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IL CASO DEL CARDINALE GEORGE PELL: PRIMO, NON       
SIAMO NATI PRETI, SECONDO, L’ERESIA È UN DELITTO 

PEGGIORE DELLA PEDOFILIA 

«se nella vecchiaia dovessi finire alla gogna per le dissolutezze della mia vi-
ta passata, allora è giusto che con me ci finiscano anche Sant'Agostino e 
Sant'Ignazio di Loyla. E che tutti e tre si finisca pure condannati alla 
damnatio memoriae per la vita dissoluta condotta prima della nostra 
conversione» 

. 

. 

 

  

 

 

 

Filtrate il moscerino e ingoiate il cammello 
[Mt 23,24] 

. 

Quando nella nostra visione della re-
altà e più specificamente della morale, 
la nostra scala di valori non corrisponde 
alla verità, succede che sottovalutiamo i 
delitti più gravi e diamo eccessiva im-
portanza ai minori. Notiamo peraltro 
che anche quelli meno gravi possono 
essere peccati mortali, meritevoli di es-
sere puniti severamente. Ciononostante 
esistono peccati ancora più gravi, meri-
tevoli di una pena maggiore. 

Autore 
Giovanni Cavalcoli, O.P. 

non siamo nati preti - nella foto: il futuro Padre Ariel S. Levi 
di Gualdo ripreso col teleobiettivo sulla sua moto Honda 
1000 al circuito da corsa 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/04/Giovanni-per-interno-articoli.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Ariel-7.10.06-circuito-BN.jpg
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Ne consegue il problema che nel valutare l’entità dei peccati noi non ci basiamo 
su criteri oggettivi, ma ci lasciamo ingannare dalle apparenze soggettive. È un po’ 
come valutare la dimensione delle stelle. Chi lo direbbe che esistono stelle 
migliaia di volte più grandi del sole, stelle che non vediamo neppure ad occhio 
nudo, ma che sono visibili solo mediante potenti telescopi? 

Così, come in campo scientifico, per non 

restare ingannati, occorrono potenti mezzi 

di indagini, altrettanto e ancor più 

nell’indagine filosofica, teologica e morale, 

occorre un intelletto penetrante, capace di 

intus-legere, che sappia andare al di là delle 

apparenze sensibili, penetrare nell'essenza 

delle cose, librarsi al di sopra del tempo e 

dello spazio, andare a fondo, elevarsi alle al-

tezze, intuire i princìpi, scoprire le cause 

prime, apprezzare i fini ultimi. 

Allora scopriamo la vera gerarchia dei valo-
ri  e ci accorgiamo che “non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio” [Lc 4,4]. Ci accorgiamo che la vita spirituale 
è più importante di quella fisica, e pertanto que-
sta dev’essere ordinata e anche sacrificata a 
quella.  

E per converso ci accorgiamo che i peccati 
contro la verità sono più gravi dei peccati contro 
la giustizia, che i peccati spirituali sono più gravi 
dei peccati carnali, che la superbia e l’empietà 
sono più gravi della lussuria o dell’avarizia, che 
l’eresia è peccato più grave della pedofilia, la 
quale giustamente suscita orrore, sdegno per il 
colpevole e soprattutto pietà per la vittima, ma 
non raggiunge però il danno incalcolabile, che 
l’eresia fa a noi stessi e alla Chiesa. 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel sulla 

moto da strada Honda 600, quella da corsa la usava 

solo al circuito o sulle autostrade ben asfaltate 

[anno 2001] 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel 

nella foto pubblicitaria di un azienda produt-

trice di maglie per uomo [anno 1987] 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Immagine-007-BN.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Arie-1987-BN.jpg
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L’eresia è quella superbia per la quale rifiu-

tiamo la verità della Parola di Dio, che ci salva 

ed è la luce della vita, e scegliamo la via della 

menzogna, che conduce alla morte eterna. La 

pedofilia è una gravissima offesa a Dio, ma solo 

indirettamente, come conseguenza della di-

sobbedienza alle leggi che Egli ci ha dato per 

regolare la nostra sessualità. 

Ricordiamoci che il peccato originale, sor-
gente di tutti i peccati e di tutte le nostre sven-
ture, non è stato un peccato di lussuria, ma di 
superbia. Il peccato di lussuria è spesso un 
peccato di fragilità, che può avere delle atte-
nuanti, vedere per esempio quello che dice il 
Papa nell’Amoris laetitia a proposito del pecca-
to dei divorziati risposati.  

