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Chiesa e post concilio
Dove sta andando la Chiesa cattolica? La Chiesa Una Santa è viva e immacolata nel Suo Sposo; ma una parte
di quella visibile rischia di subire una 'mutazione genetica' o questa è già avvenuta nostro malgrado e ne
stiamo vedendo gli effetti? Ci confrontiamo per "resistere", nella fedeltà.

mercoledì 13 novembre 2019

James Martin in udienza dal Papa : «Ho condiviso
preoccupazioni e speranze delle persone Lgbt»

Niente di muovo sotto il sole. Quanto riportato di seguito è il ritratto di Bergoglio, uno dei suoi
tanti aspetti, corrispondenti alla sua idea di chiesa-poliedro, a dir poco inquietanti.
Evidentemente non è un 'attacco', ma una semplice constatazione illustrata da immagini
eloquenti.

L'udienza privata era stata annunciata ufficialmente, tra le altre,
dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede.
E lo scorso 9 novembre il gesuita James Martin, Consultore del
Dicastero per la Comunicazione, la commemora col tweet visibile
dall'immagine a lato (cliccare per ingrandirla). Traduzione:

""Un mese fa oggi (9 novembre), sono stato invitato a
incontrare Papa Francesco nel Palazzo Apostolico, 30
minuti che mi hanno incoraggiato a continuare a prestare
"il ministero con i cattolici LGBT". Spero che questo evento,
in quanto segno pubblico del suo sostegno, incoraggi molti
altri a raggiungere quella comunità nella nostra chiesa.""

Matteo Zuppi) - così aveva pubblicato su

«Cari amici, oggi Papa
Francesco mi ha ricevuto in
un'udienza privata di 30 minuti
al Palazzo Apostolico, nel corso
della quale ho condiviso con lui
le gioie e le speranze, i dolori e
le preoccupazioni dei cattolici
Lgbt e delle persone Lgbt in

tutto il mondo. Sono stato così
grato di incontrare questo
pastore compassionevole. L'unica altra persona nella stanza con noi durante il
nostro incontro è stato il suo traduttore».
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Il gesuita - autore di Building a bridge. How
the Catholic Church and the Lgbt
community can enter into a relations hip of
respect, compassion, and sensitivity (edito
in Italia per i tipi Marcianum Press col
titolo Un ponte da costruire: Una relazione
tra Chiesa e persone Lgbti e con la
prefazione dell'arcivescovo di Bologna

Facebook:

es M1Amiu. 5J Q ,+

oro al IN: hWM1gNhla (M Nly 114 I IWII oiKPinWi W. :.vsalLLJ Wn1

llxß.aliry al=y-Vul, Fallrr<1dnV ipqsM-.161i>r-.BqP

Fn•A11arIP non, 4kILrWPrANyllio WHtr4eClrlußlylqur.lOt
t10,4Gin7r41clll•fllrL4llr ülttcxsaaAl.I.+~Trsw41.

.ralnwsl0 n'inn•U^yuü.unl.lMwi

LL rr:..larn=s N:aron. 5J .'s

:ai~ llla<lvY 12Qi ~~ ~ g1wznon «In, á,úmnwin prkale

44 040ta n taF A.4~4 aMTè t ahWES rrlitt fllr IN.. 701s w~t

'i~ eMin.? 9r14,,º añd arprétr_'s N"613117 C4011lts osi LdEf peéplé

.0p00ie. r non tu grarollal t0 renne :eramunaat çairlr

Tremo i+ail+neon, iRMr non emn K .T.mr a rn8 iflr;Crq wyC Ms

100041?

=.4e 0 Ifte n

E

James Martin aveva puntualmente pubblicato su
Twitter la stessa foto commemorata sopra
(immagine a lato) col messaggio:

«Uno dei momenti più importanti della mia
vita. Oggi mi sono sentito incoraggiato,
consolato e ispirato dal Santo Padre. E il
tempo trascorso con me, nel mezzo di una
giornata intensa e di una vita frenetica,
appare un chiaro segno della sua profonda
cura pastorale per i cattolici Lgbt e le
persone Lgbt in tutto il mondo».

A completamento del quadro, qualora ce ne fosse
bisogno, ricordiamo p. James Martin, il sacerdote
gesuita che usa i social media per difendere
l'omosessualità nella Chiesa cattolica, per averlo
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già incontrato qui, in occasione dei suoi auguri
social per il mese dell'orgoglio gay. E qui, quando avevamo appreso che, su invito del

Vaticano, avrebbe tenuto una relazione dal titolo: "Esplorare come le parrocchie possano
sostenere le famiglie con membri che si identificano come LGBT'. E ciò in occasione
dell'Incontro Mondiale delle Famiglie 2018 di Dublino col tema sull'Amoris Laetitia che ha
visto anche la partecipazione del papa. Così lo annunciava p. Martin sui social:

"Su invito del Dicastero Vaticano per i Laici, la Famiglia e la Vita, e
dell'Arcidiocesi di Dublino, parlerò all'Incontro Mondiale delle Famiglie di
agosto, come parte della visita di Papa Francesco in Irlanda, su come la Chiesa
possa accogliere le famiglie con membri LGBT". "Il mio invito invia un messaggio
chiaro e forte dal Vaticano ai cattolici LGBT, ai loro genitori e alle loro famiglie:
voi appartenete e siete i benvenuti"».

Tutto ufficiale, alla luce del sole e, soprattutto, regolare. Capito?
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Giornata di studi Roma 23.06.2018
«Radici della crisi nella Chiesa»
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Alcune Relazioni: (saranno pubblicati gli
Atti)
o Joseph Shaw, Introduzione ai lavori

▪ Roberto De Mattei, Il modernismo: radici
e conseguenze storiche

▪ Messaggio di Mons. Bernard Fellaq

o P. Albert Kallio o.p., Collegialità nel
Vaticano II: una nuova dottrina?

▪ E.M.Radaelli, Amerio: Tanto dogma,
tanta Chiesa. Niente dogma, niente
Chiesa

o Claude Barthe, La riforma liturgica,
specchio del progetto conciliare

o Maria Guarini, Il Rito Romano Antico e
l'applicazione del Summorum
Pontificum

Convegno Roma 7 aprile 2018
«Chiesa Cattolica dove vai?»

Chiesa cattolica, dove vai?
"Solo un cieco può negare che nella Chiesa
ci sia grande confusione" (card. Caffarra)

Declaratio finale del convegno:
"Perciò noi testimoniamo e confessiamo..."
Relazioni:
- Card. Walter Brandmüller
- Card. Ravmmnd Leo Burke
-Mons. Athanasius Schneider
- Marcello Pera
- Renzo Puccetti
- Card. Joseph Zen Ze-kiun

Sabato 8 aprile, in USA, sullo stesso tema:
- Roberto De Mattei
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