts sono una e d u c a t o r i ,  h a n n o  u n  r u o l o  
continua scoperta e suscitano determinante. Eppure non sempre 
nell’animo del ragazzo quel senso di questa esigenza educativa viene da 
curiosità che è la migliore premessa loro compresa fino in fondo. Spesso è 
per sviluppare in lui il gusto di proprio il genitore che spinge il figlio a 
imparare. portare con se il cellulare (ben 

nascosto nello zaino), nonostante il 
Ma lo scautismo è in grado di aprire  divieto del capo. Pur comprendendo le 
orizzonti ancora più grandi e di naturali premure dei genitori, bisogna 
educare al sovrannaturale. La natura p e r ò  c o n s i d e r a r e  c h e  t a l e  
parla costantemente di Dio e offre al atteggiamento non fa di certo il bene 
capo e all’assistente numerose dei ragazzi (e nemmeno quello dei 
occasioni di vivere una spiritualità genitori ...).
ed i f i cante.  E  senza nessuna 
imposizione esterna lo scout si apre Per questo è opportuno che il capo 
alla fede e sperimenta il gusto della unità spieghi bene le nostre ragioni ai 
contemplazione e il valore della genitori in modo da condividerle con 
preghiera. loro. I media non hanno sottratto spazi 

educativi agli adulti... sono questi 
Lo scautismo fugge la tecnologia? ultimi che glieli hanno lasciati.
Niente affatto! La questione sta 
piuttosto nell’utilizzo che se ne fa 
(regola che vale per tutte le cose). Per 

navigare ... o ... NAVIGARE?!?

SOCIETA’
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Network per tornare velocemente alle 
di Giovanni Alisena vecchie abitudini.

Se le parole del Ministro della Salute 
nternet e in particolare i Social t u o n a n o  c o n t r o  I n t e r n e t  
Network sono una nuova droga demonizzando i Social Network e Ida cui i giovani e giovanissimi terrorizzando giovani e famiglie non 

sempre più dipendono. A lanciare possiamo ignorare una verità;  non è 
l'allarme sociale è stato Ferruccio possibile arrestare il tempo e con esso 
Fazio, Ministro della Salute a margine il progresso.
di un'interrogazione parlamentare. Le nuove generazioni, infatti,  
Secondo il Ministro i Social Network vengono identificate con il termine di 
provocherebbero una sorta di nativi digitali, per rimarcare la forte 
dipendenza arrivando addirittura ad influenza che le tecnologie digitali 
alterare la realtà. Il giovane sarebbe hanno su di esse. Si tratta di ragazzi 
quindi portato a prendere per reale la nati nell'era dei digital media, a 
vita virtuale che si svolge nei Social differenza dei loro genitori che, al 
Network. limite, possono essere considerati 
I ragazzi, infatti, secondo quanto immigrati digitali, come vengono 
afferma il Ministro della Salute, chiamati dagli studiosi coloro che si 
passerebbero troppo tempo in rete  sono avvicinati solo da adulti alle 
utilizzando Social Network, come nuove tecnologie.
Facebook e Twitter,  anche fino a 10 Le problematiche connesse all’uso dei 
ore al giorno a tal punto da riceverne media investono diversi aspetti della 
danni irreversibili tra cui: perdita del vita dei giovani condizionandoli nella 
contatto con la realtà, dipendenza e costruzione di  nuovi  st i l i  d i  
isolamento sociale. compor tamento;  i l  modo  d i  
Il Ministro della Salute invita le comunicare, di ragionare, di percepire 
famiglie italiane a reagire subito per la realtà, di provare e rappresentare le 

imporre ai proprie emozioni è assai diverso dalle 
giovani un generazioni precedenti.
n e t t o  
c a m b i o  La superficialità
nello stile  Internet ha accorciato enormemente 
d i  v i t a .  le distanze spazio-temporali; e questa 
Meno uso è  una grande conquis ta .  E ’  
di Internet entusiasmante poter chattare con una 
e  d e i  persona di un altro Paese,  che si è 
S o c i a l  conosciuta durante una vacanza. 

Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio. 
© Ravagli 2009

Social Network come droghe, violazione dell’intimità, amicizie superficiali: ma 
ogni azione educativa deve passare dalla valorizzazione delle utilità  di Internet 
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O p p u r e  ta lvo l ta  per ico los i :  v io lenza,  
poter vedere pornografia, razzismo, droghe e via 
at t raverso dicendo. Per evitare ciò sono di grande 
una webcam aiuto i filtri e i cosiddetti programmi di 
c h e  c o s a  Parental control da installare sui 
s u c c e d e  computer oppure lavorare sulla 
d a l l ’ a l t r a  motivazione, per portare poco alla 
pa r t e  de l  volta i ragazzi a convincersi 
mondo. O liberamente di non accedere a certi 
ancora, per i c o n t e n u t i ,  a t t r a v e r s o  l a  
r a g a z z i ,  comunicazione all'interno della 

informarsi sui compiti per il giorno famiglia, favorendo la formazione 
dopo, poter organizzare una festa o culturale degli adolescenti attraverso 
una partita di calcio con pochi click e a la passione per la lettura e aiutandoli a 
costo zero! Il prezzo da pagare è però comprendere l'uso corretto della 
una comunicazione decisamente più libertà e la bellezza dell'amore umano. 
povera. Manca la voce, il suo timbro, la In sostanza, chi educa deve puntare a 
cadenza, i gesti che accompagnano le sviluppare nei ragazzi un sano senso 
parole. Non c’è la manifestazione delle critico, mettendo  in gioco tempo, 
emozioni sul volto dell’interlocutore, pazienza, sforzo personale. E’ molto 
semplicemente perché questo volto più comodo vietare, proibire, 
non lo s i  può vedere… Una comandare,  ma è molto meno 
comunicazione povera che si sviluppa efficace.
con estrema rapidità. E si sa che ciò 
che è rapido spesso spinge a rimanere La violazione dell’intimità
in superficie. La riflessione ha bisogno Facebook consente di sapere tutto su 
di tempo, di lentezza. Caratteristica una persona,  vi permette di sapere 
estranea alla logica di Internet. come è fatta, qual’è la sua età, la sua 

situazione sentimentale, il suo 
L’Amicizia orientamento politico o religioso, quali 
Tanti ragazzi vantano su Facebook una sono le persone che frequenta su 
moltitudine di amici;  quanti di questi Facebook ma anche nella vita reale, 
sono veri? Quanto tempo dedicano alla quello che fa abitualmente (attraverso 
ricerca ed alla bellezza di relazioni i suoi stati personali, le foto e i video 
autentiche, profonde, gratuite, belle, caricati).
vissute personalmente, a tu per tu, in Il più delle volte non ci si rende conto 
presenza? Rapporti che possono che que l lo  che scr iv iamo o  
essere iniziati o continuati anche pubblichiamo viene visto da centinaia 
attraverso il Web, che diventa così uno o addirittura migliaia di persone, ma 
strumento per approfondire amicizie quando ci troviamo faccia a faccia con 
vere. alcuni «amici  reali» non riusciamo a 

manifestare stati d’animo, sentimenti 
I contenuti o idee appena pubblicate. Questo 
Il Web e i Social Network presentano succede perchè il monitor indebolisce 
contenuti assai interessanti, vari ma e a volte annulla le barriere che 
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proteggono la propria intimità. "crociate" ,  il muro contro muro, che, 
E  F a c e b o o k  è  l a  m a s s i m a  oltre a non portare a nessuna 
rappresentazione di tale potere del conclusione costruttiva, spesso non fa 
Web. Ma se l'intimità, che è quanto di altro che esasperare le posizioni 
più prezioso una persona possiede, reciproche.
diventa merce di tutti, che cosa 
potremo condividere di strettamente Per comunicare con le nuove 
personale con coloro che amiamo di generazioni e non aumentare a 
più? Che cosa potremo condividere dismisura il divario che ci separa da 
con gli amici reali? esse bisogna conoscere il loro 
Ciò che è intimo, quindi, persa la linguaggio, capirlo, valorizzarne le 
consapevolezza di possedere dentro di istanze positive; solo così, acquistando 
sè un tesoro da proteggere, diventa a credibilità e fiducia nei confronti dei 
disposizione di tutti. Ma facendosi ragazzi, un educatore sarà in grado di 
pubblico, paradossalmente esso aiutarli a cogliere anche le negatività, 
svanisce, si perde e la persona si sente perché si possa costituire quel 
come violentata, anche se sul territorio comune tra le diverse 
momento non se ne rende conto, generazioni che è necessario per poter 
favorito dalla perdita della virtù del trasmettere a ogni persona giovane la 
pudore convinzione della "bontà della sua 

stessa vita e dei rapporti che la 
Proposte
Ogni intervento educativo sull’uso dei 
media sarà efficace nella misura in cui 
educatori, genitori, insegnanti 
sapranno essere persone credibili, 
amabili, autorevoli, autentiche, 
positive. Pertanto appare opportuno 
affrontare le difficoltà educative 
connesse all'uso di questi strumenti, 
con l'obiettivo di valorizzarne 
maggiormente gli aspetti positivi e 
minimizzarne invece le istanze 
negative.

