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INTERNET OPPORTUNITA’ E RISCHI. Oggi
grazie all’ avvento di internet si possono fare cose impensabili prima della sua
diffusione capillare Si può
fare
il
cosiddetto”Multitasking” e cioè restando comodamente nella
propria stanza, si possono
compiere molteplici operazioni nello stesso lasso di
tempo, acquisti di ogni tipo, programmi lavorativi,
ricerche, letture, contatti con
amici, postare annunci e
messaggi, assistere a lezioni
e a conferenze. La velocità
di connessione e la grande
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ricchezza di files a disposizione rende però difficile
mantenere desta l’attenzione, la concentrazione, l’assimilazione e l’espressione di
ciò che si pensa. La prolungata navigazione sul web nel
corso dell’infanzia e della
prima adolescenza tende a
rinchiudere i giovani nella
loro stanza e far si che non
intraprendano relazioni e attività all’aria aperta. Quindi
bisogna offrire delle strategie che evitino queste deviazioni.

Esercizi per un uso sano di internet
Mentre si naviga in internet
usare piccoli accorgimenti
per avere la capacità di staccare, di prendere pause volute, anche di breve tempo. Ad
esempio usare un programma ed un foglio da tenere
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sempre in vista o una sveglia
caricata per almeno tre volte
al giorno, che ci ricordino
che dobbiamo staccare e ritrovare la propria dimensione autentica e quindi il rapporto con Dio.

Testi utilizzati:
-L’Italia del “Miracolo” e del
futuro. Un intervista di Ettore
Bernabei con Pippo Corigliano.
-Rivista “civiltà cattolica”.
-”Opzione Benedetto” di Rod
Dreher- edizioni San Paolo.

I giovani e la fede
Nel 2005 i sociologi Christian Smith e
Melinda Ludquist Denton hanno esaminato la vita religiosa e spirituale degli adolescenti americani provenienti da una ampia
gamma di retroterra culturali. Hanno scoperto nella maggior parte dei casi che i
teenegers aderivano a un miscuglio pseudo
- religioso che i ricercatori designavano
come deismo moralistico terapeutico
(DMT/MTD) . Esso si fonda su cinque
pilastri fondamentali.:1) Esiste un Dio che
ha creato e ordina il mondo e custodisce la
nostra vita sulla terra. 2) Dio vuole che le
persone siano buone, gentili e leali l’una

con l’altra, come viene insegnato nella
Bibbia e nella maggioranza delle religioni
del mondo. 3)Lo scopo centrale della vita
è essere felici e avere una buona autostima.4)Non serve che Dio sia particolarmente coinvolto nella vita di ognuno, eccetto quando serve per risolvere un problema.5)Le brave persone, quando muoiono,
vanno in paradiso. Il limite di questa visione che non si parla di tradizione, pentimento, dell’amore che si sacrifica, della
purezza del cuore .

I cattolici nella storia repubblicana in Italia
E’ innegabile che i cattolici hanno svolto
un ruolo chiave nella storia della nostra
repubblica. Basti pensare a uomini come
Moro e Fanfani, solo per citarne alcuni.
L’Italia deve soprattutto a loro se si è verificato “il boom economico “ dell’affermazione del nostro paese (povero di materie
prime) nei primi negli anni 60 a quarta po-

tenza economica industriale del mondo.
Qualcuno si domanderà perchè con gli anni l’Italia ha perso il peso degli anni 60. A
mio modo di vedere per una silenziosa
congiura internazionale contro la democrazia cristiana, volta ad indebolire la chiesa
colpevole di difendere i valori fondanti del
cristianesimo originario.

I cattolici e la politica ieri e oggi in Italia
I cattolici oggi non si riconoscono più in
un unico partito e quindi hanno perso
quell’influenza che avevano in passato .Il
motivo fondamentalmente è che la legge
elettorale maggioritaria li ha costretti a
fare delle scelte fra due schieramenti. Dopo tangentopoli la maggior parte dei cattolici si è riconosciuta nei partiti di centrodePagina 2

stra orientati a grandi linee verso la difesa
dei principi non negoziabili. Oggi la crisi
di credibilità della politica , ha causato un
disorientamento dell’elettorato cattolico
che vota di fatto secondo coscienza.
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