L’ISOLA di PATMOS
– disputationes theologicae ... in allegria! –

IL PREPOSITO GENERALE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ, USA FORSE “ROBA”
TAGLIATA MALE? LE GRAVI MENZOGNE DEL GESUITA ARTURO SOSA
A Roma, in Via dei Penitenzieri, all’angolo della Curia Generalizia dei Gesuiti si trova
una bella caffetteria storica, con una gran collezione di vini e liquori pregiati. «Non
vorrei che questo venezuelano» ― sbraitava Ariel S. Levi di Gualdo dopo avere letta
l'intervista fatta al Preposito Generale della Compagnia di Gesù ― « abbia aperta la
succursale del proprio ufficio presso questa pregevole enoteca ! ».

Giovanni Cavalcoli, OP Ariel S. Levi di Gualdo

.

Anzitutto desideriamo dar modo ai nostri Lettori di capire e sapere cos'è accaduto nel dietro le quinte quando
abbiamo ricevuta e letta l’intervista al Preposito Generale della Compagnia di Gesù [vedere testo QUI]. Per
prima cosa, Ariel S. Levi di Gualdo ha contattato Giuseppe Rusconi, direttore del blog Rossoporpora, per
avere garanzia che l’intervista fosse autentica e che l’
intervistato avesse detto veramente quelle precise parole. Il direttore di Rossoporpora ci ha risposto che l’ intervista era stata registrata e trascritta fedelmente.
Comprensibile la nostra prudenziale verifica: ci sarebbe
stato più facile credere che degli extraterrestri erano atterrati in Bolivia e che s’erano messi a incenerire le
piantagioni di cocaina con raggi laser sparati da armi
sofisticate e del tutto sconosciute a noi umani.

Padre Arturo Sosa, Preposito Generale della Compagnia di Gesù. Alle sue
spalle una pittura contemporanea raffigurante non il Sacro cuore di Gesù,
antica devozione che fu particolarmente cara ai Gesuiti di una volta, ma
una collezione di mele, presumibile
raffigurazione del peccato originale,
ovviamente per chi ci crede, non certo per chi pensa che esso sia una metafora o una invenzione di Sant'Agostino, come insegnano alla Pontificia
Università Gregoriana dal alcuni decenni ...

© L’Isola di Patmos
Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Articolo del 25 febbraio 2017. Autori: Giovanni Cavalcoli, OP – Ariel S. Levi di Gualdo
Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve però recare indicata la data di pubblicazione, il nome
della rivista telematica L’Isola di Patmos e il nome dell’Autore.

1

L’ISOLA di PATMOS

Jorge A. Facio Lince e la filosofa Ipazia gatta romana si sono dovuti così sciroppare
Ariel S. Levi di Gualdo che stava impersonando, anziché il ruolo dell’esorcista, quello
dell’indemoniato, strepitando per casa:
«Togliete il fiasco di mano a quel Gesuita! I vini italiani sono ad elevata gradazione; se uno non è abituato ad assumerli, possono dare effetti collaterali».
D’altronde, in Via dei Penitenzieri, proprio all’angolo della Curia Generalizia della
Compagnia di Gesù, si trova una bella caffetteria storica con una gran collezione di
vini e liquori pregiati [cf. QUI]. Seguita pertanto a sbraitare Ariel S. Levi di Gualdo:
«Non vorrei che questo venezuelano abbia aperta la succursale del proprio
ufficio presso questa pregiata enoteca ! ».
Dopo avere vociato col ricorso a tutti i paradossi sia
narrabili sia inenarrabili, dando sfogo a tutta la sua teatralità tosco-romana, Ariel S. Levi di Gualdo s’è placato
ed ha presentato il testo dell’intervista al suo “socio romagnolo”, Giovanni Cavalcoli, tentando di dare anzitutto
una giustificazione ― s’intende, a modo suo! ―, basata su
un principio tutto quanto tossicologico :
«Padre Giovanni, devi sapere che i problemi legati
all’uso delle droghe, derivano perlopiù dalle cattive droghe. Beninteso: non che esistano droghe
buone e droghe cattive, la droga è da evitare e basta. Ma una droga cattiva fa molti più danni, per
esempio gli acidi allucinogeni e la cocaina. Se infatti queste sostanze sono prese e diluite con anfetamine e sostanze psicotrope scadenti, ricavando a
questo modo mezzo chilo di cocaina da un etto di
cocaina pura, le conseguenze possono essere devastanti per il consumatore».

