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Salve, sono Chris Ferrara per "Prospettive su Fatima", una serie di Fatima TV dove
commentiamo gli eventi più importanti della Chiesa, alla luce del Messaggio di Fatima. Nelle puntate
precedenti ho cominciato a parlare del disorientamento diabolico nella chiesa. Ci tengo a precisare che la
Chiesa Cattolica ricorda, tramanda ed insegna le parole di Nostro Signore Gesù Cristo, il quale - come
penso saprete - disse che i cancelli degli inferi non prevarranno. Ma questo non significa che l'elemento
umano della gerarchia ecclesiastica non possa sbagliare, e così com'è successo in passato sta
succedendo, in misura ancora maggiore, in questi anni, a causa di quello che Suor Lucia definì "un
disorientamento diabolico". Ad esempio, nel quarto secolo l'eresia Ariana aveva conquistato
praticamente il 90% dei prelati e dei fedeli di allora, i quali (un po' come i testimoni di Geova di oggi)
negavano la divinità di nostro Signore, vedendolo come un uomo favorito dal Signore, ma non come la
Seconda Persona della Santissima Trinità. Ecco, se la Chiesa ha saputo riprendersi da una crisi del
genere, che per diversi decenni l'aveva ridotta ad un pugno di prelati e di fedeli laici, siamo certi che
saprà riprendersi anche dalla crisi di oggi. [1:13]
Proprio durante l'ultimo Sinodo abbiamo avuto un assaggio di questa “resilienza",
divinamente assicurata, della Chiesa Cattolica, e quindi della sua capacità di sopravvivere a queste crisi.
Parlo di un aspetto positivo in particolare (uno dei pochi, in effetti di quello che a tutti gli effetti più che
un sinodo "sulla famiglia" è stato un vero e proprio attacco nei confronti di quest'ultima) [1:33]
Dicevo, un aspetto positivo è stato una "lettera aperta" firmata da 461 sacerdoti inglesi,
molti dei quali non sono nemmeno troppo conservatori a livello dottrinale. È piuttosto sorprendente che
così tanti sacerdoti inglesi abbiano firmato quella lettera, quasi il 10% dei sacerdoti di quella nazione,
malgrado le pressioni e le intimidazioni contrarie da parte di certi elementi cosiddetti "liberali" della
gerarchia. Questo ci dimostra quanto siano allarmanti le condizioni della Chiesa di oggi e dimostra che il
Sensus Fidelium, il senso della fede posseduto dai fedeli e dai sacerdoti Cattolici in generale, viene
fortunatamente stimolato da questa crisi! La gente sta cominciando a capire la gravità del problema, d è
per mezzo di loro che Dio "otterrà del bene dal male". Sempre più persone infatti stanno chiedendo un
ritorno alla fede tradizionale: "Ce l'avete tolta e adesso lotteremo per riaverla!" [2:28]
Detto questo, oltre a questo sviluppo positivo ce n'è purtroppo un altro più negativo, che mi dispiace ammetterlo - deriva dalle parole e dai comportamenti di Papa Francesco. All'apparire di
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questa lettera aperta, Francesco ha affermato che bisognerebbe smetterla di chiacchierare e di fare
"gossip" sul Sinodo, e che invece dovremmo "pregare" per esso. Una richiesta interessante: perché
dovremmo pregare per il Sinodo? Dovremmo pregare perché in esso vengano difesi gli insegnamenti
tradizionali della Chiesa? Forse perché c'è il rischio concreto che il Sinodo sulla famiglia sia in realtà
una minaccia, che potremmo evitare solo grazie alla preghiera? Siamo arrivati al punto da dover pregare
e digiunare, magari, affinché Dio ci protegga da un Sinodo di vescovi Cattolici? È questo ciò che voleva
dire il Papa? [3:23]
Sfortunatamente no, come vedremo. Papa Francesco voleva dire che dovremmo pregare
affinché il Sinodo faccia esattamente ciò che i suoi controllori vogliono che faccia, e cioè minare alle
fondamenta la dottrina cattolica sull'indissolubilità del matrimonio, cercando un modo per ammettere i
divorziati e risposati all'Eucaristia. Ecco cos'ha detto Francesco: "Vorrei che questa preghiera, come
tutto il cammino sinodale, sia animata dalla compassione del Buon Pastore per il suo gregge,
specialmente per le persone e le famiglie che per diversi motivi sono «stanche e sfinite, come pecore che
non hanno pastore". Ha affermato che le preghiere da lui richieste dovrebbero permettere al Sinodo di
intraprendere un cammino, che non sappiamo dove ci condurrà, ma che ha l'obiettivo di far sì che queste
famiglie vengano accettate dalla chiesa "nessuna esclusa, sia dentro che fuori l’ovile". [4:29]
Ora, cerchiamo di capire meglio queste dichiarazioni. Quali sarebbero queste "persone e
famiglie "stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore"? Non v'è famiglia, nella chiesa, che non
