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La preghiera migliora la
vita. E’ quello che emerge
da numerosi studi compiuti
da enti ed istituti prestigiosi
nell’occidente
cristiano..
“Mettendo a confronto i
matrimoni del 1995 con
quelli del 2005 la propensione a separarsi nei matrimoni
celebrati con il rito religioso
è molto inferiore e molto piu’
stabile nel tempo rispetto a
quella delle nozze civili.
...Chi frequenta regolarmente la chiesa risulta piu’ soddisfatto della propria vita
amorosa e sessuale... La
preghiera diminuisce il rischio d’infedeltà e agevola il

perdono...La risorsa religiosa aiuta a tenere i giovani
lontani dal consumo di bevande alcoliche, sigarette,
marijuana, agendo e rafforzando un elemento fondamentale della personalità:
l’autocontrollo...Naturalmente quanto fin
qui detto è emerso considerando società nelle quali la
religione maggioritaria è il
cristianesimo”. Tratto Da
“il Timone” sett-ottobre
2017

Perche’ i monaci diedero un impulso
rilevante all’agricoltura
L’argomento richiederebbe
molto più spazio. Ma proviamo ad offrire qualche spunto : I monaci del medioevo
avevano bisogno della cera
per le candele e quindi si
sviluppò l’apicoltura. AvevaSommario:
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no bisogno per la messa, del
vino e impiantarono i vigneti. Avevano bisogno di curare i malati ed ecco la coltivazione delle piante medicinali
e i laboratori di erboristeria...ecc..

Testi utilizzati : 1 )“ Il cattolicesimo spiegato a mio nipote
che fa il liceo” di Rino Cammilleri edizioni Cantagalli.
2)Rivista il Timone.
Visita il sito www.cattolicioggi.it
troverai gli arretrati di questo
foglio.

Ia schiavitù e il cristianesimo
La schiavitù nei tempi antichi era considerata del tutto normale anche in civilta’ sviluppate. La conoscevano gli egizi (che con gli schiavi hanno costruito le
piramidi); i greci,( per Platone e Aristotele,”il barbaro” è schiavo per natura, inferiore alla donna); I Romani presso i quali
tuttavia lo schiavo poteva riscattarsi e acquisire la liberta’. Insomma,per tutte le antiche genti vi erano schiavi e su di loro il
padrone aveva diritto di vita e di morte. Fu
il cristianesimo dalle origini a porre una
crepa in questa realta’ sociale. Crepa
che pian piano la demolira’. Lo schiavo

nella chiesa primitiva godeva di tutti i
diritti, i privilegi e le facolta’ dei liberi.
Poteva diventare sacerdote e vescovo.
Persino papa: tale era, infatti, Callisto I
(morto nel 222 d.c.).Novita’ inaudita,cui
essere grati al cristianesimo.
Tratto dalla rivista “il timone” numero di
settembre-ottobre 2017

I dogmi del cattolicesimo e il dogmatismo delle sette
I dogmi sono verita’ antichissime che si
sono sempre credute., poi, ad un certo
punto, qualcuno le mette in discussione,in
dubbio, perche’ diventano ricordi annacquati, diluiti. O non le ricorda piu’. O li
eqiuvoca. Allora la chiesa si ferma, si siede e investiga sui fondamenti di queste cose. Se la sua indagine va a buon fine, ci

mette il suo sigillo. Certamente se noi cattolici siamo tenuti a credere ai dogmi. Epperò esistono delle sette nate nell’ottocento, nelle quali l’interpretazione della bibbia fatta dai vertici mondiali non puo’ essere messa in discussione, salvo poi rimangiarsi certe interpretazioni di fronte all’evidenza che la realta’ è un'altra.

Purgatorio e indulgenze
Rino Cammilleri nel suo ultimo libro dice
rivolgendosi al nipote: “Privarsi di una
somma di denaro è un sacrificio o no? Si,
benissimo… preferiresti, come sacrificio,
digiunare una settimana? Non è meglio
scucire un pò di soldi che evitino il digiuno a chi ha fame davvero? La chiesa, incassa offerte e redistribuisce ai bisognoPagina 2

si. Cosi’ prendi due piccioni con una fava:
riduci le sofferenze delle anime purganti e
sfami qualche povero. Con lo stesso sistema puoi alleviare il tuo eventuale Purgatorio futuro e si chiama indulgenza.”
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