Innanzitutto ci vuole credibilità. I 
ragazzi ci guardano. Il problema 
educativo è degli adulti, ai quali è 
richiesta innanzitutto coerenza. Oggi 
mancano veri educatori, per questo si 
parla di crisi educativa. Gli adulti sono 
assenti e i ragazzi ne pagano le 
conseguenze.
E’ necessario il dialogo con la cultura 
post-moderna, evitando inutil i 
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"
da somos.madrid11.com, si riferisce 
al numero di utenti che si sono uniti ai 
diversi canali, profili e Social Network 
creati in occasione della JMJ, la 
Jornada Mundial de la Juventud, 
tenutasi a Madrid tra il 16 e il 21 
Agosto 2011. Sempre dal sito 
somos.madrid11.com è possibile 
vedere le connessioni dal mondo nelle 
ultime 12 ore o tenersi aggiornati sulle 
ultime novità dai diversi Social 
Network. 

Somos 492.903". Questa cifra, tratta 
CHIESA 2.0?
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costituiscono, della validità del suo contenuti positivi. Quindi il problema 
impegno per costruire con gli altri vero non è il Web ma il mondo. E lo 
qualcosa in comune” (Benedetto XVI). stesso si può dire per Facebook, 
Internet, per esempio, è una vetrina Youtube, Messenger, ecc...
che presenta il mondo: se il mondo ha 
degli aspetti negativi, Internet ci 
presenterà contenuti negativi. 
Viceversa, se il mondo ha degli aspetti 
positivi, Internet ci presenterà 

Il coinvolgimento sempre maggiore nella pubblica arena digitale, quella creata dai 
cosiddetti Social Network, conduce a stabilire nuove forme di relazione 
interpersonale, influisce sulla percezione di sé e pone quindi, inevitabilmente, la 
questione non solo della correttezza del proprio agire, ma anche dell'autenticità del 
proprio essere. La presenza in questi spazi virtuali può essere il segno di una ricerca 
autentica di incontro personale con l'altro se si fa attenzione ad evitarne i pericoli, 
quali il rifugiarsi in una sorta di mondo parallelo, o l'eccessiva esposizione al mondo 
virtuale. Nella ricerca di condivisione, di “amicizie”, ci si trova di fronte alla sfida 
dell'essere autentici, fedeli a se stessi, senza cedere all'illusione di costruire 
artificialmente il proprio “profilo” pubblico.

Benedetto XVI
Messaggio per la 45° Giornata Mondiale per la comunicazione sociale
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che fanno i vari Social Network che 
di Giuseppe Noto caratterizzano la nostra società. In 

fondo non dobbiamo troppo stupirci di 
questo, visto che siamo immersi nella 
società della comunicazione. Il 
p rob lema - in  seno  a l  tema 
dell'amicizia- è rappresentato dal fatto 
c h e  l ' e s i g e n z a  d i  r a p p o r t i  
interpersonali non può essere 
soddisfatta solo tramite dei contatti a 

Sembrerebbe all'apparenza una frase mezzo computer, attraverso lo 
scritta da qualche sociologo moderno, scambio  di email, chat, frasi più o 
che parla di amicizia; ed invece si meno accattivanti copiate da qualche 
tratta di una frase tratta dall'opera "Il sito Web e attraverso il ricorso al 
Piccolo Principe" scritta nel lontano rapporto virtuale. L’amicizia, quella 
1943 dal francese A. de Saint-Exupèry. vera, quella con la "A" maiuscola, è 
Già egli aveva individuato una certa ben altra cosa.
confusione che albergava nella 
definizione dei rapporti amicali tra la Già nella sua etimologia il termine 
gente della sua epoca. Cosa potremmo amicizia contiene la radice del verbo 
dire noi, allora, sommersi come siamo latino "amo" ossia amare, perchè 
da continue richieste di "amicizia"? dell'amore è diretta espressione. 
Nessun uomo è un'isola, era solito dire L'amicizia si identifica come un 
il frate trappista Thomas Merton, ed è rapporto alla pari tra due o più persone 
per  questo mot ivo che no i ,  fondato sull'affetto vicendevole. Le 
indipendentemente dalla latitudine motivazioni profonde che determinano 
geografica o dalla nostra formazione 
culturale, cerchiamo di relazionarci 
con gli altri. Si tratta di una necessità ai 
legami sociali da sempre sfruttata in 
vario modo dagli uomini. Ad esempio, 
se una punizione si vuol dare ad un 
uomo lo si isola, provocandogli un 
dolore ben più grande delle punizioni 
corporali. La necessità di legami sociali 
viene oggi sfruttata come esigenza che 
deve essere soddisfatta mediante il 
mercato virtuale; ed è proprio quello 

li uomini non hanno più tempo 
per conoscere nulla. Comprano Gdai mercati le cose già fatte. Ma 

siccome non esistono mercati di amici, 
gli uomini non hanno più amici. Se tu 
vuoi un amico addomesticami.

Spesso  si scambia l’amicizia con la semplice conoscenza...
Il rischio è quello di cercare le amicizie nei «mercati» virtuali. 

SOCIETA’
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la nascita di questo sentimento sono 
molto complesse. Sicuramente 
possiamo affermare che l'elemento 
essenziale per la nascita di un 
sentimento di amicizia tra due persone 
è costituito dalla manifestazione di una 
relazione reale, profonda e continuata. 
Relazione che comporta, tra l’altro, la 
cond iv is ione de l le  medes ime 
esperienze, difficoltà, gioie e il ricordo 
anche dopo molto tempo. 

L'amicizia fa nascere un legame intimo Per questi motivi è molto più corretto 
e profondo che mette in collegamento definire i contatti acquisiti sul Web 
non tanto la corporeità delle persone, «conoscenze» piuttosto che amici, in 
bensì le proprie anime. Già da questa quanto di queste persone io conosco 
considerazione possiamo notare alcune cose (forse...), ma non conosco 
alcune contraddizioni rispetto alle la «persona», cosa che invece avviene 
cosiddette "amicizie" nate nei Social nel rapporto personale diretto. 
Ne twork .  P r ima  d i  tu t to  l a  
inconsistenza di queste amicizie che L'amicizia non può essere banalizzata 
esistono solo nel momento in cui si è così come spesso succede oggi in 
collegati alla rete. Basta chiudere il quanto questa determina tutta una 
browser o il programma e l'amicizia serie di contraddizioni e storture, 
non c'è più. Altra anomalia risiede nella molte delle quali sono ormai sotto gli 
spropositata quantità di pseudo-amici. occhi di tutti. Certamente è amicizia 
Essendo un legame profondo è molto vera quella che può nascere all'interno 
difficile instaurare rapporti di vera di un riparto o di un clan/fuoco, perchè 
amicizia con centinaia o addirittura lì trova terreno fertile: si condividono 
migliaia di persone... Infine, ogni gli stessi ideali, le stesse esperienze 
sentimento si compone di tanti altri (belle e brutte), si percorre insieme lo 
elementi la cui espressione non è data stesso «sentiero» e la stessa «strada». 
solamente dalla comunicazione Nel brano citato all’inizio dell’articolo, il 
testuale ma anche dalle espressioni 
facciali, dal tono della voce, da quella 
particolare «luce» emanata dagli occhi 
di colui che ci sta accanto... 

Il mondo dei Social Network ha cercato 
in qualche modo di superare questi 
limiti attraverso il ricorso alle famose 
emoticons. Nulla di più artificioso...
E’ come pretendere di ridurre tutte le 
possibili espressioni facciali a poche 
decine e renderle per tutti uguali. Il piccolo principe e la volpe. Illustrazione dell’autore.