Storica caffetteria enoteca gastronomia De' Penitenzieri, all'angolo
della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, un luogo gradevole
e confortevole a pochi metri da
Piazza San Pietro

E, detto questo, ecco che dal canto suo Jorge A. Facio Lince, d’origine italo-latino americana, ci mette un pizzico di suo:
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«Personalmente valuterei anche un altro elemento: le risposte date dal Generale dei Gesuiti dimostrano nei concreti fatti che l’intervistato tende ad avere
il quoziente teologico-intellettivo di Nicolás Maduro e la capacità dialetticaespositiva di Hugo Chávez».
L’Isola di Patmos ha già avuto modo di occuparsi più volte,
soprattutto nel corso dell’ultimo anno, per esempio in relazione ai commenti all’Amoris Laetitia o alle reazioni seguìte
alle fraintese parole pronunciate da Giovanni Cavalcoli OP a
Radio Maria [cf. QUI], di noti personaggi, fatti passare dai
mass-media per amici o collaboratori del Regnante Pontefice, laici, teologi, religiosi, vescovi e cardinali, magari rivestiti
effettivamente di alti incarichi ufficiali [cf. QUI]
Costoro, approfittando slealmente della fiducia loro accordata dal Santo Padre e di alcuni difetti del suo essere u- Storica caffetteria enoteca gamano defettibile, per le loro posizioni dottrinali contrarie al- stronomia De' Penitenzieri, un
la sana filosofia e al Magistero della Chiesa, dimostrano di luogo gradevole e confortevonon essere affatto veri amici e collaboratori del Successore le a pochi metri da Piazza San
di Pietro, al quale Cristo ha affidato il compito di confermare Pietro
i fratelli nella fede. Al contrario: questa pletora di adulatori,
coi loro fraintendimenti degli insegnamenti pontifici e con le loro falsità mascherate,
se non a volte palesi, denigrano noi che siamo invece autentici fedeli del magistero
pontificio, presentando infine un Sommo Pontefice modernista, facendo in tal modo
mancare ai fedeli un maestro che li illumini e una guida che li sostenga e che li conforti in questo momento di gravissima crisi di fede nella Chiesa, che sembra presentare addirittura i segni dell’apostasia finale predetta dalla Scrittura [cf. II Ts 2, 3-12;
Mt 24, 9-14; Ap 13, 11-18].
.Si tratta, come notano ormai da molti anni gli osservatori

il cappuccino non è semplicemente del latte mescolato a caffè,
è una cultura, un'arte che richiede degli autentici artisti …

colti, svegli e fedeli alla Chiesa e al Successore di Pietro, attenti ai segni dei tempi e fondati su criteri di fede, di un periodo storico agitato, drammatico e caotico, benchè non privo di illuminazioni e impulsi dello Spirito Santo e di grandi
chances riformatrici. Ma in questo stesso periodo abbondano però i falsi riformatori [1], i «falsi cristi e i falsi profeti»
[cf. Mt 24, 24], gli «spiriti menzogneri» [cf. I Tm 4, 1], «falsi
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maestri» [cf. II Pt 2,1], «animali irragionevoli» [cf. II Pt 2, 12], «anticristi» [cf. I Gv
3,18], «figli del diavolo» [cf. I Gv 3, 10] e «seduttori» [cf. II Gv 7].
Purtroppo la lista di questi personaggi ― ciò naturalmente sia detto senza misconoscere il loro il valore, la loro autorità e i loro meriti ― si sta allungando di giorno in
giorno, perché ormai siamo al bollettino di guerra, senza che dinanzi a questo si
levino voci significative per sfatare gli equivoci e per aiutare veramente il Sommo
Pontefice nel suo magistero dottrinale. Per questo avviene che, per le imposture dei
suoi cosiddetti “amici”, il nome del Sommo Pontefice venga bestemmiato, proprio
come accadeva ai tempi di Lutero.
I buoni fedeli chiedono: che sta accadendo? Chi si
mette attorno il Santo Padre? Perché gli stanno attorno certi personaggi? E, con ragioni e grandi preoccupazioni, non da farisei, ma da figli sinceri e devoti, essi sospettano in lui delle liaisons dangéreuses [delle
relazioni pericolose], come nel XV secolo avevano
motivo di sospettare per certe frequentazioni femminili di Alessandro VI, con la differenza che qui si trattava della condotta privata del Sommo Pontefice,
mentre adesso è in questione il governo della Chiesa e
gli indirizzi pastorali della stessa.

