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CI SIAMO TRASCINATI IN CASA UN NEMICO CHE CI IMPICCHERÀ 

CON LE CORDE CHE LA CHIESA E GLI STATI EUROPEI GLI HANNO 

FORNITO: UNA RIFLESSIONE STORICA, SOCIALE E TEOLOGICA 

SULLA FEDE ISLAMICA 

 
Purtroppo, ci duole ammetterlo, con certi gesti decisamente imprudenti il 

Romano Pontefice ha consegnato, ai nuovi invasori di un’Europa ormai in 

fase irreversibile di scristianizzazione, le chiavi di casa. Nel mentre, a noi, in 

questa situazione che ci appare senza possibilità umana di ritorno, forse 

non ci resta che attendere l’apertura del Settimo Sigillo secondo il racconto 

contenuto nell’Apocalisse del Beato Apostolo Giovanni. 
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Mentre la colonizzazione islamica 

dell’Europa è in stato avanzato ed 

in vari Paesi europei s’incomincia 

ad ammettere di non essere più in 

grado di controllare neppure par-

zialmente il problema, mentre il 

Sommo Pontefice, circondato da un 

coro di ecclesiastici compiacenti ed 

incoscienti, sembrano aver antepo-

sto il “dogma” del profugo a quello 

della incarnazione del Verbo di Dio 

fatto uomo, i Padri de L’Isola di Patmos desiderano richiamare ad un sano 

bagno di realismo, in particolare tutti coloro che si rifiutano di bagnarsi con 

una sola goccia dell’acqua della realtà, quella che ogni autentico cattolico 

non dovrebbe mai riuscire neppure ad asciugarsi di dosso.  
 

Quello dell’Islam è un problema in parte socio-politico, in parte teolo-

gico. In queste prime pagine introduttive accenneremo al primo di questi 

problemi, per poi concentrarci interamente sul secondo, quello teologico.  
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DAL PROBLEMA DEGLI EXTRACOMUNITARI EUROPEI DI CEPPO CRISTIANO AL     

PROBLEMA DEGLI IMMIGRATI DI CULTURE NON EUROPEE E DI     

RELIGIONE  ISLAMICA  
 
 
 

Per inquadrare il dilemma degli extracomunitari e degli immigrati, o dei 

profughi veri o presunti provenienti da Paesi perlopiù arabi o africani, ma 

entrambi a grande maggioranza musulmana, è necessario partire dai gravi 

problemi generati nel tempo da questi grandi flussi, che costituiscono un 

problema sociale politico e religioso del tutto diverso rispetto a quello degli 

extracomunitari provenienti da vari Paesi dell’ex blocco comunista che 

giungevano nei vari Stati democratici dell’Europa sin dagli inizi degli anni 

Novanta del Novecento, dopo la caduta repentina del Comunismo. In questo 

secondo caso si tratta di persone di ceppo perlopiù europeo, se non latino, 

come nel caso dei romeni, la lingua dei quali è per certi versi più simile 

all’antico latino di quanto non lo sia l’attuale italiano. Queste persone, per 

quanto assoggettate per sette decenni all’ateismo di Stato imposto dai re-

gimi comunisti, a livello antropologico sono sempre rimasti un prodotto so-

cio-culturale di antiche radici cristiane; e dopo i primi problemi iniziali, so-

no risultati facilmente integrabili all’interno delle nostre società liberal-

democratiche.  
 

I problemi ingenerati inizialmente, in particolare da romeni e albane-

si, non furono lievi, ne resta triste paradigma una serie di registrazioni tele-

foniche disposte a inizi anni Novanta dagli inquirenti della Procura della 

Repubblica di Milano, durante delle indagini su traffici di droga, automobili 

e gioielli rubati, per opera di una banda costituita in Italia da romeni che, 

parlando con loro amici residenti in Romania, spiegavano in dettaglio come 

nel nostro Paese fosse facile commettere reati senza andare incontro a gravi 

conseguenze. Durante la registrazione, uno dei delinquenti riferì in tono   

ironico al connazionale all’altro capo della cornetta che si trovava in una lo-

calità della Romania, che dopo essere stato arrestato per furto e condannato 

a due anni di reclusione, la pena era stata ridotta a tre mesi di arresti domi-

ciliari, durante i quali la Polizia passava ogni tanto a verificare se alle ore 17 

si trovava in casa. E mentre si trovava agli arresti domiciliari, poteva segui-

tare a commettere furti con la sua banda durante la notte. Narrato il tutto, 

ecco l’espressione ironica registrata dagli inquirenti: «Se tutto questo lo   

avessimo fatto a casa nostra [Ndr. in Romania], ci avrebbero chiusi in galera 
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e gettata via la chiave. Invece in Italia fai prima ad uscire dal carcere che ad 

entrarci. Gli italiani sono così, sono degli scemi, i loro poliziotti hanno quasi 

paura ad arrestarti, non sono mica gli agenti della Securitate [Ndr. il servizio 

segreto del governo comunista del dittatore Nicolae Ceaușescu, giustiziato 

con la moglie alla caduta del regime nel 1989]. E se i poliziotti ti arrestano, 

il giudice ti rimette subito fuori». 
 

Con gli immigranti ed i cosiddetti “profughi” provenienti da regioni di 

tutt’altro ceppo culturale, il problema è più complesso ancora, in particolare 

con quanti provengono da Paesi di cultura islamica retti dalla sharia, la Leg-

ge coranica. Nessuno di questi, nei propri Paesi d’origine, si sognerebbe mai 

― come invece accaduto più volte in Italia ―, di entrare all’Ufficio Stranieri 

di una questura, dare in escandescenze, tirare per aria le sedie e aggredire i 

poliziotti, che in simili casi hanno cercato solo di parare i colpi, preferendo 

finire nei pronto soccorso cittadini, poiché consapevoli che se avessero usa-

te le mani o tonificato l’aggressore con i manganelli di gomma ― cosa che 

dovevano fare e percuotendolo pure sonoramente ―, sarebbero stati giudi-

cati colpevoli per eccesso di difesa e condannati dall’immancabile magistra-

to appartenente a Magistratura Democratica, che a suo tempo trascorse tut-

ti gli studi universitari vendendo davanti alla porta della facoltà di giuri-

sprudenza il giornale Lotta Comunista. E oggi, a parecchie migliaia di euro al 

mese di stipendio, con tutti i benefici ed i privilegi di casta del caso, il buon 

“magistrato politico” usa il diritto come strumento di lotta di classe, dimen-

ticando che i veri proletari sono i poliziotti ed i carabinieri, non gli incivili 

aggressori nordafricani. Il tutto dopo avere vinto il concorso in magistratu-

ra per meriti molto discutibili, nelle epoche in cui le prove scritte non erano 

anonime come lo sono oggi, ma riportavano nome e cognome dei concor-

renti, i quali vincevano ufficiosamente i concorsi anzitutto nelle sedi del 

vecchio Partito Comunista Italiano, prima di vincerli poi ufficialmente. E co-

sì, nel corso del tempo, abbiamo visto i peggiori soggetti politicizzati ed ide-

ologizzati assurgere ad alte cariche in seno alla Magistratura Italiana, ed al 

tempo stesso abbiamo provato sconcerto dinanzi a brillanti giuristi e giuri-

ste che per anni, dopo essere usciti dalle università con tutti i meriti e gli  

onori, hanno invece dovuto lavorare a lungo, sottopagati, in qualche studio 

legale, inesorabilmente bocciati agli esami per uditori giudiziari, dove inve-

ce sono stati promossi i loro peggiori compagni di corso, i sempiterni fuori-

corso che parlavano sempre del «vietato vietare» e della «immaginazione al 
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potere», coloro che dopo tre o quattro volte riuscivano a farsi tirare dietro 

un diciotto all’esame, prendendo per sfinimento il professore che non vole-

va più vederseli dinanzi un’altra volta, ed infine sono entrati in magistratu-

ra a ... “pugno alzato”, perché questo era il solo merito che avevano. 
 
Il nostro è un Paese nel quale i borghesi fricchettoni di sinistra hanno 

esposto ripetutamente alla gogna gli addetti alla Forze dell’Ordine, sfilando 

in corteo di protesta contro la Polizia di Stato che in assetto anti-sommossa 

ha ferito degli aggressori che gli si sono lanciati addosso agitando catene e 

spranghe di ferro, che ha chiamato «assassino» un carabiniere che fece fuo-

co su un “angioletto” già noto alla giustizia, che durante un’azione di guerri-

glia urbana voleva fracassare in testa un estintore di ferro al milite rimasto 

intrappolato inerme dentro la camionetta. Detto questo merita precisare in 

quali casi la legge è però solerte, se infatti qualcuno offende verbalmente un 

magistrato in udienza o nell’esercizio delle sue funzioni, finisce immedia-

tamente agli arresti, processato per direttissima e condannato; mentre se 

dei carabinieri o dei poliziotti non si sono fatti rompere un femore e qual-

che costola a colpi di spranga, finiscono sotto processo, sospesi dal servizio 

in via cautelare, ed a volte condannati, poiché colpevoli di essersi difesi. E in 

questo nostro Paese, la difesa legittima e sacrosanta da delinquenti e da 

criminali aggressori, per i magistrati politicamente corretti è quasi sempre 

e in ogni caso «eccessiva», specie quand’è esercitata dai membri delle Forze 

dell’Ordine. 
 
Inutile precisare che un Paese del genere, non può dirsi civile né per 

scherzo né per paradosso. 
 
Perché, nessuno dei nordafricani ospiti regolari o clandestini nel no-

stro Paese, riuscirebbe mai neppure a concepire la possibilità di poter ag-

gredire i poliziotti all’interno di un posto di polizia di Tunisi o di Casablan-

ca, oppure di aggredire i membri delle Forze dell’Ordine per la strada di uno 

di quei Paesi arabi o africani governati dalla Sharia, dopo essere stati colti in 

flagranza di reato mentre detenevano sostanze stupefacenti o refurtiva ap-

pena rubata? Semplice la risposta: perché sanno a che cosa andrebbero in-

contro, ammesso che dalla reazione dei membri delle forze dell’ordine di 

quei Paesi ne escano vivi; e se ne uscissero vivi, i danni che riporterebbero 

sarebbero per loro un ricordo permanente che resterebbe impresso sul loro 

corpo per tutta la vita, inclusa l’amputazione della mano del ladro. 
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Alcuni anni fa, un magistrato italiano, il Dottor Francesco Florit, fece 

un quadro tanto realistico quanto inquietante di questa realtà, al quale ri-

mandiamo i nostri Lettori per capirne di più [vedere articolo, QUI]. 
 
 La assoluta maggioranza di questi immigranti e profughi perlopiù fa-

sulli ― dato che la gran parte non fuggono affatto da situazioni di guerra e di 

fame ―, provengono da sistemi politici governati da teocrazie strutturate su 

regimi assoluti, non conoscono neppure il concetto di Stati democratici o di 

Stati liberali, per non parlare della netta separazione tra potere politico e 

potere religioso. Il loro approccio con i nostri sistemi iper-garantisti sino al-

la parossistica tutela del delinquente e dei reati dallo stesso commessi, co-

stituiscono per loro un elemento di profonda debolezza dell’Occidente, del 

quale si sentono autorizzati ad approfittare nel peggiore dei modi, anche in 

maniera violenta e delinquenziale. 
 

Anni fa, presso un commissariato di polizia di Napoli, dei nigeriani 

musulmani fermati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione 

minorile, durante gli interrogatori affermarono di non volere la presenza di 

donne, perché ad esse non avrebbero risposto. Infatti, con le donne, loro  

erano abituati a trattare solo quando dovevano obbligarle a prostituirsi per 

le strade. Quando i poliziotti spiegarono che una delle donne, la ispettrice 

capo, era il loro superiore, per tutta risposta, alcuni di essi, prima irrisero i 

poliziotti  italiani che a loro dire stavano sottomessi ad una donna, poi si 

abbassarono i pantaloni e mostrarono gli organi genitali. La ispettrice capo 

era però una napoletana dalla battuta pronta, con indifferenza replicò umi-

liando il loro maschilismo esasperato affermando: «Potete anche rimettere 

dentro la mercanzia, perché noi donne italiane siamo abituate a molto di 

meglio. Quindi, se voi siete avvezzi a gettare le vostre donne per strada, nel 

nostro Paese abituatevi invece ad essere gettati dalle donne in galera».  
 
