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DON MAZZI: I GIOVANI CI SONO
SFUGGITI E NON LI CAPIAMO
PIÙ
19/09/2014  Credevamo di sapere tutto. Soprattutto noi, preti delle comunità, che
viviamo queste tragedie ventiquattro ore su ventiquattro. Però se leggo la storia
di Pietro Maxymilian e della sua fidanzata Alessandra, mi fermo e nella testa mi
compaiono domande, dubbi, coincidenze, fatalità, stranezze.

Faccio sempre più fatica a commentare i drammi
che, quotidianamente, accadono nel mondo dei
giovani. Dobbiamo essere onesti nel dire che i
giovani ci sono sfuggiti e non li capiamo più. Credevamo di sapere tutto. Soprattutto noi che viviamo
queste tragedie ventiquattro ore su ventiquattro, ogni volta balbettiamo e rimaniamo tristemente
travolti. Il fatto poi dei due che si sono buttati nel vuoto è ancora più “spaventoso”. Molti hanno
commentato la lettera impazzita di Pietro Maxymilian. Cosa nascondesse il cuore e la testa del
ventenne, Dio lo sa. Io non riesco a trovare lì dentro qualcosa che si avvicini al dolore, all’amore.
L’anima era veramente scappata da Max. Però, se leggo la sua storia, la fragilità, l’adozione, i tentati
suicidi, la frantumazione della seconda famiglia, mi fermo e nella testa mi compaiono domande, dubbi,
coincidenze, fatalità, stranezze.

Ad esempio mi pare impossibile che nessuno abbia capito cosa voleva significare quel maledetto
colloquio della mezzanotte? La ricerca, poi, del distributore di sigarette, la frase “prendetevela con
calma”, l’ingenuità della ragazza che si lascia abbandonare da chi poteva proteggerla, senza prevedere
il pericolo, rimangono per me un mistero. L’unica che poteva intuire il rischio era lei. Ma, come accade
sempre, le donne, soprattutto giovani, sull’amore, cantano spesso una strofa in più. E, difatti,
dobbiamo, ancora una volta, avere il coraggio di dire che c’è una vittima, ed è una donna. È duro
accettare un carnefice e una vittima, quando tutti due li abbiamo trovati morti sull’asfalto. Penso alle
due famiglie. Non voglio essere capito male ma il fenomeno delle adozioni, va ripensato. Troppi
adolescenti adottati arrivano ai nostri centri d’ascolto con problemi nuovi, intricati, faticosamente
interpretabili.

L’adozione, esplosa in Italia anni fa, arriva ai periodi difficili dei figli, mentre è già enormemente

Don Antonio Mazzi
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I GIOVANI SONO SEMPRE PIÙ
FRAGILI? E PERCHÉ SPESSO
RISCHIAMO DI NON CAPIRLI?

I VOSTRI COMMENTI
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post 45 che...
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0Mi piace
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COMMENTA CON:

complicato educare i nostri. Vediamo di non confondere il cuore con il cervello, con la prudenza, la
lungimiranza. Non usiamo l’adozione per riempire i vuoti delle nostre famiglie. Alla famiglia di
Alessandra vorrei dire che l’amore, la femminilità portatrice di ottimismo, la convinzione che ogni
giovane ha nell’essere capace di superare da solo le sue difficoltà, ce l’hanno portata via. Sono sicuro,
però, che per Alessandra il volo sia stato in alto, verso il cielo. La sua foto, da sola, parla, testimonia,
racconta tutto quello che nessuno di noi potrà mai dire.

I giovani sono sempre più fragili? E perché spesso rischiamo di non
capirli?
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Rispondi

Luciano Turco 21 settembre 2014 alle 14.38

Don Mazzi, Lei ritiene forse moralmente obbligatorio esprimere un'opinione su ogni
argomento che Le viene in mente? Lorella, con il suo intervento del 20 settembre alle ore
13.02, chiaro, rispettoso e lucidamente concreto, Le ha già detto tutto quel che si doveva
dire. Personalmente, non posso né voglio aggiungere altro. E non si venga a dire che il
Suo articolo ha toccato dei nervi scoperti in molti (quasi tutti, visto il tenore degli
interventi) lettori di FC; magari potrebbe essere il caso che Lei ripensasse a quanto ha
scritto, sforzandosi di non considerare noi lettori come minus habentes pronti ad
applaudire a comando.

