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1 Male Voices: - M1 = Chris Ferrara
M1-CF: Salve, sono Chris Ferrara per "Prospettive su Fatima", la trasmissione di Fatima TV nella quale
commentiamo le vicende di attualità più della Chiesa Cattolica. Da qualche puntata stiamo parlando del
sinodo 2014 e della coraggiosa opposizione portata avanti dal Cardinale Burke contro quella che sembra
essere a tutti gli effetti un tentativo di manipolare il Sinodo per fargli approvare alcune modifiche alla
disciplina della chiesa, come quella che vorrebbe che la Chiesa si aprisse agli omosessuali e ammettesse
alla comunione i divorziati che convivono con un'altra persona. Ho già fatto notare come il Vescovo
Atanasius Schneider, riferendosi al documento del sinodo intitolato "Relatio intermedia", abbia detto che
è la prima volta nella storia della Chiesa (cito testualmente) "che un testo così eterodosso è stato
pubblicato come documento ufficiale da parte di un Sinodo di vescovi cattolici presieduti dal Papa".
Inoltre, sempre secondo Schneider, "questo documento rimarrà per sempre a disposizione degli storici e
delle generazioni future come una macchia indelebile per l'onore della Santa Sede"… sono parole molto
forti, pronunciate da un Vescovo di Santa Romana Chiesa, un successore degli Apostoli… purtroppo,
però, sembra che i pericoli non finiscano qui, perché sappiamo già che il Sinodo del 2015 ridiscuterà
nuovamente di queste questioni! Proprio coloro che avevano già cercato di manipolare il sinodo del
2014 hanno infatti rinnovato la propria intenzione di sovvertire l'insegnamento tradizionale e la
disciplina della Chiesa al prossimo Sinodo della Famiglia (che sarebbe meglio chiamare "Sinodo
CONTRO la famiglia"…). Uno di questi è ad esempio il Cardinale Reinhard MArx, a capo della
Conferenza Episcopale Tedesca e membro chiave del cosiddetto "Consiglio degli otto" di Papa
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Francesco, un gruppo di cardinali progressisti che fungono da consiglieri del Papa e che stanno
manovrando nell'ombra per decidere sugli argomenti che verranno trattati nel prossimo sinodo. [02:15]
Ecco cos'ha detto alla Rivista America il Cardinale Marx, sui tentativi iniziali del sinodo 2014 di
far aprire la Chiesa agli omosessuali e di ammettere alla Comunione Sacramentale i cattolici divorziati e
risposati. All'intervistatore che gli chiedeva chiarimenti proprio su questi due punti, il Cardinale Marx ha
detto di ritenere che c'è ancora molto da fare in ambito teologico, non solo per quanto riguarda il
divorzio ma anche per la teologia del matrimonio. "Mi meraviglio che la gente possa dire che è già tutto
chiaro sull'argomento: le cose non sono chiare, è una questione di aggiornamento…" Marx ha poi
proseguito affermando che: "adattare la nostra dottrina alla teologia attraverso il vangelo per trovare una
nuova via è il senso dell'insegnamento di Gesù"… ora, quest'ultima frase, da sola, è in grado di dirci ciò
che hanno in serbo per noi al prossimo Sinodo, qualcosa che è stato esplicitamente condannato dalla
Chiesa Cattolica nel modo più solenne! [03:31]
Durante il Primo Concilio Vaticano (badate bene: il Primo, non il secondo), i Padri conciliari
avevano infatti decretato solennemente che "Nelle cose della fede e dei costumi appartenenti alla
edificazione della dottrina Cristiana deve essere tenuto per vero quel senso della sacra Scrittura che ha
sempre tenuto e tiene la Santa Madre Chiesa, alla cui autorità spetta giudicare del vero pensiero e della
vera interpretazione delle sante Scritture; perciò a nessuno deve essere lecito interpretare tale Scrittura
contro questo intendimento o anche contro l'unanime giudizio dei Padri". La Dottrina non può quindi
essere cambiata, perché rappresenta una verità eterna e oggettiva rivelata da Nostro Signore e
trasmessaci per mezzo degli Apostoli sotto forma della tradizione sacra! Essa non può e non deve essere
