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1 Male Voices: - M1 = Chris Ferrara
M1-CF: Salve, sono Chris Ferrara e questa è "Prospettive su Fatima", la trasmissione di
approfondimento di Fatima TV sugli eventi più importanti della chiesa Cattolica. In questo ciclo di
puntate parliamo dei Sinodi. Abbiamo visto come nel sinodo d'ottobre 2014 siano uscite proposte
disastrose per la Chiesa, ma abbiamo anche notato come la maggioranza dei padri sinodali si siano
ribellati al tentativo di manipolarne i lavori da parte dei "controllori" nominati da Papa Francesco, i quali
hanno cercato di far approvare un documento che nessuno, nel Sinodo, aveva visto e che era stato
concepito allo scopo di aprire la Chiesa ai divorziati risposati e all'orientamento omosessuale. Abbiamo
ricordato che i divorziati e risposati non possono accedere alla comunione sacramentale. Ora, sappiamo
che questo rapporto, la cosiddetta "Relatio intermedia", è stata voluta da Papa Francesco a tutti i costi,
tanto da farla pubblicare sul Sito del Vaticano e distribuirla alla stampa senza che nessun padre del
sinodo avesse potuto leggerla… [01:35]
Abbiamo poi visto come nel prossimo Sinodo di ottobre tutto ciò verrà riproposto con ancora più
forza, cercando di ribaltare la disciplina millenaria della Chiesa in merito ai divorziati risposati (oltre a
volerla rendere più "amichevole" e "aperta" nei confronti degli omosessuali. Durante il suo pontificato,
Papa Francesco ha ricevuto una serie di elogi senza precedenti da parte del mondo secolare: è apparso
sulla rivista Time, così come su News Week e sul New Yorker… diamine, persino sulla rivista
Rollingstone e addirittura su Advocate, una pubblicazione omosessuale che lo ha definito "uomo
dell'anno"… la stampa laica e anticlericale inneggia a Papa Francesco e gli intona i suoi peana,
contrariamente a ciò che accadeva per il suo predecessore, Papa Benedetto XVI, il quale è stato
bersaglio degli strali della stampa sin dalla sua elezione. Lo chiamavano "il rottweiler", suggerivano sue
vicinanze alla gioventù hitleriana, un chiaro "fascista ecclesiastico" che andava disprezzato e odiato…
Insomma, dopo aver odiato Benedetto, la stampa all'improvviso ha un nuovo super eroe: Papa
Francesco! [03:11]
E il pontefice0 ci ha addirittura scherzato su, affermando che "il Papa non va dipinto come una
sorta di superman o una specie di star, perché è un uomo che ride, piange, dorme tranquillo e ha amici
come tutti, una persona normale." Purtroppo non penso che Papa Francesco abbia capito il motivo di
quelle affermazioni: se il mondo secolare e la stampa laica lo definisce "Papa superman" non è perché
ritenga che Francesco sia in qualche modo straordinario - al contrario, tutti sanno che è un uomo
normalissimo, che "ride, piange e dorme tranquillo" come tutti gli altri. No, se lo chiamano "papa
superman" è per via di quel che dice e di come si comporta, parole e atteggiamenti che sminuiscono
l'immagine e la credibilità stessa della Chiesa Cattolica! Ecco perché lo elogiano così tanto![04:12]
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Facciamo qualche esempio di queste "Parole a vanvera": Papa Francesco ha definito le tradizioni
della Chiesa "regolette" e "strutture" che sono come una prigione… ha attaccato costantemente e
pubblicamente costoro che egli considera "cattolici rigidi" - così tanti da essere stati elencati in una
lunga lista definita "il piccolo libro degli insulti di Papa Francesco".[04:38]
In più di un'occasione Francesco si è preso gioco di persone che erano, in sostanza, "troppo
cattoliche". Sin da quando è stato eletto, nei confronti di protestanti, mussulmani, ebrei e persino atei ha
mostrato un atteggiamento del tipo "se va bene a te, va bene anche a me", per non parlare della sua
apertura agli omosessuali o a coloro che vivono nell'adulterio, come dimostrato dal Sinodo del 2014.
