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Irecenti episodi accaduti a
Treviso che hanno avuto
risonanza nazionale,
riguardanti due ragazzine

della scuola media rimaste
incinte, hanno occupato per
alcuni giorni le pagine dei
giornali locali e dei social
network con i commenti più
disparati. La versione
sostenuta con maggior
frequenza fa ricadere la
colpa sui genitori:
«irresponsabili, sono tutti
degli irresponsabili»,

campeggiava su un giornale
locale per voce di un esperto
del settore.
Si tratta soltanto, come
viene sostenuto, di «disastro
familiare»?
Addossare tutta la
responsabilità ad una
singola famiglia non fa che
confermare e aumentare
l’isolamento, la
privatizzazione e
l’irrilevanza sociale a cui le
famiglie sono relegate nella
nostra società.

Le nostre reazioni
immediate di fronte a tali
fatti, prima dei nostri
commenti, rivelano qualcosa
del mondo dei ragazzi ma
anche del nostro mondo di
adulti: “Troppo piccole per
avere un figlio… troppo
giovani per fare sesso”. Chi è
padre o madre sa quanto è
difficile a 30, 40 anni
crescere un figlio. Come
potrà farlo una ragazza di
13? E poi la sessualità nella
vita quotidiana, all’interno
di una relazione affettiva
stabile non è un gioco, non si
improvvisa, non è sempre
cosa facile, e segna la vita in
profondità.

Riflessione

Mamme a 13 anni.
Dove sono i nostri figli?
di Francesco Pesce*

Segue 3

Pace
a voi!  

Il Papa in Egitto

L’invito rivolto da Gesù risorto la sera di Pasqua
risuonerà il 28 e 29 aprile in Egitto. Papa Francesco,
accompagnato anche dal patriarca ortodosso
di Costantinopoli Bartolomeo, si recherà infatti
al Cairo, per portare un messaggio di dialogo
ecumenico e interreligioso, in un paese ancora

scosso dai recenti attentati contro i cristiani
e dall’insorgere dell’estremismo. Molto attesa,
in particolare, la visita ad Al Azhar, la più grande
università sunnita al mondo: un importante gesto
di avvicinamento e un forte segnale, come ci spiega
il padre comboniano Giuseppe Scattolin
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All’internoSan Liberale
27 aprile, messa
in Cattedrale

Giovedì 27 aprile, alle
ore 19 in Cattedrale, il

vescovo emerito di Treviso,
mons. Paolo Magnani pre-
siederà la Liturgia eucari-
stica nella solennità di San
Liberale, patrono della
Città e della Diocesi.


