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Giovedì 3 maggio la nostra Comunità ha offerto a
genitori, insegnanti, catechisti ed educatori una serata
molto interessante dal titolo: “La famiglia e la sfida
educativa dell’era Digitale”. L’incontro è stato guidato da
una Psicologa e da un Esperto informatico che si è poi arricchito
e approfondito dalle domande e dagli interventi dei presenti.
Sabato 5 maggio, l’Università Cattolica di Milano ha
organizzato
un
Convegno
con
Esperti
della
comunicazione sui problemi e le opportunità del mondo
digitale, soprattutto (ma non solo) per le nuove
generazioni in cui è intervenuto anche l’Arcivescovo
Mons. Mario Delpini.
Le due istituzioni, Parrocchia e Università, hanno affrontato lo
stesso tema. Oggi le famiglie e gli educatori sono chiamati a
confrontarsi ed interrogarsi sulle nuove modalità di linguaggio
che stanno cambiando gli stili di vita, le relazioni, i rapporti in
famiglia e nella società. Più di otto ragazzi su dieci tra i
15 e i 17 anni accedono a Internet tutti i giorni,
quasi sempre dal telefono cellulare, con il quale
scattano anche foto e girano video. Quasi tutti
hanno un profilo sui social media. Tra le attività più
praticate in Rete c’è il caricamento o la consultazione di
immagini. Quasi il 30% di loro ha subito on line – nell’ultimo anno – un episodio di bullismo.
Ma i ragazzi hanno tutte le conoscenze necessarie per vivere questa responsabilità? Basta
comporre e mettere in relazione questi pochi dati per capire quanto sia urgente una riflessione
sulla sfida educativa nei confronti degli adolescenti e dei preadolescenti, protagonisti della
vita on line.
La comunicazione non è solo un fatto puntuale, legato solo ad alcune azioni della giornata. Riguarda tutta
l’esistenza e informa tutte le esperienze umane. E in particolare nei confronti dei ragazzi abbiamo
almeno tre responsabilità: insegnare loro a leggere e a scrivere responsabilmente sui social
media e in particolare con il linguaggio più potente, quello dei video. Poi la capacità di
connettere queste loro azioni digitali dentro l’ambito complessivo della loro esistenza. Infine il
dovere della buona testimonianza, vivendo noi adulti in modo coerente le nostre esperienze on
line. Anche online si gioca l’umanità di questi ragazzi, ne viene segnata la loro capacità di amare, di
entrare in relazione con l’altro, di comprendere il mondo, di vivere la fede. E’ quindi necessario che le
parrocchie siano consapevoli di questa sfida educativa e comunicativa.
Nel mondo digitale adulti e ragazzi si trovano di fronte agli stessi problemi e alle stesse
opportunità. Anche per gli adulti la relazione con gli schermi ha assunto un rilievo crescente,
fino a occupare quasi ogni pertugio di tempo libero. Si può ben dire che la nostra è una “società
dello schermo”. E su questo schermo, a farla da padrone, sono sempre più spesso contenuti visivi e
audiovisivi. Il tutto fruito in modo sempre più solitario e tendenzialmente illimitato. Sembra ormai venir
meno anche quel minimo di relazione personale assicurata dalla fruizione di programmi televisivi in
famiglia.
Ecco le nuove sfide che la famiglia e gli educatori sono chiamati ad affrontare, a loro è chiesto
di conoscere le opportunità e i rischi per evitare di chiudersi “a riccio” e pensare di conoscere
già tutto ma con umiltà e disponibilità chiedere aiuto ad esperti ed insegnanti per “navigare
insieme”, genitori e figli, dentro la rete e il mondo informatico in modo creativo e
responsabile.
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Genitori e figli, insieme nell’era digitale

CORMANO

DATA

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 7

† Luisa e Carlo Cappellari
20.30 S. Rosario: via Molinazzo, 19 (suora)

MA 8

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
20.30 S. Rosario: Asilo “Carcano” (parroco)

