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P I media vanno usati come una
ri-

Una famiglia cristiana che ha
messo Dio al centro delle relazioni
domestiche, si domanda che cosa
deve fare per aiutare i figli a crescere in maniera responsabile di
fronte ai mass media.
Una prima certezza è che non
possiamo pensare di “allontanare”
i nostri ragazzi da questo mondo,
piuttosto dobbiamo aiutarli tutte le
volte che i mass media non corrispondono ai nostri valori.
Ci devono essere giornali e settimanali che accompagnano la nostra quotidianità e che svolgono
un positivo ruolo nella formazione
della nostra famiglia; ma ci sono
tante altre pubblicazioni e trasmissioni che non hanno priorità nei
valori che riteniamo fondamentali
per la famiglia, per cui limitiamo
quantitativamente la loro presenza
e la frequenza. educare

sorsa per promuovere
la solidarietà
e l’intesa in famiglia.
P I mass media sono un valore
per
l’educazione dei fig
li.
quindi positivamente Guardiamoli
.
P I media non sono privi di rischi
morali per la famiglia. Oc
corre pertanto
progettarne un uso
corretto con i figli e nella stessa vit
a di coppia.
P Una famiglia che ev
usare i media, progra angelizza sa
mmando attività con altre famigl
ie e la diffusione
di valori via internet.

confrontiamoci
in
gruppo e in fami
glia

P Che tipo di mass me
nella nostra famiglia? dia circolano
P Materiale e riviste cristiane so
no
adeguatamente pre
senti?
P Che controllo esercitiamo in famigli
a
su media di imposta
zione laicista?
P Commentiamo in famiglia con
i figli notizie di significa
to morale?
P Ci ritroviamo come famiglia per
vedere insieme un film
e commentarlo?

da: Giovanni Russo, Il Bollettino Salesiano, rivista mensile
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

PENSIERI DI DON BOSCO...
« Quando incontro una difficoltà, faccio come
chi trova la strada sbarrata da un grosso macigno :
se non posso levarlo ci giro intorno ».

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...

www.ilgrandeducatore.com

E occorre tenere alta la guardia:
i media possono isolare i ragazzi
(e non solo loro) e creare dipendenza.

archivio edv
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dritto
e il rovescio
della medaglia
Il

LA FAMIGLIA DI FRONTE AI
MASS MEDIA: COME VALUTARLI,
DIFENDERSI, SFRUTTARLI...

i mass media come ogni mezzo di
comunicazione sociale, hanno in sé la capacità di
essere una ricchezza, contribuendo alla crescita
della famiglia e al bene dei suoi componenti.
tutto dipende, però, dal modo in cui vengono usati.
Ecco perché occorre sempre fare appello alla
responsabilità personale per un bene comune.
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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a famiglia è circondata di mass media: dalla radio alla televisione, dal
quotidiano alle riviste, dai libri ai CD
e ai DVD, da internet agli altri mezzi multimediali.
Interagiamo con le notizie che sentiamo
e che vediamo; esse

ragione religione amorevolezza

Società educatrice di Vita

/
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Internet è una vera rivoluzione nella comunicazione
sociale: offre strumenti straordinari di conoscenza,
notizie e documentazione immediata e a costo ridotto .

“formativo” di rilievo e gradualmente
trasformano le nostre idee, condizionando le nostre scelte libere sia in bene
sia in male.
Sarebbe bello che le nostre famiglie potessero offrire, occorre, allora, educare i ragazzi a
un rapporto critico, ad aprire e chiuin siti familiari gratuiti, valori e dimensioni capaci di
dere i mass media tutte le volte che
accompagnare tanti navigatori.
non corrispondono al nostro progetto
✓ accompagnano i nostri pensieri
di vita.
personali,
In
tal
modo
si
contribuisce
ad
abbattere
i muri di ostilità che ancora di✓ favoriscono le discussioni a casa,
vidono
l’umanità,
e
si
possono
consolidare
quei vincoli di amicizia che
✓ toccano i nostri sentimenti,
sono
segni
del
disegno
dell’amorevolezza
di
Dio.
✓ ci fanno conoscere che cosa sta succedendo nel mondo,

L

ma non è da tralasciare dal punto di vista valoriale il fatto che creano
opinioni e condizionano i nostri giudizi morali.

che “personaggi” educativi!!! ad esempio, tele-novelas
e altre trasmissioni televisive di intrattenimento usano linguaggi, offrono
immagini, indicano valutazioni che sono contrarie all’insegnamento della
morale, esprimono giudizi sulla sessualità, sulla società e su tanti temi
che sono spesso estremamente fuorvianti.
Magari si condanna l’insegnamento morale della nostra religione, ritenuto dogmatico e non al passo con i tempi, offrendo considerazioni
che non si giustificano, ma che si basano sul “secondo me”, sulle “opinioni”,
che vengono fatte passare per “verità”, soprattutto quando i giudizi
sono accompagnati da personaggi dello spettacolo, sportivo o della vita
pubblica che hanno un ruolo significativo.
occorre, invece, educare i
nostri figli a un rapporto critico. Così, con questi personaggi,
i mass media giocano un ruolo

Siamo nell’era di internet. Quali rischi? Internet è ormai
un luogo in cui s’incontra e si conosce la vita: ci sono una vita reale e
una vita virtuale.
circola di tutto in internet, con rischi notevoli per la famiglia, sia per
i figli, sia per la stessa coppia.
Si possono incontrare persone per una vera amicizia e persone che
hanno solo interessi bassi e, in qualche caso, pericolosi per i nostri ragazzi o per la coppia.
Internet può creare dipendenza, per cui dovrebbe essere usato offrendo
un limitato spazio di tempo nell’arco della giornata o della settimana, e
posto in un luogo comune dove la famiglia condivide la maggior parte
del tempo.
come rapportarsi con internet. La famiglia dovrebbe rapportarsi con internet nello stesso modo con cui si rapporta alla vita e
alle persone nelle strade: nella massima educazione e rispetto, con
occhi discreti e consapevoli e come un luogo straordinario di testimonianza ed evangelizzazione. educare

È inutile cercare la verità se la mente è incapace di riconoscere il falso.
È nella natura del falso di apparire vero per un attimo.
Ecco perché occorre educare i ragazzi ad un rapporto critico.