SOCIETA’
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piccolo principe si trova a vivere una Questa frase, tratta dall'opera «Solco» 
serie di esperienze avventurose che lo di S. J. M. Escivà descrive il senso 
porteranno a comprendere, grazie al pieno dell'amicizia, ossia donazione di 
rapporto con una rosa -l’unica rosa se per l'altro. Donazione che non si può 
presente nel suo pianeta-, il reale realizzare con un computer, per 
senso dell'amicizia. Comprendendo quanto tecnologicamente avanzato 
proprio per mezzo della lontananza esso sia. Donazione piena, come ci ha 
dalla sua rosa, quanto in realtà le insegnato Gesù che ci ha donato la Sua 
volesse bene, rischiando forse di stessa vita. 
perderla realmente. E così è anche 
l'amicizia con le persone  reali: basta E non capita anche nel nostro rapporto 
poco per distruggere il legame con Dio di cadere in errore, 
affettivo che unisce le anime degli commettere qualche gesto, azione o 
amici. E non si tratta di un semplice pensiero che determina la rottura della 
bottone con la scritta «cancella», nostra amicizia con Lui? Per questo 
come nel mondo virtuale, ma di possiamo ricorrere alla Confessione e 
comportamenti che lasciano delle recuperare il rapporto con il Padre. Ma 
ferite nel nostro animo; ferite che nei rapporti tra gli uomini non sempre 
richiedono del tempo per potersi è facile riconquistare e ricostruire il 
rimarginare e che alle volte non si legame incrinato. 
rimarginano più. 
 Sempre San Josemaría scrive nella sua 
«La donazione è il primo passo di opera «Solco»: «Non puoi essere 
un itinerario di sacrificio, di gioia, soltanto un elemento passivo. 
di amore, di unione con Dio. E così, Devi diventare un vero amico dei 
tutta la vita si riempie di una tuoi amici: aiutarli. Anzitutto, con 
benedetta pazzia, che fa trovare l'esempio della tua condotta. E 
felicità dove la logica umana non poi, con il tuo consiglio e con 
v e d e  a l t r o  c h e  r i n u n c i a ,  l 'ascendente che l ' intimità 
sofferenza, dolore». conferisce». 

Questa è un’altra caratteristica 
dell’amicizia vera tra due persone. Tra 
di loro il rapporto è di reciproco 
esempio e monito. Ciascuno dei due 
amici deve cercare di aiutare, 
sostenere e far crescere l’altro. 
Altrimenti l’amicizia rischia di 
inaridirsi, di andare a senso unico e di 
scadere nell’utilitarismo. Anche per 
questo motivo è importante cercare le 
giuste persone con le quali condividere 
un rapporto di amicizia che diventi 
fruttuoso. Bisogna evitare le relazioni 
futili. Una frequentazione sbagliata 

SOCIETA’
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può portare un animo buono ad certamente correre. Le conseguenze 
intraprendere delle azioni cattive. di una cattiva amicizia rischiano di 
Quante volte i nostri genitori ci hanno diffondersi tutt’intorno proprio come 
r i c h i a m a t o  p r o p r i o  s u l l e  un virus. E’ una eventualità che 
frequentazioni? Non a caso la l’educatore scout, proprio per il suo 
saggezza popolare ha pure coniato il particolare servizio, non può e non 
proverbio:"Chi va con lo zoppo deve correre. La parola di Dio, la 
presto o tardi impara a zoppicare". preghiera e la vita di Grazia 
E’ certamente un rischio che chi vuole c o s t i t u i s c o n o  p r e s u p p o s t i  
servire Dio nei fratelli non può imprescindibili per non cadere 

nell’errore... proprio come recita la 
preghiera del Capo: «Fa o Signore 
che io ti conosca, e la conoscenza 
mi porti ad amarti, [...] e al 
termine della mia giornata terrena 
l’essere stato Capo mi sia di Lode e 
non di Condanna!».   

Giotto - La Resurrezione di Lazzaro. 
 Cappella degli Scrovegni, Padova

verso Dio. 
L’opera citata nell’articolo, Solco, è stata pubblicata J o s e m a r í a  E s c r i v á  
postuma. nacque a Barbastro 

(Spagna) il 9 gennaio 
Si snoda in brevi pensieri per la meditazione e 1902.  Maturata in 
anch’esso, come Cammino, è frutto della vita giovane età la scelta 
interiore.  Ma si concentra su una tematica v o c a z i o n a l e  v i e n e  
particolare, quella delle Virtù:ordinato il 28 marzo 
"Consentimi, lettore amico, di prendere la tua 1925.
anima e di farle contemplare virtù umane: la grazia Svolse sempre una 
opera sulla natura", così esordisce Mons. Escrivà. intensa  att iv ità  d i  

assistenza ai  poveri e ai malati delle borgate, specie 
Era questa un’idea cara a San Josemaría: agli incurabili e ai moribondi degli ospedali. Nel 1928 
nell’organismo soprannaturale i doni della grazia fondò l’Opus Dei, finalizzata a promuovere, fra 
poggiano sulla natura, le virtù infuse su quelle persone di ogni ceto sociale, la ricerca della santità e 
naturali o umane. Le qualità umane, in altre parole, l ' e s e r c i z i o  d e l l ' a p o s t o l a t o  a t t r a v e r s o  l a  
sono indispensabili per poter agire bene sul piano "santificazione" del lavoro.
soprannaturale. E sono queste che il libro prende in Morto a Roma il 26 giugno 1975 è stato canonizzato 

1considerazione nei suoi 1000 pensieri.nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. 

Tra le opere da lui scritte si annoverano Cammino, Il 
__________________________________________Santo Rosario, È Gesù che passa, Amici di Dio, Solco, 
1 In parte tratto da:Forgia, nei quali utilizzando uno stile diretto, di 
 http://www.it.josemariaescriva.infodialogo sereno, pone il lettore dinnanzi alle esigenze 

divine infondendo un senso di fiducia e amicizia 
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CHI HA PAURA DI                   ?
Per il dott.  Saverio  Sgroi,  esperto nell’educazione dei giovani, il successo dei 
Social Netwotk è dovuto alla carenza di dialogo e al bisogno d’affetto dei ragazzi

di Giovanni Alisena

In un caldo pomeriggio di luglio ho 
scambiato due chiacchiere con Saverio 
Sgroi, del Collegio Universitario 
ARCES, che da anni si occupa di 
educazione ed è autore di numerosi 
articoli. Nel 2008 ha fondato il portale 
d e i  t e e n a g e r s  r i b e l l i  
( ), destinato ai 
giovani di età compresa tra 14 e 25 
anni. Lo scopo è quello di offrire uno 
spazio in cui riflettere e confrontarsi su 
temi di attualità, Mass Media, cinema, 
musica, letteratura, ecc... Il portale 
incoraggia soprattutto la riflessione su superficiale: spesso dietro ad un sito 
temi come la difesa della vita dal Web non ci sono le condizioni minime 
concepimento al suo naturale esito, la per considerarlo attendibile e affidabile 
persona umana e i suoi diritti, e di questo i ragazzi non sempre si 
l'ambiente, le relazioni sociali rendono conto.
costruttive, la scienza e l'arte.

Ritieni che i contenuti debbano 
Come interpreti il tempo passato essere reperiti con più attenzione, 
dai giovani sui Social Network? filtrati ?

In fin dei conti, il tempo passato sui Altrettanto importante è il problema 
Social Network non è altro che il dei contenuti non adeguati ai minori, 
sintomo di un bisogno affettivo che si accessibili con estrema facilità 
soddisfa attraverso le dinamiche attraverso Internet. E’ auspicabile da 
t i p i c h e  d i  q u e s t i  m e z z i  d i  parte dei genitori l’uso di filtri di 
comunicazione. protezione. Uno di questo è quello 

fornito dal sito Davide.it.
Come ritieni l’uso di questi mezzi 
di comunicazione da parte dei Ritieni che l’uso indiscriminato dei 
giovani? S o c i a l  N e t w o r k  p o s s a  

condizionare l’intimità e la Ritengo che l’uso di questi mezzi di 
costruzione dell’identità?comunicazione da parte dei giovani sia  

www.cogitoetvolo.it
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La costruzione dell’identità e l’intimità averne consapevolezza è molto più 
sono due problematiche molto serie, efficace di tanti discorsi. Sfruttare il 
probabilmente le più significative, virtuale per creare il reale.
legate all’uso dei Social Network. La 

Il ruolo degli adulti nei confronti dei 
violazione della privacy, infatti, o per 

ragazzi: affiancarli, comprenderli, 
meglio dire, l’abbassamento della 

essere uno di loro senza smettere di 
soglia di protezione dell’intimità, 

essere quello che essi si aspettano, 
condizionata dall’identità “virtuale” 

ossia adulti ed educatori.
che si assume attraverso i Social 

Prendere il positivo che le nuove Network, può condizionare la 
tecnologie ci offrono e valorizzarlo. costruzione dell’identità “reale”.
Non avere paura di usare e conoscere 
questi strumenti. Esserci.Quali soluzioni e strategie di 

intervento educativo suggerisci? Lavorare con le famiglie, soprattutto 
quelle giovani: aiutare le famiglie ad Innanzitutto non basta la politica del 
esercitare la giusta autorità ed divieto o della negazione. Bisogna 
autorevolezza con i figli: in casa ci lavorare in positivo: annegare il male 
devono essere delle regole.nell’abbondanza di bene (S. Josemaria 

Escrivà).

