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[Padre Gruner + 1 voce maschile = Chris Ferrara]
FRG: Salve e bentornati a Fatima Oggi. Il nostro ospite è ancora una volta Christopher Ferrara.
M1-CF: Buon giorno Padre, è un piacere essere qui.
FRG: Dunque, è passato più di un anno dall'elezione di Papa Francesco Primo - o meglio, solo Papa Francesco
perché essendo il primo a portare tale nome non ha il numerale, con sé. Ad ogni modo, che sta succedendo nel
pontificato del "papa regnante”, come lo definisce Socci?
M1-CF: Beh è una controversia che continua ad imperversare nella Chiesa, la cui misura e il cui livello sono
direttamente proporzionali al plauso e agli elogi che il Papa sta ricevendo da tutti i principali organi
d'informazione: uomo dell'Anno per la rivista Time e per la rivista Advocate, paladina dei diritti gay; la
copertina della rivista Rolling Stones, al primo posto nella lista dei 50 leader più influenti al mondo secondo la
CNN Money… e potremmo andare avanti ancora a lungo! Papa Francesco è eccezionale, Papa Francesco qua,
Papa Francesco la…il mondo lo adora…
FRG: Lo chiamano "Papa Francesco l'umile"…
M1-CF: ogni giorno sentiamo citare un nuovo esempio della sua umiltà… tanto che quest'ultima sta assumendo
proporzioni addirittura titaniche … non so se ha letto la lista delle 50 personalità più influenti al mondo, ebbene
Papa Francesco è al primo posto, e sapete come viene giustificata questa posizione? Perché Francesco ha deciso
di non risiedere nell'appartamento del Papa, di guidare una macchina modesta, oltre al fatto d’aver detto "chi
sono io per giudicare gli omosessuali nella Chiesa?" Come faccia tutto questo a renderlo il primo (il PRIMO!)
nella lista dei 50 leader più influenti al mondo, francamente non lo so… è un po' ridicolo!
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FRG: Anche perché è ancora presto per giudicarlo….
M1-CF: Assolutamente.
FRG: E comunque sono liste che lasciano il tempo che trovano...
M1-CF: Se non erro hanno messo Papa Francesco anche nella lista dei 50 intellettuali più importanti al
mondo… ora non ricordo esattamente il nome di quella rivista, ma come può un anno solo di pontificato
proiettare Francesco in cima alla lista dei politici o degli intellettuali più influenti al mondo? È assurdo, è
assolutamente sproporzionato, mi sono detto, poi però ho capito il perché: non è né assurdo e né sproporzionato
secondo una prospettiva secolare: un Papa che dice "io non sono come i miei predecessori, io sono umile, io
vivrò in un appartamento modesto e guiderò la mia macchinina, chi sono io per giudicare, etc." agli occhi del
mondo è un grande leader, perché così facendo umilia la chiesa, cioè proprio ciò che vuole vedere il mondo!
FRG: Detto con franchezza, a me non interessa affatto che un Papa guidi la propria automobile…
M1-CF: Ma nemmeno a me, Padre, ma è che per queste cose lo stanno magnificando…
FRG: Molto più pericolose e francamente scioccanti sono le sue parole, ambigue a dir poco: "Chi sono io per
giudicare gli omosessuali"… qui nessuno giudica nessuno! Ma se Dio ci dice nella bibbia: "non puoi chiamare
bene il male e male il bene", se ci comportiamo così, se denunciamo un peccato, come quello del'omosessualità,
come chiaramente insegnato da Dio, non stiamo certo dicendo "io sono meglio di te!"… un sacerdote non può
far finta che non esista questa legge divina, perché sbaglierebbe! Chiamare male il male e bene il bene non vuol
certo dire giudicare le persone! Il peccato dell'omosessualità è simile a qualunque altro peccato (anche se fa
parte di uno dei cinque peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio), e non denunciare pubblicamente un
peccato in quanto tale, è un errore! Abbiamo tutto il diritto di giudicare un peccato per quello che è!
