PANE NERO
Ieri mi sono messa a riflettere un po' su chi siamo, come la pensiamo e dove stiamo
andando...intendo dire come sta andando il mondo.
Ho acceso la televisione per seguire un attimo il telegiornale e....
nel breve spazio di (3) minuti sono stata travolta da una serie di notizie
devastanti...si.. mentre ascoltavo, sentivo che una profonda tristezza s'impossessava della
mia anima facendo sì che il mio umore divenisse sempre più cupo, sconfortato, triste,
impotente.
Ho avuto una netta sensazione, come se qualcuno mi iniettasse nelle vene "qualcosa di
velenoso " che lentamente avvelenava la mia mente, il mio spirito e sicuramente se avessi
continuato ad ascoltare ne sarei uscita con un bel cumulo di "depressione".
Così ho spento...li ho mandati al diavolo e mentre apparecchiavo la tavola mi sono messa
a pensare..
Tra me dicevo: "Ma è mai possibile che le notizie che riceviamo dal telegiornale siano tutte
"cattive" notizie? E che notizie! Oltre a spiegare i numerosi incidenti e tragedie vengono
pure riportati i particolari. sia in parole che in immagini. Senza pensare poi che, questo lo
si trasmette in orari in cui ci si dovrebbe mettere a tavola per vivere quel momento di
unione e gioia con chi ti è vicino o magari, se si è soli, per ringraziare del cibo e gustare un
attimo di break nella giornata.
Molte persone oggi si sono abituate a mangiare con la televisione accesa e così mentre
inforchettano un bel piatto di spaghetti, passano davanti ai loro occhi immagini di morti
ammazzati in un lago di sangue ...si..si ci hanno abituati pure a questo...
E poi, dicono che gli incidenti aumentano, gli omicidi aumentano, gli stupri
aumentano...ma è naturale che sia così se, il "pane quotidiano di notizie dal mondo è pane
nero!" Ci nutriamo di "pane nero" e se, come diceva
Il filosofo Ludwig Feuerbach “noi siamo ciò che mangiamo"...allora tutto torna.
Ma non ci accorgiamo che siamo narcotizzati?
No...non è possibile non renderci conto che siamo malati...tutti gravemente malati di
schizzofrenia delirante....
A che mi serve sapere che oggi sono morte 1000.... persone,
ci sono stati 1000...incidenti, si sono ammazzate a coltellate, martellate e
colpi di pietra altre 1000...persone. A che mi serve sapere che Napoli e sommersa dalla
spazzatura o che 1000...bambini oggi sono morti di fame? Notizie nere, di morte, di male
...notizie senza senso perchè un senso lo avrebbero solo se oltre a martellarci con questa
cronaca nera, ci dessero consigli e risoluzioni perchè questo non avvenisse mai più.
Invece è solo una lenta" flebo" continua, inesorabile goccia che ci scava nell'anima, fino a
renderci uomini senza speranza, uomini e giovani tristi, depressi che camminano per le
strade con gli occhi vuoti e con quelle auricolari fisse da cui passa una musica assordante
che li illude di vivere in un altro mondo..
E allora....mi vengono in mente le parola di Gesù quando dice che "Non parlerò più a
lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me".
Già, il principe del mondo sa bene come impaurire e deprimere gli uomini
di questo mondo...anche con i mezzi di comunicazione, lui si serve di tutto pur di arrivare a
farci dimenticare che la morte è stata vinta, che non esiste solo il male ma, esiste tanto ,
tanto bene nel mondo , tra gli uomini, anche nei cuori degli anestetizzati. Sa come iniettare
paure... con le malattie, i mali incurabili, gli incidenti, i disastri ...Ma noi, che per grazia di
Dio vediamo un po' di "luce" in più, dobbiamo gridare da sopra i tetti che è una menzogna!
che c'è un più ...che c'è di più e che non è vero! Perchè Dio è con noi, cammina con noi e
ci invita a dire a tutti che LUI HA VINTO QUESTA SPECIE DI MONDO....e ci ha detto :"
Se osservate i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore; come io stesso ho osservato
i comandamenti del Padre mio, e rimango nel suo amore, VI HO DETTO QUESTA COSE;
AFFINCHE' LA MIA GIOIA SIA IN VOI E LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA".
Per concludere....ecco perchè nel mondo tanto impaurito dalla morte, manca questa gioia
piena .

Perchè non si ascolta e non si segue GESU' che è il DIO DELLA VITA.
E si continua a voler fare da soli.....con i risultati che sono ogni giorno sotto i nostri occhi.
grazie di avermi letto
Felice giorno nel Signore
Antonella stella

