
 

 
Roma, 8 dicembre 2014 

 

Cari amici, 

 

in un giorno così caro all’intera Famiglia salesiana in cui ricordiamo l’inizio 

dell’opera di Don Bosco proprio nell’anno Bicentenario della sua nascita, vi scriviamo per 

unire agli auguri natalizi e di buon anno nuovo 2015 il nostro più vivo ringraziamento per la 

vostra vicinanza e la vostra amicizia che in tanti modi si sono manifestate in occasione di 

questo anno di celebrazione del XXV della FSC. 

Un anno fa, il 9 dicembre 2013, il Gran Cancelliere emerito dell’UPS, d. Pascual 

Chávez Villanueva, apriva il nostro XXV con l’invito a non fare di questa ricorrenza soltanto 

un momento celebrativo, ma di cogliere l’occasione per guardare al presente e al futuro di 

questa nostra Facoltà di fronte all’“emergenza educativa” e alle nuove sfide del mondo 

della comunicazione, per un servizio sempre più qualificato alla Chiesa e all’intera società. 

In quell’occasione è stato assai significativo poter presentare pubblicamente i risultati della 

ricerca condotta sugli exallievi FSC e sulla loro formazione, inserimento lavorativo e 

riuscita professionale, con esiti molto positivi ed incoraggianti. È motivo inoltre di grande 

soddisfazione notare come diversi tra i nostri exallievi in questi anni hanno svolto o stanno 

svolgendo incarichi di grande responsabilità nel campo della comunicazione in vari paesi 

del mondo, e che tra i nostri docenti, sia già emeriti sia attualmente in servizio, vi sono 

professionisti altamente qualificati ed apprezzati.   

 Stimolati da queste considerazioni abbiamo vissuto durante i mesi scorsi alcuni 

“momenti speciali”, tra i quali: gli incontri di formazione alle tematiche della comunicazione 

sociale per gli studenti delle scuole superiori offerti nella nostra sede e in vari Istituti di 

Roma e del Lazio tramite gli “Assaggi di Comunicazione”; la benemerenza nel campo della 

Comunicazione musicale conferita al compositore maestro Giovanni Allevi (15 marzo 

2014); il Seminario di studio Le sfide e le prospettive future della Comunicazione sociale: 

istituzioni e studi (1 aprile 2014); il Dottorato honoris causa in Scienze della 

Comunicazione sociale attribuito dall’UPS al salesiano don Luigi Melesi (24 maggio 2014); 

il Convegno Ripensare la comunicazione: le teorie, le tecniche, le didattiche, evento 



 

clou del XXV (14-15 novembre 2014) con il conferimento da parte dell’UPS del Dottorato 

honoris causa a padre Federico Lombardi e la presentazione del “Progetto Baragli” e degli 

altri progetti in corso di realizzazione in FSC, tra i quali alcune promettenti collaborazioni 

interuniversitarie. 

 Molte sono state le sollecitazioni che ci sono pervenute in vari modi attraverso la 

realizzazione di questi eventi, e desideriamo raccoglierle tutte con impegno e 

responsabilità. In un tempo segnato da concezioni a volte troppo riduttive e 

meccanicistiche della comunicazione, crediamo fortemente al valore della formazione di 

operatori della comunicazione che nell’affrontare le sfide della nostra società abbiano a 

cuore la passione per la verità, il bene e la bellezza, l’attenzione al mondo giovanile e alle 

fasce più deboli e marginalizzate, la promozione della giustizia e della pace, coltivando 

così – in sinergia con la loro qualificazione tecnica – gli aspetti più profondamente 

antropologici, etici ed educativi che caratterizzano l’autentica comunicazione umana, fatta 

per il dialogo e per l’incontro. Questo vuole essere il nostro “contributo culturale” in 

…preparazione al prossimo venticinquesimo (quello del 50º FSC), e vi ringraziamo per 

essere tutti in qualche modo parte della nostra storia. 

Dai lavori del Convegno e dalle riflessioni ed esperienze maturate durante questo 

anno di celebrazione del XXV della FSC scaturiscono così le principali linee 

programmatiche verso cui dirigeremo le nostre energie per il futuro, a partire 

dall’aggiornamento e dal rilancio dei curricoli accademici e delle varie proposte formative. 

 Grazie per la vostra preziosa amicizia, ed auguri di tutto cuore. 
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