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DAL BACIO DI GIUDA AI PORNO-TEOLOGI.
È LA CRISI DEL DOGMA CHE GENERA UNA CRISI
MORALE ALL’INTERNO DELLA CHIESA VISIBILE
[…] una teologia che secolarizza senza scrupoli la morale e, quasi vergognosa dell’ideale di purezza e povertà cristiana, irrompe anch’essa
per un’esistenza all’insegna del piacere, al rifiuto del sacrificio, per la
celebrazione aperta del sesso (porno-teologia) […] Cosa può significare per la società consumistica, che sprofonda nella noia e nella ribellione dell’atto gratuito, una teologia che per salvare il mondo si abbevera al veleno che intossica il mondo?1
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La Chiesa visibile, è forse ormai vicina all’implosione? E una volta nel
caso avvenuta, potrebbe questa implosione indurci per grazia di Dio a
cominciare a lavorare sulle ceneri
per il trionfo del mistero della salvezza interamente ricapitolato nel
prologo giovannèo: «In principio era
il Verbo e il Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio»?2 E se ciò accadrà,
può essere che si finisca poi col ringraziare Dio, a ben considerare che
tutto finisce e di nuovo comincia per
processo di palingenesi dov’è cominciato in origine per la volontà creatrice di Dio, che non ha inizio e
non ha fine ?
Come servi devoti di quella verità che ci farà liberi3 quindi come
custodi del dogma, compito nostro di sacerdoti e di teologi è di opporci
alla falsa libertà di un mondo che dopo avere svuotato di significato il
Cornelio Fabro, L’assedio delle parole, 1973 [testo integrale, QUI]
Vangelo di San Giovanni: 1, 1-18.
3 Vangelo di San Giovanni: 8, 32.
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senso più vero della cristologica carità — virtù teologale che regge gli
altri due capisaldi della fede e della speranza — al suo posto ha sostituito una laica, agnostica e massonica solidarietà 4 che tanta presa pare
avere fatto anche dentro la Chiesa degli ultimi cinquant’anni, attraverso quelle infiltrazioni verso le quali il Santo Pontefice Pio X tentò di
porre rimedio creando un argine di protezione5, non di chiusura alla
scienza e al progresso, come si narra e come si lascia invece capire da
non poche cattedre delle varie università pontificie, posto che ogni
buon pastore è tenuto a proteggere l’ovile dai lupi, non certo a introdurli al suo interno, convinto che essi possano dialogare con le pecore
e creare con le stesse una sorta di perfetta armonia.
E oggi, più che mai, quelle parole suonano tanto terribili quanto
attuali:
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti
come i serpenti e semplici come le colombe […]6

Compito nostro, attraverso la carità che regge le colonne della
fede e della speranza, è di guidare l’uomo al mistero della libertà vera,
che è la pietra rovesciata del sepolcro di Cristo, dinanzi alla quale
l’Apostolo Paolo ammonisce: se Cristo non fosse veramente risorto,
vana sarebbe la nostra fede e vana la nostra speranza 7.
Per questo oggi alcuni teologi, ma anche alcuni vescovi a leggiadro convivio in qualche Cortile dei Gentili con atei devoti ed ex nemici
della Chiesa ammansiti solo all’apparenza, si rapportano al mistero
della risurrezione come ad una allegoria da leggere con categorie teologiche secondo il metro di Rudolph Bultmann, com’ebbe a esprimere
tempo fa in un suo articolo8 l’attuale modello di esegesi biblica Gianfranco Ravasi, quando ancora non era né vescovo né cardinale, facendo
Sul tema della massoneria si rimanda alle recenti opere di Paolo Siano F.I. «Manuale per
conoscere la Massoneria», «La Massoneria tra esoterismo, ritualità e simbolismo». Casa Mariana Editrice. Frigento, 2012.
5 S.S. Pio X. Enciclica Pascendi Dominici Gregis.
6 Mt 10, 16-23
7 Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: 15, 12-17.
8 Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2002.
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capire con debito anticipo ciò che era già presente in lui. E una volta
divenuto cardinale, ha reputato opportuno alzare progressivamente il
tiro, sino a scrivere una lettera d’amore ai Cari Fratelli Massoni, sul
giornale della venerabile confindustria, Il Sole 24 Ore [ cf. QUI].
«L’immagine del Cristo sfolgorante che si libra sul sepolcro» non
è «tratta dalle «allegorie» dei «Vangeli apocrifi», come scrisse Ravasi in
quell’articolo già prima di essere consacrato vescovo. Lungi dall’ essere
una allegoria quell’evento è reale, fisico. E dinanzi a quella pietra divelta non si aprono le porte della umana, mondana e massonica solidarietà9, ma il mistero della redenzione attraverso il Verbo di Dio fatto uomo, lungo la via di Emmaus nella quale il Risorto non ha mai cessato di
essere vicino a noi per guidarci alla salvezza 10, basta solo riconoscerlo
come i discepoli dallo spezzare del pane e seguirlo.

L’origine dell’etica e della morale cattolica
È racchiuso nel dogma

La morale cattolica si struttura sul buonsenso dogmatico, perché la sua
origine è il dogma sul quale ogni criterio d’impianto etico e morale nasce e si regge in modo inscindibile. Pertanto, la crisi morale all’interno
della Chiesa visibile, è la conseguenza di una crisi del dogma, che ha dato vita ad una preoccupante crisi dottrinale, sotto molti aspetti senza
precedenti storici.
Ogni crisi morale intra-ecclesiale è sempre una crisi dottrinale
che nasce da opere di de-costruzione del dogma, sino all’inevitabile risultato finale: la dottrina scissa dalla prassi, che equivale all’anticamera
della implosione.
Per penetrare concetti complessi è utile fornire chiavi di lettura
per comprendere il discorso, altrimenti tutto rimarrebbe racchiuso in
Dalla rivista massonica del Grande Oriente d’Italia L’Eterno Ulisse: «Massoneria e solidarietà», a cura di Maria Pia Fiorentino. 16 luglio 2013. V.M. R.R. Loggia San Galgano 106 della G.L.R.I. Tavole di Loggia: «La solidarietà». Gran Loggia Svizzera Alpina: «La massoneria
scuola di vita: Tolleranza e Solidarietà». 3 gennaio 2004. Ecc ..
10 Cf. Vangelo di San Luca: 24, 13-35.
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quella vaghezza che da sempre è nemica della sana dottrina e che produce ambiguità, instabilità e smarrimento pastorale.
Le chiavi di lettura sono riassunte in un peccato che origina una
grave mancanza: il peccato è l’omissione, la conseguenza è un generato
stato di impotenza diffusa, o persino imposta in nome di un’idea distorta di salvaguardia dell’onore della Chiesa11 e di una idea di carità svuotata di suo senso cristologico e riempita di tutt’altro.