Rispondi

silvia 21 settembre 2014 alle 14.29

Sono stata adottata. Ho trascorso una vita equlibrata e serena e non ho mai ritenuto il
mio "status" di adottata una sorta di predestinazione all'infelicità o alla follia. Dirò anzi che
mai mi son sentita discriminata o offesa come da questa deliriante pseudo-analisi.
L'adozione è stata ben descritta da tutti coloro che han commentato prima di me. Vorrei
aggiungere che se mai c'è qualcosa che accomuna gli adottati, è l'abbandono da parte di
una famiglia biologica e dunque "donmazzianamente naturale". Bello sarebbe inoltre
capire quale futuro il nostro acuto analista suggerirebbe per i bimbi abbandonati o orfani.
Forse un isituto, magari gestito da religiosi altrettanto attenti ai bisogni dell'infanzia?
Concludo con un invito al Direttore di Famiglia Cristiana: scelga meglio i suoi
collaboratori, affinché la rivista possa davvero rispecchiare la comprensione e solidarietà
che son la vera base del cristianesimo. Intanto delle scuse per tanto pressapochismo
ritengo siano dovute.

Caterina 21 settembre 2014 alle 10.47

Caro Don Mazzi, Tra le righe del Suo articolo quanta colpevolizzazione della famiglia
adottiva! E' vero... ogni adozione è a rischio, ma anche ogni presa in carico di un
bambino o ragazzo, come ogni parto. Ma come fa poi a fare una distinzione tra "i nostri"
figli e (gli altri), cioè quelli non biologici? Ma non lo vede che facendo così crea un
divario, che semmai è proprio quello che divora a volte l'animo di un "adottato", quello di
non essere il figlio biologico, quello di non accettare o non riconoscere la propria storia?
Invece, caro Don Mazzi, l'adozione dovrebbe essere strumento di integrazione e di
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Rispondi

evoluzione, non di discriminazione, come fa Lei. La Sua lettera non è altro che un tessuto
di stereotipi di una Chiesa di tanto tempo fa... del prima delle adozioni, appunto, del
tempo degli orfanotrofi. Penso Lei debba andare a visitare tante famiglie adottive, vedere
l'opera fatta, l'amore e il cervello, la grazia ricevuta del figlio, che sia figlio biologico o
non.

Rispondi

Franco (Padre adottivo) 21 settembre 2014 alle 10.40

Purtroppo la vera moda imperversante nel Paese è quella di consentire a qualsiasi
tuttologo (di cui Lei Don Mazzi è forse il primo esponente) di poter sproloquiare su
qualsiasi argomento! Faccia un favore all'umanità, nel caso in cui non abbia niente da
dire, o non sia estremamente ferrato nell'argomento, eviti di aprire bocca e di dare fiato.

Rispondi

Stefano 20 settembre 2014 alle 23.58

Sono Basito. Si vergogni !

Rispondi

elisabetta 20 settembre 2014 alle 17.25

Caro Don Mazzi, Lei ha mai considerato che una delle prime adozioni (certamente la più
famosa) è quella di GESU' che non è figlio di Maria ne' di Giuseppe? Se non sbaglio
anche lui quando raggiunge l'età dell'adolescenza diventa ribelle, oppositivo e sfuggente
ai genitori adottivi che non sanno cosa fare (ricordiamoci dell'episodio del tempio quando
Gesù lascia i genitori senza avvertirli). E poi Gesù sceglie deliberatamente la morte. Lei
ha ragione a dire l'adozione apre integgogativi e problemi intricati e complessi da
sempre. Se ci fossero stati centri d'ascolto adeguati all'epoca di Gesù si sarebbe salvata
un'altra vita.

