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NELLA CHIESA DI SODOMA&GOMORRA, ABBIAMO FORSE 
UN GAY FRIENDLY COME NUOVO PREFETTO DELLA 
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE?  

 

Per evitare la divisione che implica il soprassedere sulla sporcizia che 

sommerge la Chiesa, vescovi e cardinali si stanno gravando dinanzi a Dio di 

un gravissimo peccato: saranno i responsabili di fratture e di divisioni insa-

nabili che avranno a che fare con le più fondamentali sostanze della fede, a 

partire dalla sostanza e dalla stessa validità dei Sacramenti. 

 

 

Autore 

Ariel S. Levi di Gualdo 

Se la vocazione è di per sé un mistero, al tempo 

stesso è strutturalmente composita, perché dal 

tronco centrale di essa si snodano molti rami, 

che costituiscono i vari elementi delle vocazioni 

nella vocazione. E, tra le diverse “vocazioni 

comple- mentari”, sussiste in me quella di 

accostarmi e di camminare assieme a coloro che 

potrebbero apparire al momento gli apparenti 

perdenti, diversi dei quali finiscono poi col 

risultare i veri vincitori dinanzi alle successive 

prove storiche. Questo mio spirito deriva e si 

sviluppa sull’essenza dell’esperienza umana del 

Cristo, che sul finire della sua vita consuma un 

colossale fallimento. E tale sarebbe rimasto, 

quest’ oggettivo fallimento umano, se il Verbo di 

Dio fatto uomo non fosse risorto e asceso al cielo 

per sedere alla destra del Padre e tornare un 

giorno nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Perché è sì vero che verso la croce 

noi usiamo espressioni mistiche come «trono della gloria di Cristo», ma ciò 

sempre e solo in virtù della risurrezione e ascensione al cielo del vero Dio e vero 

Uomo. Come infatti ci spiega il Beato Apostolo Paolo: «Se Cristo non è risuscitato, 
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allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede»1. Quindi la 

croce ― lungi dall’essere in sé e di per sé un «trono di gloria» ―, rimarrebbe 

soltanto un supplizio romano sul quale si è consumato il fallimento esistenziale di 

un uomo. L’uomo Gesù fu infatti tradito, abbandonato e rinnegato dalle persone a 

lui più vicine; dagli Apostoli che egli stesso s’era scelto. Lo riassume una 

drammatica frase del Vangelo della Passione nella sua brevità lapidaria: «Allo-

ra tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono» 2. 

 

Se pertanto un esercito di pretini in scalpitante e speranzosa carriera sono 

tutti presi ad auto-promuoversi inducendo i propri vescovi ad invitare per la festa 

del Patrono della Diocesi o presso qualche Santuario mariano diocesano i cardina-

li ed i vescovi che hanno fama di essere più particolarmente vicini al Sommo Pon-

tefice Francesco I, a partire dall’eterodosso Cardinale Walter Kasper, per seguire 

con quell’autentico mostro di cultura hippy del Cardinale Edoardo Menichelli, per 

seguire col Vescovo di Albano Laziale Marcello Semeraro nominato Segretario del 

Consiglio degli otto cardinali che avrebbero dovuto … Et renovabis faciem Eccle-

siae, oltre all’immancabile Segretario della C.E.I. Nunzio Galantino, che per evade-

re tutti gli inviti che gli sono rivolti pare stia seriamente pensando di avvalersi di 

tre controfigure ... Or bene, io preferisco stare invece lontano da questa corte dei 

miracoli, dal tormentone clericale di questa penosa hit parade 2013-2017, facendo 

semmai un salto a Bologna per visitare il Cardinale Carlo Caffarra, considerato 

dagli irredimibili arrampichini clericali un “povero caduto in disgrazia” che non 

potrebbe in alcun modo favorirli per un incarico presso la Conferenza Episcopale 

Italiana, presso la Curia Romana, né potrebbe sollecitare con efficacia l’ inseri-

mento del loro nome in una terna di candidati all’episcopato. Al contrario, per me, 

questo Cardinale è un uomo di Dio alla cui spiritualità, scienza e pastoralità attin-

gere per il bene mio e per quello delle anime che sono chiamato a curare, confor-

tare e custodire. Basta solo guardare e puntare all’eterno, non all’immediato come 

gli arrampichino clericali a caccia del loro posto al sole, previo lisciamento del pe-

lo a coloro che oggi spiccano sul carretto del vincitore in allegra marcia trionfale 

verso il dirupo. E quando il carretto sarà precipitato, a quel punto io, senza biso-

gno di essere un biblista in carriera, canterò in ogni caso il Canto di Mosè: «Voglio 

                                                             
1 I Cor 15,14. 
2 Mt 26,56. 
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cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in ma-

re cavallo e cavaliere»3. 

 

Come vedete è tutto un discorso di vocazione, o per meglio dire di vocazio-

ne radicale. Perché mentre oggi vanno e vengono dal Vaticano i radicali storici del 

calibro dell’abortista impenitente Emma Bonino, io rimango un radicale cristolo-

gico di stampo paolino ed  agostiniano, pronto come il Santo Vescovo Ambrogio a 

ricordare al Romano Pontefice che «per me, dopo Gesù, non c'è che lui. E che 

la testa che Dio ci ha dato noi la useremo non solo per metterci un cappello so-

pra». 

 

Jerusalem desolata est 4, ed in essa continua ogni genere di abominazione, 

facendo risuonare le vive parole di Cristo Signore: «Figlie di Gerusalemme, non 

piangete per me, ma per voi stesse e per i vostri figli»5. E, tra le varie desolazioni, 

una di esse è stata forse anche la nomina a Prefetto della Congregazione per la 

dottrina della fede di un gay friendly affiancato da un Arcivescovo segretario al 

quale andrebbe conferito il prestigioso Premio Giuda Iscariota, per il modo nel 

quale ha lavorato all’interno di quel Dicastero a remar contro il precedente 

Prefetto, uomo di autentica pietà e di specchiata dottrina. La natura e la qualità 

del neo eletto Arcivescovo segretario Giacomo Morandi, si evince infatti da alcune 

delicate ma incisive parole del Prefetto dimissionato Gerhard Ludwig Müller, che 

così risponde ad una domanda:  

 

« […] Direi che la nomina del nuovo Segretario della congregazione [Mons. 

Giacomo Morandi, ndr] resa nota martedì scorso. è un po’ la chiave per 

comprendere queste manovre […] » [cf. testo integrale QUI]. 
 

Per avviare il discorso devo richiamare un recente articolo nel quale mi 

rifaccio a quella mente geniale di Frederic Nietzsche:  
 
 

                                                             
3 Es 1, 15-18. 
4 Ez 36, 1-37. 
5 Lc 23, 26-32. 

http://www.ilfoglio.it/chiesa/2017/07/21/news/chiesa-non-puo-essere-solo-applausi-intervista-al-card-gerhard-muller-145614/
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«… quella mente acuta di Nietzsche aveva già intuito che l’attacco deci-

sivo al Cristianesimo non poteva essere basato sul tema della verità ma 

su quello della morale cristiana» [cf. QUI]. 
 
 
 
LA BOTTEGA DEGLI ORRORI CARDINALIZI: ANCHE ATANASIO DI ALESSANDRIA ERA     

SOLO UNO ED I VESCOVI ARIANI LA QUASI TOTALITÀ, MA FORSE, IL CARDINALE CLAUDIO 

HUMMES, È TROPPO IGNORANTE PER SAPERLO, COME PROVANO LE SUE                               

INFELICI BATTUTE DA SOCIO POLITOLOGO DI BASSA LEGA … 

 

 

Non tutti nascono baciati per natura dalla bellezza, non è pertanto offesa ma solo 

dato di fatto che S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer sia una figura estetica 

ibrida, androgina, che sostituisce paradossalmente quell’uomo di Dio del Cardina-

le Gerhard Ludwig Müller, la cui sola figura fisica era una esaltazione della virilità. 