M1-CF: Assolutamente!
FRG: E ho tutto il diritto di giudicare l'omosessualità alla stregua dell'adulterio o della fornicazione!
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M1-CF: Anche perché non farlo cancellerebbe completamente qualsiasi distinzione tra male oggettivo e
disposizione soggettiva dell'anima! Noi non giudichiamo certo quest'ultima (cioè il peccatore) ma solo il
peccato!
FRG: esatto.
M1-CF: Ma quel che ha smarrito la Chiesa, nel suo attuale periodo post-conciliare, è la capacità di affermare
ciò che è sbagliato e malvagio, di denunciare ciò che costituisce peccato… lo stiamo dicendo adesso, criticando
il Papa, certo, ma nel giusto contesto…
FRG: Una critica di un gesto…
M1-CF: di un atto del Papa.
FRG: sì.
M1-CF: Di qualcosa che ha detto o fatto.
FRG: Che si tratti della dichiarazione di un papa, di un contadino o di un principe, quindi a prescindere da chi
l'abbia detta, se qualcuno dubita pubblicamente sul fatto che l'omosessualità sia un peccato, chiunque pronunci
quelle parole è in errore… e se l'ha detto il Papa, allora ha sbagliato!
M1-CF: Purtroppo le parole del Papa vengono ormai addirittura stampate sulle magliette: "Chi sono io per
giudicare!"… insomma, le sue parole vengono usate per prendersi gioco della Chiesa! Il parlamento dell'Illinois
ha approvato una legge che liberalizza i matrimoni tra gay, anch'essa in sostanza basata sul principio "Chi sono
io per giudicare"? … Le sue parole stanno quindi contribuendo attivamente a far passare leggi che permettono il
matrimonio tra omosessuali… per non parlare di alcuni attivisti pro-life che sono stati affrontati fuori da una
clinica abortista al grido di "chi siete voi per giudicare"? Quelle parole, pronunciate quasi per caso dal Papa
durante una conferenza stampa da lui stesso improvvisata e condotta mentre si trovava in aereo, stanno
diventando una specie di mantra per i liberali e i radicali!
FRG: Secondo me, Chris, le sue parole sono state prese fuori dal contesto e usate contro la Chiesa… un modo
di fare adottato molto spesso dalla stampa… è successo anche a me, in passato, che mi rivolgessero una
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domanda alla quale magari rispondevo per 10 minuti, e tutto quello che ne risultava era solo una frase, strappata
dal contesto e che magari suonava orribile, mentre ovviamente era perfettamente legittima, se vista nell'insieme
del discorso… è una tattica da quattro soldi usata dal giornalismo della peggior specie, e penso che sia ciò che è
accaduto a Papa Francesco. Sono convinto che abbiano usato quelle parole fuori dal contesto e che questo gli si
stia ritorcendo contro… c'è da dire però, che il Papa avrebbe dovuto almeno intervenire e chiarire: "no, penso
che l'omosessualità sia un peccato, proprio come commettere adulterio, rubare, disobbedire ai propri genitori o
bestemmiare contro il Signore"… sappiamo che sono peccati perché ce lo ha rivelato Dio! Io mi limito a
denunciare il peccato, ma ovviamente il giudizio finale spetta a Dio…
M1-CF: Sì ma anche tutta questa storia del "chi sono io per giudicare" non regge: dopotutto, lui è il Vicario di
Cristo e deve difendere la Chiesa…
FRG: e gli insegnamenti di Gesù…
M1-CF: Esatto… il Papa ha il dovere di difendere la fede rivelata da Nostro Signore! Ma noi non siamo certo
gli unici ad essere rimasti scandalizzati dalla mancanza di opportunità - per usare un eufemismo - di certe
dichiarazioni del Papa. Molti altri cattolici, anche persone che non possono essere certo tacciate d'essere
tradizionaliste o fatimite, come Germain Grisez ad esempio, hanno criticato il Papa. Grisez è un famoso teologo
che è quanto di più lontano si possa pensare rispetto ad un tradizionalista radicale; anzi, fa parte della corrente
