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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. Ultimamente abbiamo avuto il
piacere di ospitare il mio amico e collega John Vennari, direttore del Catholic Family News, che saluto.
[00:15]
M2-JV:Grazie Chris, è sempre un piacere.
M1-CF: Ultimamente stiamo parlando dell'enciclica Laudato sii (meglio conosciuta come "la
reciclica"), in particolare sul fatto che in essa vi sarebbe più di una traccia del pensiero evoluzionistico,
ed i problemi che questo comporta per quanto riguarda il racconto della Genesi e altre dottrine cattoliche
fondamentali, come l'esistenza di un'anima immortale e razionale negli uomini. Purtroppo, come
abbiamo accennato nella puntata scorsa, questo sembra essere il prezzo da pagare per aver voluto
introdurre quella che molti definiscono "la religione dell'ambientalista". Ne parlò, pensate un po',
Micheal Chricton il creatore di Jurassic Park [00:56]
M2-JV: Non un uomo qualunque, è stata una mente notevole, i suoi discorsi non erano niente male
[00:58]
M1-CF: Esatto, laureatosi giovanissimo ad Harvard, Micheal Chricton, 5 anni prima della sua morte,
durante un suo discorso al Commonwealth club parlò del fatto che l'ambientalismo, secondo lui, era a
tutti gli effetti una religione. Ebbene, a 10 anni di distanza dalla sua morte, una delle religioni più potenti
in occidente sembra proprio essere l'ambientalismo, che è diventata una sorta di "religione d'elezione"
per i cosiddetti "urban atheists", gli atei urbani. Ma fermiamoci un attimo e parliamo del raduno di
alcuni rappresentanti di questa categoria, quei sindaci democratici che si sono incontrati in Vaticano…
[1:30]
M2-JV: Aspetta, Chris, spieghiamo ai telespettatori di cosa stai parlando esattamente… [1:33]
M1-CF: sì, dei sindaci del partito democratico che hanno partecipato ad una conferenza in Vaticano con
Papa Francesco…[1:38]
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M2-JV: Stai parlando di persone pro-abortiste, a favore dei diritti degli omosessuali e delle unioni gay,
persone contrarie a Cristo, sostanzialmente, che sono state invitate per parlare d'ecologia in Vaticano…
[1:47]
M1-CF: Esattamente, per discutere in Vaticano di sviluppo sostenibile e traffico d'esseri umani. Ora, il
termine "Traffico d'esseri umani" è solo un nome in codice per nascondere ciò di cui vogliono realmente
parlare. Ovviamente, sappiamo che il traffico d'esseri umani è una realtà: esso prevede la terribile
compravendita di uomini e donne ridotti in schiavitù, ed è certamente un problema… ma allora che dire
del traffico di feti abortiti, uccisi a centinaia di milioni ogni anno da parte di macellai che si
autodefiniscono "specialisti dei diritti riproduttivi sessuali e riproduttivi"? Di questo non parlano mai
ufficialmente, solo di traffico d'esseri umani… [2:21]
M2-JV: Sono tutte persone a favore dell'aborto e della Genitorialità programmata [2:27]
M1-CF: …Esatto. Ora, siccome non puoi condannare l'aborto in modo aperto, davanti ad una simile
platea, cerchi di trovare qualcosa che sia possibile condannare insieme… col risultato, però, che i
peggiori mali che affliggono al giorno d'oggi il mondo intero vengono dimenticati. Per Chricton
l'ambientalismo è la religione preferita degli atei; è una religione - cito testualmente - "perché basta
comprendere ciò in cui credono" - sentite cosa dice Chricton e non ditemi che non vi suona familiare
con ciò che sta accadendo adesso nella chiesa, inclusa l'ultima enciclica -"l'ambientalismo è una rilettura
moderna dei credi e dei miti tradizionali giudaico-cristiani. Si parte da un eden, uno stato di grazia e
d'unione paradisiaca con la natura; c'è poi la caduta da questo stato di grazia, con l'arrivo
dell'inquinamento dovuto al fatto d'aver "mangiato dall'albero della conoscenza"; infine, il risultato
finale è che presto o tardi avremo un giorno del giudizio. Saremmo tutti "peccatori energetici" e presto o
tardi moriremo per questo, a meno di non cercare la salvezza - che oggi si chiama "sviluppo sostenibile",
cioè "la salvezza nella chiesa dell'ambientalismo". Non vi suona familiare? [3:34]
M2-JV: Incredibile!
M1-CF: Esatto, suona proprio come uno dei temi principali della Laudato sì, che comincia in questo
modo: "Questa sorella (cioè la terra), protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei." Ecco, fermiamoci qui: Papa Francesco
afferma che abbiamo abusato dei beni che Dio ha posto nella terra, usandoli in modo irresponsabile.
