
 
    
    
    

    
 

L’arroganza e la maleducazione tra i vizi e i difetti L’arroganza e la maleducazione tra i vizi e i difetti L’arroganza e la maleducazione tra i vizi e i difetti L’arroganza e la maleducazione tra i vizi e i difetti 

più diffusi… Cosa accade nella psiche di un individuo più diffusi… Cosa accade nella psiche di un individuo più diffusi… Cosa accade nella psiche di un individuo più diffusi… Cosa accade nella psiche di un individuo 

quando cede a comportamenti violenti?... I nuovi modi quando cede a comportamenti violenti?... I nuovi modi quando cede a comportamenti violenti?... I nuovi modi quando cede a comportamenti violenti?... I nuovi modi 

di comunicare e di apprendere hanno dato vita a un di comunicare e di apprendere hanno dato vita a un di comunicare e di apprendere hanno dato vita a un di comunicare e di apprendere hanno dato vita a un 

nuovo tipo di umano…nuovo tipo di umano…nuovo tipo di umano…nuovo tipo di umano…    

    

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

riflessioni.riflessioni.riflessioni.riflessioni.    

  

<<Vorrei tanto che le cose cambiassero. Io penso 

incominciando dalla politica, che nella politica 

dovrebbero stare sempre persone sane e giuste dalle 

quali prendere l’esempio positivo e non negativo come 

accade ogni giorno nonostante gli stipendi che prendono 

e la fortuna che hanno di fare del bene all’Italia e 

agli italiani e invece così non è>>.  

 

<<Cosa rispondere alle persone che criticano i bambini 

e ragazzi arroganti e maleducati? Gli adulti cosa hanno 

insegnato loro. se si comportano così che esempio hanno 

avuto? Se dobbiamo criticare guardiamo prima noi 

stessi… Chi dovremmo rieducare per primi>>? 

 

<<Perché qui in terra di Brindisi essere maleducati è 

una cosa quasi normale… Forse non si studiano più i 

Dieci Comandamenti>>? 

 

<<Sarebbe troppo immaginare una eventuale possibilità 

che un domani nellan scuola elementare, nella scuola 

media e superiore, nell’università, si possa istituire 

una nuova materia di studio “l’educazione”? Pensandoci 

bene oggi siamo chiamati tutti educatori: noi genitori, 

i maestri, i sacerdoti, ecc. Ma purtroppo siamo stati 

sostituiti da un altro educatore: “la televisione”>>. 

 

<<Chissà perché si parla della nostra era contemporanea 

o post moderna, come la peggiore rispetto a qualche 

decennio fa...e usare troppo spesso frasi fatte come: 

“era meglio prima”. Ricordo che solo poche generazioni 

addietro, la miseria, la precarietà, l’indigenza a cui 

eravamo costretti a vivere, era tanta>>. 

 

<<E i giovani? Qual è la loro colpa? Strumenti in balia 

delle grandi fonti di informazione dove la violenza, la 

volgarità, il malcostume, il linguaggio scurrile, i 

talk show, i social network, si sostituiscono alla 

famiglia che sempre di più paga il prezzo della 

disgregazione. Persino i bambini sono preda della 

propaganda selvaggia che agisce sulla loro ingenuità e 

fantasia>>. 

 

<<Signore Gesù, ti prego di aiutare mio figlio a 

crescere bene nella vita materiale e morale. Te lo 

raccomando>>! 

 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con il loro Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con il loro Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con il loro Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con il loro 

pensipensipensipensiero e a quanti ancora vorrano farloero e a quanti ancora vorrano farloero e a quanti ancora vorrano farloero e a quanti ancora vorrano farlo    sulle proposte sulle proposte sulle proposte sulle proposte 

educeduceduceducative quaresimali.ative quaresimali.ative quaresimali.ative quaresimali.    

Le Coppie Giovani della Parrochia Cattedrale di Brindisi alla 

Comunità parrocchiale 

 


