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                                                                   INTRODUZIONE  

Riflettere sul ruolo della Chiesa cattolica nell’ambito del fenomeno dell’immigrazione 
sull’asse Sud-Nord è assai complesso, un’impresa ben al di sopra delle forze di chi scrive e 
va oltre l’intento stesso di queste note, il cui unico obiettivo è fornire un panorama, un 
modesto segnavia rispetto a un problema epocale – l’immigrazione – nel suo rapporto con 
un’istituzione bimillenaria che ha improntato la nostra civiltà. La prima considerazione 
riguarda il nome stesso della Chiesa fondata sul primato di Pietro e la predicazione di Gesù 
di Nazareth. La Chiesa è cattolica, ovvero, nel significato letterale e nell’accezione 
metastorica e meta culturale, “universale”. Non propone il suo messaggio e la sua salvezza a 
uno specifico popolo, a una porzione di umanità e nemmeno agli uomini di un determinato 
tempo. La verità cristiana, se c’è, è per tutti. Nulla in comune, se non il Dio unico, con la 
tradizione veterotestamentaria, il Dio degli Ebrei che consegna le Tavole della Legge a Mosè, 
capo della tribù giudea, e promette solo a loro non il cielo, ma la terra.  

Questo significa che per il cristiano cattolico, esiste un’unica umanità, creata da Dio “a sua 
immagine e somiglianza” (Genesi, 1 – 26-28) per corrispondere a uno specifico, misterioso 
progetto nei confronti della sua creatura prediletta. Nella preghiera del Credo, asse della 
liturgia della Santa Messa, il sacerdote celebrante e l’assemblea affermano di credere nella 
chiesa, una, santa, cattolica, apostolica e romana. Ecco alcune contraddizioni, almeno a un 
primo sguardo critico. Universale perché cattolica, la chiesa si considera “apostolica”, ovvero 
investita della missione di propagare la Verità e convertire ad essa ogni uomo, ma anche 
“romana”, cioè radicata in una specifica realtà storica e persino territoriale. La Chiesa è 
romana in quanto la predicazione di San Paolo, il vero fondatore del cristianesimo storico - 
detto per questo apostolo delle genti, colto ebreo cittadino romano – arrivò nella capitale 
dell’impero della sua epoca, il luogo concreto da cui la nuova religione avrebbe potuto 
diffondersi. Egli e Pietro, il pescatore scelto da Gesù per guidare la Chiesa visibile 
(“pellegrina sulla Terra”) finirono martirizzati dal potere imperiale, che comprendeva la 
portata dirompente della nuova dottrina. Romana e insieme universale: in questo delicato, 
complesso equilibrio è vissuta la cristianità per lunghi secoli, costruendo e vertebrando la 
civiltà europea in una simbiosi che fece scrivere al grande romantico tedesco Novalis che 
Europa e cristianità erano sinonimi fino allo scisma protestante di Martin Lutero.  

Da religione sostanzialmente europea e medio orientale – sino agli assalti dell’Islam nel 
corso del Medioevo - il cristianesimo, nella sua forma cattolica, si è trasformata in religione 
universale a seguito della conquista del continente americano da parte degli spagnoli e dei 
portoghesi, benedetti dal papa spagnolo Alessandro VI Borgia nel trattato di Tordesillas. Nel 
secolo XVI, la scuola filosofica di Salamanca, animata da ecclesiastici, elaborò un primo 
diritto internazionale (ius gentium) e risolse in senso favorevole la questione se gli indigeni 
d’America fossero o meno esseri umani senzienti dotati di anima. Dopo Francisco de Vitoria 
e il missionario Bartolomé de Las Casas, gran difensore degli “indios”, la posizione della 
chiesa cattolica fu netta.  



Il cristianesimo protestante si diffuse in America e in alcune aree dell’Asia e dell’Africa, a 
seguito delle imprese coloniali britanniche e dell’emigrazione oltre Atlantico nel XVII secolo 
dei Padri Pellegrini, i britannici seguaci del Puritanesimo. Il protestantesimo ha assunto via 
via, anche rispetto ai movimenti dei popoli e alle migrazioni, voci sempre più composite e 
opposte, in ragione del gran numero di confessioni, congregazioni e sette che si sono formate 
e sviluppate nel tempo, specie in ambito anglosassone.  

Tutto questo per affermare che la religione cattolica, rispetto al fenomeno storico delle 
migrazioni, ha una forte specificità anche rispetto al resto del cristianesimo, in difficile 
equilibrio tra la sua origine romana, radicata in una precisa realtà storica e culturale, e la 
sua vocazione universale di verità da proclamare a tutti gli uomini, attraverso l’apostolato. 
Eccede l’obiettivo di queste note qualunque valutazione sulla specificità delle chiese 
orientali, dette ortodosse, le quali abbandonarono Roma seguendo l’Impero Romano 
d’Oriente e divennero, in qualche modo, nazionali , autocefale, ovvero dotate di gerarchie 
proprie, legate alle specificità e alle tradizioni dei popoli del mondo slavo e della Grecia, 
perdendo in parte la natura universale del messaggio, ma avvicinandosi di più ai popoli che 
evangelizzavano e di cui diventavano non solo guida spirituale, ma anche centro propulsore 
della cultura e dell’identità nazionale.  

Da queste poche righe, si evince che il tema delle migrazioni, in ambito cattolico, è affrontato 
in un’ottica largamente estranea alle specificità etniche, storiche e culturali dei popoli che 
migrano e di quelli che ricevono i flussi di popolazione allogena. Nell’ultimo mezzo secolo e 
con un’accelerazione dopo il crollo del comunismo, l’avvento della globalizzazione 
economica e il diffondersi delle teorie mondialiste tese all’insaturazione di un Nuovo Ordine 
Mondiale orientato all’unificazione della specie umana sotto l’egida dell’economia di 
mercato, della finanza e di un materialismo di tipo nuovo, il cattolicesimo ha profondamente 
modificato il proprio atteggiamento nei confronti dei movimenti di popolazione, divenendo 
uno dei massimi banditori dell’immigrazione.  

Ha via via annacquato l’apostolato, che non chiama più così, ma definisce genericamente 
proselitismo, prendendone energicamente le distanze, il che è sconcertante, giacché chi è 
convinto di possedere le verità ultime sulla vita e il destino dell’uomo non può rinunciare a 
diffonderle. Contemporaneamente, diviene sempre meno “romana”, contestando non solo il 
primato del Papa a favore delle chiese locali e di quella che chiama sinodalità (una sorta di 
pluralismo interno, anche su questioni dottrinarie) ma anche per il fatto che l’Europa è 
diventata sempre più estranea al messaggio di fede e morale del cattolicesimo, mentre un 
gran numero di fedeli proviene ormai da altre parti del mondo. In questo panorama del tutto 
nuovo, il tema delle migrazioni verso l’Europa e il Nord del mondo non poteva che suscitare 
dibattiti fortissimi, contrapposizioni non sanabili e difficoltà immense di conciliare le idee, 
i sentimenti e la dottrina della Chiesa su un tema tanto vitale. Ai nostri fini, è dunque urgente 
chiarire, documenti alla mano, qual è la posizione ufficiale della tradizione e della gerarchia 
cattolica.  

 

 

 

 

 



                                                                       CAP 1  

Immigrazione. Il Catechismo e la Dottrina Sociale della Chiesa.  

Più che alla Scritture, ci sembra opportuno, sull’immigrazione e la condizione dello 
straniero, fare riferimento ai documenti ufficiali del magistero, soprattutto il Catechismo 
della Chiesa Cattolica e il Compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il Catechismo è 
l'esposizione ufficiale dell’insegnamento (catechesi) della Chiesa; la versione vigente venne 
approvata dal papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) con la costituzione apostolica Fidei 
Depositum l’11 aprile 1992 e successivamente pubblicata nella sua forma definitiva con la 
lettera apostolica Lartamur magnopere il 15 agosto 1997. La dottrina sociale è “l'insieme di 
principi, teorie, insegnamenti e direttive emanate dalla Chiesa Cattolica in relazione ai 
problemi di natura sociale ed economica del mondo contemporaneo. “(Wikipedia). 
L’espressione “dottrina sociale della Chiesa “fu utilizzata per la prima volta da papa Pio XII 
nel 1941, e si ricollega all’imponente massa di documenti e prese di posizione iniziate dalla 
Chiesa dopo la fondamentale enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1891,  

L’attuale Compendio è stato pubblicato, sotto il lungo pontificato di Giovanni Paolo II, nel 
2004. A cominciare da Pio XII, che affrontò l’argomento in più occasioni, tutti i pontefici 
hanno offerto la loro riflessione sul fenomeno delle migrazioni, che ha conosciuto 
caratteristiche differenti ed investe delicatissime problematiche di natura etica, politica e 
sociale. Leonardo Salutati, sacerdote, professore e teologo così scrive: “Nonostante i 
pronunciamenti successivi di Benedetto XVI e di Francesco, il fenomeno trova un punto di 
sintesi nel n. 2241 del Catechismo della Chiesa Cattolica (…) che lo inquadra all’interno della 
visione cristiana e del rispetto dei diritti e della dignità di ogni uomo. Nella piena 
consapevolezza di non avere competenze dirette per proporre soluzioni tecniche di natura 
economico-politica, tuttavia il Catechismo è consapevole che la visione cristiana è in grado 
di illuminare i temi della realtà sociale al fine di salvaguardare la dignità della persona 
umana; per questo fissa alcuni criteri fondamentali.”  

In realtà, la posizione dei due papi chiamati in causa dal Salutati sono assai diverse. 
Benedetto XVI, come papa Wojtyla prima di lui, ha sottolineato spesso il diritto di non 
emigrare, ossia la preferenza accordata a un’organizzazione della vita e dell’economia che 
consenta a ciascun popolo di vivere nel proprio territorio secondo le specifiche modalità 
storiche e civili della propria tradizione. Francesco è al contrario uno dei capofila mondiali 
dell’immigrazionismo, ed ha schierato la Chiesa su posizioni assai diverse dal passato.  

Il primo criterio del Catechismo riguarda le nazioni ricche, che sarebbero “tenute ad 
accogliere lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita”. Di 
fronte al povero e al sofferente, è detto, non è lecito a nessuno volgere lo sguardo altrove. 
Per questo è necessario in ogni paese garantire adeguate strutture di prima accoglienza, 
assicurare rapidità nelle procedure di verifica per determinare chi abbia il diritto di essere 
accolto e chi debba essere rimpatriato in condizioni di sicurezza. Quest’ultimo, afferma 
Salutati, “è un compito fondamentale dello Stato per evitare di favorire fenomeni di 
clandestinità e di criminalità che danneggiano anche gli immigrati regolari e che, mediante 
la certezza del diritto, concorre al rispetto dei diritti umani.” Il nocciolo della posizione 
ecclesiale è quindi il dovere dell’accoglienza in nome della sicurezza dell’immigrato, un 
concetto oscuro, e soprattutto del suo benessere materiale ed economico. Non ci può 
attendere nulla di diverso da una religione che afferma la pari dignità di ogni essere umano, 
ma colpisce l’indifferenza di fronte al benessere morale e spirituale dell’immigrato stesso.  



