
Se si chiama “rete” prima o poi ti prende  

Occorre unire le forze per affrontare le nuove sfide che il digitale pone 
all’educazione. Il Ministero della Giustizia ha recentemente istituito 
un gruppo di lavoro con la presenza di tre Autorità (privacy, comuni-

cazioni e infanzia), richiamato ad una maggiore attenzione dalla tragedia della 
morte di una bambina di 10 anni a Palermo per una sciocca e pericolosa sfida 
su Tik Tok. Molti genitori hanno pensato, forse per la 
prima volta, che qualcosa di simile possa bussare alle 
porte di ogni casa. Troppi bambini passano ore e ore 
sui social senza avere neppure l’età legale per farlo e 
senza l’aiuto di un controllo. In Lombardia “l’89,2% dei 
ragazzi tra gli 11 e i 12 anni gestisce già un profilo social, 
quando la legge europea sulla privacy indica in 16 anni 
l’età minima per dare il proprio consenso digitale” (Avve-
nire 11 luglio 2021, Inserto Noi in Famiglia).

Come famiglie è bene trovare insieme comportamenti 
condivisi. Non sarà la strada dei divieti ad aiutarci in 
questa difficile educazione, ma l’accompagnamento di 
ogni bambino nella sua crescita e la sensibilizzazione 
di ogni famiglia e di ogni educatore. Se i bambini imparano in fretta le tecni-
che della navigazione in rete e le utilizzano ormai con disinvoltura più che noi 
adulti, la consapevolezza delle possibilità e dei pericoli continua ad essere il 
patrimonio e la responsabilità di chi educa.

Alcune scelte sono a portata di mano. Si comincia dal dialogo attivo, aperto 
e collaborativo tra genitori e figli, per decidere “insieme” a quali contenuti ac-
cedere e con quali regole. Si prosegue col pianificare i tempi della “giornata 
digitale”, con precisa attenzione come adulti ad essere di esempio. Ci aiuta in 
questo avere chiarezza su ciò a cui “rinunciamo” quando diventiamo dipen-
denti.  uu
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XVII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Un grande profeta è sorto 
tra noi, e Dio 

ha visitato il suo popolo.



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Lenno Ossuccio

Sabato
24 luglio
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio di 
Mara Triboli e Marco Corti
18.00 S. Stefano
def. Anna Cadenazzi

17.00 S. Eufemia 
deff. Piercarla, Agnese, Mario
deff. famiglia Giovio
def. Giuseppina Vanini

Domenica 
25 luglio
XVII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Roveda Attilio e Margherita

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

11.00 Giardino della casa parrocchiale di Lenno
S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini

Lunedì 
26 luglio

Festa di S. Giacomo: 20.30 S. Messa a S. Giacomo 
def. Atene

Legato: famigliari, parenti, benefattori vivi e defunti famiglia Santi
Martedì 
27 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

Mercoledì 
28 luglio

8.30 S. Eufemia  
deff. Rosita e Nino - *

Giovedì 
29 luglio

7.00 S. Stefano
def. Marta Botta Cadenazzi - *

Venerdì 
30 luglio

8.30 cappella Suore Adoratrici
deff. Maria e Francesco Scognamiglio - *

Sabato
31 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Adriana e Libera
deff. famiglie Minetti e Rava

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
1 agosto
XVIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Riccardo

8.30 S. Eufemia 
def. Lina Bordoli

* Intenzione libera

Utile e sano poi è vietarsi l’uso del digitale a tavola e prima di dormire, sia 
perché lo sguardo allo schermo fa male alla digestione, sia perché l’eccessiva 
stimolazione visiva ed emotiva nuoce al sonno.
C’è allora un nuovo digiuno che diventa di attualità strategica per chi educa!

don Italo con don Giuseppe

N.B. La S. Messa domenicale delle ore 11.00 con i bambini e i ragazzi è sospesa nel 
mese di agosto.