Un uomo imponente, massiccio, bello. Un uomo che richiamava, già con la sua 

presenza esteriore, l’immagine dei grandi guerrieri germanici; quegli antichi bar-

bari che misero in ginocchio quel che restava dell’antico Impero Romano, quando 

discendendo dal Nord dell’Europa trovarono i romani a gozzovigliare nelle alcove 

con adolescenti e giovanotti, con le parrucche in testa e con i volti truccati. E men-

tre i romani erano piombati in quei frocismi che costituiscono da sempre l’apice 

della decadenza delle grandi civiltà, come in precedenza accaduto ai greci e prima 

ancora agli egizi, i barbari li misero in ginocchio con la loro rude virilità. 
 

Come però sappiamo, i barbari finirono col convertirsi in massa al Cristia-

nesimo, dopo essere rimasti colpiti e affascinati da figure di Santi Vescovi e Padri 

della Chiesa, che in quanto a virilità primeggiavano. La conversione dei barbari 

avvenne dunque grazie alla virilità di questi grandi Vescovi e Padri della Chiesa, ai 

quali essi riconobbero grande autorevolezza, quindi si sottomisero alla loro auto-

rità morale e religiosa. 
 

Oggi stiamo vivendo nuovamente ― sebbene in modo diverso nella forma 

ma identico nella sostanza ―, due grandi crisi già vissute in passato: la crisi ariana 

e la crisi della caduta dell’Impero Romano. C’è però un problema di non poco con-

to: da una parte, non abbiamo un Atanasio di Alessandria; dall’altra, la Chiesa è 

http://isoladipatmos.com/dio-e-morto-e-noi-lo-abbiamo-ucciso-il-suo-nome-e-charlie-gard-assieme-al-cardinale-carlo-caffarra-lisola-di-patmos-urla-fermatevi-in-nome-di-dio/
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totalmente de-virilizzata, anzi peggio, è completamente omosessualizzata. La 

Chiesa contemporanea è in mano a due virus che sono molto peggiori dell’AIDS e 

dell’ebola: gli eretici e gli omosessuali.  
 
E qui è bene procedere con una distinzione di non poco conto: gli ariani del 

passato erano vescovi e presbiteri in grave errore dottrinale che credevano nella 

correttezza delle loro eresie, di cui non si rendevano conto, tutt’altro, erano certi 

di essere nel giusto, di tutelare e di annunciare il deposito della fede, ritenendo, in 

altrettanta buona fede, che in errore fosse il Vescovo Atanasio, convinti in ciò an-

che da un discorso di carattere puramente numerico: loro erano numerosi e con-

cordi, Atanasio era invece solo e discordante. Questo dovrebbe anche insegnarci 

― ma quanti sono disposti a imparare? ―, che non sempre la maggioranza assolu-

ta è certezza di verità e di giustizia, posto che al Demonio interessano le grandi 

maggioranze, non due o tre dissidenti battaglieri pronti a difendere a tutti i costi 

la verità. Basti pensare che cosa rispose la maggioranza al quesito di Pilato: «Chi 

volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?»6. 
 
Di recente, quattro Padri Cardinali hanno sollevato dei rispettosi dubia al 

Romano Pontefice su alcuni passaggi della esortazione apostolica post-sinodale 

Amoris Laetitia, tra di essi figura il poc’anzi menzionato Cardinale Carlo Caffarra. 

Nella sapienza teologica e morale e nella santità di vita di questo Vescovo e Cardi-

nale, vedo rinnovata quella che nel IV secolo fu l’esperienza di Atanasio, mentre i 

vari Claudio Hummes dell’epoca ironizzavano dicendo che il Vescovo Alessandri-

no era uno, mentre loro erano tanti e costituivano la assoluta maggioranza dell’ 

episcopato. Motivo per il quale è ragionevole affermare che il vecchio e nocivo 

Cardinale Hummes ― che ha consegnato al nuovo millennio una Chiesa brasiliana 

che dal 95% di cattolici di un tempo è precipitata verso una fuoriuscita emorragi-

ca di fedeli, dopo essere stata riempita di idoli come Helder  Câmara ―, se proprio 

non avesse urlato «Barabba!», forse con la sua “logica” solforosa avrebbe sostenu-

to che la verità stava nella maggioranza, perché la maggioranza è garanzia di veri-

tà, da qui la sua infelice battuta: «I dubbi su Amoris Laetitia? Quei Cardinali sono 

quattro, noi siamo duecento» [cf. QUI]. 
 

                                                             
6 Mt 27,17. 

http://www.ilfoglio.it/chiesa/2016/11/30/news/papa-hummes-cardinali-chiesa-amoris-laetitia-famiglia-108625/
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In modo del tutto contrario ai numerosi pastori in cura d’anime che hanno 

errato cadendo in buona fede nell’eresia ariana, o perché convinti dal numero co-

stituito dall’ampia maggioranza, gli eretici e gli omosessuali che oggi imperversa-

no dentro la Chiesa, ed in particolare ai suoi più alti vertici, non sono in buona fe-

de, ed agiscono in modo scientificamente distruttivo come cellule tumorali che si 

sono diffuse come metastasi nel corpo della Chiesa. Gli eretici sono i soldati usciti 

dal ventre del cavallo di Troia portato all’interno della città, impegnati abilmente 

a de-costruire la città stessa dando ad essa tutt’altro assetto ed aspetto; gli omo-

sessuali rappresentano il processo satanico di quella inversione attraverso la qua-

le il bene diviene male ed il male bene, il vizio virtù e la virtù vizio, le verità immu-

tabili della fede divengono eresie e le eresie assurgono a rango di immutabili veri-

tà della fede, in una Chiesa contemporanea dove tutto è mutevole, dove non c’è 

nulla di eterno di definito e di immutabile, dove l’opinione opinabile la fa da pa-

drona assieme alla emotività e dove tutte e due assieme ridono sui dogmi della 

fede all’ombra delle mitrie e dei pastorali compiacenti, ma soprattutto all’ombra 

della stessa Cattedra di Pietro.  
 

 

LA BOTTEGA DEGLI ORRORI PASTORALI: SI TOGLIE LA RISERVA CANONICA AL PECCATO 

DI ABORTO MA SI STUDIA UNA SOLENNE SCOMUNICA CANONICA PER                                 

CORROTTI E MAFIOSI 

 

 

In questo processo e in questa situazione ormai purtroppo irreversibile di brut-

tezze pastorali, accade che il Sommo Pontefice de-penalizza de facto l’immondo 

crimine dell’aborto conferendo a tutti i presbìteri facoltà di assoluzione, togliendo 

in tal modo ai fedeli, ed in specie ai semplici, attraverso la abolizione della “riser-

va”, la percezione della enorme gravità del peccato, perché era a questo che pa-

storalmente e pedagogicamente serviva la “riserva”: a far percepire la immane 

gravità di quel peccato [vedere articolo dell’onirico Vescovo di Laodicea Combu-

sta, QUI]. Però, al tempo stesso, per volontà dell’Augusto Pontefice è in fase di 

preparazione il testo di una scomunica solenne contro corrotti e mafiosi [cf. QUI], 

perché gli unici peccati di cui oggi si parla, o meglio, gli unici ad essere rimasti 

peccati, sono quelli contro la legalità sociale e l’ecologia. Si parla ― giustamente ― 

dell’inquinamento dell’ambiente, ma nessuno si cura più di tanto dell’ inquina-

http://www.lastampa.it/2016/11/21/multimedia/italia/papa-sacerdoti-assolvano-laborto-6qwI6JdF63zycMbwQm84nN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/06/18/italia/cronache/il-papa-scomunica-corrotti-e-mafiosi-Ql01LX5oKYSewuhrGETIVK/pagina.html
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mento delle anime dal peccato; nessuno si cura del fatto che interi eserciti di es-

seri umani rischiano di finire seriamente all’Inferno, preceduti lungo quella strada 

da vescovi, cardinali, presbiteri e, forse, pure da qualche Sommo Pontefice. O for-

se non sta scritto ― riferito perlopiù proprio a noi ministri in sacris ―, che «A   

chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto 

molto di più»? 7. Devo forse spiegarlo io a vescovi, cardinali e presbìteri, ma vo-

lendo anche allo stesso Augusto Pontefice, che cosa Cristo Dio ha affidato a noi?  
 
