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Esercizio per vivere
meglio condividendo.
Paolo Gambi scrittore e
giornalista cattolico, autore del libro “Smettila e Sii
Felice “ ci offre degli strumenti pratici per vivere
meglio. In questo numero
vi presento quello che mi
ha piu’ colpito. Un famoso
filosofo dell’antichità scrisse: “non puoi possedere
qualcosa ed essere felice se
non la condividi”. Non c’e’
bisogno di vendere i propri
beni per essere perfetto e
cioè trovare un altro modo
per donare. Condividere ciò
che si dona. Donare non solo
le cose materiali ma i propri
pensieri, le proprie esperien-
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ze. ESERCIZIO:
Prenditi una decina di minuti e metti nero su bianco
cio’ che hai, i tuoi assets, le
cose buone della tua vita.
Mettile in fila, in una colonna. Per ciascuno di esse,
domandati: Come posso
condividerla? Come posso
trasformarla da una mia
proprietà personale in una
proprietà condivisa? Non
essere perplesso se ti escono idee semplici, ingenue.
Ascolta quello che emerge.
Ti si aprirà una strada piena di felicità.

La chiesa in Sudamerica
Il Sudamerica è il più grande
continente cattolico e nel
contempo quello più sofferente e oppresso dai problemi ci sono veramente grandi
vescovi e, pur con tutte le
sue sofferenze e i problemi,
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una chiesa ricca di dinamismo. In questo senso è arrivata l’ora dell’America del
sud. Il Nuovo Papa è contemporaneamente italiano e
sudamericano.(Benedetto XVI.
Ultime conversazioni)
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Benedetto XVI . Le ultime conversazioni. Un libro
Intervista a cura di Peter SeewaldIl papa emerito ci ha fatto una bella sorpresa : un libro intervista sulla sua vita a
cura del giornalista Peter Seewald. Papa
Ratzinger nasce nel 1927, in una famiglia
molto fervorosa da un punto di vista religioso, tanto che anche il fratello divenne
anch’ esso sacerdote .Sin dall’inizio era
chiara la sua predilezione degli studi
teologici tanto che divenuto sacer dote,
ben presto diviene docente universitario di
teologia e le sue lezioni sin dall’inizio sono seguitissime . E’ convinto visto i risultati ,che la propria missione sia quella di
studiare ed insegnare. Dopo aver insegnato
in molte facoltà teologiche della Germania
per anni ,si stabilisce a Ratisbona nella sua

Baviera… dove insegna dal 1969 al 1977 ,
riuscendo a costruire casa e a vivere circondato dalla sua famiglia. Arriva però
repentinamente la nomina di Arcivescovo
di Monaco . Lui che non amava i compiti di governo e di amministrazione, non
potra’ piu insegnare teologia, la sua passione, ma obbedisce. Nella missione di arcivescovo, però opero’ bene, tanto che
nel 1982 la sua partenza fu ripresa in
diretta dal primo canale della televisione tedesca.

Prefetto della congregazione per la dottrina della fede
Ratzinger fu chiamato da Giovanni Paolo
II, ad assumere l’incarico di prefetto
dell’ex sant’uffizio. La prima volta rifiutò
e fu nominato un altro Prelato ma, nel
1982 non potè dire di no al papa. Dopo il
primo qiunquennio nel 1986 fece presente
al papa che il suo periodo di servizio era

scaduto, ma lui gli disse che non c’era da
parlarne. Nel 1991 lo pregò con insistenza
ma anche quella volta la risposta fu no. La
terza volta prima ancora che glielo chiedesse ,Giovanni Paolo II gli scrisse una
lettera ”non è necessario che lei scriva la
lettera.. la voglio con me fino alla fine”.

Papa Benedetto XVI
Con la morte di Giovanni Paolo II per il cardinale Ratzinger si profila finalmente un futuro da
pensionato a leggere, meditare, pregare e scrivere.
E invece i cardinali scelsero quale successore di
Giovanni Paolo II, proprio lui che era stato il suo
piu’ stretto collaboratore. ecc.. E da subito i commentatori di fronte all’entusiasmo mondiale parlano di “febbre da Benedetto XVI”, mai cosi’ tanta
gente aveva assistito alle udienze papali. Le encicliche di Benedetto XVI raggiungono tirature
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astronomiche. I suoi discorsi occupano le prime
pagine sulla stampa di tutto il mondo. Però con il
tempo si ravvisano critiche alla persona del papa
da parte di tanti ambienti della nostra società tanto che nel 2010 viene pubblicato un libro ben documentato da due vaticanisti si chiama attacco a
Ratzinger .Poi nel 2013 la rinunzia al pontificato
dovuta al declino delle sue forze Psicofisiche.
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