Storica caffetteria enoteca gastronomia
De' Penitenzieri, un luogo gradevole e
confortevole a pochi metri da Piazza San
Pietro. Nella foto: la elegante e accogliente saletta interna.

Noi Padri de L’Isola di Patmos, vorremmo esortare e
scongiurare questi sedicenti “amici” del Sommo Pontefice, che sono per noi fratelli nella fede, a mettersi
una mano sulla coscienza ― loro che parlano tanto di
“coscienza” ―, ed interrogarsi seriamente sulla grave responsabilità che hanno nei
confronti dei fedeli e del Sommo Pontefice stesso. S’interroghino quindi se non sia il
caso che essi facciano buon uso dei doni che Dio ha loro dato, dei quali dovranno a
Lui render conto a tempo e luogo, ricordando che, se è possibile ingannare una creatura o anche centomila creature, ci fosse tra queste anche il Successore di Pietro, «di
Dio non ci si può prender gioco» [cf. Gal 6,7], neppure con la scusa della “misericordia”, o di quelli particolare "misericordia" che oggi pare andare tanto di moda: la "misericordia" elargita a ... suon di bastonate.
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Soprassediamo sulle critiche anche feroci che da non
pochi formatori e docenti teologi Gesuiti sono piovute
nel corso degli ultimi tre decenni su Giovanni Paolo II
e Benedetto XVI, perché sappiamo con quali ironie era
trattato il loro magistero da più cattedre della Pontificia Università Gregoriana. Ricordiamo anche lo spirito
irrisorio col quale diversi Gesuiti tedeschi in giacca e
cravatta trattarono l’Arcivescovo di Monaco di Baviera
Joseph Razinger. Ma soprassediamo su questi persoStorica caffetteria enoteca gastronomia naggi che dopo aver fatto a pezzi il solenne magistero
De' Penitenzieri, un luogo gradevole e pontificio, oggi esigono dogmatizzare a colpi di mesconfortevole a pochi metri da Piazza
saggi intimidatori su twitter un non-magistero, perché
San Pietro. Nella foto: la sola esposizione e presentazione dei prodotti de- per intendersi: una risposta data parlando del più e
nota antica arte e maestria romana
del meno a un giornalista, o una lettera privata scritta
a dei vescovi argentini [cf. QUI] non è magistero, sono
faccende ed espressioni di un dottore privato alle quali
non può essere vincolata né la dottrina né la pastorale della Chiesa.
Il nuovo Preposito Generale della Compagnia di Gesù, il venezuelano Arturo Sosa Abascal, in questa sua intervista rilasciata
al blog Rossoporpora e al Giornale del Popolo di Lugano, mostra
indubbia sensibilità per la relatività delle interpretazioni umane del Vangelo, ma estende indebitamente tale relatività anche
allo stesso Magistero della Chiesa, negando l’esistenza e la possibilità di chiarificazioni definitive dei testi evangelici, vale a dire il dogma. Le sue risposte denotano chiaramente la sua impostazione prettamente protestante, riscontrabile anche tra cattolici, come il Gesuita Karl Rahner e il Domenicano Edward Schillebeeckx. Così egli cade in una serie di false affermazioni teologiche, dalle quali è bene guardarsi come da infezione da virus
HIV, perché possono mettere in pericolo la fede, a causa di
quell’AIDS teologico ormai da tempo esploso e diffuso.
Vediamole e facciamone una critica una per una.

