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EDITORIALE
Ricordando la Strenna
del Rettor Maggiore
“… IL SIGNORE GUARDA IL
CUORE” (1 SAM.16,7)
La Strenna del Rettor Maggiore ha certamente trovato già molti educatori
che l’ hanno tradotta in effettiva azione
educativo-pastorale, facendo così un ulteriore dono di sé ai giovani. Tuttavia, periodicamente vogliamo riflettere insieme su
alcuni aspetti che forse potrebbero guidarci
nel nostro servizio apostolico, in particolare connotato dall’associazionismo.

…

“
il Signore guarda il cuore”,
ci ricorda il brano biblico di Samuele. E’
Lui che conosce le profondità di ciascuno
di noi ed è Lui che abita le regioni recondite
del nostro “essere” più autentico.
La metafora della vita come viaggio è molto
conosciuta. Ci chiediamo se le nostre proposte di turismo possono essere una insostituibile occasione per provocare i giovani ad esplorare il proprio cuore, così tanto
inquieto e inquietante per chi li affianca ed
è disposto gratuitamente a percorrere con
ciascuno un tratto di strada.

I

paesaggi del creato possono trovare analogia con i paesaggi del proprio cuore, scoprendoli così inediti e ricchi di insospettate
risorse, anche se sono presenti inevitabili

zone di sofferenza e di aridità…
“… il Signore guarda il cuore” e chiede agli
educatori di collaborare con Lui per renderne consapevoli i giovani, affinché incontrino il Suo sguardo e si decidano per un
intraprendere il cammino dell’amicizia con
Gesù.
Un viaggio può trasformarsi in occasione
per fare esperienza del proprio cuore?...
La beatitudine del cuore dimori in noi per
poterla testimoniare ai giovani, così come
ci augura un autore anonimo:

Beato il cuore
Beato il cuore che fa spazio a tutti dentro

di sé e trova sempre al suo interno
un angolino libero per l’ultimo che arriva.

Beato il cuore che non riesce a chiamare

estraneo anche il più diverso, ma vive l’accoglienza come leggefondamentale, perché
questo è il Vangelo.

Beato il cuore che vive un continuo “Ecco-

mi” agli altri, a Dio e a stesso: crescerà fino
alla pienezza.

Beato il cuore che si fa solidale nella verità

con tutti e ciascuno, in ogni situazione, nella buona e nella cattiva salute:
sarà artefice della civiltà dell’amore.

Beato il cuore che non è gonfio di sé,

non si vanta, non manca di rispetto:
sarà beato perché perdendo se stesso si ritrova.

n ° 8 febbraio 2008

tigiessenews

Beato il cuore che si compiace della verità,

della giustizia e della purezza: sarà specchio
di Dio e città sul monte.

Beato il cuore che si lascia compromettere

dalla sofferenza degli altri ed offre solidarietà, asilo, speranza: realizzerà l’unità dei fratelli.

Beato il cuore che non conosce il colore

della pelle o la diversità delle lingue, ma solo
il linguaggio degli occhi, del sorriso, del volto e della luce di Dio: sarà rigeneratore di
speranza.

Beato il cuore che vive l’attenzione agli al-

tri, la generosità, l’autenticità della vita e una
presenza operosa: sarà costruttore del Regno di Dio.

Beato il cuore mite e umile, perché sarà una

nuova incarnazione del Cuore di Cristo.

Sr. Emilia Di Massimo

RUBRICA Acqua, bene comune
Acqua, dono di Dio,
bene comune
L’ acqua, dono di Dio e Bene Comune, rischia di divenire sempre più merce da cui trarne profitti.
L’acqua è di fatti un bene pubblico,nessuno
dirà mai il contrario, ma chi la gestisce ha ampio potere decisionale tanto da divenirne