più modernista della Chiesa e non ha mai avuto nulla da ridire sui terribili cambiamenti introdotti dal Vaticano
Secondo; non che ci piaccia una persona del genere, anzi, ma uno come Grisez, in una lettera alla rivista Inside
the Vatican, è arrivato a dire che: "ho paura che Papa Francesco non abbia considerato attentamente le
conseguenze del suo parlare a ruota libera! Ad un mondo che non aspetta altro che qualcuno lo aiuti a sovvertire
la verità, è dovere del Papa difendere la Fede e proclamarla fedelmente". Sentite come prosegue Grisez: "Papa
Bergoglio ha pensato a lungo a queste cose, a come dirle al mondo intero, ed è sufficientemente sicuro di se da
parlarne senza freni, alla prima opportunità, come farebbe una persona qualsiasi a tavola con gli amici, dopo
qualche bottiglia di vino…" … ecco, queste parole sono forse le più dure che siano mai state pronunciate contro
Papa Francesco, e sono state pubblicate da una rivista letta in Vaticano come Inside the Vatican… eppure ci
vengono a dire che i tradizionalisti sarebbero "i cattivi della chiesa", che i fatimiti sarebbero irresponsabili… poi
invece uno come Grisez può dire quello che gli pare… Anche Pat Buchanan ha affermato che il Papa sta
"vendendo confusione nella Chiesa"… ma ad ogni modo si tratta di voci sparute, una goccia in mezzo
all'oceano, perché chi prova a criticare pubblicamente il Papa viene subito rimproverato aspramente, perché se
non stai dalla sua parte allora non sei veramente cattolico…
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FRG: Un principio ridicolo e contrario all'insegnamento della Chiesa e dei suoi grandi santi e dottori! Ce lo
insegna il più grande tra i dottori della Chiesa, così chiamato da tanti Papi, tra i quali Leone XIII; stiamo
parlando di San Tommaso d'Aquino, autore della "Somma Teologica", un'opera così importante che durante il
concilio di Trento venne posta sull'altare accanto al Vangelo! Dovremmo riscoprire l'insegnamento
dell'Aquinate, nei seminari e nelle scuole… Ad ogni modo San Tommaso insegnava che è legittimo criticare il
Papa quando la fede è in pericolo! San Paolo lo fece addirittura pubblicamente, ma non per questo devi per
forza essere "un santo" per poterlo fare…
M1-CF: Ma infatti questa è un'altra assurda pretesa di queste persone (di cui non voglio nemmeno fare il nome
per non continuare ad alimentare questa specie di "guerra civile" interna alla Chiesa… lasciamoli così,
anonimi)…ecco, costoro dicono: "prima di criticare un Papa è meglio che siate dei santi, altrimenti tacete"…
però mi dovrebbero dire come si fa a sapere se si è santi, prima di morire…! Un'altra assurdità…
FRG: Assolutamente, una pretesa ridicola! Tra l'altro non ne ha parlato solo San Tommaso, ma anche San
Roberto Bellarmino, un altro grande dottore della chiesa (in tutto sono circa una quarantina: a fronte di qualche
migliaio di santi canonizzati, vi sono solo 40 dottori della Chiesa!). Ora, San Roberto Bellarmino viene
addirittura considerato "un difensore del papato”! Eppure, uno strenuo paladino del potere del Vicario di Cristo
in terra, come San Roberto, insegnava che è lecito e legittimo rispondere, anche con la forza se necessario, ad
un attacco personale portato da un membro qualsiasi del clero (sacerdote, vescovo, cardinale o Papa, non ha
importanza), ai danni di una qualsiasi altra persona. Quindi, se un Papa dovesse - parlo per assurdo - dare un
pugno ad una donna, tanto per fare un esempio, sarebbe legittimo fermarlo, anche con la forza se necessario; ma
a maggior ragione sarebbe legittimo resistergli se questi mettesse a repentaglio la salvezza spirituale delle
persone! Se un vescovo o un Papa attaccassero la nostra fede per mezzo di affermazioni eretiche o comunque
