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I MUSULMANI OSTENTANO, I PRETI SI                           
NASCONDONO. IL CONCETTO TEOLOGICO 
DELL’ABITO SACERDOTALE E RELIGIOSO:                     
«SIA CHE MANGIATE, SIA CHE BEVIATE …» 

 

È avvilente che i musulmani appena giunti in Europa ostentino a 

volte anche con prepotenza e spirito di prevaricazione i loro tipici 

vestiari che costituiscono segno esteriore visibile del loro credo, 

mentre i membri del nostro clero secolare e regolare sono mimetiz-

zati in abiti civili tra i secolari di questo mondo, negando in tal modo 

un segno sia di presenza sia di cristologica testimonianza. 
 

 

Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, 

fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai 

Greci, né alla chiesa di Dio; così come anch'io compiaccio a tutti in ogni co-

sa, cercando non l'utile mio ma quello dei molti, perché siano salvati.  

[I Cor 10, 31-32]. 

 

Ariel S. Levi di Gualdo 

Partiamo dalle cose in apparenza “piccole”: un leg-

gero straccio da anni relativizzato e svuotato di valore, 

può fare molta più teologia ed ecclesiologia pastorale 

di quanta ne facciano mille manuali teologici che pesa-

no cinque chili ciascuno. L’abito ecclesiastico, oggetto 

da alcuni decenni di scherni e lazzi, non è un vetusto 

anacronismo esteriore, oggi più di ieri dovrebbe essere 

il segno visibile dell’abito che il presbìtero e il teologo 

in particolare porta cucito dentro per una scelta di do-

nazione e di libertà interiore, in questa società che vive 

di immagini e di simboli e che spesso è fondata sulle 

immagini e sui simboli più fatui.  

L’abito ecclesiastico racchiude in sé un elemento psi-

cologico: è il segno visibile della propria scelta di vita e 

di tutti gli impegni ad essa connessi. Ha un valore so-
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ciologico: aiuta il consacrato alla rinuncia del proprio individualismo 

ed esprime la sua appartenenza a Cristo e alla Chiesa, collocandolo a ri-

conoscibile servizio del Popolo di Dio. Ha un valore teologico di parte-

cipazione corporea della dedicazione a Dio del consacrato, che ha scel-

to liberamente di abbandonare l’uomo vecchio per rivestirsi del Cristo 

uomo nuovo. Nell’ambito di quella che è la fenomenologia della religio-

ne, l’abito del sacerdote che passa per la strada, richiama visivamente 

molti ― credenti e anche non credenti ― al concetto metafisico della 

trascendenza. Ma purtroppo sappiamo che oggi, gli ecclesiastici ed i  

teologi che sprezzano la veste talare, sono gli stessi che da mezzo seco-

lo sprezzano la metafisica, pertanto, la veste gettata alle ortiche, è solo 

la conseguenza visibile di un male molto più profondo e devastante. E 

come più volte i Padri di questa Isola di Patmos hanno spiegato in loro 

articoli e conferenze, dalla decadenza teologica si passa inevitabilmen-

te all’eresia e dall’eresia alla inevitabile decadenza morale nel clero 

[vedere nostri precedenti articoli circa la validità delle sacre ordina-

zioni: Giovanni Cavalcoli, QUI; Ariel S. Levi di Gualdo, QUI]. 

 

Nel mondo d’oggi, dove la secolarizzazione regna sovrana e dove più di 

ieri si vive spesso di simboli fatui, il presbìtero e il religioso sono chia-

mati a essere particolarmente visibili e individuabili. È avvilente che 

musulmani appena giunti in Europa ostentino a volte anche con prepo-

tenza e spirito di prevaricazione i loro tipici vestiari che costituiscono 

segno esteriore visibile del loro credo, mentre i membri del nostro clero 

secolare e regolare sono mimetizzati in abiti civili tra i secolari di questo 

mondo, negando in tal modo un segno sia di presenza sia di cristologica 

testimonianza. E visto che al peggio pare non esserci fine, merita sotto-

lineare il livello di aberrazione al quale siamo giunti: preti in abiti civili o 

preti scamiciati in braghe di tela che irridono i pochissimi confratelli che 

ancora portano la loro veste talare.  

 

Partiamo anzitutto dalle leggi e regole della Chiesa, anche per chia-

rire che in queste righe l’autore non porta avanti delle proprie mere 

opinioni soggettive, ma si limita a ricordare a molti dei suoi Confratelli 

Sacerdoti ed a non pochi loro vescovi sempre più accidiosi, che esisto-

no chiare leggi ecclesiastiche in proposito, quantunque da anni disatte-

http://isoladipatmos.com/la-questione-della-validita-delle-ordinazioni-sacerdotali-oggi/
http://isoladipatmos.com/dubbi-circa-la-legittima-validita-delle-ordinazioni-sacerdotali-degli-omosessuali/
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se, a volte persino sprezzate da molti membri del clero secolare e rego-

lare. 

