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Un «cortile digitale» nel nome di don Bosco

C

ome sarebbe oggi il «cortile» su cui
don Bosco ha fondato la sua pedagogia oratoriana per cui è famoso nel
mondo come il santo dei giovani? Non
ha dubbi don Moreno Filipetto, salesiano, ideatore e responsabile della web radio e della web tv «ValsOnAir» che ogni
giorno trasmette dal liceo Valsalice di
Torino, lo storico Istituto che ha ospitato le spoglie di don Bosco dalla sua morte fino al 1929, quando vennero trasferite nella Basilica di Maria Ausiliatrice.

«Se oggi don Bosco fosse qui il suo cortile sarebbe anche digitale perché fatte
le debite differenze i ragazzi di ieri vivono le stesse problematiche di quelli di
oggi. All’oratorio ai tempi di don Bosco
si andava per crescere in una comunità,
per pensare il futuro, per scoprire il buon
che c’è in noi e metterlo a disposizione.
Oggi ci sono strumenti nuovi tra cui il
web, che non è né buon né cattivo, dipende come lo usi. E noi vogliamo cogliere questa sfida per essere, come di-

ceva don Bosco da cristiani al passo con
i tempi». E così nei giorni scorsi al liceo
Valsalice è stato inaugurato «il cortile digitale» a suggellare la conclusione dei lavori di ammodernamento dell’area dedicata alle redazioni del quotidiano scolastico «Il Salice», della web radio e della web tv «ValsOnAir». Festa con allievi,
docenti, giornalisti ed ex allievi (qualcuno illustre come il magistrato Giancarlo Caselli). «Il quotidiano scolastico,
la web radio e la web Tv con due studi

um

che trasmettono in diretta dalla scuola
per tre ore al giorno – conclude don Moreno – coinvolgono per ora un centinaio
di allievi. Non sappiamo se tra i nostri
studenti c’è qualche futuro giornalista:
quello che è certo, come ci ha insegnato don Bosco che aveva un occhio per il
futuro lavorativo dei suoi ragazzi - è che
nei nostri ambienti ci si prepara anche
ad orientarsi alla vita adulta».
Marina Lomunno
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VATICANO
Buonomo nominato
consigliere di Stato
Il Papa ha nominato consigliere dello Stato della Città
del Vaticano il professor Vincenzo Buonomo, capo ufficio
della Rappresentanza Pontificia presso le Organizzazioni e
Organismi delle Nazioni Unite
per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao, Ifad, Pam) e direttore del corso di laurea in
Giurisprudenza alla Lateranense.
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»

ANDRIA
Festa per Calabro
vescovo da 25 anni

Un raduno al Santuario di Schönstatt in Germania. Nella foto piccola, padre Heinrich Walter

a servizio della comunità egelizzatrice e nel concetto di uomunione delle diversità, suate dallo Spirito.
önstatt ha una forte presenza
uropa, innanzitutto in Germa© Avvenire
e in diversiCopyright
Paesi dell’America
na. Quali sono le indicazioni
Evangelii Gaudium che secon-

Il cuore di questo
giubileo dev’essere il rinnovamento del nostro
movimento riprendendo
lo
spirito degli inizi, per cui in primo piano ci sarà

L’anniversario
Quest’anno il movimento
fondato dal pallottino padre
Kentenich festeggia
i 100 anni dalla fondazione:

Il 6 gennaio scorso il vescovo
di Andria Raffaele Calabro ha
celebrato il 25° anniversario di
ordinazione episcopale. Mercoledì 29 gennaio, giorno di inizio del suo ministero episcopale, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale alle 19, per unirsi al proprio Pastore nel rendimento di grazie
al Signore. Nato a Minervino
di Lecce il 10 luglio 1940, ordinato sacerdote il 15 marzo
1964, Calabro è stato eletto
vescovo di Andria il 19 novembre 1988 e consacrato il 6
gennaio 1989 in San Pietro da
Giovanni Paolo II. Ha iniziato il
ministero episcopale nella
Chiesa di Andria il 29 gennaio
1989.
Sabina Leonetti

vece, insieme agli
amici di altri movimenti, alla fine
di ottobre a Roma.
SAVONA
Il Papa ha scelto
fra i suoi otto
Ieri
Lupi ha ordinato
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consiglieriJanuary
il car- 27, 2014 un
nuovo sacerdote
dinale cileno Javier Errázuriz OsIeri pomeriggio, in una gremi-

