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La Solitudine degli Agnelli 
I ragazzini non escono di casa ma il dispositivo è l’armadio magico 

dal quale passano non visti in un’altra terra dove i genitori non li 

seguono. E dove le storie finiscono male perché ogni pericolo si 

affronta in solitudine. A 13, 12, anche dieci anni. Dipende a che 
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<< Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il 

mondo!.>> 
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età si decide di mettere in mano ad un ragazzino un dispositivo, 

pieno di risorse a patto di saperle usare. 

Nell’anno del lockdown i bambini, chiusi in casa, si sono trovati 

proiettati, da soli, in un viaggio nel territorio dell’onnipotenza e 

dell’invisibilità, come aguzzini o come vittime. Gli sfruttatori 

hanno saputo cogliere l’opportunità: le famiglie, la scuola, gli 

adulti in genere, molto meno. I figli silenti sono stati, talvolta, 

considerati figli al sicuro. Tanto più che anche i genitori hanno 

avuto bisogno di chiudersi a loro volta in «bolle» lavorative. Gomito 

a gomito, magari nello stesso salotto, ognuno ad anni luce 

dall’altro nell’illusione ottica della vicinanza. “Bolle” di solitudine 

digitale a separare silenziosamente le strade delle persone. L’altra 

pandemia, quella della solitudine digitale di bambini ed 

adolescenti, emerge dai dati sulle vittime, raccolti dalla polizia 

postale italiana. In un anno sono aumentati del 130% i reati di 

pedopornografia, del 70% le aggressioni on line. Gli indagati sono 

quasi raddoppiati (+90%). Ma il dato più anomalo è quel 200% in 

più di minori che diventano aguzzini di altri minori. Piccoli bulli, 

torturatori psicologici, estorsori sessuali, esibizionisti in 

miniatura che filmano e mettono on line il sopruso sul più debole. 

Un coetaneo, spesso, ma anche i disabili e gli anziani soli vengono 

presi di mira. Per un bambino, o per una mente infantile, una 

china scivolosa verso la disintegrazione della personalità, del 

senso morale, del senso critico. Lì, persa la propria dignità, si 

preda quella degli altri. 

La “strada” come luogo di predazione si è spostata sui social. 

Scegliendo dalle notizie più recenti: a Potenza due “lupi solitari” 

usavano la stessa tecnica per organizzare ricatti sessuali ai danni 

di ragazzine delle medie. Grazie a falsi profili si fingevano 

coetanee per lanciare la proposta di partecipare a concorsi di selfie 

nudo con in palio abbonamenti a Netflix o punti Amazon. Dopo il 

primo scatto, la trappola si chiudeva: le bambine potevano subire 

ogni tipo di ricatto. In Toscana è stata scoperta una rete di 

ragazzini legata dal “segreto” di immagini realizzate con crudeltà 

e recapitate in chat di classe. 

Lockdown ed iperconnessione solitaria non hanno portato 

problemi diversi o nuovi. Di sicuro, però, li hanno fatti esplodere. 
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La benzina sull’incendio è arrivata dal cosiddetto darkweb, è nella 

Rete Oscura che si trovano quasi il 70% del totale delle vie 

percorribili sul web, e dalle quali arrivano immagini crudeli e 

sadiche.  

Questo spiega quel 200% in più di ragazzini mostrificati fino a 

torturare i più piccoli ed i più deboli senza che le famiglie, solo 

fisicamente presenti, percepiscano il pericolo.  

Chi soffoca per iperconnessione, chi di connessione ha fame e la 

chiama “un diritto”. Pochi giorni fa, in Bolivia, una gremita 

“marcia dei padri” ha attraversato le strade per reclamare 

connessione gratuita per i figli ed un computer per ogni ragazzo. 

Nel mondo globale pare ancora da trovare una via di mezzo fra 

solitudine digitale dei paesi ricchi e fame digitale dei paesi poveri 
 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Orari Messe Feriali dal 12 al 16 Luglio; lunedì ore 8.30, Martedì ore 

18, mercoledì ore 8.30, giovedì ore 18, venerdì ore 8.30. 

✓ Il Centro d’Ascolto ha chiuso il 30 giugno e riaprirà martedì 31 

agosto. 

✓ La Segreteria della Parrocchia sarà aperta dal 5 al 24 luglio nei 

seguenti giorni/orari: Martedì ore 16/18, Giovedì ore 9.15/12, Venerdì 

ore 16/18, Sabato ore 9.15/12. Chiuderà da Domenica 25 Luglio e 

riaprirà lunedì 30 agosto. 

✓ Dal 26 luglio al 16 agosto Don Marco sarà a Lourdes per confessare, 

pubblicheremo entro la metà di Luglio il calendario delle Sante 

Messe per quel periodo, sia su Comunità Viva che affisso nelle 

bacheche.  

 

APPELLO ALLA SENSIBILITA’ DI TUTTI I PARROCCHIANI, con la 

riapertura delle attività a settembre abbiamo bisogno dell’aiuto di nuovi 

Volontari. Cerchiamo: 

1. Due persone che collaborino con la Segreteria e l’organizzazione. 

2. Due uomini che entrino a far parte del gruppo manutenzione, 

riparazioni, logistica 
 
 

 
 

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe. 
 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di 

Catechismo, rivolgersi a Don Marco. 

✓ Preadolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre. 

✓ Adolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre.. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 12/7/2021 al 18/7/2021 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

- Gigi     

Mar 13 -   - 

Mer 14     - 

Gio  15     - 

Ven 16 Aldiviero   - 

Sab 17     Francesco e Def.ti Fam. Donzelli, 

Sglavo Maria 

Dom18   Sandra, Enza, Franco, 

Giovanna. 

- 

Affidiamo al Padre le nostre sorelle: Cuccovillo Iolanda e Simonella 

Clara Santa che in questa settimana sono entrate nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

  

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30, Martedì e Giovedì ore 18. 

 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Martedì ore 16/18, Giovedì ore 9.15/12 

Venerdì ore 16/18 e Sabato dalle 9.15/12.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


