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I FUOCHI DI PAGLIA: MARCO PANNELLA «SANTO SUBITO!» 

Ciò che l’Arcivescovo Vincenzo Paglia, prossimo postulatore di questa causa di beati-
ficazione, non ha capito, è che l’aperturismo pannelliano non abbatte nessun muro, se 
non quello che fa da baluardo all’inviolabilità della legge morale, mentre nella sua 
concezione della coscienza, essa si chiude ermeticamente entro le mura della propria 
orgogliosa soggettività e da lì detta legge per la liberazione dell’umanità dai pregiu-
dizi religiosi e dai rigidi dogmi di una fede cristiana autoritaria e fossilizzata nel    
medioevo. 

 

Percuoterò il pastore e il gregge sarà 

disperso [Zc 13,10] 

     Il serpente era la più astuta di tutte bestie 

selvatiche [Gen 3,1] 

 

Giovanni Cavalcoli, OP 

Continua senza interruzione sulla passerella delle e-

normità la sfilata dei cosiddetti “collaboratori” del Papa 

[vedere precedente articolo, QUI]. Come nel tiro al pic-

cione nel parco dei divertimenti, il nostro angolo dedica-

to a «difendiamo il Papa dai falsi amici» non fa a tempo a 

beccarne uno, che subito ne sbuca fuori un altro. Il gioco 

sarebbe anche divertente, se non pensassimo con ango-

scia che qui c’è in ballo la questione gravissima, anzi tra-

gica, del destino delle anime.   

 

Ecco dunque che, come riferisce il 24 febbraio La 

Nuova Bussola Quotidiana [vedere articolo QUI]  

 

«Mons. Vincenzo Paglia, ex vescovo di Terni, ex Presidente del Pontificio Consiglio per 

la Famiglia, da pochi mesi presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nonché 

cancelliere dell’Istituto Giovanni Paolo II per la Famiglia, come  presidente della Ponti-

ficia Accademia per la Vita, è intervenuto, lo scorso 17 febbraio, in un evento organiz-

zato dal Partito Radicale per presentare l’autobiografia (postuma) di Marco Pannella». 

http://isoladipatmos.com/il-preposito-generale-della-compagnia-di-gesu-usa-forse-roba-tagliata-male-le-gravi-menzogne-del-gesuita-arturo-sosa/
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-pontificiaaccademiadella-morte-19052.htm
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L’ingenuità di S.E. Mons. Vincenzo Paglia 

 

«L’ingenuo crede quanto gli dici» 

[Pro 14,14] 

 
 

Non mi fermo a ricordare col direttore de La nuova Bussola Quotidiana i sommi meriti 

di questo benefattore dell’Italia e dell’umanità, come lo ha definito Mons. Vincenzo 

Paglia con accenti commossi ed entusiastici, sì che i giudizi espressi sulle sue virtù 

straordinarie dall’illustre Prelato, collaboratore del Sommo Pontefice, sembrano of-

frire significativi spunti per avviare immediatamente una Causa di Beatificazione. La-

scio quindi il “divertimento” al lettore.  

 

Vorrei invece fermarmi a parlare seriamente, perché è proprio il caso, di quelle 

che sono state le “radici”, ossia le motivazioni e le spinte di fondo, del pensiero e 

dell’azione di Pannella, perché, se non altro, gli si deve dare atto di essere stato un 

uomo di mentalità cartesiana, che non ha voluto restare alla superficie, conformisti-

camente abbindolato dal “si dice”, secondo una famosa espressione di Heidegger, o di 

pregiudizi correnti, spesso diffusi nella massa ignorante dagli interessi di chi è al po-

tere, per tenerla soggetta, ma ha inteso, seguendo la tradizione illuministica, liberale 

e massonica, contribuire, su princìpi di radicale rinnovamento ― da qui il “Partito 

Radicale” ― all’edificazione di una società e di un’umanità finalmente libera, fraterna 

e senza disuguaglianze, fatta di individui, diversi l’uno dall’altro, a ciascuno dei quali 

sia riconosciuto, nel rispetto l’uno dell’altro, il proprio peculiare diritto, sì da poter 

conseguire la propria felicità. 