Ebbene, poniamo che esistano donne ispettrici capo di polizia in Ara-

bia Saudita o nel Qatar, perché dinanzi al fatto appena riportato è lecito 

domandarsi: che cosa sarebbe accaduto a questi arroganti e strafottenti ni-

geriani musulmani? Ciò che a loro sarebbe accaduto lo sappiamo bene, an-

che se fingiamo di non saperlo: in analogo contesto, dinanzi alle forze di po-

lizia saudite, anzitutto sarebbero rimasti composti a testa bassa, tremanti 

come coniglietti spauriti e rispondendo con un filo di voce solo quando fos-

http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-giudice-ammette-stranieri-siamo-paese-dellimpunit-1054183.html
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sero stati interrogati, consapevoli che da un interrogatorio con i membri 

delle Forze dell’Ordine di certi Paesi islamici, se ne può uscire fuori para-

plegici, senza che alcuna assistenza sanitaria nazionale ti dia in dotazione la 

sedia a rotelle, l’assistenza domiciliare e la pensione di invalidità. 
  
 
 

GLI IMMIGRATI MUSULMANI VEDONO NELL’OCCIDENTE EUROPEO LA FEMMINA      

DEBOLE SULLA QUALE IMPORSI COME MASCHI DOMINANTI, MENTRE IL SUPREMO 

CAPO DELLA CHIESA CATTOLICA RINCARA LA DOSE BACIANDOGLI I PIEDI 
 
 
 
I nostri sistemi democratici di garanzia, per queste persone sono elementi 

di debolezza dei quali approfittare ed attraverso i quali aggredire e sopraf-

fare. Quindi, a livello socio-politico, con queste persone abbiamo perso da 

sùbito. La loro cultura non è infatti la nostra cultura, le nostre leggi non solo 

le loro leggi, i nostri valori non sono i loro valori, le nostre garanzie demo-

cratiche rappresentano per loro la palese esibizione manifesta di una pro-

fonda debolezza femminea dell’Occidente europeo, dinanzi alla quale essi si 

sentono i maschi dominanti. E tutte le nostre fantasie, sia politiche sia ec-

clesiastiche, basate su parole magiche quali «accoglienza», «inclusione», 

«integrazione», hanno portato a situazioni ormai ingestibili nel Nord dell’ 

Europa, in particolare nei Paesi Scandinavi, dove la polizia non è neppure in 

grado di avvicinarsi alle grandi sacche di zone franche create da immigrati 

musulmani, molti dei quali si sono rifiutati di imparare le lingue di quei Pa-

esi e di farle imparare ai figli, o di comunicare attraverso alcune delle lingue 

internazionali: l’inglese e il francese. Parlano solo in arabo e, quand’è neces-

sario che qualcuno debba obbligatoriamente capirli, lo Stato è costretto ad 

avvalersi di interpreti. 
 

Per lunghi anni, mentre questi fenomeni si sviluppavano, la Sinistra 

fallimentare e politicamente corretta, gli ecclesiastici onirici e con loro nu-

triti gruppi di buonisti e di “anime belle” di varia fatta, seguitavano imper-

territi, attentato dietro attentato, a parlare di quella che su queste nostre 

colonne abbiamo indicata già anni fa come «L’aspirina dell’Islam moderato» 

[vedere QUI]. 
 

Sorvoliamo poi sul penoso fatto di ciò che ha causato, a livello di im-

magine, nel grande bacino mondiale dei Paesi islamici, il Romano Pontefice, 

http://isoladipatmos.com/laspirina-dellislam-moderato/
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il Supremo Capo della Chiesa Cattolica, che in una particolare festività come 

la Missa in Coena Domini si è prostrato a terra a lavare e baciare i piedi a di-

versi musulmani, incluse delle donne. Purtroppo, duole ammetterlo, con 

certi gesti decisamente imprudenti il Romano Pontefice ha consegnato, ai 

nuovi invasori di un’Europa ormai in fase irreversibile di scristianizzazione, 

le chiavi di casa. Nel mentre, a noi, in questa situazione che ci appare senza 

possibilità umana di ritorno, forse non ci resta che attendere l’apertura del 

Settimo Sigillo secondo il racconto contenuto nell’Apocalisse del Beato Apo-

stolo Giovanni, mentre già da tempo temiamo di sentir presto risuonare i fi-

schi in una Piazza San Pietro sempre più vuota. Fischi bordati da parte di  

italiani, ed in particolare di cittadini romani sempre più provati dalle situa-

zioni di degrado in cui versa la Capitale d’Italia, soprattutto a causa di un 

numero sempre più incontrollato di migranti a maggioranza musulmani che 

hanno ridotto numerosi angoli del centro storico dell’Urbe, incluse le zone 

limitrofe al Vaticano, ad autentiche fogne a cielo aperto [vedere nostro pre-

cedente articolo QUI]. 
 
 
 

IL DIO VERO CONOSCIUTO MALE E L’EQUIVOCO DELLA PREDESTINAZIONE 
 
 
 
Il Corano conosce certamente il vero ed unico Dio, ma mescola nella sua 

concezione di Dio nozioni giuste ad errori. Già questo fatto basta a dimo-

strare che il Corano, se non manca di certe verità su Dio accessibili alla ra-

gione naturale, non può avere, come vorrebbe Maometto, un’origine celeste, 

a differenza dell’altissima sapienza e perfetta coerenza della teologia bibli-

ca, cosa che viceversa è segno della sua origine divina.  
 

Infatti, per il Corano, Dio, eterno ed infinito, onnipotente creatore del 

cielo e della terra, è bensì provvidente, giusto e misericordioso, emana giu-

ste leggi, che devono regolare la nostra condotta ed ha pietà per i peccatori 

pentiti. Apprezza la penitenza e lo sforzo ascetico (jihàd). E qui merita pre-

cisare che il jihàd non è, sic et simpliciter, il terrorismo, come interpreta ed 

indica certa stampa. Il jihàd, di fondo, non è neppure la guerra santa, ma è 

un precetto di virtù morale. Far quindi equivalere il jihàd al terrorismo è un 

errore, oltre che offensivo per la cultura islamica. 
 

http://isoladipatmos.com/mancano-solo-le-mignotte-ai-lampioni-di-via-della-conciliazione/
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Il Dio del Corano dona grazie e favori, ottenuti nel sacrificio e nella 

preghiera, per l’adempimento della legge. Per se stesso o mediante l’ autori-

tà umana premia gli obbedienti e castiga i disobbedienti con sanzioni sia 

temporali che eterne. È un Dio buono, che si oppone al male e all’ingiustizia 

e che trionfa su Satana e sugli infedeli. 
 
Tuttavia, queste verità, non sono presentate con piena coerenza e cer-

tezza. Infatti, il libero arbitrio umano, in qualche modo è ammesso, perché 

Dio esorta alla virtù e proibisce il vizio. I meriti dell’uomo non vengono 

quindi negati, come avverrà in Martin Lutero nel XVI secolo; ma non ap-

paiono affermati con coerenza, perché il Dio coranico predestina gli uni al 

paradiso e gli altri all’inferno, dato che Egli spinge non solo al bene, ma an-

che al male. 
 
Questa idea, in sé e di per sé aberrante, che Dio sia autore tanto del 

bene quanto del male, si fonda in Hegel, che con ciò intende interpretare Lu-

tero, e si ispira a Böhme, sulla nozione «dialettica» di Dio, per cui l’Assoluto, 

per sua essenza, pone se stesso, «si aliena nell’altro da Sé», ossia nega se 

stesso e «torna in se stesso mediante la negazione della negazione». Il bene 

ha bisogno del male per essere bene. Il male è logico e necessario. Potrem-

mo dire che è divino. Quindi, alla fine, il male è bene. E il bene senza il male 

è male. 
 
Nel Corano non è chiaramente risolto il problema del rapporto di Dio 

col male, perché da una parte assume, come la Bibbia, la convinzione che 

Dio, essendo buono, non può essere principio del male e del peccato. Ma 

dall’altra sembra dare troppo potere al male, quasi che questo possa trion-

fare insensatamente, dispoticamente ed irrazionalmente  ― il “destino” ― 

anche sull’uomo giusto, similmente al fato pagano o al dio malvagio del ma-

nicheismo. Siccome però, il Corano, si rifiuta di ammettere un dio malvagio 

accanto al Dio buono, perché giustamente sa che Dio non può che essere 

uno solo, allora finisce per ammettere, in modo contraddittorio e per certi 

versi appunto aberrante, un Dio che può essere nello stesso tempo, ed in 

modo inspiegabile, buono e malvagio, all’origine sia dell’errore che della 

sofferenza e del peccato. Questo non impedisce al Dio coranico di assicurare 

il trionfo finale dell’ Islam. Ed è questa certezza che dà al musulmano e al  

jihadista la forza di combattere gli infedeli e di affrontare il martirio. Chi 

muore nella guerra santa è certo di andare in Paradiso. E qui merita accen-
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nare che il Paradiso promesso dall’Islam, è un Paradiso materialista, privo 

di trascendenza, fatto di lauti banchetti e di grandi libagioni, per non parla-

re delle settantadue vergini date in premio agli uomini “eroici”, come quelli 

che si fanno esplodere con cariche di tritolo in mezzo ad una folla di civili 

inermi, ma comunque colpevoli, per quanto inermi, di essere degli infedeli. 

Inutile dire che in questa dimensione di Paradiso, di beatitudine eterna, 

troviamo trasferite gran parte delle immagini tratte dalle antiche religioni 

pagane degli egizi e degli assiro-babilonesi, ma in parte anche dei greci e dei 

romani. Dunque, da una parte, l’Islam, inorridisce dinanzi ad una qualsiasi 

rappresentazione della divinità espressa attraverso immagini sacre o voti-

ve, ma dall’altra promette e propone un Paradiso strutturato con i peggiori 

idoli materiali, senza capire e rendersi conto di questa colossale contraddi-

zione. 
 
In modo simile ma diverso, alcuni di questi princìpi di fondo sono so-

stenuti da Lutero, Con la differenza che in questo Lutero è però coerente, 

dato che nega il libero arbitrio, essendo logico che se, com’egli crede, le ope-

re umane non contano e l’uomo non è responsabile del bene e del male che 

fa, la responsabilità ― merito o colpa ― ricade solo su Dio. Da qui la doppia 

predestinazione. 
 
Questa idea che Dio è l’autore tanto del bene quanto del male si fonda 

in Hegel, che con ciò intende interpretare Lutero, ed è ispirata a Jacob Bö-

hme, sulla nozione  «dialettica» di Dio, per cui l’Assoluto, per sua essenza, 

pone se stesso, «si aliena nell’altro da Sé», ossia nega se stesso e «torna in se 

stesso mediante la negazione della negazione». Il bene ha quindi bisogno 

del male per essere bene, dunque il male è logico e necessario, potremmo 

dire che è  addirittura divino. Quindi, alla fine, il male è bene, mentre il bene 

senza il male è male. Il contrasto o contraddizione bene-male, per Hegel è la 

proprietà dell’essere e quindi anche di Dio. Un bene assolutamente innocen-

te, santo e puro dal male, per Hegel è una cosa impossibile, è una «morta  

identità», è un’astrazione irreale, senza vita e movimento.  A livello morale, 

è illusione e ipocrisia. Questo è il principio luterano del justus et peccator 

trasferito in Dio. Inoltre, poiché bene e male, per Hegel, sono relativi l’uno 

all’altro e si richiamano a vicenda, la conciliazione fra bene e male è princi-

pio di una nuova opposizione (antitesi), che a sua volta genera la riconcilia-

zione (sintesi). Così l’essere e quindi Dio ritornano alla semplicità iniziale 
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(tesi), e il cerchio si chiude. Ma il meccanismo assoluto e divino logico-

dialettico richiede che il moto dal bene al male e dal male al bene ricominci 

e si richiuda sempre necessariamente, come la fatica di Sisifo e la vittoria di 

Pirro. Nel Paradiso hegeliano c’è la stessa scritta dell’inferno di Dante: «La-

sciate ogni speranza, o voi che entrate!». Così nell’hegelismo non si dà una 

vittoria escatologica del bene (Dio) sul male (i suoi nemici), come nella Bib-

bia e nel Corano, perché l’intreccio bene-male è eterno come è eterno Dio. 
 