Lo Spirito Santo è azione, non omissione
Non impotenza

Siccome le vie verso l’inferno sono più agevoli dei grandi tratti autostradali svizzeri, per favorire l’incendio che sta avvampando le mura
della casa c’è chi afferma: «La Chiesa ha attraversato momenti anche
peggiori». E dopo avere ammesso che bene non ce la passiamo, si prosegue abusando di una verità di fede: «Tanto la Chiesa è governata dallo Spirito Santo!». E da questa frase che racchiude una verità dogmatica, si piomba in quel peccato omissivo che genera uno stato d’ impotenza: «Tanto ci pensa lo Spirito Santo a governare la Chiesa».
L’enunciato circa il governo dello Spirito Santo sulla Chiesa è una
verità di fede che una volta enunciata ci impone però una domanda:
qual è la funzione di Pietro e degli Apostoli nella οἰκονομία della salvezza? Non certo di starsene seduti a braccia conserte a vedere in che
modo questo Spirito Santo disceso su di loro nel cenacolo a Pentecoste12 governa la Chiesa che Cristo ha affidato agli Apostoli con un ben
preciso mandato di missione, quindi di azione, non certo di aspettativa
passiva e omissiva.
Non so quale idea abbiano della pneumatologia certi cattolici, inclusi vescovi, presbìteri e teologi. Il νεύμα, il cui mistero è legato alla
Terza Persona della SS. Trinità, fu affrontato in modo molto articolato

11
12

S.S. Benedetto XVI, Lettera Pastorale ai Cattolici dell’Irlanda, n. 4 [19 marzo 2010].
Cf. Vangelo di San Giovanni: 20, 19-23.
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già nel IV secolo dal Santo Padre della Chiesa Basilio Magno13. In modo
più pedagogico, ma altrettanto profondo, fu affrontato in precedenza
anche dal Santo Padre Ireneo di Lione nel II secolo14.
Lo Spirito Santo, attraverso i suoi incessanti doni di grazia, si
serve dell’azione dell’uomo. Tutti i Sacramenti sono una azione trinitaria che procede per il Padre e per il Figlio attraverso lo Spirito Santo di
Dio. Se però io, indegno partecipe al sacerdozio ministeriale di Cristo,
non offro con fede alla grazia le mie mani, la mia bocca e il mio cuore,
lo Spirito Santo non scende dal cielo per mutare il pane e il vino in corpo e sangue vivo di Cristo, che per mezzo del Figlio di Dio Padre fa vivere e santifica l’universo attraverso la potenza dello Spirito Santo 15;
perché l’azione e la missione dello Spirito Santo16 che procede dal Padre e dal Figlio, ha bisogno della mia accettazione, del mio corpo suo
tempio vivo e strumento per la realizzazione dei sacri misteri. La grazia
ha bisogno di incontrare sempre la nostra libera accettazione, quindi la
nostra conseguente azione, perché lo Spirito Santo bussa, ma non sfonda le porte, attende che gli siano aperte. Cosa questa che richiede
l’azione, non l’omissione che genera stati di impotente aspettativa.

Dal bacio di Giuda alla Casta Meretrix
l’opere di inversione della Scimmia di Dio

