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Da “Avvenire”: 

IL PROBLEMA DEI RAGAZZI 
SIAMO PROPRIO NOI ADULTI 

di Davide Rondoni  

 
Da anni diciamo, gridiamo in ogni modo che in 

Italia c’è una emergenza educativa. Insomma, 

siamo seduti su una bomba. Che non è il debito 

pubblico, è un debito ben maggiore. È la fatica, la 

difficoltà, il fallimento educativo che investe il 

nostro Paese, e di cui sembra ci si ricordi solo 

all’emergere di notizie orrende come la esistenza 

di chat (l’ambiente social di conversazione di 

gruppo) su cui adolescenti si scambiano tra l’in-

cosciente e il perverso contenuti terribili a propo-

sito dell’immenso crimine della Shoah, lo stermi-

nio degli ebrei, cuore di tenebra della guerra na-

zista e razzista a ogni diversità. Fallimento edu-

cativo, sì. Lo gridiamo da anni, perché girando 

scuole e città vediamo una malattia che ha tre 

caratteristiche principali. La prima è la carenza 

di adulti, ovvero di persone che si pongano di-

nanzi ai più giovani con la consapevolezza di un 

compito educativo importante. Si è voluto ridur-

re gli insegnanti a trasmettitori di competenze, 

ma un adulto dinanzi a un giovane è innanzitut-

to, volente o nolente, un trasmettitore di senso, 

di ideale, di prospettiva. Molti insegnanti lo san-

no e si sentono mortificati in una gabbia burocra-

tica e un paradigma di istruzione che succhia 

energie e distrae dal compito educativo. La socie-

tà in cui viviamo inoltre non prevede che i giova-

ni, al di là della scuola, passino del tempo con gli 

adulti. A casa è raro, e si sa che a un certo punto 

l’influenza dei genitori è fragile. Ma tranne che 

per quella fascia di ragazzi che partecipano ad 

attività sportive o artistiche o religiose, il rappor-

to con adulti è minimo. E così molti tendono e 

fanno branco, ovviamente, tra loro, lontano da 

adulti (visti quasi solo con il registro )  e spesso 

nutriti da mode musicali che riversano fango sul-

la vita, mode non lanciate da ragazzini, ma da 

adulti che li usano. Non botteghe, non sezioni di 

partito, sempre meno oratori, non circoli cultu-

rali. Eppure là dove qualche adulto ha il coraggio 

di porsi come guida e accompagnamento, i gio-

vani riconoscono il valore della cosa. Ma è sem-

pre più difficile, anche per motivi di burocrazia, 

di norme, di sospetti. Il secondo elemento di tale 

malattia è la presunzione che riversando quintali 

di retorica su temi importanti (dalla ecologia alla 

fratellanza) si ottenga qualche risultato. Ma la 

retorica non ha mai educato nessuno. Occorre la 

vicinanza nel rischio della scoperta della vita. Il 

terzo elemento della malattia educativa è la pau-

ra di farsi domande, quelle domande che un gio-

vane invece si trova naturalmente ad affrontare 

nel momento in cui rischiosamente incontra le 

esperienze importanti, dall’amore alla morte, 

dalla scoperta del corpo e dei limiti. Cosa è la 

vera libertà? la vita è una fregatura? c’è un senso 

a questo viaggio? Quanti adulti davvero discuto-

no di queste cose tra loro e con i nostri ragazzi? e 

cosa hanno da dire? Si copre tutto con la richie-

sta di buone maniere, di politicamente corretto, 

di controcorrente artefatto e, ovviamente, con la 

retorica. Mesi fa in una scuola un ragazzo lesse 

un testo che finiva con «E io sono all’inferno». 

