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Il cuore degli italiani tra Salute a due velocità e la crescita di rancore e paure
- Rapporto Censis 2017
Inviato da alex il Mar, 02/01/2018 - 15:26
Mondo _ Società
Manipolazione di massa
Il bisogno di immaginare il futuro, un futuro in cui non si crede più, le paure emergenti ed alimentate nel cuore dei
nostri concittadini. La sfiducia nel Governo e nei partiti, l'infelicità e la scontentezza degli italiani. Allegato a questo
articolo, stranamente per il "canone" di questo sito web, non troverete una predicazione audio cristiana ma la
presentazione del 51° Rapporto Censis del 1 Dicembre 2017.
Si è voluto riportare la registrazione di queste riflessioni, fornite da Radio radicale, per l'ottima analisi della
condizione emotiva/spirituale degli italiani - disorientamento individuale, rancore sociale che si diffonde, tessuto
sociale che si sfrange, diseguaglianze che si accentuano notevolmente, etc.
E' un'analisi molto accurata che scava a fondo sulla realtà dei nostri giorni.
Si ipotizzano cause quali il "deprezzamento" degli organismi intermedi la disattenzione della politica, populismo e
forme estreme che non capitano per caso ma sono il frutto di anni in cui si è poco curata la solidarietà sociale, il
paese che invecchia, etc.
Probabilmente come cristiani potremmo individuare tutto questo con un nome specifico: "peccato".
La cura che si propone. sostanzialmente, è la necessità di un richiamo alla politica per ipotesi condivise in merito a
strategie di medio/lungo periodo etc.
Anche per questo, come discepoli di Gesù Cristo, troveremo soluzioni diverse: tornare al Signore, convertire la
propria vita, cercare Dio.
Tuttavia è utile ascoltare questo Rapporto Censis e il commento che si propone per capire, con gli occhi del
Signore, quali dinamiche si muovono nella società e quindi cosa utilizza lo spirito dell'Anticristo per rendere gli
uomini più freddi, più lontani, più nemici di Dio.. Siamo immersi in una realtà nella quale vi sono scelte, progetti,
decisioni.
Conoscere le dinamiche qui presentate, con i giusti occhi, può essere un aiuto per il discepolo per meglio capire il
mondo in cui si trova e, quindi, scansare dei trabocchetti spirituali nei quali la società inciampa e, in quanto immersi
in essa, rischiano di far inciampare anche il credente.
Buon ascolto e buone riflessioni.

Si suggerisce, per le dinamiche che si interconnettono con quanto sopra, anche l'ascolto di:
- Presentazione del libro: Paese a 5 Stelle - il partito non partito che piace agli italiani

- Convegno Populismi e Democrazia Rappresentativa del 13 Dicembre

- Convegno La crisi del pensiero eurocentrico: Croce, Schmitt, Gramsci - prima giornata Conferenza del
professore Biagio De Giovanni promossa nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 2018. L'evento è stato organizzato
dall'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Con Biagio De Giovanni (professore) professore Emerito di Filosofia Politica
all'Università degli Studi L'Orientale di Napoli. Napoli 8 gennaio
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2° parte - 3° parte
Vedi anche:

Cambiamenti climatici Donald Trump e ritorno del Signore, c'è una connessione?
Non vi conformate
Siamo liberi o manipolati? La manipolazione di massa attraverso la destrutturazione ideologica

Studi e Meditazioni in mp3
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