Un secondo criterio è indicato dall’inciso che segue; il dovere di accoglienza, infatti, non è 
assoluto e inderogabile, ma vale “nella misura del possibile”. Alla persona del migrante si 
deve garantire il rispetto del diritto naturale e la protezione, ma resiste il diritto/dovere di 
regolare i flussi, definire dei limiti alla permanenza dei migranti in un determinato Paese, 
tenere conto della situazione e dei bisogni dei Paesi di accoglienza. Al riguardo il Compendio 
della Dottrina Sociale della Chiesa, specifica al n. 298 che i flussi migratori devono essere 
regolati “secondo criteri di equità ed equilibrio” in modo che “gli inserimenti avvengano con 
le garanzie richieste dalla dignità della persona umana”, al fine di favorire l’integrazione 
dell’immigrato “nella vita sociale” del Paese che lo accoglie, nell’orizzonte del bene comune. 
Si tratta di “coniugare l’accoglienza che si deve a tutti gli esseri umani, specie se indigenti, 
con la valutazione delle condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per gli 
abitanti originari e per quelli sopraggiunti” (Giovanni Paolo II, 2001). Appare chiara la 
difficoltà di armonizzare elementi contrastanti, ma si deve constatare che da anni la Chiesa 
ufficiale ha sposato le tesi dell’immigrazionismo senza limiti, finendo per dimenticare la 
volontà, le aspettative e i principi delle comunità di accoglienza. Il criterio ulteriore è nobile, 
ma equivoco nel concreto, giacché il Catechismo teorizza che le politiche migratorie devono 
essere definite “in vista del bene comune”.  

Il bene comune ha subito una profonda ridefinizione a partire dalla discussa costituzione del 
Concilio Vaticano II Gaudium et spes (1965). E’ tale solo se riferito “all’ intera famiglia 
umana”. Nessun cenno ai diritti degli Stati e delle singole popolazioni, ma l’estensione a un 
orizzonte globale che consideri tutti i fattori legati alle persone e alle società coinvolte. Per il 
Catechismo, la necessità dell’immigrazione emerge quando un precedente diritto 
fondamentale, ovvero quello di poter vivere nella propria terra, è stato violato a causa della 
mancanza “della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita che allo straniero non è 
possibile trovare nel proprio paese di origine”. Il criterio appare generico, debole, e non tiene 
conto delle diversità reali tra gli uomini. Sembra prevalere una visione veterotestamentaria 
delle distinzioni tra i popoli frutto non della volontà creatrice di Dio, ma della sua collera, 
testimoniata dal racconto della torre di Babele. In questo senso, la Chiesa cattolica si 
appiattisce sulle posizioni del mondialismo di radice massonica, per il quale il nuovo ordine 
mondiale ed il globalismo (che non si pongono certo obiettivi di bene comune) devono essere 
raggiunti anche a prezzo del Caos. Ordo a chao, del resto, è il motto della massoneria.  

Il diritto della persona ad emigrare – ricorda la Costituzione conciliare Gaudium et spes al 
n. 65 – è iscritto tra i diritti umani fondamentali, con facoltà per ciascuno di stabilirsi dove 
crede più opportuno per una migliore realizzazione delle sue capacità e aspirazioni e dei suoi 
progetti. Concetti dirompenti, che negano di fatto, insieme al diritto di non emigrare, ogni 
possibilità dei popoli e degli Stati riceventi a rifiutare gli ingressi, resistere all’invasione 
allogena in nome della salvaguardia del proprio benessere, dell’equilibrio economico e delle 
stesse tradizioni civili e spirituali, compresa la stessa religione cattolica. Tutto superato, 
frutto di malvagità, mancanza di solidarietà, in quanto deve prevalere unicamente il diritto 
(diritto, non possibilità o facoltà!) di stabilirsi ovunque. Non conta di più il diritto a non 
emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra, enunciato da San 
Giovanni Paolo II e ribadito da Benedetto XVI nel 2013. “Diritto primario dell’uomo è di 
vivere nella propria patria: diritto che però diventa effettivo solo se si tengono 
costantemente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione” (Benedetto XVI, 2013). 
Viene messa da parte, nei fatti, l’affermazione dello stesso Compendio della Dottrina Sociale 
(n. 298), che invita a “favorire tutte quelle condizioni che consentono accresciute possibilità 
di lavoro nelle proprie zone di origine”. Come per altre questioni dirimenti di dottrina, la 
Gaudium et Spes si conferma un documento di profonda rottura del tradizionale “depositum 
fidei”.  



Il comportamento quotidiano della Chiesa, di sue istituzioni come la Caritas, Migrantes e la 
condotta di numerosi ecclesiastici indica che i criteri conciliari hanno avuto la meglio su ogni 
altra considerazione, a partire dello stesso interesse della Chiesa a mantenere l’eredità 
cattolica dei paesi di immigrazione.  

Un ultimo criterio indicato dal Catechismo, ignorato senz’altro dalla nuova chiesa 
immigrazionista riguarda i doveri dell’immigrato, “tenuto a rispettare con riconoscenza il 
patrimonio materiale e spirituale del paese che lo ospita, a obbedire alle sue leggi, a 
contribuire ai suoi oneri”. Il diniego a integrarsi nella cultura del Paese di accoglienza 
costituisce un problema oggettivo sul quale la neo Chiesa tace. E’ tuttavia interessante la 
posizione del teologo dianzi citato, Leonardo Salutati, per il quale il dovere di integrazione 
da parte dell’immigrato “richiede che il Paese di accoglienza abbia ben chiara la propria 
identità, per esigere il rispetto dei propri valori culturali, spirituali, sociali e giuridici che lo 
fondano. Una chiarezza che oggi sembra mancare all’Europa che ha rifiutato di riconoscere 
le proprie radici cristiane, con conseguenze che, in tema di immigrazione, ma non solo, sono 
sotto gli occhi di tutti.” Sagge parole, alle quali manca tuttavia il pregio dell’autocritica, 
giacché proprio la Chiesa si è disinteressata da anni dei principi sui quali essa stessa, in 
tempi diversi, aveva fondato la civiltà cristiana ed europea.  

Il pontificato di Jorge Mario Bergoglio ha fatto il resto, posizionando la Chiesa sul versante 
del mondialismo e dell’immigrazione libera, sfumando il suo insegnamento in materia di 
morale, di fede, di destino ultimo dell’uomo, trasformandosi sempre più in una semplice 
agenzia di sostegno materiale, simile a una ONG (organizzazione non governativa) 
impegnata a prescindere in favore dell’immigrazione e persino della sostituzione etnica della 
popolazione indigena. In Italia ciò è risultato lampante negli attacchi forsennati sferrati a 
forze politiche ed a singoli esponenti contrari all’immigrazione di massa, nel sostegno totale 
fornito dall’apparato clericale ( giornali, parrocchie, intellettuali, associazioni ) al tentativo 
di introduzione dello ius soli in Italia, la cittadinanza automatica per chi nasce in territorio 
italiano, l’aperto sostegno e preferenza accordata agli stranieri in ogni circostanza, 
all’interesse per il lucroso affare economico dell’accoglienza, all’indifferenza ostile per ogni 
aspetto della nostra identità nazionale .     

                                                                    Cap. 2  

                                   L’ IMMIGRATO E L’ IMMIGRAZIONE 

La saggezza bimillenaria della Chiesa ha insistito da sempre su una distinzione di capitale 
importanza, quella tra il peccato – ossia il male – e il peccatore. Il male, definito nella sua 
contrarietà alla legge naturale iscritta da Dio nel cuore dell’uomo, è conoscibile e va sempre 
combattuto. Il peccatore, al contrario, è una persona che sbaglia, alla quale va rivolta la 
correzione fraterna, la conoscenza del bene, la tenace opera di redenzione, alla quale il 
Creatore offre la sua misericordia, la capacità di perdonare, settanta volte sette secondo il 
Vangelo di Matteo (18, 21-22).   

La distinzione salta quando si discute di immigrazione. Occorre distinguere infatti tra 
l’immigrato e l’immigrazione. Il primo è una persona concreta, con il suo fardello di 
problemi ed esperienze e la sua dignità di uomo alla quale nessun credente può opporre 
questioni di razza. Altra cosa è il fenomeno dell’immigrazione, da considerare in ogni suo 
aspetto e alla quale si ha il diritto di opporsi. Il Catechismo e il Compendio della Dottrina 
Sociale, inevitabilmente, argomentano in termini generali e affermano principi che non 
possono essere automaticamente estesi a fenomeni dell’ampiezza di quelli che abbiamo di 
fronte. Se è dovere morale di ciascuno il rispetto per l’Altro e la difesa della sua intangibile 



dignità, altra cosa è farne discendere un dovere generale di trascurare se stessi, i valori della 
comunità di appartenenza, la propria eredità culturale e religiosa per accogliere senza limiti 
o, come è di moda dire, senza se e senza ma. Lo straniero si rispetta perché è uomo, creato a 
immagine e somiglianza di Dio, ma non può essere posto al di sopra di tutto, come sta 
accadendo nella chiesa cattolica.  

Inevitabile è chiedersi quali insegnamenti vengano impartiti nei seminari, quali principi, 
quale cultura venga trasmessa a chi ritiene di essere chiamato per vocazione alla vita 
religiosa.  La nostra convinzione è che il marcio stia lì. Non intendiamo riferirci ai troppi 
sconcertanti episodi di abuso attribuiti a consacrati, alla diffusione di comportamenti 
riprovevoli o addirittura da considerare – nell’ottica della dottrina e della fede- peccati 
mortali. Ciò che ha modificato in maniera drammatica la Chiesa è la cosiddetta “svolta 
antropologica”, ovvero, a partire dal Concilio Vaticano II, improntato da teologi come Karl 
Rahner, la scelta di rivolgersi all’uomo trascurando o lasciando sullo sfondo Dio, diventato 
il convitato di pietra della neo Chiesa. Se l’oggetto della Chiesa è l’uomo colto nella storia, 
occorre comprendere i “segni dei tempi” e assecondarli, senza riguardo ai principi della fede.  

Così si esprime un filosofo cattolico della sapienza di Francesco Lamendola, a proposito della 
confusione dottrinale della Chiesa : “un prete dice in chiesa, durante la Santa Messa: non vi 
faccio recitare il Credo, perché tanto io non ci credo, ridacchiando del suo spiritosissimo 
gioco di parole; un altro chiude la chiesa il giorno di Natale e si rifiuta di celebrare il Sacrificio 
Eucaristico, per rispetto dei poveri migranti che rischiano la vita sulle acque del 
Mediterraneo; un altro ancora si mette a intonare la canzone dei partigiani comunisti Bella 
ciao, lasciando allibiti i fedeli; mentre un quarto appende sulla porta della chiesa un cartello 
con  la scritta: Vietato l’ingresso ai razzisti, laddove per razzisti intende i cattolici che non 
sono incondizionatamente favorevoli all’accoglienza di qualsiasi tipo d’immigrati “.  

Questo tipo di sacerdoti dimentichi della dimensione spirituale e del contenuto veritativo, 
escatologico della religione cristiana, non sono venuti fuori dal nulla. Provengono dai 
seminari e dalle facoltà di teologia. I loro docenti li hanno fatti studiare sui libri di Karl 
Rahner, del teologo protestante Rudolf Bultmann, di Sigmund Freud (la psicanalisi non 
guasta mai, afferma tranquillamente Bergoglio), di Karl Marx.  Nelle facoltà teologiche 
hanno imparato a riporre in soffitta San Tommaso d’Aquino, a disprezzare San Pio X e a 
guardare con commiserazione i cattolici “tradizionali”. Dunque, trascurano l’immenso 
tesoro di sapienza costruito in duemila anni e si concentrano su pochi autori contemporanei, 
spesso non credenti. Non si studia più il magistero perenne, ma solo i documenti conciliari 
del Vaticano II, specialmente quelli più ostili alla dottrina di sempre, come la citata Gaudium 
et Spes.  

