
 

semplicemente i ragazzi. Il motivo è che usare maniere forti è sbrigativo e si dimostra 

efficace, anche se per un tempo breve. Esiste un periodo in cui i ragazzi si sentono 

come circondati da mura impenetrabili ed esasperanti. I genitori che agiscono così 

diventano solo un altro mattone nel muro.  

     La soluzione comincia quando i genitori si chiedono sinceramente quale deve 

essere il risultato della loro azione educativa. Sicuramente tutti desiderano aiutare i 

ragazzi a diventare responsabili e indipendenti. Il guaio è che troppo spesso molti 

genitori agiscono come se volessero evitare ai figli il rischio legato al cammino che 

porta a questa meta. Confondendo magari forme di isolamento con la protezione.  
 
Conquistare l’autorevolezza  
In un certo senso, scegliendo la strada suggerita dal sistema salesiano, l'educatore deve decidere 

di diventare un dirigente autorevole. Non un despota. Deve ottenere il meglio dai suoi figli, 

averli come alleati nel difficile compito dell'educazione. «I miei genitori mi dicono sempre che 

sono maleducato. Ma chi mi ha educato? Loro, no?»  

I compiti dei genitori autorevoli potrebbero essere i seguenti:  

Avere il controllo della situazione. Significa saper vedere, conoscere il 

temperamento e il carattere dei figli, scegliere le strategie e le tattiche nel modo più opportuno. I 

genitori devono quindi essere presenti nella vita dei loro figli, non in modo saltuario né solo 

quando si manifesta qualche problema.   

Informare, insegnare «le regole del gioco». Il buon dirigente dispone di tutte le 

informazioni di cui ha bisogno per fare un buon lavoro e condivide queste informazioni con le 

persone che dirige. «I ragazzi devono conoscere...», afferma Don Bosco. In qualche modo anche 

i genitori devono essere insegnanti di vita.  

E’ importante che avvenga una vera comunicazione. I genitori devono spiegare chiaramente 

idee e sentimenti, scegliere le parole e le azioni giuste, ridurre al minimo le possibili barriere. I 

figli devono dimostrare di aver capito e tradurre le parole in azioni.  

Incoraggiare. Il compito di crescere è difficile, soprattutto oggi. I ragazzi ricevono 

molti suggerimenti, consigli, opinioni, ma raramente vengono incoraggiati.  

Come si possono incoraggiare i figli? 

Il primo incoraggiamento è l'ascolto. Significa prestare vera attenzione non solo ai «fatti» che 

riguardano i figli, ma anche ai loro valori e ai loro desideri.  

Mandare messaggi chiari. Nella borsetta di una ragazza, c'era questo biglietto stropicciato e 

consumato da mille letture: «Cara Anna, so che sei scoraggiata dal voto negativo sulla pagella. 

Ti prego non ti preoccupare. Tu hai ottimi voti in tutto ciò che io e tuo padre riteniamo 

importante nella vita! Tu sei onesta, responsabile e indipendente. Sei un essere umano davvero 

splendido. Tutto il resto non è davvero importante. Ti bacia e ti abbraccia la tua mamma».  

Fare caso anche ai particolari. I ragazzi affidano spesso le loro richieste di aiuto a piccoli segni 

che è importante imparare a riconoscere.  

Aiutare i ragazzi ad incoraggiarsi da soli. E’ essenziale. Il fine dell’educazione è proprio la 

costruzione di una persona che ha fiducia in se stessa. 

Riconoscere. Si tratta di approvare apertamente i comportamenti efficaci. I figli sono 

molto sensibili all'approvazione e alla stima dei genitori. Un complimento, un cenno di 

soddisfazione, una lode servono da «rinforzo», da incentivo. Un'attività gestita in modo 

responsabile, il mantenere gli impegni, la flessibilità, saper prendere decisioni, porsi degli 

obiettivi, fare dei progetti, la cura di se stesso e degli altri, sono comportamenti che si ammirano 

nelle persone estranee, ma spesso non vengono riconosciuti nei propri figli.  

(continua) 
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Domenica 09 Agosto 2020 – Domenica XIX del T.O.  
  

 “Coraggio, sono io, non abbiate paura” Mt. 14,27   
 

Il Vangelo racconta una storia di burrasca, di 

paure e di miracoli che falliscono. Pietro, con la 

sua tipica irruenza, chiede: se sei figlio di Dio, 

comandami di venire a te camminando sulle 

acque.  

Venire a te, bellissima richiesta.  

Camminando sulle acque, richiesta infantile di un 

prodigio fine a se stesso. E infatti il miracolo non 

va a buon fine.  

Pietro scende dalla barca, comincia a camminare 

sulle acque, ma in quel preciso momento comincia a dubitare e ad affondare. 

Uomo di poca fede perché hai dubitato?  

Pietro è uomo di poca fede non perché dubita del miracolo, ma proprio in quanto 

lo cerca. I miracoli non servono alla fede. Infatti Dio non si impone mai, si 

propone. I miracoli invece si impongono e non convertono.   

Quando Pietro guarda al Signore e alla sua parola: Vieni!, può camminare sul 

mare. Quando guarda a se stesso, alle difficoltà, alle onde, alle crisi, si blocca 

nel dubbio. Così accade sempre.  

 

Se noi guardiamo al Signore e alla sua Parola, se abbiamo occhi che puntano in 

alto, se mettiamo in primo piano progetti buoni, noi avanziamo. Mentre la paura 

dà ordini che mortificano la vita, i progetti danno ordini al futuro.  