cambiata, perché è DIO che non cambia e non potrà cambiare mai! Dottrina e pratica della chiesa vanno
infatti di pari passo, si sostengono l'una con l'altra! Nel caso del Matrimonio, come ripetuto da Giovanni
Paolo II nella sua Familiaris Consortio promulgata solo 34 anni fa, chi vive nell'adulterio non può
avvicinarsi al Santissimo Sacramento, quando invece per il Cardinale Marx dovremmo cercare "una
nuova via per trovare il senso di ciò che disse Gesù!"…
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Insomma, in sostanza, secondo questo cardinale a capo della gerarchia tedesca, Gesù stesso
approverebbe quel che stava cercando di ottenere il primo Sinodo, ovvero la possibilità di dare la
comunione agli omosessuali e a chi vive nell'adulterio (per usare le parole di Gesù), senza che questi si
siano pentiti, e anzi, anche qualora perseverino nelle loro relazioni adulterine![05:23]
Ripeto, questo è ciò che hanno in serbo per noi il Cardinale Marx e tutti coloro che stanno già
stilando l'agenda del prossimo Sinodo… a conclusione della sua intervista, Marx ha aggiunto che "il
pontificato di Papa Francesco ha aperto nuove vie, è un dato di fatto"… al che io mi sento di dire "Che
Dio ci aiuti!"[05:43]
Ma chi è esattamente il Cardinale Marx? Stiamo parlando dell'uomo che è a capo di quella che è
forse la gerarchia più corrotta del mondo occidentale, quella tedesca, che viene mantenuta dalle tasse dei
cittadini tedeschi… i vescovi di quel paese, infatti, hanno deciso che chi non parteciperà al
finanziamento delle attività religiose in Germania non potrà avere accesso ai sacramenti… avete capito
bene, i cattolici tedeschi devono pagare una tassa salata per essere considerati cattolici, nel loro paese, e
poter quindi ricevere i sacramenti (e per permettere lo stile di vita lussuoso di quei vescovi, aggiungo
io)! Chi si rifiuta infatti non può ricevere i sacramenti nelle Chiese cattoliche - un comportamento
increscioso che si avvicina alla simonia istituzionalizzata, cioè al peccato di imporre un prezzo ad un
qualsiasi sacramento!
Ecco che cos'è diventata la Chiesa Tedesca! Eppure, Papa Francesco ha scelto come consiglieri
proprio i Cardinali Casper e Marx, oltre ad altri membri progressisti della Conferenza episcopale
tedesca… a parole sembra predicare la povertà e l'umiltà e volersi dedicare "alla periferia della
Chiesa"… ma è proprio quest'ultima ad essere poco rappresentata nella chiesa di oggi! i vescovi delle
conferenze africane, ad esempio, sono stati tra i primi a reagire con sdegno davanti a quelle proposte
liberiste e distruttive che i modernisti del Sinodo volevano far passare (prime tra tutti l'apertura, come
abbiamo già detto, agli omosessuali nella Chiesa e all'accesso alla comunione da parte di quei cattolici
che vivono in una situazione di pubblico adulterio). [07:40]
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Ecco, tutta questa idea della Chiesa "della periferia" sembra essere soltanto una messinscena, uno
specchietto per le allodole, perché poi dietro le quinte va a braccetto con la gerarchia che più rappresenta
l'antica Europa occidentale, in uno dei paesi più industrializzati al mondo, e proprio per sovvertire ciò
che le chiese delle periferie (quella africana, in particolare) stanno invece cercando di difendere: Il
costante insegnamento della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio su cui aveva insistito Giovanni
Paolo II, che vieta a coloro che si trovano a vivere in una relazione more uxorio di ricevere il Santissimo
Sacramento, a meno di non abbandonare la natura adulterina di tale relazione. Ecco cosa è in gioco al
prossimo sinodo 2015… il Titanic si sta avvicinando all'iceberg… e se al Sinodo 2015 lo colpirà… beh,
che Dio possa avere pietà di noi allora!

Per Prospettive su Fatima, sono Chris Ferrara. Grazie. [08:45]
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