il possessore..Lo è stato dimostrato abbondantemente da quelle società che gestiscono
il servizio idrico integrato(SII) in quegli ATO
(Ambiti Territoriali Ottimali) a cui è stata affidata le gestione.
Lo scenario che ci circonda già da tempo, riguardo alla gestione dell’acqua,è pressocchè
rivolto alla privatizzazione del servizio idrico, nonostante la moratoria al ddl Lanzillotta, approvata nella finanziaria e divenuta di
recente legge,che ha consentito la sospensione per un anno di tutti gli affidamenti nuovi
o in corso per la gestione del sii.(art. 26 della
finanziaria).
Privatizzare significa affidare la gestione del
sii (captazione,adduzione,distribuzione,dep
urazione e fognature) ai privati, ricorrendo
sempre più spesso a Società per Azioni miste
- pubblico/privato - per lo più col 51% gestito
dal pubblico, il quale dovrebbe controllare,il
restante 49% affidato al privato.
Quest’ultimo è costantemente rappresentato da multinazionali,piccole o grandi,le più
grandi delle quali sono europee.Nomi come
la Veolia-ex Suez,,Ondeo-ex Vivendi, Acea
sono spesso presenti nelle società miste,per
la parte che riguarda il privato, e accompagnate da piccole imprese, che fanno capo ai
soliti noti,di cui sono capofila.
Questo accade nel mondo ma anche in Italia,
La legge 36/94, definita anche legge Galli, che
ha dato un indirizzo nella riorganizzazione
del territorio e della gestione dell’acqua in
Italia, ha delegato gli ATO (ambiti territoriali ottimali) per quanto riguarda l’affidamento del servizio idrico,ricorrendo a delle SpA
pubbliche,miste o private. Gli ATO sono
stati definiti tenendo presenti i bacini idro-
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grafici condivisi da più enti locali (Province e
Comuni) dello stesso territorio e non necessariamente della stessa provincia.
La legge Galli ha permesso l’ingresso del privato perché gli affidamenti venivano fatti ricorrendo alle SpA, che devono necessariamente
trarre profitti,a discapito delle fasce deboli (il
privato infatti dismette l’erogazione dell’acqua
quando l’utente non può pagare.L’Ato,ovvero
il pubblico (i sindaci e i presidenti delle
province,o loro delegati) dovrebbe controllare
il privato ma poi assistiamo regolarmente che
non è così; sindaci che non hanno alcun potere
effettivo per quanto riguarda le decisioni e che
hanno pensato di liberarsi dai debiti comunali pregressi affidando al privato la cosiddetta
“patata bollente”- gestione acqua..Ma gli effettinegativi della privatizzazione dell’acqua si
avvertono a lungo termine, è la specialità delle
multinazionali.Ecco perché in tanti Comuni
italiani,ma la cosa si è verifiacata anche a livello mondiale con le lotte per l’acqua in America
Latina,ad esempio nel Cochabamba-Bolivia e
in Uruguay.Casi in cui si è ricorsoe/ o si ricorre
al mercato nero dell’acqua e gli aumenti delle
bollete sono giunti fino al 300% d’aumento.
Per questi e per altri, troppi, motivi è stata
presentata alla Camera, nel luglio scorso, una
Proposta di legge d’Iniziativa Popolare(LIP)
dal Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua.
Le firme raccolte:207,000 circa (www.acquabenecomune.org).Il Forum racchiude in sé tutti
coloro che chiedono una gestione (ma sarebbe
meglio dire un governo) pubblica del servizio
idrico integrato: singoli cittadini, centinaia di
comitati civici,associazioni, realtà territoriale,
cattolici, laici, artisti, ecc.Anche i Vescovi di
Caserta ,di Sessa Aurunca, di Nocera Inferiore