 

Ora, tutto ciò è indubbiamente il segno di una mente “radicale”, filosofica, deno-

ta una forte spiritualità ― Pannella era un cultore della filosofia indiana ― come ha 

sottolineato più volte Mons. Paglia. Ma il problema è vedere di quale radicalità, di 

quale filosofia, di quale spiritualità si tratta. È qui che, come vedremo, Mons. Paglia, 

con grande stoltezza, fa una terribile confusione, ingannato e sedotto dalla mente 

diabolica di Pannella. 
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Per introdurre il discorso, comincio con un ricordo personale. Quando ero an-

cora diacono, nel lontano 1975, io ed alcuni altri giovani frati del mio convento di Bo-

logna, tutte le sere portavamo la cena a una frotta di giovani in difficoltà per vari mo-

tivi: drogati, disoccupati, emarginati, immigrati, usciti dal carcere, omosessuali, mala-

ti psichici, piccoli delinquenti, accattoni. Poi, dopo cena ci fermavamo con loro per 

vedere cosa potevamo fare per loro. Ebbene, una sera, parlando con uno di loro, un 

gay o uno che oggi chiameremmo genderista, ma allora non usava quella parola, quel-

lo mi fa:  

 

«Vedi, Giovanni, quello che conta è amare: che tu ami un uomo o una donna, non fa 

differenza».  

 

Ebbene, il radicalismo, la filosofia, la nuova umanità, la società libera di  Pannel-

la sono tutti virtualmente contenuti in questa sentenza così semplice e facile da capi-

re.  

Questo potrebbe essere un esempio cospicuo e illuminante di quella «prossimi-

tà che unisce i diversi per edificare una unità di disegno o una unità che abbracci tut-

ti», progetto sublime e di ampie vedute, e di grande spiritualità, che Mons. Paglia at-

tribuisce all’ansia universalista, pacifista e libertaria di Pannella. 

L’Editorialista de La Nuova Bussola Quotodiana fa poi giustamente notare come 

Mons. Paglia, con questa imprudente lode a Pannella, caschi nella trappola del pan-

nellismo, per il quale, conformemente  alla visione massonica, la Chiesa e tutte le altre 

religioni non possono pretendere di farsi guide supreme dell’umanità, perché non 

posseggono quell’universalismo e quella conoscenza dei fini dell’uomo, che solo la 

massoneria possiede in base alla scienza e all’iniziazione massonica1. 

Ha ragione pertanto l’Editorialista nel mostrare il suo timore che Mons. Paglia,          

infuenzato da queste idee, finisca per sposare una visione di Cristo e della Chiesa fun-

zionale all’umanesimo pannelliano:  

                                                             
1
 Cf. Giuseppe Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento, Venezia, Ed.Marsilio, 1994; Giu-

liano di Bernardo, Filosofia della massoneria, Ed. Marsilio, Venezia 1992; Freemasonry and the Vatican. A strug-

gle for recognition, Brutons Publishing Company, London 1968. 
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«una Chiesa al servizio di questa utopìa, che, peraltro, ha all’ONU i suoi teorici. Non si 

annuncia più Cristo ma i valori umani comuni; si parla di Gesù ma in funzione di un 

non meglio chiarito servizio all’umanità; non si lavora per portare tutte le genti a Cri-

sto, ma Cristo è il pretesto per perdersi nel pensiero unico dominante. Insomma, quel-

lo che si persegue è la fine della Chiesa». 

Non si tratta, ben inteso, di mettere un discussione la funzione provvidenziale 

dell’ONU, dove la stessa Santa Sede ha una rappresentanza, o  di sottovalutare sul   

piano della società civile e dei rapporti internazionali l’importanza vitale dei diritti 

umani e dei valori universali dell’uomo, ma di ricordare la missione che Cristo ha af-

fidato alla Chiesa di essere “luce del mondo e sale della terra” (Mt 5,13). 