È vero che la Chiesa ha attraversato momenti anche peggiori di quello
attuale, ma se studiamo la storia dei Concili, in particolare di quelli definiti come concili disciplinari, scopriremo che nel XIII secolo, all’epoca
del IV Concilio Lateranense, i problemi che la affliggevano nascevano
ς, IX, 22-23. "Sources Chrétiennes, n. 17, Le Cerf, Parigi 1947,
pp. 145-148..
14 Adversus haereses, III, 17, 1-2 - Sources chrétiennes», 34, Le Cerf, Parigi 1952 - pp. 302306.
15 Cf. Testo della III Preghiera Eucaristica: Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo […]».
16 Cf. S.S. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, n. 75. Ench. Vat. vol. 5, n 1699.
Cf. Decreto conciliare Ad Gentes, 4.
13
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da condizioni sociali prodotte da difficili situazioni politiche che influivano dall’esterno producendo condizioni di decadenza ecclesiale con
tutti i problemi relativi legati alla disciplina morale del clero; lo si evince dai canoni di diversi concili della Chiesa, incluso il concilio tridentino del XVI secolo.
Ciò che a molti sfugge, è che oggi la Chiesa non sta acquisendo il
male dall’esterno, con tutte le relative conseguenze interne, sta producendo il male al proprio interno, apparendo talvolta come una vera e
propria struttura di peccato. Fenomeno questo che può farci soffrire,
ma che non può stupire l’uomo di fede, posto che il Padre della Chiesa
Ambrogio la definisce «Casta meretrix», comunemente tradotto: santa e
peccatrice. Affermazione che non suona però come molti la interpretano.
Commentando un brano evangelico17, Sant’ Ambrogio ricorse
all’immagine vetero testamentaria della prostituta Rahab che a Gerico
aiutò i figli del Popolo d’Israele18. Per lui la Chiesa sarebbe meretrice
casta perché molti amanti la frequentano per le attrattive dell’amore
ma senza la contaminazione della colpa. L’aggettivo “casta” significa
quindi l’adesione senza incoerenti incertezze della Chiesa a Cristo suo
sposo; mentre il sostantivo “meretrix” la volontà della Chiesa di darsi a
tutti per portare tutti a salvezza.
Letta sotto un altro aspetto, questa espressione di Sant’Ambrogio
ci pone di fronte a un altro fatto: il mistero del male segue la Chiesa e
penetra all’interno della Chiesa sin dalla sua nascita.
Non dimentichiamo che Giuda, in quella Coena Domini celebrata
dal Verbo di Dio fatto uomo nella quale il Signore Gesù istituisce il Sacerdozio ministeriale e l’Eucaristia, riceve il Corpo e il Sangue di quel
In Lucam III, 23.
Giosuè: 2, 1-24.
Giosuè invia due spie nel territorio di Gerico, città nemica. Come prima cosa essi passarono la
notte in casa di una prostituta, Rahab, senza tuttavia commettere peccato di fornicazione
con essa. Venutolo a sapere il re di Gerico, intima alla donna di consegnare i due uomini, ma
Rahab li nasconde e lo inganna dicendo che sono fuggiti. Passato il pericolo Rahab racconta
ai due uomini che la fama dell'esodo degli ebrei, della loro protezione divina e dello sterminio
degli Amorrei ha riempito di terrore gli abitanti e dopo essersi fatta giurare dai due uomini
che risparmieranno la sua vita e quella della sua famiglia, li fa fuggire attraverso le mura
della città.
17
18
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Cristo che egli poi tradirà, rendendolo riconoscibile con un bacio ai
soldati giunti per arrestarlo19, cosa in sé molto peggiore del puntare un
dito verso il ricercato e affermare: «È lui quello che cercate».
Nel bacio di Giuda va letto dunque il principio diabolico della inversione: ciò che di per sé è bene e buono come un bacio, diventa supremo male ed è usato per consegnare Gesù, vero Dio e vero uomo, ai
suoi aguzzini.
L’Evangelista chiude il brano su Giuda con parole drammatiche:
«Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte» 20.
Questa uscita di Giuda raffigurata dall’Apostolo Giovanni, oltre le
righe cela ben altro: egli esce dalla «luce da luce» dal «Dio vero da Dio
vero»21 per entrare nel «potere delle tenebre» che lo hanno avvolto e
rapito22.
Lo so che oggi a parlare del Demonio c’è da farsi ridere dietro, ma
non da certi laici, proni più di altri a rispettare idee nelle quali essi non
credono, ma da certi teologi à la page; da quelli che sul finire degli anni
Sessanta affermavano sulla scia di Karl Rahner e delle varie etoiles della Nouvelle Theologie — tutte dissetatesi alla fonte di Hegel, di Bultman e affini — che l’immagine allegorica del Demonio andava letta
come «una traduzione mitico simbolica delle paure ancestrali dell’ uomo», sottinteso un uomo ancora bambino, perché non ancora divenuto
un vero cristiano adulto alla Scuola di Bologna di Giuseppe Dossetti e
di Giuseppe Alberigo, che hanno poi lasciato in eredità la crescita dei
veri “cristiani adulti” ad uno dei loro principali maestri d’asilo: Alberto
Melloni.
Il Demonio, questa antica simia Dei23, come lo definì Sant’ Agostino, vuole scimmiottare Dio — come affermò San Girolamo — per creare un’altra realtà; basandosi su un geniale processo di inversione attraverso il quale il bene diventa male e il male bene, il vizio virtù e la
Vangelo di San Matteo: 26, 20-30; di San Marco: 14, 17-26; di San Luca: 22, 14-39; di San
Giovanni: 13, 1-20.
20 Vangelo di San Giovanni: 13, 30.
21 Cf. Simbolo di Fede Niceno-Costantinopolitano.
22 Cf. Vangelo di San Luca: 22, 35; di San Giovanni: 3, 19-21.
23 Scimmia di Dio.
19
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virtù vizio, la sana teologia eresia e l’eresia sana teologia; sino a giungere a quel gran dono di Dio che è la sessualità, nella quale oggi, la perversione, diviene sana sessualità e la sana sessualità è giudicata come
un comportamento psicologico perverso da correggere e all’occorrenza
da punire persino a colpi di legge. La sessualità è stata infatti donata
per amare, non per sporcare ciò che di per sé è fatto per amare.
Tutto questo è il principio di inversione diabolica prodotta, ed a
suo modo riassunta, nel bacio di Giuda. Un principio col quale oggi
siamo chiamati a drammatici confronti, basti citare tra le tante scimmie
di Dio il caso di due invertiti particolarmente celebri, il cantante Helton
John che si è sposato nel municipio di Windsor con il suo compagno
David Furnishm, ed assieme, queste due parodie, si sono “fabbricati”
due bambini attraverso un utero preso in affitto, portando alla propria
realizzazione l’antico e pernicioso principio satanico: il Demonio mira
a invertire bene e male per creare un’altra realtà.
Per inciso: prima di finire agli arresti per reato di discriminazione contro la cultura della dittatura omosessualista ed essere tradotto
in carcere, lancio l’appello ad alcuni uomini di buona volontà a portarmi le sigarette durante la carcerazione, visto che purtroppo fumo, sebbene col proposito di riuscire un giorno a smettere ...
… perché tra serio e faceto questa è la tragica realtà dei nostri
giorni: tra poco sarà reato perseguito dalla legge essere contrari all’
aborto, all’eutanasia, alle manipolazioni genetiche, al matrimonio tra
coppie omosessuali ... E quei cattolici che mostreranno la propria contrarietà, rischieranno di essere accusati non fuori, bensì in casa propria
di mancanza di carità e di mancanza di misericordia da diversi propri
confratelli, ma forse anche da non poche autorità ecclesiastiche che li
inviteranno a essere meno duri, più teneri, compresivi e misericordiosi
[si rimanda al caso del teologo domenicano Giovanni Cavalcoli, vedere
articoli QUI, QUI]. Perché questo è ciò a cui mira la Bestia dell’ Apocalisse: trasformare la Chiesa di Cristo nella anti-chiesa del Demonio.
E sempre per rimanere sul principio di diabolica inversione che
mira a creare un’altra realtà, basti rammentare che l’aborto, da Marco
Pannella e da Emma Bonino — entrambi beneficiati nel corso degli ultimi tempi di particolari attenzioni pontificie — è magnificato dal 1978
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come «diritto acquisito», come «diritto civile», presentato e vantato
come una «grande conquista sociale», legata non ultimo anche alla piena «liberazione della donna».
E da che cosa, alla prova dei fatti, la donna è stata liberata, grazie
all’opera delle somme sacerdotesse che come Emma Bonino gridavano
sulle piazze degli anni Settanta «No alla donna-oggetto!»? Da cosa, è
stata liberata, se oggi, a distanza di quattro decenni, senza una donna
nuda messa su di un cartellone come una via di mezzo tra una giovenca
e una prostituta accattivate, non si è neppure capaci a pubblicizzare
una birra o un tubetto di colla a presa rapida? Da che cosa è stata liberata, la vecchia «donna oggetto», posto che oggi, una tra le industrie più
redditizie al mondo, è la pornografia? Sono forse questi, a distanza di
quattro decenni, i risultati visibili e incontrovertibili della “liberazione”
operata dalle grandi sacerdotesse femministe? I risultati della liberazione della donna che procede di pari passo con la “mitica” liberazione
sessuale, sono forse le donne che nei film porno hanno rapporti sessuali con tre o quattro uomini assieme, che le tirano per i capelli, le sculacciano e infine le inondano di sperma mentre sono inginocchiate come
