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L’ISOLA di PATMOS

— attualità ecclesiale —

DAL NICHILISMO NEOPAGANO SCANDIVAVO CHE ERGE A VESSILLO LA
ECO-GRETINA, AL RICHIAMO ALLA FEDE DI UN ESPLOSIVO PRETE
MONTANARO FRIULANO: A ME GLI OCCHI, PLEASE!
Greta, investita di un alone mistico dalla Madre Terra Gea, come novella sacerdotessa è colei che chiama a raccolta i piccoli, i puer della società contemporanea per una missione di
purificazione, pacificazione e ricapitolazione totale da tutto ciò che non è green. Questa parvenza rassicurante di innocenza dei puer degenerata però in una povertà di idee e competenze, dando vita a dei nuovi paradigmi soteriologici in cui i poveri — i pauper (di spirito?!)
— rivestendo i laceri panni delle ideologie del passato molto care al Sessantotto e a una
certa sinistra, sono destinati a perire miseramente.
.

.
.
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Viviamo in un mondo in cui la schiettezza e la parresia
sembrano doti apprezzate solo se si professano e se si praticano all'interno di un ben definito contesto socio-politico o
ecclesiale. Sembra infatti che l’obbligo stradale del Senso Unico abbia intaccato anche la logica e il ragionamento umano o,
per meglio dire, di alcuni umani, ecclesiastici inclusi.
La sincerità e la schiettezza nel parlare o nell'annunciare il
Vangelo non sempre sono viste di buon grado da una certa intellighenzia, specie quando si vanno ad intaccare e sgretolare i
falsi miti ideologici e ciò che per alcuni sembra pura avanguardia per altri è solo demagogia, retorica e meccanismo di
auto-distruzione.

il presbitero friulano Alberto Zanier
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Il pensiero libero del giovane presbitero Alberto Zanier non è vincolato da sensi unici.
Parroco della comunità della Val Resia nella provincia di Udine, affida al bollettino parrocchiale il suo pensiero di pastore di anime in antitesi al pensiero della paladina green del clima Greta Thunberg. Egli ha senza dubbio il pregio di essere caratterizzato da uno zelo autentico e profondo verso Dio e per il suo popolo, sebbene la sua esuberanza giovanile —
che gli fece paragonare le cosce scoperte delle diciottenni alla Santa Messa con i prosciutti
di San Daniele [cf. video, QUI] — possa talvolta trovare qualche sopracciglio alzato tra le
anime più caste e puritane di un cattolicesimo che ha ormai scordato la virtù dell’ autenticità e il merito di chiamare con il proprio nome le cose. Senza mai dimenticare che la Casa di
Dio nella quale si celebrano i sacri misteri, esige decoro, quindi, chi vi entra, è tenuto a entrarvi in modo consono e decoroso. Come ha ricordato questo giovane parroco con l'esempio chiaro e incisivo riguardo la ostentazione dei prosciutti di San Daniele.
Il testo del bollettino parrocchiale dice chiaramente:
«Mattina di sabato 18 maggio, TG di Rai News. Un
esponente dei Verdi esclama senza mezzi termini
che dobbiamo fare di tutto per cambiare la sorte
del clima perché “è ciò che vuole Greta”. Sobbalzo
sulla sedia. Cosa? Un partito politico prende ordini
da una ragazzina di 16 anni (che tra l’altro soffre
di autismo ed è utilizzata da te e dai suoi genitori)
come se fosse solo lei a salvare il mondo? Come se
fosse lei la paladina dell’umanità. Ma sarà Greta
Italiani, popolo di santi, navigatori, poeti e ... satiri!
Thunberg a salvare il mondo? Penso proprio di
no. Anche perché non possiamo credere ciecamente ai catastrofismi dei cambiamenti climatici. Certo non ci sono più le stagioni ecc.. ecc.., ma la scienza ci dice che tutto questo è
già accaduto e che i climi cambiano da un decennio all’altro. Era 30 anni che non avevamo
maggio così freddo. Sì vero, febbraio è stato caldissimo ma non si può dire che stiamo bollendo! La neve è tutta ancora sui monti. In ogni caso non sarà la lotta per il clima salvare il
mondo, non sarà la lotta per l’ambiente non è questo il problema mondiale. Sarà Gesù Cristo a salvare il mondo sarà la fede in lui. Il Signore Gesù è il creatore del mondo e
dell’uomo: sarà Lui a salvare l’uomo ed il mondo. Dovremmo ricordarcelo sempre. Tutto è
nelle mani di Dio e quando si vuole fuggire dalle sue mani l’esito non può che essere nefasto. E che anche il creato è sorretto dalla Provvidenza divina ciò evidenzia della Chiesa, ad
esempio, con la pia pratica delle Rogazioni nelle quali si chiede a Dio, creatore del mondo,
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che allontani da noi flagelli della tempesta, della grandine, del terremoto, ecc.. Di fronte alle
nuove malattie delle coltivazioni gli scienziati provano di tutto e in tutti i modi a risolvere i
problemi, molte volte invano. Provate ad andare in Puglia e a chiedere da quanto tempo gli
ulivi soffrono per la xylella fastidiosa … E una bella Rogazione, no? O sarà forse che dovremmo andare tutti in Svezia a prendere lezioni su come salvare l'ambiente con le marce,
le manifestazioni, le conferenze, i libri? Ci vuole preghiera e ci vuole fede perché solo Cristo
Gesù è il Signore del mondo» [cf. QUI].
Alberto Zanier mette in guardia i suoi parrocchiani dai
nuovi affabulatori del clima e del nuovo credo ambientalista che confonde la creatura con il Creatore, proponendo
un culto antitetico e parallelo.
L’immagine mediatica di Greta Thunberg, così come il
personaggio di Pietro Ammicca mitico imbonitore e venditore dell’impossibile portato in scena da Gigi Proietti [cf.
QUI], propone soluzioni ai problemi ambientali in una
modalità spesso banale altre volte irrazionale: tutto questo nel più totale silenzio dei veri esperti di climatologia,
fisica e scienze ambientali. Ciò al punto da poter definire il
tutto come un vero e proprio effetto Pietro Ammicca.