 
 

L’astuzia di Pannella 
 
 

«L’astuzia tende a trarre nell’errore» 
[ Ef 4,14] 

 
 

Direi che la prospettiva pannelliana può a tutta prima sembrar rifarsi alla famosa    

esortazione di San Giovanni XXIII «cerchiamo non ciò che divide, ma ciò che ci uni-

sce». Ma in realtà c’è un abisso tra il modo pannelliano di intendere l’unità, la pace e  

la concordia tra gli uomini e quello del Santo Pontefice, c’è un abisso tra l’ universali-

smo di Pannella e quello di Papa Giovanni.  

Il primo è fondato sulla comune appartenenza degli uomini a una comune natu-

ra umana creata da Dio, regolata da leggi morali universali, indispensabili ed immu-

tabili ― la legge naturale ―, obbedendo alle quali soltanto ogni uomo raggiunge la li-

bertà e la propria felicità, in una vita sociale giusta e serena, nel rispetto dei diritti di 

tutti e di ciascuno, soprattutto degli ultimi. 

L’universalismo pannelliano, invece, privo della necessaria fondazione sulla 

legge naturale universale stabilita da Dio, ma risultante dall’ammucchiata o dall’ ac-

cozzaglia o assemblaggio disordinato e contradditorio, ovvero dall’accostamento ca-
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suale ed irrazionale delle idee più contrastanti fra di loro e più assurde, nella suppo-

sizione dell’inesistenza di una verità oggettiva, universale e vincolante per tutti, ben 

lungi dall’assicurare la libertà di coscienza, la pace sociale, il rispetto delle diversità, il 

diritto dei più deboli e la giustizia per tutti, è generatore di corruzione morale, di con-

tinui contrasti sociali e di individualismo sfrenato, come dimostra l’esperienza storica  

delle società che si ispirano all’ideologia liberale. 

Queste conseguenze disastrose dell’universalismo pannelliano sono bene intuì-

te dall’Editorialista de La Nuova Bussola Quotidiana, quando denuncia l’orribile impe-

rativo che ne discende:  

«[…] popoli, culture e religioni devono fondersi, rinunciando alle proprie identità, 

per poter diventare una cosa sola».  

Una mostruosa melassa universale, del vero e del falso, del bene e del male, un 

unico diabolico polpettone da propinare, possibilmente o per mezzo dell’ONU, ad 

un’umanità fatta di imbecilli e di pecoroni. 

L’universalità concepita da Pannella non è affatto, come crede Mons. Paglia, 

«l’unità di disegno o una unità che abbracci tutti», «una prossimità che unisce i diver-

si», un’apertura universale «contro i muri», la «speranza in un mondo che si ricom-

ponga», «libertà per la costruzione», perché, come ho detto, tale universalità non è 

fondata sull’universalità oggettiva dell’essenza universale dell’uomo animal rationale, 

imago Dei, della quale ogni individuo è una particolare realizzazione, una diversa 

dall’altra, ma è quell’accozzaglia che ho detto sopra, e che non assicura nessuna unità, 

non garantisce nessuna reciprocità, non consente nessuna vera libertà e sulla quale 

non si costruisce un bel niente, se non la torre di Babele, che sappiamo come è andata 

a finire. Il “pluralismo” di Pannella non è altro che questo. 

Invece, l’aperturismo pannelliano non abbatte nessun muro, se non quello che 

fa da baluardo all’inviolabilità della legge morale, mentre nella sua concezione della 

coscienza, essa si chiude ermeticamente entro le mura della propria orgogliosa sog-

gettività e da lì detta legge per la liberazione dell’umanità dai pregiudizi religiosi e dai 

rigidi dogmi di una fede cristiana autoritaria e fossilizzata nel medioevo. 
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Questo universalismo dell’ammucchiata è conseguenza della mancanza di un 

concetto universale di cultura, che fa da supporto a un universalismo autentico an-

tropologico e morale, che poi a sua volta fa da base all’universalismo cristiano, per cui 

niente universalismo cristiano, se non dovesse esistere un universalismo umano e 

culturale, perché le nozioni di fede non sono altro che nozioni universali della ragione 

comune a tutti gli uomini, arricchite di senso soprannaturale. Concretamente, certo, 

esistono solo le culture. Ma la cultura è un’essenza spirituale conosciuta astrattamen-

te nel concetto di cultura, ed è altresì un’essenza universale reale, della quale le varie 

culture sono attuazioni particolari, diverse le une dalle altre. 