e tanti altri rapprsentanti del mondo cattolico hanno espresso il loro pensiero a difesa di
Sorella Acqua, affinché resti un Bene accessibile a tutti..Nel mondo 1.400.0000 di persone non ha accesso all’acqua,per l’ingordigia
di pochi potenti, ma anche a causa di conflitti, della siccità, e dell’abuso che l’uomo fà
a danno dell’ambiente per cui si assiste sempre più spesso a scioglimento dei ghiacciai, ad
alluvioni,ecc.
La LIP chiede che la gestione del sii sia affidata a soggetti pubblici, senza ricorrere alle
SpA, e che a tutti siano assicurati 50 litri d’acqua al giorno gratuitamente, a tutela delle fasce deboli e di tutti, si chiede anche di istituire un Fondo nazionale di solidarietà per
sostenere progetti di cooperazione internazionale ma anche per la Ripubblicizzazione
del servizio idrico lì dove c’è già il privato a
gestirlo(ripubblicizzare costa,infatti se verrà
estromesso il privato chiederà di essere risarcito il mancato profitto e le spese ricadrebbero
come al solito sui cittadini). Si propone perciò
di destinare, a favore del fondo, un cent/euro
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per ogni metro cubo d’acqua pagato in bolletta, di diminuire i fondi per le spese militari e
di versarvi una percentuale di quanto ricavato
dalle evasioni fiscali.
Ci auguriamo che la proposta di legge popolare diventi la futura legge italiana per un governo pubblico e partecipato dell’acqua, e che
anche i cittadini però comincino a cambiare il
loro stile di vita adottando un consumo critico
e rispettoso dell’ambiente e dell’acqua.
L’inquinamento della falde acquifere, cosa
sempre più frequente, ad esempio, è causata sì
dalla cattiva gestione isituzionale del ciclo integrato dei rifiuti oltre che dai diserbanti, ma
anche e innanzitutto dal l poco rispetto per
l’ambiente che si ha.. Idem per il surriscaldamento terrestre.
Alcuni piccoli consigli da adottare quotidianamente potrebbero aiutarci.
Gli italiano sono al primo posto nell’uso delle
acque minerali e sprecano acqua potabile per
uso non potabile.
Evitiamo perciò lo spreco d’acqua,preferendo
acqua del rubinetto anzichè quelle in bottiglia,in
tal modo automaticamente contribuiremo alla
riduzione dei rifiuti, e poi ricicliami, usiamo
riscaldamento, elettrodomestici ed auto senza
esagerare, non inquiniamo i mari, i fiumi i laghi, insomma adottiamo e facciamo adottare
sane abitudini.E perché no?Diventare” portatori d’acqua”, un bel progetto che il Comitato
Italiano per un Contratto Mondiale dell’Acqua
(www.contrattoacqua.it; www.portatoridacqua.it ) ha lanciato e che vede come probabili
protagonisti tutti : cittadini, sindaci, insegnanti, scolaresche, insomma chiunque voglia mettere in pratica quanto detto finora: l’acqua è un
diritto inalienabile dell’umanità e non merce
da cui trarre dei profitti.
Consiglia Salvio - CVX Gesù Nuovo di Napoli-Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua

Una finestra sul mondo
La questione dei rifiuti a Napoli
il paradigma di tutta l’Italia
vista da un tgssino
Cari amici vi scrivo questa lettera aperta da Napoli,
sono al Vomero in casa ed ho appena finito di vedere il TG della sera. Oramai la notizia dei rifiuti “
rifiutati “ da tutti non fa più notizia e quindi siamo
scivolati in coda al giornale. Che tristezza vedere la
propria città assurgere agli “ onori della cronaca “
per queste vicende. Per me che la amo come ogni
uomo dovrebbe amare la propria terra, per me che
ne conosco ogni angolo, la storia, la cultura, l’arte
in tutte le sue forme, la spiritualità, per me che l’ho
girata in lungo ed in largo è una grande sofferenza
e vi prego di credermi lo è per ogni napoletano, per
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tutto il nostro popolo. Una sofferenza resa ancora più forte dal fatto che di tutto ciò s’è parlato
quasi solo per fare scandalo, per spettacolizzare
la vicenda per una voglia quasi inconscia di gogna mediatica fermandosi alla superficie ed evidenziando solo la vergogna di un tale obbrobrio
di cui s’era reso colpevole un popolo intero, ma
niente s’è detto del fatto in sé. Nessuno ha avuto
il coraggio di andare a fondo. Nessuno ha fatto
nomi arcinoti, nessuno ha avuto il coraggio di
scoperchiare la pentola. Hanno tutti paura? Ci
sono troppi interessi nazionali? Ci sono equilibri stabilizzati che non si possono sconvolgere?
Niente o quasi s’è detto dei morti per cancro e
per malattie certamente derivate dall’inquinamento. Nella disinformazione di casta qualche
irresponsabile ha perfino detto ad un giornalista
del TG che la rincorreva “ di non preoccuparsi
tanto nessuno sarebbe morto per la spazzatura
per le strade ” E no! I morti ci sono e sono tanti, basterebbe confrontare scientificamente, o
forse basterebbe solo onestamente, le statistiche
mediche di tutta l’Italia e verificare le differenze macroscopiche che vi sono tra i vari territori.
Tra le tante cose salta agli occhi una realtà taciuta per anni ci sono regioni d’Italia “ virtuose
“ che trattano i loro rifiuti ( quelli innocui ) sul
posto, ma poi mandano quelli altamente tossici
da noi servendosi della camorra per farli sparire
nel ventre molle della Campania. Viene subito
da dire che quelle regioni virtuose che pagano
la camorra forse non sono poi tanto virtuose e
non ci aiutano certo a liberarci da tale flagello
anzi…. Pagare la malavita per pulire casa propria ed inquinare quella degli altri non è morale,
come non è morale negare il proprio aiuto a chi è
ormai piegato dagli eventi, più subiti che voluti,
in un momento di tale emergenza. Il discorso è
lungo e diventa più politico che culturale e forse
non è il caso di andare avanti su tale strada, ma
due o tre domande le vorrei porre all’attenzione:
1.
Dove erano tutti i responsabili della
COSA PUBBLICA quando migliaia di tir attraversavano l’ITALIA o L’EUROPA per portare in
Campania milioni di fusti pieni di veleni d’ogni