Cristo è comprensivo verso la prostituta 
penitente, ma è terribile contro la superbia e 
l’ipocrisia dei farisei e dei dottori della legge, 
per nulla pentiti, e che anzi, attaccati ad ine-
zie, vogliono fargli da maestri. La superbia e 
l’eresia sono peccati diabolici. Il diavolo non 
ha problemi di sesso, ma gli interessa solo 
mentire e disobbedire a Dio. Infatti i peccati 
di superbia sono commessi per calcolo, luci-
damente, con deliberata volontà. La lussuria è 
invece il peccato del povero figlio di Adamo, 
ignorante e schiavo delle passioni.  

L’insistenza ossessiva sui peccati sessuali, 
più propria del passato, ma presente anche 
oggi [cf. QUI], con la corrispondente sottova-
lutazione dei peccati spirituali, è l’indice di 
una concezione morale dualistica e gnostica, 
che pone l’origine del male nella materia e 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel 

nella foto pubblicitaria di un azienda produt-

trice di maglie per uomo [anno 1987] 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel nella 

foto di una brochure pubblicitaria di una azienda 

svizzera di cosmetici maschili [anno 1994] 

http://isoladipatmos.com/amoris-laetitia-la-castita-degli-eretici-e-piu-impura-delladulterio-quel-grande-pifferaio-magico-del-santo-padre-francesco-ha-portato-allo-scoperto-i-topi-e-la-loro-teologia-della-mutanda/
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Ariel-ldg-2.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Ariel-foto-bianconero-specchio.jpg
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non nello spirito e nella volontà.   

Si concepisce lo spirito come puro e inno-
cente — un bello scarico di responsabilità 
— e si dà alla materia tutta la colpa del ma-
le che facciamo. Cristo è molto severo con-
tro questa ipocrisia, quando ci ricorda che il 
peccato non viene dal di fuori dell’uomo, 
ma dal suo cuore [Mt 15,19].  

L’errore e il peccato in campo morale 
hanno le loro radici nell'errore filosofi-
co, metafisico e teologico, in ultima analisi, 
nell'eresia. Togliamo la causa e potremo 
anche togliere l’effetto. È quindi un’ ipocri-
sia scagliarsi contro la pedofilia e non cu-
rarsi di individuare e confutare le eresie. .  

  

Si può avere una preparazione teo-
logica ottima come l’aveva Mons. 
Krzysztof Charamsa, ed essere un so-
domita [cf. QUI, QUI]. Ma ciò non di-
pende certo dall'applicazione dei 
princìpi etici di San Tommaso. Non ci 
sarebbe invece da meravigliarsi che 
una condotta di un pedofilo sorgesse 
dalla messa in pratica dell’etica libe-
ral-esistenzialistica di Karl Rahner 
[1]..  

Dopo il periodo delle cannonate 
contro i pedofili, il rischio è adesso 
quello di un’esplosione di ipocrita mi-
sericordismo, che scende a patti con 
quello schifoso peccato. Qualcosa del 

genere sembra di poter leggere nell’ infelicissima qualifica di “santo” data dal 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel nella 

foto di una brochure pubblicitaria di una azienda 

svizzera di cosmetici maschili [anno 1994] 

non siamo nati preti - un pesante scherzo goliardico: il 

futuro Padre Ariel fotografato dagli amici senza che se ne 

accorgesse mentre stava svegliandosi. La foto fu stampata 

e messa a sua insaputa nella pubblica bacheca degli an-

nunci dell'università con scritto: "povero addormentato 

cerca studentessa che lo svegli"  

http://isoladipatmos.com/sono-gay-il-coming-out-di-monsignor-krzysztof-charamsa-tra-lurlo-dei-farisei-e-laccidia-clericale-suicida/
http://isoladipatmos.com/omaggio-a-kryzstof-charamsa-dio-e-la-sofferenza-umana/
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Ariel-di-schiena.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Ariel-foto-addormenanto.jpg
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Cardinale Gualtiero Bassetti a Don Lorenzo Milani [vedere QUI, QUI], quando è tra-
trapelata purtroppo la notizia della sua simpatia per la pedofilia. Bene allora ha 
fatto il Cardinale Giuseppe Betori, in sua qualità di Arcivescovo metropolita di Fi-
renze, ad affermare la sua netta opposizione all’eventuale apertura di un  proces-
so di beatificazione di Don Lorenzo Milani. Il che peraltro non deve intendersi 
come smentita delle sue qualità di educatore, bene messe in rilievo dal Santo Pa-
dre.  

