
Le Coppie Giovani della Parrocchia Cattedrale di Brindisi Le Coppie Giovani della Parrocchia Cattedrale di Brindisi Le Coppie Giovani della Parrocchia Cattedrale di Brindisi Le Coppie Giovani della Parrocchia Cattedrale di Brindisi 
alla Comunità parrocchialealla Comunità parrocchialealla Comunità parrocchialealla Comunità parrocchiale    

    

 
 

Ore 8.00Ore 8.00Ore 8.00Ore 8.00: zainetto o borsa a tracolla e iPod o cellulare 

collegato agli auricolari, ci si avvia a scuola. I rumori e 

le voci della strada o dell’autobus vengono isolati e pre-

vale la musica preferita, almeno fino all’ingresso in aula. 

    

Ore 13 o 14Ore 13 o 14Ore 13 o 14Ore 13 o 14: suona l’ultima campanella e già le cuffie sono 

lì al loro posto… Poi a casa, saluti rapidi, qualche parola 

e subito sulla tastiera per contattare gli amici con Mes-

senger, Facebook, Skype. 

    

Ore del pomeriggioOre del pomeriggioOre del pomeriggioOre del pomeriggio: lo svago è spesso dedicato al Nintendo, 

alla Playstation; le informazioni di studio sono su Wikipe-

dia. 

 

La comunicazione, privata e globale, è tutta in rete e dal-

la rete acquisisce codici e linguaggi. Tutto da gestire da 

soli, stando a casa propria o a un terminale qualunque, 

senza l’obbligo del contatto diretto, concreto, delle mani 

e dell’odore, dell’umore e dell’emozione dell’altro. 

 
    

Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito 
www.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.it    o nella “scatola dei pensieri” o nella “scatola dei pensieri” o nella “scatola dei pensieri” o nella “scatola dei pensieri” 

posta all’ingresso del Duomoposta all’ingresso del Duomoposta all’ingresso del Duomoposta all’ingresso del Duomo    

    

    
    

Ciao Silvia!Ciao Silvia!Ciao Silvia!Ciao Silvia!    

6 tutto x me. Vorrei incontrarti  

xkè mi manca il tuo  

kuando non ti vedo mi sento  

 t.v.b. 

stasera ci vediamo 

in disko con gli amici porta un ke nn sia rakkia 

kiss kiss 

Giacomo 1995.Giacomo 1995.Giacomo 1995.Giacomo 1995.    

 

A SilviaA SilviaA SilviaA Silvia    

Silvia, rimembri ancora 

quel tempo della tua vita mortale, 

quando beltà splendea 

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

e tu, lieta e pensosa, il limitare 

di gioventù salivi? 

Sonavan le quiete 

stanze, e le vie d’intorno, 

al tuo perpetuo canto, 

allor che all’opre femminili intenta sedevi, 

assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

così menare il giorno. 

Giacomo 1814.Giacomo 1814.Giacomo 1814.Giacomo 1814.    

 
Appuntamento in Quaresima con le “Proposte Educative”.Appuntamento in Quaresima con le “Proposte Educative”.Appuntamento in Quaresima con le “Proposte Educative”.Appuntamento in Quaresima con le “Proposte Educative”.    

Continuate a scriverci e un grazie ai tanti che già lo han-Continuate a scriverci e un grazie ai tanti che già lo han-Continuate a scriverci e un grazie ai tanti che già lo han-Continuate a scriverci e un grazie ai tanti che già lo han-
no fatto.A presto!no fatto.A presto!no fatto.A presto!no fatto.A presto! 