Di più: il cattolicesimo ha preso a chiedere perdono a tutti per le scelte del passato, 
affermando implicitamente di essere stato assai spesso dalla parte del torto. I depositari 
della verità confessano: ci eravamo sbagliati, ma prima, non adesso, ora ci vediamo chiaro. 
Illuminismo retrospettivo. Di perdono in perdono, avanza il più totale rinnegamento, fino 
alla domanda capitale che osiamo porre: la Chiesa crede ancora in se stessa, 
nell’insegnamento del suo fondatore Gesù, nella vita eterna? O al contrario si limita a 
esprimere una visione della vita vagamente umanitaria, filantropica, all’interno della quale 
l’immigrazione libera è un caposaldo ideologico che nega in radice la legittimità degli Stati 
nazionali, delle appartenenze etniche e culturali, delle differenze costitutive della natura 
umana, le quali pure, procedendo dal piano del Creatore, dovrebbero essere riconosciute e 
non accanitamente negate nel nome della mitografia dei “cittadini del mondo” o 
dell’umanità unica?  



Gli uomini e le donne di chiesa sono sistematicamente sottoposti a un lavaggio del cervello 
culturale che ha cancellato i millenni e fatto propria la visione più bieca, negativa dell’odio 
di sé, che il sociologo inglese Roger Scruton ha chiamato oicofobia, il disprezzo di ciò che si 
è, unito alla preferenza immotivata per l’Altro e il disprezzo per l’intera civiltà di origine. Ma 
quale cristianesimo può sperare di trasmettere una Chiesa che si vergogna della sua storia, 
dei popoli che ha formato e finisce per diventare una semplice agenzia di sostegno per 
immigrati, senza neppure proporre loro la verità cristiana, alla quale evidentemente non 
crede più? L’immigrazionismo degli ultimi, devastanti anni, non è che una delle facce di una 
profonda crisi di fede. La Chiesa è migrante poiché la fede è sfuggente. In mancanza d’altro, 
chiede perdono, cancella l’immenso deposito di cultura sedimentato nei secoli e abbraccia 
la causa dei “dannati della terra”, per citare il titolo del libro di Frantz Fanon, denuncia del 
colonialismo europeo – di cui la Chiesa è stata parte – uscito nel pieno del Concilio Vaticano 
II (1961).   

Concentrata sulla terra, ha dimenticato il cielo e sembra vergognarsi anche 
dell’evangelizzazione – oggi direbbe il proselitismo – attuata nel mondo al seguito delle 
potenze europee. Per furore espiatorio, applaude l’immigrazione di massa di popolazioni 
non cristiane, che non hanno alcuna intenzione di integrarsi o almeno di rispettare la civiltà 
di accoglienza, come pure i documenti magisteriali prescrivono, e compie un grave peccato 
di superbia – un vizio capitale, nella fede di ieri – affermando apoditticamente che chi non 
è a favore dell’immigrazione non è cristiano, giungendo a insultare e cacciare persone dalle 
chiese molti fedeli.  

Spaventa questa incredibile identificazione con le politiche di libera immigrazione. Non solo 
nel merito, ma soprattutto perché non fa parte in alcun modo della dottrina e del depositum 
fidei. Il cattolicesimo ufficiale è diventato un pilastro del mondialismo nel momento in cui 
ha perduto il controllo e la presa sui cuori degli europei e degli occidentali, ma il rimedio 
“umanitario” terzomondista è peggiore del male. La nostra tesi è che la Chiesa ha fatto 
proprie, con due secoli di ritardo e con il furore dei neofiti, le tesi – massoniche e 
anticristiane- della Rivoluzione francese. Poca liberté, invero, ma un’alluvione di fraternitè 
malintesa e soprattutto un’insistenza sull’uguaglianza (egalité) che è la negazione più palese 
dell’insegnamento divino.  

 

                                                                  Cap. 3  

                                            UGUALI DI FRONTE A DIO. 

C’è un nesso tra l’esaltazione della fratellanza, l’estremizzazione del concetto di uguaglianza 

e l’ideologia della libera immigrazione, tanto funzionale agli interessi delle oligarchie 

economiche. Se siamo davvero tutti fratelli, non ha senso dividerci per nazioni, etnie, razze, 

lingue. L’umanità della biblica Babilonia era l’ideale e solo la superbia dell’uomo ha rovinato 

quell’utopia. In realtà, la fratellanza tra gli uomini non è più di un racconto, il sogno di un’età 

dell’oro mai esistita. Diverso e più complesso è il principio di uguaglianza, che il 

cristianesimo, nel corso della storia, ha coltivato a tratti, presso piccoli gruppi, più spesso in 
ambienti ereticali. 

L’intera Bibbia e anche il nuovo Testamento non prospettano l’uguaglianza tra gli uomini 

come principio fondante: nel Pentateuco si arriva a parlare tranquillamente di schiavitù, 

mentre anche la famosa frase di Gesù, secondo la quale “è più facile che un cammello passi 

per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli” (Matteo, 19,23-30) è stata spesso 



considerata un paradosso o un errore dei traduttori della Vulgata. Il figlio del Padre non è il 

primo socialista, come spesso si sente dire, né ha predicato l’uguaglianza sociale ed 

economica tra gli uomini. Ha affermato che il destino di ogni uomo è l’eternità, che ciascuno 

sarà giudicato secondo il bene e il male compiuto, ed ogni uomo è uguale davanti a lui. 

Dunque, gli uomini, pur uniti in Dio, sono diversi tra loro. Etnie, nazioni, distinzioni 

culturali, tradizioni e comunità esistono e non sono estranee o contrarie al progetto di Dio.  

Per rimanere in Europa, è essenziale il ruolo svolto dalla tradizione cattolica nelle 

formazione dell’identità nazionale della Polonia, della Lituania, dell’Irlanda e anche della 

Spagna, il cui processo di formazione della coscienza nazionale si è sviluppato attorno al 

concetto di Riconquista territoriale e religiosa dinanzi all’invasore musulmano, con un eroe 

eponimo, l’apostolo combattente San Giacomo, Santiago detto il Matamoros, uccisore dei 

Mori. Quella tradizione, che ha oltre mille anni, è ora dimenticata, nascosta, ma resta nella 

storia. In anni recenti, il papa Giovanni Paolo II, patriota polacco, ha pronunciato parole 

splendide sull’amore naturale per la patria terrena. Nessuno può dunque pensare a un 

magistero della Chiesa improntato all’ assoluta uguaglianza e, per conseguenza, sulla 
banalizzazione dell’appartenenza di ogni uomo a una specifica comunità nazionale.  

L’immigrazionismo è una precisa scelta politica, non magisteriale e tanto meno di fede. 

Diciamola tutta: perso il controllo dell’ex popolo di Dio in Europa e in Occidente, la Chiesa 

si scopre universale per tornaconto, e intanto usa la propria influenza e la capillare 

diffusione costruita nei secoli per entrare a vele spiegate nel grande affare, il business 

dell’immigrazione, fatto di denaro pubblico e sovvenzioni. Nessun proselitismo, tanto meno 

l’apostolato: vescovi e cardinali si fanno un punto d’onore di non avere battezzato alcun 

nuovo fedele proveniente da lontano. L’unica seria giustificazione “cattolica” del favore 

accordato all’immigrazione cade come un castello di carte. Resta il comunismo egalitario di 

risulta praticato da chierici e gruppi laici, si consolida un atteggiamento ostile a sentimenti 
naturali come l’amor di patria e il desiderio di intrapresa.   

Come per l’illluminismo, la neo Chiesa pare diventata para o cripto comunista fuori tempo 

massimo, mentre parroci e vescovi tuonano contro le politiche non immigrazioniste, bollano 

come malvagio ed egoista chiunque non accetti l’invasione degli stranieri, ma tacciono sull’ 

aborto, il matrimonio omosessuale e ogni altra deriva morale. Nel frattempo, la banca 

vaticana (IOR, Istituto per le Opere di religione) realizza profitti sempre più ingenti sui 

mercati finanziari che afferma ipocritamente di disprezzare. Saltano i cosiddetti principi non 

negoziabili, ovvero i convincimenti di fede e dottrina sui quali il cattolico non poteva 

transigere. Ne sopravvive uno, del tutto inedito: il dogma pro immigrazione accoppiato a 
una visione manichea dell’uguaglianza, estranea all’insegnamento delle Scritture. 

Il presepe, quando viene ancora fatto, presenta spesso Gesù come un “migrante”, contro 
verità, giacché Giuseppe e Maria non emigravano, ma viaggiavano per rispondere a un 
censimento, con contorno di navi naufragate – i barconi degli schiavisti – pastori multietnici 
e persino bandiere arcobaleno. Alcuni sacerdoti hanno francamente scandalizzato con le loro 
scelte di apertura totale agli stranieri clandestini, come il prete pistoiese don Massimo 
Biancalani, che,  tra un insulto a Matteo Salvini e il rifiuto di accogliere fedeli “fascisti”, ha 
riempito la canonica di africani e intascato ben ventimila euro,  o l’elemosiniere vaticano 
cardinale Konrad Krajewski che, in spregio della legge civile, ha riallacciato i contatori 
elettrici di un palazzo romano occupato abusivamente da stranieri, lasciando il conto in capo 
alla collettività.  



Essere italiani ed europei, insomma, è diventato un peccato, o almeno una condizione 
sospetta, agli occhi di una chiesa in crisi di vocazioni, di fede e di dottrina, ma assai attenta 
al denaro, ai privilegi fiscali, al mantenimento di pezzetti di potere e influenza, anche 
attraverso la gestione del fenomeno migratorio. La conclusione, sconfortante, è che per i 
credenti, è diventato urgente tornare ghibellini, come nel passato remoto d’Europa.  

 

CAP. 4 

PER UNA FEDE GHIBELLINA 

La lotta tra guelfi e ghibellini, così lontana nel tempo, risalente al Medioevo, rimanda al 

conflitto tra i due grandi poteri dell’Europa dell’epoca, il papato e l’impero. Guelfa era la 

parte favorevole al Papa, ghibellina quella imperiale. In una modalità assai particolare, 

siamo nuovamente immersi in una disputa tra Guelfi e Ghibellini, nella quale è ovvio 

schierarsi nel campo ghibellino.  Anche dopo l’anno Mille, la lotta per il potere era 

caratterizzata da giochi geopolitici di influenza. Il Papato disponeva, in un tempo 

profondamente religioso, di un’arma potentissima, la scomunica, ovvero l’esclusione dai 

sacramenti e dall’appartenenza all’ecumene cristiana cattolica. Era una sanzione civile 

tremenda, ma anche la condanna perpetua all’esilio interiore: lontani da Dio, dannati già 

sulla terra, proscritti dalla comunità. 

Tanto premesso, possiamo definire la forma contemporanea del conflitto tra Guelfi e 

Ghibellini in questi termini: è guelfa un’entità transnazionale, a vocazione universale, che 

ha la pretesa di dichiarare universale il diritto e di decidere chi può proclamarlo. Esclude 

con la scomunica i propri avversari dalla comunità sociale e politica. Universale, dicevamo, 

è il significato del greco katholikós. Il cattolicesimo è la vocazione del cristianesimo 

all’universale. Se Cristo è il fondatore del cristianesimo, l’inventore del cattolicesimo è Paolo 

di Tarso che decide di annunciare la Buona Novella ai popoli della Terra, a partire da Roma, 

caput mundi. Ogni religione, come ogni rappresentazione del mondo, poggia su una base 

dottrinale e su una concezione dell’uomo da cui derivano le norme morali, sociali e politiche. 