Se poi qualcuno, come il sottoscritto, con il Vangelo alla mano ricorda ai 

Christi fideles il giudizio di Dio, il castigo e la realtà dell’Ades e della Geenna8, il 

fuoco che brucia9, il luogo di perdizione eterna10, o più semplicemente spiega che 

cosa voglia dire la frase recitata nella professione di fede riferita a Cristo che «un 

giorno «tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti»11, ecco che alle mie spal-

le ― ma solo alle mie spalle! ―, qualche gruppetto di pretini trendy del nuovo cor-

so misericordista e della eresia della apocatastasi12 che oggi non è più eresia ma 

“verità di fede”, mi ridacchiano dietro, mai davanti! Perché ridermi davanti com-

porterebbe ― sberle a parte ― il finire inevitabilmente a dover dibattere su que-

stioni teologiche, dalle quali loro per primi sanno che non ne uscirebbero illesi, 

ma con le ossa rotte ed il marchio a fuoco impresso di ignoranti e di eretici.    
 
 

 

 

 

                                                             
7   Lc 12,48. 
8   cf. Mt 11,23; Mt 16,18; Lc 10,15; At 2,27-32; I Cor 15,55; Ap 1,18; Ap 6,8; Ap 20, 13-14. 
9   cf. Mt 5,22; Mt 18,9; Mc 9,43; Gc 3,6. 
10  cf. Mt 5,29-30; Mt 10,28; Mc 9,43-47; Lc 12,5. 
11  Simbolo di Fede Niceno-Costantinopolitano. 
12 Quella della apocatastasi, dal greco ἀποκατάστασις, è una dottrina che nasce in ambiti prevalen-
temente gnostici ed ebbe diffusione attorno al III secolo soprattutto per opera di Origene. L’ ele-
mento ereticale è dato dal fatto che questa dottrina sostiene che alla fine dei tempi Dio perdonerà 
tutti i peccatori dopo la loro purificazione. L’Inferno non è quindi considerato eterno ma provviso-
rio. Questa dottrina non nega solo l’eternità dell’Inferno ma delimita anche il libero arbitrio conces-
so da Dio all’uomo al momento stesso della sua creazione.  Il II Concilio di Costantinopoli celebrato 
nel 553 dichiarò questa perniciosa dottrina eretica. 
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LA BOTTEGA DEGLI ORRORI MORALI: IL DRAMMA DELLA OMOSESSUALIZZAZIONE       

DELLA CHIESA, LA LOBBY GAY, I SUOI GAY FRIENDLY, LA ROMA DEI MARTIRI E DEI SANTI  

RIDOTTA AD UN GAY VILLAGE PER SODOMITI IN CARRIERA 

 

 

Più e più volte, in passato, ho spiegato con impeccabile criterio scientifico come 

funziona il virus epidemico dell’omosessualizzazione della Chiesa, illustrando le 

varie categorie: gli appartenenti alla lobby gay ed i gay friendly [rimando ad una 

mia vecchia intervista del 2013, QUI]. I primi, sono coloro che si sono ormai da 

tempo imposti come una potente cosca mafiosa e che da anni determinano la vita 

e le scelte della Curia Romana, come quelle di molte singole diocesi, all’interno 

delle quali, la percentuale dei presbìteri eterosessuali, non è più semplicemente 

bassa, ma tende ad essere minimale, in contesti diocesani nei quali, purtroppo, 

avere tendenze gay più o meno celate o manifeste è ormai presupposto per essere 

ammessi nei seminari. I gay friendly, sono invece coloro che, pur non praticando e 

non avendo mai praticata l’omosessualità, si sottomettono alle varie direttive del-

la lobby, senza la quale non avrebbero possibilità di poter fare carriera o di avere 

quieta vita; e una volta assurti a grande carriera, devono di necessità proteggere 

la lobby ed i loro esponenti, perché in caso contrario finirebbero attaccati e di-

strutti. 
 

Sopra a questo sfacelo morale ìmpera la massoneria, che ha bisogno di una 

Chiesa resa molto debole dai sempre maggiori problemi di carattere dottrinale, 

morale e patrimoniale del clero, di cui ella conosce tutte le pecche, esercitando 

così una forte influenza basata sul ricatto. 
 

Con cognizione di causa e sulla base dei dati di fatto io affermo che mentre 

sotto il pontificato di Benedetto XVI sono stati fatti molti tentativi per arginare 

questo problema, di cui il Sommo Pontefice aveva piena percezione, sotto il ponti-

ficato attuale, i peggiori elementi appartenenti alla Pia confraternita frocia, sono 

tutti nelle stanze dei bottoni nonché lanciati in folgoranti carriere, dopo essersi 

ammantati di profughi, di periferie esistenziali, di Chiesa povera per i poveri e via 

dicendo … 

 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-nella-chiesa--in-atto-un-golpe-omosessualista-5590.htm
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Come mai a Roma c’è un’alta concentrazione di sacerdoti omosessuali ap-

partenenti al clero secolare e al clero regolare? Il problema è complesso, ma è 

possibile comunque rispondere in breve: primo, perché i preti gay puntano per 

loro stessa natura e struttura psicologica alla carriera, mediante la quale appaga-

re il loro incontenibile narcisismo, quindi, come api sul miele, volano al centro del 

potere ecclesiastico. Secondo, c’è poi la scelleratezza dei vescovi, ed in particolare 

quelli di diverse piccole o medie diocesi, dove i guai di un sacerdote molto ecla-

tante nella sua manifesta omosessualità non possono essere tenuti nascosti più di 

tanto al pubblico di ambienti ristretti e provinciali. A quel punto, per allontanarlo 

in modo plausibile dalla diocesi, lo si manda a Roma a studiare, semmai facendo-

gli fare gli studi in utroque jure [utriusque juris] alla Pontificia Università Latera-

nense, dove ormai, presso questa facoltà, ci sono più finocchi che mattoni. Senza 

dimenticare poi l’esercito di mignotte scollate e scosciate allo spuntar del primo 

sole, dinanzi alle quali si comprende il motivo di alcuni avvisi fatti affiggere dallo 

sfarfallante Rettore Magnifico e nei quali si invita ad un abbigliamento consono. 

Insomma: ricordando dietro le righe di quei cartelli dalcovoliani a questo gineceo 

di vergini illibate che non sta bene entrare in una università ecclesiastica, dove 

gran parte degli studenti sono preti, religiosi, suore e seminaristi, con il perizoma 

nero tra le natiche sotto un paio di pantaloni aderenti di lino bianco trasparente, o 

con i jeans a vita bassa ed il bacino scoperto, per seguire con colpi di stile di vario 

genere che io stesso ho potuto vedere con i miei occhi, dandovene quindi oggetti-

va e veritiera testimonianza. E faccio altresì notare che non poche di queste ver-

gini illibate mai sarebbero riuscite a svolgere e completare con successo gli studi 

giuridici nelle università statali, ma essendo però amiche di famiglia dell’amico 

dell’amico di quel tale o di quel tal altro prelato, puntano a piazzarsi come avvoca-

ti del vincolo, come postulatori delle cause del santi e via dicendo. E così, tanto 

per non farci mancare niente, ai finocchi si aggiungono pure le mignotte.  

