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Salve, sono Chris Ferrara e questa è Prospettive su Fatima. Nella scorsa puntata abbiamo
cominciato a parlare del Sinodo dei Vescovi e abbiamo analizzato il grave problema insito in un raduno
del genere: la possibilità, cioè, che vengano discusse e votate dottrine e pratiche della Chiesa Cattolica,
come se la Chiesa fosse una specie di democrazia in cui i suoi i insegnamenti dottrinali e pastorali
possano essere cambiati dal voto della maggioranza di un gruppo di vescovi! Si tratta, come abbiamo
detto, della ricetta per il disastro, che purtroppo si è puntualmente verificato.
Nell'ottobre del 2014, infatti, nella prima parte del Sinodo (che si riunirà nuovamente nell'ottobre
del 2015), abbiamo visto che molti vescovi si sono ribellati alle manipolazioni di Roma, portate avanti
da certi "controllori", ovvero quei prelati nominati da Papa Francesco come Monsignor Forte ed il
Cardinale Baldisseri che hanno stilato un documento (chiamato "Relazione Intermedia del Sinodo ") di
cui vi ho parlato la volta scorsa. Questa "Relatio intermedia" non era frutto delle deliberazioni dei
vescovi del Sinodo, perché era stata scritta - prima ancora che il Sinodo si riunisse - da uno sparuto
gruppo di prelati scelti proprio da Papa Francesco. Costoro, per la prima volta nella storia della Chiesa,
hanno suggerito che quest'ultima accetti l'apporto delle persone omosessuali, valorizzandone e
accettandone l'orientamento. Inoltre, sempre in una proposta che non ha precedenti nella storia della
chiesa, desidererebbero ammettere al sacramento della Comunione quei cattolici che hanno divorziato e
che si sono poi risposati - una pratica condannata esplicitamente da Nostro Signore Gesù Cristo e da lui
definita chiaramente "adulterio"! Ecco, fortunatamente la maggioranza dei vescovi del sinodo si è
ribellata contro le impensabili proposte di quel documento, con le sue aperture agli omosessuali e nei
confronti di coloro che convivono more uxorio pur in presenza di un precedente matrimonio
concordatario. [2:01]
Questa ribellione è stata motivata anche al fatto che diversi padre del Sinodo hanno riconosciuto
quest'ultimo per quel che è realmente, e cioè una messinscena, un finto incontro democratico nel quale le
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decisioni sono state in realtà già prese dai "controllori del Sinodo"… come ho detto nella puntata scorsa,
è facile riconoscere questi prelati che "controllano" l'assemblea, perché stanno accanto al Papa in tutte le
foto e riprese video che abbiamo vis potuto vedere del Sinodo. Durante i lavori, il Segretario del Sinodo,
Cardinale Baldisserri, riceveva in continuazione delle note da parte di Papa Francesco, quasi a volerlo
istruire in ogni situazione… [2:37]
Ad un certo punto dei lavori, il Cardinale Pell si è alzato e ha affermato che questa
manipolazione doveva finire. Dopo di che, quel documento (la Relatio Intermedia), con tutte le sue
aperture agli omosessuali e agli adulteri è stato stralciato dalla maggioranza del Sinodo! Quel che vi sto
per leggere non è l'isterica reazione post-mortem di un qualche tradizionalista radicale… sono le parole
del Cardinale Burke, all'epoca a capo del Tribunale della Segnatura Apostolica (e successivamente
rimosso da Papa Francesco). Ecco cos'ha detto in merito alla "Relatio intermedia" il Cardinale Burke:
"La relatio intermedia non era una relatio, né un rapporto, ma un vero e proprio manifesto. Essa non ha
avuto praticamente alcun fondamento nella Sacra Scrittura, né nel ricchissimo Magistero della Chiesa
sul matrimonio. Credo che le modifiche che sono state fatte nella Relatio finale abbiano dato un grande
miglioramento."[3:51]
Ecco, esaminiamo attentamente le parole di questo principe della chiesa (All'epoca a capo del
massimo tribunale della Chiesa); che cosa sta dicendo della Relatio intermedia? Che essa non era una