schiave dinanzi a tre o quattro maschi? Perché i risultati concreti, visibili e porno-industriali della liberazione della donna e della “mitica” liberazione sessuale, sono questi, anche se nessuno, ed in particolare gli
artefici del tutto, ebbri più che mai di senile ideologia, si rivolga l’ovvia
domanda: può essere, per caso, che qualche cosa non abbia funzionato,
se i risultati di fatto sono questi?
La liberazione non alberga nelle ideologie della Bonino e affini,
ma è tutta quanta racchiusa tra le righe della Humanae Vitae del Beato
Pontefice Paolo VI, sulle quali e dietro le quali si nega, in modo deciso,
che la donna possa essere ridotta a strumento di puro piacere nelle
mani dell’uomo. È lì che andrebbe letta la vera liberazione della donna,
ed anche la liberazione sessuale.
Nel processo di inversione sono gli eretici a dare la caccia ed a
condannare i difensori della fede e della dottrina cattolica
Piaccia o no a certi maestri del pensiero modernista, le carte sulle quali
si gioca la crisi morale all’interno della Chiesa visibile sono tre: la de02.12.2016 Ariel S. Levi di Gualdo – DAL BACIO DI GIUDA AI PORNO-TEOLOGI. È LA CRISI DEL DOGMA
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costruzione del dogma, la crisi della dottrina che ne consegue, il processo di inversione qual diabolico risultato finale dell’opera della
scimmia di Dio che sui brandelli del dogma ha creato un’altra realtà.
Nel processo d’inversione, oggi in fase avanzata, o forse terminale, sono gli eretici a dare la caccia ed a condannare i difensori della fede. E di fronte a questa realtà, che non è un semplice sdoganamento del
modernismo o delle peggiori eresie di sempre, ma piuttosto una ben
più grave realtà d’inversione, c’è forse qualcuno che dubita ancora dell’
esistenza e dell’opera di Satana, o che sia pronto a seguitare a definirlo
come una «traduzione mitico simbolica delle paure ancestrali dell’ uomo»?
Partendo da questi presupposti metafisici, possiamo parlare in
modo pertinente e cattolico di crisi morale, cercandone origini, motivazioni e soprattutto soluzioni. Partendo invece da presupposti squisitamente sociologici, finiremo col parlare in superficie della crisi della
società, facendo uso di terminologie e idee pertinenti e rispettabili, ma
che rientrano in categorie di vago carattere filosofico, di tipo sociologico o socio-ecclesiologico.
Non entriamo poi nel merito degli ostracismi inflitti a Giovanni
Cavalcoli per avere smontato la insidiosa teologia del gesuita Karl Rahner24, che assieme al domenicano Edward Schillebeeckx — che proprio perché domenicano non è stato affatto risparmiato dalle sue critiche — hanno prodotto danni immani nella de-costruzione del pensiero
teologico e del dogma. Facciamo solo un breve accenno all’uno e
all’altro autore: riguardo Rahner ...
… in un mio articolo riproposto di recente ai lettori della nostra
Isola di Patmos25, espressi che questo teologo bandiera sul quale in
gran parte delle università pontificie è improntata l’intera formazione
teologica degli studenti e dei futuri preti, tenta di oltrepassare la metafisica classica rischiando nella maggior parte dei casi di riassumerne, a
volte senza averne alcuna coscienza e profonda preparazione, la confusa caratteristica di fondo, tendente com’è ad articolare certe sue specuGiovanni Cavalcoli: Karl Rahner, il Concilio tradito. Edizioni Fede&Cultura, 2009.
Ariel S. Levi di Gualdo, in Divinitas: Nuova Pentecoste o Pentecoste ininterrotta? Numero
di settembre 2013 [vedere articolo QUI].
24
25
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lazioni muovendo dal delicato terreno minato tracciato dal gesuita
Francisco Suarez, che elaborò dottrine teologiche e filosofiche originali.
Di fatto, Rahner, geniale lo è senza dubbio. Sì, il genio della tuttologia-confuso-teologico-filosofica-sociologica, che spazia dalla dogmatica alla patrologia alla ecclesiologia alla scolastica. Insomma: si è occupato di tutto, ha scritto persino lavori sulla liturgia, il tutto senza conoscere bene ed a fondo tutte queste complesse discipline, riducendo
tutto a una sociologia religiosa e ad una ermeneutica che alcuni si ostinano tutt’oggi a chiamare: scuola teologica rahneriana, sopra la quale e
in virtù della quale, attraverso l’opera di numerosi docenti distribuiti
nei nostri centri di studio teologico, l’intera teologia vive e nasce, ed in
sua assenza muore.
Per quanto riguarda il domenicano olandese Edward Schillebeeckx, questi tende a scivolare in una forma gnoseologica di matrice
kantiana ed empiristica, per la quale, facendo fedele uso delle sue stesse parole: il concetto «non coglie la realtà» ma la «indica soltanto» come «interpretazione» mutevole, simbolica e metaforica della originaria
«esperienza atematica della realtà», nella quale soltanto sarebbe contenuta la verità, che però nel momento in cui viene espressa nel concetto, perde la sua oggettività, immutabilità ed universalità, per trasformarsi in una veduta soggettiva, relativa e storicamente mutevole 26.
Proviamo adesso a pensare: a quale fine è destinato il dogma e
l’intera dottrina della Chiesa dinanzi a una visione dalla quale vengono
espressi simili concetti?
A questo punto val la pena ricordare che tutti i nostri libri ― ad
eccezione di quelli attualmente in ristampa ― nei quali critichiamo e
de-costruiamo questi autori mettendo in luce le insidie racchiuse nei
loro pensieri, secondo gli schemi di quelle disputationes theologicae
che fanno parte della tradizione e della storia della Chiesa, potete trovarli nelle librerie laiche, difficilmente in quelle cattoliche, che espongono in vetrina i testi del “falso profeta” Enzo Bianchi27, di quell’eretico
Su tema si rimanda a Giovanni Cavalcoli OP. «Schillebeeckx e il Concilio Vaticano II», articolo apparso sulla rivista Riscossa Cristiana del 30.05.2012 in commento ad un articolo
dedicato al teologo olandese apparso il 30.05. su l’Osservatore Romano.
27 Cf. Antonio Livi, La Nuova Bussola Quotidiana: Falsi profeti [17.03.2012]; L’ anticatechismo di Enzo Bianchi [22.12.2012].
26
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pernicioso di Vito Mancuso28, di quella defunta vergogna del sacerdozio che fu Andrea Gallo ... Libri che io stesso mi sono premurato di fotografare e di inviare con dolente rammarico all’autorità ecclesiastica,
perché se il nostro episcopato non fosse così omissivo e impotente, non
permetterebbe mai la esposizione di simili testi al posto d’onore nella
vetrina della libreria interna della Pontificia Università Lateranense,
che come sappiamo è l’università del Romano Pontefice, quindi il luogo
meno adatto per negare il peccato originale secondo le palesi eresie
pubblicistiche del Mancuso, o per minare la dogmatica cristologica secondo i libri di ricette para-cattoliche del maldestro cuoco Bianchi.
L’attacco decisivo al Cristianesimo
non si batterà sul piano della verità ma su
quello della morale
In crisi è dunque il cuore della teologia dogmatica: il mistero dell’ Incarnazione. Ciò grazie alla ambigua filosofia religiosa e alla antropologia che cerca di capire le ragioni socio-politiche delle crisi esistenziali
dell’uomo, anziché penetrare e vivere il mistero del Verbo di Dio fatto
uomo, fisicamente incarnato nel ventre della Beata Vergine Maria, morto e risorto col proprio corpo glorioso sul quale restano impressi i segni indelebili della passione, asceso al cielo e assiso oggi alla destra di
Dio Padre, nell’attesa del suo ritorno nella gloria, quando verrà per
giudicare i vivi e i morti, come recita il Simbolo di fede nicenocostantinopolitano, che raccoglie le nostre verità di fede, non delle allegorie da interpretare secondo criteri socio-teologici.
Permettetemi di citare me stesso, o meglio una mia opera del
2011, tra le diverse attualmente in ristampa, nella quale in termini duri scrivo:
Dio è morto. Dio resta morto. E noi lo abbiamo ucciso 29. Sul finire del XIX
secolo, quella mente acuta di Friedrich Nietzsche aveva già intuito e profeSu "L'Osservatore Romano" del 2 febbraio 2008 l'arcivescovo Bruno Forte, responsabile
della dottrina della fede della C.E.I. critica l'ultimo libro di Mancuso L’anima e il suo destino
[ed. 2008] in un articolo titolato: «Gnosi di ritorno e linguaggio consolatorio». In un editoriale su La Civiltà Cattolica: il teologo gesuita Corrado Marrucci indica le eresie contenute
nell’opera in un suo articolo titolato: «L’anima e il suo destino secondo Vito Mancuso».
29 Friedrich Wilhelm Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 125. Grande Antologia Filosofica,
Marzorati, Milano, 1976, vol. XXV, pagg. 213-214.
28
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tizzato che l’attacco decisivo al Cristianesimo non poteva essere basato sul
tema della verità ma su quello della morale cristiana. Dopo avere a lungo
sparato sul sesso come fosse il peccato dei peccati, oggi stiamo subendo il
colpo di rinculo e per opere e omissioni, noi preti, potremmo apparire i
meno indicati a parlare in modo credibile di morale sessuale e di bioetica,
valutati […] i numerosi casi di ecclesiastici affetti da disordini sessuali originati dalla loro insita incompatibilità col sacerdozio e con l’episcopato 30.