 

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 contiene tutt’oggi questa pre-

cisa norma: 

 

I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emana-

te dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali1. 

 

Nel 1966 la Conferenza Episcopale Italiana afferma che l’abito del  sa-

cerdote diocesano è la talare, da usare d’obbligo per l’amministrazione 

dei Sacramenti e dei Sacramentali, per la celebrazione della Santa Mes-

sa e per la predicazione. Fuori da questi momenti liturgici e dagli atti 

pubblici è consentito l’uso del clergyman, dettagliando anche che deve 

essere nero o grigio ferro col colletto così detto romano. Da quel lonta-

no 1966 a oggi più Pontefici sono tornati sull’argomento riguardo 

l’obbligo dell’abito ecclesiastico, o del clergyman secondo le possibilità 

concesse. Lo fece Paolo VI ripetute volte dal 1969 al 19762. Altrettanto 

Giovanni Paolo II dal 1979 al 19943. in un’occasione anche attraverso 

una sua lettera personale4. 

 

Inviati da Cristo per l’annuncio del Vangelo, abbiamo un messaggio da tra-

smettere, che si esprime sia con le parole, sia anche con i segni esterni, so-

prattutto nel mondo odierno che si mostra così sensibile al linguaggio del-

le immagini. L’abito, pertanto, giova ai fini dell’    evangelizzazione ed in-

                                                             
1 Codice di Diritto Canonico, can. 284. 
2 Catechesi nell’Udienza generale del 17 settembre 1969; Allocuzione al Clero del1° marzo 

1973; Congregazione per i Vescovi, Lettera circolare a tutti i Rappresentanti Pontifici: Per 

venire incontro del 27 gennaio 1976. 
3 Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 1979: Novo incipiente, del 7 aprile 

1979; Circolare della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 6 gennaio 1980; 31 gen-

naio 1994, Congregazione per il Clero: Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, pa-

ragrafo 66, Sull’obbligo dell’abito ecclesiastico.  
4 S.S. Giovanni Paolo II. Lettera dell’8 settembre 1982 al Vicario Generale per la Diocesi di 

Roma, Cardinale Ugo Poletti. 
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duce a riflettere sulle realtà che noi rappresentiamo nel mondo e sul pri-

mato dei valori spirituali che noi affermiamo nell’esistenza dell’uomo5. 

 
 

Dopo la pubblicazione di quella lettera di Giovanni Paolo II, la 

Conferenza Episcopale Italiana ― ma anche diverse altre conferenze 

regionali del mondo ― torna sull’argomento affermando:  

 

Salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico 

deve indossare l’abito talare o il clergyman6. 

  

Sull’argomento legato all’obbligo dell’abito ecclesiastico, Giovanni 

Paolo II fece inviare una dettagliata lettera circolare dal competente di-

castero poco prima della sua morte:  

 

In una società secolarizzata e tendenzialmente materialista, dove anche i 

segni esterni delle realtà sacre e soprannaturali tendono a scomparire, è 

particolarmente sentita la necessità che il presbitero – uomo di Dio, di-

spensatore dei suoi misteri – sia riconoscibile agli occhi della comunità, 

anche per l’abito che porta, come segno inequivocabile della sua dedizione 

e della sua identità di detentore di un ministero pubblico. Il presbitero de-

ve essere riconoscibile anzitutto per il suo comportamento, ma anche per 

il suo vestire, in modo da rendere immediatamente percepibile ad ogni fe-

dele, anzi ad ogni uomo, la sua identità e la sua appartenenza a Dio e alla 

Chiesa. Per questa ragione, il chierico deve portare “un abito ecclesiastico 

decoroso, secondo le norme emanate dalla Conferenza episcopale e se-

condo le legittime consuetudini locali”. Ciò significa che tale abito, quando 

non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e 

conforme alla dignità e alla sacralità del ministero. La foggia e il colore de-

vono essere stabiliti dalla Conferenza dei Vescovi, sempre in armonia con 

le disposizioni del diritto universale. Per la loro incoerenza con lo spirito 

di tale disciplina, le prassi contrarie non si possono considerare legittime 
                                                             
5 Lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II al Cardinal Vicario di Roma dell’8 settem-

bre 1982, pubblicata sull’Osservatore Romano il 18-19 ottobre 1982. 
6 C.E.I. Delibera 12 del 23 dicembre 1983. 
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consuetudini e devono essere rimosse dalla competente autorità. Fatte 

salve situazioni del tutto eccezionali, il non uso dell’abito ecclesiastico da 

parte del chierico può manifestare un debole senso della propria identità 

di pastore interamente dedicato al servizio della Chiesa7.  