contrarie al bene della chiesa, avremmo il diritto di resistergli! Certo, non possiamo deporre un Papa perché egli
è nostro superiore, ma abbiamo certamente il diritto di resistergli e di correggerlo. E non sono solo San
Tommaso e San Roberto Bellarmino ad averne parlato, ma anche Suarez, un teologo e dottore della Chiesa
definito "il dottore Pio"; e poi Torquemada, dottore della Chiesa al Concilio di Firenze, e anche Papa Innocenzo
III, così come il primo Papa in assoluto, San Pietro, il quale ci disse che dobbiamo obbedire a Dio, prima che
all'uomo! Infatti, quando San Paolo rimproverò pubblicamente San Pietro, egli stava solo obbedendo a Dio e
non al Papa, che San Paolo accusò di diffondere l'errore nella chiesa. Nell'attaccarlo pubblicamente, Paolo fece
capire a Pietro l'enorme errore di voler mangiare solo con i circoncisi, un episodio della Bibbia molto, molto
interessante…
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FRG: Se volete leggere il passo in questione, si trova nella lettera ai Galati di San Paolo, e se non erro anche
negli Atti degli Apostoli…
M1-CF: sì, ma quindi coloro che criticano chiunque osi correggere il Papa, e che si sono autoproclamati
difensori indefessi del Papato, in realtà ne stanno minando l'autorità! Qui abbiamo un nuovo Papa che va in
tutto il mondo a dire cose che vengono riprese, nel bene o nel male, a tutti i livelli, ma di cui i "paladini del
Papa" non vogliono discutere! In pratica, si esprimono solo quando c'è da elogiare il Papa, ma non lo criticano
mai quando invece sarebbe da rimproverare pubblicamente…
FRG: Beh, Chris, come sai il nostro dovere è seguire sempre la verità e chiamare bene il bene e male il male, ce
lo insegnano le Sacre Scritture, ed è citato nella consacrazione del Vescovo: il nostro primo dovere è quello di
difendere il bene e condannare il male; con questo non stiamo parando di "persone", ma di atti e parole
malvagie: è giusto dire che non possiamo condannare l'omosessualità? No, è sbagliato, perché è Dio a
condannarla, ed Egli vuole che facciamo altrettanto! Come disse San Felice Primo: non difendere la verità
quando invece potresti, equivale a sopprimerla. Dobbiamo quindi difendere la verità, sempre e comunque, più
ancora del dimostrare amore e fedeltà al Papa: la verità viene SEMPRE prima!
M1-CF: Quel che affermano queste persone è che è possibile criticare un vescovo, un cardinale e ovviamente
un sacerdote che hanno errato in atti, parole e omissioni, o che hanno causato uno scandalo; per loro è possibile
criticare un qualsiasi membro della gerarchia ecclesiastica, ad eccezione però del Papa! Questa difesa ad
oltranza del papato, tuttavia, viene meno nel momento in cui il Papa muore; vi sono tanti cattolici cosiddetti
conservatori, infatti, che sono pronti a criticare un Papa come Pio IX perché fu troppo rigido, secondo loro, nel
proteggere la Chiesa dall’eresia modernista… "col Vaticano II abbiamo finalmente superato Pio IX ed il suo
ridicolo sillabo degli errori, e grazie a Giovanni XXIII è stata fatta entrare nuova aria nella chiesa…" Insomma,
non hanno alcun problema a criticare papi troppo tradizionalisti o, meglio, troppo "cattolici"…. per loro va
benissimo attaccare un qualsiasi membro della gerarchia e finanche un papa non più regnante, ma non è lecito
criticare il Santo Padre in pubblico… secondo lei da dove l'hanno presa questa assurda teoria?
FRG: Non lo so Chris, però so che chi critica qualcuno deve sempre avere elementi a sostegno delle proprie
accuse. Nei miei confronti non hanno esitato a diffamazioni e calunnie, pur di farmi apparire come un sacerdote
non di buona reputazione… eppure non contestano affermazioni dalla portata inaudita, come quella del "Chi
sono io per giudicare", quando avrebbero invece il dovere di chiedere spiegazioni al riguardo, e al più presto!