Indubbiamente a Pannella non mancavano gli interessi culturali, anzi spaziava 

tra varie culture, occidentali ed orientali, antiche o moderne. Quello che gli è mancato 

è il concetto di cultura come tale, a causa del suo nominalismo empirista, alieno 

dall’astrazione. Da qui il suo atteggiamento verso il trascendente e verso le religioni, 

alle quali, compreso il cristianesimo, negava la possibilità di una conoscenza certa, 

oggettiva ed universale di Dio.  

Mons. Paglia ha insistito sulla «spiritualità» di Pannella, senza però precisare di 

quale spiritualità si trattava. Infatti, il problema a proposito della spiritualità, è quello 

del discernimento, come esorta San Giovanni «mettete alla prova le ispirazioni, se so-

no da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo» (I Gv 4,1). Purtroppo 

c’è motivo di dubitare che la “spiritualità pannelliana”, considerando la sua vita e le 

sue opere, provenisse dallo Spirito Santo o non piuttosto da un altro ben diverso spi-

rito non precisamente santo. 

Ma soprattutto Pannella ha trascurato l’aspetto educativo della cultura in senso 

morale riguardo alla formazione della gioventù nel campo dell’etica sessuale. Con 

mentalità tipicamente liberale, e influenzata da princìpi freudiani, Pannella ha pro-

mosso una formazione umana, sociale e civile, lassista, di stampo edonistico e per-

missivista, troppo accondiscendente nei confronti degli istinti e delle passioni, tra-

scurando l’educazione della ragione e della volontà, col risultato di favorire persona-

lità deboli e fragili, insubordinate, senza salde convinzioni, volubili ed opportuniste, 

incapaci di dominare le passioni, di aspirare a grandi ideali, di mantener fede agli im-

pegni, di affrontare il sacrificio, la rinuncia e le prove della vita. 
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Un altro aspetto del lassismo pannelliano è la sua sistematica campagna, con-

dotta per decenni, di depenalizzazione del crimine, sotto pretesto della tolleranza o 

della libertà o di rendere dignitoso il sistema carcerario. Anche questa sua politica ha 

indotto molti a non dar peso ai peccati, ad ottundere la coscienza morale, ad attenua-

re il senso della propria responsabilità, a considerare bene ciò che è male, a peccare 

liberamente nella certezza dell’impunità, a cancellare dalla coscienza il timor di Dio, 

ormai inteso come un Dio che non castiga mai, ma che “perdona” sempre e lascia fare 

tutto quello che si vuole. Tutto ciò evidentemente con la conseguenza dell’aumento 

dei crimini e dei peccati e di un abbassamento tra la gente dell’amore per la virtù e 

l’onestà. 

Volendo chiederci in che consiste, in fin dei conti, il radicalismo di Pannella o, in 

altre parole, che cosa è che Pannella va a toccare alle radici e di quali radici si tratta, 

la risposta mi sembra evidente: Pannella tocca le radici dell’esistenza umana, non pe-

rò per alimentarle, ma per sopprimerle. E la cosa paradossale è che venga a farci le 

lodi di Pannella proprio il Presidente della Pontificia Accademia della Vita. 

Il paradosso aumenta, se pensiamo che Mons. Paglia è un collaboratore del Pa-

pa. Ma il paradosso si scioglie, se ricordiamo che il Papa è il Vicario di Cristo. Infatti 

l’episodio Paglia è uno dei tanti simili di oggi, i quali significano che la battaglia di Sa-

tana infuria ormai attorno al Papa, perché il confronto del demonio, al di là del Papa, 

è con Cristo stesso, come era già avvenuto nella tentazione nel deserto. Per questo il 

demonio punta direttamente sul Papa, tentando di corrompere o di sottrargli i suoi 

collaboratori.  

