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CON LA CLASSE terza siamo
andati in Aula magna a sentire la
testimonianza di Silvio Cattarina,
responsabile della comunità di re-
cupero l‘Imprevisto e di tre ragaz-
ze lì accolte che ci hanno offerto
la possibilità di conoscere e con-
frontarci sul tema delle “dipen-
denze”. Ci hanno colpito il dolore
e la sofferenza vissute daMartina,
Anita e Miriam. Cosa succede
nell’adolescenza? E’ un po’ tutto
nuovo, ci sentiamo abbandonati e
magari lo siamo anche, non solo
fisicamente, ma dentro, scrive
una nostra compagna. Ricorria-
mo a vari modi per colmare que-
sto vuoto, per ammutolire la con-
fusione che abbiamo dentro. Ci
creiamo un’altra dimensione, un
altro mondo. Non appartenevo a
niente e a nessuno,mi definivo da
sola, ha detto Martina!

ANCHE la tecnologia, non solo
le sostanze, procurano una forma
di sottomissione, di dipendenza.
Ci isolano. Questo confronto ci
ha aiutato a comprendere le cause
per cui noi adolescenti facciamo
cose inimmaginabili. Sfuggiamo
dalla realtà quando ci soffoca,
quando i problemi ci confondono

e ci spaventano. Cerchiamo di ri-
solverli da soli, senza chiedere aiu-
to. Allora può diventare dipen-
denza tutto quello che rappresen-
ta una via di fuga da ciò che acca-
de intorno. Si perde la voglia di vi-
vere, il senso del reale. In cosa
Martina, Anita e Miriam hanno
trovato la spinta al cambiamento?
Nel desiderio di non dare più così

tanto dispiacere alle persone ama-
te.

SILVIO ha detto che la persona
non èmai il suo passato né ilmale
che ha fatto. E’ sempre possibile
ricominciare, ripartire, trovare
l’umiltà e il coraggio di chiedere
aiuto. La vera forza, tuttavia, non
è dentro di noi. Viene da fuori, da

un incontro.Un incontro che con-
tenga un grande bene per me.
Qualcosa di grande ci attende. La
promessa che ci fa nascere non ci
è nota quando nasciamo, si svela
crescendo. I genitori, i professori,
i sacerdoti, per ciò di cui sono por-
tatori, possono essere figure fon-
damentali, legami donati a noi
per liberarci. Chiedere aiuto è ne-
cessario. Silvio ricorda che gli
adulti, i genitori e gli insegnanti,
sonoundonoper la vita dei ragaz-
zi, portatori di qualcosa di gran-
de, molto più grande di noi. I ge-
nitori, su questa terra, fanno le ve-
ci di Dio. Gli insegnanti sono co-
loro che possono lasciare un se-
gno. Se guardassimoPapaFrance-
sco? Ci suggerisce, una ‘prof’ in
classe, leggendo insieme con noi
la Sua omelia del 1° marzo sulla
Quaresima, appena iniziata. Fran-
cesco ci spiega che questo tempo
vuol dire Esodo, uscita dalla con-
fusione, dal dolore, dal buio, ver-
so la liberazione, la luce, la gioia
donata a noi da Cristo Risorto.
“Quello che tu erediti dai tuoi pa-
dri, riguadagnatelo, per posseder-
lo” scrive Goethe nel Faust. Il
prossimo Meeting di Rimini ci
aiuterà in questa sfida. Possiamo
raccoglierla da subito?

Quei legami che ci liberano
Comunità ‘L’Imprevisto’: incontro col responsabile e tre ragazze ospitate
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Il logo del Meeting 2017 in programma come sempre a Rimini

COSA sta succedendo in
terza media? Che i ragazzi
usano inmodo eccessivo e
scorretto le nuove tecnolo-
gie – da smartphone a ta-
blet e pc – e che questo co-
mincia a configurarsi per
alcuni come una vera e
propria dipendenza, an-
che se loro la sottovaluta-
no, chiamandola una “fis-
sa”. Occupandoli per tan-
te ore, anchenotturne, cer-
tamente provocherà gravi
rischi sul fronte della salu-
te, dello sviluppo cogniti-
vo e del comportamen-
to. I segnali arrivati ci han-
no provocato. Noi profes-
sori ci stiamo interrogan-
do, insieme a ragazzi e ge-
nitori per capire la natura
del problema, che può sfo-
ciare in quella che stanno
individuando come psico-
patologia da Web. Abbia-
mo avviato un serio appro-
fondimento di queste te-
matiche. Segnalate pochi
giorni fa nella trasmissio-
ne Presa diretta, dal gior-
nalista Riccardo Iacona,
con l’intervista al neuro-
psichiatraFedericoTonio-
ni, che al Policlinico Ge-
melli di Roma ha creato
sia un Centro per aiutare
bambini e adolescenti pre-
da della rete, sia un  Amb-
ulatorio per la Dipenden-
za da Internet e la Cura-
PrevenzionedelCyber bul-
lismo. Il Prof. Tonioni ver-
rà il 22 Aprile alla Nuova
Scuola in un incontro che
apriremo a tutti.

R. SABATOORE 15. Senza cellu non so cosa fare.
Me l’hanno tolto imiei genitori, ero sempre incolla-
to lì, adesso mi sento perso. Apro un fumetto. 15.17
Ho finito di leggere, convinto che sia passata
un’ora. Sono diciassette minuti. Ne prendo un al-
tro: cosa faccio? Vado avanti a oltranza? 16.30 Ac-
cendo la TV. Cerco: una partita, un programma,
una serie. 17.40Un amicomi ha detto che quando ti
trovi senza cellulare, camminare per casa, affretta il
passare del tempo. 18.35. Ore 20Mamma mi avvisa
per cenare. Senza le cuffie, sento la sua voce.
R. Quandomi sono confrontato a scuola con com-
pagni e professori, ho scoperto di non essere l’uni-
co: anche loro, in occasioni in cui non avevano il

cellu, dopo un po’ di smarrimento, si sono accorti di
cose che prima non vedevano, non sentivano, non
facevano.
R.Ho scopertounmododi trascorre il tempo: inta-
glio legni trovati sulla spiaggia e li trasformo in ar-
mi medievali.
R. Mi arrivano messaggi, continuo a rispondere.
Mi viene a suonare sotto casa un’amica, la incontro.
E’ un’altra sensazione: posso guardarla negli occhi,
capire semi sta dicendounabugia, scoprire se il cuo-
ricino che mi ha mandato su watsapp è vero o no.
R. Tu cos’hai fatto? Con mio padre abbiamo guar-
dato la serie tv «quattro ristoranti», ci è piaciuto va-
lutare i cuochi.

FOGLIDIDIARIO PUO’ ACCADERE CHE LA SECONDAVITA SI MANGI LA PRIMA?

Ti succede come aNarciso?Guardiamo insieme la situazione

“Eco e Narciso” di Enzo De
Giorgi

IN QUESTA pagina i ragazzi della III media
della scuola “Campanini“ di Pesaro si so-
no occupati di quanto sta succedendo in
classe e del percorso che stanno facendo

con i loro insegnanti e genitori. La redazio-
ne che ha collaborato alla realizzazione
della pagina per il Campionato di giornali-
smodel “Carlino“ è composta da: A.Ardui-

ni, M. Armenio, L. Bianchi, A. Bugari, M.
Campana, A. Chiavazzo, M.V. Corsini, C.
Fanti, V. Forni, P. Mollinelli, G. Mulas, I.
Palmieri, V. Ridolfi, A. Rivera, S. Rossini,
D. Sheikanu, A. Teodori, L. Tornati.
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