tipo? Dove erano quando ci portavano addirittura una nave la MOBY PRINCE ch’è sepolta
da qualche parte nel territorio di Mondragone?
2.
Che fine hanno fatto tutti i soldi passati dalle mani dei nostri amministratori a quelli di grosse aziende del nord che dovevano realizzare le cosiddette “ecoballe” mentre hanno
solo impacchettato spazzatura di ogni tipo ?
3.
Ed infine come sia possibile che un governo non sia capace di fare una legge, un decreto o un provvedimento valido “erga omnes”
per porre rimedio a tanti provvedimenti sbagliati che hanno portato alla situazione attuale?
Ma in quale Italia viviamo? E’ colpa solo della
gente che non conta niente. Ed i giornalisti dove
erano e l’intellighenzia ? Quella che si rizela se
un Pontefice è invitato all’inaugurazione di un
anno accademico perché non laico dove’era?
Ma che Italia c’è oggi? Non certo quella dell’alluvione di FIRENZE dove venimmo da ogni parte (
tantissimi dalla Campania ) per spazzare il fango
dell’Arno ed anche lì c’era la mano corrotta dell’uomo a generare quel disastro e quei lutti. Perché
oggi ci si barrica sui moli per non far attraccare le
navi che portano la spazzatura dalla Campania?
Quale Italia è quella giusta, quella o questa ? Cosa
è cambiato nel nostro popolo? In quale specie di
paese viviamo? Come si risolverà la questione?
Io so che lo faranno gli uomini di buona volontà.
Con tanto amore un bacio ed un abbraccio da
Napoli.
Vostro Sergio Di Nardo.
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Dai TGS locali
Attività TGS Eurogroup 2007
Bilancio positivo per l’estate TGS Eurogroup
2007: 135 studenti delle scuole medie e superiori hanno partecipato ai corsi estivi di
lingua inglese in Gran Bretagna, suddivisi
in fasce di età nei cinque centri di Caterham,
Tonbridge, Dorking, Tunbridge Wells e Guildford.
Ogni gruppo di studenti era accompagnato
da una squadra di 5 “Leader TGS”, di cui 4
laici e 1 sacerdote salesiano, per un totale di
25 animatori.
Il TGS Eurogroup è già al lavoro per la pianificazione delle attività TGS 2008, che culmineranno con la Festa per i 40 Anni di vita
dell’Associazione, prevista per l’anno prossimo.
Dopo l’incontro di verifica del Consiglio

di Presidenza dell’Associazione, svoltosi lo
scorso settembre presso la casa salesiana di
Bardolino, l’intero gruppo dei Leader TGS
2007 si è ritrovato presso la sede di Mogliano per un incontro conclusivo lo scorso 21
ottobre.
I prossimi appuntamenti sono i seguenti:
13 gennaio 2008: Incontro dell’Amicizia TGS Eurogroup, Astori, Mogliano
2 febbraio 2008: TGS Agents’ Forum,
UK
24 febbraio 2008: Incontro di Benvenu-

to TGS Eurogroup 2008, Astori, Mogliano
2 marzo 2008: MGS Triveneto - Festa
dei Giovani (stand TGS), Jesolo
15-16 marzo 2008: 1° Incontro formativo Leader TGS Eurogroup estate 2008, Asolo
(TV)
- 13 aprile 2008: 30° Su e Zo per i Ponti di
Venezia
- 19-20 aprile 2008: 2° Incontro formativo
Leader TGS Eurogroup estate 2008, Conegliano (TV)
- 24-25 maggio 2008: 3° Incontro formativo Leader TGS Eurogroup estate 2008, Monteortone (PD)
- 7 giugno 2008: Presentazione soggiorni
studio TGS Eurogroup estate 2008, Astori,
Mogliano
- luglio 2008: corsi estivi di lingua inglese in Gran Bretagna (Caterham, Tonbridge,
Dorking, Tunbridge Wells e Guildford)
- 28 settembre 2008: 40Anni di TGS Eurogroup, Astori, Mogliano