Altro disgustoso spettacolo di ipocrisia in tema di pedofilia, è la persecuzione in 
atto contro il Cardinale George Pell per sup-
posti peccati di gioventù commessi cin-
quant’anni fa – ammesso che li abbia com-
messi –, e comunque ormai espiati, come se la 
psicologia, l’esperienza umana e la storia dei 
santi non avessero niente da insegnarci sulle 
possibilità di riscatto da un passato peccami-
noso [vedere servizio de L'Espresso, QUI].. 

Con questo criterio farisaico e spietato do-
vremmo allora processare Sant’Agostino, San 
Paolo e San Pietro per aver iniziato il loro 
cammino col piede sbagliato, ma volendo bi-
sognerebbe processare e condannare dura-
mente anche il Padre Ariel S. Levi di Gualdo, 
che leggendo in anteprima queste mie righe, 

mi ha commentato: . 

«… io non ho mai fatto mistero di avere 
condotto in gioventù una vita da liberti-
no, prima di cadere lungo la mia Via di Damasco e poi divenire in seguito an-
che sacerdote. Non solo ammetto certi miei errori e dissolutezze del passato, 
ma spesso, specie quando parlo con alcuni giovani uomini e donne, o quando 
per esempio spiego loro che la convivenza è una de-responsabilizzante paro-
dia di un matrimonio basata sulla non assunzione di responsabilità, spesso 
aggiungo anche … “e badate bene, vi parlo per esperienza, perché certi errori, 
nella vita, io li ho fatti prima di voi e forse peggio ancora di voi”». 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel al 

mare nel giorno del compimento del suo 35° 

anno di età [anno 1998] 

http://isoladipatmos.com/supplica-al-sommo-pontefice-santita-non-andate-a-rendere-omaggio-ad-un-cattivo-maestro-lorenzo-milani/
http://isoladipatmos.com/il-santo-padre-francesco-eretico-e-apostata-e-se-fosse-un-provvidenziale-pifferaio-magico/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/29/news/l-incriminazione-del-cardinale-pell-per-pedofilia-le-colpe-di-papa-francesco-1.305307
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Copia-di-ldg-al-mare-BN.jpg
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Udito ciò che già conoscevo, ho chiesto 
al mio confratello sacerdote se stesse te-
mendo di correre il rischio che, giunto alla 
mia età, qualche gruppo coalizzato di sue 
ex amiche appartenenti ad una vita passa-
ta morta e sepolta, costituisse la A.F.S.A 
[Associazione Furono Sedotte e Abban-
donate], mettendolo così in chissà quale 
difficoltà.. 

Ma, da uomo di fede, mi ha risposto: . 

«Se accadesse, non esiterò a tirarmi dietro 
in questa vicenda anche Sant’ Agostino e 
Sant’Ignazio di Loyola che, appena adole-
scente, faceva già il paggetto in una corte 
spagnola; perché all’epoca, i giovani boy 

toy, si chiamavano paggetti. E se nella vecchiaia dovessi finire alla gogna io, è giu-
sto che con me ci finiscano anche loro due: Agostino e Ignazio. E che tutti e tre si 
finisca pure condannati alla damnatio memoriae per la vita dissoluta condotta 
prima della nostra conversione». 

Questo dialogo privato tra Padre Ariel e me, re-
so pubblico per nostra misurata e calcolata scelta, 
con tanto di vecchie foto trasformate dal colore al 
bianco e nero, proprio per dare l’idea del “vecchio”, 
del “passato”, cela dietro al comico il tragico, per-
ché mira a precisare che questo attacco al Cardina-
le George Pell ha invece tutto il sapore di essere 
una vendetta dei modernisti per il severo rimpro-
vero che lui, molto fedele alla sana dottrina, rivolse 
al Cardinale Walter Kasper in un sinodo sulla fami-
glia per il suo lassismo e relativismo morale. Que-
sto è infatti il perfido metodo dei modernisti, i qua-
li, non avendo ragioni per difendere le loro eresie, 
contrattaccano con la calunnia e con la diffamazio-
ne. 

non siamo nati preti - il futuro Padre Ariel al mare 

nel giorno del compimento del suo 35° anno di età 

[anno 1998] 

non siamo nati preti – il futuro Padre 

Ariel nel giorno del compimento del suo 

41° anno di età [anno 2004], pochi mesi 

dopo comincerà la formazione al sacer-

dozio 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/ldg-colore-1-001.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/171238-001.jpg
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Questa vicenda dimostra tutta la loro meschinità e che 
ciò che brucia alla loro coscienza non è il dramma della 
pedofilia, ma la vergogna di essere degli eretici. 

