Benvenuto!
Ho deciso di aprire un blog intitolato “l’uomo pensante” per favorire il “visitatore cristiano”
nell’ approfondire la propria fede come sollecitava l’apostolo Pietro rivolgendosi alla
Chiesa dell’Asia Minore agli albori del cristianesimo: “Pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” (1 Pt. 3,15).
Ma il mio, è un benvenuto, anche al visitatore ateo o non religioso.
Rivolgo quindi il mio saluto e il mio benvenuto a chi vorrà farmi l’onore di navigare in
questo spazio.
La maggioranza saranno persone a me sconosciute; intendo accogliervi con
un’affermazione più volte ribadita dal cardinale Carlo Maria Martini durante la “Cattedra
dei non credenti”. Il cardinale affermava: “la differenza rilevante non passa tra credenti e
non credenti, ma tra pensanti e non pensanti”. Concetto più volte
approfondito dal cardinale: “Mi angustiano le persone che non
pensano, che sono in balia degli eventi. Vorrei individui pensanti.
Soltanto allora si porrà la questione se siamo credenti o non credenti”
Sarei soddisfatto, se questo blog nel quale giustificherò molteplici
argomenti richiamandomi non unicamente al Magistero della Chiesa
Cattolica ma anche a documenti scientifici internazionali, alla storia e
alla ragione, agevolasse il visitatore nel trasformarsi in “uomo
pensante”. Cioè riuscisse a “chiarirsi le idee” su fatti ed eventi che gli
strumenti
massmediatici,
interessati preminentemente
al
“sensazionale”, offuscano nell’obiettività dell’annuncio e nei contenuti. Di conseguenza, il
più delle volte, leggiamo o udiamo conclusioni scorrette e strumentali. La sfida è di offrire
uno strumento “di discernimento”, spostando l’attenzione dal “chiacchereccio” e dal
“qualunquismo” all’essenziale.

Le tematiche del blog.
Come potete notare dal Home pagine tratterrò argomenti riguardanti:
l’ATTUALITA con quattro rubriche:
-“Pillole di saggezza” (settimanale),
-“Tre archivi” con notizie riguardanti:
*l’ideologia del Gender;
*l’importanza per la società della famiglia composta da un uomo e una donna e fondata sul
matrimonio;
*il commento ai fatti principali avvenuti tra il 2014 e il 2017 per non dimenticare; sono
articoli che solitamente la stampa “dimentica” o volontariamente manipola per presentarci
una visione distorta e non veritiera della realtà.
La BIOETICA:
-un “Corso di Bioetica”;
-“News di Bioetica” per seguirne l’evoluzione giorno dopo giorno;
-un “Archivio di bioetica” con gli avvenimenti principali dal 2014 al 2016;
-“Vocabolario della bioetica” secondo la Chiesa Cattolica;
-I Documenti bioetici principali pubblicati dalla Chiesa Cattolica;
-Alcuni video di trasmissioni tenute presso Tele Padre Pio (a destra dello schermo).
La SALUTE:
-La presentazione del testo: “Tutto ha inizio con il Vangelo… Compendio di Pastorale della
Salute”;

-un “Corso di Medicina Umanistica”,
-alcune nozioni di “Medicina Omeopatica”,
-il “Vangelo della domenica” soprattutto rivolto al settore sanitario;
-i Documenti principali riguardanti la Pastorale della Salute;
-un “Archivio” sulla salute.
La RELIGIONE:
-un testo con particolare attenzione alla “tenerezza” di Dio;
-come concretizzare le opere di Misericordia;
-il commento di alcuni documenti di Papa Francesco: Evangelii gaudium, Laudato sì.
Il VOLONTARIATO:
-un “Corso sul volontariato” per i futuri volontari;
Un LIBRO e un FILM:
per “destreggiarsi” tra migliaia di libri e di film, affinchè anche questi strumenti ci
sostengano nella crescita della nostra personalità di “uomini pensanti”.
Il sito sarà aggiornato “ogni sabato” nelle rubriche: Pillole di saggezza, il Vangelo
domenicale, i libri e i film. Quotidianamente nelle altre rubriche in base ai fatti di cronaca.
A questo punto alcuni potrebbero chiedersi:
“Perché devo essere un ‘pensante’ e di conseguenza impegnarmi
nella costruzione di una nuova cultura a livello societario? Chi me
lo fa fare?”.
Di motivi ne abbiamo assai.
-La propria coscienza sollecitata dal “bene comune”.
-La preoccupazione per il futuro del nostro Paese.
-La pressante richiesta di laici e di liberali che si rivolgono ai
cristiani sollecitando le ragioni della speranza e un’autentica
testimonianza.
E anche per non far correre a Gesù Cristo un “nuovo pericolo” richiamato
cardinale Giacomo Biffi: “Molti dicono di stare con Gesù; ma poi gli cambiano le parole in
bocca e gli fanno dire quello che vogliono loro. Quante volte veniamo a sapere di gente,
magari anche colta e famosa, che impavidamente dichiara: ‘Secondo me, Cristo ha detto
così; secondo me Cristo ha fatto cosà’, senza nemmeno prendersi la briga di controllare
sui testi e i dati storici. Ma il Vangelo non è un ‘secondo me’ è un ‘secondo Lui’ ” (27
marzo 1999).
I motivi per impegnarci sono più che sufficienti; non modificheremo totalmente la
società ma la consegneremo migliore alle future generazioni.
Dobbiamo essere però guidati dall’ottimismo, cioè dalla convinzione che il travaglio, la
confusione e il disorientamento attuale non sono “costitutivi” ma “transitori” e che insieme li
supereremo.
Nel novembre 1978, la santa Madre Teresa di Calcutta dopo aver ricevuto il Premio Nobel
per la Pace, venne a Roma. Ad attenderla all’aeroporto erano presenti molti giornalisti che
la intervistarono.
Uno di questi, con tono ironico, le chiese: ”Lei pensa che prima della sua morte
cesseranno le guerre e la fame nel mondo scomparirà? Non le sembra di essere
un’illusa?”.
La Madre guardò il giornalista con affetto e rispose: “So benissimo che anche quando
morirò le guerre continueranno e la fame ucciderà ancora molti uomini! Io non voglio

cambiare il mondo ma lasciarlo un po’ migliore di come l’ho trovato. Per questo mi sforzo
ogni giorno di essere una ‘piccola goccia d’acqua pura’ ”. “E lei” – disse al giornalista
– “non mi darebbe una mano, così diverremmo due piccole gocce d’acqua pura. Lei avrà
una famiglia, degli amici, e se anche loro accettassero la sfida, potremmo trasformarci in
una pozzanghera, poi in un fiume, anche in un lago, magari in un mare, infine in un
oceano”.
Operare nella vita, da “piccole gocce d’acqua pura”, significa impegnarsi
personalmente nella quotidianità a trasformare la società per costruire, come
ricordava Giuseppe Lazzati “la città a misura d’uomo”, memori che è più pericolosa
“l’indifferenza dei buoni che la malvagità dei cattivi”!
Grazie dell’attenzione e a presto.
24 gennaio 2014 – Festa di san Francesco di Sales
(per contattarmi: gmcomolli@fatebenefratelli.eu