La filosofia greca si basava su un’antropologia greca. L’uomo di Aristotele non è un idealtipo 

universale, ma un essere situato in uno spazio-tempo delimitato dal confine della lingua. È 

pienamente uomo l’essere umano capace di pensare e di vivere in modo greco. Quando 

Aristotele definisce l’uomo come un animale politico, pensa innanzitutto all’uomo greco. 

Anche se altre comunità umane, i persiani per esempio, vivono secondo regole strutturate e 

civilizzate, l’antropologia e la morale aristoteliche non si applicano loro. I barbari, che non 

parlano greco, sono uomini, ma in modo diverso. 

Osserva lo storico francese Lionel Rondouin in Ce qui sommes, aux sources de l’identité 

européenne (ed. Institut Iliade, 2018): “L’universalizzazione della religione presuppone 

un’universalizzazione dell’antropologia. Da qui un’antropologia, una morale e un diritto 

scollegati dalle singole comunità. La Chiesa, non in quanto cristiana, ma in quanto cattolica, 

pretende di proclamare la morale e il diritto al di sopra delle tradizioni, dei valori e delle 

pratiche delle nazioni. A contrario, è ghibellino ciò che nega a un’entità universale qualsiasi 

pretesa di sostenere localmente il diritto.” 

Noi stiamo vivendo una controversia analoga. Il guelfismo contemporaneo raggruppa forze 

accomunate da valori che pretendono universali.  Perduta da tempo la capacità di dominare 



la società, la chiesa cattolica si è ripiegata in una posizione neoguelfa al servizio del 

mondialismo, in particolare sostenendo accanitamente la fine degli Stati e la dispersione 

delle identità culturali attraverso la massiccia immigrazione. L’antica scomunica non regge 

più, ma serve ancora allo scopo, presso ciò che resta del popolo cattolico, come intimidazione 

morale a carico di chi dissente. La rappresentazione – che diventa caricatura – descrive i 

contrari alla libera immigrazione come persone intrinsecamente cattive, incapaci di 

solidarietà, egoiste. Non si esita anche dall’altare ad accusarli in termini esplicitamente 

politici (fascisti, populisti, sovranisti, l’ultimo epiteto), facendo leva su malintesi sensi di 

colpa e su un magistero screditato, ma ancora creduto e persino temuto dai fedeli più 

semplici.   

Rondouin elenca istituzioni e organizzazioni come la Corte europea dei diritti dell'uomo, che 

pretende di imporre il proprio diritto sul diritto delle nazioni, nonché i magistrati locali che 

si allontanano dalle norme, teoricamente vincolanti, dei codici definiti dalle autorità legali. 

Anche in seno alle nazioni democratiche, la prassi interpretativa si sostituisce al diritto 

positivo, in funzione d’un Bene e d’un Male universali, basati su di un’antropologia anch’essa 

universale. Ciò è evidentissimo rispetto a sentenze sconcertanti relative a reati connessi con 

l’immigrazione, sino all’assurdo di mandare assolti alcuni imputati in base al criterio che, 

nella cultura di provenienza, le condotte contestate non sono considerate negative.  

Nella Chiesa, tale principio, un paradossale relativismo universalizzato, si sta facendo strada 

persino nel concetto di peccato, giacché proprio la “scelta antropologica” privilegia la 

coscienza soggettiva sull’idea oggettiva di bene e di male. La Chiesa cattolica contemporanea 

si è ridotta a succursale della religione universale dei Diritti dell’Uomo a seguito del Concilio 

Vaticano II. Questo è vero su temi sensibili di natura etica e civile (aborto, omosessualità, 

bioetica) ma ancor più nel mondialismo nemico dei popoli, nella difesa di una equivoca 

cittadinanza universale, nell’idea delle porte aperte, anzi spalancate, poiché non esistono 

stranieri e, ripete ossessivamente Jorge Mario Bergoglio, bisogna gettare ponti e abbattere 

muri. La scomunica contemporanea, con il consenso della Chiesa, unisce la condanna penale 

e l’interdetto sociale. Come il guelfismo papale, ricorre all’anatema morale, all’esilio dalla 

comunità sociale, politica e mediatica. Si nega agli scomunicati il diritto di partecipare alla 

definizione del giusto e dell’ingiusto, del vero e del falso. Ecco perché dobbiamo diventare 

ghibellini. La fede, infine, è la credenza nel destino trascendente dell’essere umano e 

nell’esistenza di un Dio personale. Tutto il resto è potere.  

 

Cap. 5 

L’avventura di un povero cristiano. 

L’avventura di un povero cristiano fu l’ultima opera letteraria di Ignazio Silone, l’autore di 
Fontamara. Uscita con grande successo nel fatidico 1968, racconta i convulsi mesi romani e 
napoletani di Pietro di Morrone, il monaco asceso al papato nel 1294 con il nome di Celestino 
V dopo lotte intestine di una chiesa corrotta, tornato dopo pochi mesi al suo eremo tra le 
montagne della Maiella a seguito dell’abdicazione che Dante chiamò “il gran rifiuto”. Silone 
intese rappresentare nel suo conterraneo abruzzese l’opposizione tra il singolo e la Chiesa, 
più ancora la divaricazione irriducibile tra l’uomo onesto e il potere.  



Avventura quotidiana di poveri cristiani è diventata seguire i percorsi del cattolicesimo in 
disarmo. A margine dell’iniziativa pro immigrati promossa da vari esponenti del clero, 
sconcerta un’intervista concessa dal vescovo emerito di Caserta Raffaele Nogaro a 
Repubblica. Il prelato ha testualmente affermato quanto segue: “moralmente e da uomo di 
fede sarei pronto a trasformare tutte le chiese in moschee se fosse utile alla causa e se 
consentisse di salvare la vita di uomini e donne, poveri e infelici, perché Cristo non è venuto 
sulla terra per costruire chiese ma per aiutare gli uomini indipendentemente dalla razza, 
dalla religione, dalla nazionalità. E invece ci sono politici che nei loro comizi continuano a 
predicare le espulsioni e la cosa peggiore è che lo fanno con la corona e il rosario in mano e 
nominando il nome di Dio invano, un peccato molto grave. “  

Il brano è stato letto, nel corso di una manifestazione pro immigrazione tenuta nei pressi del 
Vaticano, da un altro bizzarro chierico, Alex Zanotelli, altermondialista di lungo corso dai 
paramenti arcobaleno. Anche le parole dell’ex missionario meritano di essere riportate. 
“Siamo qui davanti a San Pietro, non tanto per la basilica quanto per la vicinanza a Papa 
Francesco, che incoraggiamo a dire le parole forti che sta dicendo a favore dei migranti, e 
siamo qui con questa lampada per Francesco. Se c'era un uomo appassionato per i poveri 
era lui.” Se ne inferisce che il Francesco papa pro tempore è più importante della basilica, 
della sede apostolica simbolo di due millenni, mentre il santo di Assisi è solo Francesco, 
derubricato a semplice paladino dei poveri, dimenticando la sua gigantesca testimonianza 
di fede che lo portò perfino davanti al sultano d’Egitto per convertirlo.  

Le improvvide parole del vescovo emerito di Caserta, aspirante ayatollah della città della 
reggia, non sono sfuggite alla stampa internazionale. Le riassumiamo: un vescovo italiano è 
disposto a trasformare tutte le chiese in moschee. La drammaticità delle sue affermazioni è 
un macigno, nell’avventura del povero cristiano superstite. Si tratta dell’evidenza per cui una 
parte notevole della gerarchia, con il favore del vertice vaticano, è posseduta dallo stesso 
spirito masochista e suicida che ha invaso l’opinione pubblica politicamente corretta e 
“benpensante” del continente.  

Facciamo una doppia osservazione: è ovvio che la Chiesa abbia il dovere di richiamare al 
rispetto per la dignità di ogni essere umano, respingendo l’odio etnico. Ugualmente, 
riconosciamo ai cittadini italiani Nogaro e Zanotelli il diritto di manifestare opinioni 
politiche diverse da quelle di molti connazionali, cattolici e non. Essi possono, come cittadini 
privati, essere indifferenti o addirittura ostili alle radici culturali e nazionali dell’Italia, 
preferire i nuovi immigrati ai fedeli di sempre. Ne prendiamo atto rivendicando il diritto di 
considerarli avversari politici. Ciò che lascia esterrefatto l’italiano medio di radici cattoliche 
– la grande maggioranza della nazione – è il desiderio che manifestano di dissoluzione della 
fede cattolica, uno dei capisaldi dell’identità nazionale italiana ed europea, nonché ragione 
primaria della loro scelta di consacrati.   

Dichiarare di essere disposti, come uomini di fede (cristiana, filantropica, o che altro?) a 
trasformare ogni chiesa in moschea, magari iniziando dalla basilica di San Pietro, che a 
Zanotelli importa meno di Francesco (quello argentino) corrisponde ad un’implicita 
ammissione. E’ in corso, ci dicono tra le righe, un’invasione musulmana. Tuttavia, non solo 
non intendono contrastarla, ma addirittura sono pronti a fare dei campanili altrettanti 
minareti. Santa Sofia a Costantinopoli-Bisanzio-Istanbul è evidentemente il modello a cui 
tendono. L’ayatollah di Caserta ci informa altresì che il suo desiderio vale se utile “alla 
causa.” La sua non è quella del popolo italiano, e sta bene, ma ancor meno è quella della 
religione cui si è consacrato, la fede cattolica, universale, ma anche apostolica, orientata a 
convertire ogni uomo, e romana, radicata in una città simbolo di una precisa civiltà, nonchè 
capitale storica di una nazione di cui anche Raffaele Nogaro è cittadino e figlio.  



Quanto meno, seguendo la lezione del grande giurista tedesco cattolico Carl Schmitt, ora 
sappiamo chiaramente chi è amico e chi nemico della nostra Patria. La causa dei preti, da 
oggi non possiamo ignorarlo, non è diffondere il Verbo e salvare le anime in una prospettiva 
trascendente, ma è “salvare la vita di poveri e infelici”. Non vi è dubbio che salvare vite è 
compito di ogni uomo di buona volontà, ma eravamo persuasi che l’obiettivo primario della 
Chiesa fossero le anime, tanto più che, secondo Gesù Cristo, “non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che uscirà dalla bocca di Dio” (Matteo, 4,4). L’ayatollah cattolico si è 
portato avanti e il Vangelo non lo legge più. D’altronde, il suo protagonista, Gesù, fondatore 
del cristianesimo, della Chiesa, e, implicitamente, di gran parte della civiltà nostra, “non è 
venuto sulla terra per costruire chiese ma per aiutare gli uomini indipendentemente dalla 
razza, dalla religione, dalla nazionalità.”   

L’avventura del povero cristiano si fa Via Crucis, giacché troppo grande è lo smarrimento 
che coglie, fino a erodere la fede. L’uomo di Nazareth sarebbe una specie di coadiutore 
generale, un soccorritore materiale dell’umanità. Nogaro avrà insegnato per decenni ciò che 
Gesù rivelò con la massima chiarezza, di essere venuto per salvare l’uomo nella prospettiva 
dell’eternità, e il suo regno non è di questo mondo (Giovanni, 18-36). Quanto alla 
costruzione di chiese, alla quale egli si oppone sdegnato, Gesù, il Salvatore, disse a Simone: 
“tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”. (Matteo, 16,18). Il significato è 
innanzitutto spirituale, ma la chiesa nascente si fondava, concretamente, sulla pietra dei suoi 
templi. Ma nulla pare importare la sopravvivenza della fede a certi ministri della Chiesa. 
L’idea che profanare le nostre chiese trasformandole in moschee possa contribuire a salvare 
vite indica, oltre a un certo disordine mentale, quanto poco interessi il destino spirituale 
degli ultimi arrivati. 