 

Argomento sul quale non manca di tornare anche Benedetto XVI 

parlando ai membri della Congregazione per il clero: 

 

Urgente appare anche il recupero di quella consapevolezza che spinge i 

sacerdoti ad essere presenti, identificabili e riconoscibili sia per il giudizio 

di fede, sia per le virtù personali, sia anche per l'abito, negli ambiti della 

cultura e della carità, da sempre al cuore dell'annuncio cristiano8.  

 

Le parole di Benedetto XVI indicano anzitutto la dimensione essen-

ziale ed esistenziale della fede, per seguire con l'atteggiamento concre-

to nella sfera della vita, ribadendo infine l'elemento di riconoscibilità 

dato esteriormente dall'abbigliamento, a conferma che il tanto dimen-

ticato e a volte sprezzato abito, non è una “inutile forma esteriore”, ma 

appunto un elemento teologico interamente calato nella dimensione 

cristologica di una scelta di vita radicale.  

 

Dopo oltre quarant’anni di esortazioni e di appositi documenti ri-

proposti ciclicamente di pontificato in pontificato, qual è la situazione 

concreta di gran parte del clero? Più o meno questa: fin quando a certi 

preti, una veste talare non è regalata rossa, quella nera non se la met-

tono per alcuna ragione, anzi, si vantano pure di non possederne nep-

pure una. Ma se gliene viene regalata una rossa, allora quella la metto-

no anche per andare a dormire la sera. 

 

                                                             
7 Cardinale Darío Castrillón Hoyos, Prefetto della Congregazione per il Clero: Sull’obbligo 

dell’abito ecclesiastico. Lettera del 31 gennaio 1994. 
8 S.S. Benedetto XVI, locuzione rivolta alla riunione plenaria della Congregazione per il Cle-

ro il 16 marzo 2009. 
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Senza andare a prendere come modello d’esempio qualcuna delle 

più remote diocesi del mondo, vediamo cosa accade a Roma, centro e 

cuore della Cristianità, paradigma come tale della universalità cattolica. 

Vediamo quindi che cosa accade proprio sotto le finestre del Sommo 

Pontefice, dove la maggior parte dei presbìteri provenienti dalle più 

svariate parti del mondo, che a migliaia si trovano nell’Urbe per motivi 

di studio e che risiedono perlopiù all’interno dei numerosi collegi sa-

cerdotali internazionali, non portano alcun distintivo ecclesiastico. E se 

invitati a indossarlo, la gran parte si rifiutano di indossarlo, giustifi-

cando il diniego con la scusa del tutto falsa che nei loro paesi non è ob-

bligatorio. 

 

La talare da prete, non l’hanno mai avuta e non intendono averla; 

e se qualcuno li invita a farsela, capita di sentirli replicare col lacrimo-

ne da paese in via di sviluppo pronto all’occhio che sono poveri e che 

non possono spendere soldi preziosi per farsene una. Se però entriamo 

nelle loro camere, vi scopriamo all’interno gli strumenti tecnologici 

d’ultima generazione più sofisticati, più costosi e più inutili, ed al primo 

squillo li vedremo estrarre dalle tasche l’ultimo modello di smartphone 

che costa tre volte il prezzo di una talare. Da questi collegi internazio-

nali gruppi di giovani preti entrano ed escono a tutte le ore del giorno e 

della notte vestiti in abiti civili nella proporzione di nove su dieci, sen-

za dare conto ad alcuno su dove vanno, in compagnia di chi sono, cosa 

fanno durante il giorno e soprattutto delle notti romane. D’altronde ― 

dicono molti ― si è ordinati presbiteri perché riconosciuti preparati e 

maturi. Pare quindi che, essendo preparati e maturi, nessun superiore 

ecclesiastico preposto alla direzione di un collegio sacerdotale possa 

permettersi di domandare ad un prete conto di qualcosa.  

 

L’intimo senso spirituale ed ecclesiale del sacerdozio, è cosa diver-

sa dal pensiero di certuni che amano anteporre il loro essere preti e la 

loro maturità vera o presunta. Loro credono che diventare prete voglia 

dire cessare di essere un seminarista, vale a dire cessare di dover ren-

dere conto a qualcuno; mentre al contrario, diventando preti, si comin-
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cia a rendere conto davvero in modo responsabile a Dio, a noi stessi e 

all’Autorità Ecclesiastica costituita, alla quale si è promessa solenne-

mente filiale e devota obbedienza in spirito di fede e soprattutto di to-

tale libertà, memori che è la verità divina a renderci liberi9, non la no-

stra verità, o la nostra idea soggettivo-omocentrica di verità. 

 

Altra giustificazione diffusa è la seguente: «In fondo siamo preti 

diocesani, non religiosi; e come preti diocesani siamo entità singole re-

sponsabili della nostra vita e della piena gestione personale di noi stes-

si e del nostro tempo». Che detta in altri termini equivale a dire: dopo 

essere stati per svariati anni dentro il pretificio a collo torto facendo 

finta di formarsi anche all’obbedienza, alla libera dipendenza dalla 

Chiesa, alla fraternità sacerdotale secondo il carisma del clero secolare 

e al rispetto dell’autorità dei superiori, una volta acquisita la migliore 

malizia clericale dentro quelle note fabbriche di deformazione ai quali 

sono ormai ridotti gran parte dei nostri seminari, appena divenuti preti 

siamo finalmente diventati singole repubbliche, alle quali nessuno può 

dire nulla e chiedere conto d’alcunché.  

