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Calendario	liturgico	parrocchiale
4 -11 luglio 2021

ore 18       S. Rosario
Acclamate	Dio	da	tutta	la	terra.

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (per	le	intenzioni	di	Antonio)*	
Sei	tu,	Signore,	la	mia	potente	salvezza.

Mercoledì	7	luglio	2021
feria	(rosso) 

Letture:		Giosuè 4,11-18Luca 9,10-17
Giovedì	8	luglio	2021

della	misericordia	di	Dio	(rosso) 
Letture:		Giosuè 5,13-6,5Luca 9,18-22

ore 18    S. Rosario
Rendete	grazie	al	Signore	
il	suo	amore	è	per	sempre.

ore 18    S. Messa (+	La	Quintana	Antonio;	
Govi	Pier	Giorgio)

Il	Dio	vivente	è	in	mezzo	a	noi.

Lunedì	5	luglio	2021
feria	(rosso) 

Letture:		Giosuè 1,1-5Luca 8,34-39
Martedì	6	luglio	2021

Pier	Giorgio	Frassati,	giovane	(bianco) 
Letture:		Giosuè 3,7-17Luca 8,40-42a.49-56

Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	
Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	11	luglio	2021
VII	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Giosuè 10,6-15Romani 8,31b-39Giovanni 16,33-17,3
ore 10      S. Messa
Il	Signore	dà	vittoria	al	suo	consacrato.

ore 18    S. Rosario
Dio	regna	su	tutte	le	nazioni.

Sabato	10	luglio	2021
feria	(rosso) 

Letture:  Numeri 1,48-54Ebrei 7,11-19Giovanni 14,15-23
ore 16         S. Messa alla	Residenza	del	Soleore 18       S. Messa vigiliare  *

(+Pasquale	De	Rosa)

Venite,	acclamiamo	al	Signore.

Venerdì	9	luglio	2021
feria (rosso) 

Letture:   Giosuè 6,19-20.24-27   Luca 9,23-27 

Domenica	4	luglio	2021
VI	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:		 Esodo 3,1-151 Corinzi 2,1-7Matteo 11,27-30
ore 10      S. Messa
O	Signore,	nostro	Dio,	
quanto	è	grande	il	tuo	nome	su	tutta	la	terra.

FERIALI:	martedì,	giovedì	e	sabato	alle	ore	18.
La	 S.	Messa	 del	 giovedì	 sarà	 preceduta	 dall’adorazione	
eucaristica	alle	ore	17,30	mentre	quella	del	sabato	è	prefe-
stiva.
FESTIVI: domenica	alle	ore	10.
Saranno	 trasmesse	 in	 streamin	 su	 	 nel	YouTube
canale	 	le	S.	Messe	del	giovedì	e	del	santeusebioTV
sabato	sera.

Gli incontri si terranno presso la nostra Parrocchia dalle ore 21 alle ore 22,30 oppure in streaming.Le iscrizioni si ricevono on line nel mese di luglio al sito: www.associazionenicodemo.comoppure presso la Parrocchia S. Ambrogio in piazza Gramsci, 2(tel. 02 66046032)

http://www.associazionenicodemo.com
http://www.associazionenicodemo.com


La paternità in primo piano   SECONDA PARTE
L’Osservatore Romano, 16 gennaio 2021

La paternità deve porre le sue basi emotive e psichiche già negli istanti della nascita

Dal primo sguardo negli occhi
di Alberto Pellai

Medico, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento 
scienze biomediche dell'Università degli studi di Milano

