LA CHIESA E GLI SCANDALI
La situazione attuale in cui si trova la Chiesa a causa degli scandali
della pedofilia e dell’omosessualità è dovuta a diversi decenni di
omertà e di sotterfugi da parte della gerarchia ecclesiastica.
Purtroppo nel Clero è ancora radicata l’idea che la casta sacerdotale è
superiore di grado rispetto ai comuni fedeli. Perciò quando succede
qualche fatto che coinvolge i consacrati, si cerca di minimizzarlo con la
scusa ipocrita di non dare scandalo e di difendere la reputazione della
Chiesa.
Gli ultimi pontefici non hanno preso sul serio il pericolo gravissimo e
si sono comportati con debolezza nei confronti di questi scandali che
sono diventati sempre più numerosi e frequenti.
Essi avrebbero dovuto vigilare più attentamente sulla formazione dei
seminaristi, sulla loro immunità da tendenze omosessuali e da vizi di ogni
genere.
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Poi, avrebbero dovuto controllare la vita dei sacerdoti, dopo la loro
consacrazione, verificando la conformità dei loro comportamenti ai
principi evangelici.
E si sarebbe dovuto rivolgere questa verifica anche a tutti gli altri
ecclesiastici, vescovi e cardinali.
Purtroppo la storia della Chiesa dei secoli passati è piena di
corruzione, di nepotismo, di avidità di denaro e di potere, ma mai
come oggi si è scesi così in basso!
La colpa della gerarchia ecclesiastica è quella di non essere
intervenuta con fermezza per estirpare tutti questi mali che la
affliggono.
Sì, è giusto chiedere perdono a Dio e alle vittime degli abusi sessuali
commessi dal clero.
Si tratta, infatti, di un gravissimo peccato di omissione da parte della
gerarchia ecclesiastica che, non avendo impedito tali abusi in modo
drastico, ne è divenuta corresponsabile.
Gesù è stato molto chiaro: “Chi scandalizza anche uno solo di questi
piccoli che credono in Me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al
collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare.
Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali,
ma guai all’uomo per colpa del quale avviene lo scandalo!” (Mt 18,6-7).
Davanti ad affermazioni così forti, gli ecclesiastici avrebbero dovuto
vigilare giorno e notte per evitare tali scandali all’interno della
Chiesa!
Ma non basta la sola vigilanza! Una volta che lo scandalo è successo è
indispensabile intervenire in modo radicale!
Gesù, infatti, aggiunge alle affermazioni sopra riportate: “Se la tua mano
o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è
meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due
piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione
di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella Vita
con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna
del fuoco” (Mt 18,8-9).
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QUESTO VALE ANCHE PER VOI ECCLESIASTICI !
Quando alcune membra del corpo mistico di Cristo col loro peccato
vergognoso danno scandalo contro la Chiesa, devono essere tagliati
fuori da essa!
Devono essere estirpati totalmente e in fretta, prima che producano
altri scandali!
E’ meglio per la Chiesa entrare nella Vita senza questi figli degeneri!
Da questo si capisce come sia indispensabile che la Chiesa sia
rigorosissima contro questi scandali.
E’ importante chiedere scusa alle vittime degli abusi, ma non basta!
Occorre prendere gravissimi provvedimenti come la riduzione allo
stato laicale dei consacrati colpevoli e la scomunica per coloro che
sono impenitenti!
Altro che insabbiare i casi di pedofilia!
Altro che nascondere gli archivi che contengono gli atti processuali!
Altro che segreto pontificio su questo tipo di reati!
Ma tutto questo deve essere esteso a tanti altri tipi di crimini!
Prima di tutto al peccato di OMOSESSUALITÀ che contamina una
parte del clero!
Poi ai peccati di corruzione, di malversazione, di frode e tanti altri.
E non basta neppure che la Chiesa condanni soltanto i peccati del
Clero!
Essa dovrebbe denunciare e fustigare gli stessi peccati commessi dai laici!
La Chiesa dovrebbe combattere fino al martirio contro l’omosessualità
diffusa a livello mondiale!
La Chiesa dovrebbe proclamare insistentemente l’indissolubilità del
matrimonio!
La Chiesa dovrebbe condannare con tuoni e fulmini il gravissimo peccato
dell’aborto!
Ma purtroppo la gerarchia ecclesiastica è troppo debole!
Per troppi decenni ha frequentato la scuola dell’Anticristo, aprendosi alla
tolleranza verso tutto e verso tutti!
Si è unita in orrendi connubi con le altre religioni!
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Ha accolto e diffuso le tesi di teologi eretici!
Ha messo sulla cattedra gli atei e i non credenti!
Si è prostituita con la mentalità del mondo e con i potenti di ogni nazione!
Si è occupata più di politica, di economia, di sociologia che della
preservazione della dottrina cattolica!
Ed ora che cosa si aspetta la gerarchia ecclesiastica?
Un cambiamento immediato e radicale, basato su interventi blandi e
burocratici?
Ma quello che non sanno fare gli uomini di Chiesa, lo farà presto Dio
stesso: “Il Figlio dell’uomo manderà i Suoi angeli, i quali
raccoglieranno dal Suo Regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di
iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore
di denti!” (Mt 13,41-42)
PENTITEVI, ECCLESIASTICI CHE AVETE COMMESSO GLI
SCANDALI O CHE LI AVETE INSABBIATI SENZA PRENDERE
ADEGUATI PROVVEDIMENTI!
PENTITEVI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!
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