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Genitori succubi delle richieste dei figli adolescenti?
Ecco le conseguenze!

Silvia Lucchetti | Feb 15, 2019

Oggi più che mai il padre e la madre devono dimostrare autorevolezza e
coesione per non condannare i figli ad un’eterna adolescenza
Un recente libro del professor Massimo Ammaniti dal titolo: “Adolescenti senza
tempo” (Raffaello Cortina Editore) affronta la delicata tematica dell’odierna
adolescenza alla luce delle rapide trasformazioni socio-culturali intervenute nella
società occidentale e i suoi riflessi nella realtà delle famiglie, cercando di offrire
degli spunti utili ai genitori per comprendere ed interagire meglio con i loro figli,
aiutandoli così nella loro ricerca dell’identità adulta.
SOS: pubertà in arrivo!
Quando i figli e le figlie entrano nella pubertà, cambia lo scenario della loro
esistenza, ma contemporaneamente anche quello di tutta la famiglia. Papà e
mamma assistono sorpresi, e spesso un po’ spaventati, al fatto che il loro bambino,
la loro bambina si trasforma, spesso tumultuosamente, davanti ai loro occhi: non
sono più quelli di prima, quando nell’infanzia si era creata una rassicurante intimità
fisica fra genitori e figli, il cui corpo era percepito quasi come un’estensione di
quello degli adulti. Con la pubertà si viene a determinare un progressivo aumento
della distanza fisica oltre che emotiva fra di loro: agli occhi dei genitori il corpo
del figlio appare ora quasi estraneo e, specie all’inizio, stentano a riconoscerlo in
quanto non corrisponde più a quello a cui rivolgevano la loro protezione e tutte le
loro premure. Anche per i figli inizia il momento dello sconcerto e dell’apprensione
per un corpo che comincia a dare segnali che non si è abituati ad interpretare,
e ad esplodere di una prorompente energia che non si è in grado di controllare.
Un’immagine che può rendere in qualche modo questo vissuto è quella del
principiante che inizia ad imparare a guidare, pervaso da un misto di timore ed
eccitazione di fronte alla potenza del motore che ha fra le sue mani ed i suoi piedi.
La pubertà di oggi e di ieri
La pubertà dei ragazzi di oggi inizia prima di quella dei loro nonni e degli stessi
genitori, se pensiamo che all’inizio del XX secolo cadeva intorno ai 16-17 anni
mentre attualmente prende avvio dagli 11-12 anni. A questa accelerazione dello
scatto puberale hanno contribuito l’alimentazione più ricca di proteine, il migliore
tenore di vita in generale e l’aumentato livello di istruzione, a significare come i
processi biologici e la maturazione stessa del cervello risentano fortemente delle
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Offri a Dio come sacrificio la lode. Chi ha
fede, si fida del Signore, crede nel suo amore
e nella sua parola e percio non chiede segni
straordinari, come i farisei. B. Giovanni da
Fiesole (Beato Angelico); S. Elladio. Gen 4,115.25; Sal 49,1.8.16-17.20-21; Mc 8,11-13.

Lunedì

ll Signore benediriu it sao popolo con la
pace. II cristiano maturo si lascia guidare dal
Vangelo e non si lascia influenzare dalle idee
ambigue. S. Mansueto; S. Proclo; B. Corrado
Corl/alonieri. Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28,1-4.910; Mc 8,14-21.

Martedì

A te, Signore, offriro un sacrifcio di ring
raziamento. Gesii c’insegna che quando si
compie una buona azione non si deve divulgarla,
per cercare le lodi delle persone: bisogna evitare
le vane compiacenze. S. Eucherio; S. Giacinta
Marto; S. Leone di Catania. Gen 8,6-13.20-22;
Sal 115,12-15.18-19; Mc 8,22-26.
Il Signore dal cielo ha guardata la
terra. Per essere corredentori, non basta
soltanto credere the Gesu a Figlio di Dio, ma
anche accettare di soffrire per amore suo e
del prossimo. S. Pier Damiani (m.L); B. Maria
Enrico Dominici; B. NatalePinoL Gen 9,1-13; Sal
101,16-21.29.22-23; Mc 8,27-33.
Cattedra di S. Pietro apostolo. Il Signore
è il mio pastore: non manco di nulla.
L’amore e l’obbedienae za al Papa, it “dolce
Cristo in terra” (S. Caterina) h una delle qualith
che contraddistingue II vero cristiano. S.
Pascasio; S. Margherita da Cortona. 1Pt 5,1-4;
Sal 22,2-6; Mt 16,13-19.
S. Policarpo, vescovo e martire. O Dio,
voglio benedire il tuo nome in eterno.
Per entrare nel regno della lute a necessario
ascoltare e mettere in pratica la Parola di Gesii.
B. Giuseppina Vannini; B. Nicola Tabouillot Eb
11,1-7; Sal 144,2-5.10-11; Mc 9,2-13.
VII del Tempo Ordinario / (S. Modesto; B.
Tommaso M. Fusco). iSam 26,2.7-9.12-13.2223; Sal 102,1-4.8.10.12-13; 1Cor 15,4549;
Lc 6,27-381. Il Signore è buono e grande
nell’amore.
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10: S.M. per il popolo
18.15: Vespero
18.30: S. M. p. Del Favero UBALDO (cugini Lorenzina, Ettore, Erminia e Dolores), p. AURORA Mina
(nuora e nipoti) e p. VIRGILIO
Festini (moglie e fam.)
7.30 (in CR): S.M. in on. dello Spirito Santo (M.Teresa V.)
18.15: Vespero
18.30: S. M. p. VILDA Zanella
<3°>, p. Bettiol IRMA (nipoti) e p.
ROSANNA Da Ronco (DSM)
18.15: Vespero
18.30: S. M. p. Da Pra URBINO
(Dolores), p. RENZO (Giannina) e
p. Zanella LIDA (Zilia)
7.30 (in CR): S.M. ad intenzione di L.
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18.15: Vespero
18.30: S. M. p. LISETTA Zanella
<legato>, p. i Genitori di Rosanna
Prassini e p. Dionisio GIOVANNI
(fam.)