 

Questo corso di studi disponibili in Italia alla Lateranense, come indica il 

termine latino comporta lo studio nell’uno e nell’altro diritto, vale a dire lo studio 

sia del diritto civile sia del diritto canonico. Si tratta di un corso di studi non infe-

riore ai cinque anni accademici, se uno riesce a laurearsi in corso. In tal modo, ta-

luni vescovi, semmai già settantenni, si liberano “eroicamente” del problema sca-

ricandolo a Roma per gli anni di episcopato che gli restano sino al sopraggiungere 
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del 75° genetliaco, che segnerà le loro dimissioni dalla cattedra episcopale, quindi 

la lasciata in eredità ― altrettanto “eroica” ― di certi problemi differiti al loro po-

vero successore.  

 

Ebbene, io che ho avuto modo di conoscere varie università pontificie ro-

mane, ma soprattutto di conoscere i romani che vi abitano attorno, oppure i ne-

gozianti degli esercizi commerciali limitrofi e via dicendo, più e più volte mi sono 

sentito rivolgere, in uno splendido ed incisivo romanesco, domande ironiche di 

questo genere: «Padre, tra de noi òmmeni, me dica un po’: ma de g’giovani preti che 

je piace sempre ‘a sòrca, nun ce ne sta’ più uno ne’ paraggi?». Ora, siccome abbiamo 

sulla Cattedra di Pietro un Romano Pontefice al quale pare piaccia tanto el pueblo, 

che provveda lui, in sua qualità di Vescovo di Roma, a chiedere ai sudditi della 

propria Diocesi come mai, trovandosi dinanzi ad un prete che non sculetta, si sen-

tono quasi in dovere di rivolgergli ― «da òmmeni a òmmeni» ―, domande di que-

sto genere. Perché di una cosa, la Santità di Nostro Signore Gesù Cristo l’Augusto 

Pontefice felicemente regnante, può stare certo: i romani non esiteranno un istan-

te a rispondergli, anche perché, i figli dell’antica Urbe Quirite, sono antichi di ven-

tisette secoli, non sono i giovani abitanti di Buenos Aires, nati appena ieri l’altro.  

 

 

IN CHE MODO L’ATTUALE PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA 

FEDE, PORTÒ AVANTI E FAVORÌ LA SISTEMAZIONE DEL GIOVANE MONSIGNOR  

KRZYSZTOF CHARAMSA ? 

 

 

Il neo eletto Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede è un figliolo di 

Karl Rahner ed una persona che ha fatto proprie ― non sappiamo se per convin-

zione o per imposizione ―, le istanze più ardite e teologicamente più assurde del 

Cardinale Carlo Maria Martini, a partire dalla istituzione di una apposita commis-

sione per lo studio del diaconato femminile alle donne, la presidenza della quale 

fu di recente affidata proprio a S.E. Mons Luis Francisco Ladaria Ferrer [cf. QUI, 

QUI]. Come già scrissi a suo tempo, il diaconato femminile null’altro è che il picco-

lo cavallino necessario per poi far entrare dentro le mura della città il grande ca-

vallo di Troia: il sacerdozio femminile. 
 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-diaconato-donne-studio
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/donne-diacono-cose-da-sapere
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Sappiamo bene che il diaconato femminile di cui il Martini invocava il ripri-

stino, non è mai esistito né nella Chiesa di Oriente né in quella di Occidente [vede-

re un mio vecchio studio, QUI]; come sappiamo che il discorso sul sacerdozio 

femminile fu affrontato e chiarito dal Beato Paolo VI13, ed è stato chiuso definiti-

vamente da San Giovanni Paolo II che, usando la forma definitiva, che analoga-

mente a quella definitoria implica comunque l’esercizio del ministero infallibile, 

afferma: «Dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle 

donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in mo-

do definitivo da tutti i fedeli della Chiesa»14. Per meglio capire questi testi ed il 

concetto di «forma definitiva», si rimanda alla lettera apostolica Ad tuendam fidem 

data in motu proprio da San Giovanni Paolo II15.  

 

Dichiarazioni a parte, sappiamo bene che oggi siamo in una Chiesa al totale 

sfacelo dottrinale e morale, nella quale la prassi pastorale dello pseudo caso con-

creto è di gran lunga superiore al dogma, divenuto più «mobile» della famosa 

donna verdiana con «le piume al vento». 
 

Mentre di recente è stato sollevato un grande polverone sulle accuse rivolte 

a distanza di mezzo secolo al Cardinale George Pell, con tanto di uso infamante e 

improprio del termine «pedofilia», che ricordiamo è tale solo quando tocca in 

modo abominevole i bambini in età pre-puberale, non certo i giovani abbondan-

temente adolescenti e semmai già parecchio navigati [vedere nostri precedenti 

scritti, QUI], nessuno, al tempo stesso, si è minimamente curato, dentro e fuori dai 

sacri palazzi, incluso l’esercito di giornalisti papisti con l’hobby della auto-

censura, che l’attuale Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede è sta-

to padrino e protettore del giovane Mons. Krzysztof Olaf Charamsa, che dopo la 

discussione della sua tesi dottorale alla Pontificia Università Gregoriana con La-

daria Ferrer, entra alla Congregazione per la dottrina della fede, presso la quale 

Ladaria Ferrer già ricopre un ruolo di spicco: Segretario della commissione teolo-

gica internazionale.  

 

                                                             
13 Inter Insigniores, 1976 [testo leggibile QUI]. 
14 Ordinatio Sacerdotalis, 1994 [testo leggibile, QUI]. 
15 Ad tuendam fidem, 1998 [testo leggibile, QUI]. 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2016/05/Ariel-S.-Levi-di-Gualdo-SUL-DIACONATO-FEMMINILE.pdf
http://isoladipatmos.com/il-caso-del-cardinale-george-pell-primo-non-siamo-nati-preti-secondo-leresia-e-un-delitto-peggiore-della-pedofilia/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015_inter-insigniores_it.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_30061998_ad-tuendam-fidem.html
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I Legionari di Cristo, se adeguatamente interrogati, non dovrebbero negare 

― per quanto strutturalmente avvezzi alla menzogna per vero e proprio carisma 

fondativo ―, da chi il giovane teologo polacco fu raccomandato come docente di 

teologia dogmatica al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, in attesa che per lui 

si creasse un posto disponibile anche alla Pontificia Università Gregoriana, della 

quale, Ladaria Ferrer, fu per diversi anni vice rettore, nonché professore di teolo-

gia dogmatica. E, come propri studenti alla Gregoriana, Ladaria Ferrer ebbe tutti 

coloro che all’entrata di Charamsa tra il corpo docente dell’Ateneo Regina Aposto-

lorum, erano ormai divenuti rettore, vice rettore, decano di filosofia, decano di 

teologia e docenti vari in cattedra.  

 

Posti questi fatti, qualcuno, a partire dai giornalisti ultra-papisti, vuole forse 

correre il rischio di offendere gravemente le altrui intelligenze, affermando per 

esempio che tutte queste sono solo e null’altro che pure e semplici coincidenze? 

 

Proseguiamo … 

 

… e fu ancora il neo nominato Prefetto Ladaria Ferrer che mise delle buone 

parole per favorire la nomina di Charamsa a Segretario aggiunto della Commis-

sione teologica internazionale [2011-2015], incarico precedentemente ricoperto 

come segretario dallo stesso Ladaria Ferrer [2004-2009].  

 

Siamo sempre nell’ambito delle pure e semplici coincidenze, quelle dinanzi 

alle quali poi, postumamente, nessuno sapeva e nessuno immaginava? 

 

Merita poi ricordare che quando Ladaria Ferrer era Segretario della Com-

missione teologica internazionale, fu studiato nel 2006 il caso del Limbo, che è 

sempre stata una ipotesi, mai una verità dogmatica della fede cattolica. Sappiamo 

del prezioso contributo dato per quel delicato studio da Charamsa, pur lasciando 

alla coscienza dell’allora segretario gli eventuali contributi del giovane teologo 

assunti da varie relazioni in materia, incluse forse quelle di Ladaria Ferrer? Anche 

se così fosse, non vi sarebbe assolutamente alcunché di male, ormai ci siamo do-

vuti abituare persino al ghost writer del Regnante Pontefice che ha fatto finire nel-

la Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia pagine e pagine di sue 
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passate pubblicazioni e articoli, come dire: non attacchiamoci a così poco, quando 

abbiamo in circolo davvero di molto peggio, perché con la scarsa preparazione fi-

losofica, storica e teologica di certi arrampichini clericali lanciati in gran carriera 

sotto il pontificato delle periferie esistenziali, dei profughi e della Chiesa povera per 

i poveri, tra non molto rischiamo di scoprire in qualche enciclica pagine e pagine 

interamente copiate da Wikipedia, il tutto ad opera di persone che ormai non co-

noscono più neppure il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma che pur malgrado 

spadroneggiano ai più alti livelli ecclesiastici. 
 