Ora, nel Corano, come poi sarà in Lutero, avviene appunto assurda-

mente la doppia predestinazione1. Il Dio coranico, che pur prende spunti 

dalla Bibbia, tuttavia assomiglia molto al Destino pagano, il Fatum dei Latini 

o Ἀνάγκη o  μοῖρα dei greci. Il Giudizio divino è talmente segreto, insindaca-

bile ed imperscrutabile, che Egli non è tenuto a motivarlo o a renderne al-

cuna ragione. Da qui il famoso fatalismo islamico. Sebbene colui che desta 

davvero meraviglia per questo orrendo fatalismo è Lutero, il quale ha la 

pretesa di fondarsi esclusivamente sulla Bibbia. 
 
 In base a questi presupposti, il Giudizio divino, nel Corano, non fa 

sempre necessariamente riferimento alla legge divina in precedenza cono-

sciuta dalla ragione umana, perché Dio, per il fatto che la legge è una cosa 

contingente stabilita da Lui solo in forza della sua libera volontà o benepla-

cito, resta sempre libero di mutare sentenza, ovvero di comportarsi o di or-

dinare diversamente, senza dover render ragione ad alcuno. Da qui viene 

che l’obbedienza a Dio da parte del fedele non è motivata da una verifica ra-

zionale della compatibilità o meno del comando divino con la ragione, ma 

dal semplice sapere che è un comando divino, non importa se è in accordo o 

disaccordo con la ragione. E questo testé riassunto è il cuore e l’essenza di 

quel fideismo islamico che genera le forme peggiori e più irrazionali di fana-

tismo. 
 
 

UNA FEDE SENZA RAGIONE E UN DIO CAPRICCIOSO E CONTRADDITTORIO 
 
 

Manca, nel Corano, il concetto biblico del Patto o dell’Alleanza  ― berith ― 

tra Dio e l’uomo2, con l’impegno reciproco di fedeltà. La metafora del «ma-

                                                             
1 Già nell’853 il Concilio di Quierzy aveva avuto occasione di condannare questa eresia propalata 

dal monaco tedesco Godescalco (Gottschalk) (Denz. 621). 
2 Sura 6,65;7,186; 13,11; 28,71; 33,17. 
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trimonio» è totalmente assente. L’uomo deve essere fedele, ma Dio può fare 

quello che vuole. È un Dio geloso, ma può tradire l’uomo quando e come 

vuole. Qualcosa del genere si riflette nella concezione coranica del rapporto 

uomo-donna, dove l’uomo punisce la donna per l’infedeltà, ma lei deve in-

vece sopportare i tradimenti del marito. La donna deve avere un solo uomo 

― “monoteismo” ―, ma il marito può avere le donne che vuole ―volubilità 

divina ―. 
 
 Per questo, nel Corano, Dio è libero ed assoluto in un modo così con-

tradditorio, infido e capriccioso, che è sciolto da ogni legge3, per cui il suo 

giudizio finale dipende solo dalla sua imprevedibile, inspiegabile, irraziona-

le, insindacabile ed ingiustificabile volontà, sulla base del fatto che è voluto 

da Dio non ciò che la ragione sa essere bene, ma è bene ciò che è voluto da 

Dio4, anche se in contrasto con la ragione. Egli illumina, ma anche acceca5. 

Fa andar bene, ma anche errare6. Egli fa il bene, ma anche il male7. Egli può 

essere misericordioso con gli ipocriti8 e severo con gli innocenti. 
 
«Non si muove foglia che Dio non voglia», è un detto coranico pene-

trato anche nei nostri ambienti cristiani. E ciò si può intendere nel senso 

che Dio tutto governa, ma anche nel senso di un universale determinismo o 

necessitarismo che renderebbe solo apparente il libero arbitrio. Ciò può in-

durre a un certo gnosticismo fatalista, che è un rischio del volontarismo     

islamico, sino a presentare indirettamente Dio come autore sia del bene che 

del male. 
 
Il fedele deve comunque a Dio una tale sottomissione ed obbedienza, 

da accettare da Dio come giusto anche ciò che Dio aveva in precedenza rive-

lato come ingiusto e viceversa9. Dio può mutare legge come Gli pare e piace. 

E può imporre tutto ciò che vuole, anche se in contrasto con quanto da Lui 

                                                             
3 Lutero ha un’idea simile: per lui Dio è ex-lege. 
4 È questo anche il principio della morale occamista, ben messo in luce dalla famosa lectio magi-

stralis del Sommo Pontefice Benedetto XVI all’Università di Ratisbona. 
5 Sura 7,186; 15,39; 28,71; 42,46.  
6 Sura 15,39. 
7 Sura 13,11. 
8 Sura 33,24. 
9 Similmente, per Guglielmo di Ockham, la legge morale non è fondata su di un’analisi razionale 

della natura umana, ma solo sulla fede nella volontà divina: se Dio volesse, potrebbe render leci-

to l’adulterio. 
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prima stabilito. Ciò che è bene per noi può essere male per Lui e viceversa. 

Il principio che «Dio non può contraddire sé stesso», o che «Dio non può a-

gire in contraddizione con il mistero della creazione», enunciato su altro ar-

gomento in un nostro precedente articolo che tratta di tutt’altri temi [vede-

re QUI], pare non sfiorare certi controsensi insiti nel pensiero islamico. 
 
È inconcepibile per il Corano l’idea di una comunione o amicizia o in-

timità personale o comunitaria con Dio. Non esiste una vera fiducia in Dio, 

benché sia raccomandata la preghiera e sia affermato l’attributo della mise-

ricordia. Non c’è vera speranza di salvarsi, ma solo l’obbligo di accettare 

quello che Dio vorrà, che nulla può impedire. Inshallàh, se Dio vorrà, è il fa-

moso auspicio dell’islamismo. Certo, Dio premia e castiga. Ma chi premia, ci 

castiga, ma soprattutto: perché? Non si sa, o quanto meno è incerto. 

Nell’Islam non esiste un culto dei santi, ma solo dei profeti. Dio è Sovrano 

trascendente ed assoluto davanti al quale ci si deve prostrare con la faccia a 

terra in adorante segno di obbedienza (islàm), o stare diritti in piedi pronti 

a ricevere ordini. Soltanto verso il XIII secolo, per influsso cristiano, è stata 

accolta nell’Islam la corrente mistica dei sufi, in precedenza sempre respin-

ta, tanto che nel IX secolo si giunse addirittura a giustiziare come blasfemo 

il famoso mistico Al-Hallàj.  
 
Nel Corano non v’è certo il rischio del panteismo, però c’è il difetto 

opposto di un Dio terrorizzante. Sono qui le radici teologiche del terrorismo 

politico-religioso. È ormai noto il grido di guerra  ― jihàd ― del terrorista, 

mentre compie la strage: «Allàh akbàr!»”, Dio è grande! I terroristi si consi-

derano infatti segni e strumenti del castigo e dell’ira divina.  

 

È sbagliato credere che nel terrorismo la religione non c’entra, invo-

cando semmai il principio in sé e di per sé vero che «Dio non uccide», o an-

che quello buonista che «Dio non castiga», mentre in verità «presso di Lui ci 

sono misericordia e ira» [cf. nostro precedente articolo QUI], perché le Sa-

cre Scritture sono molto chiare nell’ammonirci che «Dio castiga e usa mise-

ricordia» [cf. nostro precedente articolo QUI].  
 
È sbagliato affermare, come si trattasse di una sorta di panacea, che 

«bisogna dialogare con l’Islam moderato», perché «il terrorismo non c’entra 

con la religione islamica». Purtroppo, la religione, con il terrorismo c’entra 

eccome; c’entra e si tratta di una falsa religione nella quale il fedele musul-

http://isoladipatmos.com/nella-chiesa-di-sodomagomorra-abbiamo-un-gay-friendly-come-nuovo-prefetto-della-congregazione-per-la-dottrina-della-fede/
http://isoladipatmos.com/misericordia-e-giustizia-presso-di-lui-ci-sono-misericordia-e-ira/
http://isoladipatmos.com/dio-castiga-e-usa-misericordia/
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mano confonde la severità con la crudeltà, il castigo con l’odio, il giusto uso 

della forza con la violenza. Le vecchie vendette mafiose siciliane sono una 

traccia significativa della morale musulmana, della quale la Sicilia, com’è 

noto, ha ricevuto l’influsso per secoli, tanto che la stessa parola mafia è un 

termine di origine araba10. 
 
L’etica islamica, riflesso della stessa condotta divina, non conosce una 

via di mezzo tra la mitezza e la ferocia, tra il perdono e la crudeltà. Se sei 

obbediente, diventi oggetto di adorazione e di favoritismi; ma se dissenti o 

fai uno “sgarro”, diventi oggetto di un odio implacabile ... 

 
L’ISLAM, PUR PRESENTANDOSI ASTUTAMENTE IN EUROPA COME RELIGIONE DI 

PACE E  DI AMORE,  NON RISPONDE E  MOSTRA IL SUO VERO VOLTO OGNI VOLTA 

CHE GLI SI CHIEDE RISPOSTA E AZIONE CONCRETA SULLA SEPARAZIONE TRA                         

POTERE POLITICO E POTERE RELIGIOSO  

 

… e non è neanche vero che l’Islam è una religione di pace. Non basta che ce 

ne diano assicurazione in politichese social-corretto l’Imam o il Gran Muftì 

del Cairo, data la nota falsità islamica che in certi tipi di rapporti con i co-

siddetti infedeli è indicata come virtù, insegnata e regolamentata dagli stes-

si testi coranici. Al contrario, l’Islam è una religione bellicosa, violenta ed in-

tollerante. La misericordia vale solo per i fedeli, non per gli infedeli. Solo i 

fedeli hanno diritti, mentre gli infedeli, se non si convertono, devono essere 

fatti schiavi o essere uccisi. Basterebbe leggere integralmente il Corano e ri-

cordare quattordici secoli di storia, se non si avessero gli occhi accecati 

dall’ideologia del politicamente corretto, quella che ci ha spinti a chiedere 

persino perdono per le crociate, che furono in realtà guerre di legittima di-

fesa delle popolazioni locali, non certo guerre di aggressione.  
 

Le crociate, tra l’altro, furono predicate da Santi e Sante ed indette da 

altrettanti Santi Pontefici che non risulta siano stati sino ad oggi eliminati 

dall’Albo dei santi con disonore, compresi diversi grandi predicatori delle 

crociate proclamati poi in seguito santi dottori della Chiesa: San Bernardo 

di Chiaravalle, San Tommaso d’Aquino, Caterina Benincasa nota universal-

mente come Santa Caterina da Siena, Bernardino degli Albizeschi di Massa 

                                                             
10 Sebbene esistano interpretazioni discordanti, la parola mafia sembra oggettivamente derivare 

dal lemma arabo Ma hias, che significa “spacconeria”. 
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Marittima noto universalmente come San Bernardino da Siena; solo per li-

mitarsi unicamente ai dottori della Chiesa, dotati come tali, oltre che di san-

tità, anche di particolari doni di grazia sul piano dottrinale e teologico. E, 

nelle predicazioni, costoro assicurarono generose indulgenze per quanti si 

fossero offerti, a rischio della loro stessa vita, come soldati di Cristo per del-

le guerre giuste in difesa delle popolazioni cristiane martoriate dai maomet-

tani. E neppure ci risulta che il suono delle campane delle chiese all’Angelus 

di mezzogiorno sia stato abolito per non urtare la altrui iper-sensibilità, a 

ben considerare che quel suono unito alla preghiera ricorda, per volere del 

Santo Pontefice Pio V, la vittoria della Lega Santa Cristiana sui musulmani 

durante la battaglia di Lepanto11.  
 

Speriamo dunque che tutto questo non venga a saperlo il Sommo Pon-

tefice Francesco I da informatori di prim’ordine come Walter Kasper, Clau-

dio Hummes, Alberto Melloni, Enzo Bianchi … perché si potrebbe anche cor-

rere il rischio che con una lettera apostolica data in forma di motu proprio 

abolisca l’Angelus ed il suono delle campane a mezzogiorno, pur di non of-

fendere i “suoi” fratelli musulmani, aggrediti in passato dalla “ferocia cri-

stiana” dei crociati, mentre loro erano intenti ad espandere per il mondo 

una religione di pace e di amore nata da quel noto pacifista di Maometto, 

una sorta di vero e proprio apostolo della non-violenza del VII secolo. 
 

