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P.Cattani contro i teocon che 

sostenessero identità e radici cristiane 

Correlati: VT, QT, ermeneutica di rottura, legge 

naturale cangiante; teoglib; lucido analista 
Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. 

«un’armata di laici impugnano la croce per difenderci dall’Islam terrorista o dai gay» 

 

cliccando al seguente link http://www.questotrentino.it/articolo/9354/atei_cristiani.htm 

potresti trovare oggi un contenuto diverso da quello che il 18/06/2014 vidi così dd.13/11/2004 

 
 

abstract: ... Pera, folgorato sulla via di Ferrara ... è diventato uno dei maggiori esponenti di un 

fenomeno sempre più presente, potente e minaccioso nella scena politica italiana e di cui è difficile 

dare una definizione. Movimento cristianista, teoconservatori, atei cristiani per l’identità, solo per 

citare alcune etichette. Si tratta di personaggi illustri, quasi tutti di lunga tradizione "laica" che, 

nelle loro convinzioni personali, non hanno nulla di cristiano, ma che vedono nell’identità 

cristiana l’unico baluardo contro la guerra militare, culturale, demografica, politica che l’Islam ha 

lanciato contro l’Occidente ... Aveva iniziato Oriana Fallaci, atea cristiana dichiarata, diventata 

profetessa della guerra di civiltà e di quel risveglio cristiano indispensabile per salvarci dalle orde 

fanatiche islamiche ... La svolta però è di questi ultimi mesi, quando gli atei cristiani combattenti si 

sono unificati con la parte più tradizionalista e dogmatica del mondo cattolico italiano ... e dal tema 

di come fronteggiare il terrorismo islamico si è passati ai problemi più generali del rapporto tra 

Chiesa e Stato, sulla libertà individuale, sulla bioetica e sul laicismo. In questo quadro vanno letti 
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anche il problema delle "RADICI CRISTIANE" della Costituzione europea ... Il fronte si è così 

allargato includendo, anche se con sfumature diverse, i "gemelli" del Corriere Ernesto Galli della 

Loggia e Angelo Panebianco, Pier Luigi Battista, il quotidiano Avvenire e, ovviamente, anche 

l’onnipresente Magdi Allam ... Si sta insinuando la convinzione che l’Europa sia un pericolo per la 

tradizione religiosa italiana (vedi Buttiglione) o, al minimo, un organismo debole e insignificante 

per fronteggiare le sfide globali ... il Papa secondo l’Espresso del 28 ottobre scorso, non 

riuscirebbe neppure a farsi capire a tu per tu ... l’intransigenza teologica del cardinal 

Ratzinger, ... il nuovo "compendio" della dottrina sociale della Chiesa ci riporta indietro di 

quarant’anni giustificando ancora, in certi casi, la pena di morte e restando ferma sulla posizione 

tradizionale della possibilità di una "guerra giusta" ... 

Mentre il Concilio Vaticano II viene sempre di più ignorato e criticato apertamente (e non più solo 

da Baget Bozzo), sembra che la Chiesa, non riuscendo più a parlare con la società, si rifugi in un 

passato premoderno ricorrendo alla spada del potere secolare per salvare il bastone pastorale ... il 

successore di Woytjla avrà la sua stessa visione teologica e politica, visto che nel conclave futuro 

siederanno moltissimi cardinali nominati proprio da questo Papa ... la questione dell’ingresso della 

Turchia è vista come un aspetto riguardante la nostra identità cristiana ...  

E’ una caricatura descrivere, come ha fatto Buttiglione, i laici come desiderosi "che il concetto del 

bene e del male scompaia... con l’esaltazione non dei valori più alti ma della pura vitalità, 

potremo dire l’usura, la lussuria e il bisogno di potere". Tuttavia la cultura e la politica di sinistra, 

soprattutto in Italia, agiscono di rimessa rispetto alle bordate della destra: su questo occorre fare 

una seria riflessione che si possa aprire, oltre i vecchi e nuovi steccati ideologici, anche ai settori 

cattolici più aperti. La sfida di Prodi di costruire un’alternativa e di vincere le elezioni potrebbe 

anche partire da qui. 
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