GESÙ NON È FEMMINISTA
Ho già riportato un pronunciamento del falso papa Francesco durante il
vertice in Vaticano contro la pedofilia (21-24 febbraio 2019) nel quale
egli invita a “pensare la Chiesa con le categorie di una donna” (vedi sul
sito l’articolo “La Chiesa è donna” in “Articoli vari”).
Ne riporto brevemente alcuni passi.
“Ascoltando la dottoressa Ghisoni – ha detto – ho sentito la Chiesa
parlare di se stessa. Cioè tutti noi abbiamo parlato sulla Chiesa. In tutti
gli interventi. Ma questa volta era la Chiesa stessa che parlava. Non è
solo una questione di stile: il genio femminile che si rispecchia nella
Chiesa che è donna”.
“Invitare a parlare una donna sulle ferite della Chiesa è invitare la
Chiesa a parlare su se stessa, sulle ferite che ha. E questo credo che sia
il passo che noi dobbiamo fare con molta forza: la donna è l'immagine
della Chiesa che è donna …”
“Non si tratta di dare più funzioni alla donna nella Chiesa – sì, questo è
buono, ma così non si risolve il problema – si tratta di integrare la donna
come figura della Chiesa nel nostro pensiero. E pensare la Chiesa con le
categorie di una donna”.
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Ora riporto un altro pronunciamento di Bergoglio rivolto oggi 8 marzo
2019 (cosiddetta festa della donna) all’American Jewish Committee.

Bergoglio nell’udienza all’American Jewish Committee
«Oggi, 8 marzo, vorrei anche dire qualcosa sul contributo insostituibile
della donna nel costruire un mondo che sia casa per tutti», ha detto
Bergoglio. «La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e
mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che
include, il coraggio di donarsi.
LA PACE È DONNA. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri.
Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna. Non è un
caso che nel racconto della Genesi la donna sia tratta dalla costola
dell’uomo mentre questi dorme. La donna, cioè, ha origine vicino al cuore
e nel sonno, durante i sogni. Perciò porta nel mondo il sogno dell’amore.
Se abbiamo a cuore l’avvenire, se sogniamo un futuro di pace, occorre
dare spazio alla donna».
Anche se Bergoglio dice che non è vero, questo è puro FEMMINISMO
ECCLESIASTICO.
Ho già detto (nell’articolo “La Chiesa è donna” in “articoli vari”) che
queste espressioni di Bergoglio sono inconcepibili alla luce della
Parola di Dio!
La Chiesa non ha sesso! E’ composta da uomini e donne, ma non ha
sesso perché è il Corpo Mistico di Cristo!
La Chiesa non è donna, ma ha come proprio modello una Donna con la
“D” maiuscola!
È la Donna vestita di sole che lotta contro il serpente e gli schiaccia la
testa!
È MARIA SANTISSIMA! Lei, sì, è Donna in senso pieno!
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“Si tratta di integrare la donna come figura della Chiesa nel nostro
pensiero. E pensare la Chiesa con le categorie di una donna”.
Ma cosa c’entrano le categorie di una donna con la Chiesa?
LA CHIESA È LA SPOSA DI CRISTO e da Cristo attinge la Vita
Divina che la anima.
LA CHIESA È MADRE dei Figli di Dio nell’opera di evangelizzazione,
di trasmissione dei doni divini, di amministrazione dei Sacramenti, di
misericordia verso i deboli.
MA LA CHIESA NON È DONNA, né sotto il profilo fisico, né sotto il
profilo psicologico.
Le uniche categorie della Chiesa sono che essa è UNA, SANTA,
CATTOLICA e APOSTOLICA.
Non c’è altro!
Questo modo di attirare le simpatie del sesso femminile è inaccettabile!

La Chiesa non dovrebbe festeggiare la cosiddetta “FESTA DELLA
DONNA”.
(da Wikipedia):
La Giornata internazionale della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno
per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le
discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora
oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Viene associata alla Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita il
17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre.
Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d'America a partire dal 1909.
In alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Specialmente in
passato e ancora oggi, ad esempio dall'Unione donne italiane e nella cultura
popolare in generale, viene anche definita Festa della donna, nonostante la
denominazione più adatta rimanga Giornata internazionale della donna,
poiché gli ideali della celebrazione non rimandano ad un momento di festa.