abbia un pastore, se il capo di quella famiglia ne cerca l'aiuto. Se stiamo parlando di famiglie di
divorziati e risposati, tutte possono essere aiutate dai pastori della chiesa se la coppia in questione
rinuncia alla propria relazione adulterina, come richiesto da sempre dalla Chiesa Cattolica. Possono
andare a confessarsi e con un sincero atto di contrizione ed un fermo proposito di non ripetere più quel
peccato, devono dire al sacerdote: "mi impegno a cessare la mia relazione adulterina con quest'altra
persona, anche se resteremo sotto lo stesso tetto per salvaguardare i nostri figli". È questo ciò su cui
insistettero tanto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ed è sempre stato l'insegnamento della Chiesa per
queste situazioni complesse. [5:16]
Sì, lo sappiamo, l'insegnamento del Vangelo è difficile, ma con la grazia possiamo
sopportarlo! Nostro Signore disse infatti "Il mio gioco è dolce, il mio carico leggero", perché la grazia di
Dio ci permette di portare tale peso, ed è proprio facendolo che otteniamo la libertà: è questa la verità
che ci renderà liberi! Che cosa sta cercando di fare invece il Sinodo, con questo "cammino" verso le
persone "stanche e sfinite" di cui tanto parla Papa Francesco in modo demagogico, senza mai chiarire a
chi si riferisce? La domanda è retorica, perché sappiamo bene dove andrà a parare il Sinodo… [5:57]
Ecco perché quei 500 sacerdoti hanno firmato quella lettera: perché non si fidano di questo
Sinodo fasullo e sanno qual è il vero obiettivo di quel raduno di vescovi, e cioè - proprio come ha
suggerito Francesco - includere chiunque ai Sacramenti, anche quelle "persone stanche e ferite". Stiamo
parlando di persone che hanno scelto volontariamente di disobbedire ad un insegnamento della Chiesa
ben preciso, e che pur sapendo che il matrimonio è indissolubile hanno intrapreso un passo che
danneggia loro stessi e i loro figli. [6:36]
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Adesso si vuol far passare il principio secondo cui queste persone non dovrebbero subire
conseguenze per le proprie azioni, né che dovrebbero più entirsi dei propri peccati come qualsiasi altro
peccatore… a loro andrebbe concesso una specie di "salvacondotto speciale" che li renda esenti dai
requisiti morali previsti dalla dottrina cattolica, permettendogli di partecipare pienamente alla vita della
Chiesa mentre continuano a vivere in quello che Nostro Signore in persona aveva definito adulterio.
Ricordiamoci infatti che i Farisei erano stati condannati da Gesù proprio perché avevano fatto ciò che i
controllori di questo Sinodo intendono fare al giorno d'oggi: Se i Farisei avevano trovato cavilli e scaltre
argomentazioni per introdurre il divorzio e le seconde nozze nell'Antica Alleanza, adesso i controllori
del Sinodo, cioè i nuovi Farisei e scribi della Chiesa, stanno cercando di fare altrettanto per
un'applicazione cosiddetta "pastorale" della dottrina, permettendo l'introduzione del divorzio nel Nuovo
Testamento, per la prima volta dopo 2000 anni! [7:36]
Ecco, con tutto il rispetto e tutta la sincerità possibile per Papa Francesco, quando parla di
cammino sinodale o della necessità di non escludere nessuno, nessuno escluso, sia dentro sia fuori
l'ovile, quando parla delle povere famiglie stanche e ferite che non hanno alcun pastore, è ovvio a
chiunque e ancor di più ai 500 sacerdoti che hanno firmato quella lettera aperta che egli sta parlando di
un processo sinodale che ha come proprio scopo quello di infrangere la dottrina ecclesiastica relativa
all'indissolubilità del sacro vincolo del matrimonio. [8:12]
È significativo che mentre Papa Francesco chiede di pregare per il sinodo, anche il
cardinale Kasper stia facendo la stessa cosa: di recente ha chiesto infatti di pregare per il sinodo perché
al suo interno si starebbe combattendo una battaglia… Sono dichiarazioni incredibili: ci sarebbe una
battaglia, quindi, e i 500 sacerdoti che hanno firmato quella lettera hanno capito perfettamente su che
cosa si sta combattendo… Si tratta di una battaglia che non avremmo mai dovuto combattere, perché
non avremmo mai dovuto pregare e combattere per difendere la dottrina cattolica da dei vescovi cattolici
all'interno di un sinodo… Purtroppo però è quel che sta accadendo, in un'altra chiara manifestazione di
quello che suor Lucia aveva definito il disorientamento diabolico nella Chiesa!
Grazie per essere stati con noi e arrivederci. [9:00]
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