 La lotta ormai è ai ferri corti, anche se è l’epilogo di una lunga storia. Infatti La 

Chiesa, nella sua storia, si è sempre eretta a difesa della verità e della vita contro le 

potenze dell’errore e della morte. Del resto, la sana ragione e tutta la Bibbia ci inse-

gnano che se la verità produce la vita, l’errore è causa di morte. L’onestà è premiata 

con la vita, il peccato è castigato con la morte. Ma oggi la Chiesa è più che mai attacca-

ta, nel suo stesso interno, dalle potenze della menzogna e della morte, ossia dalle po-

tenze sataniche. 

Assistiamo ormai da decenni, in modo sempre più chiaro, nella nostra società e 

nella Chiesa, ad una vera e propria lotta tra la vita e la morte, conseguenza di uno 
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scontro più che mai vivo tra la verità e la menzogna, tra il dogma e l’eresia, tra la sin-

cerità, la limpidezza e la lealtà da una parte e la doppiezza, l’astuzia e la disonestà 

dall’altra, le «labbra bugiarde» di coloro che hanno il «cuore doppio» (Sal 35,19). 

E chi è il «padre della menzogna» e «omicida fin da principio» (Gv 8,44), se non 

il demonio? Per questo oggi il demonio sta più che mai rivelando il suo volto, la sua 

“spiritualità”. Egli, vedendosi attorniato da un sempre maggior numero di seguaci 

all’interno della Chiesa stessa, con sempre maggiore audacia, scaltrezza e sfrontatez-

za, quasi sentendosi padrone della situazione, tenta il tutto per tutto, tenta cioè quel-

lo che non ha mai osato: attaccare direttamente il Papa, ingannarlo, sedurlo e farlo 

deviare da Cristo, cominciando col guastare i suoi collaboratori, per ottenere, se pos-

sibile, che lo tradiscano come altri Giuda. E in parte ci sta riuscendo. In questo caso 

Mons. Paglia è uno di costoro.  

Satana sa che se il Papa cade, la Chiesa crolla, ed egli potrebbe prevalere e di-

struggerla, perché Pietro è la pietra sulla quale Cristo ha voluto edificare la sua Chie-

sa. E se ad un edificio viene a mancare la pietra angolare, l’edificio crolla. È vero che il 

portinaio non è il padrone di casa. Ma senza il portinaio non si entra.  È vero che Cri-

sto, padrone di casa, se avesse voluto, avrebbe potuto far a meno del portinaio e far 

entrare Lui direttamente la gente in casa, ovvero governare la Chiesa senza il Papa. 

Ma di fatto ha voluto servirsi del Papa. Per questo sbagliano gli eretici, i quali credono 

che Cristo governi direttamente la Chiesa senza il Papa. Una Chiesa fatta così è una 

falsa Chiesa, è una Chiesa ideata da Satana.  

Così anche il Papa è braccato e tentato da Satana. Questi lo sta cercando per va-

gliarlo come il grano (cf. Lc 22, 31). In ultima analisi, abbiamo oggi chiaro come non 

mai che la battaglia decisiva è in corso ed è lo scontro fra Cristo e Satana. Come dice 

Paolo: “quale intesa tra Cristo e Beliar?” (II Cor 6,15). 

Il tentativo di Satana comunque è vano ed egli dovrebbe saperlo, visto che già ci 

ha provato con Cristo e non c’è riuscito. Il Papa infatti partecipa della stessa infallibi-

lità dottrinale di Cristo. Tutti nella Chiesa, a cominciare dal Cardinale Segretario di 

Stato in giù, possono cadere nell’eresia, tranne il Papa. In fatto di dottrina, invece, il 

Papa è quell’ «uomo spirituale, del quale parla San Paolo (I Cor 2, 15), che giudica  

ogni cosa senza poter esser giudicato da nessuno».  
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Spesso ultimamente il Santo Padre ha parlato del demonio ed ha detto che col 

demonio non si tratta, non si dialoga: si scaccia! Il Papa probabilmente parla per     

esperienza. Spesso egli ci parla delle sue esperienze. Ebbene, sono convinto che qui  il 

Papa parla per esperienza e ci insegna come dobbiamo comportarci col demonio. 