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M1-CF: Non so nemmeno perché sia una controversia: quando un Papa rilascia dichiarazioni che vengono
riprese un po' in tutto il mondo e che compromettono la chiesa stessa, ebbene i fedeli hanno il diritto di
commentarle pubblicamente, anche se controverse! È nel diritto canonico, articolo 212, paragrafo 2 e 3: i fedeli
hanno il diritto di far sapere le loro preoccupazioni ai pastori della Chiesa, oltre a renderle note ai propri fratelli
di fede. In un mondo globalizzato come il nostro, con più di un miliardo di cattolici, questo può avvenire per
mezzo di internet, della televisione, e della stampa. Abbiamo il DIRITTO di farlo! Certo, magari possiamo
anche sbagliarci su ciò che diciamo e per questo dobbiamo assumerci sempre la responsabilità delle nostre
accuse, ma è un rischio che dobbiamo correre. Affermare invece che non si ha il diritto di criticare in pubblico
le affermazioni di un Papa è assolutamente ridicolo!
FRG: è ridicolo, assurdo e privo di qualsiasi fondamento dottrinale. Queste persone non conoscono né la
teologia Cattolica né le fonti della loro Fede. Basta guardare alla storia dei Papi: lo stesso Pietro, il primo Papa
scelto personalmente da Gesù, aveva commesso un errore così grave da costringere San Paolo a rimproverarlo
pubblicamente! E non è stato l'unico, nella storia…
M1-CF: Beh, ma basta l'esempio di Pietro: scelto proprio da Dio!
FRG: già.
M1-CF: L'uomo che era stato scelto personalmente da Gesù per essere il primo Papa venne rimproverato
pubblicamente da San Paolo! E a chi obietta che "solo un santo può rimproverare un Papa", rispondo dicendo
che si tratta di un argomento capzioso: noi dobbiamo imitare il comportamento dei santi e il loro esempio, e se
siamo nel giusto, perché non fare ciò che hanno fatto i santi nel passato, e quindi anche criticare un Papa ripeto, se nel giusto! - per un suo comportamento sbagliato? Non è tacendo che faremo il nostro dovere!
FRG: Anzi, è esattamente il contrario, come insegnava San Tommaso d'Aquino contro questa pseudo-dottrina
…
M1-CF: una dottrina che definisco neo-cattolica…
FRG: sì, pseudo-dottrina di gente che pensa d'essere più cattolica del Papa, ma che non lo è affatto! Anzi, il
loro comportamento contraddice la dottrina veramente Cattolica!
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M1-CF: c'è un blogger italiano che si firma a nome Mundabor, di cui non conosco l’identità ma che ha scritto
un pezzo eccezionale su quest'argomento: secondo lui, il concetto stesso di un Papa intoccabile, che non può
mai essere criticato in pubblico, non proviene dall’Europa ma dall’America… forse è d'origine puritana...
FRG: sì.
M1-CF: Tanto che il Papa sembra infatti diventata una figura puritana, una persona tanto delicata che appena la
tocchi si rompe… ma non è questo il modo in cui gli europei vedono il Papa… anche questo credo derivi da
questa dottrina neo-cattolica, di provenienza americana…
FRG: è una dottrina protestante!
M1-CF: sì, esattamente, è protestante!
FRG: Ed è proprio contro la caricatura protestante di un Papa che si scagliava San Roberto Bellarmino, quando
affermava che abbiamo il diritto di resistere ad un Papa se questi va contro il bene della fede e del cattolicesimo
e se infrange le tradizioni della Chiesa. Se si comporta così, i fedeli hanno il diritto e il dovere di resistergli!