Siamo ben oltre la “scelta antropologica”, che intronizzò l’uomo per mettere Dio in 
subordine, è superato anche il concetto di “cristiano anonimo” di Karl Rahner, secondo cui 
chiunque si può salvare anche senza la conoscenza di Cristo. La Chiesa sceglie di essere parte 
del progetto di ingegneria antropologica tendente a un mondo unico globalizzato, la sua 
causa coincide non con quella dei dannati della terra, ma con gli interessi sporchi di chi 
dirige le migrazioni allo scopo di distruggere le civiltà più strutturate, disponendo nel 
contempo di una massa critica di esseri umani da sfruttare sui mercati, quelli legali e quelli 
più immondi. Inoltre, parte di essa è attraversata da una pulsione autodistruttiva dai mille 
aspetti, uno dei è la mancanza di fede nella missione di salvezza indicata da chi per duemila 
anni è stato considerato figlio di Dio. Evidentemente, Gesù è per i chierici modernisti un 
guaritore, un profeta, un modello di uomo, un rivoluzionario o un agitatore sociale, ma non 
il Salvatore. Nogaro lo enuncia chiaramente: è il grande aiutante, il Soccorritore massimo 
dell’umanità, disinteressato ai templi, da riconvertire in moschee.  

I nuovi predicatori saranno i muezzin, la domenica verrà sostituita dal venerdì, la parola di 
Dio sarà il Corano. Gesù sarà forse onorato come profeta insieme con sua madre Maria, 
sempre meglio che un generico ausiliario dell’umanità. Spaventa, anzi fa orrore, l’allegria 
con cui corrono verso la dissoluzione, l’ottimismo stolto con cui gettano a mare venti secoli, 
i principi che Gesù ha predicato e la civiltà che li ha accolti, diffusi, posti a base della propria 
visione del mondo.  

Talvolta proviamo invidia per chi, non credente, indifferente o agnostico, non soffre per 
quello che vede. Nella città degli uomini, abbiamo il diritto, il dovere di difendere la nostra 
nazione, i principi ricevuti, l’identità che vogliamo trasmettere ai nostri figli e, vivaddio, 
anche le chiese dove duemila anni di gente nostra ha ricevuto i sacramenti ed è stata 
accompagnata alla sepoltura nella speranza della salvezza.   



Se molti uomini di Chiesa sono diventati nemici delle nostre ragioni, dei nostri sentimenti, 
dei nostri principi, tanto peggio per loro. Non li seguiremo. Nella sua lirica estrema in lingua 
friulana, Pier Paolo Pasolini esortò Fedro, il giovane cui si rivolgeva, a tre imperativi: difendi, 
conserva, prega. Conserviamo le chiese di cui non importa ai ministri di culto. Non finisce 
l’avventura dei poveri cristiani. 

 

Cap 6. 

FAMIGLIA CRISTIANA HA TROVATO IL NEMICO  

Marc Augé scrisse un paio di anni fa un libretto, Le tre parole che cambiarono il mondo, 

immaginando il Papa, il giorno di Pasqua del 2018, affacciato a San Pietro, intento a 

proclamare urbi et orbi l’inesistenza di Dio. Secondo il sociologo francese, ciò fermerebbe i 

conflitti tra i popoli, un’illusione che non fa onore all’ acuto teorizzatore dei “nonluoghi”. 

Temiamo però che la distopia si stia realizzando. Nessuna dichiarazione formale, una ritirata 

progressiva a passi sempre più rapidi. Dissoluzione gaia, in ogni senso, un oscuro desiderio 

di fine, di fango, un cupio dissolvi che è il contrario dello spirito cristiano. La rocca sta 

cedendo, lo sconcerto resiste in pochi spiriti inquieti, gli altri si adeguano, continua il ballo 

sul Titanic. Autunno della Chiesa, inverno di una civiltà, agonia penosa simile a quella 

pronosticata dal nichilista Emil Cioran. Una chiesa di geometri troppo occupata a edificare 
ponti per osservare le rive del fiume. 

Un esempio è Famiglia Cristiana, il settimanale dei Paolini, che ha finalmente trovato il 

nemico. Chi trova un nemico, trova un tesoro. E’ Matteo Salvini, destinatario di una 

disgustosa copertina del periodico cattolico. Ci vanno giù pesanti, i buoni padri: Vade Retro 

Salvini con la didascalia, forse tratta da qualche film americano: “niente di personale o 

ideologico. E’ solo Vangelo.” Ciò che urta la neo Chiesa non sono le politiche anti sociali di 

matrice neoliberale, tanto meno l’abbandono della legge naturale, il materialismo diffuso, 

l’abortismo o l’esaltazione di condotte contro natura, l’ateismo pratico o il nichilismo 

contemporaneo. Poco interesse per il declino dei sacramenti, a cominciare dal matrimonio, 

fastidio per le questioni dottrinali. Ma se qualcuno la pensa diversamente sul tema 

dell’immigrazione, torna l’armamentario del passato remoto, Belfagor risorge 

nell’apocalisse dell’arcidiavolo Salvini, novello Emmanuel Goldstein, il nemico pubblico di 

1984 di George Orwell, nei confronti del quale erano obbligatori due minuti quotidiani di 

odio.  

Famiglia Cristiana, sotto la testata, esibisce un nobile programma editoriale: i fatti non 

separati dai valori. Preferiremmo che si parlasse di principi, caduti in discredito dopo 

Benedetto XVI che ne indicava alcuni come non negoziabili. Prendiamo atto che i valori 

essenziali (unici?) per una parte rilevante della chiesa sono l’incremento dell’immigrazione 

e l’accoglienza indiscriminata. Niente di ideologico, si schermiscono: è, meglio sarebbe, il 

Vangelo. Nel frattempo un politico italiano credente cattolico è tranquillamente equiparato 

a Satana. Vade retro al diavolo che non veste Prada, ma la felpa e, nelle occasioni 

istituzionali, camicie con il collo sbottonato.  

Matteo è il Male Assoluto, un po’ come Berlusconi per certa sinistra, ma neanche il Cavaliere 

era stato assimilato al Maligno. Peccato che la cronaca parli della chiesa italiana per ben altre 

questioni: imbrogli nella gestione di fondi pro migranti, storiacce di pedofilia, un parroco 



toscano di 70 anni seminudo nel parcheggio di un supermercato in inequivocabile 

atteggiamento con una bimba di 10 anni. Fatti non separati dai valori: che ne pensano dalle 

parti di Alba, sede di famiglia Cristiana? Vade retro per tutti, o solo Salvini?  

Stando al linguaggio un po’ retrò di Famiglia Cristiana, un guizzo da vecchia chiesa, 

servirebbe l’esorcista. Solo lui può scacciare Belzebù, respingerlo fuori dal posseduto Salvini. 

Il problema è che non si trovano più neppure gli esorcisti, strani personaggi che credono in 

Dio e anche nel Diavolo, si chiami o no Matteo.  

Nella calda estate riminese del 2018 fervevano i preparativi per un’altra edizione del gay 

pride, Qualche cattolico locale, non al corrente delle novità ecclesiali, ancorato a valori 

disapprovati dal giornale paolino, propone antiquati rimedi, messe di riparazione, preghiere 

e simili. Il vescovo non è d’accordo, lancia “ponti per il dialogo” in imbarazzo per l’iniziativa 

dei fedeli, non per la mascherata LGBT, i cui organizzatori si sperticano in lodi per 

monsignor Lambiasi, presule romagnolo. La chiesa dialoga da oltre mezzo secolo con i suoi 

nemici, ma al termine della discussione è rimasta sola, finendo per dare ragione 
all’avversario, scoprendo anzi che l’avversario non è tale.  

Nemico - poiché Satana è nemico - è solamente chi si oppone all’immigrazione incontrollata. 

Il resto sono quisquilie, pinzillacchere. Chiese vuote, vocazioni in caduta libera, frequenza ai 

sacramenti minima, matrimoni religiosi rari come i giorni di sole a Oslo, vincente tutto ciò 

che la cattolicità osteggiava, a partire dalla banalizzazione dell’aborto sino alle forme più 

immonde di sessualità, all’individualismo cinico, alla violenza, all’atomismo sociale, al 

denaro come unico valore corrente, alla disgregazione familiare.  

Ma Satana si chiama Salvini; la prova dei suoi piani diabolici sta nel rosario esibito in piazza 

a Milano con grande scandalo del clero progressista. Emma Bonino, in compenso, ape regina 

del laicismo antireligioso, abortista, guerrafondaia amerikana, è gratificata da un cittadino 

argentino di professione papa, del titolo di grande italiana.  Il riconoscimento di “italiano 

dell’anno” è stato attribuito nel passato anche a Laura Boldrini, pasdaran immigrazionista, 

all’epoca esponente dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. La lingua picchia sempre 

sullo stesso dente, che importa se Donna Laura è tutt’altro che religiosa e si presenta dinanzi 

al Papa in ciabatte. Anche il professor Monti è stato omaggiato dell’inchino di Famiglia 

Cristiana. Sorridente, un vero allegrone, tiene in braccio un bimbo dai tratti africani (un 

sapiente photo shop o uno studiato effetto speciale), con il titolo profetico e rassicurante: 

l’Italia di domani. Se i modelli positivi sono quelli, è fondata la probabilità che il demonio 

non sia Matteo Salvini. Chiedano un parere all’esorcista, ricordando Paolo VI che concluse 

il suo pontificato ammettendo che il fumo di Satana era penetrato nella Chiesa, diffondendo 

un pensiero non cattolico.  

La chiesa degli uomini, distinta dalla Chiesa di Dio, ha concluso il suo trasbordo ideologico 

trasformandosi in una voce in più dell’orizzonte mondialista. Agenti della globalizzazione 

come tanti, nel supermercato globale occupano lo scaffale dei prodotti di ristoro spirituale, 

leggeri, a buon mercato, di facile presa. A questo è ridotta la neo Chiesa, un banco tra i tanti 

nel mercato del consumo. Proviamo anche con Dio, non si sa mai, cantava Ornella Vanoni.  

Ci perdoni l’Eterno, ma c’è una parabola che non abbiamo mai capito del tutto. E’ quella del 

figliol prodigo, la pecorella smarrita considerata più importante del figlio fedele, buono e 

onesto. A furia di inseguire le pecorelle smarrite, si è disperso il gregge, si sono confusi bene 

e male, dimenticata la legge naturale, messa da parte l’essenza del messaggio. I sapienti lo 

chiamano kerigma, per i semplici fedeli è la salvezza promessa da Gesù Cristo. Disse “Non 



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

spada .“ Scacciò i mercanti dal tempio, avvertì che chi scandalizza anche uno solo dei piccoli 

che credono in lui, sarebbe meglio che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino. 
(Matteo, 18-1-20) 

Anche questo è Vangelo, signori di Famiglia Cristiana che parlate di fatti non disgiunti dai 

valori. Nulla di personale o di ideologico neanche da parte nostra, ma se a Salvini-Berlicche 

tocca un “vade retro”, quale esorcismo salverà i preti infedeli, quelli dediti agli affari, i 

pederasti, coloro che vogliono trasformare le chiese in moschee o le vendono per farne centri 

commerciali? Il vostro giornale si richiama alla famiglia. E’ troppo chiedervi di battervi per 

la sua unità, per la sua stessa definizione, tanto semplice e bella, comunità naturale fondata 

sul matrimonio tra un uomo e una donna aperta all’accoglienza dei figli? Almeno su questo, 

Salvini la pensa come la tradizione di cui siete eredi. I vostri uomini e donne dell’anno, 

Boldrini e Napolitano, la grande italiana Bonino, l’uomo “di grande spiritualità “Marco 

Pannella (parola di monsignor Paglia della Pontificia Accademia per la Vita) no di certo. 