. 

. 

Varazze, 3 luglio 2017 

. 

. 

 

 

 

. 

. 

. 

. 

. 

_____________________________ 

. 

[1] Vedi un’acuta critica all’etica rahneriana nell’opera di Tomas Tyn “Saggio 
sull’etica esistenziale formale di Karl Rahner” [Ed. Fede&Cultura, Verona 2011]. 

. 

. 

Nel maggio 2009 Ariel Stefano 

Levi di Gualdo è consacrato sa-

cerdote da S.E. Mons. Luigi Negri 

in una antica chiesa di Roma ... 

non siamo nati preti, lo siamo 

diventati. 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/ord-sac-150-BN.jpg
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L'AZIONE MAFIOSA CONTRO IL CARDINALE GEORGE PELL, 
QUALCUNO LA CHIAMA ANCHE ... PEDOFILIA? 

Il giorno che come Cardinale mi accingerò a entrare nella Cappella Sistina 
per il Conclave, semmai pure con un alto margine di probabilità d'essere e-
letto, spero che non scappi fuori qualche mia ex amante a dichiarare alla 
stampa che mezzo secolo prima l'avevo sedotta e abbandonata 

. 

. 

. 

. 

 

 

 O felice colpa, che meritò tale e così grande Redentore 
[Preconio Pasquale] 

 

Le foto che accompagnano l'articolo di Padre Giovanni 
Cavalcoli O.P. le ho messe a disposizione io alla Redazione. 
Spero che queste immagini — per non parlare di immagi-
ni goliardiche molto peggiori —, non finiscano col pregiu-
dicare la mia elevazione alla dignità cardinalizia, perché 
tutti i nostri Lettori sanno quanto nella berretta rossa io 
ci speri dal profondo del cuore. E, queste foto, sono la pa-
lese conferma di tale aspirazione. 

Richiamandomi ad un mio precedente articolo, nel 
quale parlo dell'abito del prete [vedere QUI], è presto det-
to come mai, chi ha vissuto una vita intensa e "allegra", 
non solo indossa sempre la propria veste sacerdotale, ma 
non si fa vedere in pubblico neppure con una camicia a 

Ariel S. Levi di Gualdo 

cari ricordi romani, Padre    

Ariel e Suor Giovanna, Cata-

combe di Priscilla, 2013 

http://isoladipatmos.com/preti-trendy-non-pigliateli-sul-serio-pigliateli-per-il-culo-e-un-atto-estremo-di-perfetta-carita-cristiana-e-adesso-vi-spiego-cose-davvero-volgare/
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/04/Foto-più-in-primo-piano.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/Ariel-e-Suor-Giovanna.jpg
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mezze maniche, perché per un prete dovrebbe essere cosa disdicevole. E sia ben 
chiaro, casomai proprio non lo fosse: a dir questo non è San Luigi Gonzaga, ma 
uno che dinanzi agli obbiettivi fotografici ebbe a posare sia vestito sia semi-
vestito, finendo nel secondo caso anche su qualche cartello pubblicitario, ai tempi 
che furono, giochi di gioventù ... 

chi ha vissuto una vita passata intensa e "alle-
gra", oggi, nel suo ruolo di sacerdote, si guarda be-
ne dall'andare in giro a tarda sera sulle passeggiate, 
od a bivaccare nei locali trendy e nei pub, come pur-
troppo sono abituati a fare non pochi miei confra-
telli usciti dal seminario con lo stesso spirito del 
soldato di leva che finalmente si congeda dal servi-
zio militare. E, a fine congedo, ricordo che c'era l'a-
poteosi dello sfogo: vestiti alla moda trasgressivi, 
orecchini alle orecchie, tinture di capelli dai colori 
più improbabili e via dicendo. Quelli che invece fini-
ta la leva mettevano firma e rimanevano nell'Eser-
cito, si mantenevano ligi, semmai invidiando in cuor 
loro gli ex commilitoni, all'incirca come i seminaristi 

divenuti preti che entrano nella curia romana. Ecco perché, sia i primi sia i secon-
di, quando poi decidono di sfogarsi, giungono a fare in una giornata di dissolutez-
ze tutto ciò che gli altri non hanno fatto in una vita intera [tra i molti episodi, ve-
dere l'ultimo, QUI]. 