Quando nasce un figlio, nascono anche i suoi genitori. È il bambino che viene al mondo 
a rendere una donna madre e un uomo padre. Se le mamme recano inscritto nel proprio 
corpo il percorso della loro genitorialità, visto che il bimbo che danno alla luce è “lette-
ralmente” carne della loro carne, un padre diventa ufficialmente tale nel momento in cui 
riconosce davanti alla legge quel bambino come proprio, dotandolo del
suo cognome. Diventare padri dal punto di vista anagrafico non significa però essere 
padri capaci di soddisfare le implicazioni emotive, affettive ed educative che tale ruolo 
comporta.
Il mondo è pieno di padri che hanno dato ai figli un cognome e poco più. Padri assenti, 
padri violenti, padri “evaporati” (come disse Lacan e oggi ribadisce Recalcati) che si 
sono sottratti al proprio ruolo educativo, incapaci di accogliere dentro sé e dentro la pro-
pria vita quelle trasformazioni che permettono a chi diventa padre di “sentirsi” a tutti gli 
effetti padre del proprio bambino, rivelandosi risorsa emotiva, affettiva ed educativa per 
lui e la sua crescita.
I padri che nelle fotografie di inizio secolo si facevano fotografare in piedi, accanto al 
proprio figlio, senza guardarlo negli occhi, senza alcun contatto tra i due sono l'effigie di 
un modo di vivere la paternità alla stregua di una dimensione da concentrare soprattutto 
sulle funzioni normative e poco su quelle affettive. Quei padri “tutti d'un pezzo” decli-
navano il loro essere padre riconoscendo, davanti allo Stato, i figli da loro generati, pren-
dendosi la responsabilità della loro sussistenza attraverso il proprio lavoro, imponendo 
il codice etico e normativo cui la vita dei figli doveva ispirarsi che, quando trasgredito, li 
trasformava in padri sanzionatori, capaci di punizioni fisiche e morali. I film Padre 
padrone” dei Fratelli Taviani oppure Il nastro bianco” di Michael Haneke ci mostrano 
figure di padri che fanno dei propri figli ciò che vogliono, comminando violenze e abusi, 
ritenendosi portatori del diritto di educarli secondo regole e principi di cui loro sono gli 
indiscutibili detentori.

Oggi invece le fotografie di quel-
li che giustamente vengono defi-
niti “nuovi padri” ci mostrano 
uomini che fin dai primi giorni 
di vita, tengono teneramente in 
braccio i loro bambini, li cocco-
lano, li guardano negli occhi. 
Sono padri che interpretano il 
loro ruolo non solo nella logica 

Il dizionario d’inglese digitale più importante al mondo ha introdotto la parola Mx. Composta da M (come nei tradizionali Mr. o Mrs.) e da x (sim-bolo usato per indicare qualosa di sconosciuto), Mx è il titolo da premettere al cognome di una persona senza indicarne il genere. Negli USA Face-book permette di scegliere il proprio genere tra 56 diverse opzioni. In Italia alcuni Comuni hanno sostituito le parole padre e madre con genitore 1 e genitore  2.  Questi  sono  alcuni  esempi dell’impatto che le teorie del gender stanno avendo sulla società. La grande attenzione media-tica sul tema non aiuta però a comprendere di che cosa si tratti e quale sia la posta in gioco, andando oltre gli slogan, comodi e riduttivi. Per adden-trarsi in modo consapevole nella nebulosa del gender, caratterizzata da «confusione semantica e indeterminatezza concettuale» (p. 10), Aristide Fumagalli, teologo morale, offre una guida preziosa per la sua chiarezza.Innanzi tutto non esiste una teoria del gender, ma diverse impostazioni succedutesi a partire dal primo femminismo degli anni ’50, che rivendicava la parità tra donne e uomini, fino alle posizioni recenti di individualizzazione del gender, visto come «un progetto, una traiettoria data dalla congiunzione di molteplici scelte che l’individuo opera» (p. 34). Il tratto comune alle diverse formulazioni è dato dalla distinzione tra sesso biologico (sex) e identità sessuale (gender) e dalla preminenza della dimen-sione socioculturale su quella psicofisica: «la definizione dell’identità di genere non è più agganciata al sesso biologico, maschile o femminile, ma ad altri riferimenti» (p. 35).Questa prospettiva – sparigliando la concezione consueta di famiglia («legame di due legami: il legame di due generi, tra uomo e donna, e il legame di due generazioni», p. 36) – costituisce una vera sfida antropologica. Stimola, infatti, a pensare «una nuova cultura delle relazioni tra uomo e donna, capace di scongiurare il potere dell’uno sull’altra» (p. 7) e solleva interrogativi sulla famiglia, la generazione e la genitorialità.A partire dal magistero e dal dibattito interno alla Chiesa, l’A. avanza la proposta di un’antropologia relazionale, controcorrente rispetto alla «tendenza disgregativa» della cultura sessuale contemporanea, promuovendo «l’integrazione delle dimen-sioni costitutive dell’essere umano, vale a dire la natura corporea, il sentimento psichico, la relazione interpersonale, la cultura sociale e, last	but	not	least, la libertà personale» (pp. 78-79). Di fondo vi è la convinzione che non si possa pervenire a defi-nire la propria identità sessuale se non nella relazione originaria tra uomo e donna e nella loro differenziale specificità. ***



