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Non è il Vaticano a essere circondato dall’Italia, ma l’Italia
a essere circondata dal Vaticano. Se contate le chiese sul
territorio italiano ve ne renderete conto. Io sono cresciuto
con il suono delle campane di Sant’Ilario e il MoVimento 5
Stelle è nato il 4 ottobre, il giorno di San Francesco. Però
sostengo il concetto di Cavour: “Libera Chiesa in libero
Stato“, ma anche quello di “Libero Stato, in libera Chiesa” e
della non ingerenza del Vaticano, che è uno Stato, nelle
elezioni di un altro Stato sovrano. Il Papa Re non solo è
anacronistico, ma danneggia la stessa Chiesa. Don Farinella
con la consueta franchezza ne illustra i motivi.
Intervista a don Farinella, prete.
I vescovi e la Bonino (espandi | comprimi)
I vescovi avrebbero dovuto astenersi dallinterferire in
queste elezioni, dal momento che continuamente dicono che sono
super partes in una competizione tra laltro anche regionale
avrebbero dovuto prudentemente astenersi e poi magari fare le
loro valutazioni dal loro punto di vista, perché giustamente
penso che i vescovi possono avere anche dei punti di vista che
non sempre possono e debbono collimare con quello dei
politici, anzi mi augurerei che siano di più le volte in cui
il loro pensiero non collimi.
Aborti elettorali (espandi | comprimi)
Daltra parte ho visto che poi nel secondo comunicato
pubblicato dai vescovi liguri, ha dovuto correggersi, in
riferimento allaborto come principio principe, come principio
quasi unico di lettura del cose, perché ha fatto questa
uscita? Quando sa che questa legge, la legge 134 non è di
competenza regionale, allora avrebbe dovuto fermarsi su quelli

che sono i programmi o le valutazioni, se doveva intervenire
dei programmi regionali delle due contendenti, perché andare a
riferirsi a una legge nazionale su cui le Regioni non hanno
competenza

Il Papa Re (espandi | comprimi)
A questo punto sarebbe più semplice, questa è la mia tesi e
ritorno alle teorie filosofiche e sociologiche dell800 , del
Rosmini e del Gioberti, a questo punto tanto varrebbe che
chiudiamo lItalia e nominiamo il Papa Re dItalia. A che
serve un Parlamento, se un presidente del Consiglio scrive una
lettera al Papa sulla questione della pedofilia in Irlanda in
cui, a parte il fatto che non nomina mai il termine pedofilia,
ma parla di situazioni pesanti, difficili, semplicemente per
dire che lui a differenza degli altri governi, dal Governo
tedesco, dal Governo inglese, americano etc., si schiera dalla
parte del Papa
Il futuro della Chiesa (espandi | comprimi)
ILei mi dice se la chiesa avrà un futuro, oppure scomparirà,
le dico proprio fuori da ogni mediazione diplomatica che cè
già allinterno della chiesa uno scisma ampio, cè il popolo
di Dio, quello che vive tutti i giorni la vita quotidiana che
sente i vescovi separati da sé, lo scisma questa volta lhanno
fatto i vescovi e lo stanno continuando a fare perché i
vescovi vanno per conto proprio, vanno dietro ai potenti,
specialmente sotto il segretariato di Bertone

I politici e la Chiesa (espandi | comprimi)
Faccia caso a tutti quelli che sono impegnati in politica e
che fanno riferimento ai principi religiosi o nel nome che
portano, tipo Unione dei Cristiani, Campanile, etc., oppure
che esplicitamente nei loro programmi, come fa Berlusconi che
dice: il programma del nostro governo, il programma è adeguato
con la visione cristiana della vita.