M1-CF: Già… pensiamo per un attimo all'assurdità del tutto: queste persone sanno che il Papa ha rilasciato
dichiarazioni del genere; uno dei loro siti internet ammette che il Papa ha detto cose scandalose e teoricamente
eterodosse che richiederebbero una spiegazione, eppure continuano a dire che il Papa può solo essere criticato
in privato, mai in pubblico. Dovremmo mandargli una letterina in privato, dicendogli "caro Papa Francesco, stai
sbagliando, fai qualcosa…" ma niente più, e soprattutto non in pubblico!
FRG: già.
M1-CF: è patetico.
FRG: e ridicolo.
M1-CF: assolutamente ridicolo.
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FRG: Cerchiamo di spiegare meglio ai nostri telespettatori: non è che Francesco sia il primo papa ad aver
commesso un errore! Vi sono stati interi concili che hanno criticato un papa, arrivando addirittura a
scomunicarlo per i suoi insegnamenti, perché era stato "poco cauto nel modo in cui aveva spiegato una certa
dottrina". Uno di questi (non sono molti, ma ce ne sono diversi nella storia), è Papa Pasquale II, il quale nel
1111 chiese a tutti i vescovi del Sacro Romano Impero di rinunciare ai propri diritti e alla propria investitura, in
modo che l'imperatore potesse nominare i vescovi che voleva. Per 5 anni i vescovi si ribellarono al Papa (non
un antipapa, badate bene: Pasquale II era il vero Papa!): non potevano deporlo perché era il Papa di Roma, e
solo Dio può deporre un papa… per 5 anni l'episcopato resistette al Papa, e quest'ultimo solo in punto di morte,
nel 1116, ammise di aver sbagliato nel dare quell'ordine…!
M1-CF: Questo accade quando il Papa travalica la propria autorità, che ha dei limiti…
FRG: Esatto.
M1-CF: può trattarsi di un'eresia, può trattarsi del comportamento personale, magari il fatto d'essersi
trasformato in un dittatore sanguinario…tanto per fare un esempio…se accadesse, i fedeli avrebbero il dovere di
resistere ai suoi ordini! San Tommaso insegnava che anche un religioso che avesse pronunciato un voto
d'obbedienza non dovrebbe obbedire al proprio superiore, se quest'ultimo gli ordinasse di commettere un
peccato o di violare le regole del suo ordine…
FRG: certo.
M1-CF: Un superiore non ha quindi alcun diritto di travalicare la propria autorità…
FRG: E anche coloro che hanno fatto voto d'obbedienza e che quindi devono sempre onorare e rispettare il
proprio superiore, hanno il diritto e il dovere di resistere a quest'ultimo, se è in errore, anche se si tratta del
Papa…
M1-CF: Qui c'è un altro aspetto interessante nell'assurda posizione assunta da questi cattolici pseudoconservatori. Essi affermano che un Papa non può mai essere criticato pubblicamente e che bisogna sempre
obbedire ad un suo ordine, anche quando ciò che afferma è chiaramente dannoso per la Chiesa. Ma in tanti
articoli e libri, questi cattolici sedicenti conservatori, non si fanno problemi di sparlare e attaccare i Papi ormai
defunti!
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FRG: E spesso…
M1-CF: Molti cattolici rifiutano il Sillabo degli errori perché per loro Pio X fu troppo duro coi modernisti…
insomma se la prendono con i Papi morti…
FRG: Quando un documento come il Sillabo degli Errori è dottrina infallibile!
M1-CF: Esatto, fa parte del Magistero!
FRG: Proprio così, ed è per questo che ogni cattolico è tenuto a rispettare il Sillabo degli Errori, così come chi
l'ha promulgato facendo il volere di Dio! E se è sbagliato criticare un Papa che ha fatto bene, è invece
sacrosanto criticare il Papa se ciò che dice o ciò che compie è sbagliato…
M1-CF: Tra l'altro, padre, nell'opporci alle recenti dichiarazioni del Papa, non andiamo certo contro dottrine
della Chiesa definite infallibilmente, come il sillabo degli Errori, ma semmai a qualcosa di infinitamente meno
importante come i raduni interconfessionali, ai quali non dovremmo nemmeno partecipare, neanche se ce lo
impongono, e che andrebbero invece denunciati in quanto scandalosi!