Se da una parte, il political e clerical corretto, ci ha spinti sino a chie-

dere perdono per avere difeso dai soprusi degli islamici intere popolazioni 

cristiane, dall’altra non risulta però che alcuno abbia mai chiesto scusa a noi 

per avere scorazzato lungo le coste del Mediterraneo, che fu teatro del mar-

tirio di centinaia di cristiani ad Otranto, ma anche di numerosi altri in varie 

località costiere della penisola italiana. Ricordiamo infatti che il Mediterra-

neo fu sino alla metà dell’Ottocento teatro di incursioni nei nostri paesi e di 

stupri delle nostre donne, per non parlare del rapimento delle giovani ra-

gazze, anch’esso protrattosi sino ad epoche recenti lungo le coste del Regno 

delle due Sicilie, per opera di quei noti pacifisti e non-violenti tali erano i 

                                                             
11 Il Santo Pontefice Pio V dispose che ogni chiesa suonasse le campane al mattino, a mezzogior-

no e alla sera per ricordare la vittoria dei cristiani sui musulmani a Lepanto. Alla recita del Santo 

Rosario aggiunse le attuali Litanie Lauretane e il titolo di "Auxilium Christianorum" alla Beata 

Vergine Maria. Dispose poi che il 7 ottobre diventasse giorno festivo consacrato a Santa Maria 

delle Vittorie sull'Islam. Il suo Successore Gregorio XIII spostò la festa alla prima domenica del 

mese di ottobre dedicandola alla Madonna del Rosario. 
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turchi, i quali, è bene ricordarlo, non erano cristiani ortodossi, ma fedeli 

dell’Islam. Stando alle cronache, l’ultima razzia di giovani ragazze lungo le 

coste italiane, rapite e imbarcate su una nave turca, avvenne nella bassa Ca-

labria nel 1902, pochi anni prima della caduta dell’Impero Ottomano, avve-

nuta nel 1914. Ovviamente, in queste righe, non possiamo indugiare sul 

grande problema della pirateria araba e su quello della cosiddetta tratta 

moresca degli schiavi; il tutto sempre portato avanti dai figli di questa reli-

gione di pace e di amore fondata nel VII secolo da uno dei più grandi apo-

stoli della non violenza, i figli del quale ignorano ― o sono spinti ad ignorare 

― che la Chiesa Cattolica ed i suoi Sommi Pontefici, non solo hanno condan-

nata la schiavitù e la tratta degli schiavi, ma non hanno neppure esitato, a 

partire dal V secolo, a tuonare contro le più grandi potenze europee dell’ 

epoca12. E mentre questo avveniva, i maestri coranici si prodigavano invece 

a spiegare quanto fosse lecito trarre in schiavitù gli infedeli e farne com-

mercio, perché la schiavitù era parte integrante della cultura e delle religio-

ne islamica. La storia non è una mera opinione, i suoi documenti neppure. 
 

                                                             
12 In sintesi, i documenti attraverso i quali la Chiesa ha condannato sin dall’antichità la schiavitù 

e la tratta degli schiavi: 
 

Quinto Concilio (sinodo) di Orleans dell’anno 549 Concilio (sinodo) di Adge dell’anno 506; 

Quarto concilio di Toledo dell’anno 633; Concilio (sinodo) di Worms dell’anno 868, in esso è 

comminata anche la scomunica a chi mutila o uccide uno schiavo; Bolla Unum est del Sommo 

Pontefice Giovanni VIII; Concilio (sinodo) di Coblenza dell’anno 922; Concilio (sinodo) di 

Londra del 1102, in esso è comminata la scomunica a chiunque tragga in schiavitù e faccia 

commercio di esseri umani; Concilio (sinodo) di Armagh dell’anno 1161; Bolla Creator 

omnium del Sommo Pontefice Eugenio IV del 1434, che commina la scomunica ai mercanti 

di schiavi; Bolla Illud reputantes del Sommo Pontefice Callisto III dell’anno 1456, dove si 

condanna la riduzione in schiavitù di cristiani ortodossi orientali da parte dei genovesi; Bol-

la Pastor Bonus del Sommo Pontefice Pio II dell’anno 1462, nella quale sono difesi gli infede-

li (ossia i pagani) delle Canarie e della Guinea dai trafficanti portoghesi, duramente condan-

nati; Bolla Ineffabilis et Summi Patris del Sommo Pontefice Alessandro VI, nega la riduzione 

in schiavitù e concede l’assoggettamento delle popolazioni ai portoghesi a patto che esso sia 

del tutto libero da parte di esse; Bolla Pastorale Officium del Sommo Pontefice Paolo VI 

dell’anno 1537, nella quale condanna la riduzione in schiavitù degli amerindi da parte degli 

spagnoli e li minaccia di scomunica.  
 

Altri documenti del Supremo Magistero Pontificio che dispongono la scomunica per la riduzione 

in schiavitù ed il commercio di schiavi, sono stati redatti dai Sommi Pontefici:  
 

Pio V (1570 e 1571), Gregorio XIV (1591), Clemente VII (1605), Urbano VIII (1639), Inno-

cenzo XI (1686), Benedetto XIV (1741), Pio VI (1776), Gregorio XVI (1839), Pio IX (1866), 

Leone XIII (1888 e 1890), Pio X (1912).    
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Però, ciò che importa, è che la Chiesa visibile mondana, piaciona e  pu-

re piagnona, abbia chiesto persino perdono all’Islam per le crociate, ovvia-

mente a testa bassa e con la cenere in testa. 

Domanda: nella Cattedrale di Otranto, ed in vari altri stabili e località, 

la Lega Araba ha forse posto una lapide benedetta da qualche Gran Muftì 

per ricordare e condannare l’eccidio dei martiri cristiani, che non erano, tra 

l’altro, soldati in guerra, ma civili inermi, perlopiù donne, bimbi e anziani?  
 
Per quattordici secoli, la lettura e l’applicazione del Corano è stata 

questa, con tutte le conseguenze sociali e politiche del caso. Però, se oggi d’ 

improvviso, l’Islam ― che ricordiamo non è un fenomeno unitario ma una 

realtà molto frammentaria ― è divenuto una religione di pace e di amore, 

stando alle dichiarazioni di alcuni singoli Iman residenti perlopiù in Europa, 

in tal caso sarebbe opportuno che le sue massime autorità politiche e reli-

giose rigettassero pubblicamente le precedenti interpretazioni belliche e 

sanguinarie e le condannassero, ma soprattutto dichiarassero che nei Paesi 

islamici è cosa urgente e non più procrastinabile nel tempo procedere alla 

immediata separazione tra potere politico e potere religioso. Perché è qui 

che cade il cosiddetto asino: affermare infatti a titolo singolo che l’Islam è 

una religione di pace e di amore, non costa niente, tutto sommato non com-

porta neppure niente, specie se certi scaltri Imam politici lo dicono in Euro-

pa, persino dai pulpiti delle nostre cattedrali durante la celebrazione della 

Santa Messa nel giorno dell’assunzione al cielo della Beata Vergine Maria 

[cf. nostri precedenti articoli QUI e QUI]. Del tutto diverso invocare invece 

la necessaria e indispensabile separazione tra potere politico e potere reli-

gioso. Se però questo non sarà fatto, allora possiamo solo dedurre che que-

ste autorità politiche e religiose, dal diplomatico Gran Mufti del Cairo per 

seguire con gli Imam più o meno scaltri che pontificano pace e amore in Eu-

ropa, si limitano in verità solo a dirci quelle due parole magiche che tanto 

piacciono al politicamente corretto dei sognatori politici e religiosi dell’ Oc-

cidente europeo alla bancarotta umana e morale, che ha bisogno di essere 

rassicurato con «L’aspirina dell’Islam moderato»; un «Islam moderato» che 

oggi, più che un’aspirina, rischia di essere una via di mezzo tra un fungo 

tossico ed un acido allucinogeno. E, in questo gioco tanto sottile quanto pe-

ricoloso, noi non dovremmo cadere, specie se da una parte si proclama 

l’Islam religione di pace e di amore, ma al tempo stesso, coloro che procla-

mano questo, pretendono e ottengono che nei Paesi democratici europei sia 

http://isoladipatmos.com/il-vescovo-di-asti-offende-la-beata-vergine-maria-per-mondana-piacioneria-perche-non-conosce-la-storia-e-le-cultura-islamica/
http://isoladipatmos.com/i-vescovi-irreali-che-dinanzi-allislam-rinnegano-la-prudenza-insegnata-dal-vangelo-gli-imam-sotto-gli-altari-delle-nostre-cattedrali/
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riconosciuto il diritto di applicazione della legge islamica, la Sharia, con re-

lativa istituzione di tribunali islamici riconosciuti dagli Stati europei, a par-

tire da quella gran dama vanesia della Gran Bretagna. 
 
Detto questo dobbiamo precisare che non siamo neppure totalmente 

d’accordo con Cristiano Magdi Allam, quando sembra voler ridurre tutto 

l’Islam ad una specie di associazione internazionale a delinquere. Nel Cora-

no è evidente l’istanza della pace. Il problema è che il Corano, a differenza 

del Cristianesimo, non sa indicarcene sia la via sia i mezzi. Il Corano non ci 

insegna come conquistare la pace, nel caso che siamo contrastati da nemici 

della pace, il che purtroppo capita spesso. Per ottenere questo fine, occorre 

una virtù tipica dell’etica cristiana: il coraggio. E il coraggio, secondo il detto 

in medio stat virtus, sta appunto in mezzo fra una mitezza imbelle e una se-

verità crudele: l’ideale cristiano è un autocontrollo e una mitezza senza vil-

tà, senza cedere al nemico, per un’aggressione vittoriosa al nemico, senza 

crudeltà e violenza, ma con giustizia ed equanimità, pronti alla clemenza e 

al perdono. 
 
Purtroppo, il Dio del Corano, non fornisce la base etica per un’azione 

del genere. Infatti, nel Corano, Dio non agisce in base a chiari, certi ed ogget-

tivi princìpi di giustizia da Lui stabiliti per sempre e in ogni caso. Invece Dio 

agisce in un dato modo non perché è giusto, ma è Egli giusto perché agisce 

in quel modo, checché ne pensi la ragione.  
 
Non è detto che ciò che giudichiamo giusto venga sempre da Dio, per-

ché può venire da Lui anche l’ingiusto. Chi Egli vuol salvare si salva anche se 

è ingiusto e chi vuol dannare, si danna anche se è giusto. Dio è eterno, ma 

questa eternità non è mera identità, ma è libertà di mutare e di contraddirsi. 

Dio è Volontà e la verità dipende da questa volontà. È  questa la sua essen-

za13.  
 
L’uomo non può verificare la verità o saggezza o la bontà di quello che 

Dio pensa, dice, comanda e fa, ma deve comunque credere che è vero quello 

che Dio dice per il tramite del Profeta, anche se non è in armonia con la ra-

                                                             
13 La teologia volontarista inizia con la Scuola Francescana. Con San Bonaventura e il Beato Duns 

Scoto, essa si mantiene nei limiti dell’ortodossia. Ma con Ockham rompe gli argini, è dà il via a 

quell’irrazionalismo violento e bellicoso che, attraverso Lutero e Cartesio, arriverà ad Hegel ed a 

Nietzsche.  
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gione o non ci sono seri motivi di convenienza o di credibilità. Questo è in-

fatti il dramma che genera tutte le conseguenze del caso: la mancanza, nella 

fede islamica, di uno stretto rapporto di scambio e di interdipendenza tra 

fede e ragione. 
 
 Questa concezione incoerente di Dio sembra dipendere dalla mancata 

soluzione del problema del rapporto in Dio fra giustizia e misericordia. Il 

Corano, come la Bibbia, ammette che Allàh è «clemente e misericordioso», 

si prende cura dei poveri e dei deboli, salva e perdona i peccati. L’errore, sta 

nel concetto errato dell’onnipotenza divina, soprattutto in riferimento alla 

giustizia e alla vittoria sul male e sui nemici di Dio. Alla radice di ciò sta un 

concetto difettoso della scienza divina, estranea al principio di identità e di 

non-contraddizione, e quindi indifferente all’identità ed alla contraddizione, 

proprio come il dio hegeliano. Per questo, Dio, secondo il Corano, in forza 

della sua libertà, può fare non solo il possibile, ma anche l’ impossibile. 