ME 9

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario: via Giovanni XXIII, 25
(don Marco)

7.50 S. Messa solenne fra le Lodi
GI 25
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

† Ondei Alessandro

21.00 S. Messa solenne nel giorno
liturgico dell’Ascensione (parroco)
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Lucia Vairani e Ivano Signorini
15.30 Esposizione Eucaristica e
VE 11

Adorazione fino alle ore 18.30
20.30 S. Rosario: via Filzi, 5 pregando per
Lorenzo, Giulia, Andrea, Luca,
Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

18.00 S. Messa

† Baldi Salvatore

8.30 S. Messa

20.30 S. Rosario: via Cadorna 2/4/6 (don Emilio)

20.30 S. Rosario: via Verbano, 1 (don Alessandro)

20.30 Preghiera “ricordando Greta ...”
9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Gallieni Walter
20.30 S. Rosario: Villa Manzoni

(don Emilio)

20.30 S. Rosario: via Figini, 12 (suora)

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Gino Calabrese e Nirvana
20.30 S. Rosario: via Don Pecchio (don Emilio)

18.00 S. Messa solenne

† Lidia e Pierino Faletti
16.00 S. Messa in Casa Famiglia
20.30 S. Rosario: via Po, 59-61-63-65 (parroco)

8.30 S. Messa solenne

† Elisa ed Enrico
20.30 S. Rosario: via Bizzozero (don Emilio)

20.30 S. Rosario: via L. da Vinci, 44

(suora)

18.00 S. Messa in via Manzoni
20.30 S. Rosario: in Chiesa (parroco)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 4a elementare in preparazione
alla Prima Comunione
Possibilità delle Riconciliazioni

8.30 S. Messa
20.30 S. Rosario: Piazza Bernini

(don Alessandro)

(don Marco)

(i sacchi per la raccolta li trovi nelle nostre tre chiese)
La consegna va effettuata dalle ore 10.00 alle ore 16.30
c/o via Verga a Brusuglio
SA 12

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

† Mori Fabio

10.00 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 4a elementare
17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Luigi ed Angela

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare

† Lecce Nicolino
- Secondo intenzioni offerente

Festa Patronale di Cormano: “Chiesa dalle genti” … per camminare insieme incontro al futuro
8.30 S. Messa (parroco)
10.30 S. MESSA SOLENNE presieduta
da DON MARCO FUMAGALLI
DO 13
ASCENSIONE
DEL

SIGNORE

nel 5° Anniversario della Sua
Ordinazione Sacerdotale
† Elda Ramella - Teresa, Giuseppe,
Aurelio, Angelo e Giancarlo
- Maria, Pietro e Cesarina
- Gianluca Fasulo

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
8.00 S. Messa (d. Emilio)

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

10.30 S. Messa con la Prima Comunione
dei ragazzi/e di 4a elementare
(d. Emilio)

11.15 (sospesa)
17.00 S. Messa (parroco)

† Filippina Scuderi, Suor Agata,
Giuseppina Arfé
- Secondo intenzioni offerente

18.00 S. Messa (parroco)

† Capozza Vito

Apertura della nuova sede: “Servizi Acli al cittadino” a Cormano
Sabato 12 maggio, alle ore 16.00, in via Gramsci 20, alla presenza delle Autorità civili e religiose,
verrà inaugurata la nuova sede delle ACLI di Cormano.
Tutti i cittadini sono invitati all’evento che rilancia la presenza
delle ACLI sul territorio e l’attenzione ai cittadini.
Al termine dell’inaugurazione verrà offerto un rinfresco
Da domenica 5 a sabato 18 agosto 2018
VACANZE FAMIGLIE a Monclassico (TN): “Venite e vedete”
in autogestione presso Hotel Aurora
Quote: € 420 (ragazzi e adulti) - € 240 (bambini da 3 a 5 anni)
Per info, telefonare ora di cena a
Ugo 348/881.48.17 oppure Barbara 02/66.30.27.42

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