In questo libro parto da una ammissione dolorosa: spesso sul sesso, in
passato, abbiamo esagerato. Io che mi dedico al ministero di confessore e alla direzione spirituale di laici e di sacerdoti, ho accolto cattolici
devoti che a distanza di decenni ricordavano sempre i veri e propri interrogatori ai quali furono sottoposti da adolescenti da confessori inopportuni [rimando a tal proposito a questo mio articolo, QUI]. Sono
confessore stabile di sacerdoti secolari e religiosi, inclusi diversi presbiteri anziani che mi hanno narrato in che modo hanno subìto per anni forme di vera «violenza psicologica» da parte di confessori dentro
seminari e case di formazione alla vita religiosa, «ossessionati» da tutto
ciò che riguardava anche indirettamente la sfera sessuale.
In tempi recenti ho avuto modo di prendermi cura di religiosi
appartenenti a nuove realtà, improntante più sul rigorismo anziché sul
sano rigore, all’interno delle quali i formatori erano al tempo stesso
confessori dei novizi o dei chierici, in una grande confusione tra foro
interno e foro esterno. Giovani religiosi obbligati a confessarsi da confessori imposti dalla casa religiosa e con precisa cadenza e obbligati a
rispondere a precise domande … ed anche in quel caso, da quei colloqui spesso drammatici, ecco emergere una ossessione tutta incentrata
sul sesso e sulla sessualità.
Questo intendevo dire in quel mio libro, parlando di contraccolpo
o cosiddetto colpo di rinculo, lo chiarisco pagine più avanti affermando:
In un mondo diverso da quello d’oggi la Chiesa incominciò a usare i mezzi di
comunicazione di massa [..] Nella società moderna la Chiesa rischia invece
Ariel S. Levi di Gualdo: E Satana si fece trino. Cit. pag. 178. Collana teologica Fides Quaerens Intellectum. Roma, 2011.
30
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d’essere usata e snaturata da mezzi di comunicazione che non riesce a controllare; posto che non sarebbe suo compito controllare e censurare, come
invece accadde più volte dal dopoguerra in poi, dobbiamo ammetterlo con
serena onestà. Naturalmente, le censure, avevano tutte a che fare col peccato
dei peccati: il sesso […]. Dopo il turbinio del Sessantotto, dagli anni Settanta
in poi si è principiato a raccogliere gli inevitabili frutti […] perché certi squilibri generano inevitabili squilibri sociali peggiori […] abbiamo poco da stupirci, se dopo avere enfatizzato la sessualità, anziché educare alla sessualità cristiana le famiglie e i giovani cattolici, nello spazio di un ventennio siamo passati dai baci pudichi tagliati sulle pellicole dei film americani in bianco e nero
degli anni Sessanta, alle scene di sesso violento in film che vanno in onda in
prima serata sulle reti di tutte le più grandi televisioni […] S’incomincia controllando e si finisce controllati, s’incomincia censurando e si finisce censurati, s’incomincia mangiando e si finisce mangiati.