 
 

PUÒ L’AGIRE DIVINO ESSERE EQUIVOCO E AMBIGUO ? 

 
 

Quello coranico è un Dio che gioca sull’equivoco, quindi destinato a piacere 

a tutti coloro che, sia dentro sia fuori dalla religione e dalla cultura islamica, 

vivono sull’ambiguità e sull’equivoco. Un Dio dal quale c’è da aspettarsi di 

tutto. Ma non bisogna lamentarsi, perché anche quando Dio è violento14, fa 

bene.  Egli è al di sopra del bene e del male. All’uomo comune la doppiezza è 

proibita, ma Dio se la può permettere. Solo al sultano o al califfo, che rap-

presenta Dio, è permessa.  
 

Dio può rispettare il patto come non rispettarlo. Come diceva Lutero, 

dobbiamo andare volentieri all’Inferno, se questa è volontà di Dio, pure se 

non sappiamo per quale motivo. Dio vince il male non col bene, ma facendo 

il male. È chiaro che una visione del genere finisce col giustificare ogni tipo 

di dittatura, dispotismo, vendetta, oppressione e violenza, il tutto sempre 

con buona pace del political e del clerical corretto che eludono la realtà ed i 

suoi gravi problemi ostinandosi a parlare di un Islam che è religione di pace 

e di amore.  
 

                                                             
14 Sura 6,65. 
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Occorre osservare che è vero che Dio non è vincolato da nulla, ma è 

Lui il creatore di ogni vincolo. Il principio di non contraddizione e per con-

seguenza la coerenza, la fermezza e la fedeltà non sono per Lui obblighi che 

sia tenuto a rispettare come fossero a Lui precedenti e da Lui indipendenti, 

ma si fondano sulla sua stessa essenza, come dicevamo in precedenza ri-

chiamando ad altri nostri scritti. 
 
Per conseguenza, la volontà di Dio non è soggetta, come per noi, ad al-

cuna legge, perché Egli è legge a Se stesso, è il fondatore della legge e il 

sommo Legislatore; e come ha stabilito per il creato certe leggi, così avrebbe 

potuto stabilirne altre. Ma la legge divina è legge sapiente, benefica e ragio-

nevole. Anche se a volte questa misteriosa ragionevolezza ci chiede rinuncia 

e sacrificio, essa è così profonda che ci supera e ci sfugge, o come dice il 

Salmista: «È troppo alta per me e io non la comprendo». 
 
 Attraverso i profeti, nella natura umana e nell’intimo della nostra co-

scienza, Dio manifesta la sua sapientissima volontà e la legge che regola e 

norma la condotta umana. Egli è un Dio leale che sta ai patti e mantiene le 

promesse, per cui, sia che siamo premiati, sia che siamo puniti, sappiamo il 

perché. Come infatti dice l’Aquinate: «La giustizia divina costituisce un or-

dine nelle cose conforme alla ragione della sua sapienza»15. San Tommaso, 

in un certo luogo, dice con ineccepibile chiarezza, prevenendo Guglielmo di 

Ockham e obiettando senza saperlo a Maometto, che il credere che Dio agi-

sca per sola volontà è come dire che manca di sapienza, il che è una be-

stemmia. 
 
Come la Bibbia il Corano ammette che l’uomo è un essere ragionevole 

creato ad immagine di Dio, tuttavia, non possiede un concetto analogico di 

ragione. Per questo, il Corano, non è capace di ammettere in Dio una somma 

ed eterna Ragione, che noi scopriamo partendo dalla nostra ragione, la qua-

le è simile alla Ragione divina, che ne è il fondamento e il modello assoluto. 
 
Nel Corano la volontà divina non è fondata sulla verità della scienza 

divina, ma è la verità che è fondata sulla volontà. Ora, posto che il principio 

di non-contraddizione è basato sulla verità dell’essere, ne viene la conse-

guenza che la volontà divina, nel Corano, non è regolata dal principio di 

non-contraddizione. Se poi si considera che la volontà per sua natura si 

                                                             
15 Summa Theologiae, I, q.21, a.2. 
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muove tra gli opposti, ne viene che a Dio è lecito mutare, contraddirsi e 

smentirsi, sino ad essere autore tanto del bene come del male. 
 
 

LA PREDICAZIONE ISLAMICA SUSCITA PIÙ TIMORE NEL POTERE POLITICO 

DEGLI UOMINI CHE NON SACRO TIMORE DI DIO  
 

 

Il Corano non respinge la diffusione del messaggio mediante la persuasione, 

l’argomentazione o l’esibizione di opere di solidarietà umana, ma tutto ciò è 

indifferentemente alternato o mescolato, quasi avesse ugual valore, all’   e-

sibizione di prove di potenza economica, sociale, politica e militare, fino a 

giungere alla violenza ed all’imposizione sotto minaccia di pene immediate, 

come se l’obbedienza di fede non fosse effetto di un intimo convincimento 

liberamente maturato in un personale rapporto con Dio, alla luce di convin-

centi segni di credibilità e nell’ascolto della voce della coscienza, ma fosse 

commisurata sul dovere del cittadino di pagare, per esempio le tasse, o di 

rispettare il codice della strada. Dal modo sin qui descritto attraverso il qua-

le il musulmano arriva alla fede coranica, si comprende come il Corano im-

posta la propria azione ed il proprio metodo per la diffusione del suo mes-

saggio. 

 
Nell’Islam, dove come dicevamo poco prima non esiste separazione 

tra potere politico e potere religioso, il dovere religioso è omologato al do-

vere civico e se uno non è un fedele, non gode neppure dei diritti del citta-

dino o è un cittadino minorato. La fede del credente musulmano, carente 

com’è di una libera e meditata origine interiore, ma causata dalla pressione 

sociale e controllata dall’autorità civile, che al tempo stesso è anche religio-

sa, è incapace di porsi in modo critico nei confronti della comunità in nome 

della stessa fede, il che testimonia che il fedele islamico, in verità, ha tutto 

sommato più timore degli uomini che di Dio.  
 
Tutto questo provoca il protrarsi nei secoli del mantenimento dei 

medesimi errori teologici e morali contenuti nel Corano e mai corretti. No-

tiamo che effettivamente l’appartenenza dell’individuo alla comunità reli-

giosa e l’esser da lei guidato è certo cosa necessaria per vivere bene la virtù 

di religione e non cadere nell’individualismo, ma nell’islamismo la pressio-

ne e il controllo sociale sull’individuo sopprimono la libertà, com’ è dimo-
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strato dai casi di conversione di un fedele ad altre religioni, come il Cristia-

nesimo, cosa che immancabilmente provoca, com’è noto, da parte della co-

munità nei confronti dell’apostata, una reazione di rigetto così dura e spie-

tata, che il neo-convertito è abbandonato da tutti, rischia la propria vita e 

normalmente è costretto all’esilio. 
 
E qui cade opportuno spendere una parola sulla proverbiale opposi-

zione del Corano al dogma Trinitario in nome del monoteismo. Anche su 

questo punto è molto difficile spiegare la più che millenaria ostilità del mu-

sulmano nei confronti di questo luminoso mistero centrale della fede cri-

stiana, quando un’infinità di volte in tutto questo tempo gli apologeti cri-

stiani hanno fatto ogni sforzo per renderlo accettabile ai discepoli di Mao-

metto. Ma quante volte questo sforzo è stato vano! Purtroppo, spesso i cri-

stiani di oggi sembrano credere a Cristo meno di quanto i musulmani cre-

dono a Maometto. Allo sforzo missionario cristiano viene opposta una “con-

tro-missione” ed un’ostinata millenaria resistenza irrazionale, fatta passare 

come “fede”, considerando invece che la dottrina della Trinità, senza potersi 

risolvere nel concetto razionale, come si illuse di fare Hegel, può essere pre-

sentata, nel pieno rispetto dell’ infinito Mistero, con ottime argomentazioni 

di convenienza e paragoni illuminanti e significativi, adatti alla mente di 

chiunque, oltre ad essere ispiratrice di alta virtù morale e di santità. 
 
 
 

DUE UOMINI DEL DESTINO: CRISTO E MAOMETTO. 

INUTILE GIOCARE CON I DIALOGHI ONIRICI,  PERCHÈ QUESTE DUE FIGURE NON SI 

COMPLETANO, L’UNA ESCLUDE L’ALTRA   
 
 
 
Oggi più che mai l’umanità è messa di fronte a due uomini del destino.  Con 

la venuta di Cristo e di Maometto l’umanità desiderosa di conoscere Dio e di 

salvarsi è stata posta nei secoli e nei millenni davanti ad una scelta radicale 

tra due maestri e guide religiose e morali, appunto Cristo e Maometto, che, 

presentandosi come inviati da Dio, ed offrendo segni di credibilità, si con-

tendono il privilegio di rivelare all’umanità la vera e definitiva conoscenza 

di Dio e la vera via della salvezza e della felicità eterna.  
 

Cristo e Maometto chiedono fede ed obbedienza, perché il contenuto 

del loro messaggio non è di carattere meramente razionale, tale da poter 
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essere logicamente dimostrato16, ma riguarda il mistero dell’essenza divina 

e della sua volontà salvifica, per cui, come tale, non può che essere oggetto 

di fede. Obbedire a questo messaggio vuol dire salvezza eterna; disobbedi-

re, dannazione eterna. 
 
Ora, com’è noto, questi due messaggi sono in profondo contrasto pro-

prio sul punto fondamentale dell’essenza di Dio: poiché secondo Gesù Cri-

sto, Dio è una Sostanza in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo; mentre 

per Maometto, una tale dottrina, è assurda, blasfema e politeista. 
 
Sarebbe sciocco parlare, come avviene nell’attuale dialogismo indiffe-

rentista e relativista, di due ”diverse” concezioni o interpretazioni di Dio 

parimenti legittime, così come su di un dato argomento oscuro, dubbio o in-

certo sono ammesse opinioni diverse ed anche contrastanti. Cristo e Mao-

metto non presentano le loro idee come loro personali opinioni: “io penso”, 

“mi sembra”, ”secondo me”, “posso sbagliarmi”, ecc.., ma con assoluta sicu-

rezza come verità divina, quindi oggettiva, universale, immutabile, certa ed 

assoluta. Se uno respinge una data opinione, non gli succede niente. Cristo e 

Maometto invece dichiarano perentoriamente che chi non crede alla verità 

di quello che dicono, va all’inferno. Se uno avanza un’opinione, è disposto ad 

essere contraddetto. Cristo e Maometto, invece, non accettano assolutamen-

te di essere contraddetti. 
 
La pretesa di Maometto di essere il Profeta escatologico preceduto e 

preparato da Cristo non nasce tanto dalla convinzione di aver qualcosa da 

aggiungere al messaggio di Cristo, quanto piuttosto dalla convinzione di do-

ver sopprimere elementi falsi, come il dogma trinitario che, secondo Mao-

metto, come del resto per gli Ebrei, rifletteva un’eccessiva autostima di Ge-

sù, che si considerava «Figlio di Dio», Dio accanto e uguale a Dio Padre, ori-

gine del Dio Spirito Santo. Maometto, che aveva stima per Gesù come santo, 

crede tuttavia di moderarne le pretese eccessive, riducendolo al rango di un 

profeta inferiore a lui. Cosa mancava quindi a Gesù secondo Maometto? 

Mancava a suo parere la modestia di considerarsi un semplice uomo. Ma 

per il resto, il Corano, rispetta molti insegnamenti e personaggi del Vangelo 

e dell’Antico Testamento, sino a rimproverare persino gli Ebrei ― che pur 

                                                             
16 Come pretenderà di fare Hegel col dogma trinitario. Cf  E. Brito, La Christologie de Hegel, Beau-

chesne, Paris 1983, pp.173-228; 286-343.  
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avevano ragione nel negargli il titolo di Figlio di Dio ―, per aver trattato con 

tanta crudeltà quel Gesù che tornerà trionfante alla fine del mondo.   
 