 Non per nulla Sant’Ignazio, com’è noto, sviluppa molto il tema del “discerni-

mento degli spiriti”. Bisogna che impariamo a confrontarci col demonio, a ricono-

scerne la presenza e a smascherarne le insidie, alla scuola del Vangelo e dei Santi2. 

Molti, magari senza accorgersene, cascano nella rete del diavolo e nell’eresia, proba-

bilmente perché non sono abbastanza vigili. 

Ormai dunque, come ci ricorda il Partito Radicale, la battaglia è radicale: o per 

la vita o per la morte. Non si tratta di odiare la vita come tale: nessuno è così stolto a 

tal punto. La questione è più sottile. Lo scontro tra la visione massonica del Partito 

Radicale e quella cristiana è data dal fatto che, per l’esoterismo massonico, non c’è vi-

ta senza morte e viceversa (keine Leben ohne Tod und keine Tod ohne Leben).  

Da qui la concezione ciclica dell’esistenza, di un continuo ed ininterrotto succe-

dersi di vita-morte-vita-morte e così all’infinito. È quello che Nietzsche chiamava l’   

«eterno ritorno»3, un’antichissima concezione indiana ― vedi per esempio la dèa Sci-

va ―, la «ruota della vita», rappresentata dal simbolo della svastica, adottato dai nazi-

sti, ma che si trova originariamente nei templi scivaìti. Probabilmente la stessa dialet-

tica  hegeliana del “divenire” dell’Assoluto risente di questa concezione. 

Invece la visione cristiana, oltre a saper bene della vita mortale, crede nella vit-

toria definitiva sulla morte, ed ammette, al di sopra e dopo questa vita mortale, 

un’altra vita, superiore, sviluppo di quella presente, vita senza fine, di eterna beatitu-

dine4. 

Pare dunque che ci troviamo, in fondo, davanti allo scontro, alla “resa dei conti”, 

se così si può dire, alla sfida finale fra il Signore della Vita, e colui che è “omicida fin 

                                                             
2
 Mi permetto, al riguardo, di indicare il mio libro La buona battaglia, Edizioni Studio Domenicano (ESD), Bolo-

gna 1986. 
3
 Emanuele Severino ha scritto un libro su questo argomento: “L’anello del ritorno”, Ed. Adelphi, Milano 1999. 

4
 Cf il mio libro La vita eterna, Edizioni Fede&Cultura, Verona  2015. 
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da principio” (Gv 8,44). Ora, in questo scontro apocalittico di forze gigantesche Mons. 

Paglia che fa? Si rende conto di quello che sta succedendo? Da che parte sta? Che par-

te svolge? Deve scegliere. Esistono infatti due città speciali, dove non si possono ave-

re simultaneamente due cittadinanze ed occorre necessariamente sceglierne una. 

Dove abita Mons. Paglia?  

 

Le due città 

 

Mai come oggi nella Chiesa si è rivelata con tanta chiarezza e bellezza la verità del 

grandioso quadro agostiniano delle due città, l’una sotto il comando di Cristo, l’altra 

sotto quello di Satana. Nella prima, i «figli della luce»; nella seconda, i «figli del diavo-

lo» (I Gv 3,10).  

Dice il Grande Santo e Dottore: «due diversi amori generano due città: l’amore 

di sé, portato fino al disprezzo di Dio, generò la città terrena; l’amore di Dio, portato 

fino al disprezzo di sé, generò quella celeste.  Amor sui usque ad contemptum Dei et 

amor Dei usque ad contemptum sui. Quella si gloria in se stessa, questa in Dio. Quella 

cerca la gloria degli uomini, questa ha per massima gloria Dio, testimone della co-

scienza. Quella leva il suo capo nell’orgoglio della sua gloria, questa dice al suo Dio: 

«Tu sei la mia gloria, Tu elevi il mio capo» (Sal 3,4) […] I sapienti di quella, vivendo 

secondo l’uomo, hanno cercato i beni del loro corpo e della loro anima o di entrambi 

[…] Nella città di Dio, invece, l’unica sapienza dell’uomo è la pietà, con la quale adora 

rettamente il vero Dio aspettando Lui stesso come premio nella società dei santi, do-

ve gli uomini sono uniti agli angeli, affinché Dio “sia tutto in tutti” (I Cor 15,28)5 […] 

In senso mistico chiamiamo “due città” le due società degli uomini, delle quali una è 

quella predestinata a regnare in eterno con Dio, mentre l’altra dovrà subìre l’eterno 

supplizio col diavolo»6. 