FRG: sì, perché parteciparvi è già di per sé un errore…
M1-CF: Ed eccoci qua, infatti, ad obiettare e contestare teorie che non sono affatto "dottrine" della chiesa,
mentre certi sedicenti conservatori criticano chi difende la vera dottrina e il vero magistero…
FRG: dottrine definite…
M1-CF: Esatto, dottrine definite infallibilmente come il Sillabo degli Errori, col quale Pio IX condannò tutti gli
errori modernisti come la libertà di coscienza, l'illimitata libertà d'opinione, la libertà per tutte le religioni,
compresi i culti satanici… tutte cose che possono distruggere la civiltà cristiana e che furono elencate da Pio IX
con precisione… eppure, ai neo conservatori cattolici non importa se il Vaticano Secondo ha eliminato il
Sillabo…
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FRG: Sì ma francamente smetterei di usare il termine "conservatore" o "liberale": se sei cattolico, allora accetti
i dogmi cattolici; se non lo fai, a prescindere dal fatto che tu sia di sinistra o di destra, non sei più cattolico!
M1-CF: beh sono "sedicenti" conservatori…
FRG: sì, ma ripeto è una distinzione che non funziona nella Chiesa: se sei cattolico, credi agli insegnamenti
cattolici; se non lo fai, allora sei in errore e non sei più cattolico! A questa gente va insegnato il fatto che sono in
errore, sono eretici, vanno contro ciò che la Chiesa e le dottrine cattoliche hanno sempre insegnato. Insomma,
non sono più cattolici!
M1-CF: Ed uno dei loro bersagli preferiti è anche San Pio X… al quale fanno finta di rendere onore, in quanto
santo, ma poi lo accusano di aver commesso gravi errori, di aver cercato di stroncare l'eresia modernista con
troppa insistenza e senza risultato… Per descrivere il suo atteggiamento usano la parola "esagerato"! Ecco cosa
gli rinfacciano…ed è l'ultimo papa ad essere stato fatto Santo…!!
FRG: Beh ma il fatto stesso che attacchino un insegnamento dogmatico e infallibile di un Papa, pronunciato ex
cathedra e quindi solennemente definito dal Magistero della Chiesa, li rende sospetti di eresia. Anzi, c'è più di
un sospetto: costoro sono eretici de facto, e solo l'ignoranza potrebbe essere una scusante, per loro; tuttavia,
come sappiamo: ignorantia legis non excusat! Essi sono ignoranti delle dottrine della Chiesa, e sono
apertamente sospetti d'essere eretici!
M1-CF: Direi che la loro eresia è conclamata, Padre, anche dal fatto che da più di 50 anni cercano di imporre ai
fedeli l'obbedienza verso assurde novità dottrinali come la nuova liturgia, il nuovo ecumenismo, il dialogo
interreligioso… tutte novità alle quali ti impongono d'obbedire, altrimenti "stai disobbedendo al Papa e sei
scismatico!" Però poi non si fanno alcun problema nel criticare il magistero precedente al Vaticano II e ad
attaccare gli insegnamenti di San Pio X e Pio IX… per quello non c'è problema, giusto? Disobbedire a tutto ciò
che ha insegnato la Chiesa fino al Vaticano II va bene, ma se ti rifiuti di obbedire alle novità di quest'ultimo sei
uno scismatico!!!