 

È veramente questo il carisma del presbìtero del clero secolare, o 

si tratta solo del frutto di autentici centri di deformazione pretesca che 

nel Terzo Millennio non dovrebbero più seguitare a sfornare preti im-

postati a questo modo, a costo di chiudere dalla sera alla mattina deci-

ne di seminari che danno vita a soggetti che vivono e che operano in 

fiero sprezzo a tutti quelli che sono i principi fondamentali del sacer-

dozio cattolico?  

 

I candidati agli ordini sacri vanno formati e cresciuti sin dal primo 

giorno di seminario al supremo valore della libertà evangelica, non 

certo messi nella condizione reattiva di dare poi vita da preti al “culto” 

del proprio spirito anarcoide. È infatti per libertà e per essere davvero 

liberi, che si diventa preti. Ma se invece di essere cresciuti nella libertà 

e per la libertà, questi soggetti hanno vissuto per anni dentro un semi-
                                                             
9 Cf. «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» [Gv 8,32]. 
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nario sotto rigido controllo interno ed esterno, è presto detto: presi e 

svincolati da ogni controllo, anziché vivere la libertà dell’essere per 

Cristo, con Cristo e in Cristo, vivranno il peggio dell’anarchia, con tutti 

gli enormi problemi morali che di prassi ne conseguono. 

 

Il Santo Padre Francesco ha lamentata più volte la mondanizza-

zione del clero. Anche di recente è tornato a farlo, parlando come suo 

costume a braccio durante la sua visita apostolica a Napoli e Pompei10 

[testo del discorso, QUI]. Il problema è che per lui, «mondani», sembra-

no esserlo solo i preti che maneggiano soldi, o le suore che spendono 

troppo per ristrutturare una loro casa religiosa, o quelle poste alla di-

rezione di istituzioni scolari e che trattano con due pesi e due misure i 

ricchi e i poveri … e via dicendo. Tutte cose giuste, tutte rampogne as-

solutamente meritate, ma questa è solo la polvere depositata sopra il 

mobile, ben altri sono i tarli che lo corrodono dall’interno e sui quali il 

Romano Pontefice dovrebbe agire senza alcun indugio. Insomma: il 

Sommo Pontefice lamenta con fervore e con sommo gaudio della stam-

pa laicista la presenza di brufoli sulla faccia della Chiesa, ma al tempo 

stesso sembra proprio non curarsi del fatto che la Chiesa è affetta da 

mezzo secolo da una delle forme di tumore più dolorose e devastanti: il 

tumore alle ossa.  

 

Temo quindi che il Santo Padre non riesca a cogliere il fatto che a 

portare alla mondanizzazione il clero è stato il grande golpe dell’eresia 

modernista realizzato proprio dai non pochi “delinquenti” che lo cir-

condando e che oggi lo consigliano con serpentesca piaggeria. Solo de-

gli autentici delinquenti potevano infatti suggerire e convincere il 

Sommo Pontefice a recarsi in Svezia nell’ottobre 2017 dove si terranno 

i festeggiamenti per i cinquecento anni della pseudo-riforma dell’ eresi-

arca Lutero. E agli eretici modernisti ― lo si dica e lo si spieghi al Santo 

Padre, lo si spieghi! ―, la povertà e la mancanza di soldi non è mai pia-

ciuta, avendo sempre avuto a disposizione grandi risorse di denaro per 

incubare tutti i peggiori errori della teologia tedesca, nati in Germania 

e poi impiantati nei Paesi dell’America Latina. Perché i veri inventori 
                                                             
10   Cf. Visita apostolica a Napoli e Pompei, 21 marzo 2015. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/march/documents/papa-francesco_20150321_napoli-pompei-incontro-duomo.html
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della Teologia della liberazione sono appunto i tedeschi, che hanno agi-

to anzitutto e soprattutto a botte di soldi, non certo a botte di povertà. 