Queste due città si sviluppano nella storia e si accrescono continuamente di   

abitanti nell’esistenza ultraterrena: la città di Dio, ossia la Chiesa, è il «grano», costi-
                                                             
5
 La città di Dio, libro XIV, n.28, Edizioni Paoline, Roma 1963, p.717-718. 

6
 Ibid., libro XV, c.I, p.721. 
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tuita dai «figli della luce» (Lc 16,8), i «figli di Dio» (I Gv 3,10), sotto la guida dello Spi-

rito Santo. Essa va ad incrementare gli abitanti del paradiso, mentre la città terrena è 

il «loglio» (Mt 13,25), costituita dai «figli di questo mondo» (Lc 16,8), «figli del diavo-

lo» (I Gv 3,10), sotto il dominio del «principe di questo mondo» (Gv 12, 31; 14, 30; 

16,11). Essa accresce continuamente il numero degli abitanti dell’inferno. 

Con l’espressione «Città terrena», Agostino non intende riferirsi alla terra o al 

mondo come tali, creati da Dio, abitazioni naturali dell’uomo, ma in quanto schiavi del 

male, del peccato e della morte, così come San Giacomo parla di una «sapienza terre-

na» (3,15) o quando San Paolo ci invita a «pensare alle cose di lassù, non a quelle del-

la terra» (Col 3,2). 

Quaggiù il grano e il loglio sono mescolati in modo tale, che, secondo la parabo-

la evangelica, il padrone di casa consiglia di non tentare di togliere il loglio, per timo-

re che, raccogliendolo, venga sradicato anche il grano (cf. Mt 13, 29). È chiaro il rife-

rimento al giudizio universale.  

Ma Sant’Agostino osserva che, se fin da adesso è possibile far in qualche modo, 

almeno parzialmente, la separazione, è bene farla, senza rimandare al giudizio uni-

versale. Infatti, spiega l’Ipponense, non si tratta affatto di sostituirsi al giudizio divino 

definitivo delle coscienze ― sarebbe intollerabile presunzione ―, ma di regolare e 

proteggere in foro esterno il bene comune della società e della Chiesa. E per questo 

esiste l’ordinamento giudiziario e penale, civile e canonico, col compito di ammini-

strare la giustizia, come indica San Paolo nella Lettera ai Romani (Rm 13,1-7). 

Ma oggi come non mai il grano è mescolato al loglio, come se qualcuno avesse 

messo in un frullatore elettrico una quantità dell’uno e dell’altro. Che ne verrebbe 

fuori? Una poltiglia, nella quale briciole dell’uno e briciole dell’altro sarebbero ine-

stricabilmente mescolati.  

Ci troviamo, come notava di recente nel suo blog Aldo Maria Valli, in uno stato 

confusionale, dove la contraddizione alberga tra di noi e all’interno di ciascuno di noi. 

È l’opera del demonio, che divide ciò che dovrebbe essere unito e confonde ciò che 

dovrebbe essere distinto. Eppure, sommersa sotto cumuli di sporcizia modernista, la 

Chiesa una, santa, cattolica e apostolica esiste ancora, sotto la guida del Papa. La pos-
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siamo ritrovare come quei sommozzatori, che, scavando nel fondale marino, ritrova-

no, sepolta nel fango, un’antica splendida statua greca del V secolo a.C. 

Alcuni stentano ad ammettere l’opposizione fra queste due città. A loro non va 

questa chiusura reciproca, questo vicendevole escludersi. Dopotutto, essi dicono, Dio 

non vuole tutti salvi? Non dobbiamo essere aperti a tutti? La Chiesa non deve acco-

gliere tutti?  