Applausi dell’assemblea composta da ragazzi e 

insegnanti. Al che blocco l’applauso e chiedo: 

che fate? applaudite uno che dice di stare all’in-

ferno? o state scherzando, o sta scherzando lui, 

oppure, vi sentite tutti all’inferno. Silenzio, an-

che degli insegnanti. Non accuso nessuno, ma 

non mi stupisco che se un giovane crede di esse-

re in una specie di inferno abbia poi un atteggia-

mento distruttivo, anche banalmente offensivo o 

dispregiativo. Ma perché ha maturato questa 

idea? da quali autori? da quale clima, da quale 

noia, da che organizzazione della sua vita? da 

che cinismo respirato intorno? Basta commenti 

banali dinanzi a fatti gravi. Il problema dei ra-

gazzi siamo noi adulti. 
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COMMENTO DI DON FABIO 
“…e io sono all’inferno” 

 
“Basta commenti banali”. Cosi l’autore di que-

sto interessante articolo di Avvenire, propo-

stomi dal nostro Parroco, ci invita a riflettere 

sul serio. Dinnanzi all’ennesimo fatto di cro-

naca che vede protagonisti ragazzi e il disagio 

educativo ci si limita spesso a commenti su-

perficiali, a frasi ad effetto, a slogan. Finchè 

non passa la notizia e si volta pagina, si di-

mentica. Credo che non solo la comunità civi-

le, ma anche quella cristiana abbia l’obbligo di 

fermarsi ed interrogarsi. Anzitutto aprendo 

gli occhi e avendo il coraggio di dichiarare il 

fallimento educativo. Non è poco. Non manca 

occasione in cui i preti giovani si sentano ripe-

tere, a volte fino all’esaurimento la solita do-

manda: “dove sono i giovani?”. Ma perché 

non ci chiediamo “dove sono gli adulti?”. Dove 

adulto non intendo una presenza anagrafica, 

ma di tutti coloro che in forza del loro ruolo 

sono una presenza educativa. Lo dico a te 

mamma, a te papà che rischi di far crescere il 

tuo bimbo in una cappa di vetro e cerchi sem-

pre il compromesso, la scorciatoia; lo dico a te 

allenatore, educatore, catechista che pur di 

non avere “beghe” con i genitori fai finta che 

vada tutto bene; lo dico a te nonno, nonna che  

non osi dire nulla “perché sa, non siamo noi i 

genitori”. Lo dico a te che frequenti la nostra 

parrocchia, il nostro oratorio ma pensi che il 

problema educativo non ti riguardi.  

I ragazzi hanno bisogno di te, di noi. Non tan-

to facendo inutili riunioni, confronti, equipe 

educative che portano solo a dire “per fortuna 

non riguarda i miei figli”. Occorre semplice-

mente ESSERE ed ESSERCI. La testimonianza 

passa da lì. Il ragazzo ha bisogno di incontra-

re in ogni adulto una persona che lo accompa-

gni nell’avventura bella e rischiosa della vita. 

Che sappia far crescere in lui le giuste doman-

de per trovare risposte adeguate. Perché la 

passione vinca sulla noia. Allora apriamo an-

che noi gli occhi. Non perché siamo pessimisti, 

ma realisti. Non perché vogliamo flagellarci o 

piangerci addosso. Ma perché anche da noi 

dipende il futuro di queste generazioni. Forse 

dietro a manifestazioni per l’ecologia (più o 

meno condivisibile), si nasconde un’autentica 

ricerca di senso, presente nel cuore di ogni uo-

mo, di ogni ragazzo: io chi sono? Per chi sono? 

A cosa sono chiamato? Qual e il mio posto nel 

mondo? E noi come cristiani abbiamo il dove-

re di dire la nostra! Di annunciare loro la 

Buona Notizia per salvarli da quello che è il 

loro sentirsi all’Inferno! 