Storica caffetteria enoteca
gastronomia De' Penitenzieri, un luogo gradevole e
confortevole a pochi metri
da Piazza San Pietro. Nella
foto: esposizione di vini

A proposito dell’insegnamento di Cristo sul matrimonio, il
Preposito Generale dei Gesuiti afferma:
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1.

«Quello che si sa è che le parole di Gesù vanno contestualizzate, sono espresse
con un linguaggio, in un ambiente preciso, sono indirizzate a qualcuno di definito».

Falso e pernicioso. Queste parole non sono insegnate a «qualcuno di definito», ma a
tutta l’umanità, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Il contesto e l’ambiente non interessano e non incidono perché può trattarsi di qualunque contesto e di qualunque ambiente, visto che la Parola di Dio non è né delimitata né finita, ma infinita e come tale
proiettata nell'eterno.
2.

«Non si tratta di mettere in dubbio la parola di Gesù, ma la parola di Gesù come
noi l’abbiamo interpretata».

Chi sono questi «noi»? Detta così, absolute, quest'affermazione è falsa, perché in
realtà, tra questi «noi» c’è il Magistero della Chiesa, la cui interpretazione delle parole
del Signore non può esser messa in dubbio, essendo il Magistero assistito dallo Spirito Santo. Invece, delle interpretazioni degli esegeti si può dubitare — anzi di questi
tempi è a volte bene dubitare! —, perché essi non sono infallibili. E in questi casi può
essere necessaria una reinterpretazione o possono esistere più interpretazioni probabili.
3.

«Il Vangelo è scritto da esseri umani, è accettato dalla Chiesa che è fatta di persone umane».

Storica caffetteria enoteca gastronomia
De' Penitenzieri, un luogo gradevole e
confortevole a pochi metri da Piazza
San Pietro. Nella foto: gusto e classe
nella esposizione dei vini pregiati.

Falso. Il Vangelo è stato scritto sì da esseri umani ―
gli “agiografi” ―, ma ispirati da Dio a scrivere tutto e
solo ciò che Egli ha voluto che scrivessero. E si tratta
di verità soprannaturali, superiori all’umana ragione.
Per questo il Vangelo non è parola umana, ma Parola
di Dio, benchè espressa in parole umane [2]. E la Chiesa è fatta sì di persone umane, ma, nel suo Magistero,
comprende e interpreta infallibilmente le parole di
Cristo e le insegna al Popolo di Dio, esegeti compresi, i
quali possono avanzare teorie interpretative di quei
passi della Scrittura che: o non sono già chiari per se
stessi, o che non sono stati chiariti dal Magistero.
Quando un passo biblico è di per sé chiaro o è stato
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chiarito dal Magistero, il suo significato non può più esser messo in dubbio, perché si
tratta di verità divine, immutabili, morali o dogmatiche. Per esempio: l’essenza del
matrimonio come Sacramento è una di queste verità. Invece può esser messa in discussione l’interpretazione di qualche esegeta, relativa ai passi ancora oscuri o di
dubbia interpretazione, perché può essere sbagliata o soggetta a diversa interpretazione. Ma quando il Magistero avoca a sé il diritto-dovere di interpretare, come per
esempio il primato di Pietro esposto nel testo evangelico del Beato Evangelista Matteo [cf. 16,18], tale interpretazione è chiara e definitiva e nessun fedele, anche se esegeta, si può permettere di metterla in dubbio. L’errore di Lutero, al riguardo, è stato quello di voler mettere in discussione tale interpretazione, che dev’essere invece
fuori discussione e ritenuta assolutamente certa e immutabile. Il Preposito Generale
dei Gesuiti si mostra quindi influenzato da Lutero, in modo pericoloso e anche inquietante.

4.

