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La caduta della barriera tra reale e virtuale

Mondo _ Società
In merito ai sempre più frequenti atti criminali relegati al pianeta ISIS assistiamo a imprese assassine
di una comunità di cui molti giovani si sentono parte e dove ricevono gratiﬁcazioni e importanza.
Assistiamo anche ai Pokemon go e alla ricerca di mostri da catturare...
I nostri ragazzi sono cresciuti con videogiochi in cui calpestano pedoni, assassinano persone, in un
tranquillo ﬁlm hollywoodiano si possono assistere a decine di uccisioni. Pornograﬁa senza limite a
portata di click, violenze ﬁsiche e mentali sono il pane quotidiano con cui ci cibiamo, guerre di parole
e odio a 360 gradi...
I valori che hanno tenuto salda questa società, certamente sempre attiva nel compiere errori, li
abbiamo abbattuti, ritenuti soprassati in nome di una fantomatica libertà. Eppure sembra che ciò che
stiamo distruggendo in nome del benessere: famiglia, solidarietà, cristianesimo (seppur spesso più
che velatamente ipocrita), stia semplicemente dando la stura alla follia.
Siamo cresciuti e cresciamo nel puro egoismo: produrre di più! Consumare di più! E' diventata la
bibbia di questa Umanità. Dimenticando che il Pianeta che abita non ha risorse illimitate e, anzi, è già
gravemente ammalato. Che follia vero? In questa follia viviamo, con la complicità dell'ego di ognuno
di noi.
No, non desidero criminalizzare un gioco o un'attitudine, davvero banale, sarebbe come additare il
problema come la causa del malessere ma è piuttosto l'inverso. Omofobia, femminicidio,
cristianofobia, bullismo, non sono i mali della società, ne sono l'espressione. Il male è il cuore
dell'Uomo e la società, con i suoi aspetti positivi e negativi, ne è l'espressione.
Ecco che il terrore in cui stiamo precipitando è semplicemente il testimone di ciò che siamo....
L’anticipo dell'inferno che nessuno, davanti la proiezione della propria vita e dei propri
pensieri, potrà considerare ingiusto.

Eppure ancora oggi la possibilità di fare pace, non quella che proclamiamo tra noi, in attesa di
pugnalarci di nuovo, ma quella con Dio, il Creatore che abbiamo rigettato dalle nostre vite, rimanendo
vuoti e insaziabili. Come potremo riempire un vuoto dalle dimensioni inﬁnite?
Eppure, ancora oggi, la mano tesa di Dio, che non è una religione, si spinge nel pozzo che abbiamo
costruito, alziamo gli occhi, alziamo le mani, arrendiamoci a Lui. Confessiamo peccati, errori,
fallimenti.
Ancora per oggi l'apostolo Paolo predice:
Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi diﬃcili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti
del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali,
calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti
del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza - 2
Timoteo 3
Ancora oggi... Gesù dice:
Venite a me, voi tutti che siete aﬀaticati e oppressi, e io vi darò riposo - Matteo 11
------------------... è una grazia del SIGNORE che non siamo stati completamente distrutti; le sue compassioni infatti
non sono esaurite;
si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà! Lamentazioni 3
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