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1 Male Voices: - M1 = Chris Ferrara, M2- John Vennari
M1-CF: Salve e bentornati a "Prospettive su Fatima", una serie di Fatima TV dove commentiamo gli
eventi più importanti della Chiesa, alla luce del Messaggio di Fatima. Nelle ultime puntate abbiamo
avuto come ospite il mio amico e collega John Vennari, direttore del Catholic Family News, giusto?
[00:17]
M2-JV:sì esattamente.
M1-CF: Bene, in questo ciclo di puntate stiamo parlando dei problemi relativi all'enciclica Laudato Sì
promulgata da Papa Francesco [00:26]
M2-JV: …sì, un'enciclica sull'ambiente e sull'ecologia [00:29]
M1-CF: che qualcuno ha ribattezzato "reciclica"…un termine che ridicolizza quest'enciclica di
Francesco, ma secondo me a ragione… [00:37]
M2-JV: sì, è adeguato in effetti.
M1-CF: uno dei motivi per cui siamo così critici nei confronti di quest'enciclica è che essa dimostra
pienamente la portata dell'infiltrazione del pensiero evoluzionistico nella chiesa, in particolare la
pseudo-teologia evoluzionista di Teilhard de Chardin. Nella scorsa puntata hai citato una tesi di
quest'ultimo, spiegando come il problema dell'evoluzionismo è che essa diventa una religione di per
sé….[1:00]
M2-JV: sì, l'ho citata proprio perché con Teilhard de Chardin l'evoluzione è al centro di tutto… [1:06]
M1-CF:Teilhard de Chardin, giusto per ricordarlo, è stato un "teologo" francese i cui scritti vennero
condannati più volte dal Sant'Uffizio - l'ultima nel 62, sotto Giovanni XXIII, il quale mise in guardia
tutti coloro che avevano posizioni d'autorità, nella Chiesa, perché vigilassero affinché i giovani,
soprattutto, non venissero influenzati dagli errori di Teilhard. … [1:31]