Facendolo, avremmo quindi abusato della terra, che protesta e piange per il male che le arrechiamo. In
primo luogo, la terra non puà certo piangere; inoltre, se abbiamo abusato qualcuno siamo semmai noi
stessi esseri umani: perché la terra ci è stata data affinché la potessimo usare. Non possiamo offendere
"la terra"! Questo è il problema di fondo, che deriva dalle infiltrazioni ambientaliste nella Chiesa, questa
"personificazione" del pianeta terra… [4:28]
M2-JV: Esatto, ed è proprio ciò che abbiamo denunciato nelle nostre trasmissioni: un nuovo
vocabolario che non deriva più dai chiari insegnamenti di San Tommaso d'Aquino o San Roberto
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Bellarmino - ma se è per questo nemmeno dal Vangelo! Semmai deriva da Al Gore, da questi
ambientalisti pagani secondo i quali la terra sarebbe un essere vivente che loro chiamano "Gaia", e che
verrebbe ferita da noi esseri umani, con la nostra presenza ed i nostri maltrattamenti…..[4:54]
M1-CF:già…
M2-JV: Insomma, puro spiritismo pagano ma che adesso è entrato in un documento cattolico! [5:00]
M1-CF: Esatto, e poi Francesco continua: "Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e
dominatori"… ma noi SIAMO i suoi signori e dominatori!
M2-JV: Ce lo dice il libro della Genesi, certo.
M1-CF: Dio ci ha dato la terra perché la possedessimo e ci moltiplicassimo in essa: noi SIAMO i
padroni e signori della terra, eppure Papa Francesco si prende gioco di queste parole! Ci vedremmo tali,
dice, solo perché vogliamo razziare la terra a volontà! Ma nessuno ha mai detto che è giusto depredare la
terra a volontà! Noi possiamo utilizzare la terra a volontà, e le risorse che Dio ci ha donato su questa
terra sono destinate ad essere usate a volontà dall'uomo. Secondo Francesco usare queste risorse
significa razziare la terra, ma sappiamo tutti che abusare delle risorse di Dio è un'offesa - ma non a
questa "fantomatica sorella terra", bensì a Dio in persona, così come ai nostri fratelli! Se usiamo le
risorse che altri nostri fratelli avrebbero potuto usare per sostentarsi, avremo offeso i nostri fratelli, NON
la terra! Questo è uno dei problemi di questa enciclica, nonché uno degli sviluppi peggiori della crisi
post-conciliare della Chiesa. Abbiamo dei doveri nei riguardi della terra? Cominciamo a pensare a quelli
verso i nostri fratelli, a partire dai nascituri… sono loro che sono stati dimenticati, qui! [6:13]
M2-JV: Come ho detto nella scorsa puntata, a questo proposito, dopo il Vaticano Secondo ci siamo
spostati dall'essere cristo-centrici all'essere uomo-centrici: la nuova messa si accentra attorno all'uomo, e
così anche la nuova teologia; ma oggi arriviamo addirittura ad essere "terra-centrici", cioè ci siamo
spostati dall'uomo alla natura, che diventa il centro di tutto… ma in tutto questo, ad essere dimenticato è
Dio![6:33]
M1-CF: Sì e lo possiamo leggere in quello stesso passo della Laudato Sì, dove il Papa cerca di indurre
la Chiesa ad abbracciare questa nuova "pseudo-religione", come se potessimo "battezzarla" ed introdurla
a livello biblico nella nostra Fede… il risultato è solo uno stravolgimento delle Sacre Scritture
ovviamente [6:50]
M2-JV: Assolutamente sì, proprio come nel caso della teologia femminista, o in quella omosessuale:
prima vengono le loro ideologie, poi la Bibbia: e se quest'ultima contraddice le prime, beh la si taglia o
la si manipola per ottenere il risultato sperato… [7:08]
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M1-CF: Che è poi ciò che accade nel paragrafo 2 dell'Enciclica. È proprio all'inizio di quest'enorme
enciclica, lunga più di 180 pagine. In quel paragrafo Francesco parla addirittura di "nostra oppressa e
devastata terra…" che esagerazione! Come potremmo viverci se fosse davvero ridotta in queste
condizioni? Ma il Papa va oltre: "fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e
devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto". Una citazione tratta dal Capitolo 8 della lettera ai
Romani. Ma San Paolo non parlava certo della terra che soffre per il parto, bensì dell'uomo in attesa del
mondo che verrà! Quel passo non ha nulla a che vedere con gli abusi contro l'ambiente! [7:55]
M2-JV: Già, ma è tipico del loro modo di fare: non puoi più nemmeno fidarti delle loro citazioni
bibliche! [7:59]
M1-CF: quel che voleva dire San Paolo in quel passo è che le sofferenze di questo mondo sono nulla se
paragonate alle gioie e alla felicità de mondo che verrà, un punto di vista che va ben oltre, quindi, il
mondo materiale in cui viviamo, caduco e fallace, per riguardare appunto il mondo spirituale e la
salvezza eterna. Non ha nulla a che vedere con l'ambientalismo, eppure all'inizio di questo paragrafo il
Papa sembra dire ai fedeli che San Paolo sarebbe una specie di "proto-ambientalista" ante litteram, che
protestava per l'abuso dell'uomo nei confronti del suo ambiente, il che farebbe "piangere la terra". È
francamente oltraggioso, oltre che incredibile! [8:36]
M2-JV: beh, dobbiamo resistere e credere nella vera fede, anche e soprattutto a causa di quello che
Suor Lucia di Fatima, già negli anni 70, aveva definito il "disorientamento diabolico" che ottenebra le
menti della gerarchia ecclesiastica. Suor Lucia ci ha detto che il rimedio a questo disorientamento sta
nell'attenersi alla Fede e nell'ergerci a sua difesa![8:52]
M1-CF: Una dichiarazione importantissima, quella di Suor Lucia, ma con la quale concludiamo questa
puntata, John. [8:57]
M2-JV: Benissimo.
M1-CF: Grazie per essere stati con noi, e arrivederci su Fatima Tv. [9:02]
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