«La Chiesa ha sempre ribadito la priorità della coscienza personale».

Falso. La Chiesa ha sempre insegnato la priorità della verità sulla coscienza e quindi
il dovere della coscienza di adeguarsi alla verità. «Le armi della nostra battaglia hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, rendendo ogni intelligenza soggetta
all’obbedienza al Cristo» [cf. II Cor 10, 3-5]. La coscienza è soggetta alla verità, non
padrona della verità. Occorre certo agire come detta la coscienza [cf. II Cor 1,12].
Nessuno nega la libertà della coscienza. Però questa libertà nasce dalla verità. Nessuno può essere altresì costretto ad agire o impedito di agire contro la sua coscienza [cf.
I Cor 10,29], salvo la salvaguardia del bene pubblico. Ma la coscienza deve essere informata, formata ed educata, benché sia scusato chi erra in buona fede [cf. Lc 23,34].

5.

«Dottrina è una parola che non mi piace molto, porta con sé l’immagine della
durezza della pietra».
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La parola «dottrina» non è una parolaccia, è una
immagine significativa e appropriata, di origine biblica
[cf. Mt 7,24; II Sam 22, 2; Sal 31,4; 62, 3; 73, 26; 89, 27,
etc..], perché indica saldezza, certezza, incorruttibilità,
affidabilità, doti eminenti della Parola di Dio, che è Parola luminosa ed inequivocabile, che non ha bisogno di
reinterpretazioni, sullo stile della ereticale ecclesiogenesi dell'eterodosso Leonard Boff [cf. QUI], di cui si
sente il fetore dietro le righe di questa intervista. Dottrina è quindi una parola alla quale non si sfugge, tanto
chiaro è il suo significato: Parola di Vita eterna, Parola
che non passa [Mt 24,35], che è Dio stesso, immutabile
ed eterno. Parola che ci è interpretata e mediata chiaramente, infallibilmente ed immutabilmente dal Magistero della Chiesa. Questa è la dottrina e questo significa la parola dottrina. È pertanto brutto segno, se al Storica caffetteria enoteca gastronoPreposito Generale dei Gesuiti quell’immagine non pia- mia De' Penitenzieri, un luogo gradece. È segno che egli confonde la saldezza con la rigidez- vole e confortevole a pochi metri da
Piazza San Pietro. Nella foto: gran
za e, per rifiutare questa, trascura quella. E questo è un gusto e classe nella esposizione dei
grave errore ed è l’astuzia di coloro che trascurano i va- liquori pregiati.
lori morali assoluti dandosi una patina di misericordiosi, pronti a mollare la mazza ferrata della "nuova misericordia" addosso a chiunque osi non pensarla come loro, con tutta la tipica violenza
degli opportunisti e dei voltagabbana. E non parliamo poi di quanto essi siano coercitivi nell'imporre i loro dogmatismi dopo avere distrutta la saldezza del dogma che sta
a fondamento del deposito della fede!
Dobbiamo invece costruire, come ci esorta Cristo stesso ― sempre che non venga
fuori un “esegeta” Gesuita della Gregoriana a dirci che occorre “reinterpretare” secondo la "ecclesiogenesi delle comunità di base" ― la nostra casa sulla roccia, perché
essa non crolli miseramente all’infuriare dei venti. È infatti il cuore, semmai ― vale a
dire la nostra attitudine nel campo della carità e della prudenza ―, che dev’essere tenero e duttile; dev’essere «cuore per i miseri» e non rigido o di pietra, ma attento alle
esigenze e alle possibilità di ciascuno, secondo le situazioni e le circostanze, sapendo
eccepire, nei casi nei quali è necessario. Ma qui la dottrina non c’entra, se non in
quanto essa dev’essere applicata con discernimento, saggezza e fedeltà. La dottrina
dev’essere solida come la roccia, affinché la nostra casa sia robusta e incrollabile ed
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affinché il nostro agire sia fondato sulla Parola di Dio e sulla dottrina della Chiesa,
non sulle sabbie mobili dell’ultimo discepolo di Rudolph Bultmann, di Edward Schillebeeckx e di Karl Rahner, il quale è assalito da orticaria dinanzi alla sola parola "dottrina".
6.

