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Sale cinema cattolici: senza giudizio né… cervello! 

Non c’è solo il caso dei salesiani di Rivoli. A proiettare l’inno alla pederastia “Chiamami col tuo nome” anche cinema cattolici sparsi per tutt’Italia 
e riviste di movimenti: dai Focolarini agli orionini fino all’Antoniano. 
E a Imola il pluripremiato film LGBT “Zen sul ghiaccio sottile” entra nel cinema dei frati cappuccini, “perché può servire al dialogo… il confronto 
è importante”. 
Al sentire queste ragioni demenziali torna in mente il card. Biffi, che nel suo “V Evangelo” (cioè il vangelo che il mondo moderno vorrebbe), 
parafrasa Mt 28,19: “discutete: dal libero confronto dei pareri germoglierà la verità”. 
La parola allo studioso Fumagalli: “Colpa di una mancanza di giudizio sul bene e il male in cui sono immersi certi ambienti cattolici. Il più delle 
volte per sudditanza culturale e senso di inadeguatezza di fronte al mondo”. 
www.totustuus.it/sale-cinema-cattolici-senza-giudizio-ne-cervello/  
  
Catturati dalla connessione? 

Nulla da demonizzare. Anzi. Trovare il modo per utilizzare il digitale a favore della vita umana, della famiglia naturale, della fede cattolica.  
Senza commettere gli oggi evidenti errori degli uomini di Chiesa rispetto alle precedenti tecnologie. 
Con un antidoto che è quasi ascetico: tornare a dedicare tempo al buon libro, all'orazione mentale, al silenzio. 
www.totustuus.it/catturati-dalla-connessione/ 
  
In breve  

• Perché il Movimento per la Vita sceglie Mancuso?  
• www.difenderelavita.org/perche-il-movimento-per-la-vita-sceglie-mancuso/  
• Boicottato il film sulle foibe  www.fattisentire.org/boicottato-il-film-sulle-foibe/  
• Successo e fallimento del ’68   www.totustuus.it/successo-e-fallimento-del-68/  

  
Tornano gli Esercizi di Sant’Ignazio in Regione!  
Cosa sono gli Esercizi: https://www.youtube.com/watch?v=1ORTakP6q_A  
Quando e dove: http://www.totustuus.it/db/Esercizi-Spirtuali-gen2019.pdf   
Costo complessivo: 50€ - altre info: stephenkennedy@ive.org  
  
Dicembre. E-Book gratis: Pensieri scelti di Giuseppe de Maistre  
Costituzioni, Sovranità, Rivoluzione francese, Rivoluzione protestante. http://www.totustuus.es  

iGpM, davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/ - http://www.fattisentire.org/ 
  
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in 
vigore il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare 
la sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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