7.30 (in CR): S.M. p. Calligaro NATALIA e Sorelle (Zilia)

18.15: Vespero
18.30: S. M. p. ERNESTO e GIUSEPPINA Da Pra (fam.), p. Calligaro NIVEA (nipoti Piazza) e p.
Defunti Gerardini (fam. Del Favero
Giuliano)
18.15: Vespero
18.30: S. M. p. LEA Laguna
<30°>, p. DOMENICO Toson
<3°> e p. i Famigliari defunti di
Michele Baldovin

18.15: Vespero
18.30 (Festiva): S. M. p. ALBA
Zandegiacomo Scarzello (amiche
del caffè), p. Baldovin LOREN, DAVIDE. RODOLFO (Ettore, Erminai
e Dolores) e p. AUGUSTA e OLINTO Da Pra (nuora e nipoti)
10: S.M. per il popolo
18.15: Vespero
18.30: S. M. p. De Diana FILOMENA <legato>, p. Da Pra GRAZIOSO (fratello Giuseppe) e p. i Genitori di Da Pra Giuseppe F.

VITA PARROCCHIALE:
1. L’orario delle Messe è il seguente: 18.30 tutti i giorni; 10 la festa; 7.30 in
Casa di Riposo dal lunedì al venerdì. Questo sabato, 16 febbraio: alle 18.30
Messa di anniversario <19°> per don Sesto Da Pra P. e incontro per gli Adulti aderenti e simpatizzanti di Azione Cattolica in Canonica a Tai (ore 20.30),
guida don Christian Mosca.
2. Per le Confessioni il Parroco (o un altro prete) è disponibile mezz’ora prima
delle Messe festive e feriali e sabato e vigilie di festa dalle 16.30 a ora di
Messa. Ricordo che tutti i sabati al santuario del Cristo a Pieve, dopo la Messa delle 8, c’è la presenza di un Confessore (a turno) fino alle 11.
3. Il parroco sarà presente in Canonica questa settimana lunedì e sabato dalle 10 alle 12.
4. Le prove di canto: il mercoledì continuano quelle del coro ‘giovane’ e
lunedì del coro (ore 20.30).
5. Il catechismo: è ripreso con questo orario:
1^ e 2^ elementare: mensilmente con i genitori (giovedì 21 febbraio al
Grest ore 20.30) e con i bambini cat. Margherita Baldovin con aiuti.
3^ elem.: venerdì alle 16 presso il Grest: catt. Cinzia Galati e Giorgia
Sernagiotto
4^ el.: Grest – sabato alle 10 - cat. Daniela Sbarro Martedì prossimo, 19
febbraio, al Grest alle 17.15 incontro dei bambini con il parroco.
5^ el.: sabato alle 10 - Grest – cat. Sandra Zanetti
1^ media: lunedì alle 15 – Grest – Nelio Grandelis
2^ media: lunedì alle 15 - catechisti Tranquillo e Silvana Calligaro
3^ media: lunedì alle 16.30 – Grest – cat. Mara Zampol.
Incontro dei catechisti/e martedì prossimo 19 febbraio (al Grest
ore 20.30) per condividere l’Assemblea di Longarone e preparare
la prossima Quaresima. L’incontro mensile con don Luciano
Todesco a Pieve giovedì 28 febbraio.
6. Ci sono ancora a disposizione in sagrestia alcuni apparecchi
radioriceventi per la radio parrocchiale.
7. Un ringraziamento a chi si è dato da fare per la riuscita della Giornata
del Malato di domenica scorsa: da chi ha portato gli inviti, ha preparato
la Grotta e la chiesa, a chi ha portato gli anziani e i malati e ha animato
la Messa con i canti, il servizio liturgico, le letture e le preghiere e,
soprattutto, a chi ha partecipato vincendo la paura del freddo e delle
strade.
8. Prepariamoci ai tre giorni dello Spirito e di Comunità che per la terza
volta vivremo con la Diocesi nella settimana delle Ceneri, giovedì 7 marzo,
venerdì 8 e sabato 9. Riunione preparatoria martedì 26/2 al Grest.
9. Tra un mese inizieranno i lavori di restauro degli interni della chiesasantuario della Madonna di Loreto.
10. Venerdì 22 febbraio (ore 18) al cinema S.Giorgio a Domegge Incontro
su “Abitare la terra, nostra casa comune” con don Luigi Ciotti, il
Vescovo Renato e altri.

