Non Robin Hood
mascalzone
Se tutte le famiglie che
cominciassero a rubare?
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Se tutti quelli che non riescono a pagare l’affitto
decidessero di occupare abusivamente una casa?
Quel cardinale non insegna il Vangelo, ma come rubare.
Così la Chiesa, oltre ad aver sdoganato anche altre cose
importanti, permette ed avvalla il furto (vedi posizioni di
Avvenire, giornale della CEI).

don Paolo Mojoli sdb

Si veda anche la pagina facebook di don Fortunato di Noto:
“Mi allaccia, padre, abusivamente la luce? Almeno una decina
di telefonate e contatti, famiglie piene di bollette evase.
Tanti i bambini. Queste le situazioni di ogni giorno in una
parrocchia, di periferia o del centro città. A voi sembra
provocatorio questo post, ma è la realtà. Ogni giorno. Non ho
mai consigliato l’allaccio abusivo, non è mai prevalsa la
carità furibonda, è prevalso il buon senso di un pastore che
vive nel mondo, ma non è del mondo. I ricchi diano ai poveri,
e i poveri condividano, e lo fanno, il pane anche se
duro.Nelle regole e oltre le regole partendo dai propri soldi
e dalla reale carità di chi possiede uno spicciolo. E chi poi
riceve, doni a sua volta …. ” (Don Fortunato Di Noto)

“Sono un semplice cane pastore. Ho incontrato dei giovani, in
un convegno, sulla legalità e dottrina sociale della Chiesa.
Presentando, con profezia evangelica, a: tendere non solo la
mano ma trasformare le strutture – o brutture umane della
città (frase del Sindaco Giorgio La Pira), nella giustizia e
nella legalità. Mi hanno detto che sono un fariseo, la
illegalità è cosa umana, dicevano. Senza neanche conoscermi…
giudizi gratuiti e fake news, come al solito: tutto da
bruciare…. tutto. Io non lo so, eppure ci metto sempre la vita
e la faccia… sempre. Un semplice cane pastore ….” (Don
Fortunato Di Noto)

