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Un’indagine demoscopica condotta su di un campione 

rappresentativo della popolazione selezionato tra i 18 e 

i 79 anni ha evidenziato l’arroganza e la maleducazione 

tra i vizi e i difetti a un tempo più gravi e più 

diffusi. 

 
Le linee pastorali hanno individuato nell’emergenza 

educativa il tema del prossimo decennio. 
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All’uscita da un negozio, ci ritroviamo, dopo qualche 

metro, con uno scontrino in mano. Notando che non ci 

sono cestini per rifiuti nelle vicinanze, ci assale la 

tentazione di gettare la ricevuta per terra. 

Tu cosa faresti?Tu cosa faresti?Tu cosa faresti?Tu cosa faresti?    

 
Siamo ad un incrocio stradale, a bordo della nostra 

auto, in un’ora deserta. C’è il rosso ma non si vede 

nessuno, né macchine, né controlli di polizia. 

Che facciamo?Che facciamo?Che facciamo?Che facciamo?    

 
Stiamo facendo la fila in un ufficio sanitario per 

rinnovare la patente, con tanto di numero salvafila. C’è 

tanta gente e la fila scorre lentamente. Consideriamo 

con rammarico che perderemo mezza mattinata. A un tratto 

esce un medico nostro conoscente che, notandoci, 

c’invita ad entrare. La tentazione è forte. 

Come reagiamo?Come reagiamo?Come reagiamo?Come reagiamo?    

 
Stiamo percorrendo in macchina una stretta strada urbana 

quando scorgiamo un amico che fa segno di fermarci e 

comincia a parlare con noi. Dietro ci sono due macchine 

che aspettano.  

    

Che fare? Che fare? Che fare? Che fare?     

Trattenersi qualche secondo, sfidando la pazienza altrui 

o salutare subito l’amico assicurandogli che ci 

sentiremo dopo, per telefono? 
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