Sono stati infatti costoro che dentro il ventre del Cavallo di Troia han-

no consumato l’ingresso trionfale all’interno della Chiesa dei sociologi-

smi marxisti e freudiani, per non parlare degli influssi massonici degli 

ultimi tempi. La Chiesa e il clero sono stati mondanizzati da Hegel usa-

to come metro di speculazione teologica, da Rahner che seguita a farla 

da padrone unico nelle università pontificie e negli studi teologici peri-

ferici, in una situazione ormai drammatica nella quale non si fa più teo-

logia, perché da mezzo secolo a questa parte si fanno sociologismi 

pseudo-teologici basati in parte sulla ideologia e in parte sulla emotivi-

tà soggettiva, tutti quanti basati sul ... io penso, perché io sento, di con-

seguenza mi piace, oppure non mi piace …  pertanto è “vero” ed è “veri-

tà” solo ciò che io penso, ciò che io sento, che a me piace … 

 

La mondanizzazione non nasce dal prete-affarista o dalla suora me-

gera attaccata ai soldi, come pare pensare il Santo Padre, stando alme-

no a ciò ch’egli afferma di propria vivavoce. E legare la mondanizzazio-

ne a un discorso ― in sé giustissimo ― di carente sobrietà da parte di 

certuni, è cosa davvero puerile, o detta con tutto il più devoto rispetto 

alla sacra persona dell’Augusto Pontefice: è cosa superficiale, errata e 

fuorviante. E questo potrebbe in un certo senso denotare che il Capo 

della Chiesa Cattolica non riesce forse a capire che alla base della mon-

danizzazione c’è l’eresia, c’è la vera e propria apostasia dalla fede, non 

l’attaccamento sbagliato e censurabile ai beni materiali da parte di cer-

ti preti e suore, dimenticando però al tempo stesso il numero ben più 

elevato di preti che vivono in gravi difficoltà economiche, od i non po-

chi preti italiani che senza l’aiuto delle proprie famiglie non potrebbero 

andare avanti, col risibile “stipendio” che noi tutti percepiamo dall’Ente 

Sostentamento Clero, corrispondente a poco più di 800 euro mensili 

[rimando a tal proposito ad un mio vecchio articolo del 2014, QUI].  

 

Il tutto potrebbe denotare che purtroppo, il primo a fare sociologismi 

e spiccia demagogia, animato da una buonafede dovuta a palese man-

canza di approfondita e solida dottrina, rischi di essere proprio il Suc-

http://isoladipatmos.com/servizio-vigili-del-fuoco-il-santo-padre-francesco-e-le-offerte-ai-preti/


 
 

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos, 

pubblicazione del 10 agosto 2016 ― www.isoladipatmos.com 

 

 
10.08.2016   Ariel S. Levi di Gualdo – IL CONCETTO TEOLOGICO DELL’ABITO DEL PRETE 

10 
 

cessore del Beato Apostolo Pietro, il quale è infallibile in materia di 

dottrina e di fede, è infallibile nel confermare i fratelli nella fede, ma 

non è infallibile nel proprio umano pensare e agire, specie poi se cir-

condato da certi serpenti che spaziano tra il “calcolo ruffiano” ed il “de-

linquenziale”. Non a caso, Cristo Dio, quando comanda a Pietro «con-

ferma i fratelli nella fede», premette in modo chiaro e inequivocabile: 

«Una volta ravveduto»11 [Sul tema, vedere mio precedente articolo, 

QUI]. E in questo pontificato potrebbe mancare proprio quel «ravvedi-

mento» al quale è chiamato ogni battezzato, ma forse, in particolare, il 

Vicario di Cristo in terra, pietra sulla quale il Redentore ha edificato la 

sua Chiesa12, che tale rimane per grazia divina a prescindere dalle og-

gettive limitatezze del Regnante Pontefice, tutto sommato meno limita-

to di quanto lo fosse il Beato Apostolo Pietro, scelto da Cristo in perso-

na. Sicuramente il Santo Padre Francesco è meno debole rispetto a chi, 

dinanzi ai lupi, lo si voglia o no, nei concreti fatti s’è dato in qualche 

modo alla fuga ― anche se sono certo che domani la storia ci dimostre-

rà sicuramente il contrario ―, cosa peraltro profeticamente anticipata a 

suo tempo [cf. Omelia per l’inizio del ministero petrino del Vescovo di 

Roma, QUI].  

 

A produrre la mondanizzazione del clero e della Chiesa sono quin-

di eresia e apostasia dalla fede, non l’insano e malsano attaccamento ai 

soldi. Un prete attaccato ai soldi, che però conosce e applica corretta-

mente la dottrina cattolica, è sicuramente un pessimo esempio di prete, 

ma dinanzi al quale si può perlomeno applicare il principio a noi tra-

smesso dallo stesso Verbo di Dio: «Fate quel che dicono ma non fate 

quel che fanno»13. Mentre al contrario, dinanzi a un prete che vive im-

merso nelle periferie esistenziali e nelle villas de las miserias, ma che in-

fetta il Popolo di Dio con le peggiori eresie della teologia della libera-

zione, della teologia indigenista-sincretista, della teologia della morte 

di Dio, della teologia del dialogo e della pace, della teologia della affet-

                                                             
11  Cf. « … non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» 

[Lc 22, 31-34]. 
12 Cf. Mt 16, 13-20. 
13 Cf. «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e 

osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno» [Mt 23, 2-3]. 

http://isoladipatmos.com/il-santo-padre-francesco-rettificato-con-una-pezza-cucita-su-un-vestito-vecchio/
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html
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tività, dei perniciosi teologismi di matrice luterana portati dentro la 

pancia del Cavallo di Troia all’interno della Chiesa Cattolica dagli stessi 

cardinali [Cf. nostri precedenti articoli QUI, QUI, QUI] … orbene, dinanzi 

a questo genere di preti e purtroppo anche di vescovi e cardinali, è co-

sa buona e giusta non fare anzitutto e soprattutto quello che dicono.  

