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  Noi   

   
NON E' UN MONDO NON E' UN MONDO NON E' UN MONDO    

PER GIOVANIPER GIOVANIPER GIOVANI   
 

In occasione della Giornata per 

l’Università Cattolica (domenica 

18 aprile) sarà disponibile nelle 

librerie l’edizione 2021 del 

Rapporto Giovani (La condizione 

giovanile in Italia. Rapporto 

Giovani 2021, Il Mulino). 

Il volume, pur con solido 

impianto scientifico, si rivolge a 

un ampio pubblico. I dati descritti e analizzati 

provengono dalla principale indagine italiana sulle 

nuove generazioni, iniziata nel 2012, che costituisce 

l’asse centrale di un sistema di rilevazioni quantitative e 

qualitative realizzate dall’Istituto Toniolo, attraverso 

l’Osservatorio Giovani. Un progetto che si avvale del 

sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, 

beneficiando inoltre delle competenze scientifiche 

dell’Università Cattolica. 

Obiettivo dell’edizione del 2021 è contribuire a capire 

come cambiano condizioni oggettive e attese di fronte a 

un evento inatteso e di grande portata che proietta tutti 

in un mondo diverso. Con la consapevolezza che proprio 

le nuove generazioni hanno maggiormente da perdere, 

ma anche da guadagnare nel nuovo scenario post 

pandemia, tutto ancora da costruire. 

Le conseguenze della crisi sanitaria, infatti, rischiano di 

essere particolarmente gravi nel nostro Paese. Come 

documentato nelle edizioni precedenti del Rapporto 

Giovani, l’Italia presentava già preoccupanti fragilità e 

diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di 

vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si 

hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della 

salute mentale, dell’insicurezza nei confronti del futuro. 

Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande 

capacità di resilienza, che trova riscontro 

nell’atteggiamento personale e nella partecipazione 

sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito 

da Next Generation Eu. 

L’emergenza da Covid-19 sta, in ogni caso, 

avendo un impatto sulla progettualità delle 

giovani generazioni, portando a una sospensione di 

scelte importanti legate alla transizione alla vita adulta. 

Lo evidenzia, in particolare, lo studio presentato in uno 

dei capitoli del volume, steso con Francesca Luppi e 

Andrea Bonanomi. Usando i dati di un 

approfondimento condotto a 

novembre 2020, vengono analizzate 

le scelte dei giovani tra i 30 e i 34 

anni relative all’autonomia abitativa 

e alla decisione di avere un 

figlio. Comparando la progettualità 

prima e durante la pandemia, si 

evince una ricaduta negativa dovuta 

all’aumento dell’incertezza lavorativa 

e un peggioramento della situazione 

economica. 

La sicurezza di un buon reddito, data anche da un 

lavoro stabile, è considerata un prerequisito 

indispensabile dalla maggior parte degli intervistati per 

formare una propria famiglia. Se, a causa 

dell’incertezza cresciuta con la crisi sanitaria, i giovani 

si trovano a ridurre le proprie aspettative di fecondità, 

lo scarto rispetto ad aspettative e desideri potrebbe 

generare un profondo senso di insoddisfazione. Per 

ridurre la dissonanza cognitiva, a fronte di una 

continua minaccia alla possibilità di concretizzare i 

propri piani familiari, i giovani potrebbero rivedere 

ideali e preferenze al ribasso, affermando (un po’ come 

fa la volpe con l’uva) di sentirsi realizzati anche senza 

figli o con un numero di figli inferiore a quello 

precedentemente considerato essenziale. Il rischio, 

nello scenario post pandemia, in assenza di politiche 

adeguate, potrebbe essere, quindi, quello di un 

adattamento strutturale al ribasso dei percorsi di vita 

delle nuove generazioni. 

Va notato, comunque, che quella analizzata è la 

generazione che ha vissuto due gravi crisi economiche 

(quella del 2008 e quella del 2020, appunto) nel 

periodo in cui tipicamente si acquisisce un’autonomia 

economica e si mettono le basi della propria identità 

adulta. 

Se l’Italia vuole davvero iniziare una nuova fase dopo la 

discontinuità della pandemia non può lasciare che i 

progetti di tale generazione e di quelle 

successive diventino rinunce definitive, ma al 

contrario trasformarli nella principale risorsa ed 

energia per dare nuova vitalità al Paese. 

Alessandro Rosina 



 

11 APRILE  

CELEBRAZIONE  

DELLA DIVINA MISERICORDIA  

 

F i n a l m e n t e 

quest’anno siamo 

riusciti a festeggiare la 

domenica della Divina 

Misericordia. 

Ci mancava. 

