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DOMENICA DI PENTECOSTE

Il Papa e gli schiavi del telefonino. L’esperto: rallenta l'apprendimento

Sabato 13 aprile, Papa Francesco ha invitato gli studenti del Liceo Visconti a liberarsi dalla dipendenza
dallo smartphone. L'esperto: sono dimostrati disturbi legati allo sviluppo di abilità e competenze emotive.
Rischi maggiori con videogiochi e social. Famiglia e scuola educhino al valore del contatto reale con gli
altri “Il telefonino è un grande aiuto, è un grande progresso; va usato, è bello che tutti sappiano usarlo. Ma
quando tu diventi schiavo del telefonino, perdi la tua libertà”. L’invito di Papa Francesco a liberarsi dalla dipendenza dal cellulare, rivolto sabato agli studenti del Liceo Visconti di Roma, incontrati in aula Paolo VI, ha alimentato il dibattitto già in corso nella comunità medico-scientifica sul corretto uso di questi
dispositivi tecnologici da parte di bambini e adolescenti.
Il Papa agli studenti: vincete in generosità, il telefonino non sia una droga
Una dipendenza che porta disturbi psicologici Numerosi studi hanno osservato infatti l’insorgenza di vere
e proprie forme di dipendenza che portano a disturbi psicologici, come difficoltà del sonno e nella capacità di socializzazione, in una età in cui il cervello è ancora in formazione, così come la personalità. Ne parliamo con Emiliano Lambiase, coordinatore di Sisifo, comunità terapeutica per le dipendenze comportamentali.
R. – Può succedere che l’utilizzo del cellulare e delle varie opportunità che offre creino dipendenza. Il
telefono è ormai un computer a portata di mano, con un insieme di applicazioni e di opportunità che richiamano e richiedono sempre maggiore attenzione. Quindi le persone sono sempre più invitate e richiamate dalle varie applicazioni che sono presenti nel telefono a rimanere connesse il più possibile. In fondo,
se ci pensiamo, tutte le applicazioni sul telefono hanno come scopo quello di mantenere l’utente connesso
o il più possibile o più volte possibili.
Cosa dicono sull'uso del cellulare durante l’infanzia e l’adolescenza i più recenti studi scientifici?
R. – Quello che si è visto in molti studi è che c’è o un rallentamento dello sviluppo di alcuni attività cognitive, di apprendimento se non addirittura di alcune competenza emotive come l’empatia, se non addirittura lo sviluppo di alcuni disturbi dell’apprendimento o di alcuni deficit emotivi, come ad esempio iperattività, difficoltà a ricordare, ad apprendere … ci sono una serie di studi che lo mettono in evidenza, sia
nell’ambito del rallentamento dello sviluppo di abilità o di competenze emotive che nello sviluppo di deficit cognitivi o di difficoltà di natura emotiva.
Videogiochi, app, social network … a quali usi dello smartphone bisogna porre maggiore attenzione?
R. – Le applicazioni, tra quelle che producono più dipendenza, sono ad oggi i videogiochi, che rappresentano l’unica dipendenza dalla tecnologia digitale e da internet veramente riconosciuta nell’ultima versione
del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il noto dms. Nonostante questo, tra le applicazioni che però provocano maggiori difficoltà ci sono quelle che hanno risvolti sociale, quindi i vari social
sono quelli che tutto sommato producono le maggiori difficoltà. Perché? Perché oltre alle difficoltà dovute
alla dipendenza, si sviluppano una serie di difficoltà anche nelle competenze sociali per cui la persona
incomincia ad essere più capace a relazionarsi, a richiedere, ricercare relazioni dal punto di vista virtuale

piuttosto che da quello reale.
Il ruolo dei genitori e della scuola sono fondamentali: cosa possono fare, quindi, per educare i ragazzi ad un uso sano della tecnologia?
R. – Quello che possono fare è di natura duplice: a una parte, sicuramente educare a un utilizzo sano spiegandone le modalità di funzionamento, anche come si sviluppa una dipendenza, quali sono le modalità di
utilizzo sano, quali sono i confini da poter e dover mettere in campo per utilizzare la tecnologia digitale.
Però è necessario anche che la famiglia, come la scuola, non solo non si dimentichi ma ponga una particolare enfasi sullo sviluppo di tutte quelle abilità umane, creative che possono svilupparsi e mettersi in campo solo nel contatto reale con le persone, con le cose, con il mondo; quindi attività semplici come incontrare gli altri, la lettura, praticare uno sport, avere hobby, interessi, leggere sui libri di carta, quindi tutte
quelle abilità di tipo reale. Le persone devono continuare a coltivare, a sviluppare proprio la bellezza del
rapporto con il reale.
E porre dei limiti orari all’uso del cellulare?
R. – Mettere dei limiti orari all’uso del cellulare può essere utile per allenare i ragazzi al confine, al senso
del limite, della rinuncia. Quindi non è importante quando porre questo limite: alcune famiglie, alcuni
genitori possono scegliere dei momenti, altre famiglie possono sceglierne altri … però è importante dare
dei confini affinché il ragazzo sperimenti il senso del limite, del confine, della rinuncia alla tecnologia e
in quell’arco di tempo, quindi, le necessità di entrare in contatto con il reale in un altro modo. Per alcune
famiglie potrà essere il momento del pranzo o della cena o del fare altre attività in famiglia, o per il ragazzo potrà essere il momento nel quale incominciare a leggere un libro o altre attività. Quindi, il duplice
valore del mettere dei confini è questo: l’esperienza del limite e la necessità di riprendere il contatto con
la realtà.