 

Questa mia ultima affermazione circa il non fare quel che dicono 

richiederebbe una trattazione teologica tutta quanta a sé, che farò però 

approfonditamente in un altro scritto, a ben considerare come in di-

versi miei Confratelli Sacerdoti stia nascendo un dilemma di coscienza 

davvero straziante: «Si può ubbidire a un vescovo, quanto il vescovo è 

il primo diffusore dei peggiori teologismi e sociologismi in contrasto più 

o meno aperto col deposito della fede cattolica, posto che da una parte, 

il presbitero, non è al di sopra del vescovo, anzi sotto la sua autorità 

apostolica, ma, al tempo stesso, è però dotato per grazia di Dio di una 

coscienza illuminata dalla fede e dalla grazia dello Spirito Santo, che lo 

porta anzitutto a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è cattolico 

e cosa invece non è cattolico?». 

 

Di recente, un lettore della nostra Isola di Patmos, dinanzi a delle 

mie critiche puramente teologiche rivolte a un vescovo, mi ha risposto 

informandomi che forse non ero a conoscenza del fatto che costui, 

quando era parroco, era dedito ad attività d’assistenza e che aveva 

fondato anche una casa per le ragazze-madri. Semplice e ovvia nella 

sua cattolicità la mia risposta: «A che cosa giovano e servono le opere 

benefiche, od i centri di accoglienza, alla luce della nostra fede, se poi 

questo vescovo mi invita a parlare nella sua chiesa cattedrale un ereti-

co impenitente come Enzo Bianchi, o quando come punto di riferimen-

to offre il proprio “saluto” unicamente alle opinabili ed errate teorie del 

caposcuola bolognese Giuseppe Dossetti?». Perché a tal proposito il 

Verbo di Dio ci ammonisce: «E se date il saluto soltanto ai vostri fratel-

li, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?»14. Ma 

anche certi atteggiamenti ormai diffusi pure tra i nostri fedeli che valu-

tano e che giudicano non sui criteri della santa fede cattolica, ma su 
                                                             
14 Cf. Mat 5, 47. 

http://isoladipatmos.com/i-collaboratori-del-papa-ed-i-traditori-del-papa-i-limiti-di-sopportabilita/
http://isoladipatmos.com/il-falso-ecumenismo-del-cardinale-kasper-che-invece-di-fare-teologia-in-ginocchio-rischia-di-fare-teologia-al-cesso/
http://isoladipatmos.com/il-paradigma-dellutile-idiota-e-la-lodevole-fedelta-di-walter-kasper/
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quanto ad essi dettato dalla loro emotività soggettiva basata sul io pen-

so, perché io sento, quindi è vero perché mi piace … la dicono in sé lun-

ga sui livelli irreversibili ai quali la nostra mondanizzazione è giunta. Il 

tutto con buona pace per il Santo Padre, per il quale, essere mondani, 

pare voglia dire solamente avere un cattivo rapporto con il denaro e 

non mettere al centro della Chiesa quello che ormai sembra essere di-

venuto il supremo culto dell’ideologia del povero; un culto che come 

presbìtero e teologo vivo con lo stesso santo terrore causato in me 

dall’immagine dell’antico vitello d’oro, che nel corso dei secoli e della 

storia si è sempre trasformato come un virus mutante, nei modi più 

sottili e raffinati, camuffandosi spesso dietro il falso zelo, la falsa pietà, 

la falsa carità di quel Giuda Iscariota che oggi pare proprio avere vinto: 

«Questo prezioso olio si sarebbe potuto vendere per 300 danari e il ri-

cavato dato ai poveri»15 [vedere mia video-conferenza sul concetto di 

povertà, QUI] . Ma comunque la si giri, sempre di falsità e di idolatria si 

tratta, perché oggi, purtroppo ... Giuda docet.  

 

Il problema è infatti parecchio sottile: un conto è identificare il po-

vero con Cristo, dopo avere ben chiarito che cosa sia e che cosa signifi-

chino “povero”, “povertà” e “assistenza ai bisognosi” nel Mistero della 

Redenzione16, tutt’altra cosa mettere invece il povero al posto di Cristo, 

prostrarsi a lavare e baciare i piedi al primo e non inginocchiarsi inve-

ce dinanzi al secondo presente, vivo e vero nelle Sacre specie eucaristi-

che. Come purtroppo fa il Santo Padre, la cui anca pare funzionare a in-

termittenza: funziona a meraviglia quando alla Missa in Coena Domini 

deve lavare e baciare i piedi ad una apostola musulmana, ma rimane 

invece bloccata e non in grado di piegarsi quando dovrebbe inginoc-

chiarsi davanti a Cristo durante la Preghiera Eucaristica [cf. mio prece-

dente articolo QUI].  