Uomo e donna, nel progetto di Dio, sono un’UNITÀ
INSCINDIBILE.
Come l’uomo non potrebbe esistere senza la donna, così la donna non
potrebbe esistere senza l’uomo.
Gesù ha dichiarato: “Non avete letto che il Creatore da principio li
creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne
sola? Così che NON SONO PIÙ DUE, MA UNA CARNE SOLA.
Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt
19,4-6).
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Perciò, non ha senso parlare di “festa dell’uomo” o di “festa della
donna”.
L’istituzione della cosiddetta “festa della donna” ha all’origine
tanto astio nei confronti dell’uomo.
E questo astio si è prolungato nel tempo, aumentando sempre più.
Da questo astio è nato il cosiddetto “femminismo”, parola che,
soltanto a pronunciarla, manifesta rancore e rivendicazione nei
confronti dell’uomo.
La donna deve vivere in armonia con l’uomo e non in contrasto
con lui. Questo è il progetto di Dio.
Perciò la Chiesa non dovrebbe intromettersi in questo contrasto
diabolico!
Sì, perché è il diavolo che divide! Che mette l’uomo contro la
donna e la donna contro l’uomo!
Se gli ecclesiastici approvano queste divisioni, si mettono dalla
parte dell’eterno divisore!
Allo stesso modo sbagliano quando non condannano con forza il
divorzio!
GESÙ NON È FEMMINISTA!
Egli aveva al seguito molte donne, che lo aiutavano nella Sua
Missione.
Apprezzava le loro manifestazioni di fede e di coraggio.
Elogiava la loro generosità e il loro spirito di sacrificio.
Ma non ha fatto tutto questo “in contrasto con gli uomini”.
L’Amore di Gesù è lo stesso sia nei confronti degli uomini che
delle donne. La storia dei santi dimostra che Gesù non ha fatto
preferenze di sesso.
Sia l’uomo che la donna hanno peccato alle origini dell’umanità.
Entrambi sono stati redenti dal Sacrificio di Gesù sul Calvario.
Che senso ha il contrasto fra l’uomo e la donna quando tutt’e due
sono ancora oggi peccatori?
Entrambi hanno bisogno del perdono di Dio!
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PENSINO PIUTTOSTO A PENTIRSI DEI GRAVI PECCATI
CHE COMMETTONO!
L’uomo si penta della strumentalizzazione della donna e della
violenza contro di lei!
La donna si penta della seduzione e della provocazione verso
l’uomo!
ENTRAMBI SI SFORZINO DI VIVERE IN ARMONIA DI
AMORE FRA DI LORO!
FANNO MALE GLI ECCLESIASTICI A RICORDARE LE
FESTE CHE INDUCONO DISARMONIA FRA L’UOMO E LA
DONNA!
E Bergoglio perché solletica la simpatia delle donne dicendo: “LA
CHIESA È DONNA” e “LA PACE È DONNA”?
LA PACE E’ CRISTO !!!
Bisogna dire: “LA CHIESA È COMUNITÀ DI UOMINI E
DONNE”, “LA PACE È FRUTTO DELL’AMORE CONGIUNTO
DI UOMINI E DONNE”!
GUARDIAMO A GESÙ E MARIA!
Essi sono il Nuovo Adamo e la Nuova Eva che hanno riscattato la
frattura che si è creata fra i nostri progenitori quando, a causa del
peccato commesso da entrambi, si sono riversati la colpa l’uno
sull’altra!
GESÙ E MARIA HANNO COOPERATO CON INFINITO
AMORE E IMMENSO DOLORE ALL’OPERA DI SALVEZZA
DELL’UMANITÀ!
ESSI SONO I VERI MODELLI CHE DOBBIAMO IMITARE!
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