Incentivare i l  dialogo e 
soprattutto l’ascolto da parte 
degli adulti.

Aiutare i figli, almeno nel 
periodo in cui è più facile farlo, 
ad avere relazioni reali, 
autentiche, vere, con coetanei; 
una relazione faccia a faccia è 
sempre più gratificante di 
qualsiasi interazione attraverso 
il Web. Aiutare i ragazzi ad 

E’ vero che Internet può danneggiare il cervello dei nostri figli?
Mio figlio passa troppe ore davanti al computer: devo fissare dei limiti 
di tempo?
Devo staccare la spina al PC?
Posso controllare su quali siti è entrato?

Federico Tonioli in questo volume spiega e svela con estrema chiarezza 
le patologie che, soprattutto nel mondo degli adolescenti, sono legate 
alla straordinaria diffusione di Internet.

Il libro è così uno strumento prezioso per aiutare i genitori che, 
appartenendo a generazioni «pre-digitali», spesso non sono abituati 
all’uso del computer e alla navigazione in rete, e si scoprono impreparati 
alla comprensione dei disturbi che Internet può arrecare ai loro figli.

L’INTERVISTA
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di Francesco Paolo Pasanisi registrano sono quelli del Sommo 
Pontefice Pio XI: la ”Divini illius 

La Chiesa ha sempre ritenuto Magistri” del  1929,il radiomessaggio 
indispensabile i l mondo delle “Qui arcano Dei” del 1931 e la 
comunicazioni sociali. Sin dal secolo “Vigilanti Cura” del 1936. Seguono con 
scorso ha chiarito e dato senso Pio XII il discorso sull'importanza della 
compiuto a questo fenomeno della TV del 1955 e la più famosa lettera 
comunità in continua evoluzione. apostolica sul tema: la “Miranda 

Prorsus” del 1957  ed infine il decreto 
La Santa Sede ha emanato numerosi del dicembre 1963 “Inter Mirifica”  
documenti ecclesiali che affrontano il sotto l'attento pontificato di Paolo VI. 
problema dei mass media e gettato Anche il Catechismo della Chiesa 
luce sul mondo delle comunicazioni, Cattolica chiarisce la posizione sul 
spiegando con dovizia di particolari la tema ed invita all'uso dei mezzi di 
sua posizione illuminatrice e di guida comunicazione sociale nel giusto  
per i credenti. Sul tema il Magistero verso (Cfr. 2493-2499). Il Compendio 
della Chiesa è stato accresciuto ed ha della Dottrina Sociale della Chiesa 
illustrato l'argomento con atti ufficiali considera determinante l'influsso di 
ed encicliche. I primi attestati che si questi mezzi sulle persone (Cfr. 100, 

192, 415, 416, 557, 560-562).

Con la “Vigilanti Cura” il Sommo 
Pontefice, in quel contesto storico, 
invitava i Vescovi degli U.S.A. e la 
Santa Sede ad una vigilanza continua. 
Anni prima aveva già lamentato che 
“questi potentissimi mezzi di 
divulgazione (come il cinema) che 
possono riuscire, se ben governati da 
sani principi, di grande utilità 
all ' istruzione e all 'educazione, 
vengono  spesso  subo rd i na t i  
all'incentivo delle male passioni ed 
all'avidità del guadagno”. Spesse volte 
le industr ie c inematograf iche 
rappresentano il vizio e il peccato. 
Quindi si raccomanda la necessità di 

CHIESA E MASS MEDIA
La Chiesa ha sempre avuto una grande attenzione per i mass media. Potenti mezzi 
di comunicazione che possono riuscire a diffondere i l  Vangelo

Pio XI legge alla radio il  messaggio indirizzato
al congresso eucaristico di Dublino del 1932
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r e n d e r e  i l  c i n e m a  m o r a l e ,  vita di quasi tutti noi sono state quelle 
moralizzatore ed educatore, che della diffusione capillare dei  telefonini 
indirizzasse al bene. Pio XII con la e il divulgarsi rapidamente di Internet 
“Miranda Prorsus” affermava che: “Le e quindi di una rete telematica: il Web.
meravigliose invenzioni tecniche di cui 
si gloriano i nostri tempi, benché  frutti L'uso dei telefonini, negli ultimi 20 
dell'ingegno e del lavoro umano, sono anni, ha fatto sentire psicologicamente 
tuttavia doni di Dio, nostro creatore, le persone care e gli amici sempre più 
dal quale proviene ogni opera buona: vicini e raggiungibili. L'uso intelligente 
Egli, infatti, non solo ha dato ci fa risolvere subito un problema o ci 
l'esistenza al creato, ma lo stesso fa risparmiare tempo che possiamo 
creato conserva e sviluppa”. Questo utilizzare in un modo più consono. 
dono delle tecniche audiovisive  Numerose volte tante persone sono 
presenta anche dei pericoli quando state soccorse sui gommoni in avaria  
non se ne fa un uso non retto e può in aperto mare o altre perse tra i boschi 
costituire  un pericolo per la fede e o su impervie montagne sono state 
l'integrità morale del popolo cristiano. ritrovate. Poi, come tutti già sappiamo, 

c'è il cattivo uso che ci porta ad essere 
Con il Concilio Vaticano II venne schiavi o che ci indirizza al male. Molti  
divulgata la “Inter Mirifica” (vedi telefonini di nuova generazione , se 
Cammino n.29 del 2002). usati senza nessun criterio logico, 

invitano tanta gente a filmare o 
I tempi cambiavano e si aggiungevano registrare qualcosa di sgradevole, 
nuovi mezzi di comunicazione, che usata spesse volte per ricattare o come 
avvicinavano sempre più ed in minor merce di scambio. Però con il loro 
tempo tutte le persone del pianeta. In avvento gli esseri umani sono sempre 
occasione di quell'evento ebbero più vicini, coinvolgendo la loro sfera 
anche inizio le Giornate  Mondiali delle affettiva.
Comunicazioni Sociali. Quindi con l'affermarsi dei Social 
Le innovazioni che hanno stravolto la Network sono mutati i sistemi di 

scambio d i  op in ion i ,  idee e 
informazioni: Le nuove concezioni 
politiche ed economiche con il 
mondialismo ed il globalismo hanno 
accelerato questi fenomeni. Ma 
bisogna stare attenti, senza aver 
paura, ad accettare le innovazioni ed 
affrontarle con il giusto verso. Infatti 
negli ultimi anni i principali Social 
Network come  Facebook o Twitter, 
hanno finito per coinvolgere tutti, 
specialmente i più giovani. 
Caratteristica fondamentale di questi 
nuovi mezzi è la velocità con cui si può 
comunicare e raggiungere gli amici in 
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brevissimo tempo. L'interazione è alla che tentano di essere canonici, ma non 
base del successo. Ricordo quando lo sono. Altri usano immagini religiose 
digitavo gli articoli per “Cammino” con per copertura e nella sequela delle 
la vecchia Olivetti 22, dietro c'era s tesse  inser i scono  d i  tu t to .  
sempre qualche volenteroso scout L'edonismo, il materialismo, la fatuità  
della redazione che li trasferiva sul prevalgono sull'essere e la sostanza 
Web o li preparava per la stampa delle cose. Si incontra una “devozione” 
tradizionale; qualche altra volta, che non è tale e non è nemmeno 
quando la macchina da scrivere si popolare, direi quasi superstiziosa 
rompeva, qualche altro scout li eccentrica e stravagante. Di contro ci 
passava sul PC. Son trascorsi si imbatte in bellissime immagini 
tantissimi anni ed ora basta un coinvolgenti di santi o madonne che 
semplice clic e la mail va a buon fine. senza dubbio spingono lo spirito di chi 
Prima ci si doveva  mettere d'accordo e le osserva ad una riflessione sulla 
gli articoli si facevano pervenire  alla concezione del bello. Il bello e il 
redazione. sublime spesse volte innalzano a delle 