LO SPIRITO SANTO LIBERA IL MIO SPIRITO

E’ la Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua, una settimana dopo l’Ascensione, dove il Padre ed il
Figlio inviano la loro essenza, la dimensione della loro comunione alla quale siamo invitati: lo Spirito
Santo. Quale dono! Supera la confusione della torre di Babele, ma contemporaneamente tutela e difende
le diversità, la peculiarità che fa parte di ognuno, uscendo da uniformismi per riconoscere la diversità
come ricchezza da condividere per costruire la comunità dei discepoli del Signore, per essere capaci di
andare in tutto il mondo a raccontare le bellezze che abbiamo celebrato e per saperci riconoscere figli di
Dio Padre, fratelli dello stesso Figlio, Gesù Cristo.
Una celebrazione che vede la veglia come un’attesa trepidante, come gli apostoli che erano chiusi nel
cenacolo per paura, attorno a Maria, in attesa che giungesse loro il Dono, il Paràclito inviato dal Padre
che aprirà le menti ed il cuore per comprendere l’esperienza meravigliosa ed il senso della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, ma aiuta anche a capire la bellezza dell’evento dell’incarnazione e
dell’amore di Dio a noi manifestatosi. E con lo Spirito Santo inizia la vita della Chiesa, il nostro tempo,
che ci condurrà fino alla fine dei tempi e diventa la garanzia che Dio è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, sarà
sempre con noi. Allora usciamo dal timore, dalla paura, dal pensare, in alcune circostanze della nostra
vita, che siamo soli, o che Dio si è dimenticato di noi. No, lo Spirito garantisce la presenza costante di
Dio e, attraverso i suoi doni, ci invade con tutta la sua forza per saper vincere il male del mondo e riconoscere che la Speranza sarà sempre nostra compagna di viaggio.
“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”.
dDP

COMUNICATO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5 ELEMENTARE

Il comitato genitori Gambarare ricorda a tutti i genitori interessati che presso la nostra scuola Media si
effettua il noleggio dei libri di testo. Per usufruire del noleggio basta aderire al Comitato stesso. Nei giorni 10 e 11 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il patronato di Gambarare saranno presenti degli adetti del Comitato a vostra disposizione per le adesioni. Il costo del noleggio dei libri è di
160,00 € da versare in un’unica rata al momento dell’iscrizione. I testi scolastici per averli già dai primi
giorni di scuola devono essere ordinato entro fine giugno.
Per info : TAMARA 3336148336
Il comitato genitori Scuola Sec. 1° grado G. Galilei

INCONTRO COLLABORATORI FESTA PATRONO.

Avvisiamo tutti gli interessati che per condividere alcune importanti note tecniche ed organizzative,
ci troveremo MERCOLEDI’ 12 Giugno, ore 20.30, presso il capannone dietro al Duomo per la
riunione prefesta patronale.

SUPPLICA ALLO SPIRITO SANTO

“Vieni Spirito Santo, effondi su di noi la sorgente delle tue grazie e suscita una nuova Pentecoste
nella Chiesa! Scendi sui tuoi vescovi, sui sacerdoti, sui religiosi e sulle religiose, sui fedeli e su coloro che non credono, sui peccatori più induriti e su ognuno di noi! Scendi su tutti i popoli del mondo,
su tutte le razze e su ogni classe e categoria di persone! Scuotici col tuo soffio divino, purificaci da
ogni peccato e liberaci da ogni inganno e da ogni male! Infiammaci con il tuo fuoco, fa che bruciamo e ci consumiamo nel tuo amore! Insegnaci a capire che Dio è tutto, tutta la nostra felicità e la
nostra gioia e che solo in lui è il nostro presente, il nostro futuro e la nostra eternità. Vieni a noi Spirito Santo e trasformaci, salvaci, riconciliaci, uniscici, consacraci! Insegnaci ad essere totalmente di
Cristo, totalmente tuoi, totalmente di Dio! Questo te lo chiediamo per l’intercessione e sotto la guida
e la protezione della Beata Vergine Maria, la tua sposa Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra,
la Regina della pace! Amen!”.
Tre Battesimi per Pentecoste in San Marco: due africani e un italiano ex testimone di Geova. Nel
nuovo numero di Gente Veneta raccontano la loro storia e la loro ricerca di fede.
Nel settimanale diocesano, inoltre:
- Nel 2018 la Scuola Grande di San Rocco ha destinato 100mila euro in solidarietà. Una cifra non
piccola: «E un impegno basilare», sottolinea il Guardian Grando Posocco.
- Si conclude il primo ciclo e arrivano i primi 46 diplomati della Scuola diocesana di Teologia.
Sabato 8 la consegna dei diplomi, per mano del Patriarca.
- Don Nini Barbato, 70 anni di sacerdozio; don Antonio Meneguolo, 60 anni. Il loro racconto di
una vita dedicata a Cristo.
- «A 17 anni non si può stabilire lucidamente di morire»: una neuropsichiatra analizza la tragica
vicenda di Noa, la ragazza olandese che ha scelto l'eutanasia.
- Inizia il suo servizio la “badante di condominio”: l'esperienza prende piede ad Altobello, dove
sono stati inaugurati gli alloggi di campo dei Sassi.
- L’immigrato prevede: Marghera sarà a maggioranza straniera. Lo scrive, nel suo nuovo libro,
Simal Magatte. Che avverte: «Governare il fenomeno per evitare le banlieu parigine e le periferie
londinesi».
- Iniziano i Grest in tante parrocchie; la festa diocesana si terrà a Noale, martedì 25 giugno.