FRG: sì, è assurdo ma…
M1-CF: Hanno stravolto l'ordine stesso della Chiesa…
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FRG: il problema è che non hanno ben chiaro qual è il loro primo dovere, che è sempre e comunque nei
confronti della verità, il che comporta aderire sempre ai dogmi definiti dalla religione cattolica. Se non vogliono
farlo, se non vogliono rispettare il Magistero ordinario ed universale della chiesa, allora non sono più cattolici,
sono sospetti d'eresia…anzi lo sono de facto e corrono il rischio della perdizione eterna, se non si correggono in
tempo …
M1-CF: un tipico esempio è quello del Cardinale Kasper, il quale col sostegno dei vescovi tedeschi sta
cercando di introdurre sempre più novità nella Chiesa… come la proposta che prevede la possibilità di ricevere
la Santa Comunione, da parte dei fedeli divorziati e risposati, anche se solo in determinati casi …ma è chiaro
che Kasper, cercando di dare la possibilità di ricevere la comunione da parte dei divorziati, anche se in teoria
afferma che il primo matrimonio deve essere considerato valido, sta sostanzialmente dicendo che la Chiesa non
dovrebbe entrare nel merito delle relazioni sessuali extra-coniugali e non dovrebbe più condannare l'adulterio…
Kasper ne ha parlato ai Cardinali riuniti in preparazione per il sinodo, e Papa Francesco ne ha elogiato il
discorso, definendolo molto profondo…certo, come no, è stato un discorso davvero meraviglioso e profondo!!
FRG: Tra l'altro la stampa ha rivelato che agli altri cardinali non era stato permesso di rispondere alle
dichiarazioni di Kasper e di Papa Francesco, durante quegli incontri…
M1-CF: e a quanto pare, da quel che è trapelato, la maggioranza di loro non ha gradito quella presentazione…
FRG: l'85% dei cardinali...
M1-CF: …perché colpisce al cuore l'insegnamento della chiesa sulla santità del matrimonio, e quindi tutti gli
altri insegnamenti sulle questioni morali…
FRG: L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio è molto semplice, e chiunque lo infranga commette un
peccato mortale, per cui non può né deve partecipare alla Comunione del Signore! Nel Vangelo di Matteo
Nostro Signore in persona disse che il matrimonio è indissolubile, pertanto chiunque divorzi dal proprio
coniuge, e poi si risposi o vada a convivere con un'altra persona, sta commettendo adulterio, cioè si sta
comportando in modo infedele rispetto al coniuge al quale risulta unito per sempre, a meno che il sacramento
non venga considerato nullo dal Tribunale della Chiesa dopo lunghi accertamenti. Che nessuno osi sciogliere
ciò che Dio ha legato, perché solo Dio può sciogliere un matrimonio, e solamente con la morte di uno dei due
coniugi…
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M1-CF: Come ha affermato Padre Brian Harrison, questa proposta del cardinale Kasper, difesa da Papa
Francesco, sta scuotendo la Chiesa fino alle sue stesse fondamenta. Questo cardinale è uno dei peggiori
modernisti nella storia della chiesa, un uomo che ha negato la verità storica della successione apostolica (ne ho
parlato in un mio articolo)… è un chiaro esempio del fallimento dell'elemento umano della Chiesa, contro il
quale abbiamo il dovere di ergerci e parlare apertamente: non solo per un cattolico è possibile farlo, ma è anche
doveroso!
FRG: sì, dobbiamo ergerci a difesa della verità: il matrimonio è un sacramento che unisce un uomo ad una
donna e dal quale non può esservi divorzio, eppure il cardinale Kasper afferma il contrario, e per questo è
eretico..
M1-CF: sì, ed è sicuramente preda di quel disorientamento diabolico di cui parlò più volte Suor Lucia…
FRG: Assolutamente. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ricordo ai nostri telespettatori il dovere
di ogni buon cattolico di recitare ogni giorno il Santo Rosario, come ci ha chiesto la Madonna: se lo faremo, la
Beata Vergine ci promette di non farci cadere in eresia; e se già ne fossimo preda, recitando il Rosario la
Madonna ci farà capire il nostro errore! Proprio a causa di persone come il Cardinale Kasper, dobbiamo a
maggior ragione recitare il Rosario e pregare per il Santo Padre. Dobbiamo pregare per noi, per la nostra
salvezza, per non cadere nell'eresia, ma dobbiamo anche pregare per il Santo Padre affinché trovi le forze per
consacrare la Russia e dare al mondo un periodo di pace! Che Dio vi benedica.