caratteristiche socio-culturali dell’ambiente in cui si vive. Ai tempi dei nonni, ma
anche di genitori non giovanissimi degli attuali adolescenti, la società prevedeva
dei “rituali di passaggio” collegati alla pubertà che aiutavano adulti e ragazzi ad
affrontare questo complesso momento esistenziale. Infatti i maschi indossavano
da bambini i “calzoni” corti, alla pubertà i pantaloni alla zuava fino al polpaccio, per
arrivare a vestire i tanto desiderati pantaloni lunghi con l’ingresso nell’età adulta.
Analogamente per le femmine si passava dai calzini di cotone dell’infanzia, alle
calze di seta dell’inizio della pubertà, ed infine a quelle di nylon che segnavano
l’avvenuta maturazione sessuale. Oggi la società non prevede rituali di passaggio,
e per gli adolescenti questo aumenta le difficoltà ad affrontare questa fase dello
sviluppo.
Genitori avvisati … ma per niente attrezzati
Per cogliere meglio la prospettiva dei genitori in questo frangente, il seguente passo
dell’autore risulta illuminante:
Dopo una vita di condivisione quotidiana, i genitori hanno la certezza di conoscere
i propri figli, di poter intuire i loro umori e guidare il loro carattere. Sanno che
cosa aspettarsi, perlomeno hanno sempre creduto di saperlo, ed è stato così per
molti anni. Sanno che la bufera è alle porte, che arriverà a sconvolgere i rapporti
dentro la famiglia, trasformando il clima che si respira ogni giorno. Nelle occasioni
in cui si incontrano con altri genitori, capita spesso che qualcuno paventi l’arrivo
dell’adolescenza, e così vengono in qualche modo avvertiti. Sanno che succederà
e, nonostante la preoccupazione, pensano di poterla affrontare, di poter superare
gli inevitabili scogli. E invece no. L’adolescenza dei figli è un evento improvviso e
inquietante, al quale i genitori arrivano invariabilmente impreparati. Non c’è manuale
che tenga: è un passaggio difficile da gestire, per i genitori e per i figli. È sempre
stato complicato, ma oggi questa transizione ha acquisito tratti speciali, inediti e
a volte tempestosi. L’adolescenza irrompe, ed è come se introducesse d’un tratto
proprio quella distanza tra genitori e figli che si erano illusi di non aver creato con i
comportamenti degli anni passati insieme. (continua)
Dio non vorrà sapere
- Dio non vorrà sapere che genere di
automobili hai avuto; ti chiederà se ci hai
accompagnato dei bisognosi.
- Dio non vorrà sapere il numero di metri
della tua Casa, ti chiederà quante persone vi
hai accolte.
- Dio non vorrà sapere che tipo di abiti hai
indossato: ti chiederà se hai contribuito a
vestire esseri umani.
- Dio non vorrà sapere quanto lunghi e belli
siano stati i tuoi viaggi; ti chiederà se ti sei
fermato per donare una carezza a chi era ai
bordi della strada.
- Dio non vorrà sapere quanto alto fosse il
tuo stipendio: ti chiederà se per ottenerlo hai

distolto attenzione e premura a chi ti vuole
bene.
- Dio non vorrà sapere quale fosse il tuo titolo
di studio: ti chiederà se hai svolto il tuo lavoro
al meglio delle tue capacità.
- Dio non vorrà sapere quanti amici hai avuto:
ti chiederà se ti sei dimostrato un vero amico.
- Dio non vorrà sapere in quale quartiere hai
abitato: ti chiederà se hai avuto cura dei tuoi
vicini.
- Dio non vorrà sapere quale fosse il colore
della tua pelle: ti
chiederà cosa era nascosto nel tuo cuore.
- Dio non vorrà sapere perché hai impiegato
così tanto tempo per avvicinarti a Lui: ti
porgerà la Sua mano e ti accompagnerà