E oggi il colpo di rinculo è arrivato e, coi tempi che corrono, a predicare
una lettera di San Paolo Apostolo o certe pagine del Vangelo c’è il rischio di uscire dalla chiesa in manette al termine dell’omelia scortati
dai poliziotti, perché il male è divenuto socialmente a tal punto bene
che a definire aberrante il fatto che due pederasti possano sposarsi e
prendere in adozione un bambino, in alcuni paesi europei — e forse tra
poco anche in Italia — si rischia sul serio l’arresto. In ogni caso non è
stato neppure necessario dichiarare fuorilegge il Beato Apostolo Paolo,
perché se ascoltiamo molti predicatori sproloquiare dai pulpiti, potremo appurare con quale indifferenza sorvolino su parole di questo genere:
Non illudetevi: né immorali, né idolàtri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio31.

In molti predicatori new generation si è oggi diffusa una giustificazione,
ed al tempo stesso una rassicurazione attraverso la quale tranquillizzare i fedeli dai pulpiti per quanto riguarda questo brano paolino, come
del resto altri brani del Vangelo: «L’ Apostolo Paolo» ― affermano ―
«era un rigoroso, un neofita convertito che risentiva molto della durez31

Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: 6, 10.
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za tipica dei farisei». Che poi è la stessa giustificazione pedestre con la
quale molti teologi cassano certe dottrine di Sant’Agostino, indicando
anch’esso come un neofita convertito preso dal fuoco del rigore, cosa
che in modo subdolo sottintende ... sino a inventarsi la dottrina del
peccato originale.
Sicuramente il Beato Apostolo Paolo, nella sua «durezza», era a tal
punto determinato da rincarare ulteriormente la dose affermando:
Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo
diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema! L'abbiamo già
detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello
che avete ricevuto, sia anàtema! Infatti, è forse il favore degli uomini che
intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo!32

Se però non partiamo dalla debita onestà intellettuale facendo
ammissione circa la pessima pedagogia sessuale da noi esercitata e imposta in passato, non possiamo fare alcuna vera analisi di una crisi morale diffusa nel nostro clero secolare e regolare che nasce oggi
dall’interno della Chiesa. Come infatti diceva il Sommo Pontefice Leone
XIII:
Lo storico della Chiesa metterà con maggior vigore in risalto la sua origine
divina quanto più sarà stato leale nel non dissimulare minimamente le prove che le colpe dei suoi figli e qualche volta dei suoi stessi ministri hanno
fatto subire a questa sposa di Cristo33.

La nostra prima domanda deve essere: dove abbiamo sbagliato noi?
Trovata la risposta, ed ammesso che avanzi tempo, solo in seconda battuta possiamo domandarci: «… e dove, hanno sbagliato gli altri?».
Anche a causa di una morale a volte eccessivamente sessuocentrica, era più che mai auspicabile un rinnovamento della teologia morale,
che col Vaticano II ha prodotto frutti notevoli nel magistero della Chie32
33

Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: I, 8-10
S.S. Leone XIII. Lettera apostolica al clero di Francia redatta nell’anno1899.
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sa e dei Sommi Pontefici, basti citare tra i tanti documenti la Veritatis
splendor e la Evangelium vitae di Giovanni Paolo II, senza dimenticare
la già citata Humanae Vitae di Paolo VI, resa purtroppo oggetto tutt’
oggi di accese discussioni in certi ambiti teologici.
L’artefice del Male cerca però di insidiarsi da sempre nel bene
per poi mutarlo in altro: il bacio di Giuda. Ecco allora che intere cordate
di teologi, nella stagione del post-concilio, basandosi su nuove concezioni filosofiche e sociologiche, su confuse concezioni etiche o su svolte
antropologiche di vario genere, sono riusciti a porre prima in discussione sistematica il patrimonio morale della Chiesa, poi, in seguito, a
minare in modo grave e pericoloso questo patrimonio morale, dando
vita a una crisi del dogma dalla quale nascono per triste e logica conseguenza tutti i casi connessi agli scandali di pedofilia nel clero, agli
scandali legati alla lobby gay ecclesiastica oggi strutturata all’interno
della Chiesa come una potente cosca di potere formata da persone che
non hanno né assopito né alterato le loro coscienze, le hanno proprio
svuotate di Cristo e riempite del Maligno, vivendo di potere per il potere.
Nell’ormai lontano 1973, il grande filosofo e teologo stimmatino
Cornelio Fabro, anticipava in modo lucido quello che sarebbe stato il
nostro vicino mondo futuro, quello nel quale oggi siamo immersi senza
apparente facile via di uscita:
[…] una teologia che secolarizza senza scrupoli la morale e, quasi vergognosa dell’ideale di purezza e povertà cristiana, irrompe anch’essa per
un’esistenza all’insegna del piacere, al rifiuto del sacrificio, per la celebrazione aperta del sesso (pornoteologia) […] Cosa può significare per la
società consumistica, che sprofonda nella noia e nella ribellione dell’atto
gratuito, una teologia che per salvare il mondo si abbevera al veleno che
intossica il mondo? 34

34

Cornelio Fabro, L’assedio delle parole, 1973 [testo integrale, QUI].

