NEMICO DI CHE COSA?
Nemico del pudore!
nate, menzogne, burle e
Perché per soldi alcuni
giovani si “vendono” e per
curiosità malsana milioni
di spettatori fanno i
guardoni.

Nemico della realtà!
Non è questo uno
spaccato della realtà. Ci si
improvvisa attori per qualche milione di lire e si fa
vedere la realtà come un
grande gioco. Ma è proprio così la realtà o non è
forse una continua lotta,
fatica, prova, i mpegno?

Nemico della verità!
Perché per giorni e giorni vengono ascoltate creti-

tante altre scemenze con
grande attenzione, quasi
fossero verità assolute.
Coloro che vengono plagiati da queste cretinate a
poco a poco diventano
quello che sentono.

Nemico
zione!

dell’educa-

Non educa nessuno, né
piccoli né grandi. Uno
spettacolo come questo è
solo squallido e portatore
di valori immorali come ad
esempio:
«Per il denaro posso
vendere la mia intimità»;
«Non esistono regole morali, ma solo emozioni,
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sensazioni dettate dall’istinto del momento»;
«La vita è un divertimento,
e per divertirsi si può fare
qualsiasi cosa, anche una
seduta spiritica (non pensando che, giochi come
questi,
distruggono
la
psiche, l’anima e ti portano
a sballare)».

Nemico della riflessione!
Ci sono milioni di
persone che stanno ore
intere a ingoiare immagini
su immagini, fino a
diventare superficiali.
Ammaliato da questi
programmi, l’uomo diventa, a poco a poco, incapace
di pensare, riflettere e di
scendere in profondità per
capire il senso della propria vita.
Programmi come questi,

Grande Fratello o Grande Nemico?

ti inducono a non pensare
a non riflettere e a vivere
da alienati, cioè fuori di
sé.
Chi non pensa e cerca
sempre nuove alienazioni
come queste, diventa a
poco a poco un ‘robot’
che viene manipolato e
programmato dal gestore
televisivo.
L’amore per il denaro
è la vera ragione della
produzione di questo programma.
“Amico denaro” potremmo chiamarlo perché
i giovani che vi partecipano lo fanno per amore
del denaro. Il gestore
televisivo lo fa per soldi
perché attraverso la pubblicità guadagna miliardi.
E lo spettatore?

Grande Fratello o Grande Nemico?

È l’unico che ci perde!
Perde tempo, sonno, buon
senso, dignità (diventa un
guardone), capacità critica, senso morale e molte
altre cose.
Altro
che
‘grande
fratello’, lo potremmo
chiamare ‘grande nemico’
della famiglia, per niente
educativo né per i figli, né
per i genitori. Grande
nemico della vita interiore.
Grande nemico del vero
amore perché non è amore
quello che viene propinato
in questa fiction, ma solo
banalità, istinto, libertinaggio e squallore.
C’è ancora qualcuno
che è convinto che il
‘grande fratello’ non fa poi
tanto male?
Ecco che la coscienza,
già manipolata, non fa più
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da sentinella e quando la
coscienza tace, l’uomo
può essere dissacrato,
manovrato e corrotto pensando che tutto è normale, lecito, buono!

Svegliati
dormi!

tu

che

Svegliati e vivi la
realtà, vivi nella dignità,
vivi da uomo libero e non
lasciarti manipolare da
nessun ‘grande fratello’.
Non essere alla moda,
non vivere nel buio della
‘scatola televisione’ e di
certi programmi insulsi,
lasciandoti guidare da
falsi valori. Vivi nella
luce e con la luce.

Sii libero. Dì no a
questa manipolazione di
cervelli e spegnendo la TV
a programmi come questi,

Grande Fratello o Grande Nemico?

vivi la realtà in modo
costruttivo.

Fai cose vere.
Occupati di chi soffre,
aiuta chi è nella difficoltà,
dialoga con la tua famiglia
di cose vere, stai a contatto
con la natura, rifletti sul
senso della vita e poi
anche divertiti, ma in
modo sano perché come
diceva don Bosco: «Non
chiamare divertimento una
giornata che lascia dei
rimorsi».
Se sei credente sappi
che programmi come questi non solo non ti avvici-
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nano a Dio, ma ti
separano da Lui. Sappi
che non c’è niente di
costruttivo per la tua
relazione con Dio: anzi!
Se vuoi crescere, oggi,
come persona staccati da
questa dimensione falsata
dell’amore, dell’amicizia,
della gioia.

Fai cose interessanti
e costruttive e diventa tu
protagonista della tua vita
aiutando chi soffre. Allora
la tua vita diventerà un’avventura meravigliosa.
Questo ti auguro.

don Salvatore Tumino

Ragusa