Rispondi

Gianluca 20 settembre 2014 alle 14.17

Buongiorno Don Mazzi, le lascio questo commento, nella speranza che possa essere di
spunto ad una sua piu' attenta valutazione di quanto ha scritto in questo articolo, a
proposito dell'adozione. Onestamente lei ha affrontato diversi aspetti senza pero'
centrare nulla. Parla di femminicidio, e lo collega agli adottati, poi salta e parla di
adozione, definendola di fatto una specie di "moda", come se adottare sia "trendy". Caro
Don Mazzi, lei con questo suo articolo sta dicendo che adozione fa rima con problema, e
questo non e' prima di tutto vero e poi e molto pericoloso poiche' getta altra
incomprensione sull'argomento e qualunquismo, in un Paese, come il nostro, dove la
"cultura" dell'adozione fatica a farsi avanti. Conosce realmente il mondo adottivo? Ma lei
conosce il percorso che ogni coppia intraprende, e i controlli? Lei poi parla di un vuoto,
come se fosse un capriccio, l'adozione e' il diritto che un bimbo ha di avere una famiglia,
niente di trendy o vuoto da colmare.

Lorella 20 settembre 2014 alle 13.02

Don Mazzi, leggo con rammarico le sue parole in questa lettera. Mi dispiace sentire da un
uomo di Chiesa parlare di adozione nel modo in cui ha esposto la cosa. Io sono mamma
adottiva e ogni domenica la mia famiglia va in chiesa. Gesù è al centro della nostra vita
dal mattino quando apriamo gli occhi, sino a sera quando andiamo a dormire. Il Signore
ci ha guidati a diventare genitori di bambini non generati da noi, ma che non sono di certo
arrivati per riempire un vuoto, come dice lei. La nostra adozione è stata un cammino di
fede. Ciò che è accaduto a questo ragazzo e ciò che ha fatto, nulla ha a che vedere con
l’adozione, ma semmai con l’abbandono. Quando dice parlando delle parole che il
ragazzo ha scritto in quella lettera delirante “Io non riesco a trovare lì dentro qualcosa
che si avvicini al dolore, all’amore” . lo invece da madre adottiva vedo proprio il dolore
legato a quell’abbandono e all’amore negato che purtroppo i nostri figli si portano nel
cuore e se non elaborato può portare a drammi di questo tipo. Lei dice anche
"L’adozione, esplosa in Italia anni fa, arriva ai periodi difficili dei figli, mentre è già
enormemente complicato educare i nostri. Vediamo di non confondere il cuore con il
cervello, con la prudenza, la lungimiranza. Non usiamo l’adozione per riempire i vuoti
delle nostre famiglie". L’adozione, Don Mazzi non è una moda che esplode, è
accoglienza. Nessun figlio appartiene al genitore. Non esistono figli “nostri” e figli “altrui”.
Non riesco e non voglio nemmeno immaginare come considera lei un figlio adottivo. Il
genitore adottivo è un genitore che non adotta per colmare un vuoto di coppia (se così
fosse non verrebbe neppure considerato idoneo e non potrebbe avere quel pezzo di
carta che ci consente di adottare) ma si trova spesso a dover colmare un vuoto che è
quello del bambino che accoglie e in tutto questo il genitore si ritrova a lottare contro ogni
giorno, contro convinzioni assurde che fanno sentire i nostri figli ogni giorno diversi; una
diversità che viene sempre letta in chiave negativa e purtroppo è quello che anche lei,
uomo di Chiesa, sta facendo. Quante volte i nostri figli si sentono diversi perché la
scuola, la Chiesa, la società intera li etichetta come problematici, quasi che l’adozione sia
una vergogna. L’aver subito un abbandono non è una colpa che hanno i nostri figli. I
nostri figli spesso sono rocce con un’anima di cristallo. Lei dice “Non voglio essere capito
male ma il fenomeno delle adozioni, va ripensato”. Bene, allora sarebbe così gentile di
chiarire in che modo andrebbe a suo parere ripensato? Poi è con rammarico che leggo
solo parole di conforto per la famiglia di Alessandra, che nel tentativo di aiutare Pietro,
oggi non è più su questa terra. Ma anche la famiglia di Pietro che lei definisce
frantumata, forse non porta nel cuore il medesimo dolore? Infine lei dice “Troppi
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Rispondi