Qualcuno è disposto a smentire che Charamsa sia stato accolto, accudito, 

coccolato e portato avanti nella carriera ecclesiastica da Ladaria Ferrer, che ha fa-

vorito la sua sistemazione sia nell’ambito accademico che nell’ambito della Curia 

Romana? E si tenga ben presente una cosa: si smentisce con i fatti, non con 

l’indignazione clerical prelatizia, meno che mai con l’indignazione di regime di 

quei solerti giornalisti papisti che si auto-censurano, perché quanto affermo non è 

un’ipotesi, è una storia scritta sulle carte bollate, a partire dalla Pontificia Univer-

sità Gregoriana sino alla Congregazione per la dottrina della fede ed alla Commis-

sione teologica internazionale.  
 
Visti gli esiti disastrosi e scandalosi di Charamsa, sarebbe stato a dir poco 

prudente non nominare prefetto di quel delicato dicastero un soggetto ibrido e 

androgino che ha mostrato siffatta inquietante incapacità oggettiva a valutare 

persone e situazioni, con buona pace sua e dei suoi confratelli gesuiti che si riem-

piono la bocca con quell’altra parola magica svuotata ormai di ogni significato, ta-

le appunto è il solenne lemma … “discernimento”. 
 

Poteva, Ladaria Ferrer, ignorare che Charamsa fosse palesemente omoses-

suale? Della sua palese ed evidente omosessualità, io me ne accorsi nel lontano 

2007/2008 e ne parlai in modo riservato con diversi vescovi e sacerdoti tutt’oggi 

sani, vegeti e dotati di buona memoria; sempre facendo presente che certe psico-

logie, per quanto si auto-reprimano, prima o poi, inevitabilmente, scoppiano. E il 

buon Charamsa, per il delicato ruolo che ricopriva, se fosse scoppiato ― affermai e 

misi in guardia dieci anni fa ―, avrebbe fatto sentire parecchio il suo botto, trat-

tandosi di un topo inserito nel cuore della forma del formaggio: la Congregazione 

per la dottrina della fede. 
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 Qualcuno, mi ha forse prestato ascolto? E alla fine, la vicenda di questo   

omosessuale discretamente nascosto, in quale dei peggiori modi è esplosa ? 
 

In quello Stato di lavandaie pettegole e di anonimi delatori al quale da tem-

po è ridotta la Città del Vaticano, poteva, Ladaria Ferrer, non sapere che Charam-

sa viveva a pochi metri dal Vaticano con un uomo, anch’egli vistosamente e pale-

semente omosessuale? Per carità, dividere la propria vita e gli spazi domestici con 

un uomo non può né deve essere motivo di scandalo, da sempre vi sono sia ve-

scovi sia anche sacerdoti particolarmente impegnati in attività apostoliche e teo-

logiche che vivono assieme a qualche loro collaboratore di massima fiducia, me 

compreso. Basta solo essere uomini dotati di quel virile equilibrio e di quelle virtù 

di vita che ci rendono pubblicamente al di sopra di ogni possibile sospetto. 
 

La verità è che Charamsa è stato protetto, coperto e portato avanti sino 

all’inevitabile e irreparabile scandalo da un potente munito della tipica struttura 

psicologica del gay friendly. Ebbene: se Charamsa, già officiale di livello della Con-

gregazione per la dottrina della fede e segretario aggiunto della Commissione teo-

logica internazionale, non avesse fatto quello scandaloso cosiddetto coming-out 

pubblico, a quali ben più alti ruoli avrebbe finito per assurgere? Ecco perché io fui 

l’unico, in mezzo al coro di coloro che si stracciavano le vesti, a ringraziare Cha-

ramsa per quel suo coming-out [vedere mio articolo del 12.10.2015 QUI], ed a 

rendergli omaggio come teologo di valore, tale egli è sempre stato [vedere mio ar-

ticolo del 15.10.2015, QUI]. Infatti, agendo come ha agito, egli ci ha evitato dei 

problemi futuri assai peggiori, ad esempio facendo coming-out qualche anno dopo 

nella veste di Arcivescovo segretario della Congregazione per la dottrina della fe-

de, anche se, a livello teologico, sarebbe stato un Arcivescovo segretario parecchio 

migliore dell’attuale biblista cresciuto a Pane&Martini, che è brutto dentro e brut-

to fuori, al contrario di Charamsa che, a prescindere da quanto di grave ha com-

piuto, anzitutto non è una figura esteticamente caricaturale come Giacomo Mo-

randi, in questa “nuova Chiesa” che è partita nel 2013 sull’anelito del «Quanto 

vorrei una Chiesa povera per i poveri» [cf. video, QUI], ed ha finito invece per di-

venire una Chiesa “brutta per i brutti”, anzi: per i caricaturali.  
 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=H6cB_VCLtdk
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Charamsa rimane una persona buona dentro e bella fuori, caduto in grave 

errore ed esponendo a gravissimo rischio la propria anima, ma per natura resta 

buono dentro e bello fuori. 
 
 

NELLA CHIESA BRUTTA PER I BRUTTI, KRZYSZTOF CHARAMSA NON È UN UOMO BRUTTO 

FUORI E BRUTTO DENTRO, ED IO SONO CERTO DEL SUO FUTURO RAVVEDIMENTO 

 
 
Per puro ed inspiegabile istinto pastorale e sacerdotale, rimango certo che questa 

pecora dispersa che ha dato grave scandalo, un giorno tornerà, perché di fondo è 

un credente, un uomo di fede ed un teologo di valore, caduto in una terribile insi-

dia del Demonio che ha fatto leva sulle sue debolezze umane e sulle sue fragilità 

affettive. Io sono certo che il caro Charamsa si ravvedrà, semmai tra molti anni, 

ma si ravvedrà. E un giorno ritornerà all’ovile, sicuramente del tutto distrutto, 

chiederà di essere riammesso ai sacri uffici e molto probabilmente finirà la pro-

pria vita ritirato nella clausura di un monastero; ed è assai probabile che un gior-

no muoia come un santo ed un modello di cristiana e sacerdotale virtù. Ma pur-

troppo non sarà invece così per i molti uomini di potere che hanno vissuto il pote-

re per il potere, incluso Ladaria Ferrer e molti altri a seguire, ossia coloro che 

hanno creata la cosiddetta “bomba Charamsa” e che, quando infine è esplosa, loro, 

come di prassi, ne sono usciti puliti dinanzi agli uomini, ma sporchi più che mai 

dinanzi a Dio, come affermai già due anni fa concludendo così un articolo: 

 
«Monsignor Kryzstof Charamsa se n’è andato col suo “fidanzato”, gli altri — 

quelli molto peggiori di lui — sono invece rimasti ai propri posti e presto di-

venteranno vescovi e cardinali nella Chiesa di Cristo svuotata di fede e da es-

si ridotta sempre più ad una lobby mafiosa retta su criteri pornocratici strut-

turati su dinamiche diaboliche di ricatto e di omertà» [cf. QUI]. 