vette superiori.
Diverse volte questi mezzi vengono 
usati con eccessiva disinvoltura. Il La Curia di Palermo ha un suo sito che 
l i nguagg io  adope ra to  esa l t a  invia in successione tutte le 
determinate situazioni o concetti o informazioni inerenti le attività della 
offende direttamente le persone o i Diocesi. Basta contattarlo per essere 
personaggi pubblici. Facebook pullula messi al corrente. Quasi tutte le 
di falsi profili e si cerca di catturare chiese, parrocchie o santuari hanno 
sempre nuovi  “amici” per comunicare una loro pagina telematica. I parroci 
o far sorbire le aberrazioni verbali o alcune volte si rivolgono a fedeli 
fotografiche. Però c'è da dire che competenti per implementare i siti.
tantissimi e vari sono i profili di 
persone o “amici” che si scrivono o Le innovazioni hanno sempre qualcosa 
frequentano anche di persona oltre di positivo e di negativo. Sta a noi e al 
che sul Web. La meraviglia è che si può nostro buon senso farne un uso 
ragg iungere  una persona in  appropriato. Senza ombra di dubbio 
brevissimo tempo o le si invia un l'uso di Internet è vantaggioso se 
messaggio che potrà leggere quando affrontato nel giusto modo e si utilizza 
ella vorrà. Validissimo per gli incontri, ne l l a  man ie ra  p iù  consona .  
convegni etc. Bisogna sempre Principalmente bisogna sempre 
comunicare con onestà ed integrità. seguire i minori e verificare l'uso che 

ne fanno evitando nel tempo delle 
Numerosi sono i profili o i siti religiosi situazioni spiacevoli. Ogni tanto si può 
sul Web, che si possono consultare. controllare ciò che hanno letto o visto.  
Bisogna però accertarsi, in questo Il male si annida sempre e cerca di 
variegato universo, con un po' di colpire le debolezze umane per far 
esperienza, dell'ortodossia religiosa o cadere nel peccato.
della loro osservanza alla dottrina della Tenendo conto di tutte le positività 
Chiesa. Spesse volte molti sono siti q u e s t a  n u o v a  c u l t u r a  
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dell'informazione va incentivata e telematica non è uno strumento ma un 
c o o r d i n a t a .  R i c o n o s c i u t a n e  ambiente. Un ambiente di vita che non 
l'importanza di recente gli studenti deve essere un luogo parallelo al reale 
universitari hanno avuto delle ma solo una dimensione della nostra 
agevolazioni economiche per l'uso di esistenza” Il Papa ci invita a 
Internet. promuovere una cultura di rispetto, di 

dialogo e di amicizia e invita i giovani a 
Come abbiamo constatato, la Chiesa portare nel mondo digitale la 
nella storia ha accolto tutte le testimonianza della loro fede.
innovazioni che aiutano la persona ad 
una maggiore conoscenza, in libertà. 
Ma ha sempre chiarito e consigliato di 
farne un buon uso. Benedetto XVI ci 
invita sempre a promuovere una 
cultura animata da valori cristiani e 
che non dimentica il rapporto 
autentico, reale, con l'altro, non 
sostituibile con qualsivoglia immagine 
digitale.

Di recente padre Antonio Rego, 
direttore di comunicazione del 
Patriarcato di Lisbona, rivolgendosi ai 
component i  de l la  Conferenza 
Episcopale Brasiliana, durante un 
seminario di comunicazione, ha 
sottolineato l'importanza dei modi di 
evangelizzazione. Il prelato ha 
affermato:”La Chiesa consapevole 
della forza e della portata dei mezzi di 
Comunicazione, li ritiene alleati 
indispensabili nell'annuncio della 
Buona Novella”... e aggiunge: 
”Internet fa si che miliardi di immagini 
appaiono su milioni di schermi di 
computer in tutto il pianeta. Da questa 
galassia di immagini e suoni emergerà 
il volto di Cristo e si sentirà la sua 
voce?”.

E per finire riporto le parole  
pronunciate dal Sommo Pontefice 
Benedetto XVI nel 2009, in occasione 
d e l l a  X L I I I  g i o r n a t a  d e l l e  
Comunicazioni Sociali: ”La rete 
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allargarli dando vita all'odierno 
di Giovanna Patti facebook. 

Da quel momento comincerà la battaglia 
on arrivi a 500 milioni d'amici legale per vedere riconosciuta la 
senza farti qualche nemico. È paternità di quella che dopo soli pochi Nquesta la frase che compare sulla mesi era già evidentemente una 

locandina del film di David Fincher The macchina da soldi senza freno.
Social Network. Il regista David Fincher  non realizza 
Il film, approdato al cinema nel soltanto un film su facebook  ma ci 
novembre 2010, ci porta proprio a presenta la personalità di chi ha ideato il 
conoscere la vera n e t w o r k  d e l l a  
s t o r i a  d i  M a r k  socialità più diffuso al 
Zuckerberg, colui che mondo: si tratta di 
ha ideato il Social u n a  p e r s o n a  
Network più popolare socialmente inabile, 
e usato al mondo: spinto nella sua corsa 
Facebook. non dal desiderio di 

arrivare in alto ma 
M a r k   è  u n  dalla sua frustrazione 
g i o v a n i s s i m o  sociale.
studente di Harvard,  Ci presenta inoltre 
acuto e bri l lante una società moderna 
programmatore, che che dà una eccessiva 
nel 2004, dopo esser importanza a tutto 
stato lasciato dalla quello che succede in 
ragazza, crea per rete e poco valore a 
gioco un programma quello che succede 
in format ico  dove nella vita reale, 
poter votare con un semplice clic le ponendo l’attenzione soprattutto alla 
ragazze di tutto il campus universitario, volontà di successo dei giovani e alla loro 
violando e mandando in crash il server ossessione per il sesso, il denaro e la 
dell'università con il risultato di incorrere popolarità.
in una sanzione disciplinare. In Ci fa, altresì, sicuramente riflettere il 
pochissime ore il suo nome è sulla bocca protagonista del film, l'uomo che ha dato 
di tutti per l'impresa compiuta e due alla parola "amico" un altro significato, 
atleti appartenenti al club più più allargato e frivolo. Alla fine della sua 
importante del college lo contattano per ascesa economica e sociale, pur avendo 
chiedergli di realizzare il loro progetto. più di 500 mila contatti, avrà molti 
Non solo Zuckerberg non lo farà ma nemici e nemmeno un amico vero. 
prenderà i loro spunti per migliorarli e 

LA VERA STORIA DIMark Elliott
Zuckerberg
Mark Elliott
Zuckerberg

Genio o ladro d’idee? Amico o nemico? Padre della comunicazione al tempo del 
Web 2.0 o opportunista? Il film sulla storia di come è nato il fenomeno di facebook
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L
’interesse che la Chiesa riserva cat to l i che,  contr ibu iscono ad 
ad Internet si inserisce nella più alimentare la già notevole mole di 
ampia attenzione che da sempre documenti, discorsi, omelie,  e tanto 

altro. Basti pensare alla enorme essa rivolge ai mezzi di comunicazione 
biblioteca di encicliche ed altro sociale.
materiale messe a disposizione dal sito Pur evidenziando i danni che genera un 
Web del Vaticano. utilizzo sconsiderato di tali mezzi, 

l’atteggiamento della Chiesa verso il 
Nell’aprile 2010 la C.E.I. ha promosso mondo della comunicazione e di 
un importante convegno dal tema Internet rimane positivo. Sono molti, 
“testimoni digitali” per confrontarsi ed infatti, gli utilizzi della “rete” finalizzati 
elaborare una riflessione su credenti e alla diffusione di notizie, informazioni, 
nuovi media, così da suscitare event i ,  per  non par lare  po i  
«testimoni» che sappiano valorizzare dell’importante contributo fornito alla 
le nuove opportunità in chiave di catechesi e all’evangelizzazione.
comun i caz ione  evange l i ca .  I  Certo, nulla potrà mai sostituire le 
documenti del convegno e molto altro relazioni interpersonali autentiche, la 
interessante materiale è disponibile sul liturgia, i sacramenti, la preghiera 
sito ufficiale.all’ombra del 

t a be r na co l o ,  
l ’ a n n u n c i o   
d i r e t t o  d e l  
Vangelo. 

Internet offre 
c o m u n q u e  
m o l t e  
opportunità per 
diffondere la 
“buona novella”.

S e m p r e  p i ù  
D i o c e s i  e  
parrocchie ma 
anche singoli 
g r u p p i  e  
a s s o c i a z i o n i  

Testimoni digitaliTestimoni digitali

recensioni
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L

campi di competenza 2012.

a vita del capo scout è veramente dura! Sempre alle prese con riunioni da preparare, 
attività da programmare, giochi da inventare. Per non parlare poi delle tecniche da 

sviluppare: topografia, pionieristica, natura, orientamento, trappeur, campismo, e chi più 
ne ha più ne metta.

Insomma, questo povero capo sembra dover avere una competenza sconfinata per 
portare avanti con successo il suo lavoro di educatore. Per fortuna non è proprio così! 