 

                                                             
15  Cf. Mc 14, 1-11. 
16 Cf. «Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 

da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visi-

tato, carcerato e siete venuti a trovarmi» [Mt 25, 35-36]. 

http://isoladipatmos.com/loro-dei-magi-e-il-falso-amore-per-i-poveri-di-giuda-iscariota/
http://isoladipatmos.com/dalla-lavanda-dei-piedi-alla-lavata-di-testa/
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Siamo sicuri che certi fatti a tratti sconcertanti non abbiano nulla a 

che fare con l’imposizione di una basilare disciplina dentro i seminari e 

dentro i collegi sacerdotali, a partire ad esempio dall’obbligo per i preti 

e per i seminaristi che hanno ricevuto la candidatura agli ordini ed i 

ministeri di indossare sempre l’abito ecclesiastico, salvo dispensa chie-

sta e data per ragionevoli e necessari motivi dai legittimi superiori, o 

da chi è preposto a rappresentare ed esercitare sul luogo l’autorità del 

proprio superiore maggiore, o del proprio vescovo diocesano al quale 

si è promessa in libera e matura coscienza filiale devozione e obbe-

dienza? Per qual motivo, secoli or sono, nacque e fu resa obbligatoria la 

tonsura ai capelli a forma di così detta “chierica”? È presto detto: per 

evitare che chierici e religiosi potessero togliersi l’abito e passare 

all’occorrenza inosservati dalla chiesa ai vecchi bordelli romani. Cosa 

impossibile a farsi se segnati da un marchio di riconoscibilità così evi-

dente come la tonsura ai capelli, anche perché, le prostitute del vecchio 

Stato Pontificio, erano soggette a severe pene e sanzioni se offrivano i 

propri servigi a degli ecclesiastici sapendo che questi clienti erano mi-

nistri in sacris, visto che l’imputazione a loro carico sarebbe stata quel-

la di “sacrilegio carnale”. Ma perlomeno, all’epoca ― ah, che bei tempi! 

― i preti sgattaiolavano nei bordelli, non si recavano sotto mentite 

spoglie nei localini gay del Testaccio [cf. QUI]. 

 

Da una parte abbiamo quarant’anni di richiami ed esortazioni apo-

stoliche, dall’altra ciò che accade in concreto direttamente nella Roma 

Papale, sotto gli occhi acuti e ironici dei cittadini romani, che essendo 

uomini antichi di ventisette secoli, in venti di Cristianità ne hanno viste 

d’ogni sorta, per quanto riguarda i preti, perché certe questioni non in-

vestono solo quattro decenni di inutili esortazioni, investono secoli di 

inutili esortazioni espresse persino nei documenti ufficiali dei Concili 

della Chiesa, che la mondanità e lo spirito mondano, cercarono di cu-

rarli alla radice ed attraverso efficaci medicamenti … 

 

[…] Evitino assolutamente le osterie, a meno che non si tratti di un caso di 

necessità, quando si trovano in viaggio […] Portino una tonsura conve-

colui%20che%20è,%20che%20era%20e%20che%20viene,%20l'Onnipotente
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niente e si applichino diligentemente agli uffici divini e agli studi onesti. 

Indossino sempre un abito adeguato […]17 

 

Tre secoli dopo un altro concilio scrive … 

 

[…] indossino sempre un abito decente, sia nella chiesa che fuori […] si 

tengano lontani dalle osterie e dai giuochi e mostrino quella integrità di 

costumi, per cui a ragione possano esser chiamati il senato della Chiesa.18 

 

Ammonisce l’Apostolo: 

 

[…] sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra 

cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio.19 

 

Ora, se Dio si interessa persino delle cose che noi mangiamo e be-

viamo, allo stesso modo si interesserà delle compagnie che frequen-

tiamo, del modo in cui le frequentiamo, dei programmi televisivi che 

guardiamo, delle cose superflue che compriamo, delle notti trascorse in 

baldorie metropolitane. Nelle preoccupazioni di Dio rientreranno an-

che i panni che indossiamo per essere suoi sobri e riconoscibili figli, 

oppure per essere uomini  irriconoscibili sulle vie di questo mondo di 

... «cristiani anonimi». 