Avete confuso il popolo in quanto siete confusi voi per primi. Tanto da scambiare Salvini per 
Satana e Emma Bonino per Santa Maria Goretti.  

 

Cap. 7 

LA MESSA E’ FINITA? 

                                                             

In una parrocchia del quartiere genovese della Foce chi entra nel tempio trova al posto degli 

annunci sacri un paginone del quotidiano Avvenire pieno di fotografie di bambini di tutte le 

razze. Sono, dice la didascalia del giornale dei vescovi, gli italiani che non hanno ancora la 

cittadinanza. Propaganda politica sfacciata per lo ius soli. Su alcuni fogli di lettura distribuiti 
in diverse chiese campeggia la figura di Martin Lutero, l’ex eretico.  

Ci auguriamo che le convinzioni in materia di cittadinanza non siano ancora oggetto di una 
nuova dogmatica, anche se qualche sacerdote incauto ha già sostenuto che è “contro il 
Vangelo” chi non è schierato per l’accoglienza indiscriminata degli stranieri. Nei Cori della 
Rocca, Thomas Stearns Eliot, il maggior poeta del Novecento, si chiede: è l’umanità che ha 
abbandonato la Chiesa, o è la Chiesa ad aver abbandonato l’umanità? La risposta di Don 
Luigi Giussani è tagliente.  “La Chiesa ha cominciato ad abbandonare l’umanità perché ha 
dimenticato chi era Cristo, ha avuto vergogna di Cristo, di dire chi è Cristo.“ Eh sì, chi si 
vergogna, chi si nasconde, a cominciare dal fastidio di presbiteri e monache a indossare 
l’abito della loro condizione, dà il segno certo della sconfitta, l’ aver assorbito, fatto proprie 
la lingua e le parole altrui.  

Lo stesso Eliot fa dire a un uomo, nei Cori, che all’uomo moderno servono meno chiese e più 
osterie. Missione compiuta, pressoché senza resistenza. The waste land, la terra guasta, è il 
titolo del capolavoro di Eliot, in cui si condensa tutto il dolore e la mestizia per un tempo 
irriconoscibile. Anche i papi non sono più quelli di una volta, che cercavano di portare anime 
a Dio, non chiamavano proselitismo l’apostolato e non si vergognavano del nome di Dio, di 
Gesù e dello Spirito santo. “Dove il mio Verbo non viene pronunciato, / nella terra delle 
lobelie e delle flanelle da tennis / il coniglio s’intanerà e il pruno tornerà a far visita, / 
l’ortica fiorirà nell’aiuola di ghiaia, / e il vento dirà: Qui vi furono dei dignitosi senzadio: 



/ loro unico monumento la strada d’asfalto / e un migliaio di palline da golf smarrite” 
Ancora Eliot.  

Infine la dolorosa scoperta: “La nostra epoca è un’epoca di virtù moderata / e di vizio 
moderato / in cui gli uomini non deporranno la Croce / perché mai se la caricheranno. / 
Eppure nulla è impossibile, nulla / agli uomini di fede e di convinzione”. Appunto, a loro, 
solo a loro. Vediamo un rapido transito al protestantesimo. Ci si sente come Lutero nel suo 
viaggio a Roma in cui s’indignò per la corruzione e la mancanza di spiritualità. Si è portati a 
concludere che è assai meglio, per la saldezza della fede e la salvezza dell’anima, stare lontani 
da questa chiesa stanca, impiegatizia. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, così cerchiamo 
di reggere nella sconfortante ultima ridotta dopo due millenni di grandezza e di miseria, mai 
però di indifferenza.  

Papa Francesco ama le interviste, specie se l’interlocutore è Eugenio Scalfari, suo collega, il 
Papa laico. Predilige gli organi di stampa avversi alla Chiesa, Repubblica e La Stampa. Riesce 
sempre a stupire, ma ciò che più sconcerta è che riesce a evitare sempre di pronunciare la 
parola Dio. Il pontefice migrante, venuto “dalla fine del mondo”, è una sorta di Papa a-teo. 
Non ateo, per carità. Non ci permettiamo di giudicare i sentimenti interiori di Jorge Mario 
Bergoglio, ma a-teo, lontano da Dio, un Dio sbiadito, fuori scena, Godot che non arriva mai. 
Peggio di Godot, che era atteso, evocato, sperato ogni sera nell’appuntamento di Vladimir e 
Estragon nella piéce teatrale di Samuel Beckett. Si chiede Gesù nel Vangelo di Luca: quando 
tornerà il Figlio dell’uomo, troverà ancora la fede sulla terra? (Lc. 18-8). Soprattutto, chissà 
se troverà qualcuno a proclamarla, se il Vicario abbandona la partita per discutere di 
immigrazione con interlocutori che non hanno neppure la fosca grandezza dell’ateo, ma 
l’indifferenza irridente dell’Homo Deus.  

Il tema preferito dell’inquilino di Santa Marta – il Papa non abita in Vaticano-  sono le 
migrazioni. Propagandista dell’invasione, da ultimo ha compiuto un grave salto di qualità 
nello schierarsi con forza a favore della sostituzione etnica. Insieme con la demonizzazione 
del sovrani, ecco il Bergoglio-pensiero distillato a La Stampa. “Primo: ricevere, che è anche 
un compito cristiano, evangelico. Le porte vanno aperte, non chiuse. Secondo: 
accompagnare. Terzo: promuovere. Quarto integrare. “Se si esauriscono le possibilità di 
accoglienza, nessun problema, la panacea è il solito dialogo (su che cosa?). Qui l’ex peronista 
argentino sgancia la bomba: “ci sono Stati che hanno bisogno di gente, penso all’agricoltura. 
(…) Mi hanno raccontato che in un paese europeo ci sono cittadine semivuote a causa del 
calo demografico: si potrebbero trasferire lì alcune comunità di migranti, che tra l’altro 
sarebbero in grado di ravvivare l’economia della zona”.  

Mancano i birilli bianchi, sotto con quelli colorati, gli uomini sono intercambiabili, i popoli 
ancora di più. Singolare identità di vedute con le oligarchie di potere e la sinistra 
internazionale. Nessun accenno alla possibilità che la Chiesa torni a difendere la vita, nessun 
interesse per politiche a sostegno della natalità in Occidente, minata dall’aborto, 
dall’individualismo e dal relativismo etico. Al contrario, rammentiamo assai bene l’attacco 
sferrato tempo fa a chi ha molti figli, sino allo sgradevole paragone con i conigli. Forse gli 
uomini di Chiesa dovrebbero rivolgersi in quei termini al Terzo Mondo, non agli sterili 
europei. Se volessimo giudicare Bergoglio dall’intervista alla Stampa, dovremmo 
considerarlo esclusivamente un avversario politico allineato con i poteri oligarchici 
mondiali.  

Il papa veste altresì l’abito verde ecologista con un’intemerata a sostegno al partito del 
catastrofismo ambientale per cause antropiche. “Alcuni mesi fa sette pescatori mi hanno 
detto: negli ultimi mesi abbiamo raccolto sei tonnellate di plastica. L’altro giorno ho letto di 



un ghiacciaio enorme in Islanda che si è sciolto quasi del tutto: gli hanno costruito un 
monumento funebre. (…) Ma il dato che mi ha sconvolto di più è ancora un altro. Il 29 luglio 
abbiamo esaurito tutte le risorse rigenerabili del 2019. Dal 30 luglio abbiamo iniziato a 
consumare più risorse di quelle che il pianeta riesce a rigenerare in un anno. “Bergoglio si 
dilunga sulla biodiversità, sui fertilizzanti, sulle miniere a cielo aperto, sulla raccolta 
differenziata. Ha ragione da vendere, nel merito, e fa piacere che l’allarme giunga anche dalla 
cattedra di Pietro. Ci piacerebbe di più se indicasse con chiarezza i responsabili nelle 
ideologie materialiste, nei poteri forti del denaro e della tecnologia. Tuttavia, la sacrosanta 
battaglia ecologica non è quello che ci aspettiamo dalla Chiesa di Gesù, fino a diventare 
oggetto di un sinodo in Amazzonia.  

Lasciamo alla sensibilità di ognuno il giudizio sul Papa “politico”, nelle sue varianti 

ecologiche, immigrazioniste, anti sovraniste e anti populiste. Come tutti, ha diritto alle sue 

opinioni. Proprio in quanto opinioni, possiamo approvarle o contrastarle; ciò che sconcerta 

è che vengano espresse dalla cattedra di Pietro, che, fino a prova contraria, non è una ONG, 

Organizzazione Non Governativa, un partito politico transnazionale o un’agenzia ideologica. 

Sgomenta un pontefice che, intervistato da un giornale avverso alla Chiesa, parla di tutto 

fuorché di Dio e del suo figlio, il cui Vangelo ha il compito di diffondere nel mondo. E’ un 

silenzio che turba, in mezzo a una crisi del cristianesimo dalle mille sfaccettature, ma sempre 

più crisi di fede.  

 

Il pesce puzza dalla testa, se Pietro tace su Dio, se neppure lui “ha parole di vita eterna”, 

(Giovanni, 6,68) da chi andremo? Paolo di Tarso, nella lettera ai Corinzi, proclamava che se 

Gesù non fosse risorto, i cristiani sarebbero i più miserabili tra gli uomini.  Credono ancora 

in quell’evento decisivo, o esiste solo la città dell’uomo, meglio se migrante?       

      

CAP. 8 

PACHAMAMA, L’IDOLO TERZOMONDISTA 

Chi scrive sa pochissimo di teologia, ma, da credente educato nel cattolicesimo, accettò con 
pazienza il disarmante “buona sera” con cui Jorge Mario Bergoglio salutò il popolo cristiano 
il giorno della sua elezione a romano pontefice. E’ poi passato alla perplessità, allo sconcerto, 
infine al disgusto e – con una parola desueta – allo scandalo per quanto avviene nella Chiesa 
cattolica, una volta madre e maestra.  

Il confine tra innovazione e rivoluzione è stato oltrepassato. Il sinodo dell’Amazzonia ha 
trascinato con sé quanto restava del depositum fidei. Non parliamo delle polemiche relative 
al celibato, all’ordinazione femminile o al diaconato per viri probati, padri di famiglia di 
notoria moralità. Sono questioni importanti, ma non riguardano il nucleo della fede. La 
frontiera che temiamo sia stata varcata è quella del panteismo e dell’idolatria. In Amazzonia, 
simbolo dello sfruttamento del Creato per motivi economici, è nato un culto nuovo, quello 
verso la Madre Terra. “La sapienza dei popoli ancestrali afferma che la madre terra ha un 
volto femminile, i loro culti meritano di essere conosciuti nella loro relazione con il bosco e 
la madre terra”, recitano i documenti approvati.  