Quando Don Stefano 

ci ha detto che 

avremmo potuto 

p e n s a r e  a d 

o r g a n i z z a r e  l a 

s o l e n n i t à  d e l l a 

Domenica il Albis, 

dedicata alla Divina Misericordia, è stata 

grande gioia. 

Ci siamo messi tutti di buona lena, 

ognuno di noi ha dato il suo contributo 

affinché tutto fosse fatto al meglio. 

Infatti devo dire che è stata una bella 

festa; si percepiva la gioia dI poter fare, di 

partecipare, di pregare Gesù, di 

ringraziarlo per la sua vicinanza, il suo 

amore. 

Abbiamo potuto ascoltare le meditazioni 

di S. Faustina, l’omelia di Papa Francesco 

dell’aprile 2020 e la profonda riflessione 

di Don Fabio. 

Tutto accompagnato dai canti, dalle belle 

voci di Sandra, Silvia e Pablo con la sua 

chitarra. 

Si è percepita la gioia di esserci. 

Grazie.  

Marilena Collenghi  

Carità “dal Basso”:  

raccolta del Condominio Azzurro 

90 via Caduti in missione di pace 

"OGNI SINGOLA GOCCIA FA UN MARE"  

 

Alcune famiglie del condominio di fronte 

alla pandemia che ha colpito tan-

te famiglie e singole persone che hanno 

perso il lavoro o che devono affrontare le 

più diverse forme di disagio, ha pensato 

ad una raccolta di generi alimentari nel 

condomino da donare alla parrocchia. 

Il gesto di carità semplice ma concreto è 

stato un capillare porta a porta per pre-

sentare l'iniziativa invitando le persone a 

donare secondo loro sensibilità generi ali-

mentari da depositare in scatoloni situati 

negli atri delle singole scale. 

La raccolta effettuata nei giorni di fine 

mese di marzo ha sorprendentemente su-

perato le nostre aspettative, molte perso-

ne hanno accolto favorevolmente l'iniziati-

va tanto che pensiamo di replicare l'inizia-

tiva anche nel mese di aprile. Ciò che ci 

ha lasciato sorpresi è stata la disponibilità 

di molte famiglie con le quali si era abitua-

ti a scambiare un semplice saluto a condi-

videre un gesto di carità semplice che può 

lenire almeno in parte le difficoltà di chi è 

in difficoltà economiche. 

L'iniziativa ha permesso di raccogliere:65 

kg di pasta, verdure in scatola 40 kg, ali-

menti deperibili vari 45 kg, prodotti per 

l'infanzia, prodotti per la casa e per l'igie-

ne personale 

Cristina  
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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 

     

domenica 25 dopo la Messa ore 9 in Santuario momento commemorativo per i caduti della 

   resistenza  

                            

martedì 27 ore 21 terzo incontro in collaborazione con il circolo ACLI on line  

   dal titolo: LAVORO 2030: LA SFIDA DEL SINDACATO ALL’EPOCA DEL LAVORO DIFFUSO 

   con Emiliano Manfredonia Presidente  

   Nazionale ACLI  

 

giovedì 29 ore 20,45 in oratorio: ora di adorazione  

   eucaristica 

 

sabato 1   ore 20,30 a SS.Nome Inizia mese di maggio 
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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 

IN OCCASIONE DEL TEMPO ESTIVO, SULLA BASE POSITIVA 
DELL’ESPERIENZA DELLO SCORSO ANNO, SIAMO INTENZIONATI A 
FARE UNA PROPOSTA RIVOLTA AI NOSTRI RAGAZZI. 

LA DIOCESI HA INFORMATO CHE NON AVREMO NOTIZIE CERTE SE 
NON ALLA FINE DI MAGGIO; PRESUMIBILMENTE I PROTOCOLLI 
SARANNO SIMILI A QUELLI DELL’ESTATE PRECEDENTE.  

PERTANTO PRIMA DI ELABORARE UNA PROPOSTA CONCRETA 
SIAMO A CHIEDERE LA DISPONIBILITÀ DI FIGURE ADULTE CHE 
SOPRATTUTTO FACCIANO DA RIFERIMENTO AI PICCOLI GRUPPETTI 
DI RAGAZZI. 

 E’ NECESSARIO PERÒ CHE LA DISPONIBILITÀ (MATTINA O 
POMERIGGIO) SIA CONTINUATIVA PER ALMENO DUE SETTIMANE 
(DA METÀ GIUGNO).  

COLORO CHE SONO INTERESSATI O HANNO BISOGNO DI 
CHIARIMENTI POSSONO RIVOLGERSI A DON FABIO.  

SOLO DOPO QUESTA RACCOLTA 
DI DISPONIBILITÀ (ENTRO METÀ/
FINE MAGGIO), POTREMO 
ELABORARE AL MEGLIO LA 
PROPOSTA CON DATE, ORARI E 
MODALITÀ."  
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