La domanda che quindi ci dobbiamo porre non è: quale opinione o 

quale “fede” scegliere? Come se dovessimo scegliere un mestiere o un paio 

di scarpe, ma bensì: chi ha ragione? La fede non è un’opinione, ma è verità 

vitale assoluta e la verità è una sola, soprattutto se si presenta come verità 

divina. Ci fanno sinceramente ridere per non piangere coloro che parlano 

con disinvoltura di “fedi” religiose. Vuol dire che non hanno capito niente 

dell’essenza e della serietà della fede religiosa, scambiando la disputa reli-

giosa per una discussione sul campionato di calcio o sulle scelte da fare in 

politica.  
 
La fede cristiana e quella islamica non sono due “fedi” diverse, sì che 

qui valga il dovere del rispetto per il diverso, ma sono la stessa fede in Dio, 

con la differenza che la fede cristiana non ha i difetti che ha quella   islamica, 

soprattutto l’assenza della fede nella Trinità, per cui vale il dovere del cri-

stiano di correggere il musulmano e questi ha il dovere di lasciarsi correg-

gere dal cristiano che è depositario della verità rivelata. 
 
 Tutti gli uomini, per salvarsi, devono credere almeno implicitamente 

nella Trinità, mentre devono evitare gli errori del Corano. Salute e malattia, 

sono certo condizioni diverse; ma che cuore o che testa avrebbe quel tale 

che si astenesse dal prendersi cura di un malato col pretesto del rispetto 

per il “diverso” e della sua “malattia”? È chiaro che nella società cristiani e 

musulmani sono chiamati a convivere pacificamente, ma l’errore non ha di-

ritto all’ esistenza e dev’essere confutato dalla verità. 
 
È impossibile che sia simultaneamente vero e non vero che Dio sia 

Uno e Trino. È dovere di ogni uomo onesto e preoccupato della sua salvezza 

e del suo eterno destino vagliare e discernere con assoluta certezza chi dice 

il vero o chi ha ragione: se Cristo o Maometto.  
 
I cristiani sostengono che Cristo è risorto, mistero sul quale si fonda e 

si regge l’essenza della loro fede, gli ebrei sostengono che la risurrezione 

del Cristo è una colossale menzogna e che i suoi discepoli, giunti di notte al 

sepolcro, ne rubarono il corpo. Gli uni e gli altri non possono dire entrambi 

il vero, pertanto: uno dei due dice il vero e l’altro dice inesorabilmente il fal-

so, perché due verità in così radicale contrasto non possono sussistere as-
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sieme, neppure in nome del dialogo interreligioso [si rimanda alla video-

lezione di Ariel S. Levi di Gualdo su «La risurrezione di Cristo e la menzogna 

dei giudei», QUI]. 
 
È ovvio d’altra parte che il cristiano ha il dovere, come prescrive la 

Nostra aetate (n. 3) del Concilio Vaticano II, di convenire col musulmano 

nella visione monoteistica comune a Cristianesimo ed Islamismo; ma il cri-

stiano, raggiunto questo prezioso accordo, non può fermarsi qui, ma sulla 

base di questo accordo ha il dovere, al momento opportuno e nelle circo-

stanze suggerite dallo Spirito Santo, di proporre al musulmano la pienezza 

della verità su Dio, il «pleroma», come dice San Paolo Apostolo17, correg-

gendo alla luce del Vangelo gli errori del Corano, ed aggiungendovi la dot-

trina del mistero trinitario. 
 
Come insegna la Nostra aetate, il Dio dei cristiani è il medesimo Dio 

dei musulmani, perché non esistono due dèi, uno per gli uni e uno per gli al-

tri, il che sarebbe politeismo, ma gli uni e gli altri adorano il medesimo vero 

Dio, conosciuto pienamente e senza errore dai cristiani, lacunosamente ed 

insufficientemente dai mussulmani. 
 
Non ci pare che al di fuori di queste due religioni esistano nel mondo 

altri movimenti di massa capaci ad influire od a porsi come loro qual polo 

d’attrazione globale per l’intera umanità. L’Induismo-Buddismo, certamente 

è una grande religione, ma non ha dinamismo missionario e quindi capacità   

espansiva. Come pure l’Ebraismo, è una religione elitaria, che sta nelle sue, 

con tendenza gnostica ed esoterica. L’adepto sa di essere un eletto, di avere 

Dio con lui; il resto dell’umanità non lo interessa.  
 
I movimenti, invece, che maggiormente sul piano umano possono 

competere con Cristianesimo ed Islamismo sono a nostro avviso il Comuni-

smo e la Massoneria, entrambi con dichiarate mire universalistiche a profit-

to dell’ intera umanità. Entrambi, naturalmente in modo competitivo ed   

esclusivo l’uno dell’altro, ed esclusivo delle religioni, assicurano di saper 

condurre ad un avvenire di libertà, di uguaglianza, di giustizia e di pace me-

diante la scienza, l’economia e la politica. 
 

                                                             
17 Ef 1,23. 

http://isoladipatmos.com/lantica-menzogna-dei-giudei-sulla-risurrezione-di-cristo-una-riflessione-contro-il-falso-dialogo-interreligioso-ebraico-cristiano-di-andrea-riccardi-e-della-comunita-di-santegidio/
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Il Comunismo è attualmente un movimento policentrico, dopo che con 

lo scioglimento dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste esso fa-

ceva capo a Mosca. Probabilmente, la direzione, oggi è passata a Pechino, 

mentre alcuni sognatori sessantottini rimasti fermi alla stagione dei loro 

vent’anni, sebbene oggi in cammino per i settanta ed affetti da artrite reu-

matoide, sognano imperterriti la Cuba di Castro e dell’idolo Che Guevara. 

Quanto invece alla Massoneria, resta sempre la Loggia-madre di Londra, ma 

tipica della Massoneria è la presidenza dei cosiddetti superiori incogniti, 

sconosciuti agli stessi affiliati alla massoneria. 
 
Tanto il Comunismo che la Massoneria, in forza del loro universali-

smo, raccolgono adesioni e quindi sono in competizione con gli altri movi-

menti umanistici mondiali, soprattutto religiosi, contendendosi fra di loro il 

dominio dell’umanità. Entrambi mirano al governo degli Stati ed aspirano al 

governo della comunità internazionale.  
 
Il Marxismo ha molta più presa sulle masse che non la Massoneria.  

Questa ha avuto la sua grande entrata in scena nella storia con la Rivoluzio-

ne Francese, una rivoluzione borghese, frutto dell’illuminismo deista. La 

Massoneria influenza le classi popolari dall’alto della classe borghese. Il po-

polino non capisce nulla della raffinata gnosi gerarchizzata massonica. In-

vece Marx, in ciò più simile all’Ebraismo, al Cristianesimo e all’Islam, è riu-

scito a parlare alle masse e a far leva su di esse, ed è, come si sa, all’origine 

della rivoluzione “proletaria”, la Rivoluzione Russa [rimandiamo all’articolo 

di Jorge Facio Lince sulla socio-filosofia di Antonio Gramsci, QUI]. 
 
Benché il Marxismo derivi dall’Illuminismo ed i marxisti considerino 

la Rivoluzione russa come la rivoluzione globale, che supera i limiti della 

classe borghese, tra massoni e comunisti non corre buon sangue, perché 

mentre i marxisti vedono i massoni legati alla classe padronale, i massoni 

considerano con disprezzo i marxisti dei rozzi atei sovversivi; ricordiamo 

infatti a tal proposito che la Massoneria respinge l’ateismo. 
 
A differenza dei massoni, gelosi della propria scienza ermetica ed oc-

culta, l’hegeliano «sapere assoluto» fatto proprio da Marx, congiungendo 

scienza e lavoro, lo ha reso un grande educatore delle masse, un «coscien-

tizzatore», come dicono i marxisti, o per dirla con una espressione biblica: 

http://isoladipatmos.com/il-marxismo-culturale-di-gramsci-uscito-dal-carcere-per-portare-in-carcere-il-cattolicesimo/
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«Beato l’uomo che pensa al debole e al povero»18. Quantunque il fondatore 

del Comunismo abbia vissuto come agiato borghese per tutta la sua esisten-

za, senza mai lavorare un solo giorno con i «compagni dai campi e dalle offi-

cine»19, un po’ come gli attuali amanti dei poveri, dei profughi e delle perife-

rie esistenziali.  
 
Questa sarebbe stata la vera vocazione dell’ebreo Karl Marx, nipote di 

illustri rabbini askenaziti, se leggendo Hegel non fosse stato ingannato da 

un Cristianesimo idealista, di facciata, falso e farisaico, che da una parte fa-

ceva da copertura ai ricchi padroni borghesi, mentre dall’altra concepiva 

Dio come essenza dell’uomo. Viceversa, massoni e comunisti concordano 

nel vedere nel Cristianesimo e nell’Islamismo il mondo del fanatismo e della 

superstizione. 
 
Comunismo e Massoneria, per quanto si pongano come surrogati del-

la religione, non hanno però il potere di coinvolgere così a fondo il cuore 

umano e di cementare così strettamente e durevolmente tra di loro le co-

scienze come riesce a fare la religione, la quale non si accontenta dell’ ade-

sione della mente, ma richiede lo slancio della fede e il trasporto di tutta 

l’anima.  
 
Dobbiamo dunque dire che, se ci sono dei martiri, questi appartengo-

no alle religioni e se c’è il martire della politica o di un’idea, è perché per co-

stui la politica o l’idea sono diventati religione. Ma questo è fanatismo e ido-

latria. Per questo, i più forti concorrenti del Cristianesimo non sono le ideo-

logie o le filosofie, ma le religioni. 
 
 
 
 
MA CHE  COSA STA FACENDO LA CHIESA, CHE PARE SEMPRE PIÙ DIVENUTA 

UNA VIGNA DEVASTATA, UNA TERRA DI NESSUNO ? 
 
 
 
 
Un punto interrogativo sulle sorti attuali e future  dell’umanità è la diffusio-

ne dell’ateismo e la crisi interna della Chiesa. Il rischio oggi della Chiesa, in-

fetta di modernismo e di mondanità, è quello di non essere più luce del 

                                                             
18 Sal 41,2. 
19 Cf. vedere QUI. 

https://www.youtube.com/watch?v=8GCsinY5ELc
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mondo, ma di essere abbagliata dalle false luci del mondo, o da quelle che 

Jacques Maritain chiamava «le candele dell’Illuminismo».  
 

Col pretesto della «accoglienza» e del «dialogo», col pretesto che la 

Chiesa «è aperta a tutti» ― specie a tutto ciò che non è cattolico e soprattut-

to non cristiano ―, col pretesto che bisogna costruire «ponti» e non «muri», 

oggi la Chiesa è diventata un terreno incustodito, una terra di nessuno, dove 

svolazzano pericolosi insetti e scorrazzano le più diverse specie di bestie fe-

roci. Una Chiesa che ci appare come la vigna della quale parla il Salmista: «la 

devasta il cinghiale selvatico e se ne pasce l’animale del bosco»20. O se vo-

gliamo dirla con un’immagine più cruda, è divenuta una prostituta che si dà 

a tutti, o come dice in modo colorito quel tosco-romano del Padre Ariel: « … 

a me, ‘me pare deventata ’na mignotta da quattro sòrdi ar molo de’ Civitavec-

chia, dove nun certo pe’ caso la Madonna se mise a piagne, ma no a piagne la-

grime normali, ma lagrime de sangue alle porte de’ Roma. Perché se noi nun 

s’emmaginava g’gnente, lei invece già s’emmaginava tutto» [vedere prece-

dente articolo circa il «non prenderli sul serio», QUI].  
 
