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«E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati
giustificati nel nome del signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio».
Porfirio si chiede com'è possibile che un uomo possa lavarsi in questo modo da tante
macchie e diventare puro? Com'è possibile che con dell'acqua (con il battesimo) un
uomo possa eliminare le proprie colpe e responsabilità? Com'è possibile che
«fornicazione, adulterio, ubriachezza, furto, pederastia, veneficio e infinite cose basse e
disgustose» siano così facilmente eliminate «come un serpente depone le vecchie
squame»? A questo punto «chi non vorrebbe commettere ogni sorta di nefandezza,
sapendo che otterrà attraverso il battesimo il perdono dei suoi crimini?»
Porfirio ...chi era costui? Porfirio (Πορφύριος; Tiro, 233-234 – Roma, 305) è stato un filosofo e
teologo greco antico, di origine fenicia. Di impronta neoplatonica, Porfirio fu allievo di Plotino.
Manifestò una profonda avversione per il Cristianesimo, che lo portò a scrivere la sua opera Discorsi
contro i cristiani.
La filosofia dei cristiani incita all'illegalità e toglie efficacia alla legge e alla giustizia stessa; introduce
una forma di convivenza illegale e insegna agli uomini a non avere timore dell'empietà.
Quindi, sostiene, nel Cristianesimo «chi è onesto non viene chiamato».
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Porfirio)

Continua la campagna denigratoria contro il Papa
Ho letto il Dier Spiegel, il giornale chiede le dimissioni del Papa, ora parla dei
risarcimenti, con tanto di calcoli. Ora c’è la monetizzazione con tanto di divisione delle
spese. Quanto pagherà il Vaticano e quanto la Chiesa d’Irlanda. Negli Stati Uniti,
negli anni 90′ fino al 2000, ci sono stati studi legali che pagavano a chi confessava di
aver subito violenze, il fine era di ottenere cospicui risarcimenti. Un Tribunale del
Texas addirittura aveva chiesto l’incriminazione del Papa perché indirettamente, ma
responsabile.
L’obiettivo è il Papa ed il suo discredito. Arrivare a far dire alla gente che nulla vale e che tutto è
corrotto. E così una denuncia giusta diventa una denuncia il cui obiettivo non è la giustizia ma il
proseguire il consueto attacco alla Chiesa.
Ma è triste, che dei bambini (nella china che ha preso la discussione), non frega più niente a chi
denuncia. Nella foga della “battaglia”. Si uccide chi si vuol difendere.
Ma se la Chiesa viene sconfitta… chi è lo sconfitto? Cosa resterà all’uomo? E’ veramente questo la
Chiesa? No non lo è. Chi difende in Africa ed in tutto il mondo da una pratica sempre più diffusa, il
turismo sessuale? Quanto si fa per tutelare i bambini?