Per il semplice fedele, per il quale madre è la Madonna, “vergine madre figlia del tuo figlio” 
(Dante, Commedia- Paradiso, canto XXXIII) e il Padre ha il nome antico e venerabile di Dio, 
è uno scioccante panteismo. Tornati a Roma, i turisti amazzonici sono riusciti ad andare 
oltre, portando a San Pietro, tra piume e danze tribali, la statuetta di una divinità animistica 



andina, Pachamama, la madre terra, figlia di Inti, il Dio Sole, dea della fertilità e 
dell’agricoltura. Un idolo è stato introdotto nel tempio più importante della cristianità ed ha 
ricevuto l’omaggio del papa. Sgomentano le parole del teologo brasiliano Paulo Suess, 
secondo cui “anche se fosse stato un rito pagano, ciò che è accaduto è stato un servizio di 
adorazione”. Hanno adorato un feticcio cui si attribuiscono capacità soprannaturali – dare 
fertilità, propiziare buoni raccolti- anziché Dio. Misteri della Chiesa migrante. 

Sono cristiano vecchio, esclamava orgoglioso Sancho Panza, lo scudiero di Don Chisciotte; 
cerchiamo di esserlo anche noi. Restiamo ai Dieci Comandamenti, le tavole della legge 
dettate da Dio sul monte Sinai. Il primo è assolutamente chiaro, drastico: non avrai altro Dio 
all’infuori di me. Nel libro biblico dell’Esodo (20-2,17) Dio impone di non “fare scultura, né 
immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto 
la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire”. Il popolo ebraico chiedeva ad 
Aronne di costruire un vitello d’oro davanti al quale inginocchiarsi e offrire sacrifici. 
L’idolatria è una malattia spirituale, in termini cristiani un peccato contro Dio, un atto di 
sfiducia nei confronti del creatore. Il primo comandamento è rovesciato. Non avrai altro 
idolo all’infuori di me, esigerà Pachamama inorgoglita dell’omaggio papale.  

Speriamo nella misericordia divina, affinché perdoni gli autori di atti che lasciano senza 
fiato. Strana misericordia, quella di un Dio che non giudica più il bene e il male da egli stesso 
distinti nei comandamenti e ispirati nel cuore dell’uomo. Capita di sentire critiche ai 
comandamenti, anche da parte ecclesiale, accusati di stabilire una sequenza di divieti. 
Intollerabile, per l’uomo moderno, non essere Dio e giudice di se stesso, ma le Tavole 
insegnano che nell’uomo coesistono il bene e il male. Dio stesso lo ha detto, con una 
premessa solenne: io sono il Signore, non avrai altro Dio all’infuori di me. Ha separato il 
bene dal male, non ha posto sul trono nessuna madre terra o Gaia e nemmeno i migranti. 
Non c’è nessuna religione universale, né ammette sincretismi, New Age, tanto meno il 
naturalismo, il panteismo che fa della natura – ex creato- la madre da idolatrare. 

Pachamama è un idolo, come quello del marinaio Queequeg nel romanzo Moby Dick, che 
non si separava mai dal suo piccolo Yojo, adorato come una divinità. E’ questo il presente 
della Chiesa impegnata a chiedere scusa a tutti. Quale conclusione può trarre l’uomo della 
strada, se una grande agenzia spirituale con duemila anni di storia implora perdono per 
tutto? E’ ovvio che la Chiesa abbia commesso errori, è formata da uomini, ma se si scusa 
battendosi il petto, chiunque ha diritto di pensare che ha sempre torto. Perché dunque 
prestarle orecchio?  Ora afferma una sorta di equivalenza delle fedi. Nella dichiarazione 
firmata ad Abu Dhabi, Bergoglio ha sottoscritto che tutte le religioni sono “volontà di Dio”. 
In termini umani, è evidente che le diverse civiltà hanno prodotto una loro idea di Dio, uno 
specifico percorso verso la trascendenza. Il cristiano sa però, poiché è (era?) parola di Dio, 
che solo Gesù è via, verità e vita.  

Non sappiamo se le parole di Francesco siano eretiche, ma spaventa il relativismo sulla bocca 
del successore di Pietro, come l’ordine di insegnarle nelle università pontificie, creando una 
commissione per diffondere un’equivoca dottrina. Ma si sa, adesso la profezia vale più della 
dottrina. Peccato che non si vedano all’orizzonte profeti, ma attivi decostruttori 
dell’impianto che ha attraversato i millenni e vertebrato la nostra civiltà. Le fedi sarebbero 
equivalenti: basta il senso di Dio, il sentore vago di un Oltre per essere nel giusto. Nel giusto 
rispetto a che cosa?  

La verità cristiana è semplice: l’uomo è creatura fatta a immagine e somiglianza di un’entità 
creatrice, Dio, che ha inviato il suo figlio per “la nuova ed eterna alleanza” con l’umanità. 
Osteggiato dal potere, Gesù è stato crocifisso ma ha vinto la morte risorgendo, ed il suo regno 



non è di questa terra. Ogni essere umano è suo figlio e può partecipare all’eternità, se si 
attiene al Bene che il Creatore gli ha ispirato o direttamente insegnato, a partire dal primo 
comandamento. Dio non è un feticcio, pretende l’esclusiva. Niente Yojo del buon Queequeg, 
nessuna Pachamama, tanto meno a San Pietro. Le statuette sono poi state portate in una 
chiesa romana, dove si sono svolti strani riti magico idolatrici denominati “momenti di 
spiritualità amazzonica”. Gettate nel Tevere da alcuni cattolici, sono ricomparse (miracoli 
della foresta pluviale) non senza che il vescovo di Roma si scusasse con chi si fosse sentito 
offeso dall’asportazione degli idoli. Nessuna scusa nei confronti dei fedeli umiliati.  

E’ in via di elaborazione ufficiale un rito amazzonico che dà ragione a un intellettuale laico 
come Ernesto Galli Della Loggia: “dilaga una sinistra volontà della Chiesa di confondersi 
con il mondo. L’ideologia etica dei diritti umani ha prodotto un’indistinta prospettiva 
mondialistico-buonista. Il cattolicesimo romano con la sua consustanziale ambizione 
universale si è così trovato di fronte alla sfida interamente inedita di qualcosa che di fatto 
ambiva a stargli alla pari, che gli stava alla pari. Si è trovato a fare i conti con una sorta 
di morale anch’essa universale, d’ispirazione naturalistica e di tono fortemente laico, il cui 
effetto era, ed è, di porre in subordine ogni specifico discorso religioso”.  

L’inseguimento affannoso si è concluso: la chiesa raggiunge il mondo, ma diventa inutile, 
un’organizzazione caritatevole tra le altre, dedita alla lavanda di piedi, purché stranieri, il 
cui quid pluris, il trascendente, è dimenticato. Dio è rimosso, il fastidioso elefante in 
cristalleria. C’è, ma negano la sua presenza, in attesa di estrarre il cartellino rosso ed 
espellerlo dal campo per gioco pericoloso. Troppo esigente, la pretesa di essere unico, 
addirittura redentore. La vita eterna, l’immortalità dell’anima, i novissimi della tradizione, 
sono cancellati. Meglio le piume di qualche tribù, il feticcio della madre terra, l’abbraccio 
agli estranei: più che profezia, è il travestimento estremo di chi non crede più.  

L’anima non è che “il fantasma in casa” dello scienziato ateo Steven Pinker, pura illusione 
cognitiva. L’ approdo al tribalismo spiritista terzomondista è un passo decisivo verso il 
basso. La chiesa sembra ormai vedere se stessa come un’organizzazione tra le altre, 
rinunciando al ruolo magisteriale che le conferì Gesù. Egli stesso esce malconcio dalla neo 
Chiesa idolatrica: la sua vita è relativizzata, i racconti evangelici non sono sicuri, mancano 
le prove, il demonio con cui lottò nel deserto è una metafora del male. Chissà se il terzo 
giorno è risorto, “secondo le Scritture”, tanto poco scientificamente attendibili. Confusi, in 
crisi di fede, si rifugiano negli idoli. Resta, fulminante, l’intuizione di Gilbert Chesterton. “Da 
quando gli uomini non credono più in Dio, non è che non credano in nulla: credono a tutto.” 
Disse anche “entrando in chiesa, ci si toglie il cappello, non il cervello.” Idoli ce ne sono in 
quantità: il denaro, il potere, il sesso, l’eterna giovinezza, le ideologie, la scienza, l’umanità.  

Un idolo assai caro alla neo Chiesa è il migrante mitizzato, dannato della terra da riscattare. 
Nessun dubbio sul rispetto dovuto a ciascun uomo, ma una follia settaria ha colto sacerdoti 
e prelati che, in nome dell’idolo-migrante, negano la qualifica di cristiano a chi difende la 
sua gente e non vuole, come dire, “acculturarsi”. Chiamano assassino chi disapprova 
l’immigrazione di massa. Lo straniero, ridefinito “migrante” in ossequio al nomadismo 
liquido imperante, è un uomo da rispettare, non un idolo da adorare o a cui baciare i piedi.  

Pachamama è un rispettabile simbolo identitario di alcuni popoli, non un totem da recare in 
processione a San Pietro e porre a lato del Santissimo Sacramento. Tanto meno si possono 
organizzare veglie in suo onore, come è capitato in una parrocchia veronese, dove è stata 
letta la seguente preghiera: “Pachamama di questi luoghi (???) bevi e mangia a volontà 
quest’offerta, affinché sia fruttuosa questa terra.” Le è stato chiesto di far sì che i buoi 
camminino bene e il gelo non distrugga la semente, fino all’incredibile supplica finale: sii 



propizia, sii propizia. Hanno cioè invocato una divinità che non è Dio. Probabilmente non lo 
sanno, nel fervore del neofita: Dio toglie il senno a chi vuol perdere. 

Viene un groppo in gola: eresia, apostasia, idolatria, o una confusione tanto grande da 
accecare, un caos in cui ci si aggrappa a qualunque appiglio perché Dio è uscito dal radar. 
Non è morto: peggio, è sparito, è l’ipotesi non più considerata, come per il biologo 
evoluzionista francese Jean Baptiste Lamarck. Idolo, peraltro, è ogni oggetto, o immagine 
che sia adorata e venerata in quanto ritenuta una divinità o un suo simbolo. Per Bacone gli 
idola erano i pregiudizi, le false credenze, i prodotti dell’ambiente. Auspicava una società 
ideale basata sulla scienza. Il suo idolo personale era la perfezione della città dell’uomo. 
Nessuna differenza con il cristianesimo secolarizzato.   

Con gli idoli intronizzati e deposti sull’altare di Pietro, vince il relativismo. Pachamama è la 
madre terra di alcune popolazioni amerinde, altrove, con altrettanta legittimità, si 
adoreranno simulacri diversi. Simulacri non di Dio, ma di un generico spiritualismo, del 
naturalismo, dell’animismo, dell’energia universale. Occorre chiedere lumi a papa Scalfari, 
l’esegeta massimo del pensiero di Jorge Mario Bergoglio. Temiamo che il vegliardo ateo 
abbia capito meglio di tutti il cammino della navicella di Pietro. Nell’ultimo articolo in cui si 
è occupato di chiesa, con il consueto tono ispirato del Maestro, ha fatto balenare l’ipotesi che 
il tifoso del San Lorenzo (la squadra di calcio argentina, non il santo delle stelle cadenti) non 
creda alla divinità di Gesù. La smentita, debole, per dovere d’ufficio, della comunicazione 
vaticana non ha convinto. Se avesse ragione Barbapapà, avremmo un pontefice non 
cristiano. Si spiegherebbero lo sfregio idolatrico, l’innamoramento amazzonico, la pastorale 
centrata sui migranti, il fastidio per la dottrina, le statuette e le invocazioni a pseudo divinità 
esotiche come Pachamama, figlia di Inti, il dio Sole.  