 

Se guardiamo alle difficoltà, se teniamo gli occhi bassi, fissi sulle macerie, se 

guardiamo ai nostri complessi, ai fallimenti di ieri, ai peccati che ricorrono, 

iniziamo la discesa nel buio.  Pietro, dentro il miracolo, dubita: Signore affondo; 

dentro il dubitare, crede: Signore, salvami!                                                     
      Padre Ermes Ronchi           

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


  

S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 

Comunicare le intenzioni entro il giovedì della 
settimana precedente  

 

Sabato 08 
agosto 

 
Ore   8.30 - Liturgia Parola 
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; Carla; 

Balestro Gino;                          

DOMENICA 09 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  
Ore 10.00 - S.Messa: Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante 

Biagio; Nieddu Francesco; Domenico, Beatrice , Aurora; 
Ore 19.00 - S.Messa: Cenci Graziano 

Lunedì 10 
agosto 

 
Ore   8.00 – s.Messa al cimitero 

Ore   8.30 – S.Messa:  
Ore 19.00 – sospesa 

Martedì 11 
agosto 

 
Ore   8.30 - sospesa 

Ore 19.00 - S.Messa: Popovic Giovanni; Germanò Biagio 

e Sentali Fabrizio; 

Mercoledì 12 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Luigia, Floriano; Agnese, Giobatta 
Ore 19.00 - sospesa  

Giovedì 13 
agosto 

 
Ore   8.30 - sospesa  

Ore 19.00 - S.Messa: Salin Rosina in Visonà; 

Venerdì 14 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - S.Messa: Zorzan Bruno e Iselle Clara; 

Sabato 15 
agosto - Assunta 

 

Ore   7.30 - S.Messa: fam. Centomo Mario 

Ore 10.30 - S.Messa: Giuseppe, Antonio; Meggiolaro 

Severino; Vittoria, Egidio, Ofelia; 
Ore 19.00 - S.Messa Amelia; Rizzotto Elsa; Gaianigo 

Giuseppe; 

DOMENICA 16 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  
Ore 10.00 - S.Messa: Defunti della fam. Colla-Tigrucci; 

Cavaggion Michele; Roncolato Gino; 
Ore 19.00 - S.Messa:  

 

In settimana si celebrano le S. Messe SOLO nei giorni feriali alterni (ore 8:30: 

lunedì, mercoledì e venerdì; ore 19.00: martedì, giovedì e sabato).  
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 

 

IMPORTANTE: si ricorda che le modalità di accesso alle celebrazioni 

prevedono ancora l’uso della mascherina e l’ igienizzazione delle mani all’entrata 

della chiesa. Si chiede di rispettare queste indicazioni per la salute di tutti. Grazie. 



15 agosto FESTA DELL'ASSUNZIONE DELLA  

BEATA VERGINE MARIA 
 

Salve Regina, donna missionaria, tonifica la nostra vita 
cristiana con quell'ardore che spinse te, portatrice di luce, 

sulle strade della Palestina. Anche se la vita ci lega ai 
meridiani e ai paralleli dove siamo nati, fa' che sentiamo 

egualmente sul collo il fiato delle moltitudini che ancora non conoscono Gesù. 
Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo.  

Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete. 
E liberaci dalla rassegnazione di fronte alle tante sofferenze del mondo.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. 
(don Tonino Bello) 

 
 

I FIGLI SONO COME PALLINE DI GOMMA 
 

«Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione 

della gioventù: Preventivo e Repressivo.  

Il sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai 

sudditi, poscia sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed 

infliggere, ove sia d'uopo, il meritato castigo... Diverso, e 

direi, opposto è il sistema Preventivo. Esso consiste nel far 

conoscere le prescrizioni e i regolamenti e poi sorvegliare 

in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di loro l'occhio vigile del Direttore e 

degli assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, 

diano consigli ed amorevolmente correggano».  

     Così si esprime Don Bosco nelle prime righe del libretto sul suo sistema educativo.  

In realtà sono cambiati i tempi, ma non la situazione.  

     Anche oggi, chi educa si trova ancora davanti ad un bivio.  Si deve scegliere tra la 

costrizione e la costruzione. Non è un gioco di parole: sono effettivamente due 

prospettive di educazione. La seconda via è più rischiosa e soprattutto più faticosa. E 

la via del rispetto della persona e della sua libertà e soprattutto dei suoi ritmi di 

crescita e di maturazione.  

     I ragazzi reagiscono male quando vengono semplicemente «costretti». Bisogna 

pensare ai figli come a palline di gomma: più vengono schiacciati, più schizzeranno 

lontano.  

     Per imporsi gli adulti usano comportamenti inefficaci ed esasperanti come 

brontolare, predicare, incolpare, minacciare, paragonare, preoccuparsi, urlare, criticare, 

picchiare, punire…. A tutto questo i figli rispondono con comportamenti altrettanto 

inefficaci: urlano, distruggono, minacciano, si picchiano, si ubriacano, mentono... 

Soprattutto si chiudono in se stessi: dormono, scappano di casa, ignorano, si 

deprimono, tengono il broncio, usano droghe… 

Nessun genitore desidera una reazione violenta dei ragazzi, oppure il loro isolamento. 

Eppure noi incoraggiamo proprio questi comportamenti quando costringiamo  


