
RAGAZZI 4.0 QUALI RISCHI?  

 

A dolescenti e internet: binomio inscindibile ma spesso anche malato. 
Avevano destato preoccupazione le cifre comunicate all’inizio di maggio da Stefano 
Benzoni, neuropsichiatra del Policlinico di Milano. Anche perché tra le cause di que-
sto malessere lo specialista aveva indicato la fatica dei ragazzi di fronte 
all’accelerazione delle trasformazioni tecnologiche.  
Che fare allora, visto che gli under 18 - ma non solo loro - vivono in connessione 
permanente con il digitale? 
Benzoni ha accettato di tornare sul tema per indagare meglio un versante che non 
può non preoccupare i genitori. Le sue conclusioni? Sbagliato vivere in uno stato di 
emergenza continua. Sbagliato pensare che questa “nuova normalità” di cui sappia-
mo poco sia sempre e comunque foriera di disturbi patologici, ma non si può abbas-
sare la guardia. E, quando si scorgono segnali preoccupanti, giusto chiedere aiuto.  

A dolescenti e internet: dieci cose da sapere  

1. Sbagliato collegare direttamente tecnologie e disturbi mentali. 

2. L’accelerazione tecnologica può innescare però diversi tipi di distorsione nei 

processi di crescita.  

3. I disturbi del sonno sono il primo campanello d’allarme.  

4. Alzare le antenne anche se l’uso di smartphone e videogiochi diventa 

“obbligatorio” o poco flessibile.  

5. Non possiamo fermare lo sviluppo delle tecnologie. Essere consapevoli dei ri-

schi è già un buon inizio per contrastarne gli effetti negativi. 

6. Le tecnologie non devono occupare troppe ore al giorno.  

7. Vigilare che venga sempre lasciato lo spazio adeguato per gli amici, lo sport, i 

compiti, l’alimentazione.  

8. Controllare anche la “qualità” dei contenuti, escludendo temi violenti o inadegua-

ti in rapporto all’età dei ragazzi. 

9. Censurare o vietare a priori non serve a nulla. 
Obbligatorio però informarsi e accompagnare i 

figli. 

10. Evitare di rincorrere i figli sul proprio terreno. 
Stare con loro davanti a un video non vuol dire 

smettere il nostro ruolo di genitori.  
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GRAZIE, DON PAOLO! 

 

E’ bello e significativo che il ringraziamento ufficiale della nostra comunità a Don 
Paolo coincida con la Festa Patronale e le varie iniziative culturali, che ci aiutano a 
riflettere sul significato della sua presenza in mezzo a noi durante questi quattordici 
anni. E’ facile e spontaneo dire grazie; l’importante è che questa parola, a cui oggi 
siamo poco abituati, corrisponda ad un’autentica riflessione su quanto è stato rea-
lizzato per il nostro bene spirituale e per la formazione di una comunità cristiana 
sempre più autentica. Il nostro ringraziamento continuerà con il ricordo e la preghie-
ra per il nuovo incarico che l’Arcivescovo gli ha affidato.  
 

UNA VACANZA IN COMPAGNIA DI UN “MAESTRO” E AMICO 
 

Nella lingua italiana la parola “vacanza” significa una sospensione delle attività quo-
tidiane che riempiono con tenace costanza azioni abitudinarie.  La stagione estiva 
ci invita a ritagliarsi frammenti di giornata da dedicare esclusivamente a noi stessi in 
modo da immagazzinare energie indispensabili per seminare un futuro da vivere 
con soddisfazione. Il tempo delle ferie per chi lavora, il tempo di vacanza per chi 
studia ha bisogno di uno spazio di tempo per disinquinare la nostra mente da tante 
parole pronunciate ed ascoltate in questo periodo. 
La sosta estiva non è un incamminarsi in un vicolo cieco per sentirsi soli, ma il si-
lenzio serve a recuperare il contenuto alle nostre parole, a far emergere quelle po-
tenzialità latenti nel nostro spirito, a fornire una rinnovata lucentezza ai nostri ideali. 

Nella stagione liturgica sino alla solennità della 
Pentecoste in cui siamo chiamati ad allenarci a 
coltivare quel seme di Resurrezione deposto 
con mani amorose nel terreno fecondo del 
nostro spirito nel giorno del Battesimo.  
Papa Francesco rivolgendosi ad un gruppo di 
pellegrini sordo-muti ha detto parole significan-
ti anche per noi dall’udito perfetto: «La presen-
za di Dio non si percepisce con le orecchie, 
ma con la fede; pertanto vi incoraggio a ravvi-
vare la vostra fede per avvertire sempre più la 
vicinanza di Dio, la cui voce risuona nel cuore 
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 di ciascuno, e tutti la possono sentire». Nello tsunami di suoni e parole ci siamo abi-
tuati ad ascoltare e comunicare parole e gesti senza contenuti; stiamo in gruppo, go-
mito a gomito, senza una progettualità nei confini del nostro quotidiano. A volte siamo 
parte di un gruppo, di una comunità, ma sembra di essere avvolti da una spirale simi-
le alla torre di Babele: un frastuono di voci che si rincorrono senza comunicare nulla. 
Ho l’impressione di sentirmi immerso in un lago di parole, ma incapace di percepire 
messaggi in grado di far lievitare la mia vita. 
Nel crocevia di queste comuni problematiche fonti di ascolto (la radio, la televisione, i 
cellulari, i WhatsApp, Instagram e face-book ) che tutti usiamo con comodo e soddi-
sfazione, tuttavia in questo incrociarsi di parole perdiamo l’abitudine di parlare agli 
altri come fratelli, ma il danno più grave è che non abbiamo più tempo di dialogare e 
di ascoltare Gesù, il nostro “Maestro interiore" nella profondità della nostra coscienza. 

