
Non c’è indagine che non lo 
dimostri: il Covid ha messo 
sotto stress bambini e ado-
lescenti più di qualsiasi al-

tra fascia d’età. Ad avvalorarlo anche  
l’aumento esponenziale di accessi ai 
centri di salute mentale e negli studi 
dei professionisti nell’ultimo anno e 
mezzo. «Adesso il compito di aiutare 
i ragazzi ricade su tutta la comunità 
educante, non sul singolo – è l’opi-
nione del pedagogista Alberto Pellai 

– Tutti devono condividere energie 
per riabilitare alla vita reale i ragaz-
zi che sono stati privati di elementi 
essenziali per la loro età». A partire 
dalla relazione interpersonale e dal 
confronto con i coetanei. Quello che 
si sta manifestando è un vero disa-
gio sociale esplicitato da comporta-
menti problematici e atteggiamenti 
di chiusura nei confronti della fami-
glia, ma anche del mondo esterno.

Ai ragazzi serve 
tutta la comunità
Disagio. Serve
la collaborazione
di tutte le agenzie 
educative contro
lo stress causato
dalla pandemia
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Formazione

Fatti

Il rispetto per la 
vita è conoscenza
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Università, tutte 
le sfide della 

nuova rettrice 

I Comuni in 
Veneto senza 

internet

Daniela Mapelli incarna 
la storica “svolta rosa” 
del Bo, ma gli ostacoli 

costellano il suo 
“magnifico” mandato.

Smartworking e 
didattica a distanza? Per 

sette paesi veneti, no.
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Non conoscere la fisiologia 
femminile significa essere pri-
vati di una libertà fondamen-

tale nel momento in cui ci si trova 
davanti a una scelta nei confronti 
della vita umana. È per questo che 
c’è bisogno di maggior formazione 
nelle scuole medie e alle superiori 
per aiutare i ragazzi a rispettare la 
vita, avendo maggior consapevolez-
za di chi siamo e da dove veniamo.

Parte da questo presupposto Bru-
no Mozzanega, ginecologo e presi-
dente di Sipre (Società italiana pro-
creazione responsabile), che dal-
la sua esperienza formativa riceva 
sempre un insegnamento impor-
tante: «I ragazzi restano ogni volta a 
bocca aperta di fronte alla bellezza 
del corpo femminile e alle funzioni 
naturali che regolano la riproduzio-
ne, assumendo una consapevolezza, 
più responsabile, verso la vita uma-
na». Non servono, dunque, lezioni 
di etica, perché l’etica nasce da sé 
quando s’impara a conoscere anche 
la bellezza scientifica racchiusa den-
tro a ogni persona. 

Cristicchi, don 
Verdi e le poche 
cose che contano

Diocesi/L’intervista
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VOCAZIONE, VANNO 
DISTINTE LE PERSONE 
DAGLI EDIFICI

IL VENETO 
SPINGE ANCORA 
SULL’ASFALTO

DIOCESI

IDEE

La Chiesa di Padova si interroga 
sulla pastorale vocazionale. I 
numeri non permettono più modelli 
e immobili di dieci o venti anni fa.

La Pedemontana; la “via del 
mare”; l’ampliamento della A13; il 
completamento della Valdastico 
Nord. Dov’è la sostenibilità?

pagina 11

pagine 8-9

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