Mogliano V.to, dicembre 2007
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Vita Associativa
Incontro CDN febbraio 2008
Nell’incontro del CDN del 2 e 3 febbraio
2008 abbiamo parlato di:
* Verifica attuazione delibere precedenti
* Ratifica Affiliazioni Anno Sociale
2007/2008
* Ratifica Statuti ai fini riconoscimenti APS
Tesseramento online (ipotesi)
* Organizzazione Segreteria Nazionale
* Programmazione Assemblea Nazionale
TGS 2008
* Programmazione Anno Sociale
2007/2008
* Progetti TGS
* QUI TGS e TGS news
* Conosrso 2007/2008
Questi argomenti saranno riproposti e
diventeranno oggetto di approfondimento
durante la prossima assemblea associaqtive.
Risonanze del concorso…
Palazzi? Musei? Viaggi? No, acqua! Chissà
a quanti sarà sembrato strano vedere che
il concorso 2007 del T.G.S. è incentrato sul
questo tema ma, lo confermiamo, è proprio
l’argomento prescelto.
Qualcuno potrà pensare che sia stata una
scelta provocatoria, ma non è questa la
motivazione;
il tema è stato pensato perché gli animatori
aiutare gli animatori potessero proporre ai
loro ragazzi un tema attuale, un argomento
sul quale riflettere.

La nostra associazione non vuole soltanto
fare “turismo”, ma desidera che la comunità
educante cresca insieme valutando le realtà
belle e vere che ci circondano, condividendone lo splendore e l’importanza tra noi e
con gli altri.
In base all’affermazione fatta, non ritengo il
concorso T.G.S. l’ennesima “raccolta punti
da supermercato” per vincere un gadget,
ma un momento per confrontarsi su di un
elemento della nostra vita così semplice,
così scontato, ma estremamente prezioso.
Sono sicuro che i gruppi che parteciperanno al concorso troveranno interessante la
sfida proposta, soprattutto nella misura in
cui si coinvolgeranno.
Sapremo in aprile se l’argomento sarà piaciuto, ma basterà ricevere anche un solo
elaborato, frutto del dibattito e della riflessione dei ragazzi, per poter considerare il
concorso… “un successo.”
Matteo Raschi
Gruppo di Vercelli
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NOTIZIE
Nel messaggio per la III Giornata per la salvaguardia del creato i Vescovi italiani chiedono
una “conversione ecologica”. La giornata si celebrerà il 1° settembre 2008
Invitiamo tutti i Tigessini a fare di questo interessantissimo messaggio oggetto di riflessione.

Assemblea
TGS SICILIA
Ragusa 1/2 marzo
2008

Ci associamo agli auguri.

Assemblea
Nazionale
T.G.S.
GENZANO 28/30

IL T.G.S. RISPONDE:
se avete domande
potete inviarle
all’indirizzo :

delegata.associazioni@
fmaitalia.it

UN NUOVO GRUPPO IN
CASA T.G.S.
Benvenuto al
T.G.S. ALBATROS
di Rimini.
Auguri per un lungo e
fruttuoso cammino.

MARZO 2008.
Durante l’Assemblea il T.G.S.
e il C.G.S. vivranno insieme
un momento celebrativo per
ricordare i 40 anni di attività
delle rispettive associazioni.

Chiunque volesse inviare articoli sulle
attività del loro gruppo può farlo
inviando una e-mail all’indirizzo :
tgs.nazionale@flashnet.it

La redazione ringrazia quanti hanno collaborato con i loro articoli alla realizzazione di questo foglio
di collegamento.

Per info potete visitare il sito: http://www.turismogiovanileesociale.it
O mandare una e-mail all’indirizzo: tgs.nazionale@flashnet.it