Italiani, popolo di santi, navigatori, poeti e ...
satiri! [Pagina di Libero, subissato poco dopo
di querele]

Bisogna stare attenti però: a creare un problema
non è la piccola Greta — creatura fragile e affetta
da un serio disturbo neurologico noto come autismo, che come risaputo genera deficit di comunicazione, limitatezza d’interessi e comportamenti
ripetitivi —, ma è il suo personaggio e l’ideologia
che l’accompagna ad ogni piè sospinto. La Greta
Thunberg, che vive appunto la patologia dell’ autismo, deve essere necessariamente protetta, difesa
che i gretini imparino anzitutto la coerenza sin da
e custodita nella sua dignità e debolezza. Nel guazadolescenti e che rispettino veramente l'ambiente.
zabuglio mediatico che gira attorno a questa raIl tutto raffigurato con una vignetta di Kranic
gazzina si rivelano — in mano a un ben lucido
pensiero dominante — connotati mistici che ricordano molto bene i tratti di quella serie di
eventi, tra il reale e il leggendario, conosciuti come la Crociata dei Fanciulli [si rimanda a
questa descrizione storica, QUI].
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Greta investita di un alone mistico dalla Madre
Terra Gea, come novella sacerdotessa è colei che
chiama a raccolta i piccoli, i puer della società contemporanea per una missione di purificazione, pacificazione e ricapitolazione totale da tutto ciò che
non è green. E questa parvenza rassicurante di innocenza dei puer, degenerata però in una povertà di
idee e competenze, dando vita a dei nuovi paradigmi
soteriologici in cui i poveri — i pauper (di spirito?!)
— rivestendo i laceri panni delle ideologie del passato molto care al Sessantotto e a una certa sinistra,
sono destinati, come nella Crociata dei Fanciulli, a
perire miseramente.

... certo che «non deve cambiare il clima ma le nostre abitudini», allora tanto per cominciare togliamo al popolo
dei gretini tutti gli strumenti tecnologici di ultima generazioni, dai telefoni cellulari ai computers ...

Greta, nel suo ammirevole attivismo ambientalista, ricorda molto da vicino il pensiero
di Hayao Miyazaki, l’animatore e regista della lunga serie di cartoni animati Conan il ragazzo del futuro [cf. QUI] che ha spopolato ed estasiato la generazione dei bambini nati tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso. È bene ricordare infatti che le dinamiche di indottrinamento ideologico si modulano attraverso il tempo e assumono vari
canali e contestualizzazioni, e ciò che oggi noi definiamo con il termine di gretino, un tempo
era conosciuto sotto un altro nome.
Ma torniamo al buon parroco Albero Zanier, che ha nientemeno che — udite, udite! —
l’arroganza di dichiarare la superiorità di Gesù Cristo come salvatore del mondo e di richiamare la fede in Lui vero Dio e vero uomo. Tra le righe del bollettino parrocchiale sembra di leggere che la grande catastrofe risiede nel rifiutare scientemente Dio e sperimentare quelle doglie di sofferenza che il creato subisce quando l’uomo, in modo scriteriato e arbitrario, deturpa l’opera di Dio compiendo il peccato.
.A questo punto si cita la pia pratica delle Rogazioni che ha lo scopo di chiedere a Dio,

