28 GIUGNO 2015
“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei
due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)…
…così, perciò, vedrà e vivrà le cose…

… SECONDO IL MONDO
 Incredibile, l’adulterio non è più solo immorale
e, per chi crede, peccato grave: ora è sinonimo
anche di business. Lo dimostra un sito
canadese,
specializzato
proprio
nell’organizzare incontri per infedeli. Gli affari
vanno purtroppo tanto bene da decidere
addirittura di compiere il grande passo e di farsi
quotare alla Borsa di Londra.
 Il modello della Sacra Famiglia, secondo un Rapporto della Conferenza episcopale elvetica,
non è più proponibile al cattolico del XXI secolo, in quanto, per la maggioranza dei cattolici
svizzeri, la Sacra Famiglia è un modello vetusto, completamente slegato dalle “esperienze”
familiari odierne. Dal sondaggio e dai dibattiti emerge il grande auspicio di conformare i principi
della Chiesa alle proprie temporali esperienze, alle momentanee emozioni e alle fallaci
sensazioni.
 “Cambieremo la fede con la forza…codici culturali profondamente radicati, credenze religiose e
condizionamenti strutturali dovranno essere cambiati. Le leggi non contano molto se non sono
imposte con la forza, non solo sulla carta, ma in pratica, e le decisioni devono essere messe in
atto con risorse e volontà politica” (Hylary Clinton)
…oppure…
… SECONDO LE

SCRITTURE
Dalla lettera di S. Paolo Apostolo agli Efesini. Ef 6, 10-20

Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della
sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter
resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti
non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma
contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di
questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che
abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di
Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e
restare in piedi dopo aver superato tutte le prove.
State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e
avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in
mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno;
prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate
inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a
questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi, e anche per me, perché
quando apro la bocca mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del vangelo,
del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio
dovere.
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