
G.Mazzillo  /   www.puntopace.net  

Domenica XXII dell’anno – Tra l’io e il noi  

Buongiorno e buona domenica! Le 
letture invitano a recuperare una virtù, che mai 
più di adesso, al tempo di una propaganda 
politica e commerciale aggressiva e invadente, 
è attuale e sarebbe da recuperare per tutti. 
Parlo dell'umiltà/mitezza: "gli uomini orgogliosi 
e superbi sono molti - dice la Bibbia - ma ai miti 
Dio rivela i suoi segreti". Riguardo alla 
propaganda/pubblicità, politica e commerciale 
- che per me è comunque la stessa bestia con 
due facce - invito a porre un argine a quella 
commerciale, iscrivendovi al Registro Pubblico 
delle Opposizioni (abbr. RPO): è quello che 
impedisce agli operatori commerciali che 
hanno il nostro numero telefonico di chiamarci 
e proporre sconti, guadagni acquisti, passaggi 
ad altri operatori... Basta collegarsi e iscriversi 
a www.registrodelleopposizioni.it.  

Per la pubblicità invasiva/pervasiva 
della televisione, vi segnalo il mio metodo: 
tolgo sempre l'audio e faccio altro. Tanto a 
cambiare canale, trovi la miracolosa 
contemporaneità della stessa. Non è molto, ma 
almeno ho la soddisfazione di non ascoltarla. 
Quanto alla propaganda politica, è chiaro che 
occorre informarsi bene per poi andare a 
votare. Meglio farlo leggendo qualche 
intervista e tenendo presente la sapienza 
illuminante di Mons. Bettazzi, che in un ultimo 
suo libro (IO e NOI: RIFLESSIONI POLITICHE E 

RELIGIOSE, ed. La Meridiana) scrive a ragione: "Fino ad alcuni anni fa ragionavamo tutti sulla 
contrapposizione 'destra-sinistra'. OGGI SIA PER LA POLITICA CHE PER LA RELIGIONE L'ANTITESI È 
TRA UNA MENTALITÀ INCENTRATA SULL'IO E UNA CHE PARTE INVECE DAL NOI". Dice bene, ma a 
guardare e sentire certi aspiranti ai posti più alti, a me parrebbe che certa parte non vada proprio 
verso .... il noi. Tanto più che se guardiamo verso quelli che vivono di pubblicità, di arrivismo, se non 
di sovranismo e comunque di elefantiasi dell'io (proprio o del proprio clan) ..., sono 
prevalentemente da una parte: quella che se ne fregia pure: la cosiddetta "destra". BUON FINE 
SETTIMANA e BUONA DOMENICA e scusate la lunghezza!  
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