(dal blog Vietato Parlare …non mi importa la pubblica opinione ma l'esigenza del cuore
http://www.vietatoparlare.net)
“È uno scontro che riguarda gran parte del mondo occidentale, soprattutto (e comprensibilmente per
motivi storici) le società anglosassoni come, per esempio, ben evidenziano le tante fiction che puntano a

dare una rappresentazione, nella migliore delle ipotesi, caricaturale e, nella peggiore delle ipotesi,
meschina del clero cattolico. In Italia gli attacchi a Benedetto XVI e alla Chiesa Cattolica hanno una
portata ancora maggiore. Essi riguardano anche la sfera della politica pura, perché contestano il
sacrosanto diritto del Papa e della Chiesa di richiamare i fedeli a comportamenti coerenti con i principi e i
dettami della religione. In nome del laicismo e della difesa della laicità dello Stato, si levano alte grida
contro le presunte ingerenze del Vaticano in politica. Si assiste a un vero e proprio tentativo di rinverdire
i temi più vieti e più logori dell’anticlericalismo di stampo ottocentesco: un anticlericalismo, che è cosa
ben diversa dal laicismo e che ha la sua genesi in una anomalia storica che ancora pesa sulle origini
dello Stato nazionale, nel fatto cioè che l’unità fu costruita in gran parte contro il Vaticano. Il liberalismo
italiano, in altre parole, tranne pochi casi, finì per assumere una valenza anticlericale e
anticattolica. “
(Francesco Perfetti - 07/04/2010 - http://iltempo.ilsole24ore.com)
“Attualmente vivo in Paraguay, la mia missione abbraccia tutto l’umano nella sua povertà, quell’umano
gettato nell’immondizia dal sensazionalismo dei media. Da 20 anni condivido la mia vita con
prostitute, omosessuali, travestiti, ammalati di AIDS, raccolti per le strade, negli immondezzai,
nelle favelas e me li porto a casa dove la Provvidenza divina ha creato un ospedale di primo
mondo come struttura architettonica, ma paradisiaco come clima umano. E in questa “anticamera
del Paradiso”, come lo chiamano loro, li accompagno al Paradiso. Hanno vissuto come “cani” e
muoiono come principi. Vicino alla clinica, sempre la Provvidenza ha creato due “case di Betlemme”
per ricordare il luogo dove è nato Gesù, che raccolgono 32 bambini, molti di essi violentati dai patrigni o
dal compagno occasionale della “madre”. Tutti i giorni ho a che fare con situazioni terribili e indescrivibili.
Spesso non ho neanche la capacità di leggere i referti delle assistenti sociali, tanto sono orrende le
violenze sessuali subite dai miei bambini.
Eppure, dopo alcuni mesi che sono con noi, respirano un’altra aria, quell’aria che solo il fatto cristiano e
l’amore di noi sacerdoti contro cui i mostri del giornalismo si scagliano, facendo di ogni erba un fascio.
Aveva ragione Pablo Neruda quando definiva certi giornalisti “coloro che vivono mangiando gli
escrementi del potere”.
(da un intervento su Il Foglio di Padre Aldo Trento, missionario in Paraguay)
"Rito senza 'ndrangheta" Spari sulla casa del priore Parroco: stop processione
A Sant'Onofrio, nel Vibonese, il vescovo vieta agli "uomini d'onore" di trasportare le statue nell'Affruntata,
la processione pasquale. Ritorsione con spari contro il portone del priore. E il parroco vieta di svolgere il
rito. (da http://www.ilgiornale.it)
“Cari fratelli e sorelle della Chiesa in Irlanda, è con grande preoccupazione che vi scrivo
come Pastore della Chiesa universale. Come voi, sono stato profondamente turbato dalle
notizie apparse circa l’abuso di ragazzi e giovani vulnerabili da parte di membri della
Chiesa in Irlanda, in particolare da sacerdoti e da religiosi. Non posso che condividere lo
sgomento e il senso di tradimento che molti di voi hanno sperimentato al venire a
conoscenza di questi atti peccaminosi e criminali e del modo in cui le autorità della
Chiesa in Irlanda li hanno affrontati. (…) Al tempo stesso, devo anche esprimere la mia
convinzione che, per riprendersi da questa dolorosa ferita, la Chiesa in Irlanda deve in
primo luogo riconoscere davanti al Signore e davanti agli altri, i gravi peccati
commessi contro ragazzi indifesi. Una tale consapevolezza, accompagnata da sincero
dolore per il danno arrecato alle vittime e alle loro famiglie, deve condurre ad uno sforzo
concertato per assicurare la protezione dei ragazzi nei confronti di crimini simili in
futuro.“
LETTERA PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI AI CATTOLICI DELL’IRLANDA
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IENE 10/03/2010 (Preti Pedofili): http://www.youtube.com/watch?v=EY_cO9hZ6nE&feature=related
DAL TG 25/04/2010 (Processione vietata ai Clan): http://www.youtube.com/watch?v=95Ss4mLL2gg&feature=fvsr