 
L’errore che stanno commettendo i pochi buoni Vescovi sopravvissuti, è 

quello di trincerarsi dietro al principio di unità della Chiesa. Ma nel sostenere 

questo, non si basano su fondamenti teologici e dogmatici, ma solo su principi pu-

ramente politici. E, come spesso ho detto, Cristo non ci ha affidato un Corpo Di-

http://isoladipatmos.com/sono-gay-il-coming-out-di-monsignor-krzysztof-charamsa-tra-lurlo-dei-farisei-e-laccidia-clericale-suicida/
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plomatico ma un Corpo Mistico16. Quindi, per tutelare veramente l’unità, a volte 

sono necessarie delle decise e dolorose fratture, perché è necessario separare il 

bene dal male, la virtù dal vizio, la verità dall’errore. È vero che il buon seminato-

re non può, per estirpare la zizzania, correre il rischio di distruggere anche una 

sola spiga di buon grano17, ma la parabola, in quanto tale, ha un diritto ed un ro-

vescio che induce a varie interpretazioni, incluso il fatto che non si può neppure 

permettere che la zizzania sia seminata nel campo e che si estenda sino a distrug-

gere e divorare le spighe di buon grano. 
 
 

LA INTOLLERABILE SFIDA DEI CIECHI UOMINI DI POTERE ALLO SPIRITO SANTO 

 
 
Altro errore, forse ancora più grave, è il cinismo tipico degli ecclesiastici che si 

sono messi in silenzio e in serena attesa, dicendo tra di sé nei chiusi salotti alto 

prelatizi: «Ormai, Francesco I, ha già compiuto ottant’anni, il suo pontificato è sta-

to in effetti un “incidente di percorso”, quindi si tratta solo di aspettare …». 
 

Incoscienti … «guide cieche»!18. Possibile che nessuno si renda conto che più 

andiamo avanti in questa situazione, più i danni irreparabili che a ruota si stanno 

producendo richiederanno, solo per essere tamponati, settanta/ottant’anni di la-

voro, per i quali saranno necessari quei santi e quei bravi teologi che al momento 

non abbiamo e che domani, meno ancora, avremo? Possibile, che costoro non si 

rendano conto che il Santo Padre, o meglio chi per lui, ha dato già vita ad un epi-

scopato palesemente non cattolico? Possibile che nessuno si renda conto che i Ve-

scovi da lui imposti nel corso degli ultimi quattro anni, nella migliore delle ipotesi 

sono infarciti di rahnerismo e soprattutto delle peggiori eresie moderniste? Pos-

sibile che nessuno si renda conto che, mentre sotto i pontificati del Beato Paolo 

VI, di San Giovanni Paolo II e del Venerabile Benedetto XVI si cercava, attraverso 

le nomine episcopali, di dare espressione a tutte le voci della Chiesa, dai conserva-

tori ai progressisti, oggi, sotto il pontificato di Francesco I, stile dittatura da Re-

pubblica delle Banane, si stanno invece dando alla Chiesa dei vescovi di una me-

diocrità pastorale e teologica imbarazzante, che hanno come unico merito quello 
                                                             
16 Cf. Col 1,18. 
17 Cf. Mt 13,24-30. 
18 Cf. Mt 23,1-39. 



 
L’ISOLA di PATMOS 

 
 

 
© L’Isola di Patmos  

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 
Articolo pubblicato il 15 agosto 2017. Autore: 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. 
 

17 
 

di essere degli indignitosi emulatori del Pontefice regnante, anziché essere se 

stessi per la Chiesa, a servizio della Chiesa e per il miglior bene della Chiesa ? 
 

Ma sì, mandiamo pure avanti il cancro clerical ruffiano, perché alcuni sono 

convinti che è meglio il cancro della divisione, perché dopo che il corpo sarà irre-

parabilmente compromesso, a quel punto scapperà fuori la miracolosa cura. Anzi, 

siccome la Chiesa è di Cristo, discenderà sicuramente lo Spirito Santo che, a pre-

scindere dalla nostra volontà, ripulirà e rinnoverà tutta quanta la Chiesa, trasfor-

mando gli eretici in confessori della fede, gli immorali in uomini di specchiata vir-

tù, i vescovi con gravi lacune sul catechismo in dottori della Chiesa. Perché, come 

risaputo, a un certo punto lo Spirito Santo ci toglierà dai guai contraddicendo 

l’intero mistero della creazione ed il mistero della creazione dell’uomo, dotato da 

Dio di libertà e di libero arbitrio, al punto tale che l’Onnipotente non gli impedì di 

commettere il peccato originale, perché impedendolo avrebbe intaccata la sua li-

bertà e quindi contraddetta la stessa creazione.  
 
 Ma c’è davvero qualcuno che, pur di non prendere posizioni e pur di non 

scendere sul campo di guerra, è veramente e seriamente convinto che Dio salverà 

la Chiesa visibile con un colpo di bacchetta magica contraddicendo se stesso? C’è 

davvero qualcuno che pensa che Dio, a un certo punto, interverrà come una spe-

cie di tiranno, a prescindere dalla volontà e dalla libertà dell’uomo, per dire:     

«Adesso la Chiesa si rinnova e si gestisce come dico io» ? 
 

Per questo, Cristo ci ha ammoniti dicendo: «Ma quando il Figlio dell'uomo 

tornerà, troverà ancora fede sulla terra?»19. Che infatti al suo ritorno, Cristo tro-

verà ancora la Chiesa visibile, questo è scritto nel deposito della fede. Ma questo 

quesito del Verbo di Dio, dovrebbe indurci a domandarci: quale Chiesa troverà? E 

se trovasse una Chiesa completamente svuotata di Cristo e riempita di altro? Se al 

suo ritorno trovasse una Chiesa atea? Nessuno ha pensato a questa eventualità, 

proprio considerando che è Cristo stesso a domandare se «… troverà ancora fede 

sulla terra?». 
 

Questo processo di ateizzazione della Chiesa, in incubazione da mezzo seco-

lo, ma tenuto a freno dal Beato Pontefice Paolo VI, dal Santo Pontefice Giovanni 

                                                             
19 Lc 18, 1-8. 
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Paolo II e dal Venerabile Pontefice Benedetto XVI, oggi è in fase avanzata di rea-

lizzazione; e per essere realizzato è necessario dare anzitutto alla Chiesa visibile 

dei Vescovi che non siano Vescovi cattolici, i quali a loro volta formino dei presbì-

teri che non siano presbìteri cattolici, ma una via di mezzo tra degli assistenti so-

ciali e dei servi del Padrone di questo mondo. 
 
 

QUANDO LE BRUTTURE TEOLOGICHE E PASTORALI GIUNGONO SINO ALLA CATTEDRA DI 

PIETRO, A QUEL PUNTO VANNO FERMATE, SENZA PAURA DI DIVIDERE, PERCHÉ TALORA, 

DIVIDERE, VUOL DIRE DIFENDERE E SALVARE 

 

 

Anche se abbiamo superato da tempo la soglia del non ritorno, il Sommo Pontefi-

ce Francesco I andrebbe richiamato e quindi fermato, perché la Chiesa non è sua 

ed esso non può disporne tra inesattezze e ambiguità, a proprio insindacabile ed 

umorale piacimento; e quest’opera di doverosa correzione solo i Vescovi possono 

farla, in modo umile e soprattutto molto riservato, tutelando dalle non poche im-

prudenze dell’uomo Jorge Mario Bergoglio il sacro ministero petrino, roccia cri-

stologica sulla quale per divina volontà è stata edificata la Chiesa20. E andrebbe 

fermato perché ad ogni sua uscita, esternazione, ambiguità, frase a doppio senso, 

ma non ultimo anche ad ogni sua nomina infelice, il tempo futuro per poter solo 

parzialmente riparare i danni da lui recati oggi alla Chiesa di Cristo, si allungherà 

sempre più di decenni e decenni, se non addirittura di secoli. Ma soprattutto, il 

suo successore, si ritroverà con una Chiesa ingovernabile. E fosse pure un nuovo 

Gregorio o un nuovo Leone Magno, non potrebbe fare niente, perché gli manche-

ranno persone e strumenti di lavoro; si ritroverà con una Chiesa impestata di ere-

tici, omosessuali e massoni, con il mondo intero che gli urlerà contro se solo oserà 

enunciare: «Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». Perché di fronte a 

questa enunciazione, un coro di teologi atei e di teologhe femministe uscite fuori 

dai circoli delle lesbiche incattivite, urlerà che le chiese sono molteplici e che sono 

passati i tempi dell’oscurantismo nei quali la Chiesa Cattolica pretendeva di avere 

il monopolio esclusivo della salvezza. 
 