kitty 20 settembre 2014 alle 14.24

... stavo cercando le parole per commentare l'articolo e poi ho visto che tutto era già stato
scritto da Lorella. sono una mamma adottiva anch'io e condivido ogni parola di questo
commento. aggiungo ancora che la distinzione che fa don Mazzi nell'articolo, tra figli nostri
e non nostri, dimostra quanto anche per alcuni uomini di Chiesa sia difficile capire fino in
fondo il percorso dell'adozione.

 

adolescenti adottati arrivano ai nostri centri d’ascolto con problemi nuovi, intricati,
faticosamente interpretabili.” Io dico che l’adolescenza è un periodo particolare per tutti,
ma se nei vostri centri di ascolto questi ragazzi portano problemi che lei definisce “nuovi,
intricati e faticosamente interpretabili” non le viene forse il dubbio che serva una
maggiore preparazione del personale incaricato e una maggiore collaborazione con le
famiglie adottive, che ribadisco, lottano ogni giorno da sole per far capire quello che
significa realmente adozione. Se lavorassimo tutti nella stessa direzione, senza giudicare
l’adozione nel modo in cui oggi ha fatto, forse si andrebbe molto lontano.

Rispondi

Valeria 20 settembre 2014 alle 12.56

Che sgomento! Che vergogna! Che superficialità ! Non ho altre parole per descrivere il
mio stato d'animo dopo aver letto questo articolo....

Rispondi

Irene 20 settembre 2014 alle 12.41

Caro Don Mazzi, in questo brutto articolo lei, che evidentemente di adozione non capisce
un cavolo, si permette di ridurla ad una tendenza, una sorta di capriccio di coppie che il
Signore non ha voluto benedire. Ha idea del percorso che sia coppie che bambini devono
affrontare prima di adottare/essere adottati? Dalle sue parole è perfettamente ovvio che
no. Quando da di questi giudizi, troppo spesso a mio avviso, non onora affatto l'abito
talare, men che mai Dio. Di adozioni nella Bibbia ce ne sono un'infinità, in primis quella di
Gesu'. Dio dimostra nella sua parola che con l'amore tutto è possibile. Cosa centra la
famiglia che ha allevato questo ragazzo? Lei vuole far apparire forse che non l'hanno
seguito bene? Ma perchè di pazzi schizzofrenici nelle famiglie biologiche non ce ne
sono? Ma che vuol dire "è già difficile educare i vostri"?!?!? Io sono stata adottata,
significa forse che non appartengo ai miei genitori? SI VERGOGNI.

Rispondi

nadia 20 settembre 2014 alle 12.28

Da lei don mazzi non ci si poteva aspettare nulla di diverso. Ha semplicemente parlato
per dare aria alla bocca come sempre. Ha profondamente offeso genitori e figli divenuti
una famiglia grazie all adozione, ch lei a torto paragona ad una moda , ad una tendenza.
Credo ch neppure si renderà conto di ciò che ha fatto, tanto è basso il suo quoziente
intellettivo, la sua sensibilità. Troppo facile nascondersi dentro un abito per sparare a
zero a vanvera. Forse le luci della TV le hanno dato alla testa. Si vergogni. Non ha la
minima idea di ciò che i NOSTRI FIGLI hanno passato. NOSTRI don mazzi ......

