
 
    
    
    
    

    
 

    

A quali strategie educative è opportuno ricorrere? A quali strategie educative è opportuno ricorrere? A quali strategie educative è opportuno ricorrere? A quali strategie educative è opportuno ricorrere?     

    

Quali le tipologie di intervento più adatte perché le Quali le tipologie di intervento più adatte perché le Quali le tipologie di intervento più adatte perché le Quali le tipologie di intervento più adatte perché le 

strategie da usare siano le più credibili ed efficaci?strategie da usare siano le più credibili ed efficaci?strategie da usare siano le più credibili ed efficaci?strategie da usare siano le più credibili ed efficaci?        

    

Dalla Scatola dei Pensieri riportiamo alcune vostre Dalla Scatola dei Pensieri riportiamo alcune vostre Dalla Scatola dei Pensieri riportiamo alcune vostre Dalla Scatola dei Pensieri riportiamo alcune vostre 

riflessioni.riflessioni.riflessioni.riflessioni.    

----------------------------------------------------------------------------    

    

 <<Una delle ipotesi che origina la violenza è il 

contesto familiare o sociale o perché stanco di essere 

emarginato ad esempio nel contesto lavorativo, delle 

ingiustizie legislative, diventa violento per farsi 

ascoltare>>. 

  

<<E’ opportuno potenziare il dialogo familiare 

sull’argomento, discutendo e condividendo i vari 

problemi, ed incrementare la messa in onda di 

trasmissioni che riguardano i giovani, la scuola come 

luogo di amicizia, la vita di oggi da vivere non con 

paura ma con fiducia e rispetto verso gli altri>>. 

  

<<Ritengo che non si possa dare una risposta univoca… 

La risposta deve essere formulata sulla base di un 

umanesimo storico religioso che debba porre il giovane 

di fronte alle proprie responsabilità, rendendolo 

partecipe attraverso l’espressione del proprio 

pensiero, interrogarlo sui suoi principi e sui suoi 

criteri di valutazione e senso critico>>. 

  

<<L’importanza di ciò che esce dalla nostra bocca 

attraverso le parole è più importante di quello che 

entra attraverso il cibo, come ci ha insegnato Gesù e 

bisogna per questo capire le necessità e i propositi di 

ognuno di noi>>. 

  

<<Ad ogni domanda, se ci poniamo nei confronti 

dell’armonia del creato e tutto ciò che in esso è 

contenuto fino all’uomo, creato ad immagine di Dio, con 

rispetto e umiltà, riusciremo a trovare le risposte 

giuste affinchè la carità e l’amore prevalgano 

sull’odio e la morte>>. 
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L’inserto di oggi chiude questa iniziativa che ci ha L’inserto di oggi chiude questa iniziativa che ci ha L’inserto di oggi chiude questa iniziativa che ci ha L’inserto di oggi chiude questa iniziativa che ci ha 

accompagnato per tutto il periodo di accompagnato per tutto il periodo di accompagnato per tutto il periodo di accompagnato per tutto il periodo di AAAAvvento e per vvento e per vvento e per vvento e per 

quello di quello di quello di quello di QQQQuaresuaresuaresuaresimaimaimaima. La festa della famiglia tenutasi . La festa della famiglia tenutasi . La festa della famiglia tenutasi . La festa della famiglia tenutasi 

il 3 aprile ci ha dato modo di approfondire gli il 3 aprile ci ha dato modo di approfondire gli il 3 aprile ci ha dato modo di approfondire gli il 3 aprile ci ha dato modo di approfondire gli 

argomenti evidenziati in queste settimane. A breve argomenti evidenziati in queste settimane. A breve argomenti evidenziati in queste settimane. A breve argomenti evidenziati in queste settimane. A breve 

divulgheremo il resoconto di questa giornata mettendo divulgheremo il resoconto di questa giornata mettendo divulgheremo il resoconto di questa giornata mettendo divulgheremo il resoconto di questa giornata mettendo 

in rete in rete in rete in rete sul sito della parrocchia sul sito della parrocchia sul sito della parrocchia sul sito della parrocchia 

((((www.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.itwww.cattedralebrindisi.it))))    anche un simpatico book anche un simpatico book anche un simpatico book anche un simpatico book 

fotografico. Per ulteriori iniziative e approfondimenti fotografico. Per ulteriori iniziative e approfondimenti fotografico. Per ulteriori iniziative e approfondimenti fotografico. Per ulteriori iniziative e approfondimenti 

potete fornipotete fornipotete fornipotete fornirererere    il vostro indirizzo di posta il vostro indirizzo di posta il vostro indirizzo di posta il vostro indirizzo di posta 

elettronica, in quanto stiamo elettronica, in quanto stiamo elettronica, in quanto stiamo elettronica, in quanto stiamo pensando di costituire pensando di costituire pensando di costituire pensando di costituire 

una newsuna newsuna newsuna newsletterletterletterletter    su “su “su “su “la la la la famiglia efamiglia efamiglia efamiglia ed d d d la sfida la sfida la sfida la sfida     educativa”.educativa”.educativa”.educativa”.    

Grazie a tutti.Grazie a tutti.Grazie a tutti.Grazie a tutti.    

Le Coppie Giovani della Parrocchia Cattedrale di Brindisi alla 

Comunità parrocchiale 

 


