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Il DIZIONARIO ELEMENTARE DEI CATTOLICI ILLUSTRI.
Alla fine del mese di gennaio 2019 è stato stampato e
diffuso il dizionario elementare dei cattolici illustri
dall’istituto di apologetica.
Un volume di 500 pagine
con 400 voci da Pasteur a
Mercalli a Marco Polo a Cristoforo Colombo .Poi Michelangelo , Dante Alighieri,
Manzoni, Ariosto, Galileo
Galilei, Vivaldi, Petrarca,
Giotto,Vespucci,
Bernini,
Copernico, Mendel.Tutti uomini distinti nel campo delle
scienze e delle arti e della
letteratura. E poi personalità
dell’economia, del sociale e
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della politica, della cultura ,
delle istituzioni come Luigi
Gedda, don Giussani, il giudice
Rosario
Livatino
(ucciso dalla mafia) . E ancora santi come: S. Francesco di Assisi, San Benedetto
da Norcia, Santa Chiara,Santa Teresa d’Avila, Santa Caterina da Siena, San
Tommaso d’Aquino. Un testo questo che a mio avviso
dovrebbe acquistare chi è
impegnato in parrocchia, ma
che consiglio a ogni cattolico. Per ordinarlo basta visitare il sito della rivista “il
Timone”.

Quello che non sapevate su Galileo Galilei
Su Galileo Galilei, molti non sanno che la sua condanna da parte
dell’inquisizione non previde
nessuna forma di tortura, ma gli
arresti domiciliari,sempre assistito da un cameriere. Ebbe il conforto fino alla fine della sua vita
dai suoi amici ecclesiastici e in
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particolare di una sua figlia suora.
Non gli era stato impedito di
continuare il suo lavoro. Scrisse
in quel periodo un libro: Discorsi
e dimostrazioni sopra due nuove
scienze, il suo capolavoro.

Testi utilizzati.
-Rivista “il timone”.
-Esortazione apostolica CHRISTUS VIVIT,
Di Papa Francesco .
Visita
il
sito
www.cattoliciogg.it
troverai
gli arretrati di questo foglio

La svolta sinodale della chiesa : L’opinione di Messori
Scrive Vittorio Messori , voce critica del
papato di Francesco sulla rivista “il timone” di Gennaio 2019, che la “svolta sinodale” della chiesa per così dire, collegiale,”federale” è una gestione che lascia
grandi spazi di autonomia alle Conferenze episcopali nazionali, anche riguardo a
questioni di dottrina. L’allora Cardinale
Ratzinger, in Rapporto sulle fede, mi disse
che le Conferenze episcopali sono una
creazione del Concilio e hanno si una loro
funzione, ma prevalentemente pastorale,
non devono cioè mettere in discussione
L’unità dottrinale della Chiesa. Insomma
le conferenze episcopali non sono di diritto divino, ma una “invenzione” degli or-

ganizzatori della vita ecclesiale e non possono eccedere con l’autonomia.” Afferma inoltre :“ si vede, ora, la tendenza a
valorizzare eccessivamente le Chiese locali, quasi si mirasse ad una sorta di
“confederazione delle Conferenze episcopali”. Lo si è visto con l’esortazione apostolica amoris laetitia: l’interpretazione
dei punti controversi è lasciata ai vari
episcopati. Insomma non più una chiesa
accentrata, dove l’ultima parola spetta a
Roma.”

Esortazione apostolica di Papa Francesco ai giovani e
a tutto il popolo di Dio: Punti salienti
Il Santo Padre afferma che i giovani sono
poco attratti da momenti e spazi d’interazione dove tutto è programmato con riunioni periodiche e orari fissi. I giovani
hanno bisogno di acquisire un ‘altra flessibilità, dove la formazione sia integrata dalla condivisione di momenti di festa, canto,
ascolto di testimonianze concrete. Occorre

utilizzare metodologie e linguaggi che attraggano i giovani indipendentemente se
conservatori o progressisti, di destra o
di sinistra. Eppoi ci dovrebbe essere spazio per tutti quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si
dichiarano estranei all’orizzonte religioso.

Esiste davvero l’inferno?
Viviamo in un epoca dove parlare dell’inferno è fuori moda e si accusa di fondamentalismo. Eppure la chiesa è molto
chiara al riguardo . Basta consultare il catechismo della Chiesa Cattolica oppure il
compendio. In questo breve articolo però
voglio evidenziare alcune testimonianze
dirette recenti e quelle del cristianesimo
primitivo. Innanzitutto due dei veggenti di
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Medjugorje sono stati presi di peso e portati dalla Madonna a vedere il paradiso, il
purgatorio e l’inferno. Eppoi le testimonianze di San Giustino martire vissuto tra
il 100 e il 168 d.c. E ancora Ireneo di Lione,vissuto tra il 130 e il 202 d.c., che affermavano di credere nell’inferno.
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