Certo, sappiamo bene quanto le competenze tecniche costituiscano un bagaglio 
indispensabile per ogni capo scout, indipendentemente dalla branca presso la quale presta 
il suo servizio. Tali competenze vanno acquisite fin da ragazzi, lungo la pista, il sentiero, la 
strada. Purtroppo non sempre avviene così o comunque non avviene sempre in maniera 
soddisfacente. La conseguenza è quella di avere soci adulti con evidenti scarse 
competenze o addirittura privi delle principali nozioni tecniche. Inevitabilmente anche 
nelle loro unità si farà poca tecnica ed anche in modo grossolano.
Ciascuno dovrebbe essere nelle condizioni di 
superare agevolmente le prove tecniche previste dal 
Sentiero/Traccia e dalle principali specialità di “vita 
all’aria aperta”. Ed è proprio da qui che partiremo in 
questo viaggio verso i 

I campi di competenza avranno lo scopo di offrire 
l'occasione per affinare uno specifico ambito di 
competenza attraverso l'approfondimento delle 
seguenti  tecniche:

Orientamento e Topografia;
Campismo e vita del trappeur;
Natura e osservazione;

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Campi di competenzaCampi di competenza 2012

I campi di competenza saranno aperti a tutti i soci adulti che vi vorranno partecipare 
(entro il limite massimo di 15 per ciascun campo) e avranno una durata di 4 giorni. Tutti 
i partecipanti saranno organizzati in pattuglie autosufficienti. Tutti i campi saranno 
preceduti da 2 incontri formativi in sede. Le iscrizioni si chiudono il 29 febbraio 2012.



Di seguito sono riportate alcune competenze 
richieste dalle specialità E/G. Se non sei in grado 

di svolgere quanto indicato, indipendentemente dalla 
branca nella quale svolgi il tuo servizio, allora è 
necessario darti da fare per colmare questa lacuna.

Le riunioni formative in sede e i campi di competenza ti 
forniranno una preziosa occasione per colmare queste 
lacune. E non solo .... 

1. Avere nozioni elementari di topografia:
- meridiani, paralleli, coordinate geografiche, 

topografiche, ecc...;
- metodi di proiezione (cilindrico, conico, UTM, ecc.).
2. Le carte topografiche:
- avere qualche nozione sulle operazioni necessarie per l'esecuzione di una carta 

topografica (operazioni geodetiche, topografiche, lavori cartografici);
- conoscere le varie scale in uso per le carte topografiche;
- conoscere i vari tipi di carte I.G.M. e sapersene servire;
- conoscere i segni convenzionali;
- saper leggere correttamente una carta topografica, essere capace di identificare a 

colpo d'occhio un colle, una pianura, una cresta, un vallone, ecc...;
- sapersi orientare con la carta topografica.
3. Costruire una stadia ed utilizzarla.
4. Saper eseguire uno schizzo di un percorso rettificato e saperne ricavare lo schizzo 

topografico del tratto di terreno al quale si riferisce.
5. Realizzare il profilo altimetrico del percorso.

1. Sapersi orientare all'aperto con la bussola, l'orologio, il sole, la luna, le stelle, ecc.. Trovare 
senza esitazione la stella polare.

2. Saper misurare un angolo di marcia (azimut), conoscere le varie scale di misura dei gradi 
(sessagesimali, centesimali, millesimali) e le loro conversioni.

3. Fare il punto sulla carta dandone le coordinate e identificare, con l'ausilio della carta 
topografica, i punti principali del panorama.

4. Eseguire correttamente schizzi topografici, panoramici, percorsi rettificati. Saper 
trasformare un percorso rettificato in rilievo topografico.

5. Camminare con la bussola, dritto davanti a sé, seguendo degli azimut per 5 km. 
6. Essere in grado di seguire un percorso tracciato su carta in zone sconosciute, anche di 

notte.

TOPOGRAFO:

ORIENTATORE:
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CAMPEGGIATORE

TRAPPEUR

BOSCAIOLO

BOTANICO

1. Preparare il proprio zaino correttamente ed avere le proprie cose sempre in ordine al 
Campo.

2. Scegliere il terreno per l'istallazione di un campo, tenendo conto della bellezza del luogo,  
della natura del suolo, della sua pendenza, dell'orientamento, dell'approvvigionamento di 
acqua e legna e della protezione contro le intemperie.

3. Saper montare correttamente una tenda di squadriglia.
4. Saper riparare ed imballare la tenda ed il materiale da Campo.
5. Saper cucinare con qualsiasi tempo, conoscere i vari tipi di legna e far cuocere  

correttamente il pasto utilizzando due tipi di fuoco, di cui uno rialzato da terra.
6. Custodire il materiale durante un Campo e costruire un riparo isolando gli attrezzi dal 

suolo.
7. Conoscere i segni naturali che permettono di prevedere il tempo.

1. Riconoscere le piante selvatiche commestibili e le loro parti utilizzabili.
2. Essere in grado di scuoiare e svuotare un animale come polli, conigli, carpe e lo insegna 

agli altri.
3. Essere in grado di accendere un fuoco in qualsiasi condizione e anche con mezzi di 

fortuna. Sa fare un fuoco senza fumo senza lasciarne le tracce.
4. Essere in grado di costruire un rifugio con elementi naturali, con il solo aiuto di un’accetta 

e del cordino.
5. Conoscere le tecniche della cucina trapper. Fa dei pasti alla trapper senza utensili 

utilizzando materiale naturale.
6. Sapere attraversare un corso d’acqua.
7. Sapere come costruire e usare trappole per animali. 

1. Saper distinguere un albero in buone condizioni da uno malato.
2. Sapere qual'è l'epoca più adatta per il taglio delle piante.
3. Saper abbattere un albero a regola d'arte, sia con la sega che con la scure.
4. Conoscere e riconoscere a prima vista 20 tipi d'albero e conoscere l'uso che si fa del loro 

legname.

1. Conoscere i modi di respirazione, nutrizione e riproduzione delle piante.
2. Essere in grado di classificare correttamente alberi e arbusti (foglia, legno, corteccia, fiore, 
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frutto, seme, ecc.);

1. Saper scovare e riconosce le differenti tracce di vita animale, sa fare i calchi di impronte, 
saper realizzare degli appostamenti.

2. Sorprendere ed osservare 3 animali o uccelli selvatici in libertà nel loro ambiente naturale. 
annotare tutte le osservazioni; fare degli schizzi. Fotografarne almeno uno.

 
3. Conoscere il genere e le caratteristiche fondamentali dei principali alberi. Aver preparato, 

attraverso l'osservazione diretta, le schede di osservazione di ciascun albero.
4. Conoscere, avendole studiate direttamente, le principali piante selvatiche, utilizzabili quali 

commestibili o medicinali, e le principali piante velenose della propria regione.
5. Conoscere i principali funghi commestibili e velenosi della propria Regione.

OSSERVAZIONE

Campi di competenza 2012

TUTTO QUI?

Ti sembra poco? Con i campi di competenza si vuole offrire la possibilità 
di affinare uno specifico ambito tecnico attraverso l’approfondimento ad 
alto livello, di temi ad esso connesso. Tutto questo principalmente 
mediante attività e prove eseguite direttamente sul campo. Insomma ... 
sarà un'esperienza tutta da vivere, come sempre, a contatto con la natura!

Come iscriversi ai campi di competenza?

Hai tempo fino al 29 febbraio 2012 e comunque fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili 
per ciascun campo. Per iscriverti è sufficiente scaricare il modulo dal nostro sito associativo 
(area downloads), compilarlo e consegnarlo, unitamente ad euro 10 di iscrizione,  al tuo capo 
gruppo per il successivo inoltro alla segreteria associativa.

La partecipazione ai campi di competenza è riservata ai soci adulti in regola con il 
censimento.

Il campo di “ ”  si svolgerà dal 22 al 26 giugno, mentre quello di 
" " e quello di “ ” si svolgeranno dal 
24 al 28 agosto. Inoltre, tutti i campi saranno preceduti da 2 incontri propedeutici in sede a 
carattere teorico.

Ti ricordo che non sono richieste particolari minime competenze per partecipare ai campi ma 
tanta buona volontà e voglia di imparare. 