«Un vero discernimento non può prescindere dalla dottrina, però può giungere
a conclusioni diverse dalla dottrina».

Anche questo è falso. Le conclusioni pratiche o pastorali, per essere sagge, prudenti,
giuste, lecite, doverose e benefiche, non devono essere altro che la dottrina tradotta nei
fatti. Le conclusioni pratiche, nei fatti e nel
concreto, devono essere coerenti con la dottrina o con l’ideale universale, concepito dalla
ragion pratica o dalla fede — la legge morale
—, dalla quale partono e sulla quale si fondaStorica caffetteria-enoteca-gastronomia De' Penitenzieri, un luogo gradevole e confortevole a pochi me- no. L’atto umano concreto non è che
tri da Piazza San Pietro. Nella foto: l'angolo della l’applicazione di un principio astratto, oggetgastronomia.
to del giudizio o della scienza morale, che
guida nell’azione. Così funziona l’agire umano
sia nel bene come nel male. Certamente, l’esempio trascina, più che la considerazione
astratta del principio. Ma l’esempio dev’essere l’attuazione del principio. Il «concludere» nella prassi diversamente dalla dottrina o dalla teoria non è un retto concludere, ma è un sofisma, è un inganno, è una finzione. Infatti, supposto che la dottrina sia
sana, ossia comandi il bene, ne consegue che l’agire «diversamente», è un fare il male,
attesa la diversità, anzi l’opposizione radicale del male al bene.
Su questa stessa pericolosa linea si è già espresso il Monaco Camaldolese e biblista
Guido Innocenzo Gargano, il quale sostiene che Cristo, nel Vangelo del Beato Matteo
[cf. 19,6], afferma che «per i duri di cuore» vale sempre la legge di Mosè [cf. QUI]. È
una esegesi che naturalmente può non essere condivisa ed è stata effettivamente contestata in radice. Però ha perlomeno il pregio della trasparenza e della “parresìa”, che
invece latitano in chi cambia le parole di Gesù senza darlo a vedere e senza darne ragione.
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Anche Guido Innocenzo Gargano trascura
il fatto che in quel passo Gesù si riferisce a
una norma da Lui abolita e sostituita con la
legge della indissolubilità. Con ciò Gesù intende ripristinare il matrimonio dello stato
di innocenza, prima del peccato originale, «in
principio», ossia conformemente al piano divino originario della creazione. Non vediamo
pertanto in che consisterebbero la trasparenza e la “parresia” di Guido Innocenzo Gargano. Occorre infatti notare l’enorme diffeStorica caffetteria-enoteca-gastronomia De' Penirenza tra il matrimonio mosaico e quello cri- tenzieri, un luogo gradevole e confortevole a pochi
stiano. Il primo era un semplice contratto di metri da Piazza San Pietro. Nella foto: quando un
procreazione, simile a un contratto di lavoro, caffè diventa un vero piacere ...
a tempo indeterminato, che però può essere
sciolto o annullato nel momento in cui per una delle parti o per entrambe sorgessero
fatti o eventi che dovessero far venir meno le ragioni che lo avevano motivato. Da qui
la solubilità del matrimonio mosaico col famoso libello di ripudio. Invece, il matrimonio sacramento istituito da Nostro Signore, è un matrimonio che, al di là dell’aspetto
contrattuale, è una vera e propria unione intimissima di persone, tanto che il Verbo di
Dio usa l’espressione: «una sola carne» [cf. Gen 2, 18-24; Mc 10, 2-16]. Da qui la sua
indissolubilità, perché non ha senso dividere una cosa che è una. Il contratto mosaico,
dal canto suo, teneva conto dello stato di natura decaduta conseguente al peccato originale, stato che comporta quella che Gesù chiama «durezza di cuore», cioè quella
concupiscenza, quella difficoltà di dominare l’istinto sessuale, quella tendenza egoistica, quella tendenza dell’uomo a dominare e a sfruttare la donna, quella incostanza
e volubilità di volontà e di sentimenti, che sono il triste lascito del peccato originale.
Ora, è chiaro che il matrimonio cristiano è sempre l’unione di due poveri figli di Adamo; tuttavia Gesù, con la forza della sua grazia e i suoi sublimi insegnamenti morali,
soprattutto quelli relativi alla carità, ha voluto in qualche modo non solo ripristinare
il matrimonio edenico, ma addirittura elevarlo alla dignità di Sacramento, il che vuol
dire renderlo mezzo soprannaturale di redenzione e di salvezza eterna, vita di figli di
Dio, pegno della futura resurrezione e, come spiegherà poi il Beato Apostolo Paolo,
immagine dell’unione di Cristo con la Chiesa [3].
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.... e con questo è presto detto che mentre lo sciogli-

