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CONSIGLI PRATICI PER
VIVERE
CRISTIANAMENTE NELLA NOSTRA
EPOCA.
Vivere nella società odierna
rispettando i principi evangelici è davvero difficile. Ma
lo si può rendere più facile
usando delle strategie che
sento di consigliarvi: Usare
tv e internet, per scopi educativi e formativi. E limitarne l’uso allo strettamente necessario. Leggere molto ma
sapere se la fonte da cui attingere è attendibile. Ascoltare molta musica e preferire
musica religiosa( c’è per tutti gusti dal gospel ai canti
gregoriani). Evitare discoteche e night club. Preferire
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gelaterie e pizzerie, visite
naturalistiche e ai centri storici, pellegrinaggi. Evitare la
compagnia di persone che
amano il linguaggio osceno
e il pettegolezzo . Preferire il
lavoro autonomo meglio se
un azienda familiare o telelavoro. Nello scegliere gli
amici e il proprio partner ,
preferire chi ha gli stessi interessi e valori. Avere almeno una persona o un gruppo
con cui condividere la propria spiritualità. Scegliere un
sacerdote di fiducia come
confessore e/o direttore spirituale , ricevere assiduamente i sacramenti.

La formazione Spirituale e culturale
Alla luce della mia esperienza di 20 anni nella chiesa cattolica consiglio: Radiomaria e tv 2000. Il quotidiano versione online l’Avvenire . I libri intervista di Papa Francesco e i testi di VitSommario:

torio Messori e Rino Cammilleri. E poi le riviste “ La
Civiltà Cattolica” e “il timone”, per avere una formazione più ampia possibile
grazie alle voci più diverse
del mondo cattolico.
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-Mensile “il Timone”
-Rivista quindicinale “La
civiltà cattolica”. Visita il
sito www.cattolicioggi.it e
troverai gli arretrati di
questo foglio.

Il 68’ fra luci e ombre
Scrive Giancarlo Piani su “civiltà cattolica“:
del numero di Giugno 2018 riguardo il 68“si
tratta di una serie di eventi di alto valore simbolico che hanno segnato la modernizzazione dell’Italia. .Non si ricorda un fatto specifico e nemmeno una data precisa perché quell’anno è durato
molto di più… Oggi è drammatico che i giovani
sappiano poco o nulla del 68’. Nello stesso anno
un sacerdote don Lorenzo Milani pubblicava la
“lettera ad una professoressa”. Il libro suscitò
grande scalpore e sarebbe diventato uno dei testi
chiave della contestazione studentesca, un punto
di riferimento per gli studenti e futuri professori,
una provocazione per un efficace impegno politico, insomma il manifesto del 68’. Con una diffusione forse più ampia dei libri di Marx, Marcuse
e del libretto rosso di Mao. “ In quegli anni gli
slogan degli studenti delle università laddove

nacque la contestazione studentesca furono : vietato vietare, tutto e subito, l’immaginazione al
potere ecc..Con il 68’ vengono messi al centro del
dibattito temi come l’autoritarismo delle istituzioni a partire da quelle universitarie, le disuguaglianze sociali, lo sfruttamento dei lavoratori, la pari dignità delle donne, i diritti dei deboli e degli indifesi. La protesta portò delle
conseguenze negli anni successivi abbastanza
tangibili come l’approvazione dello statuto dei
lavoratori o legge 100 del 1970, il riconoscimento di alcuni diritti civili , il servizio civile
alternativo al servizio militare obbligatorio, la
legge Basaglia, la riforma carceraria e il diritto
di famiglia.

Le ombre del 68’
Per quanto riguarda le ombre del 68’,
il mensile cattolico” il timone” in un
dossier sull’argomento, pubblicato nel
numero di Gennaio 2018, fa notare le
posizioni critiche di personaggi della cultura e del giornalismo come Oriana Fallaci
e Pier Paolo Pasolini. E poi mette in evi-

denza che il sessantotto ha lottato contro
l’istituto della famiglia considerato repressivo rispetto le pulsioni, ha portato come
conseguenze tangibili , il nomadismo sessuale , la legalizzazione del divorzio e
dell’aborto , il genderismo, tutte cose contrarie alla dottrina della chiesa.

L’Opzione Benedetto
E’ un libro scritto dal giornalista americano Rod
Dreher che propone una strategia di vita ai cristiani oggi, simile a quella del monachesimo benedettino delle origini, per sopravvivere oggi come allora alla crisi della nostra civiltà . E ciò comporta una proposta di costituire delle comunità cristiane dove vivere un cristianesimo puro, istruendo i giovani con scuole alternative a quelle moderne, ispirandosi anche a delle realtà già oggi
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esistenti.. La rivista “ La civiltà cattolica” pur
apprezzando l’intenzione positiva dell’autore,
definisce “L’opzione Benedetto” un testo che
rischia di far scivolare nella deriva eretica simile
a quella dei donatisti. Si rischia di creare comunità chiuse , di gente che si considera, come i veri
cristiani puri , arrivando alla ghettizzazione.
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