Alla fine dei campi verrà rilasciato un attestato.

orientamento e topografia
natura e osservazione campismo e vita del trappeur



VIII Assemblea Generale
I

l 28 e 29 maggio 2012 si è tenuta la devono poi mancare esperienze di 
tradizionale Assemblea Generale “strada”. 
dei capi brevettati della nostra A tutto questo devono aggiungersi i 
associazione. momenti formativi associativi, primi 

Oltre ad alcune modifiche introdotte fra tutti i campi scuola, la direzione 
nello Statuto e nel Regolamento, è spirituale e gli esercizi di Sant’Ignazio.
stato discusso ed approvato un 
impor tan te  documento  su l l a  La parte finale dell’Assemblea è stata 
formazione capi. dedicata al rinnovo delle cariche 

associative. Sono stati riconfermati 
Molto spesso, la difficoltà di realizzare per il loro terzo mandato consecutivo 
in modo fruttuoso il Metodo scout V incenzo  Neto,  Commissar io  
risiede nella inadeguata formazione Generale, e Antonio Passarello, Vice 
dei capi. E così diventa facile vedere Commissario Generale.
programmi dove i fattori prettamente 
tecn ic i  preva lgono su que l l i  Sono stati eletti Consiglieri Giuseppe 
specificatamente educativi. La Pitarresi (PA 21°) e Salvatore Troia (PA 
conseguenza è lo stravolgimento, in 2°). Entrambi sostituiscono Roberto 
negativo, della proposta scout spesso Marvuglia e Domenico Pitarresi a cui è 
finalizzata a sè stessa. Per questo andato il ringraziamento di tutta 
occorre “investire” sempre di più e l’Assemblea per il lavoro svolto.
meglio nella formazione dei capi.

L’incontro si è concluso con un 
Una formazione che comincia da ringraziamento a Maria a cui sono stati 
lontano e che si sviluppa lungo alcune affidati tutti i nostri propositi.
fondamentali tappe. Una fase 
propedeutica, per molti 
aspetti determinante, è 
costituita da quella di 
terza branca (R/S). Poi 
subentra la formazione 
nella direzione di gruppo, 
“ luogo” naturale ed 
i n s o s t i t u i b i l e  d e l l a  
f o rmaz i o ne  umana ,  
spirituale, intellettuale, 
permanente dei soci 
adulti.

Nell’ambito dei programmi 
di formazione capi non 
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di Roberto Giammalva Pa 1 anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo la 
stessa missione affidata agli apostoli da 

ipercorrere le orme di qualcuno è Gesù Cristo.
sempre emozionante e, forse, Durante le chiacchierate svolte in questo Resserne consapevoli lo è ancora di campo mobile, da Sarria a Santiago de 

più. Ma quando le orme che i tuoi scarponi Compostela, il libro di Dom Chautard 
calpestano sono quelle di San Giacomo «L'anima di ogni apostolato» ci ha aiutato 
apostolo, l'atmosfera di quel cammino, a comprendere meglio quella sensazione 
l'aria che respiri, la pioggia che ti rinfresca di familiarità che ci ha accompagnato 
e la compagnia dei tuoi fratelli cambiano lungo il cammino. La nostra, infatti, non è 
forma, diventano più indistinte, tutto stata una semplice marcia, perché nella 
perde consistenza e ti ritrovi a pensare, a difficoltà abbiamo sperimentato il servizio 
100 chilometri dalla meta, se quella pietra ai fratelli. E inevitabilmente il cammino è 
sotto il tuo piede è stata anche sotto il diventato una metafora della nostra vita e 
calzare di Giacomo, se le meraviglie che tutti gli insegnamenti che quel vecchio 
vedono i tuoi occhi le hanno viste anche i libro così attuale ci ha fornito, sono subito 
suoi.Sottigliezze sicuramente non diventate risposte alle domande di ogni 
percepibili dai tanti trekkers che ogni anno giorno, a casa, a scuola, all'università, al 
si cimentano nel «cammino» solo per lavoro, nelle nostre unità scouts.
mettere alla prova se stessi.

Sarebbe imposs ib i le  r iassumere 
Cosa c'è dunque di diverso nel pellegrino, quell'atmosfera, le chiacchierate e il loro 
in noi, rovers del clan Cristo Re, nel nostro contenuto, in poche frasi perchè è difficile 
passo, nei nostri occhi, nel nostro zaino fissare sulla carta certi pensieri. 
riempito al minimo eppure così pesante? 
Perché sentiamo che quel cammino che Io, a qualche tempo dalla fine del campo 
condividiamo con coloro che lo percorrono mobile, posso finalmente spiegarmi cosa 
con spirito di fede è più nostro che dei tanti rendeva i nostri zaini, seppur piccoli, così 
sportivi che nel sorpassarci ci augura pesanti: la !
“buen camino”?

Buon cammino si, ma solo 
se ha uno scopo.

La r isposta a queste 
domande non tardò ad 
arrivare lungo la strada per 
Santiago: l'apostolato. E' 
l'apostolato che rende più 
prezioso il gesto compiuto 
da chi ha Fede. E' lo spirito 
dell'apostolo, lo stesso che 
animava San Giacomo 
durante quel cammino, che 
ci spinge ad interrogarci: 

responsabilità

attivita’
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di Farfalla Sognatrice Pa2 una ventata di 

Quest’anno noi scolte del Fuoco Maria 
Immacolata del Palermo 2° ci siamo gioia, anche a coloro che di parlare non 
trovate ad affrontare non il tradizionale erano capaci. Un’attività che li divertiva 
campo mobile, ma un campo di servizio in molto era lavorare con carta pesta, colla, 
un centro di accoglienza per persone pasta e colori. Uno degli ultimi pomeriggi 
mentalmente disabili. La struttura si trova abbiamo persino preparato dei costumi per 
al centro di Messina, in viale San Martino mettere in scena con i nostri nuovi amici la 
ed è intitolata a Don Luigi Orione. favola di cappuccetto rosso. Chi faceva il 
All’interno vivono circa 20 uomini e donne, lupo, chi il cacciatore con il suo fucile 
adulti solo nell’aspetto, ma con un animo stretto in spalla, chi si divertiva a 
semplice e allegro come quello dei impersonare gli alberi mossi dal vento e 
bambini. chi, magari più riservato, preferiva 

restare seduto a 
Il momento del fare il pubblico.
primo impatto 
con loro credo Solitamente la 
che nessuna di sera passavamo 
noi lo potrà mai un pò di tempo 
dimenticare. con gli anziani 
Eravamo un pò ospitati in un 
spaventate, non a l t r o  p i a n o  
sapevamo come d e l l ’ e d i f i c i o  
comportarci, ma adibito a casa di 
g i à  i n  p o c o  riposo; anche 
tempo abbiamo p e r  l o r o ,  
p r e s o  s e b b e n e  
confidenza, e costretti a letto, 
s o p r a t t u t t o  u n a  p a r o l a  
abbiamo cominciato ad affezionarci a tutti. amica bastava a risollevare  l’umore. 
Questo è stato possibile anche grazie ai Abbiamo ascoltato le storie delle loro vite, 
fratelli scouts del gruppo AGESCI Messina e ognuna di esse, per la sua particolarità o 
4° e agli infermieri ed assistenti che giorno a volte per la tristezza, ci lasciava 
dopo giorno si occupano dei bisogni di stupefatte e senza parole.
queste persone.

Certamente è stata un’esperienza unica, 
Cosi le nostre giornate sono trascorse a che ci ha profondamente colpito per la sua 
dare una mano in refettorio all’ora dei realtà talmente diversa dalla nostra 
pasti, a portare i disabili in cortile e a stare quotidianità, ma anche e soprattutto per la 
con loro.  Abbiamo così imparato che semplicità di queste persone che niente 
bastava un sorriso, un abbraccio a volte desiderano di più che di essere amate.     
semplicemente una parola, per portare 

Un Cammino di Servizio
attivita’
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Il fuoco del Pa 2 con alcuni ospiti della casa di riposo
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famiglia e la cultura del nostro Paese, ma o scorso agosto ha avuto luogo presso 
anche riporre la propria fiducia in Dio. Da la città di Madrid, la 26° Giornata L
cui attingiamo la nostra vita; Gesù stesso Mondiale della Gioventù. Si tratta di un 
si presenta come nostra vita; perciò la evento unico nel suo genere; in una 
fede cristiana non è solo credere a delle settimana, quella del Ferragosto, dedicata 
verità, ma è anzitutto una relazione allo "svago", ai "falò sulla spiaggia", allo 
personale con Gesù Cristo, è l'incontro con sballo  smodato, milioni di ragazzi si 
il Figlio di Dio, che dà a tutta l'esistenza un ritrovano a festeggiare, pregare e 
dinamismo nuovo. Quando entriamo in riflettere. 
rapporto personale con Lui, Cristo ci rivela 

la nostra identità, e, nella sua amicizia, la Le GMG sono nate da un intuizione del 
vita cresce e si realizza in pienezza."  Santo Padre Giovanni Paolo II, sicuro che i 

giovani hanno il desiderio di conoscere 
L'immagine delle fondamenta offre Cristo. Una scommessa vinta se si conta 
l'occasione di pensare alle fondamenta che in tutte le edizioni hanno preso parte in 
degli edifici. E per "l'edificio umano" le media 2 milioni di persone. 
fondamenta sono rappresentate dalla 

Fede in Cristo. "Cercate anche voi, tutti i L'edizione madrilena è stata occasione per 
giorni, di seguire la Parola di Cristo. i giovani di confrontarsi con il tema 

Radicati e fondati in Cristo, saldi nella 

fede, indicato dal Papa Benedetto XVI nel 

messaggio per la XXVI GMG; un tema non 

scelto a caso. "Vi possiamo scorgere tre 

immagini: “radicato” evoca l'albero e le 

radici che lo alimentano; “fondato” si 

riferisce alla costruzione di una casa; 

“saldo” rimanda alla crescita della forza 

fisica o morale".  