Capita che costoro, per un malinteso universalismo, come abbiamo visto sopra 

― e questo è il difetto di Pannella e non solo di Pannella ― confondono il contrario col 

diverso. Osserviamo che il diverso è bensì una ricchezza come la diversità tra il do-

menicano e il francescano o come la diversità tra la lingua italiana e quella latina. Ma 

il contrario esclude il contrario. Così, se accettiamo il vero, il falso non è un semplice 

“diverso”, ma è assolutamente da respingere. Il male non è solo diverso dal bene, ma 

se amiamo il primo, dobbiamo odiare il secondo. 

A costoro va bene Cristo, ma anche Beliar. Essi, a sentir loro, sono per il «dialo-

go». L’eresia non è una falsità, ma semplicemente un’opinione diversa. A loro vanno 

bene due padroni; vogliono essere cittadini di entrambe le città, perché così, secondo 

loro, si hanno veramente larghe vedute e si hanno vantaggi dall’una e dall’altra.  

Simile doppiezza è severamente condannata non solo dalla Bibbia, ma dalla 

stessa onestà naturale. Abbiamo una facoltà di scelta; la sana ragione e la Bibbia ci 

obbligano a prender posizione davanti a Dio (cf. Gs 24,25; Dt 30,19; I Re 18,21).  Non 

si tratta di rigidezze o esclusivismi. Ma si tratta di coerenza e di onestà. 

È chiaro che tra il bianco e il nero ci sono molte sfumature e gradazioni, perché 

qui è questione di diversità; ma non così tra il vero e il falso e tra il bene e il male. Qui 

c’è un’opposizione netta. C’è pèr così dire un aut-aut. O sì o no. Altro discorso è quello 

della diversità e dell’incertezza delle opinioni. Se in una data questione non ci vedia-

mo chiaro, dobbiamo dirlo umilmente e francamente. E questa è onestà. 

 Ma non è onesto barcamenarsi tra i due poli della contraddizione per servire a 

due padroni. La Bibbia rappresenta questo dovere di lealtà col rifiuto della tiepidez-

za, vana conciliazione fra il freddo e i caldo: «Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poi-
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ché sei tiepido; non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca» (Ap 

3,15). Questo è lo stile di Dio; l’altro, invece, è lo stile del demonio.  

Quindi il palleggiarsi furbesco, equivoco e sleale tra il sì e il no, per ottenere 

vantaggi terreni o per evitare noie, è visto da Cristo come un qualcosa di meschino ed 

odioso, che appartiene al diavolo (Mt 5,37). Intendiamoci: non si tratta dell’incertezza 

o del dubbio, cose del tutto naturali della mente; ma della volontà malvagia di trarre 

profitto sia da Dio che dal demonio. 

Quando si tratta dell’assoluto o di Dio, occorre una scelta oculata, coerente e 

saggia. A fare i furbi, a palleggiarsi, a tenere un piede su due staffe, si finisce male. Bi-

sogna prendere con decisione e coraggio la via giusta, con franchezza e linearità, sce-

gliere la città di Dio, senza fare l’occhiolino ad altri dèi, bisogna saper pagare di per-

sona e sapersi esporre, senza giri di valzer, dialogismi equivoci, rispetti umani, pate-

racchi vergognosi, lodi interessate, spasmodica ricerca del successo. 

Se abbiamo avuto la grazia di esser stati scelti dal Santo Padre come suoi colla-

boratori, cerchiamo di svolgere questo delicatissimo compito con lealtà, umiltà, spiri-

to di fede, coerenza, competenza, prudenza, coraggio, fedeltà, senza doppiezza, senza 

vane furbizie, senza rispetti umani, ma generoso e instancabile amore per la Chiesa e 

per le anime, per non tradire la fiducia del Sommo Pontefice, per aiutarlo nelle diffi-

coltà, condividere le sue gioie e le sue sofferenze, consigliarlo da veri figli, obbeden-

dolo come Maestro della fede, difendendolo da attacchi e incomprensioni, spiegando i 

suoi insegnamenti, pregando per lui ed offrendo sacrifici, perché Cristo, per interces-

sione di Maria, lo protegga e lo fortifichi nello Spirito Santo, sì da condurre la Chiesa 

sua sposa alla vittoria finale contro Satana e tutte le potenze del male. 

 

Varazze, 27 febbraio 2017 


