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Limbo o non Limbo
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Oggi leggevo questa notizia sull'ansa:
Appello del Ponteﬁce contro consumismo, distacca dai valori
(ANSA) - CITTA' VATICANO, 7 ott - Al limbo non crede piu' nessuno, ma e' rimasto per il momento
deluso chi si aspettava che il Papa lo abolisse formalmente. Benedetto XVI infatti non ha fatto parola
dell'argomento nell'udienza alla Commissione teologica internazionale, e cosi' bisognera' attendere il
documento sul limbo, verosimilmente nel 2008. Oggi nuovo appello del Ponteﬁce contro le insidie
della secolarizzazione e contro il consumismo:'distacca dai valori familiari, civili e politici'.
------------------La notizia già circolava da ieri.
"Finalmente la Chiesa si pronuncia su i bambini morti senza battesimo".
Così titolavano, più o meno, ieri alcune testate giornalistiche, seppur ridotte ai minimi termini per lo
sciopero.
E così ci viene raccontata la storia di questa grande tradizione che voleva i bambini morti non
battezzati destinati non al paradiso ne all'inferno ma appunto al "Limbo".
Subito mi sono venuti in mente i versetti che contraddicono questa "tradizione". "AH la tradizione !!!!"
mi sono detto.
Certo la stessa è qualcosa di molto importante per il cattolicesimo, troppo importante.
"Non è mai divenuta una verità di fede", hanno commentato alcuni teologi.

Pronti chiaramente e aggiungo giustamente ad adeguarsi al "cambiamento dei tempi".
Mi è sembrato di scorgere uno dei frequenti cambiamenti di intendimento della WTS.
Tradizione che non è mai divenuta verità di fede, si è detto.
Ho sorriso dentro di me. Molto comodo.
Ho immaginato a quando nel passato, anche recente, il battesimo ai bambini era praticamente cosa
imposta. La paura della loro morte e del limbo era cosa molto, troppo, assecondata dalla Chiesa
Cattolica Romana.
Lo scopo ?
Evidente... fare proseliti nel modo più facile... dai bimbi.
"Tot milioni sono i cattolici", si dice, ci si vanta.
Perchè ? Per quel battesimo..... che ora si scopre inutile (per molti lo era già da un pezzo).
Il battesimo ai neonati è inutile. Perchè il bimbo che muore non ﬁnisce all'inferno ne al limbo
Ma pensate a quanti hanno provato a dire questo nel medioevo e anche più tardi, pensate cosa gli è
successo o gli poteva succedere.
Le mie piccole non hanno ricevuto il battesimo cattolico.
Vi posso garantire che non è stato facile spiegarlo ai miei parenti.
Mi hanno accusato con gravi parole di non aver cura delle loro anime.
Ora ai miei cari parenti potrò dire ...alt avete capito male... non è così, almeno non più.
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