Si sta diffondendo ormai da tempo un indebolimento della teoresi 

speculativa21 e dell’istanza contemplativa e, per conseguenza, delle certezze 

e degli interessi religiosi e quindi scetticismo, relativismo, indifferenza, su-

                                                             
20 Sal 80,14. 
21 La filosofia sarebbe di per sé un sapere universale atto a riunire tutta l’umanità attorno al va-

lore della ragione. Ma di fatto, data la debolezza della ragione conseguente al peccato originale, 

solo la filosofia cristiana, illuminata dalla fede, è capace di tale universalità. L’istanza teoretica, 

comunque, resta oggi in Europa in un Emanuele Severino, falsata però purtroppo da un contorto 

e cocciuto panteismo. Heidegger avrebbe avuto le qualità di grande teoreta, se non avesse sosti-

tuito il rigore dell’argomentazione logica con le ambiguità e i sogni della fabulazione mitologica, 

sicché la sua “ontologia” si avvicina di più agli oracoli della Sibilla Cumana che alla profondità 

propria del pensare speculativo. La sua filosofia, più che essere scuola di sapienza (filo-sofia), ha 

l’aspetto di quelle “favole”(mythos), dalle quali San Paolo ci ordina di guardarci (I Tm 1,4; 4,7; II 

Tm 4,4; Tt 1,14).  

Husserl si rende conto della «crisi delle scienze europee». Ma purtroppo la sua fenomenologia, 

che nel suo progetto e nelle sue attese avrebbe dovuto costituire  finalmente il fondamento delle 

scienze, atto ad elevare definitivamente l’umanità al vertice della ragione e del sapere, si riduce 

ad essere un brodo riscaldato del cogito cartesiano. Lo gnosticismo, frutto di labirintiche menti 

superbe e saccenti, nonostante le sue pretese di rappresentare le forze più universali ed elevate 

della mente umana, in realtà è sempre rimasto chiuso in ristretti circoli di superintelligenti, ma 

non è mai riuscito a prendere per il naso quella ratio naturalis, che possiedono anche il contadi-

no e l’operaio, che costituiscono quei “piccoli” (Mt 11,26), ai quali Dio Si è riservato di rivelare i 

misteri del Regno. 

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/
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perficialità, disaffezione e insensibilità, per non dire ostilità nei confronti 

della religione; che si tratti di Cristianesimo, Islamismo o di altre religioni.  
 
Da secoli è in atto un mutamento nella concezione della realtà, dell’ 

uomo e della morale, che tende a sostituire l’uomo e il mondo a Dio e alla 

fede. L’uomo vuol far da sé, senza riferimenti a Dio. Ciò comporta come con-

seguenza un mutamento nell’ambito dei valori, degli interessi, insomma di 

ciò che attira e piace in ordine alla vita in questo mondo. Non più dunque 

una legge morale universale ed assoluta, stabilita da Dio, ma ognuno decide 

per proprio conto ciò che è bene e ciò che è male. Ovviamente esiste sempre 

un bisogno di felicità, come pure la ricerca del bene e la fuga dal male. 

L’uomo non intende però essere più sottomesso a Dio, ma vuole fondarsi su 

se stesso. E questo è ciò che da anni noi Padri de L’Isola di Patmos denun-

ciamo come l’omocentrismo che si è sostituito al cristocentrismo, anche 

all’interno della Chiesa, dove non pochi ecclesiastici che occupano ruoli 

preminenti, sembrano quasi vergognarsi di Cristo, o metterlo “prudente-

mente” da parte per non irritare la suscettibilità del mondo al quale hanno 

deciso a tutti i costi di piacere. 
  
Tutto questo è connesso con una certa concezione della conoscenza e 

della verità: non l’adeguazione dell’intelletto alle cose e al reale, ma a quella 

che Cartesio indicava come la propria auto-coscienza, dinanzi alla quale, og-

gi, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti molto più pericoloso, infatti, al 

concetto di auto-coscienza cartesiana, si è ormai sostituita la più cieca emo-

tività soggettiva. L’adeguazione alle cose condurrebbe infatti l’uomo a Dio, 

creatore delle cose. L’adeguazione dell’intelletto alle cose e al reale, condur-

rebbe però l’uomo, per mezzo della fides e della ratio22, a Dio; siccome 

l’uomo di oggi non vuole però arrivare a Dio, allora intende la verità come 

adeguazione a se stesso. Ritiene semmai di essere Dio egli stesso. Vuol deci-

dere lui e non lasciare a Dio la decisione e il comando su ciò che è bene e su 

ciò che è male.  
 
L’uomo del Terzo Millennio non vuole una libertà fondata sulla verità, 

ma vuole una libertà indipendente dalla verità e vuole far coincidere la veri-

tà con la libertà, secondo il pensiero di Heidegger. Non vede questo mondo 

come preparazione a un mondo futuro superiore, eterno e beato dopo la 

morte, ma lo vede come unico mondo esistente: o si è felici qui o si fallisce la 
                                                             
22 Cf. San Giovanni Paolo II, Enciclica Fides et Ratio, testo leggibile QUI. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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propria vita. Da qui l’affanno, la cupidigia e la violenza con i quali gli uni 

cercano di sfruttare gli altri, per raggiungere una felicità illusoria, che alla 

fine è proprio quel fallimento che volevano evitare. 
 
Il Concilio Vaticano II, se lo leggiamo e lo studiamo a dovere e con at-

tenzione, ha cercato di porre un freno a questa deriva dottrinale e morale, 

ordinando a tutti noi di assumere il positivo della modernità, onde avviare 

una nuova e più efficace evangelizzazione e riforma dei costumi. Ma pur-

troppo, la Chiesa, stenta a dominare le forze contrarie, sicché ci poniamo al-

cune domande pertinenti, a partire dalla principale: che cosa sta accadendo 

nell’ evangelizzazione? Il Vangelo, avanza o retrocede? Quale sarà l’esito 

dell’apostasia che avanza e che a volte sembra proprio imperare all’interno 

della Chiesa? È forse l’apostasia finale narrata dalle Sacre Scritture, oppure 

è solo una crisi di crescita? Il Sommo Pontefice, ci offre un’analisi della si-

tuazione attuale veramente esatta? Qual è, al di là dei pericolosi fumi delle 

sue troppe ambiguità, il suo vero ed esatto pensiero? Dove ci vuole guidare, 

colui che è stato posto alla guida della barca di Pietro e che cosa realmente e 

chiaramente propone? Che cosa sta facendo, ma soprattutto: che cosa sta 

ottenendo? Sta veramente realizzando la riforma conciliare? Non è che in 

questa riforma ci sia qualche cosa da correggere? E se qualche cosa necessi-

ta d’esser corretto, lui lo fa? Oppure si limita a dare fiato alle trombe di co-

loro che, malgrado i numerosi moniti e richiami fatti nel corso degli anni dal 

Cardinale Joseph Ratzinger prima, da Benedetto XVI in seguito, stanno ten-

tando di trasformare il Vaticano II in un super-concilio, in un super-dogma, 

alla scopo primo e ultimo ― affermiamo e denunciamo noi ―, di dogmatiz-

zare in verità sé stessi, o per meglio intendersi: di dogmatizzare quel post-

concilio che ha spesso letteralmente stravolto e snaturato l’ultimo Concilio 

della Chiesa, attraverso le interpretazioni più falsanti e perniciose di certe 

correnti teologiche? 
  
Non mancano certo le discussioni, su questi temi, nei quali alcuni ma-

nifestano entusiasmo, altri perplessità. Per non parlare di un numero di de-

lusi in crescente aumento. Molti sono sballottati di qua o di là, altri giocano 

di opportunismo o fanno il doppio gioco. Molti non si rendono conto di ciò 

che sta accadendo. A inneggiare al Sommo Pontefice sono coloro ai quali pa-

re ch’egli abbia avviato un dialogo con la modernità, mentre recalcitrano 

amareggiati quelli ai quali pare ch’egli si stia gingillando con la modernità e 
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non veda i suoi trabocchetti, né se ne guardi e, di conseguenza, protegga la 

Chiesa e il Popolo di Dio dalle sue seduzioni. 
 
Nel mentre, l’Islam, si dà più che mai da fare per diffondersi in Euro-

pa. E perché proprio in Europa, non invece negli Stati Uniti o in America La-

tina, o in Russia o in Cina o in Australia? Perché gli attentati per opera degli 

islamisti radicali avvengono soprattutto in Europa? È evidente il motivo: 

perché l’ Europa è il centro del Cristianesimo. Vediamo dunque come fun-

ziona a tutt’oggi la propaganda islamica in Europa, per poi vagliare alla fine 

che cosa, come cristiani, possiamo e dobbiamo fare per essere fedeli al Van-

gelo, ed anche per difenderci da questa invasione di cui purtroppo pochi, 

dentro e fuori dalla Chiesa, sembrano percepire la reale pericolosità. 

 

LA FEDE ISLAMICA SI DIFFONDE ANCHE ATTRAVERSO ELEMENTI VIOLENTI 

CONTENUTI ALL’INTERNO DEI SUOI TESTI  

 
 
Circa la questione del dogma trinitario, si misura ancora una volta quanto è 

forte, nell’Islam, l’influsso della comunità sul singolo credente. Perché i fan-

ciulli educati in ambiente cristiano assimilano senza difficoltà la fede nel 

dogma trinitario, mentre a nessun missionario in ambito musulmano risulta 

agevole persuadere i fanciulli o gli adulti dell’esistenza di questo mistero? Si 

direbbe che sia l’affermazione che la negazione del dogma è assimilata qua-

si per spontanea imitazione dal fanciullo a contatto col proprio rispettivo 

ambiente degli adulti, così com’è imparata la lingua materna. 
 

Ebbene, questo vale per la fede islamica, ma non per quella cristiana, 

per i motivi poc’anzi espressi: la fede islamica nasce come effetto dell’ in-

flusso sociale sotto minaccia di sanzione penale; la fede cristiana per influs-

so dello Spirito Santo, che suscita nell’intimo della coscienza quel pius cre-

dulitatis affectus, del quale parla la Chiesa. Lo stesso fenomeno dell’ateismo, 

diffuso in aree cristiane e non musulmane, ammette e rende testimonianza 

circa la libertà che il Cristianesimo concede alla scelta personale.  
 
D’altra parte, è sorprendente, impressionante ed inspiegabile, se non 

per l’umana tendenza al fanatismo ed alla superstizione, l’inflessibile e mio-

pe rigidezza, nonché l’orgogliosa ostinazione, con le quali i fedeli del Corano 

restano attaccati, con aspra certezza ed aggressivo dogmatismo, caricatura 
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della vera fermezza intellettuale, nonché dell’umile e perseverante fedeltà 

alla vera Parola di Dio, ad un testo, quale quello del Corano, che essi del tut-

to a torto considerano di più alta ispirazione e verità che non la Bibbia, 

quando invece è evidente che il Corano accosta in modo contraddittorio, ed 

in particolare circa la delicatissima questione degli attributi e dell’agire di-

vini, temi di chiara estrazione biblica ad altri provenienti dal più rozzo fata-

lismo pagano. 
 
 Dunque un testo, il Corano, certamente notevole per saggezza e affla-

to morale, ma nel contempo infetto da errori paganeggianti, che nulla hanno 

a che vedere con la vera profezia o con la parola di Dio, errori per confutare 

i quali basterebbe una correzione dall’interno, ossia l’uso delle stesse verità 

contenute nel testo coranico, a parte, certo, l’incomprensione mostrata nei 

confronti dei dogmi cristiani. 
 
Il Corano, da quattordici secoli, è all’origine e alla base di una com-

plessa e ricca entità pluri-etnica e socio-culturale, nonché della variegata ci-

viltà ed organizzazione statuale-religiosa del mondo islamico, che ha attrat-

to ed attrae miliardi di anime e si è espansa in una vastissima area della ter-

ra dove tuttora continua a far proseliti, appoggiandosi sui successi ottenuti 

nei secoli passati, a partire da quelle aree nelle quali ha anzitutto distrutte e 

spazzate via le più antiche comunità cristiane, a partire dalle varie regioni 

del Medio Oriente per seguire con tutta l’area del Nord Africa.  
 
Chiedere alle guide della religione musulmana una correzione nel 

senso poc’anzi espresso, non sarebbe chiedere troppo, ed anzi il correggersi 

sarebbe da parte loro segno di vero rispetto per l’insegnamento di Maomet-

to, il quale ha detto e ripetuto di non essere Dio, ma semplicemente un uo-

mo fallibile e peccatore, per quanto incaricato da Dio di una grande missio-

ne profetica e civilizzatrice, latore di un messaggio salvifico e religioso, che 

sarebbe durato immutato nei secoli per la salvezza dell’umanità.  
 
