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IL DIZIONARIO ELEMENTARE DEI LUOGHI
COMUNI (frasi fatte,detti,
modi di dire alla luce del
pensiero cattolico).
Questo è il titolo dell’ultimo
dizionario redatto da Tommaso Scandroglio, edito
dall’istituto di apologetica .Il
volume di 527 pagine, contiene 140 voci. Ecco alcuni
luoghi comuni che l’autore
analizza e sfata in modo rigoroso:”la chiesa è troppo
ricca.”.”Gesù era povero”.“E’ sbagliato convertire
una persona alla propria religione”.”Grazie alla legge
194 sono diminuiti gli aborti”. “Di mamma ce n’è una
sola.” “fatti gli affari

tuoi”.”E’ un male necessario”.”io credo a modo
Mio”. “io ho una mia morale”.”Non esiste la verita’
”ecc. . LA VERITA’
Per i relativisti , la verità
non esiste perchè per sua
natura non è conoscibile
(un
vero
è
proprio
“dogma” del relativismo).
Appare evidente per noi cristiani che la verità esiste e
che essa è Gesu’. Lui stesso
Disse: io sono la via ,la verità, la vita. Allora in che
cosa crediamo ? : Fondamentalmente nella rivelazione e quindi nella Bibbia
e nella tradizione.

“Io credo a modo mio”
.Spesso si sente dire la frase “io
credo a modo mio”.Questo significa credere una verità soggettiva
e vivere la propria religiosità’ in
modo autonomo rispetto alle religioni istituzionali. Facendo proprie le credenze che si ritiene giuste e rigettando quelle non vere
un po’ come uno che va al superSommario:
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mercato. Fare della religione una
somma di credenze e pratiche
autonome da ciò che predica la
chiesa è spiritualmente pericoloso. Questo significa fare della
propria fede una realtà a proprio
uso e consumo.

Testi utilizzati:
-DIZIONARIO ELEMENTARE DEI LUOGHI COMUNIA cura di Tommaso Scandroglio– edito dall’istituto di apologetica.- Visita il sito cattolicioggi.it e troverai gli arretrati di questo foglio.

“La Chiesa è troppo ricca”
La povertà predicata da Gesù è quella spirituale,
ossia il distacco interiore dai beni materiali. I vangeli provano che Gesù non viveva nell’indigenza,
ma conduceva un esistenza dignitosa dal punto di
vista dei mezzi materiali posseduti. La risorse
economiche di cui dispone la chiesa, gestite anche
da alcuni istituti di credito, sono indispensabili
per adempiere la missione affidatale da Gesù Cristo. Se la chiesa donasse tutti i propri averi ai poveri, il risultato sul medio e lungo periodo sarebbe
disastroso soprattutto per i Poveri stessi. L’indipendenza economica e’ un requisito necessario
perchè la chiesa possa adempiere ai suoi obblighi
in modo libero. I servizi offerti dalla chiesa creano posti di lavoro e le sue risorse economiche
hanno donato al mondo capolavori artistici di inestimabile valore, morale, culturale e spirituale,
capaci anche di produrre altra ricchezza economi-

ca di cui tutti godono. Facciamo un esempio per
capire meglio quello che stiamo dicendo: Secondo alcuni la chiesa dovrebbe donare i suoi beni ai
poveri .Proviamo allora a immaginare uno scenario nel quale la chiesa dona a tutti i poveri
cibo, medicine alimenti, casa. Il risultato sarebbe
che i poveri nel lungo periodo diventeranno di
nuovo poveri e la chiesa impoverita incapace di
aiutare i poveri stessi. A questo punto qualcuno
potrebbe obiettare che allora sarebbe saggio investire i soldi provenienti dalla chiesa in progetti,
fondazioni, istituti di carità. E quindi ciò che fa
oggi la chiesa stessa ,che deve necessariamente
ricorrere a enti bancari e finanziari per regolare e
organizzare il suo apparato da un punto di vista
burocratico e giuridico.

“Le monache di clausura farebbero meglio ad
aiutare i poveri che pregare”
Per capire il ruolo e l’importanza delle
monache di clausura bisogna capire che la
preghiera e l’aspetto della carità sono entrambi essenziali. Chi prega quasi esclusivamente ,come le monache di clausura, lo
fa sia per contemplare Dio, che per riparare le offese a Dio ,sia per compensare chi
non prega. Santa Teresina di Lieseux passò

la maggior parte della sua vita a letto a
pregare e nonostante questo suo ruolo che
puo’ sembrare inutile, venne proclamata
santa padrona delle missioni. Perche’lei
come tanti mistici di ieri e di oggi con la
loro “energia di preghiera “ sostengono e
hanno sostenuto misteriosamente chi opera
direttamente con i bisognosi.

“Non ho mai ammazzato non ho mai rubato sono una
brava persona”
Molti credono in buona fede che il non
uccidere e non rubare direttamente ed in
modo eclatante rappresenti in fondo l’etica
cristiana. E invece molti sono i modi indiretti di uccidere e rubare: L’aborto,
l ’eutanasia, le sperimentazioni sugli embrioni umani che poi vengono scartati, sono anche pratiche che uccidono la vita
umana. E poi rubare è anche frodare il fiPagina 2

sco, non pagare il giusto prezzo i propri
dipendenti Essere cristiani non è facile a
volte quindi a mio parere lo stato di necessità o le leggi ingiuste in materia fiscale possono essere delle attenuanti alla
colpa di chi si macchia di tali peccati.
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