creatore del mondo, di allontanare i flagelli della tempesta, della grandine, del terremoto e
di tutti gli sconvolgimenti climatici che costituiscono un pericolo per la vita dell’uomo e per
il suo lavoro ....
... e qui casca l’asino. Anzitutto perché si richiama ad una pratica liturgica del passato che
ricorda una matrice tradizionalista e poi perché Alberto Zanier chiede impunemente di
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pregare e di implorare Dio. Il verbo latino rogo significa infatti pregare con suppliche, chiedere insistentemente.
Insomma siamo davvero alla frutta — direbbero i moderni guru del politicamente
corretto —, un parroco che addita Gesù Cristo e chiede di pregare con insistenza, non
proponendo scioperi studenteschi, manifestazioni di piazza con festanti gretini estasiati in
via dei Fori Imperiali o in via del Corso, scritte con gessetti colorati e marce multicolor,
insomma questo vi sembra un prete di oggi? Ah, non c’è più religione! E poi, osa persino
parlare di Rogazioni ...
... le Rogazioni — distinte in maggiori e minori — sono note alla Chiesa già dal V e VIII
secolo d.C e i santi pastori che incoraggiarono tale pratica intendevano affidare l’uomo e la
Creazione a Dio affinché, nella sua Provvidenza, esercitasse il compito di custode e di protettore dell’opera da Lui compiuta.
In modo specifico sono quattro i fini principali per cui la Chiesa, attraverso il munus santificandi, compie in tempi stagionali definiti la processione delle Rogazioni:

1.

Professare l’adorazione a Dio, riconoscendolo come signore, creatore e provveditore
della vita dell’uomo;

2.

Ringraziare Dio per tutti i benefici che elargisce continuamente all'uomo;

3.

Riconoscimento del peccato e delle colpe commesse contro Dio con il fermo proposito di compiere un cammino di conversione e di ravvedimento;

4.

Offrire a Dio preghiere ferventi e costanti, perché sia concesso ciò che è necessario e
indispensabile alla santificazione e la salvezza dell'anima, al trionfo della Chiesa, per
il ritorno degli erranti alla fede, per la conversione dei lontani e per impetrare altresì
quelle realtà temporali che sono utili alla vita del corpo come la salute, la benedizione
sua sopra i raccolti, la protezione contro i flagelli naturali, come i fulmini, i terremoti,
le peste, le grandinate, ecc..
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Questi quattro fini da soli — se presi sul serio —
possono convertire una comunità intera, riequilibrare
le priorità di una società civile, restituire la libertà
all'uomo che resta non l’artefice del creato ma il collaboratore di Dio preposto alla sua custodia.
Certo converrete che la piccola Greta con il suo parapioggia giallo, le sue treccine e il visino tutto zucchero e cannella, sfonda più lo schermo di un parroco
montanaro che invita i suoi fedeli a pregare Dio. Insomma, sarebbe bello vedere i leaders del mondo politico e religioso stare estasiati davanti ad un umile pastore di montagna che annuncia loro la bontà e la muItaliani, popolo di santi, navigatori, poeti e ... satiri!
nificenza di Dio verso l’uomo e il creato, a patto che si
ritorni a mettere Dio al centro di ogni cuore, di ogni famiglia, di ogni società europea e così
riparare la ferita del peccato originale che crea sofferenza e schiavitù nei confronti di una
creazione non esente dal contagio della colpa [cf. CCC n° 4000]. Per sanare questa ferita è
necessario che l’uomo collabori con la grazia di Cristo e si immerga nella sua Pasqua redentrice poiché il Padre non abbandona mai la sua opera in potere della morte e del peccato
ma nella sua misericordia viene incontro a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero e
contrito. In quanto Dio, è il solo buono e autore e perfezionatore di ogni vita e dona origine
all'universo come manifestazione di un amore che si estende luminoso verso ogni creatura
[cf. Preghiera Eucaristica IV].
Questo sarebbe il discorso che dovrebbe rallegrare il cuore
di molti uomini, il vero green style è quello istituito dal nostro
Divin Redentore sulla croce e alla domenica di Pasqua. Volete
vederlo? Prego, avvicinatevi ... a me gli occhi: please! «Questo
è il mio corpo e questo è il mio sangue» [cf. Mt 26, 26-28; Mc
14, 22-24; Lc 22, 19-20; I Cor 11, 23-29] dice Cristo Signore
donandoci l’ineffabile Sacramento di grazia della sua presenza viva: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la
vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» [Gv 6, 54]. E
quando l’uomo volta le spalle al mistero della redenzione, al
Corpo e al Sangue di Cristo Signore incarnato, morto e risorto, il minimo che possono nascere sono le gretine. Il proble- Italiani, popolo di santi, navigatori, poeti e
... satiri!
ma dell’uscire dalla Chiesa, non è tanto disertare la comunità
ecclesiale e la vita sacramentale, che già in sé è cosa grave; il vero e grave problema, è che
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l’uomo e la donna “evoluti”, “adulti” e “liberi da tabù”, escono di Chiesa per entrare nello
studio della cartomante, o per applaudire il simbolo Greta, che incarna il nuovo “sacerdozio” green ed il “sacramento” della Madre Terra Gea …
Se si elimina la Christianitas in Europa, rinasce inevitabilmente la più antica e peggiore paganitas …
.Cagliari, 1 giugno 2019

.
.

Ricordate che il vostro contributo è molto prezioso al sostegno della nostra opera apostolica
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