02.12.2016 Ariel S. Levi di Gualdo – DAL BACIO DI GIUDA AI PORNO-TEOLOGI. È LA CRISI DEL DOGMA
CHE GENERA UNA CRISI ALL’INTERNO DELLA CHIESA

16

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 2 dicembre 2016 ― www.isoladipatmos.com

Il Concilio Ecumenico Vaticano II
il problema del linguaggio e del post-concilio

Talvolta mi rallegro per avere coniato alcune terminologie che ho notato essere entrate nel lessico del dibattito teologico, perché in certe circostanze può accadere che con una parola provocatoria si tenti di riassumere l’intero problema. Da anni cerco di trasmettere in scritti e in
pubblici discorsi la debita distinzione tra il concilio ecumenico celebrato dai Padri della Chiesa, il Vaticano II, da quello che nel post concilio
sarà invece il concilio egomenico dei porno-teologi del post concilio,
che spesso, a loro modo, hanno distrutto con pretesti di “corretta” interpretazione il messaggio racchiuso in questo grande concilio pastorale, che come spiegano taluni è sì un concilio pastorale, ma attenzione
però a giocare sul concetto ed a calcare eccessivamente la mano sulla
“pastoralità”, perché pur non essendo un concilio dogmatico, al proprio
interno contiene comunque delle nuove dottrine che sono in armonica
continuità con la tradizione dogmatica della Chiesa, semmai espresse
con stili e linguaggi che possono lasciare perplessi alcuni, o che volendo potrebbero ― e forse dovrebbero ― essere oggi integrati e corretti.
E detto questo è bene precisare su che cosa si può discutere ed è bene
discutere, mentre su cosa non è invece possibile discutere. Per capirlo
basterebbe avere chiaro il concetto filosofico di sostanze e accidenti,
anche se purtroppo la metafisica rischia di essere oggi la grande reietta
sconosciuta nei seminari e nelle università pontificie, da quando è stata
sostituita dai sociologismi e dalle porno-teologie. Purtroppo, da mezzo
secolo a questa parte, alla precisione del lessico metafisico si sono sostituiti termini presi ampiamente a prestito dalla sociologia politica,
diversi dei quali finiti nello stile espressivo ― leggere: accidentale ―
dello stesso Vaticano II, dove il lessico del romanticismo tedesco decadente pare a volte farla quasi da padrone.
Un linguaggio espressivo non preciso può essere fonte di ambiguità, specie se il tutto finisce poi in mano ai cosiddetti interpreti, perché da sempre, le grandi eresie, partono sempre giocando sulle parole,
o su quella che ebbi a definire come neolingua in un mio articolo del
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2014 35 e in seguito in una mia lectio del 201636. Infatti, la grande differenza che corre tra il concilio tridentino ed i precedenti concilî della
Chiesa, è che questi, alla loro chiusura, sono stati applicati secondo canoni chiari e precisi sanciti dall’assise dei Padri della Chiesa, mentre il
Vaticano II, alla sua chiusura, è stato invece interpretato, con una conseguenza di non poco conto: attraverso il pretesto dello spirito del concilio e della interpretazione dello spirito del concilio, si è finito spesso
col creare un concilio mai celebrato e mai scritto dai Padri della Chiesa.
Prendiamo un solo esempio tra i tanti: in giro per le chiese avvengono
ogni giorni abusi liturgici rasenti a volte la blasfemia del Sacrificio Eucaristico e della SS. Eucaristia; e chiunque abbia assistito alle celebrazioni di certi neocatecumenali o carismatici scalmanati capisce bene
che cosa s’intenda dire con ciò. Detto questo la domanda è di rigore:
quando, ma soprattutto dove, la Sacrosanctum Concilium, ha consentito
di simili aberrazioni? Certe aberrazioni nascono da quel pretestuoso
spirito del concilio che col Vaticano II non ha nulla da spartire, perché il
tutto è unicamente frutto del concilio egomenico di quei porno-teologi
e di quei preti che al cristocentrismo hanno sostituito l’egocentrismo
omocentrico, di cui è paradigma il crocifisso tolto dal centro dell’altare
per non fare ombra e per non nascondere l’immagine del prete protagonista, quasi come se durante la celebrazione del Sacrificio Eucaristico i Christi fideles dovessero volgersi verso il prete, anziché verso Cristo Dio, di cui il prete, agendo in persona Christi, è mezzo e strumento.
Questo e altro deve essere lecito oggetto di sana e di profonda discussione teologica, ecclesiologica e pastorale. Cambia invece il discorso se dalla critica alla forma accidentale del linguaggio potenzialmente
foriero di quelle ambiguità dalle quali sono poi nate le degenerazioni
oggi così evidenti, la critica finisce invece con l’essere incentrata sulla
sostanza, ossia sulle dottrine del Vaticano II e delle sue riforme, sulle
quali nulla c’è da discutere, perché sono atti solenni della Chiesa che in
certe azioni gode da sempre della speciale grazia dello Spirito Santo. O
per ribadire ancòra il tutto: i problemi non nascono dal concilio che è
stata una azione di grazia dello Spirito Santo di Dio, ma dal dopoconcilio, da ciò che molti hanno fatto, del concilio, da ciò al quale molti
porno-teologi hanno ridotto, il concilio ...
35
36