vera relazione del sinodo, ma un manifesto buono vero e proprio, un manifesto che non aveva nulla a
che fare con ciò che i padri del Sinodo avrebbero dovuto discutere, e cioè la difesa della famiglia. Ciò
che ha rivelato quella relatio intermedia, detto francamente, è che tutto l'impianto del sinodo non era
altro che una messinscena per attaccare la famiglia tradizionale, portando all'apertura nei confronti delle
persone omosessuali e all'accettazione che nella pratica pastorale - senza toccare la dottrina (almeno
secondo loro) - coloro che si trovano in condizioni di unione matrimoniale irregolare possono ricevere
l'Eucaristia senza rinunciare alle loro relazioni peccaminose. Come ha detto il Cardinale Burke, questo
documento ha danneggiato in modo gravissimo la Chiesa… purtroppo, come abbiamo già fatto notare, si
tratta di un documento approvato da Papa Francesco e da lui fatto pubblicare sul sito del Vaticano senza
prima interpellare i padri del Sinodo… [5:01]
Vi voglio citare adesso le parole di Mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare
dell'Arcidiocesi Ucraina di Astana, in merito a questa Relatio intermedia: "Questa è la prima volta nella
storia della Chiesa che un testo eterodosso del genere è stato effettivamente pubblicato come documento
di una riunione ufficiale dei vescovi cattolici, sotto la guida di un papa, anche se il testo aveva solo un
carattere preliminare.”
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Ora, il nome di questo vescovo, Atanasio, richiama quello di uno dei santi più importanti della
Chiesa Cattolica, quel Sant'Atanasio che, durante il quarto, secolo combatté contro l'eresia Ariana,
secondo cui Cristo non era realmente Dio ma solo un essere umano esaltato e favorito da Dio. In quegli
anni, gran parte della Chiesa Cattolica sembrò cadere preda di quell'eresia, diventando poco più di
quello che oggi sono i Testimoni di Geova… solo il Vescovo Attanasio e pochissimi altri, nella
gerarchia di quegli anni, rimasero saldi alla vera fede Cattolica resistendo all'eresia ariana, che alla fine
riuscirono a debellare. Questo per ricordare a tutti che, nel corso dei secoli, la Chiesa ha dovuto
fronteggiare crisi gravissime contro le quali è riuscita a resistere e trionfare grazie alla ferrea adesione ai
suoi dogmi infallibili!.[6:47]
Ecco, purtroppo ritengo che il Sinodo dei vescovi rappresenti oggi una di queste gravissime crisi
che ciclicamente colpiscono la nostra Chiesa. Per questo è importante parlare di ciò che è avvenuto al
Sinodo, delle dichiarazioni contrarie del Cardinale Pell e dell'Arcivescovo Schneider, e anche di ciò che
è accaduto allo stesso Cardinale Burke, colui che aveva denunciato la Relazione intermedia del sinodo
come un vero e proprio manifesto contro la famiglia mascherato da sinodo che in teoria dovrebbe essere
a sua difesa! Ecco, il Cardinale Burke dopo quelle parole, è stato rimosso dalla guida del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica e inviato a Malta, in esilio… ecco come viene trattato un principe
della Chiesa il cui unico "delitto" è stato quello di difendere l'ortodossia e la pratica tradizionale della
Fede Cattolica! Perché i motivi del suo trasferimento sono solo questi: Burke ha difeso un insegnamento
che risale alle parole di Nostro Signore Gesù Cristo in merito all'impossibilità di ammettere alla
comunione sacramentale quei cattolici divorziati e risposati che non intendono rinunciare alle loro
relazioni adulterine, e solo per quello è stato punito! Ma magari ci fossero più cardinali pronti a tutto,
come Burke, pur di difendere il costante insegnamento e la costante disciplina della Chiesa di tutti i
tempi!
Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima puntata di "Prospettive su Fatima". [8:29]
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