Se Gesù non è Dio, il Vaticano dovrebbe, per coerenza, chiudere i battenti. La verità ultima 
o esiste e la Chiesa ne è depositaria, o ciascuno se ne può costruire una, rinchiudendola in 
un idolo personale. Intanto, milioni di persone non capiscono il linguaggio dei preti, il 
clericalese infarcito di sociologismo d’accatto, lontano dalla chiarezza prescritta da Gesù, 
che fosse Dio, un profeta, un grande uomo o una figura inventata, mai vissuta. Le vostre 
parole siano sì sì, no no, il di più viene dal maligno (Matteo 5,21-37). Il crocifisso diventa un 
idoletto da taschino come Pachamama, il Santo postmoderno è il Migrante. Quando il 
popolo non capisce, fugge. Le chiese si svuotano tra chitarre, omelie politiche, sermoni 
incomprensibili, multiculturalismo e invocazioni a divinità alternative.  

Se la modernità è la storia del progressivo smarrimento dei valori cristiani in favore 
dell’umanesimo, la post modernità a-cristiana rappresenta la completa dissoluzione e il 
fallimento dello stesso umanesimo. Il deserto spirituale, tuttavia, non è l’esito, ma una tappa 
della storia. Abbiamo bisogno non di idoli o di equivoche terre madri eco compatibili, ma di 
un nuovo Medioevo, un’epoca di rifioritura spirituale e culturale. Bisogna tornare al reale, 
all’origine, all’umile ricerca della verità e del divino. E’ il pensiero di Gustave Thibon, il 
filosofo contadino, che la terra la calpestava senza invocare la figlia del sole, e 
dell’esistenzialista ortodosso Nikolaj Berdjaev.  

C’è una lezione nel culto di Pachamama da parte di una chiesa estenuata. Cercano, senza 
trovarla, la fede che hanno perduto. Rovesciato Tertulliano, credo quia absurdum, credo 
proprio per il paradosso della fede, troppi cristiani non credono più per l’identico motivo, 
muti davanti alla scienza, alla tecnica, alla materia. E‘ smarrita la lezione di un grande 
cristiano, Lev Tolstoj: “un uomo senza fede è uno storpio spirituale e morale. Può vivere solo 
grazie agli adattamenti artificiali: i divertimenti, l’arte, la libidine, l’ambizione, la cupidigia, 
la curiosità, la scienza.” Idoli.          



 Cap. 9 

SAN PETRONIO ALLA GUERRA DEI TORTELLINI. 

Occorre riconoscere che, a viverlo con il supremo distacco degli stoici, il nostro è un tempo 

divertente. Un episodio che muove all’ilarità è la guerra dei tortellini bolognesi. Per la festa 

di San Petronio, patrono di Bologna, la chiesa locale usa distribuire il più famoso dei piatti 

emiliani, i tortellini. Quest’anno, tuttavia, c’è una variante, diciamo così, gastronomico-

culturale.  La Curia, diretta da mons. Zuppi, successore di cardinali del livello di Giacomo 

Biffi e Carlo Caffarra, ha deciso di modificare la ricetta. Niente più carne di maiale nel ripieno 

della gustosa specialità, ma di pollo. No, nessuno sfregio nei confronti dell’Accademia del 

Tortellino, giustamente indignata, ma il desiderio di essere inclusivi, non offensivi nei 

confronti di chi non consuma carne suina.  E’ finalmente nato, ad iniziativa dei benemeriti 

preti di San Petronio, il tortellino politicamente corretto.  

Poiché non risultano proteste di vegetariani e crudisti, né obiezioni da parte della comunità 

ebraica felsinea, né indignazione induista e giainista, è evidente che i delicati, pii sacerdoti 

hanno agito così per timorosa considerazione nei confronti del divieto di carne suina da 

parte mussulmana, a scanso di discussioni poco teologiche e molto politiche. La 

sottomissione avanza e la sua ultima bandiera è il vecchio, caro, appetitoso tortellino, che, 

senza l’apporto del maiale, è tutta un’altra cosa. Benediciamo l’indubbio vantaggio dietetico 

della nuova ricetta, ma ci piacerebbe ascoltare i commenti, le risate, sotto gli islamici baffi, 

dei devoti di Maometto residenti tra le torri Garisenda e degli Asinelli. San Petronio diventa 

accogliente, multiculturale e, diciamolo, pusillanime. Strano che i cauti monsignori 

bolognesi non siano stati sfiorati dal ridicolo della loro iniziativa, troppo seri, impegnati nel 

sociale, inclusivi e politicamente corretti per sorridere di se stessi.  

Viene in mente il poema di Alessandro Tassoni, modenese, fiero avversario di Bologna, La 

secchia rapita. I suoi concittadini rubarono una secchia di legno ai bolognesi e questo 

scatenò, nel divertente poema, una guerra tragicomica. Lo sfregio al tortellino per riguardo 

non richiesto ai fedeli di Allah fa sorridere, ma di amarezza. La secchia rapita è la nostra 

civiltà, la nostra cultura, anche quella popolare, materiale, di cui i tortellini sono un piccolo 

elemento. Dobbiamo disfarci anche di ciò che mangiamo per riguardo ad alcuni stranieri: i 

monsignori guidano la ritirata.  

Monsignor Stefano Russo, segretario della Conferenza Episcopale, uomo di potere che sa 

misurare le parole, afferma che il Crocifisso non è un simbolo divisivo, il che farebbe 

inorridire Colui che salì sulla croce, bensì un elemento di appartenenza ad una civiltà. 

Sacrosanto, ma allora perché non combattono per essa, e al contrario fuggono, si 

nascondono, balbettano e non hanno neppure il coraggio dei tortellini? Incredibile è una 

frase successiva: la civiltà nostra è intrisa di cristianesimo “anche per ciò che ne è scaturito 

in termini di accoglienza e integrazione”. Insomma, siamo cristiani in quanto rinunciamo a 

noi stessi. Il dente batte dove la lingua duole, la chiesa si è ormai appiattita su una visione 

immigrazionista, mondialista, ostile alla civiltà di cui è stata levatrice. Dobbiamo diventare 

meticci- Bergoglio dixit- e siamo cristiani non perché crediamo in un evento salvifico 
simboleggiato dalla Croce, ma in quanto accoglienti, integratori ed inclusivi.  

Di Domineddio non si parla, meno ancora dei contenuti della fede. La crisi del cattolicesimo 

non è politica, storica e neppure etica. E’ un’enorme crisi di fede nel contenuto veritativo del 

messaggio cristiano. A imitazione del protestantesimo contemporaneo, è una religione 

relativizzata, da cui espelle gradualmente il mistero, il soprannaturale; presto lo stesso Dio 



verrà dichiarato tutt’al più probabile. Il Vangelo è un simpatico racconto di quattro 

buontemponi che fraintesero l’accaduto- mancavano le telecamere, lo ha detto il capo dei 

gesuiti- e la vita eterna mah, speriamo, ma mancano le prove.  Va in scena la lavanda dei 

piedi agli immigrati, falsificazione dell’episodio evangelico, in cui Gesù esprimeva 

riconoscenza ai discepoli, non sottomissione ai passanti. Cristo stesso è visto come un 

migrante, nazzareno di sangue, ma cittadino di Betlemme per ius soli.  

Non è questione di tortellini, carne di maiale e immigrazionismo in tutte le salse. Corre al 
passo del gambero una Chiesa senza Dio.  

 

CONCLUSIONE 

Amerai il prossimo tuo come te stesso era un comandamento antico, scritto nella legge di 
Mosè e Gesù stesso lo cita come tale (Lc 10, 27). Gesù lo chiama il suo comandamento e il 
comandamento nuovo, scrivono i frati cappuccini di Assisi in <assisiofm.it>: “[Con Gesù] 
sono cambiati l’oggetto, il soggetto e il motivo dell’amore del prossimo. È cambiato 
anzitutto l’oggetto, cioè chi è il prossimo da amare. Esso non è più solo il connazionale, o 
al massimo l’ospite che abita con il popolo, ma ogni uomo, anche lo straniero, anche il 
nemico. “ 

La proposta cristiana è difficile; tuttavia, è un obiettivo entusiasmante, un programma di 

vita di immenso valore morale. Neanche Gesù, però, ci chiede di amare il prossimo più di 

noi stessi. Spaventa la pretesa della nuova Chiesa migrante dalla fede sfuggente di imporre 

ai fedeli un atteggiamento innaturale. Il dovere cristiano è il rispetto della dignità di ogni 

uomo, senza riguardo alla sua condizione etnica e sociale, non la preferenza per l’Altro. Lo 

straniero non va discriminato, ma la natura dell’uomo – l’essere creato a immagine e 

somiglianza di Dio- prevede l’amore di sé, dei propri figli e della comunità cui si appartiene. 

Non richiede di spogliarci dell’identità e di amare gli altri più di noi stessi. Tanto meno di 
rinunciare per loro a ciò che siamo.  

Ci è capitato di assistere a un evento di Papa Francesco nella città di Genova. Al termine dei 

riti, durante i quali era stata attribuito un ruolo primario alle comunità straniere presenti 

nella città, gli organizzatori hanno pensato di rendere omaggio a Genova con il canto 

dell’emigrante ligure, il commovente Ma se ghe penso scritto da Mario Cappello, omaggio 

alle origini materne di Bergoglio, ma soprattutto strizzata d’occhio politicamente corretta 

all’ immigrazione. Siamo rimasti assai infastiditi dall’uso sfacciato della canzone. Lungi 

dall’essere un peana multietnico o un inno alla cittadinanza universale, Ma se ghe penso è 

un grande atto d’amore all’identità, alle radici, alla Patria natia, alla lingua materna, a ciò 
che si è, al culto dei propri morti.  

Chissà se Bergoglio ricorda il dialetto ligure di sua madre e se capiva il testo la folla che lo 

intonava a squarciagola, ma l’emigrante ligure scioglieva un inno alla sua terra, 

all’appartenenza, non al nomadismo: ma se ci penso io vedo il mare, vedo la Lanterna, vedo 

i miei monti e la piazza dell’Annunziata. Voleva tornare a casa, risentire la sua lingua, e 

ribatteva al figlio che sconsigliava il ritorno ad Itaca: tu dici senor caramba, sei nato 

spagnolo (gli emigranti liguri hanno popolato soprattutto Cile ed Argentina) ma io sono 

genovese e non mollo. Addirittura, chiede di essere seppellito accanto ai suoi vecchi, il 

ritorno per “posare le ossa dove ci sono i miei nonni.” Non è certo propaganda 

all’immigrazione selvaggia, alla perdita di identità, allo sradicamento coatto di cui la Chiesa 



è oggi punta di lancia in nome del dogma dell’accoglienza indiscriminata che uccide il popolo 

di arrivo, svuota e depriva di energie quello di partenza. Chi è sradicato, sradica a sua volta. 

Il primo diritto di uomini e popoli è quello di non emigrare, restare a casa, riconoscersi in 

una lingua, un luogo, una comunità, una fede comune, ereditare e poi trasmettere il lascito.  

Che lo ignorino il materialismo liberale e quello progressista non stupisce, ma Babilonia,  
civitas infernalis, non sarà mai la città dell’uomo. Tanto meno la città di Dio. 