L’articolo è leggibile QUI
sia il video sia l’audio sono disponibili QUI
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Come da anni vado purtroppo inutilmente ripetendo, è cosa palese che nella stagione del post-concilio qualche cosa non abbia funzionato. Quando mai infatti, a pochi anni di distanza dalla celebrazione di
un grande concilio, la Chiesa si è trovata costretta a pubblicare due documenti nei quali si ricorda: in uno, la Dichiarazione Dominus Jesus37, i
fondamenti della fede cattolica; in un altro, la Istruzione Redemptionis
Sacramentum38, si ricorda come si deve celebrare la Santa Messa e che
cosa non è lecito fare durante la celebrazione del Sacrificio Eucaristico.
E per inciso: la Redemptionis Sacramentum, pare che sotto certi
aspetti sia stata scritta soprattutto per personaggi come Kiko Arguello
e Carmen Hernandez, i fondatori del Cammino Neocatecumenale, all’
interno del quale non continuano a sussistere solo problemi di carattere per così dire formale, perché i problemi di questo Movimento e delle
sue discutibili catechesi, spesso palesemente ereticali, sono tutti quanti
sostanziali e perlopiù legati ad una errata percezione del Mistero Eucaristico ed una altrettanto errata percezione delle pneumatologia, del
Mistero dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo procede dal Padre e dal
Figlio, non procede dagli arbitrî dei vari Kiko Arguello e Carmen Hernandez, che spesso hanno data prova di voler riscrivere sopra le righe
di Cristo. Anche perché Cristo, l’Eucaristia, l’ha affidata in suprema custodia alla Chiesa, non l’ha certo concessa come “bene disponibile” ad
un ex bohemien spagnolo ed alla sua sodale in vena di personalistiche
creatività sul cuore del mistero della fede: Cristo presente, vivo e vero
nelle specie eucaristiche.

Solo chi non conosce il Vaticano II
può affermare che da esso nasce la crisi della Chiesa visibile

Chi dinanzi a certe evidenti e innegabili derive afferma che la crisi della
Chiesa nasce per causa e per colpa del Vaticano II, o non conosce il Vaticano II, oppure non conosce la struttura del dogma e la storia del
dogma. Questa crisi nasce dai porno-teologi del post concilio egomeni37
38

Anno 2000, testo leggibile QUI.
Anno 2004, testo leggibile QUI.

02.12.2016 Ariel S. Levi di Gualdo – DAL BACIO DI GIUDA AI PORNO-TEOLOGI. È LA CRISI DEL DOGMA
CHE GENERA UNA CRISI ALL’INTERNO DELLA CHIESA

19

© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 2 dicembre 2016 ― www.isoladipatmos.com

co nel corso dei successivi decenni, che hanno finito col sovvertire la
morale cattolica e la disciplina dei sacramenti mettendo da parte i criteri metafisici che stanno alla loro base e che supportano l’intero magistero della Chiesa sui temi della libertà e della responsabilità di quell’
essere creato a immagine e somiglianza di Dio e chiamato come tale alla propria armonia con questa somiglianza.
Il dramma del problema morale nel clero di oggi ha prodotto una
tragica crisi delle vocazioni e lo svuotamento dei seminari e dei noviziati; per non parlare della scelleratezza di non pochi vescovi e superiori religiosi che dinanzi a questo deserto aprirono le porte tra gli anni
Settanta e gli anni Ottanta accogliendo e consacrando nel sacerdozio
soggetti improponibili, che poi hanno infettato intere diocesi e istituti
religiosi. E tutto questo è connesso all’opera del più grande teologo di
tutti i tempi, che a suo modo è il più grande credente di tutti i tempi, visto che costui ha avuto il privilegio di conoscere molto bene Dio. E questo grande teologo e questo grande credente è Satana, il principe del
mistero del male, colui che sotto la croce rideva e gioiva, davanti alla
pietra rovesciata del sepolcro vuoto del Cristo Risorto piangeva ripiegato nel proprio supremo odio maligno verso il supremo bene divino.
Satana, il grande invertitore, colui che muta un bacio d’amore in supremo tradimento, anela entrare nella coscienza dell’uomo per mettere
in pericolo la salute e la salvezza della sua anima attraverso le sue suggestioni, seduzioni e tentazioni.
Tutta l’azione di questo gran teologo che è Satana è mossa dal fine primo e ultimo di ingannare l’uomo con dottrine diaboliche, per
persuaderlo a peccare sapendo di peccare, avvelenando la sua coscienza e facendogli apparire il bene come male o il male come bene ...
«Bisogna ripartire dalla formazione dei futuri preti!», tuonano
certi vescovi lanciando ai simposi frasi più che altro mirate a creare effetto. E invece no, Eccellenze Reverendissime! Bisogna ripartire dalla
dottrina e dal dogma, affinché il prete sia anzitutto un vero credente,
perché com’ebbe a dire il Beato Antonio Rosmini: «Il cristiano è il primo grado del sacerdozio»39. Dunque bisogna ripartire dal principio. Da
Cf. Antonio Rosmini. Delle cinque piaghe della Chiesa, capitolo II: Della piaga della mano
dritta della santa Chiesa, che è la insufficiente educazione del Clero. [anno di stampa 1848].
39
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quel principio riassunto nel prologo del Vangelo di quel discepolo prediletto che chinò il suo capo sul petto del Signore e che mentre tutti gli
altri abbandonatolo fuggirono40, rimase sotto la croce con la Vergine
Maria: «In principio era il Verbo e il Verbo era Dio e il Verbo era presso
Dio».
Da questo bisogna ripartire, affinché il teologo torni a essere un
fedele annunciatore e custode della verità e del dogma e la teologia
strumento della verità del Verbo di Dio fatto uomo, ed a quel punto, se
saremo in vera comunione col Verbo eterno di Dio, si parlerà molto
meno di crisi morale, specie della crisi morale diffusa nel clero, dove
l’inversione tra bene e male ha ormai superato ogni cristiano limite di
guardia, oltre ad avere da tempo superati i limiti dell’umana e cristiana
decenza.

Dall’Isola di Patmos, 2 dicembre 2016
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Vangelo di San Matteo: 26, 56.
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