
Don Paolo Farinella si presenta 

dichiara di contrastare il pontificato di Benedetto XVI, sciagura per la Chiesa. Caro don Farinella, ti 
leggo a distanza di anni e notiamo quanto sia montante, anche nelle città a guida tua più simpatica, 
l’infezione virale che sta uccidendo il nostro Paese e le sue vere radici antropologiche, perfino in 
assenza dei responsabili da te additati: forse anche tu potresti accorgerti che la causa dell’infezione ha 
ben più determinanti matrici 

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 04/10/2022; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri] 

Pagine correlate: maestri di odio; petizione pro new idea di papato 

 

cliccando al seguente link http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/pfarinella/ 

potresti trovare oggi un contenuto diverso da quello che il 03/01/2015 vidi così 

  

 
[CzzC: estrapolo il passaggio  « ... Contrasto il pontificato di Benedetto XVI che ritengo una 
sciagura per la Chiesa, visto che è solo capace di guardare indietro senza lasciarsi soggiogare dallo 
Spirito che guarda avanti sulla prospettiva del Regno di Dio. In questi tempi bui, in cui domina il potere 
perverso della delinquenza organizzata e, orfano di opposizione, mi sono deciso a contrastare e 
combattere con le armi della dignità, del pensiero e della Parola la peste del berlusconismo che è 
l’infezione virale che sta uccidendo il nostro Paese e le sue vere radici antropologiche ... » per 
osservare come il linguaggio connotabile come maestria di odio di certi preti appaia più ispirato da 
influenze politico-partitiche che evangeliche (talvolta facilitate da pretesti forniti dall’avversario 
partitico); annoto ciò a distanza di anni, in assenza sia di Benedetto XVI che del Berlusca, e notiamo 
quanto sia montante l’infezione virale che sta uccidendo il nostro Paese e le sue vere radici 
antropologiche anche nelle città a guida rossa: forse, caro Farinella, la causa dell’infezione ha ben più 
determinanti matrici] 

 

↑2015.01.03 Apro questa pagina dopo aver letto DON PAOLO FARINELLA sibilare contro 

qualche critica alla sua idea di papato che gli parrebbe incarnata da Papa Francesco: don Paolo 

firma una petizione in difesa di tale idea assieme a don A. Santoro, don L. Ciotti, don A. 
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Bizzotto, p. A. Zanotelli, Noi Siamo Chiesa, tra i più noti fieri di sparare a zero sulla Chiesa 

istituzionale o morale che non coincidesse con la loro visione di chiesa e di morale cattolica. 
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