della responsabilità normativa (compito di 
un padre è dare regole ad un figlio e renderlo 
responsabile), ma anche di quella emotiva e 
affettiva. Sentono che il loro essere padri, 
non è solo finalizzato a sostenere la crescita 
di un figlio, ma è pure un'occasione straordi-
naria per crescere essi stessi nella propria 
umanità, per affinare le proprie competenze 
emotive e spirituali. Un figlio, in questa 
accezione, diventa per un uomo la più gran-
de occasione per la sua crescita umana. In 
questa prospettiva, il nuovo padre è quello 
che non solo fa il padre, ma anche che si “sen-
te” profondamente padre e intorno a ciò 
costruisce, dentro e fuori di sé, una nuova 
identità. Così nel percorso verso la paterni-
tà, un uomo diviene in grado di trasformare 
l'idea di sé, connettendosi intimamente e pro-
fondamente con il proprio figlio, fino ad 
essere sintonizzato, preoccupato, assorbito 
nella e dalla relazione con lui. Il padre, per 
diventare tale, deve cominciare a far nascere 

il proprio figlio nella propria mente già durante i mesi della gravidanza, generandolo nel-
lo spazio del cuore e della mente. Accompagnare la futura mamma alle visite prenatali, 
condividere con lei il percorso nascita e la preparazione al parto, predisporre la cameret-
ta del futuro bambino dentro casa (tutte operazioni sconosciute ai padri normativi del 
passato) sono passaggi che permettono ai nuovi padri di percepirsi attivamente coinvol-
ti nel percorso dell'attesa. La grande rivoluzione associata all'ingresso del padre in sala 
parto, evento relativamente recente, ha in realtà un enorme correlato anche sul piano 
neurobiologico. Le neuroscienze hanno rivelato che il cervello di un uomo che vede 
nascere il proprio bambino, vive proprio lì, di fronte a quell'evento — indimenticabile 
per ogni uomo che l'abbia vissuto — la sua prima potente trasformazione che tende a 
mantenersi e consolidarsi nelle giornate e settimane seguenti. Quanto più il papà resta 
intimamente presente sulla scena famigliare, guardando negli occhi il proprio figlio, 
tenendolo in braccio e sostenendo la neomamma nel periodo neonatale, tanto più il suo 
sistema nervoso centrale aumenta la produzione di prolattina e ossitocina, ormoni che 
facilitano l'accudimento tenero e affettuoso verso il “cucciolo d'uomo”. Contemporane-
amente, si assiste ad un calo del testosterone, l'ormone che influenza la forza muscolare 
dell'uomo e il suo desiderio sessuale. È come se l'interazione precoce tra il neonato e il 
suo papà, spingesse quest'ultimo verso la ricerca di una vicinanza intima e tenera con il 
proprio bambino, riducendo invece i suoi bisogni esplorativi e di permanenza nello spa-
zio esterno al nido domestico. Le neuroscienze sembrano dimostrare quello che 
l'evoluzione ha probabilmente selezionato per i papà della specie umana, unici nel 
regno vivente: chiede loro di stare lì dove c'è il proprio figlio, di instaurare con lui una 
relazione sin dai primi istanti che non si sostituisce a quella materna, ma che la integra e 