                                                             
20 Cf. Mt 16, 13-20. 



 
L’ISOLA di PATMOS 

 
 

 
© L’Isola di Patmos  

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 
Articolo pubblicato il 15 agosto 2017. Autore: 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. 
 

19 
 

Ciò che io prevedo e temo è che al prossimo conclave, se fosse tentata un’ al-

tra operazione come quella che ci ha portato alla desolazione attuale, un gruppet-

to di Cardinali, anche e solo tre o quattro, romperanno i sigilli della Cappella Sisti-

na e usciranno fuori, dichiarando in modo più o meno implicito che non intendo-

no essere partecipi ad un ennesimo danno recato alla Chiesa. 
 

L’unità della Chiesa, ma soprattutto la verità di cui la Chiesa è custode e an-

nunciatrice, si difende all’occorrenza anche con la divisione e con la guerra: «Non 

crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non 

pace, ma spada»21. 
 

Se all’inizio ho citato quella mente raffinata e diabolica di Nietzsche, vorrei 

concludere con una mente non meno raffinata e diabolica, Andreas Feuerbach, 

pensatore panteista ancor più che ateo, che nella sua opera L’Essenza del Cristia-

nesimo scrive: 
 
 

«L’uomo sarà felice solo quando avrà finalmente ucciso quel Cristianesimo 

che gli impedisce di essere uomo. Ma non sarà attraverso una persecuzione 

che si ucciderà quel Cristianesimo che dalle persecuzioni è alimentato e raf-

forzato. Sarà attraverso la irreversibile trasformazione interna del Cristiane-

simo in umanesimo ateo, con l’aiuto degli stessi cristiani guidati da un con-

cetto di carità che nulla  avrà a che fare con il Vangelo».   
 
 
Feuerbach, vissuto tra il 1804 ed il 1872, non è l’unico pensatore ad avere 

esordito con tale diabolica genialità; egli fa parte di una intera cordata di pensiero 

più o meno filosofico, sociologico e politico che ha pervaso l’Ottocento a partire 

dagli anni immediatamente successivi la Rivoluzione francese.  
 
Ebbene, se i pretini trendy ed i teologastri panteisti ed atei, fossero uomini 

di cultura; se in quelle fabbriche di morte delle verità di fede, tali sono ormai da 

tempo i seminari, si insegnasse l’autentico sensus fidei e la vera storia della Chiesa, 

anzitutto si capirebbe, dinanzi ad un Feuerbach, ad un Hegel, ad un Marx, ad un 

Freud … il senso profondo di certe pagine tanto drammatiche quanto profetiche 

                                                             
21 Mt 10,32-11,5. 
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del magistero della Chiesa scritte tra l’Ottocento e la metà del Novecento, dalla 

enciclica Mirari Vos del Pontefice Gregorio XVI alla enciclica Quanta cura con an-

nesso Syllabus del Beato Pontefice Pio IX, per seguire con la Pascendi Domici gre-

gis del Santo Pontefice Pio X, ed a seguire ancòra la enciclica Humani generis del 

Venerabile Pontefice Pio XII, sino a giungere ai nostri giorno alla Dichiarazione 

Dominus Jesus dell’anno 2000. Oggi invece, purtroppo, nelle università ecclesiasti-

che e nei seminari, a questi testi è fatto riferimento per spiegare lo spirito di «ot-

tusità» e di «rigorismo assolutista ed esclusivista» che pervadeva la cosiddetta 

«vecchia Chiesa», quella che viveva «ripiegata su se stessa», che non «dialogava 

con nessuno», che «apriva bocca solo per condannare, mai per accogliere, mai per 

includere in modo misericordioso». E ciò è durato fino a quando, nella “felicissi-

ma” stagione del post-concilio Vaticano II, quando dopo XIX secoli è nata final-

mente la Chiesa grazie ai teologi della Nouvelle Théologie e alla Scuola di Bologna 

di Alberigo e Dossetti, ci siamo trascinati in casa Lutero, i protestanti ed i sociolo-

gi marxisti, con tutti i loro più clamorosi errori dottrinali, teologici e sociologici, 

per giungere infine all’apoteosi mezzo secolo dopo, nei nostri giorni presenti, nei 

quali pretini trendy e  teologastri panteisti ed atei inneggiano ad una Chiesa che 

non condanna più l’errore, ma che accoglie al proprio interno l’errore; un errore 

che non viene chiamato più tale, ma bensì «preziosa diversità» da trattare con ac-

coglienza, dialogo, ed infine persino con misericordia.  
 
Detto questo aggiungo, senza bisogno alcuno di tornare indietro al XVI° se-

colo ai tempi del Pontefice Leone X: se sotto il recente pontificato di San Giovanni 

Paolo II, qualcuno avesse detto a Sua Santità che nel vicino futuro un suo succes-

sore si sarebbe recato a Lund per festeggiare i cinquecento anni dell’eresiarca Lu-

tero, facendosi accogliere e fotografare accanto ad una carnevalesca donna ma-

scherata da arcivescova con indosso le insegne sacerdotali, lesbica dichiarata e ci-

vilmente unita ad un’altra donna, chiamando l’eresia luterana «riforma» e affer-

mando, su probabile suggerimento dell’eterodosso Walter Kasper, che questo   

eresiarca tedesco «voleva rinnovare la Chiesa e non dividerla» … Ebbene, San 

Giovanni Paolo II, che non mancava di senso dell’umorismo, si sarebbe messo a 

ridere come chiunque di noi avrebbe riso su immagini tanto surreali quanto grot-

tesche. Ma purtroppo, col Sommo Pontefice Francesco I, il surreale è divenuto 

reale ed il grottesco una vera e propria caratteristica connotante questo pontifica-

to. A suo modo, questo pontificato, è il trionfo degli anni Settanta del Novecento, 
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dai quali l’uomo Jorge Mario Bergoglio non si è mai staccato, spaziando tra «L’ 

immaginazione al potere» ed il «vietato vietare».  
 

 
SIAMO ORMAI OLTRE IL MODERNISMO ED IL RAHNERISMO, SIAMO NELL’ÈRA DI QUEL 

POST UMANESIMO ATEO DINANZI AL QUALE È DA TEMPO SERIAMENTE A RISCHIO LA 

VALIDITÀ DEI SACRAMENTI E DELLE SACRE ORDINAZIONI 
 
 
Spesso, forse sbagliando, il teologo domenicano Giovanni Cavalcoli ed io lanciamo 

tuoni e fulmini su L’Isola di Patmos contro il modernismo e le derive teologiche 

nate dal pensiero del gesuita tedesco Karl Rahner. Mi spiego perché dico «sba-

gliando»: perché ormai siamo ben al di là del modernismo e del rahnerismo. Per-

tanto, più che di modernismo e di rahnerismo, noi dovremmo incominciare a par-

lare di post-modernismo e di post-rahnerismo, ed il tutto partendo da una onesta 

e oggettiva premessa: il padre del modernismo Ernesto Buonaiuti ed il pezzo da 

novanta della Nouvelle Théologie Karl Rahner, erano e rimangono anzitutto dei 

credenti, allo stesso modo in cui erano credenti Ario e Pelagio, tutti convinti di  

agire per il miglior bene della Chiesa. Per non parlare di Gioacchino da Fiore, che 

oltre ad essere un credente era un vero e proprio santo. Lunga sarebbe la lista dei 

pensatori, inclusi vescovi e presbìteri caduti in eresia, ma senza per questo cessa-

re di essere dei credenti; immersi in un pensiero ereticale, con una fede corrotta 

dall’errore, ma comunque credenti. I post-modernisti ed i post-rahneriani non 

sono invece dei credenti, ma sono i realizzatori di quella «irreversibile trasforma-

zione interna del Cristianesimo in umanesimo ateo, con l’aiuto degli stessi cristia-

ni guidati da un concetto di carità che nulla avrà a che fare con il Vangelo», come 

ha auspicato e profetato Feuerbach. 
 