 

L’abito non fa il prete ma il prete fa l’abito che porta. Salvo ecce-

zioni straordinarie, preti e religiosi devono essere sempre riconoscibili 

e individuabili, salvo che non vogliano passare del tutto inosservati per 

potersi meglio dedicare agli affari propri; salvo che vogliano passare 

inosservati nella misura che si vergognano di essere preti e religiosi, 

posto che nessuno li ha mai obbligati a diventare né preti né religiosi, 

specie nel mondo e coi tempi che corrono oggi. 
                                                             
17 Supra 
18 Concilio di Trento [1545-1563 ] Sessione XIII, can. XII. 
19 Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, 10: 31. 
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Per risolvere i gravi problemi bisogna partire dalla base della pira-

mide e non dalla sua estrema punta. Proviamo allora a partire dalle 

piccole cose: se i vescovi e i superiori maggiori religiosi non sono capa-

ci neppure a comandare ai propri preti e religiosi di indossare la talare 

ecclesiastica o l’abito del proprio ordine religioso nei momenti richie-

sti, il clergyman nelle previste eccezionalità e non nella usuale norma, 

gli abiti civili solo quando opportuno e soprattutto strettamente neces-

sario per motivi di carattere pastorale, come potranno essere capaci a 

imporre la loro autorità su problemi più seri legati alla fede, alla cor-

retta celebrazione del Sacrificio Eucaristico, alla morale cattolica e 

all’ortodossia teologica?  

Il problema non sono due stracci in sé del tutto insignificanti: dalla 

talare al colletto romano. Il problema è tutto quanto teologico ed eccle-

siologico: numerosi preti e teologi si sono spogliati nell’anima dei pro-

pri panni cominciando a rassicurare se stessi e il mondo che li circonda 

con completi borghesi, chiamandosi tra di loro colleghi anziché confra-

telli in Cristo, divenendo funzionari tra i funzionari, manager tra 

manager, intellettuali tra gli intellettuali. Rifiutandosi di capire che 

persino nella forma esteriore il prete fa l’abito che porta, facendo di se 

stesso un esempio di presenza sempre riconoscibile, dando con esso un 

segno di fede e testimonianza sulla natura vera e profonda dei panni 

che rivestono la sua anima, prima ancora che apra bocca e che parli in 

modo credibile dal pulpito della sua parrocchia o dall’alto empireo ac-

cademico della teologia ... 

 

In caso contrario, tra non molto, da quel che resterà delle nostre an-

tiche chiese d’Europa, entreranno e usciranno uomini coi caffetani e 

donne col burqa, mentre dai campanili canteranno i muezzin. Il tutto 

anche grazie ai preti di oggi, vestiti come sciatti secolari persino nella 

chiesa cattedrale del proprio vescovo, dove ad ogni Santa Messa del 

Crisma celebrata dal Sommo Sacerdote alla presenza di tutti i suoi pre-

sbiteri, pare di ritrovarsi in una bottega degli orrori. E su tutto questo 

nessuno interviene, forse perché si è convinti che sarà il santo culto del 



 
 

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos, 

pubblicazione del 10 agosto 2016 ― www.isoladipatmos.com 

 

 
10.08.2016   Ariel S. Levi di Gualdo – IL CONCETTO TEOLOGICO DELL’ABITO DEL PRETE 

16 
 

“povero” e della “povertà” oggi in gran voga, a salvare la povera e sem-

pre più deturpata Sposa di Cristo? 
 

 

Ma d’altronde, noi siamo moderni, anzi: siamo modernisti! E chi 

domani vivrà, pagherà tutto, a prezzo altissimo; e il prezzo da pagare 

sarà il sangue sparso dagli innocenti, mentre i codardi, responsabili di 

questo stato di cose, alla prima mal parata si saranno già dati alla fuga 

mettendo la propria pelle al sicuro. Però, come sempre, torneranno 

appena passato il pericolo, per magnificare le virtù dei loro pochi con-

fratelli sacerdoti ammazzati come agnelli sacrificali; gli stessi confratel-

li sacerdoti che loro, quando facevano ameno gossip col capo della con-

grega dei distruttori, ossia il vescovo modernista e pauperista à la 

page, si dilettavano a definire come «quei preti anacronistici fuori tem-

po, sempre attaccati in modo morboso a quello straccio della veste ta-

lare, ancora fissi su quattro schemi della vecchia metafisica e che non 

vogliono proprio rendersi conto che i tempi sono cambiati». E invece 

no, i tempi non sono per niente cambiati, perché Cristo è colui che è, 

che era e che viene, l’ Onnipotente20, colui che sempre sarà. Colui che 

all’occorrenza bagnerà col nostro sangue la Vigna del Signore resa or-

mai sterile da questi apostati scellerati, non la bagnerà col sangue dei 

modernisti e dei pauperismi à la page, che si metteranno in fuga di 

gran carriera alla prima scossa di vento, come sempre è accaduto e 

come sempre seguiterà ad accadere, sino al Suo ritorno alla fine dei 

tempi. 

 

Amen! 

Dall’Isola di Patmos, 10 agosto 2016 

San Lorenzo diacono e martire 
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