
 
    
    
    
    

    
 

Quando interveniamo per far notare a qualcuno che sta 

sbagliando, possiamo usare strategie più o meno 

opportune. Occorre, dunque, riflettere sulle parole che 

usiamo perché siano credibili ed efficaci, oltre che credibili ed efficaci, oltre che credibili ed efficaci, oltre che credibili ed efficaci, oltre che 

rispettoserispettoserispettoserispettose....    

E’ un intervento di tipo intervento di tipo intervento di tipo intervento di tipo eticoeticoeticoetico quando il criterio di 

distinzione tra bene e male è cercato in un valore, 

cioè in modelli di comportamento largamente condivisi 

nel contesto sociale. 

E’ di tipo religiosodi tipo religiosodi tipo religiosodi tipo religioso quando il criterio di distinzione 

tra bene e male è cercato in base ad un volere divino. 

E’ di tipo funzionaledi tipo funzionaledi tipo funzionaledi tipo funzionale quando il criterio di distinzione 

è cercato in base alle conseguenze dell’azione, al 

conseguimento di obiettivi e risultati positivi.  

 

Qual è la tipologia più adatta?Qual è la tipologia più adatta?Qual è la tipologia più adatta?Qual è la tipologia più adatta?    

Occorre regolarsi, di volta in volta, in base al 

contesto e alle circostanze. (*) 

 

 

 
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.cattedralebrindisiwww.cattedralebrindisiwww.cattedralebrindisiwww.cattedralebrindisi.it o nella .it o nella .it o nella .it o nella ““““scatolascatolascatolascatola    dei dei dei dei 
pensieri”pensieri”pensieri”pensieri”    posposposposta all’ingresso della Cattedraleta all’ingresso della Cattedraleta all’ingresso della Cattedraleta all’ingresso della Cattedrale    

    
(*) da :”Emergenza Educativa” di L.Verdone – ed.Paoline 
 

 

    
    

----    Esempio del giovane che non stEsempio del giovane che non stEsempio del giovane che non stEsempio del giovane che non studiaudiaudiaudia    

Intervento di tipo etico.Intervento di tipo etico.Intervento di tipo etico.Intervento di tipo etico. In questo caso, il padre dirà 

al figlio: <<E’ bene che tu compia il tuo dovere, 

studiando, come io lo compio lavorando>>. 

Intervento di tipo religioso:Intervento di tipo religioso:Intervento di tipo religioso:Intervento di tipo religioso: In questo caso, il padre 

dirà al figlio: << Chi studia sviluppa i talenti che 

Dio gli ha dato>>. 

Intervento di tipo funzionale.Intervento di tipo funzionale.Intervento di tipo funzionale.Intervento di tipo funzionale. In questo caso, il padre 

dirà al figlio: <<Se vuoi essere promosso, ti conviene 

studiare>>. 

 

----    Esempio dei ragazzi che prendono in giro un neroEsempio dei ragazzi che prendono in giro un neroEsempio dei ragazzi che prendono in giro un neroEsempio dei ragazzi che prendono in giro un nero    

Intervento di tipo eticoIntervento di tipo eticoIntervento di tipo eticoIntervento di tipo etico. In questo caso, chi 

interviene dirà ai giovani: <<Cosa vi fa credere che 

voi siete migliori di lui? Non è anche lui una persona 

come voi?>> 

Intervento di tipo religiosoIntervento di tipo religiosoIntervento di tipo religiosoIntervento di tipo religioso. In questo caso, chi 

interviene dirà ai giovani: <<Per me, credente, ogni 

uomo è immagine vivente di Dio. Offendere un uomo 

equivale a offendere Dio>>. 

Intervento di tipo funzionaleIntervento di tipo funzionaleIntervento di tipo funzionaleIntervento di tipo funzionale. Chi interviene dirà ai 

giovani: <<Chi non rispetta gli altri, non può 

pretendere di essere rispettato>>. 

 

Condividi qCondividi qCondividi qCondividi quuuueste indicazionieste indicazionieste indicazionieste indicazioni????. Sicuramente ti. Sicuramente ti. Sicuramente ti. Sicuramente ti    saraisaraisaraisarai    

trovato trovato trovato trovato nella stessa situazione onella stessa situazione onella stessa situazione onella stessa situazione o    in circostanze in circostanze in circostanze in circostanze 

simili.simili.simili.simili.    Hai agito secondo la tipologia riportata, o inHai agito secondo la tipologia riportata, o inHai agito secondo la tipologia riportata, o inHai agito secondo la tipologia riportata, o in    

un un un un altro modo e con che risultatoaltro modo e con che risultatoaltro modo e con che risultatoaltro modo e con che risultato????        

 

Le Coppie Giovani della Parrochia Cattedrale di Brindisi alla 

Comunità parrocchiale 

 