Ora, se qualcuno di voi all'ascolto ritiene che le mie parole siano troppo dure, ebbene vi propongo un
piccolo quesito: secondo voi, la stampa laica e anticlericale continuerebbe a definire Papa Francesco un
"papa superman" se cominciasse a difendere incessantemente la dottrina della chiesa sull'indissolubilità
del matrimonio? Oppure se rifiutasse il concetto stesso di un divorziato risposato che accede ai
sacramenti della Confessione o della Comunione? Se si mettesse a difendere pubblicamente la dottrina
della chiesa secondo cui l'orientamento omosessuale non può assolutamente essere accettato dalla chiesa
(cosa che invece afferma la Relatio intermedia del Sinodo 2014), cosa credete che accadrebbe? Pensate
se Francesco ribadisse, come fece Pio XII, che la Chiesa condanna il socialismo e il comunismo, oppure
se difendesse la Messa tradizionale in Latino come fece Papa Benedetto con il suo Motu Proprio?
Pensate che la stampa mondiale continuerebbe a tessere elogi nei suoi confronti? Francesco
continuerebbe ad essere il "Papa superman"?... O non finirebbe come Papa Benedetto XVI, disprezzato e
attaccato ad ogni sua parola? (tanto che, secondo alcune notizie trapelate dal Vaticano, sarebbero state
proprio le pressioni esterne e le minacce nei confronti del Vaticano il motivo per cui Ratzinger avrebbe
lasciato il suo incarico nel 2013…) [06:38]
Ecco, mi permetto di suggerire a Papa Francesco di riconsiderare per un attimo i motivi per cui il
mondo lo considera "un papa superman" e di rendersi conto che se il mondo lo "ama", è solo perché sta
dicendo e facendo ciò che il mondo si aspetta di vedere e di ascoltare! A questo proposito, pensate per
un attimo alla cerimonia con cui si incoronavano i Pontefici fino al Concilio Vaticano Secondo. Ormai si
insediano quasi fossero dei "Presidenti" di una nazione democratica, ma fino a Pio XII i papi venivano
incoronati, una cerimonia che includeva la dimostrazione della verità del principio Sic Transit Gloria
Mundi - così passa la gloria del mondo. [07:25]
Il complesso rituale dell'incoronazione pontificia, molto solenne e ricco di simbolismi,
prevedeva, fra le altre cose, che durante l'avvicinamento all'altare della basilica di San Pietro il corteo si
fermasse tre volte: ciascuna volta si spegneva una stoppa posta su un'asta metallica, mentre il Cardinale
protodiacono pronunciava la famosa formula Beatissime pater, sic transit gloria mundi (Beatissimo
padre, così passa la gloria del mondo), a significare la provvisorietà di tutte le cose terrene e dell'elogio
degli uomini…[08:08]
Quella magnifica cerimonia ricordava al Papa il motivo per cui egli era in terra, e cioè quello di
condurre le anime in cielo e non di cercare l'approvazione dei potentati di questo mondo… purtroppo
quella cerimonia venne soppressa nel 1963, tre anni dopo la fatidica data in cui il Terzo Segreto di
Fatima avrebbe dovuto essere rivelato. Suor Lucia aveva infatti affermato che il Segreto avrebbe dovuto
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essere rivelato nel 60 perché "sarebbe stato più chiaro per allora". Sin d'allora la Chiesa ha sperimentato
una crisi sempre più grave, decennio dopo decennio, ed oggi ci troviamo davanti ad un sinodo sulla
famiglia il cui scopo sembra essere quello di distruggere quest'ultima, piuttosto che proteggerla!
Per Prospettive su Fatima sono Chris Ferrara. Arrivederci alla prossima puntata. [09:05]
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