completa. Tra l'altro, le ricerche evidenziano che il padre coinvolto e presente nelle pri-
me settimane di vita del proprio figlio è uno straordinario stabilizzatore emotivo della 
neo-mamma, permettendole di attraversare più facilmente l'ansia e la paura associate ai 
nuovi compiti di accudimento, favorendo l'attaccamento e l'allattamento tra lei e il neo-
nato e riducendo il suo rischio di  depressione postpartum. Bowlby, lo psicologo che for-
mulò la teoria dell'attaccamento, ha dimostrato come il bambino necessiti, per garantirsi 
il benessere psicofisico, di avere a fianco a sè adulti capaci di rispondere ai suoi bisogni 
innati di attaccamento, adulti in grado di fornirgli cure e accudimento, di sintonizzarsi 
emotivamente con lui. Le mamme rispondono in modo istintivo e immediato a questi 
bisogni, ma spesso — nel farlo — si sentono stanche, isolate, affaticate. È qui che il 
padre interviene, offrendo una triangolazione supportiva che sostiene sia la mamma che 
il bambino e che si rivela fondamentale proprio nella fase precoce di vita del neonato, 
quella da cui il “pater familias” del passato è stato sempre escluso, per tradizione inter-
generazionale. La ricerca dimostra che un padre che si coinvolge in fase precoce nella 
vita del proprio bambino, diventa un padre efficace e autorevole anche in tutte le succes-

sive fasi dell'età evolutiva.
L'adolescenza dei figli è più protetta 
dal rischio comportamentale e meno 
soggetta a forme di disagio  emotivo 
e psicologico se il padre rimane sulla 
scena della loro crescita, mescolan-
do le tre dimensione alla radice del 
suo ruolo e funzioni: responsabilità, 
disponibilità emotiva e coinvolgi-
mento attivo. 
Papa Francesco nel proporre al mon-
do la figura di un Dio Padre amore-

vole e tenero, lontano dall'immagine castigatrice e giudicante che imperava in passato, 
ha proposto anche in chiave teologica gli assunti con cui gli uomini oggi cercano di testi-
moniare un nuovo modo di essere papà: autorevoli ma non autoritari, affettivi e non solo 
normativi, accoglienti e non respingenti. Molte ricerche rivelano che questo tempo
di pandemia da covid-19, che ha visto molti padri convivere 24 ore su 24 con i propri 
figli, ha migliorato in molti casi il loro coinvolgimento e il modello di co-genitorialità 
condivisa in famiglia. La reclusione forzata e la convivenza ininterrotta ha permesso, in 
molti casi, di renderli presenti ed attivi molto più di prima. Cosa che ci fa immaginare 
che in futuro il tema della conciliazione lavoro/famiglia potrebbe riguardare anche i 
padri. Stimolare e rinforzare presenza e ruolo dei padri nella vita dei loro figli risulta 
essere oggi un obiettivo presente all'interno delle politiche famigliari di molti Stati. Rin-
forzare e sostenere gli uomini, supportandone le funzioni genitoriali, potrebbe rivelarsi 
protettivo non solo per i loro figli, ma per l'intera collettività. 
Sociologi e psicologi hanno più volte descritto i pericoli di una società senza padri. E un 
padre capace di essere un buon genitore per il proprio figlio potrebbe rivelarsi un grande 
promotore di quella genitorialità sociale, declamata da più parti, come un bisogno asso-
luto del mondo moderno.

***
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