Rispondi

daniela 20 settembre 2014 alle 11.28

Fenomeno delle adozioni??????????????????????? cos'è una moda secondo
lei???????????????? ma ha una vaga idea del percorso che i genitori adottivi devono
fare per aggiudicarsi il famoso decreto d'idoneità?????????????????? Perchè si
mettono sempre in discussione i genitori adottivi e i figli adottivi??????????????? Se i
giovani di oggi sono sfuggiti di mano è perchè una intera generazione di quelli che ora
sono i genitori (BIOLOGICI) di questi figli NON sono stati cresciuti con le adeguate
risorse...A questi genitori però è tutto scusato??????????????perchè non mandiamo un
pò anche i genitori biologici dagli psicologi e vediamo cosa ne esce??????????? Sono
profondamente offesa e delusa da questo articolo scritto da Lei, Don Mazzi , mi spiace
ma è meglio se cambia mestiere!!!! da una mamma adottiva,orgogliosa di esserlo!!

Rispondi

Paola 20 settembre 2014 alle 10.12

Leggo con sconcerto i commenti inadeguati e trasudanti qualunquismo di don Mazzi...
vorrei ddire che il vuoto che si colma con l'adozione, non è quello di una famiglia, ma
quello di un bambino innocente che non ha assolutamente bisogno di amore, cure e
prospettive per il futuro. Don Mazzi scrive testualmente "è già enormemente complicato
educare i nostri". ..I nostri? I nostri? Ma come, non eravamo tutti figli di Dio? Come si può
scrivere tutta una serie di banalità in un solo articolo? Dovremmo pensare che un
bambino adottato un giorno potrebbe diventare un potenziale omicida? Ma per favore...

francesco 20 settembre 2014 alle 06.34

Leggo questo articolo dopo averne letto un altro di un sacerdote di 73 anni che caduto
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Rispondi

nella trappola del ricatto x storie di sesso da depravato si è tolto la vita. E allora sono
sempre più sconcertato sui sacerdoti che dovrebbero essere un ns riferimento di fede
moralità etica amore ...i ns pastori...e invece in alcuni casi in troppi casi diventano dei lupi
e noi veramente le pecorelle amarrite. Attento caro Don Mazzi perché nella tua mano una
penna diventa una spada e se la agiti come hai fatto oggi senza sapere doce colpisci
puoi fare molto male.

Rispondi

Elisa 20 settembre 2014 alle 06.23

Io sono una mamma adottiva e ho faticato tantissimo per arrivare a mia figlia. Queste
parole mi offendono enormemente.

Rispondi

Marco 20 settembre 2014 alle 00.17

Non ho mai stimato i preti e il modo in cui in questo articolo si parla di adozione mi
rinfranca nella scelta di mettere in guardia la mia piccola russa dal modo della chiesa.

Rispondi

Ghigio 19 settembre 2014 alle 23.29

Per il moderatore od il gestore del blog. Da non pubblicare ovviamente. Da casa sul sito,
a fianco Discussione sul tema, si vede zero 0 commenti, ma i commenti ci sono, c'è
qualcosa che non va nel contatore. Buon lavoro.

Rispondi

Gigi71 19 settembre 2014 alle 23.26

Il Don Mazzi è avvezzo a uscite poco felici sull'Adozione (già in tempi passati aveva
esternato a proposito) probabilmente non conosce anche le altre centinaia di
meravigliose storie adottive. "...educare i nostri.." ma certo esistono figli di serie A e B.
Lui certo non può sapere cosa significa avere figli, visto che gli è preclusa la possiblità di
averli. Che schifo

Rispondi

maria 19 settembre 2014 alle 23.15

Ma chi è questo don mazzi che si permettere di giudicare una realtà che non
conosce...l'adozione?...il "FENOMENO"....dell'aadozioen???...ma che ...si è bevuto il
cervello?....

Rispondi

Walter 19 settembre 2014 alle 23.15

...educare i nostri? e quali sarebbero i nostri? esistono figli di serie A e figli di serie B?
"L’adozione, esplosa in Italia anni fa, arriva ai periodi difficili dei figli, mentre è già
enormemente complicato educare i nostri. " "Non usiamo l’adozione per riempire i vuoti
delle nostre famiglie."...ti sei bevuto il cervello? Paolo ha ragione, le parole sono
importanti.

Vedi altri 20 commenti
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