Se desideriamo davvero costruire la comunione di sentimenti 
con le persone, è necessario saper uscire dalle strade degli 
uomini e incamminarsi sui sentieri aspri della solitudine e del 
silenzio. Solo questi sentieri portano alle soglie delle case abi-
tate da uomini capaci di comunicare, ad accampamenti dove 
l'alba della fraternità conserva ancora i suoi freschi colori. In 

questo momento, in casa o per strada, c’è Qualcuno che sta bussando alla porta del 
tuo cuore: è il pellegrino del silenzio, è Colui che l'eternità silenziosa ha ospitato nel 
suo grembo, è il messaggero delle misteriose risposte alle domande della vita, è il 
lievito delle novità del mondo che il mondo stesso non può darsi con le sue sole forze. 
Bussa nell'immenso silenzio della valle della vita, Egli è il respiro dei secoli e il com-
pagno quotidiano del nostro pellegrinare, la guida del bello e il maestro del vero. 
Solo quando nel nostro diario avremo scritto silenziose pagine di intimità con Lui, il 
Maestro, potremo usare il linguaggio che porta verso la direzione del Regno della 
fraternità. Le nostre parole hanno suoni imparati tra le braccia della mamma, ma 
l’anima di quelle parole già possedeva un “altrove”, misterioso ed impercettibile che 
non siamo stati noi a darci, ma è lo Spirito che ieri ed ora ci offre con un ulteriore ric-
chezza che va crescendo nella costante frequentazione del silenzio. Davvero un buon 
periodo in uscita dalle consuete abitudini per ritrovare spazi per praticare nobili ideali. 
Buona vacanza per chi va altrove e per chi rimane nel consueto quotidiano.   

l’ibrida vacanza 
 

 
 

Al mare 

o ai monti se  

voglio  

divertirmi  

leggo. 

Dacia Maraini   

incontra Chiara di 

Assisi, la santa ribel-

le che disobbedì alla 

propria famiglia per rispondere 

alla chiamata e seguire Francesco.  

I Rompiscatole.  

Di Vittoria Iacovella.  

Dieci ragazzi che in diverse parti 

del mondo hanno compiuto grandi 

imprese, superando pregiudizi e 

barriere. Dal ragazzo down italiano che salva in 

mare due bambine, a Louis Braille, diventato cieco 

per un incidente e creatore del linguaggio che 

porta il suo nome. 
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PROGRAMMA DELLA FESTA DI S. GIACOMO 

La nostra Festa Patronale, celebrata da alcuni secoli in onore di S. Giacomo il Mag-
giore, ha preso il posto della medioevale celebrazione in onore di S. Giacomo di Alfeo, 
detto il Minore. Minore e Maggiore non si riferiscono alla dignità o all’importanza, ma al 
fatto di essere stati chiamati da Gesù uno prima dell’altro.  
La Chiesa di S. Giacomo il Minore, sorgeva dove, verso la metà del Seicento, fu abbat-
tuta per lasciare il posto all’attuale Santuario della Madonna del Rosario.  
E’ logico, quindi, che l’identità del Santo fu modificata, quando, in pieno dominio spa-
gnolo, il titolo fu trasferito all’attuale Chiesa Parrocchiale, frutto dell’ingrandimento della 
Chiesuola, dedicata a Santa Maria, che si trovava ai piedi della Torre medievale, di-
ventata poi l’attuale campanile con l’innalzamento della torre campanaria, presumibil-
mente nell’arco del Settecento. 
Continuiamo, quindi, a celebrare con solennità, nell’impegno di costruire sopra le ric-
che radici, che i nostri antenati hanno ben coltivato e tramandato. 
Ecco il nostro programma che, come ormai da anni, prevede molte componenti reli-
giose, artistiche e culturali.  
 

GIOVEDÌ 18 LUGLIO  
ore 20.30 serata culturale nella Corte dei Valeri (oggi proprietà Marini) in Via Garibaldi.  
Concluderemo le riflessioni sull’operato e l’identità del Parroco Sigurtà.  
Seguirà la degustazione del tradizionale dolce di S. Giacomo. 
 

VENERDÌ 19 LUGLIO  
ore 17.00 S. Messa per la Terza Età e casalinghe. 
Seguirà un momento di festa in oratorio. 
 

SABATO 20 LUGLIO  
ore 16 confessioni in Santuario.  
ore 19.30 Cenone sul piazzale della Chiesa con la collaborazio-
ne della locale Pro-Loco. In contemporanea si giocherà la tradizionale Dama vivente. 
 

DOMENICA 21 LUGLIO SOLENNITÀ DI S. GIACOMO 
Ore 9.45 S. Messa Solenne con l’accensione del Globo. 
Ore 20.30 Processione con la Statua di S. Giacomo. Parteciperanno i vari Rioni con i 
loro Gonfaloni. Sarà portato anche lo stendardo del Santo, dipinto da Arnaldo         
Marcaletti. Seguirà il gioco tradizionale della Festa sul piazzale della Chiesa. 
 

LUNEDÌ 22 LUGLIO  
Ore 20.30 presso la Chiesa di San Rocco: S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia.  
Degustazione dei “Cagnolini di S. Rocco”.  
 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO ore 20.30 Santa Messa Festiva vigiliare in onore di S. Giacomo, 
cui seguirà la benedizione e la distribuzione del “Pane di S. Giacomo.” 
 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO ore 20.30 sulla Santa Collina: incontro culturale con letture e     
proposte letterarie e spirituali. La serata sarà gestita da professionisti di alto spessore. 
 