Anche in piena e "gaudente" estate, quanto io ho 
adempiuto a tutte le mie sacre funzioni, rientro in 
casa e non esco fino al mattino, perché sono un 
prete e come tale devo dare testimonianza di vita 
al Popolo di Dio ed anche alla comunità dei non 
credenti, perché il mio gaudio è il Verbo di Dio in-
carnato, morto, risorto e asceso al cielo. Se volevo 
darmi ad altri gaudî, non dovevo che restare a suo 
tempo dov'ero, perché disponevo di tutti i neces-
sari mezzi psicologici, fisici ed economici per "go-
dermi" la vita. O forse qualcuno pensa che in età 

adulta sia divenuto prete perché il sacerdozio è 
stata l'ultima spiaggia di un fallimento esistenziale 

Roma 2009, rito della sacra ordinazio-

ne sacerdotale di Ariel S. Levi di Gualdo 

Roma 2009, rito della sacra ordinazione 

sacerdotale di Ariel S. Levi di Gualdo 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/28/vaticano-fermato-un-monsignore-festini-gay-e-droga-nel-palazzo-del-santuffizio/3691426/
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/ord-sac-131-001.jpg
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/07/ord-sac-139.jpg


 
L’ISOLA di PATMOS 

 
 

 
© L’Isola di Patmos  

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 
Articolo pubblicato il 4 luglio 2017. Autori: Giovanni Cavalcoli, O.P. - 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 di questa rivista telematica e il nome dell’Autore. 
 

10 
 

e sociale, o per la mancanza di vita sentimentale? Preti si dovrebbe diventare do-
po avere avuto dalla vita mille altre possibilità, non perché privi di possibilità. Ec-
co perché me la rido quando vedo i più mediocri dei miei confratelli intraprende-
re le più alte carriere ecclesiastiche. Solo delle persone stolte e fuori dal reale co-
me certi nostri superiori possono non capire — o nella migliore delle ipotesi fin-
gere di non capire — che nel competitivo mondo secolare, certi soggetti che si pa-
voneggiano nella Chiesa di questi tempi in vesti paonazze e rosse, non sarebbero 
riusciti ad avere neppure un posto di usciere in un comune di provincia. Tutt'altre 
storie quelle di diversi di noi, che abbiamo avute ben altre concrete possibilità a 
livello sociale, professionale e sentimentale, a partire da Padre Giovanni Cavalcoli, 
entrato trentenne nell'Ordine dei Frati Predicatori dopo gli studi filosofici, il quale 
si mostrò, prima, da bimbo, uno straordinario prodigio nel disegno; in seguito, 
dopo l'adolescenza, una mente filosofica sopraffina. Chi gli avrebbe impedito, og-
gi, di essere marito e padre di più figli, o di essere magnifico rettore di una uni-
versità italiana, o di essere un rinomato professore ordinario di filosofia alla Scuo-
la Normale Superiore di Pisa?  

E noi, non dovremmo forse ridercela, con profondo 
dolore interiore, nel vedere oggi soggetti che, pur non 
conoscendo il greco e il latino, escono dall'Augustinia-
num dottori in patristica, dopo avere studiato sulle di-
spense e sulle traduzioni, anziché sui testi originali dei 
Padri della Chiesa? E fatto questo tornano come pavoni 
nelle proprie diocesi per millantare al "popolo bue" la 
cultura e la scienza che non hanno, con il povero vesco-
vo che si dibatte su quale incarico di rilievo dare a un 
così degno e siffatto dottore. E tutti questi soggetti, 
ammantati oggi di profughi e di periferie esistenziali, 
sono lanciati in grandi carriere in virtù del fatto che, 
nella Chiesa visibile contemporanea, la "dottrina" ed i 
"rigorismi" teologici, la prima orticaria sembrano cre-
arla proprio al titolare della Cattedra di Pietro.  

Essere passati dall'allegra dissolutezza alla naturale 
ricerca della strada verso la santità, ma soprattutto es-

sere divenuti preti in età adulta, dopo molte esperienze di vita, ha dei risvolti più 
positivi che negativi. Proverò a fare un solo esempio trai tanti ... 
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... una volta, un confratello mi rimproverò di avere sec-
camente allontanato da me una giovane Signora, tra l'altro 
sposata e madre di una creatura. Per inciso: fosse stata 
anche libera, avrei agito altrettanto. Dinanzi al rimprovero 
del confratello, tagliando corto risposi: «Ascoltami bene, io 
una donna innamorata che non trova coraggio per dichia-
rarsi tale, la riconosco da lontano. Quindi chiudiamo il di-
scorso e non venirmi a parlare delle tue amenità imparate 
presso quei corsi di fantascienza applicata, tali sono le le-
zioni di teologia pastorale tenute nei seminari, perché a 
confronto è più realistica la serie televisiva di Star Trek » ...  