I cristiani, dal canto loro, sanno bene che la stessa Bibbia, contenente 

l’immutabile Parola di Dio dimostrata da prove evidenti, oltre a richiedere 

un’ attualizzazione e contestualizzazione di questa Parola, che senza mutar-

la la rendono meglio conoscibile, adattandola alle circostanze ed ai bisogni 

delle persone, è stata scritta da persone, le quali, benché ispirate da Dio, 

conservavano le modalità, i limiti o le deficienze della loro cultura, legati a 
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tempi, costumi o idee superati. Per questo non avrebbe senso assolutizzare 

o divinizzare quegli elementi caduchi per non dire erronei in essa contenuti. 
  
Similmente, gli esegeti e i dottori coranici, in base alle conquiste del 

pensiero moderno, ed alle attuali conoscenze del contesto storico, morale e 

culturale, nel quale è sorto il Corano, proprio al fine di enucleare il tesoro 

immortale della vera sapienza coranica, dovrebbero avere il coraggio, la 

saggezza e il senso critico di liberare questo tesoro da ogni scoria o acciden-

talità, che non fa altro che offuscarne il valore, guardandosi dall’ assolutiz-

zare elementi caduchi e superati, cosa che non è affatto gradita a Dio, ma 

conduce alla grettezza di mente, alla superstizione, al fatalismo ed infine al-

le peggiori forme di cieco ed irrazionale fideismo.  
 
Il problema di correggere e contestualizzare alcuni testi del Corano, 

evidentemente legati a particolari e contingenti circostanze o addirittura a 

false credenze pagane, è acuito dal fatto che Maometto era convinto che o-

gni parola del testo fosse stata dettata da Dio ed è riuscito a farlo credere 

nel corso dei secoli a miliardi di uomini. E qui bisogna proprio dire che il 

demonio è astuto nell’ingannare l’uomo. Ora, dato che la Parola di Dio è as-

soluta ed immutabile verità, da qui si capisce il rifiuto dei musulmani di cor-

reggere e contestualizzare alcunché, fosse anche falso o contrario alla ra-

gione. E da questa complessa problematica ecco nascere il ben noto e peri-

coloso fondamentalismo degli islamisti, che non rappresentano affatto una 

minoranza composta da «teste calde isolate», o da dei cosiddetti «lupi soli-

tari» incapaci di capire che l’Islam è in verità una religione di pace e di amo-

re, ma sono invece il prodotto di una precisa lettura del Corano, che come 

abbiamo spiegato in precedenza ― va da sé, con rigore scientifico non fa-

cilmente passibile di smentita ―, è ambiguo e contraddittorio in molte delle 

sue pagine più fondamentali; e quando il fondamentale non è chiaro, deciso 

e preciso, il minimo che possa capitare è la nascita di un fenomeno, 

tutt’altro che minoritario, chiamato appunto fondamentalismo.  
 
Dall’approccio storico-critico al Corano che abbiamo suggerito sopra, 

dovrebbe risultare chiaramente che Maometto si è sbagliato in diversi casi 

circa il modo col quale egli sarebbe stato ispirato da Dio.  
 
La meta ambiziosa dell’Islam continua ad essere la conquista dell’ Eu-

ropa Occidentale, dopo quella dell’Europa Orientale nel XV secolo con la 
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presa di Costantinopoli e dopo i successivi tentativi falliti di Lepanto nel 

1572 e di Vienna nel 1683. Ebbene, crede forse l’Islam di poter confutare e 

sconfiggere il Cristianesimo? A chi spetta il regno del mondo? A Cristo o a 

Maometto?  
 
Cristiani e musulmani possono e devono convivere pacificamente nel-

la società civile. Ma il Vangelo e il Corano, per il loro universalismo ed asso-

lutezza ― a parte le verità comuni ―, si contendono il dominio o, se voglia-

mo, il servizio dell’umanità, escludendosi come tali a vicenda. La verità, non 

può né deve coesistere con l’errore; e se noi, pur di dialogare a tutti i costi e 

costi quel che costi con chi, a monte, non riconosce il diritto alla nostra esi-

stenza religiosa, tentiamo di far convivere in armonia il vero con il falso, i 

risultati saranno disastrosi, specie se da parte nostra, lo spirito, è quello del-

la cedevole arrendevolezza, mentre dall’altra parte, lo spirito e la mira, sono 

quelli della totale sopraffazione. 
 
Qualcuno, tra i tanti soloni che vanno e vengono dalla Domus Sanctae 

Marthae e che fanno parte del ristretto circolo eletto della corte dei miracoli, 

vuol spiegare queste cose al Sommo Pontefice, anziché indurlo a pensare 

che lavare i piedi ad una donna musulmana nel giorno in cui la Cristianità 

festeggia la istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio per opera e volontà 

del Verbo di Dio fatto uomo, non è affatto un bel gesto, tutt’altro: è un indi-

gnitoso e pericoloso gesto di resa, rasente davvero la prostituzione, che nul-

la ha da spartire né con la carità cristiana né con l’umiltà intesa come nobile 

virtù dei grandi e dei santi? [cf. nostro precedente articolo, QUI]. Specie poi 

se consideriamo che il Sommo Pontefice, sul cui equilibrio mentale si po-

trebbe serenamente discutere sulla base di certi fatti pubblici e provati, una 

volta lavati e baciati i piedi a una donna musulmana alla Missa in Coena Do-

mini, licenzia in modo freddo e irriguardoso dal proprio ufficio quell’uomo 

di Dio del Cardinale Gerhard Ludwig Müller, colpevole solo di avere tutelato 

il deposito della fede e la sana e autentica dottrina cattolica, soprattutto da 

tutti i nostri numerosi e pericolosi nemici interni, molti dei quali costitui-

scono oggi il gran coro dei pericolosi ruffiani adulatori che cantano canzoni 

di falso amore attorno alla Cattedra di Pietro. 
 
Fino a che punto possiamo considerare sano di mente un Sommo Pon-

tefice che lava e bacia i piedi ad una donna musulmana alla Missa in Coena 

Domini, ed al tempo stesso non usa il dovuto rispetto umano e cristiano nei 

http://isoladipatmos.com/dalla-lavanda-dei-piedi-alla-lavata-di-testa/
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riguardi di un suo fratello vescovo, devoto servitore della Chiesa e fedele di-

fensore della dottrina cattolica ?  
 
Ai posteri la risposta, temiamo però che la storia, al termine di questa 

“giornata di baldoria”, od al termine di questo “increscioso incidente di per-

corso”, potrebbe essere davvero molto severa, forse ― Dio non voglia! ― fi-

no alla damnatio memoriae. 
 
 

IL DOVERE DELLA CHIESA E DELLO STATO 
 
  

 
L’Islam sta mettendo in atto da decenni una nuova tattica morbida e non 

apparente, ma sistematica e continua, di graduale penetrazione in Europa, 

non più quindi scopertamente e bellicosamente per mezzo delle truppe, ma 

per mezzo della propaganda culturale, della ricchezza petrolifera e del mo-

vimento migratorio dai Paesi musulmani, nascondendosi abilmente nel più 

vasto e drammatico pluriforme movimento migratorio proveniente da altri 

Paesi e diversamente motivato.  
 

Molti degli usi islamici che costoro si portano dietro sembrano ripu-

gnanti e retrogradi per la corrente mentalità europea, quindi non hanno 

nessuna probabilità di venire assunti dai cittadini europei, ma è probabile 

che vengano conservati dagli immigrati, che sono in crescita e stanno au-

mentando. L’islamizzazione dell’Europa non sta quindi avvenendo nel senso 

che gli europei assumano i riti religiosi o i costumi giuridici e morali islami-

ci, ma sta avvenendo in un modo più sottile, sostanziale, profondo e perico-

loso: la vanificazione della dogmatica cristiana, dove Cristo, come già ha te-

orizzato Schillebeeckx, non è più il Figlio di Dio, ma il «profeta escatologi-

co», mentre il Cristianesimo non sarà più concepito come la religione più al-

ta, ma come una specie di optional nel mercato delle religioni.    
 
Insomma, ma è mai possibile ― e sono queste tutte prove da anni 

provate ―, che questa orda di sedicenti profughi, provenienti perlopiù da 

zone non di guerra e non affatto colpite da carestie, siano a gran maggio-

ranza maschi, giovanottoni in età compresa tra i venti ed i trent’anni, sani ed 

in perfetta salute fisica, che sembrano appena usciti dalle palestre dove si 

allenano gli sportivi agonisti, ma soprattutto, nove su dieci, tutti e di rigore 

musulmani? 
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È evidente che questa astuta operazione di immigrazione di massa, at-

ta a destar compassione e nella quale sguazza la retorica misericordista, ha 

una mente organizzatrice ed è in realtà più o meno palesemente finalizzata 

ad una graduale sostituzione della popolazione indigena europea in deca-

denza morale e demografica, con le prolifiche masse islamiche fanatizzate 

ed orientate alla conquista democratica del potere politico, sfruttando il 

dialogo e quella libertà religiosa che i Paesi islamici sono ben lontani dal 

concedere ai loro cittadini, ma soprattutto agli stranieri. 
 
Diciamo allora che l’accoglienza degli islamici dev’essere organizzata 

così da consentire ad essi di vivere la loro religione e praticare i loro costu-

mi, ma devono al contempo sottostare alle leggi dello Stato che li accoglie, 

rinunciando ad usi o norme che siano con esse incompatibili. Lo Stato deve 

vigilare a che non si diffondano tendenze sovvertitrici o aggressive o che 

strumentalizzino la libertà religiosa ai danni delle istituzioni democratiche.  
 
Nel contempo bisogna che la Chiesa ― per esempio in uno o più sinodi 

mondiali dei vescovi ―, organizzi in modo scientifico e sistematico, a lungo 

termine, una pastorale evangelizzatrice articolata, per settori, inculturante 

e mirata, adatta alle condizioni ed alla situazione dei musulmani, nonché 

soprattutto alle loro capacità o disponibilità ad aprirsi alla luce del Vangelo. 

Insomma: il dialogo dev’essere finalizzato alla missione ed alla evangelizza-

zione. Tale pastorale dovrà, per mezzo di un opportuno dialogo, una con-

vincente testimonianza, un’efficace risposta alle sfide islamiche, ed efficaci 

mezzi di persuasione, trovare il modo per contenere l’avanzata dell’ islami-

smo sostituendola con la diffusione del Vangelo e delle istituzioni democra-

tiche. È certo che il Vangelo dev’essere diffuso in tutto il mondo, mentre non 

è così certo che lo debba essere invece anche il Corano. 
 
Sulla linea di queste proposte San Giovanni Paolo II, nella sua esorta-

zione apostolica Ecclesia in Europa del 2003, affermava:  

 

«È importante un corretto rapporto con l’islam. Esso, come è più volte 

emerso in questi anni nella coscienza dei vescovi europei, “deve essere 

condotto con prudenza, con chiarezza di idee circa le sue possibilità e i 

suoi limiti, e con fiducia nel progetto di salvezza di Dio nei confronti di 

tutti i suoi figli”. È necessario, tra l’altro, avere coscienza del notevole 
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divario tra la cultura europea, che ha profonde radici cristiane, e il pen-

siero musulmano. A questo riguardo, è necessario preparare adeguata-

mente i cristiani che vivono a quotidiano contatto con i musulmani a co-

noscere in modo obiettivo l’Islam e a sapersi confrontare con esso; tale 

preparazione deve riguardare, in particolare, i seminaristi, i presbiteri e 

tutti gli operatori pastorali». 

 

 

Come però abbiamo scritto più volte sulle colonne di questa nostra giovan-

nea Isola di Patmos, nota anche come il luogo dell’ultima rivelazione: al 

Sommo Pontefice Giovanni Paolo II lo abbiamo fatto santo, cosa che tutto 

sommato, a farsi, non costa proprio niente, però non lo abbiamo ascoltato. 

Né tanto meno ascoltano e fanno tesoro del suo grande e profetico magiste-

ro quei vescovoni e quei cardinaloni accecati sempre di più dalla regina di 

tutti i peccati capitali: la superbia, che rende appunto ciechi, da sempre, sin 

dalla nascita del peccato originale, che non è affatto una allegoria od una 

metafora, come purtroppo molti di loro credono e insegnano ... 

 

da L’Isola di Patmos, 31 agosto 2017 
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