Don Fabio  

MEMBRI ELETTI del COSIGLIO PASTORALE 

1. MAGNANI ALBERTO     151 

2. ALLEMANO MARIA CHIARA          125 

3. SEGHEZZI SERGIO GIUSEPPE          104 

4. RODA GABRIELLA            100 

5. MAGNANI ALESSANDRA MARIA SELENE  98 

6. LIVERANI ANTONIO MARIA NICOLA   96 

7. TAPIA TORRES SANDRA ESBELLA           92 

8. IANNUZZI CARMELA       84 

9. ROSSI GABRIELLA           82 

10. DI MICHELE VANESSA                   68 

11. BOMBELLI MARIA TERESA            59 

12. VACCHINI BASSANO MARIA         57 

13. NEGRONI GIOVANNI                    55 

14. VAGO RICCARDO ANTONIO         54 

15. SILVANI ALESSANDRA                    48 

16. FASOLO CARMELINA                    48 

a questi si aggiungeranno i 5 scelti dalla diaconia  

La presentazione del nuovo Consiglio Pastorale alla Comunità avverrà domenica 10 novembre  



Settimana dal 27 al 30ottobre 
 Benedizioni delle famiglie  

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

28 - 29 ottobre 

Via Villa 6  A, B, C, D, E, F, G, H, I  

 

30 ottobre  

Via Tucidide 17,  19 

DON STEFANO e DON FABIO 

dalle 18.00  alle 20.00 

Lunedì 28 ottobre 
Via Saccardo  7, 8, 29, 30, 31, 37, 39  

  

Martedì 29 ottobre  
Via Conte Rosso  1, 10, 11, 13, 18, 19,  

  

Mercoledì 30  ottobre 
Via Conte Rosso  20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 34, 36 

Per la Parrocchia  

di SS Nome di Maria  

CERCHIAMO QUALCUNO 

DISPOSTO  

A LAVARE E STIRARE  

LA  BIANCHERIA LITURGICA 

DELLA PARROCCHIA 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
    

 sabato 26  ore 19.30 partenza dall'oratorio S.Martino per la Veglia missionaria  

   in Duomo. 
 
sabato 26—domenica 27 : GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE alla presenza dei sacerdoti
  don David John dal Pakistan e P. Francesco Talat Ekladious dall'Egitto  
  dell'Associazione “aiuto alla Chiesa che soffre”. 
  Predicheranno a tutte le messe, parteciperanno con noi alla Veglia in Duomo, ed 
  alle 11 in oratorio dopo la Messa si racconteranno. 
    
domenica 27  ore 10.00 in S.Giovanni Paolo II° “ Messa dei piccoli” 

   ore 15.30 in S.Martino SS.Battesimi 

   ore 17.00 in S.Giovanni Paolo II° “Gruppo coppie”  
   guidato da  Suor Claudia Ceribelli 

 

giovedì 31 VIGILIARE di Ognissanti ad orario festivo 

   ore 19.30 Parrocchia SS.Nome organizzato dalla Comunità di S.Egidio 
   momento di preghiera per i morti Rom, alla presenza della comunità Rom 

 

venerdi 1   solennità di Ognissanti S.Messe ad orario festivo 

 

sabato 2   commemorazione dei defunti: 
                  orari SS. Messe: 
    S.Martino   ore 10.00 e 18.00 

    Parrocchia SS.Nome ore 9.00 e 18.00 
    Santuario      ore 17.00 
    (si celebrerà la Messa  

       al cimitero alle 15.00) 
 

lunedì 4   ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II,  
   riunione caritas 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

 

 

 

APPELLO PER LE NOSTRE CASE DI RIPOSO (RSA) 

Come ormai saprete alcuni volontari della  

nostra Comunità al sabato pomeriggio prestano il loro prezio-

so servizio di preparazione della S. Messa delle 16.00 per i 

Degenti e i loro parenti nelle due Case di Riposo S. Giulia in 

via Pitteri e Anni Azzurri in via San Faustino 

ABBIAMO BISOGNO DI ALTRI VOLONTARI 

l’impegno è di un sabato al mese per circa 

due ore dalle 15 alle 17. 

Ringrazio fin da ora chi vorrà contattarmi per maggiori informazioni 

GABRIELLA CAPELLETTI   380_3187730 

mailto:venturini1.stefano@gmail.com
mailto:venturini1.stefano@gmail.com

