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L’APOLOGETICA CATTOLICA NELLA MIA VITA. Per chi come me è stato
“sbalzato” dal buio spirituale della nostra società, alla
luce della chiesa , (dal lontano 6 dicembre 1998 ), è stato
normale sentire l’esigenza di
saggiare le fondamenta del
suo nuovo edificio. Quindi
posso affermare che mi occupo da allora di apologetica , senza sapere cosa fosse.
Fu nel 2004 che ebbi l’intuizione di ascoltare con impegno radiomaria e attraverso
le sue trasmissioni , appresi
che esisteva una branca della
teologia che si chiama apo-

logetica L’Apologetica si
occupa di analizzare le ragioni della nostra fede onde
formarsi bene per rispondere
a chi ci pone delle obiezioni . Scopri’ che esisteva un
corso elementare di apologetica su radiomaria, una rivista di apologetica “il timone” e uomini di primo piano
come Vittorio Messori che
se ne occupavano da decenni. L’apologetica con il tempo è diventata la mia passione.

Il mio cammino spirituale nella chiesa
oggi
Intanto gli anni sono passati. La mia consapevolezza di
seguire il percorso spirituale
migliore, per il mio cammino è cresciuta, come la mia
voglia di comunicare le cose
che apprendo agli altri. GeSommario:
L’apologetica cattolica
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stisco due siti internet, due
pagine Facebook e il foglio
su cui sto scrivendo. Curo la
mia formazione continua e
sono disponibile ad ascoltare
chiunque voglia relazionarsi
a me.

Visita
il
sito
www.cattolicioggi.it troverai gli arretrati di questo foglio .

Papa Francesco
Papa Francesco è un riferimento importante per la mia vita spirituale. Nonostante
la sua statura morale e spirituale è criticato
da più fronti. Personalmente a volte leggo
critiche alle sue decisioni su di un sito a
me caro: lanuovabussolaquotidiana.it. Ciò
mi rattrista, ma poi penso a quello che lo
stesso pontefice dice a riguardo : “Quanto
alle critiche, comunque dipende da chi
le fa.... Credo che a volte persino il peggiore dei malintenzionati possa fare una
critica che mi aiuta” . Ma ciò che più mi
entusiasma di Papa Francesco sono i libriintervista , di facile lettura e soprattutto

due che ho letto e riletto e che consiglio a
tutti comprese le sue conferenze in aereo
con i giornalisti, che improvvisa nei viaggi
apostolici. Nei Libri -intervista , c’è il succo del suo insegnamento. I Testi che ho
letto sono: 1) Francesco “Il nome di Dio è
Misericordia” con Andrea Tornielli della
casa editrice Piemme e 2) Papa Francesco con Antonio Spadaro. Conversazioni
sulla chiesa e sul mondo di domani.
“Adesso fate le vostre domande.” Editrice Rizzoli.

I Santi : una testimonianza forte a favore della chiesa
Cattolica
La migliore apologetica della chiesa che
si può fare è quella di narrare e divulgare la vita dei Santi. In questi anni di percorso nella chiesa amo ricordare in particolare Madre Teresa di Calcutta, Giovanni
Paolo II e Padre Pio. Madre Teresa di
cui ho visto la fiction in tv , di Giovanni
Paolo II la stessa cosa, ma soprattutto Pa-

dre Pio ,perchè ho seguito per anni “TV
Padre Pio”,e anche perchè ho letto e riletto due libri a lui dedicati: “Umanità e
spiritualità di Padre Pio” di Marciano
Morra e “Vita di Padre Pio” di Rino
Cammilleri, che mi hanno entusiasmato e
dato una marcia in più nel mio cammino e
per questo li consiglio a tutti.

Un invito
A te che stai leggendo questo foglio, e
vuoi approfondire le cose che a me interessano, contattami: cell 3299867366 -Email
luigifabiano65@gmail.com .Chiedimi l’amicizia su Facebook o visita l’altro mio
sito www.puntodiascoltocattolico.it. Forse
ti interessa un libro in particolare , che ti
potrebbe cambiare la vita. Non perdere
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questa occasione potrebbe essere un momento di crescita per entrambi. Forse sei
già alla ricerca di Dio e non sai come fare.
Se stai leggendo questo foglio non è un
caso..
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