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QUANDO IL PAPA
E’ INFALLIBILE?
Il Sommo pontefice della
chiesa cattolica non ha il
carisma
dell’infallibilità
per tutto quello che dice o
scrive . L’infallibilita’ riguarda quand’ egli in qualita’ di Supremo Pastore e
dottore della chiesa proclama con atto definitivo una
dottrina riguardante la fede o la morale e richiama
espressamente questa sua
prerogativa. L’infallibilita’
risiede pure nel corpo episcopale quando questi esercita il supremo magistero col
successore di Pietro, soprattutto in occasione di un Concilio Ecumenico. Il papa
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esercita il suo magistero,
scrive encicliche, lettere
apostoliche ecc.. e quello
che dice non trova sempre
d’accordo tutti, il dissenso a
volte è forte, ma la chiesa è
anche questo. Quindi la possibilità di avere dubbi e riserve pur rimanendo in seno
ad essa. La storia della chiesa è piena di opinioni diverse, di dissenso, di dispute
accese. L’importante e non
farsi trascinare dalle derive
di chi considera il papa addirittura eretico, apostata o anticristo. Questo significa
porsi nei fatti fuori dalla
chiesa.

Una Chiesa povera è possibile?
Il Santo Padre Francesco ha auspicato che la
chiesa possa diventare
povera e senza bisogno
di possedere una banca
alludendo allo I.O.R.
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Certamente sarebbe una
bella cosa, ma a mio avviso finchè viviamo in
un sistema capitalistico e
in un modo globalizzato
non è possibile.

Testi utilizzati per questo
numero:” : - Rivista di informazione e formazione
apologetica “IL TIMONE” .” Credo” a cura Di
Padre Livio Fanzaga ,
edizioni Sugarco.

Quando si modifica la Bibbia
Per i Testimoni di Geova ,Gesù è una
creatura, l'arcangelo Michele, ma non il
figlio generato dal Padre e uguale a lui
nella natura divina e per avallare questa
loro teoria hanno cambiato il testo biblico.
Facciamo un esempio, il piu’ evidente: Nel
Vangelo Giovanni 1,1 si legge: “In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e
il verbo era Dio”.Nella bibbia dei tdg ,(La
Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre
scritture degli anni 80 )troviamo invece :
“In principio era la Parola e la Parola era
con Dio, e la Parola era un dio”. Eppure
nella Traduzione del Nuovo Mondo delle
sacre scritture precedente,(la loro”bibbia”
degli anni 60) pur conservando nella se-

conda parte del versetto dio in carattere
minuscolo si omette l'articolo indeterminativo “un” aggiunto nella versione dell’80.
Dunque riassumendo si è passati da una
“bibbia” degli anni 60 che nel prologo di
San Giovanni afferma che “la parola era
dio” a una versione riveduta negli anni
80 che dice “e la parola era un dio.”Cio’
per avallare la loro dottrina secondo cui
Gesu’ non è Dio, ma una specie di dio minore, che identificano con l’arcangelo
Michele. .

L’antichissimo libro della Didache’ conferma la
verita’ dell’insegnamento della chiesa
Ebbene si l’antico libro della Didache’
risalente probabilmente ad un epoca
che va fra il 50 e il 70 del 1° secolo
d.c. pu r non facente par te del canone biblico conferma alcuni aspetti
dell’insegnamento della chiesa. Esso è
stato composto da un autore sconosciuto e letteralmente significa inse-

gnamento. Particolarmente interessanti sono il nono e decimo capitolo
perche’ riportano le piu’ antiche preghiere eucaristiche finora conosciute.
Il libro descrive la pratica eucaristica
del tempo e collima con la descrizione
del racconto eucaristico di S. Giustino
risalente al 2° secolo d.c.

“La Summa teologica” di San Tommaso d’Aquino
La Summa Teologica è probabilmente il
piu’ grande testo di filosofia e teologia di
sempre. Esso è l’opera piu’ citata nei testi
del Concilio Vaticano II ,del pontificato di
Giovanni Paolo II. Paolo VI la teneva sempre sul suo comodino,accanto al letto e
ogni giorno ne leggeva una pagina. E’
quindi un testo capitale della nostra fede e
della nostra cultura. La Summa è un moPagina 2

numento alla capacità della ragione di
esplorare i contenuti della fede, e alla fede
capace di illuminare il senso del reale. Per
Tommaso gli atti umani in se stessi si possono distinguere tra buoni o cattivi. Buoni
in quanto utili a raggiungere un fine buono e cattivi se lo ostacolano.
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