La prima immagine, permette di notare 

come l’albero senza le radici sarebbe 

debole o facilmente trasportabile dal vento 

e morirebbe; parimenti l'uomo senza le 

radici sarebbe soggetto alla stessa fine. Ma 

quali sono queste radici? "I genitori, la 

Radicati
Fondati

Saldi

La GMG si svolge ogni anno. Viene 
sviluppata come percorso presso le 
proprie diocesi di appartenenza. Ogni 
2 - 3 anni, viene svolta presso una 
città in forma di raduno universale        
dei giovani cattolici. La prima GMG si 
è  svo l ta  a  Roma ne l  1986.  
La prossima si svolgerà a Rio 
de Janeiro dal 23 al 28 luglio 2013.

LO SAPEVI CHE ...

focus
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Sentitelo come il vero Amico con cui morte? Perché la sofferenza? Spesso la 

condividere il cammino della vostra vita. Croce ci fa paura, perché sembra essere la 

Con Lui accanto sarete capaci di affrontare negazione della vita. In realtà, è il 

con coraggio e speranza le difficoltà, i contrario! Essa è il “sì” di Dio all'uomo.

problemi, anche le delusioni e le sconfitte. "Nel Vangelo ci viene descritta l'esperienza 

Vi vengono presentate continuamente di fede dell'apostolo Tommaso. Noi pure 

proposte più facili, ma voi stessi vi vorremmo poter vedere Gesù, poter 

accorgete che si rivelano ingannevoli, non parlare con Lui, sentire ancora più 

vi danno serenità e gioia. Solo la Parola di fortemente la sua presenza. Oggi per 

Dio ci indica la via autentica, solo la Fede molti, l'accesso a Gesù si è fatto difficile. 

che ci è stata trasmessa è la luce che Circolano così tante immagini di Gesù che 

illumina il cammino. Accogliete con si spacciano per scientifiche e gli tolgono la 

gratitudine questo dono spirituale che sua grandezza, la singolarità della Sua 

avete ricevuto dalle vostre famiglie e persona. A noi è possibile avere un 

impegna tev i  a  r i s ponde re  con  contatto sensibile con Gesù, mettere, per 

responsabilità alla chiamata di Dio, così dire, la mano sui segni della sua 

diventando adulti nella fede". Passione, i segni del suo amore: nei 

Sacramenti Egli si fa particolarmente 

Infine la saldezza della Fede. Come già al vicino a noi, si dona a noi. Cari giovani, 

tempo di San Paolo, che invia la frase del imparate a “vedere”, a “incontrare” Gesù 

tema in una lettera destinata alla comunità nell'Eucaristia, dove è presente e vicino 

di Corinto minacciata dall'influsso di certe fino a farsi cibo per il nostro cammino; nel 

tendenze culturali, così anche noi, oggi, ci Sacramento della Penitenza, in cui il 

troviamo a vivere in un contesto culturale Signore manifesta la sua misericordia 

molto difficile. "Infatti, c'è una forte nell'offrirci sempre il suo perdono". 

corrente di pensiero laicista che vuole 

emarginare Dio dalla vita delle persone e Una riflessione - quella offerta dal Santo 

della società, prospettando e tentando di Padre - che individua le esigenze dei 

creare un “paradiso” senza di Lui. Ma giovani e degli uomini in generale. 

l'esperienza insegna che il mondo senza Esigenze che la Chiesa conosce e cura da 

Dio diventa un “inferno”: prevalgono gli quando Cristo l'ha istituita. Perché l'Uomo 

egoismi, le divisioni nelle famiglie, l'odio è sempre lo stesso, ieri, oggi e domani. E la 

tra le persone e tra i popoli, la mancanza di Chiesa è depositaria delle conoscenze 

amore, di gioia e di speranza. Al contrario, sull'Uomo consegnatele da chi l'Uomo lo 

là dove le persone e i popoli accolgono la ha pensato e creato: Dio. 

presenza di Dio, lo adorano nella verità e «Cristo vuole rendervi saldi nella fede 

ascoltano la sua voce, si costruisce mediante la Chiesa. La scelta di credere in 

concretamente la civiltà dell'amore." Cristo e di seguirlo non è facile; è 

ostacolata dalle nostre infedeltà personali 

Tutte le filosofie che ignorano Gesù e da tante voci che indicano vie più facili. 

dimostrano tutti i loro limiti, soprattutto Non lasciatevi scoraggiare, cercate 

davanti alle domande ultime: Chi sono? piuttosto il sostegno della Comunità 

Perché sono nato? Cosa c'è dopo la cristiana, il sostegno della Chiesa".

focus
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L'AFRICA JAMBOREE 2012 è aperto alla piena e fraterna partecipazione di tutti coloro che sono 
scout senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica, ecc. Tutti gli scouts del 
mondo possono parteciparvi.  Altra caratteristica fondamentale di questo evento è che si tratta del 
primo Jamboree organizzato in Africa.
Il Jamboree è organizzato quindi da un consorzio di associazioni scouts africane sotto il 
coordinamento della fondazione scouting4peace. 

L'AFRICA JAMBOREE 2012 avrà luogo tra il 25 e 31 luglio 2012 a Winneba (Ghana). 

L'AFRICA JAMBOREE 2012 vedrà una partecipazione di circa 15.000 scouts da tutto il mondo. 
Dall'Italia si ipotizza una grande partecipazione di ragazzi e ragazze tra gli 11 e 16 anni, accompagnati 
dai loro responsabili secondo le indicazioni delle famiglie. Il costo individuale per partecipare 
all'AFRICA JAMBOREE 2012 comprensivo di ogni spesa si aggira attorno a 500 Euro. La quota è all 
inclusive.

   www.jamboree2012.org

Route di Natale 2011
TEMA: SAN FILIPPO NERI
LOCALITA’: ROMA  
DAL 26 AL 30 DICEMBRE

Torna puntuale come ogni anno la Route di Natale organizzata dalla comunità scout di 
Soviore. La Route è aperta a novizi, novizie, rovers e scolte, capi di qualsiasi associazione 
scout ma anche amici e genitori degli scouts.
Il tema di quest’anno è incentrato sulla figura di San Filippo Neri, definito dai pontefici e dal 
popolo romano "Apostolo di Roma"; titolo riservato a Pietro e Paolo e che Roma non diede a 
nessun altro dei pur grandissimi santi che, contemporaneamente a Filippo, avevano vissuto 
ed operato tra le mura della Città Eterna.

Tieniti aggiornato consultando il sito:   www.levanto.com/natale
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Don Tonino Lasconi

ignore, 

noi siamo i "soliti fessi".
Quelli che "al dunque" 
non si tirano indietro.

Quelli che non sanno 
mai trovare la scusa per dire 

«non sono potuto venire".
Quelli che dicono:

"ormai ci siamo impegnati, 
non possiamo tirarci indietro".

Quelli che si ritrovano 
"sempre gli stessi"  

a lavorare, a sgobbare.
Quelli che devono 
inghiottire amari

 bocconi perché gli altri 
oltre a non lavorare 

ti prendono anche in giro.
Signore, è duro.

Siamo sempre in 
tanti ad avere idee,

a progettare, a programmare.
Ma poi, a lavorare, 

chi scappa di qua, chi fugge di là,
 chi non può,

chi non si ricorda...

E noi siamo i "soliti fessi".
Ci arrabbiamo, 

diciamo che questa 
è l'ultima volta; 

che non ci cascheremo mai più... 
Ma sappiamo che non è vero.

Perché non siamo soli. Ci sei Tu. 
Tu non hai mai tagliato la corda.

Aiutaci a stare in tua compagnia: 
anche Tu ci sei sempre!