1

FPY 010-A

M2-JV:[Overlapping] [0:01:30] sì, certo… vedi, secondo de Chardin l'evoluzionismo è più di una
teoria, è più di un'ipotesi, è una sorta di sistema filosofico verso il quale devono convergere tutte le
teorie, tutte le ipotesi, tutte le teorie, se vogliono essere vere o credibili…l'evoluzione è una luce che
illumina tutti i fatti, una curva alla quale le rette devono piegarsi… era infatuato di tale teoria! [2:01]
M1-CF: beh secondo me non era sano di mente, lo dico sul serio: per quanto mi riguarda era diventato
matto…[2:08]
M2-JV:già.
M1-CF: La gente non sa realmente chi sia Teilhard, ma stiamo parlando della stessa persona che Papa
Francesco ha "sdoganato", per così dire, nella sua enciclica Laudato sì….[2:18]
M2-JV: Una persona coinvolta in un paio di patetiche frodi scientifiche [2:25]
M1-CF:Sì, de Chardin fu coinvolto in alcune frodi archeologiche, ma è stato anche quello che
potremmo definire un "eu-genetista": credeva cioè nella selezione genetica per produrre dei "super
uomini", una cosa alla quale era interessato anche Hitler, tanto per capirci… nel suo libro
Fenomenologia dell'uomo, a pagina 281 se volete verificare per conto vostro, scrive - cito testualmente:
"abbiamo permesso alla nostra razza di svilupparsi casualmente e non abbiamo riflettuto abbastanza sui
fattori medici e morali che dovranno rimpiazzare in futuro le semplici forze della selezione naturale. Se
dovessimo sopprimere queste ultime, nel corso dei prossimi secoli, è fondamentale che si giunga alla
scoperta e allo sviluppo di una nuova e nobile forma d'essere umano". In altre parole, de Chardin si
auspicava una selezione genetica per creare un nuovo essere umano… un pazzo, in sostanza, che però
viene citato in un'enciclica del Papa! [3:26]
M2-JV:già… comunque definirlo "pazzo" forse è addirittura un complimento: era un eugenetista
convinto, ed era dannatamente serio nelle sue teorie… per lui l'eugenetica era lo strumento
fondamentale per assicurare l'evoluzione dell'uomo… [3:43]
M1-CF: E sappiamo che uno dei più grandi amici e benefattori di Teilhard de Chardin, verso la fine
della sua vita, fu niente meno che Julian Huxley [3:50]
M2-JV:già, Julian Huxley
M1-CF: il famigerato scienziato ateo membro della società eugenetica Britannica, un'organizzazione
mostruosa… [3:58]
M2-JV: che, se non erro, ha firmato uno dei due Manifesti Umanisti… [4:01]
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M1-CF:sì. Huxley ha scritto l'introduzione a Fenomenologia dell'uomo ed è stato subito un sostenitore
delle teorie di Chardin. Pensate che quest'ultimo ricevette sempre e solo condanne da parte della Chiesa,
sin dagli anni 20. Appena pubblicava qualcosa, veniva subito condannato dal Sant'Uffizio. Per questo
Chardin si rivolse a Huxley "l'ateo" - e se visitate il museo dell'ateismo, vedrete che assieme alle opere
di Marx ed Engels ci sono anche gli scritti di Teilhard de chardin… e questo malgrado fosse un gesuita,
almeno in teoria! [4:31]
M2-JV: sì è vero, il museo dell'ateismo si trova a San Pietroburgo, e l'unico autore cattolico presente è
proprio de Chardin! [4:36]
M1-CF:Esatto, e in Fenomenologia dell'uomo, la cui introduzione venne scritta da quel mostruoso
eugenista che risponde al nome di Julian Huxley, De Chardin cita proprio quest'ultimo, sentite un po':
"L'uomo scopre di non essere nient'altro che evoluzione continua, e diventa quindi conscio di se stesso per usare l'eccezionale concetto espresso da Julian Huxley". Incredibile! [5:04]
M2-JV:sì, infatti, è quasi come… "la forza" [5:05]
M1-CF: già, come la forza di guerre stellari… ed è proprio questo che vediamo nella Laudato Sì, questo
concetto dell'emergere dell'uomo nell'universo materiale, come se l'essere umano fosse una sorta di
punto finale in un continuum evoluzionistico, che emerge per mezzo di processi fisici e in qualche modo
si distingue dalle altre creature. Il Papa parla di questa distinzione dell'uomo come di una "novità
qualitativa", cioè la razionalità o la creatività artistica che lo contraddistinguono dalle altre creature. Ma
nella Laudato Sì non troveremo mai scritto che ciò che rende unico l'uomo è il fatto che Dio lo ha dotato
di un'anima immortale e razionale, e che egli è unico ad averla tra tutte le creature dell'universo. [6:02]
M2-JV: mi ricorderò sempre dell'insegnamento di Mons. William Smith, un professore di Teologia
morale alla Dunwoodie University: diceva sempre che ogni cambiamento sociale è preceduto da un
cambiamento verbale, cioè del linguaggio. Forse anche per questo dovremmo essere ancor più
preoccupati per quest'enciclica, perché essa contiene un linguaggio del tutto nuovo. I fedeli che la
leggono ci trovano tante belle parole che scimmiottano la terminologia cattolica, ma il Sensus Fidelium
gli dice "state attenti, questo non è un documento realmente cattolico", e se non lo sembra è proprio
perché non lo è! [6:45]
M1-CF:No, infatti, è un'accozzaglia di aberrazioni teologiche, come quella di Teilhard de Chardin,
mischiate al racconto della Genesi, il che riduce quest'ultimo ad una specie di "mito", una storiella
pittoresca. Ma sentite come prosegue Papa Francesco nella Laudato sì: "La novità qualitativa implicata
dal sorgere di un essere personale all’interno dell’universo materiale presuppone un’azione diretta di
Dio, una peculiare chiamata alla vita e alla relazione di un Tu a un altro tu". Ora, fermiamoci un attimo:
che cos'è "l'azione diretta di Dio?" Le Scritture ci dicono che Dio ha creato personalmente e direttamente
l'uomo, infondendogli un'anima immortale e razionale. L'uomo quindi non è una novità qualitativa che
emerge dall'universo materiale, bensì una creatura creata esplicitamente e direttamente da Dio, cosa di
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cui in quest'enciclica non v'è traccia! L'intervento diretto di Dio nel mondo materiale è l'antitesi stesa
del'evoluzionismo, ed è questa la verità che è andata smarrita in questa enciclica, dove tutto è
soggettivo… [7:53]
M2-JV:…e se è andata smarrita c'è un motivo ben preciso…[7:55]
M1-CF: Esatto, e cioè la volontà di voler far conciliare la Chiesa con l'ambientalismo, un altro stadio
terminale nell'autodemolizione della Chiesa avvenuto dopo il Concilio Vaticano secondo: far entrare in
essa la pseudo-religione ambientalista, perché di questo si tratta, di una religione, e ve ne parleremo
nella prossima puntata! Nella Laudato Sii è evidente il tentativo di rendere l'ambientalismo "appetibile"
per i cattolici e di sdoganarlo nella chiesa. Ma il risultato non può essere che fallimentare perché porterà
ad un compromesso dell'insegnamento cattolico. Ma ne parleremo nel prossimo episodio.
Grazie per essere stati con noi e arrivederci da Chris Ferrara e John Vennari. [8:35]
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