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I GIOVANI E LA FEDE
IN ITALIA OGGI.
Le ricerche più recenti condotte in Italia sul rapporto
con la fede dei giovani tra i
18 e i 29 anni mostrano che
il 70% si dichiara cattolico
mentre il 28% si proclama
ateo. E comunque è più alta
rispetto al resto d’Europa
l’appartenenza alla chiesa .Gli elementi di perplessità dei giovani sono gli scandali riguardanti gli abusi sessuali. Le liturgie che vengono viste come noiose e tristi.
Manca il senso di comunità
secondi i giovani. Viene visto però con ammirazione
l’impegno di associazioni
come le Acli e la Caritas.
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Viene vista con apprezzamento la figura di Papa
Francesco.. Ma il nodo fondamentale appare la capacità
della chiesa di coinvolgere i
giovani in attività di volontariato, responsabilizzandoli,
invogliandoli a mettersi in
gioco per la realizzazione di
un progetto comune, assumendo incarichi di animatore, educatore ecc.. Alberto
Melloni dimostra un dato
paradossale: gli agnostici e i
non credenti leggono e conoscono la Bibbia più dei cattolici……(Tratto da “civilta’
cattolica” settembre 2018)

Un esperimento interessante
Un gesuita statunitense racconta
che quando fu nominato parroco,
la frequenza religiosa era bassa.
Decise allora di fare un semplice
giro per le case, per presentarsi e
invitare le persone alla Messa
domenicale. Costitui’ un gruppo
di accoglienza, con il compito di
dare il benvenuto e conoscere i
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partecipanti. Al termine della
messa il parroco invitava i partecipanti ad un rinfresco. Nel giro
di qualche mese la partecipazione
alla messa domenicale aumento’
sensibilmente. (tratto Da Civilta’
Cattolica” mese di settembre)

Testi utilizzati:
-Rivista” La civilta’ cattolica”

Settembre 2018
-“Madre Tersa di Calcutta”
Mondadori editrice
-“San Giovanni Bosco”
Mondadori editrice

Madre Teresa di Calcutta
Madre Teresa di Calcutta è dopo Padre Pio
la più grande figura Mistica cattolica del
secolo scorso. La peculiarità’ della missione di Madre Teresa sta nell’andare alla
ricerca degli ultimi , non solo con lo scopo
di alleviare le sofferenze, ma di vivere insieme a loro, preoccupandosi non solo del
loro stato di salute, ma di dargli la possibilità di condurre una vita dignitosa, e laddove possibile reintegrandoli nel tessuto sociale e. lavorativo. Occupandosi anche di
chi viveva insieme a loro: genitori, figli,
parenti. Quindi sorgono dormitori, scuole
per bambini, lebbrosari. Un opera che non
ha precedenti, fatta senza clamore utilizzando il denaro di benefattori. La stampa

locale e internazionale inizia ben presto a
occuparsi di lei e la sua opera si estende a
macchia d’olio. Ammirata e stimata anche
da non credenti , riceve onorificenze importanti come ad esempio il premio Nobel.
Ma lei continua la sua opera estendendola
a tossicodipendenti, malati di aids ecc..
Madre Teresa mori’ il 5 settembre 1997, il
governo indiano le attribuù l’onore dei funerali di stato come aveva fatto per Ghandi. Le viene riconosciuto il medesimo status di “grande anima”.
Un

San Giovanni Bosco
San Giovanni Bosco è l’esempio più evidente del suo tempo di una chiesa in uscita, che va a trovare gli ultimi dove sono e
si occupa delle loro necessità complessive
dal lavoro, al gioco, all’istruzione, alla spiritualità. Tanto da arrivare a godere della
stima dei non cattolici in un periodo stori-

co dove il potere è ostile alla chiesa e lo
sfruttamento e l’emarginazione dei minori
è grande. Ma la grande intuizione di don
Bosco è di educare con amore preoccupandosi di prevenire le mancanze piuttosto
che punirle. Mori’ nel 1884 al suo funerale furono presenti 200.000 persone.

La Chiesa sotto assedio
Purtroppo i media di oggi manovrati da
lobbies anticattoliche, danno poco spazio
ai mistici cattolici del nostro tempo, impegnati ossessivamente sugli scandali sugli
abusi sessuali dei sacerdoti(che statisticamente non sono superiori ad altre organizzazioni religiose). Fa comodo infatti sparare a zero su una chiesa che è la voce più
alta a difesa della vita, del matrimonio tra
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uomo e donna, per la promozione delle fasce più deboli . Si perchè le grandi lobbies
abortiste, eutanasiche, della cultura del
Gender ecc.. , vogliono logorare una chiesa scomoda che con Papa Francesco ha
ripreso nonostante tutto coscienza del suo
compito sulla terra.
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