-

DA RICORDARE:
Lunedì 24 giugno la festa degli anniversari dei matrimoni. Per partecipare al rinfresco, che si terrà dopo la celebrazione delle 19.00, bisogna iscriversi presso la segreteria della canonica e la quota di partecipazione al buffet è di € 15,00 a persona. Sarà gradito sapere se accanto ai festeggiati, coppie o singoli, ci sarà anche la presenza di altri invitati.
Il pellegrinaggio in Terra Santa dal 12 al 19 novembre 2019. Il costo medio è di euro 1.350,00.
Supplemento camera singola € 320,00. Si accolgono le iscrizioni presso la canonica negli orari
d’ufficio entro il 28 agosto. Questo pellegrinaggio si potrà realizzare solo se si raggiungerà il minino di 30 persone;
L’importanza di continuare a raccogliere gli alimenti per le persone meno fortunate presso la nostra parrocchia.

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Sabato 22 giugno, alle ore 16:00, nella basilica di San Marco il
nostro carissimo don Riccardo Redigolo sarà ordinato presbitero.
Desideriamo essergli vicino con la nostra presenza, ma soprattutto
con la preghiera. Chi desiderasse partecipare alle celebrazione può
dare la propria adesione in canonica. Aggiornamenti sulle modalità
di trasporto verranno pubblicate nella prossima “ PIAZZETTA”

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

——

8.00 † CARLIN LUIGI e GEMMA

DOM 9
GIUGNO
2019

PENTECOSTE

9.30 pro populo
S. MESSA INIZIO GrEST
† BENATO ALBA, ANTONIO, PIETRO e MARISA
† GRAZIANO LUCIO e RITA
† RAMPINI ANTONIO
† FAM. MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA
e ANTONIETTA
11.00 55° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
BOBBO LINO e CARRARO MARILENA
† MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA
18.00 † per le anime

GIARE

10.00 † per le anime

DOGALETTO

11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA, MARIO
e GENITORI
† BENETELLO VIRGINIA

LUN 10

8.00 † PER I PERSEGUITATI A CAUSA DELLA FEDE

MAR 11
MER 12
GIO 13
VEN 14

SAB 15

Porto

18.00 † per le anime
8.00 † CALZAVARA LUIGIA e TIOZZO TREVISAN
18.00 † RAMPIN
8.00 † per le anime

Ore 11.00 FESTA
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI MIRA
GrEst
GrEst
GrEst

18.00 † per le anime

20.30 Riunione
prefesta patrono

8.00 † per le anime

FESTA DEL PATRONO

18.00 † per le anime

GrEst

8.00 † per le anime

FESTA DEL PATRONO

18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † CORRO’ GIULIO, ALICE, CORRADO e DORINA
† GUGLIELMO, ANTONIO e MARIA RIGHETTO
† TOMAELLO GINO
† MASON PAOLO e MASON SABRINA
† CONIUGI MENCONI GIUSEPPE e GABRIELLA
† DA LIO MARIO e BISON MARIA
† SALVIATO LAURA, DITTADI GUIDO e
DITTADI ROMEO
17.30 † per le anime

GrEst

15.30-18.15 CONFESSIONI
FESTA DEL PATRONO

17.00 SANTO ROSARIO

8.00 † per le anime

DOM 16
GIUGNO
2019

SANTISSIMA
TRINITA’

GIARE
DOGALETTO

9.30 † RAMPIN ANTONIO
† MATTIELLO RENATO e SECONDA
11.00 † pro populo
18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e
GIRARDI
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† VITTORIO, ADRIANO e ANGELA
† FAM. FAVARETTO DINO e BARIZZA DINO
10.00 † per le anime
11.00 † AGNOLETTO LORENZO e BUSANA ELENA

FESTA DEL PATRONO