mento del matrimonio mosaico, alle condizioni richieste, può essere una cosa buona e legittima, lo scioglimento del matrimonio cristiano è impossibile, ed il
tentarlo è illegittimo e peccaminoso; da qui il peccato
di adulterio come intrinsece malum, secondo l’ insegnamento della Chiesa, presente ancora nel Santo Pontefice Giovanni Paolo II e nel Sommo Pontefice Francesco, ripetuto di recente anche dai Cardinali Carlo Caffarra, Gerhard Ludwig Müller, Raymond Leo Burke e
altri.

Detto questo concludiamo affermando: sostenere e
difendere il magistero pontificio è certamente alto doil per nulla compianto Hugo Chávez, vere del Preposito Generale della Compagnia di Gesù;
dittatore del Venezuela, con uno dei ma ciò va fatto con solidi argomenti di sapienza filososuoi vari pappagalli comunisti parfica e teologica, non con discorsi sofistici e argomenti
lanti e sparlanti ...
fasulli e pseudo-esegetici, che finiscono con l’ottenere
un effetto controproducente, gettando discredito, magari senza volere, sull’autorità di
colui che si vorrebbe rappresentare, spingendo infine i fedeli su sentieri contrari alla
verità.
Per questo motivo Padre Arturo Sosa, che non è né
un filosofo né un teologo ma un politologo latinoamericano, ha dimostrato nei concreti fatti, in questo
specifico caso, di avere il quoziente teologicointellettivo di Nicolás Maduro e la capacità dialetticaespositiva di Hugo Chávez.
Quanto di peggio, per ergersi a difesa del Romano
Pontefice; quanto di peggio per governare quella
Compagnia di Gesù dal seno della quale, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, sono stati seminati
all’interno della Chiesa i peggiori veleni in nome di
un male inteso Concilio, di un male inteso ecumenismo, di una male intesa apertura, per seguire con tutte le peggiori derive teologiche: la teologia della libe-

l'attuale dittatore del Venezuela Nicolás
Maduro, col baffetto sbarazzino stile
Preposito Generale della Compagnia di
Gesù ...
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razione, la teologia femminista, la teologia indigenista, la teologia della affettività … sino a giungere alla diffusione della teologia della morte di Dio, secondo le devastanti
teorie del protestante Paul van Buren, attraverso il quale giunge alla esaltazione teologica Friedrich Nietzsche, che fa dire a Zarathustra: «Gott ist tot » [Dio è morto].

.

dall'Isola di Patmos, 25 febbraio 2017

_____________________________
NOTE

[1] Vedi l’opera classica e precorritrice del Padre Yves Congar, Vraie et fausse réforme
de l’Eglise, Les Editions du Cerf, Paris 1950.
[2] Cf. prima parte dell’omelia di Ariel S. Levi di Gualdo sul «porgere l’altra guancia»
nella quale chiarisce la dimensione di eternità della Parola di Dio, in L’Isola di Patmos,
20 febbraio 2017. Testo leggibile QUI.
[3] Cf. Giovanni Cavalcoli, OP: La coppia consacrata, Edizioni Viverein, Monopoli,
(BA), 2008.

..
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