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“ Sono forse io il custode  

  di mio fratello? ” 
I giornali dei giorni scorsi riportano un diverbio 

fra Paolo  Crepet, psicologo, e Briga, un cantan-
te rap romano. Ospiti della popolare trasmissio-
ne “Domenica in” lo psicologo, dopo giuste    
osservazioni sulle norme di sicurezza nei locali, 
sbotta dicendo all’artista rap: “Come genitore mi 
chiedo se è normale che una folla di ragazzi e 
ragazzine di 14 o 17 anni, attenda un idolo della 
canzone alle 3 di notte, molti dei quali già semi-
ubriachi: poiché in quelle discoteche non si ser-
ve certamente latte caldo ! E poi voi artisti rap, 
che valori trasmettete con i vostri canti ?  
Se scrivo un testo dove dico che devo bermi 
una bottiglia e andare in auto a 180 all'ora, è 
evidente che c'è qualcosa che non va, ed è 
chiaro che ho delle responsabilità”. 
 

Il rapper tirato in causa, dopo qualche timida 

ammissione, replica stizzito: “Io mi esprimo 
come voglio e poi io non devo certo educare 
i vostri figli con le mie canzoni !” 
Ecco il punto ! L’artista è come se dicesse:        
“Il mio successo lo costruisco sui vostri figli, 
guadagno soldi sui vostri figli, seduco i vostri 
figli, ma non mi sento responsabile dei vostri 
figli ! “ Ai valori... Pensateci voi !  
 
 

L’emergenza educativa che oggi soffriamo,     

cioè la difficoltà a trasmettere ai giovani una 
impostazione coerente e sana della vita,  nasce 
proprio da questa visione, di “pura rapina” o 
“biecamente commerciale“ di troppi adulti. 
Eppure ogni papà, ogni adulto serio, ha la co-
scienza che ognuno di noi è in qualche maniera 
responsabile verso i ragazzi che guardano 
quello che diciamo o che facciamo.    
Genitori, insegnanti, sportivi,  personaggi dello 
spettacolo... tutti siamo educatori cioè influiamo 
sugli altri ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ascoltando le parole di Briga mi chiedevo: “ma 
dove le ho già sentite ?” 
Nella bibbia, dove Caino, dopo aver ucciso        
Abele, dice a Dio: ”Sono forse io il custode di mio 
fratello?” 
 
 

Ma il rapper non capisce, non ci arriva… qualche 

giorno dopo la trasmissione televisiva risponde 
cantando così: “ Il rap non va bene... Il rum 
non si beve... Fumare è sbagliato... Alle 2 di 
notte è troppo tardi … 
 
 

Che tristezza !  Buon Natale a tutti ! 



OGGI :  PALAZZOLO: ore 16 catechesi II elementare  incontro genitori con il parroco.  
CASSINA AMATA: ore 16.30   vesperi e riflessione sui salmi del cammino.                                 

 
 

                                           Lunedì 17:  inizia la visita dei sacerdoti ai malati. 

Da lunedì a venerdì  nelle due parrocchie ore 17:  novena natalizia per i ragazzi. 

Per le confessioni degli adulti: non ammassiamoci la vigilia di Natale.  
Approfittiamo delle sere di Giovedì e Venerdì, ore 21,  

o di tutta la domenica 23,  in cui saranno presenti confessori straordinari. 
             
 
 
 

“ PERCORSO FIDANZATI ” : 
Inizio GIOVEDI 31 gennaio. Iscrizioni  da Marta:  tel. 3923753434. 

 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO in Palazzolo. 
A causa della visita pastorale in gennaio, la giornata di festa per gli  anniversari                

è posticipata a domenica 3 febbraio ore 11. Giornata della vita ! 
 

 
 
 

Raccolta generi alimentari: continuerà durante tutta la settimana.  
E’ un aiuto per le famiglie in difficoltà del quartiere. 

  

PALAZZOLO :   S. Messa del mattino ore 8.30 CASSINA   AMATA :   S. Messa ore 8.45 

LUN.   LUN.   

1717  

Ore 17.30  Confessioni V elementari  
Ore 21 confessione Adolescenti in oratorio. 

Ore 19 Confessioni Adolescenti  

 

Ore 21: S. MESSA 

MAR.  MAR.  

1818  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ore 21:   S. MESSA        

Ore 17.30  Confessioni V elementari  
Ore 21 confessione 18enni 
Ore 21:  RECITA VESPERI                 

MER.  19MER.  19     Ore 21:  RECITA  VESPERI          Ore 21:  S. MESSA                 

GIO.   20GIO.   20   
Ore 21— 22: Confessioni Adulti 

Ore 17.30 :  Confessioni I medie   
Ore 21:  S. MESSA                 

VENER.    VENER.      

2121  

Ore 17.30 : Confessioni I medie  
Ore 18: II e III medie. 

 
 

Ore 21:  S. MESSA        

Ore 18: Confessioni:  II e III medie. 

 
 

 
Ore 21 — 22: Confessioni Adulti. 

SAB.SAB.  

2222  

In santuario ore 10:  
Confessioni ore  15  –  18  
Ore 15  – 16.30  in santuario. 

ritiro natalizio Giovani . 
 

Confessioni ore  15  – 18 

D��.D��.  

2323  

Presenza di confessori straordinari. 
Confessioni  ore   8  - 11 .    15  - 18.30  

In santuario  ore  15  - 18 

confessori straordinari. 
Confessioni  in parrocchia  
ore  8  - 11 .    15 - 18 .30 

LUN.LUN.  

2424  

Non c’è la 

Messa  

del mattino 

Presenza di confessori straordinari. 
Confessioni  in parrocchia  
ore 8  - 12 .    15 - 18.30  

In santuario  ore  9.30 – 12 .  15  -  17 
S. Messe :  ore  21  e   24   

confessori straordinari. 
Confessioni  in parrocchia  

ore 8  - 12 .    15 - 19  
 
 

 
 
 
 

S. Messe : ore      18  e  24              


