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IL DIZIONARIO ELEMENTARE DELLA CIVILTA’
CATTOLICA
l’11dicembre 2017 ho ricevuto per posta il mensile
“il timone” , rivista di apologetica cattolica, alla quale
sono abbonato. Ed ecco una
piacevole sorpresa: viene
annunciata la pubblicazione
del suddetto dizionario, disponibile dal 18 dicembre
presso la sede dell’istituto di
apologetica . L’ho immediatamente ordinato . Il volume
è di 544 pagine e contiene
330 voci catalogate in ordine alfabetico. Dall’origine
dell’assistenza sociale e sa-

nitaria,all’origine dell’informatica, dell’ economia moderna, del sistema ospedaliero
e universitario, della
maggior parte dei saperi
scientifici , alla ricerca in generale. Un lavoro complesso
di ricerca, sintesi, semplificazione che dimostra dati
alla mano come la società
occidentale odierna debba
moltissimo al lavoro di sacerdoti, frati, ordini religiosi .

Wikipedia
Uno degli strumenti più rapidi per raccogliere parte
delle notizie contenute nel
dizionario è l’enciclopedia
one line wikipedia. Basta digitare sul sito : lista degli
scienziati sacerdoti cattolici.
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Essi furono pionieri, teorizzatori, ideatori, inventori,
scopritori, suggeritori, costruttori, perfezionatori, divulgatori e così via. E tutto
questo è moltiplicabile per
ogni branca del sapere.

Visita
il
sito
www.cattolicioggi.it troverai gli arretrati di questo foglio .
Testo utilizzato:
“Dizionario
elementare
della civilta’ cattolica.”

Il Monte di Pietà
Il monte di pietà è un’ antica istituzione
privata di microcredito alla persona, e anche al consumo, che eroga prestiti di denaro in contante senza esigere interesse
ma in cambio dell’impegno del cliente a
depositare in garanzia un bene di valore
superiore di almeno un terzo alla somma
concessa. Il prestito ha una scadenza temporale di solito di un anno al termine del
quale, qualora il prestito non venisse restituito, il bene è venduto all’asta.. Il monte
di pietà non ha scopo di lucro, è una forma di assistenza sociale ed e’ nato per
combattere l’usura. Da molti punti di vi-

sta lo si puo’ considerare l’antenato del No
-profit. Nasce dalle attenzioni degli ordini religiosi mendicanti sorti nei secoli
XII e XIII . Il capitale necessario all’istituzione dei monti viene raccolto attraverso
donazioni, iniziative di beneficenza . I
monti di pietà in una seconda fase della
propria storia iniziale, possono prestare
denaro ad interesse. Ai monti di pietà sono
poi subentrate le banche come il monte dei
paschi di Siena.

E-MAIL
Il giornalista Stefano Lorenzetto su il
giornale del 3/10/2010 scrive : “se esiste
la santià tecnologica, credo di averla incontrata; ha il volto di padre Roberto Busa, gesuita. Perché inginocchiati anche tu
lettore, davanti a questo vecchio prete, linguista, filosofo e informatico. ..Se navighi
in internet, se saltabecchi da un sito all’al-

tro cliccando sui link sottolineati,lo devi a
lui ...E se usi il pc per scrivere mail e documenti di testo lo devi a lui.” Il gesuita
diviene il padre dell’informatica linguistica, creando l’embrione dell’ipertesto,
attraverso il quale si giunge a una parola
chiave che permette lo sviluppo delle pagine internet.

L’erboristeria
E’ una pratica antichissima, diffusa in diverse forme presso tutte le culture mondiali. In Europa dopo la caduta dell’impero
romano d’occidente a motivo delle invasioni barbariche, anche gli antichi saperi
erboristici vengono trasmessi e conservati solo nei monasteri medioevali. In
questi ambienti l’arte delle erbe si raffina
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dunque in modo particolare...Il primo impulso all’erboristeria monastica avviene
per via indiretta e pratica quando la regola
di base del monachesimo ,quella stabilita
da san Benedetto , prescrive l’attenzione ai
malati considerati figura di Cristo.
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