Tutto questo per dire che ormai siamo purtroppo ben al di là, di quelli che 

furono gli eretici che di fondo erano dei credenti, come Buonaiuti e Rahner; o di 

quegli eretici che erano addirittura dei santi, come il citato Gioacchino da Fiore o 

come il più recente Antonio Rosmini, che dall’errore e dall’eresia in cui involonta-

riamente cadde si emendò ampiamente. Oggi siamo di fronte al post, ed in questo 

post siamo già con gli atei al potere dentro la Chiesa di Cristo. 
 
Mentre un incosciente esercito di cardinali e di vescovi attende, come dice-

vo poc’anzi, la discesa dello Spirito Santo che agendo contro la volontà dell’uomo, 
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quindi contraddicendo Dio Padre ed il mistero della creazione, porrà magico ri-

medio al tutto, noi vediamo moltiplicarsi di giorno in giorno nella Chiesa dei ve-

scovi e dei presbìteri che appartengono in tutto e per tutto al post-umanesimo  

ateo. E dinanzi a questa evidenza vorrei concludere con una domanda: qualcuno, 

per quanto riguarda anzitutto la dottrina e la disciplina dei Sacramenti, intende 

per caso giocare sulla “chimera” del supplet gratia e del supplet Ecclesia? Formulo 

meglio ancora la domanda: un vescovo che non crede ai fondamenti del deposito 

della fede cattolica, può consacrare validamente dei sacerdoti? Un sacerdote che 

non crede alla sostanza dei Sacramenti, ch’egli non vive come misteri della fede 

ma come meri simboli allegorici per dare vita ad una forma di pura socialità ag-

gregativa, quando recita la Preghiera Eucaristica, senza credere a monte né al mi-

stero eucaristico né tanto meno alla transustanziazione, perché mosso da un pen-

siero in tutto e per tutto calvinista, realizza forse il sublime mistero del pane e del 

vino che divengono realmente e sostanzialmente il Corpo e il Sangue di Cristo? 

Perché se alcune delle nostre Autorità Ecclesiastiche credono veramente a questo, 

se davvero sono convinte che la grazia o che la Chiesa possano supplire sino a 

questo livello, in tal caso siamo in mano a persone che spaziano tra il fideismo e la 

stoltezza più inquietante, se non peggio: nei riti magici basati su formule che ren-

dono effettivo e valido ciò che si propongono, anche se chi le recita non crede né 

alla formula magica né a ciò che essa propone di realizzare.  
 
Di quanto ho appena enunciato, che cosa ne pensa quel sant’uomo di Dio 

dell’attuale Prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sa-

cramenti, Cardinale Robert Sarah? Perché se come sacerdote, teologo e persona 

pubblica tutto sommato conosciuta e letta da decine di migliaia di cattolici in Ita-

lia e in giro per il mondo, io ho enunciato dei gravi errori dottrinari, in tal caso è 

suo dovere richiamarmi ed invitarmi a smentire quanto di erroneo ho affermato 

riguardo sostanza, forma e criteri di validità dei Sacramenti. Perché andando    

avanti di questo passo, tra non molto, ai devoti fedeli, saremo purtroppo costretti 

a fornire per imperativo di coscienza la lista dei vescovi consacrati invalidamente, 

in quanto non credenti ed appartenenti al post-umanesimo ateo, dinanzi ai quali 

non so quale Dicastero della Santa Sede e quale suo competente Prefetto si assu-

merà la responsabilità di invocare dinanzi al corpo dei Christi fideles il supplet 

gratia ed il supplet Ecclesia. 
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Nessuno, tra i pochi buoni che ci rimangono, si sta ponendo il problema che 

tra poco, i pochi sacerdoti dotati di fede che ci restano, rischiano di ritrovarsi co-

stretti, sia per fede sia per imperativo di coscienza, a non riconoscere l’autorità di 

certi vescovi non credenti, poiché esponenti del post-umanesimo ateo? Nessuno, 

tra i pochi buoni che ci rimangono, si sta ponendo il problema che tra poco, i po-

chi sacerdoti dotati di fede che ci restano, saranno costretti, sia per fede sia per 

imperativo di coscienza, a negare pubblicamente la validità di certe consacrazioni 

episcopali e di certe sacre ordinazioni sacerdotali e ad affermare che quelli cele-

brati e amministrati da siffatti soggetti, non sono Sacramenti validi, perché coloro 

che li amministrano non sono dei credenti ma dei soggetti sprezzanti i fondamen-

tali elementi della santa fede cattolica apostolica romana, che usano l’apparato 

puramente esteriore ed accidentale dei Sacramenti, dopo averli totalmente svuo-

tati della loro divina sostanza? [a tal proposito si rimanda a due articoli dei Padri 

de L’Isola di Patmos sui criteri di validità delle ordinazioni sacerdotali, QUI]. 
 
Per evitare la divisione puramente politica che implica il soprassedere sulla 

sporcizia che sommerge la Chiesa, oggi, vescovi e cardinali, si stanno gravando la 

coscienza dinanzi a Dio di un gravissimo peccato: saranno i responsabili di frattu-

re e di divisioni insanabili che non avranno a che fare con le loro politiche eccle-

siali ed ecclesiastiche, ma con le più fondamentali sostanze della fede, a partire 

dalla sostanza e dalla stessa validità dei Sacramenti. 
 
Tutti i pochi buoni che ci restano, sono concordi nel dire che la Chiesa, mai 

come prima era accaduto, oggi è colpita da dentro, ma io temo che i pochi buoni 

che ci restano, non siano consapevoli fino in fondo, a quale livello distruttivo sia-

mo colpiti da dentro. È la grande apostasia preannunciata dalle Sacre Scritture, 

dalla quale nasce il drammatico quesito di Cristo Signore stesso: «Ma quando il 

Figlio dell'uomo tornerà troverà ancora fede sulla terra?»22. Un quesito che temo 

abbiano capito in pochi, davvero in pochi. Ma soprattutto, temo che in altrettanti 

pochi abbiano capito che, il passaggio successivo, sebbene in forma diversa ma 

simile nella sostanza, sarà la distruzione di Sodoma e Gomorra23, che avverrà co-

me esercizio della divina libertà di Dio che ha creata e che ha sempre rispettata la 

libertà dell’uomo, libero fino in fondo, libero sino alla fine di non accogliere e di 

                                                             
22 Lc 18, 1-8. 
23 Gen 19, 1-26. 

http://isoladipatmos.com/la-gaystapo-adesso-si-lancia-allattacco-del-sacerdozio-ebbene-ribadiamo-non-sono-legittime-ne-valide-le-ordinazioni-sacerdotali-di-persone-con-tendenze-omosessuali-strutturalmente-radicate/
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non rispettare Dio, ponendo se stesso al posto di Dio, perché l’essenza del peccato 

originale è questa: «[…] Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affat-

to! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diven-

tereste come Dio»24. 
 
«diventereste come Dio …» non è un’allegoria, è il cuore di quel dramma 

dell’umanità chiamato peccato originale. 

 

 

Da L’Isola di Patmos, 15 agosto 2017 

Solennità dell’assunzione al cielo della 

Beata Vergine Maria 
 

 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo ne l'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

Qui se' a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ' mortali, 

se' di speranza fontana vivace. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz' ali. 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre25. 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 

quantunque in creatura è di bontate […] 

 

                                                             
24 Gen 3, 4-5. 
25 Dante, XXXIII° Canto del Paradiso, Preghiera di San Bernardo alla Vergine 