... dinanzi a quella risposta il confratello si arrabbiò an-
cor di più, salvo venire da me un mese dopo a dire: «Am-
metto che avevi ragione. Quella Signora s'era proprio in-

vaghita di te. Lo ha confidato a me, che mi sono trovato in difficoltà anche e solo a 
risponderle, tanto "era cotta". Ma dimmi, come hai fatto a capirlo, senza che lei ti 
abbia mai detto niente?». Risposi: «L'ho capito perché non sono entrato in un se-
minario a undici anni, né sono diventato prete a ventiquattro/venticinque anni 
dopo avere vissuto in un mondo fatto di una castità eterea e di un celibato surrea-
le, un mondo nel quale, formatori senza esperienza umana e con grandi carenze di 
maturità e spiritualità, presumono di guidare i futuri preti nel mondo del concre-
to, del reale. Adesso capisci come mai è molto difficile che la prima catechista che 
mi fa un sorriso, mi faccia cadere a terra dall'albero come una povera pera imma-
tura? Perché prima, in me, hanno fabbricato l'uomo, poi, sopra l'uomo, hanno co-
struito e formato il prete». 

Essere divenuti preti in età adulta, anche dopo 
una vita "allegra", può avere molti vantaggi umani, 
morali, spirituali e pastorali, specie dopo avere capi-
to a fondo che cos'è bene e che cosa è male, quindi 
comportandosi di conseguenza nell'annuncio del 
Vangelo e nella guida pastorale del Popolo di Dio. 

E siccome credo di essere un uomo adulto — da 
non confondere con i "cristiani adulti", perché quelli 
sono altra cosa —, nutro a dir poco forti dubbi su una 
presunta vittima che denuncia un Cardinale dopo 
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mezzo secolo, soprattutto se questo Cardinale si trovava a gestire, in modo risoluto 
e con tanti nemici che s'era fatto attorno, lo spinoso problema dello I.O.R. .... 

… a questa gestione si aggiunga altro: il Cardinale 
George Pell ha duramente contestato, dall'alto dei suoi 
due metri e tre centimetri di statura, le teologie prote-
stantiche ed a dir poco ardite del Cardinale Walter Ka-
sper durante le prime riunioni sul Sinodo della fami-
glia.. 

E tutto questo, me la chiamate pure pedofilia ? 

Il giorno che come Cardinale mi accingerò a entrare 
nella Cappella Sistina per il Conclave, semmai pure con 
un alto margine di probabilità d'essere eletto al sacro 
soglio, forte del fatto che dopo l'ultimo conclave tutto è 
più o meno possibile, spero che non scappi fuori qual-
che mia ex amante a dichiarare alla stampa che mezzo 

secolo prima l'avevo sedotta e abbandonata, anche perché, conoscendo le desolanti 
limitatezze che circolano nel basso e soprattutto nell'alto clero, dubito che certi ec-
clesiastici capirebbero che non esistono donne sedotte attraverso ipnosi suggestiva 
e lavaggio del cervello, esistono invece donne che si lasciano sedurre, spesso anche 
molto volentieri. Se però, la seduzione felicemente accolta, non segue poi i loro pro-
getti e la loro volontà, eccole sbraitare .... 

 

Mamma! mamma, Cecco mi tocca ... 
… Cecco, tocca tocca, che adesso mamma non vede. 

E dopo che Cecco ha toccato e semmai se n'è andato: 
Babbo! Cecco mi ha sedotta e abbandonata … 

 
 

Non c’è dubbio, Cecco è solo uno sporco maschilista e, mentre lui “toccava”, lei non 
c’era, se poi c’era non sentiva e non capiva; e se doveva capire, per farlo ci ha impie-
gato cinquant'anni, giungendo infine alle sue conclusioni prima che io entrassi come 
Cardinale nel Conclave con alte probabilità di essere eletto al sacro soglio, se quella 
sciagurata in procinto di essere definitivamente sedotta dal Professor Alzheimer, 
non si fosse svegliata dopo mezzo secolo per svergognare il suo vecchio seduttore. 

.Dall'Isola di Patmos, 3 luglio 2017 
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