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S.Bert profetizza che domani la chiesa non escluderà dal 

sacerdozio le coppie omosessuali 
Correlati: Leitmotiv, rottura, dissenso, QT 

Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. 

Sul settimanale diocesano VT in edicola il 19/01/2017 Silvano Bert invoca padre Ernesto Balducci 

per usarlo come piattaforma di lancio della sua profezia in titolo. 

Del Vangelo scrive Ernesto Balducci “non si può chiedere al Vangelo una dottrina antropologica, 

né una dottrina morale. Ciò che del Vangelo appartiene all’antropologia e alla morale appartiene 

alla cultura che fece contesto all’annuncio dell’evento pasquale”. In questo cammino tortuoso è 

perché la società civile si è data una legge sul divorzio che oggi la chiesa non esclude dalla 

comunione i divorziati. Ed è perché si è data una legge sulle unioni civili, che domani non escluderà 

dalla comunione (e dal sacerdozio) [CzzC: pro CTN2?] anche le coppie omosessuali. È l’evento 

pasquale che continua a spirare. 

 

 
 

[CzzC: e se tu, Silvano, confondessi lo spirito di Pasqua con lo spirito del mondo? Notiamo che trovi comodo 

scudarti con l’illuminato padre Balducci re-invocandolo così: come? Ad esempio su QT#17 30/09/2000 lo 

invocavi così: Ernesto Balducci parlava, con radicalità, di fine del Cristianesimo: "Non si deve chiedere al 

Vangelo ciò che non può dare. Non si può chiedere al Vangelo una dottrina antropologica, né una dottrina 
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morale, né una dottrina ascetica. Ciò che nel Vangelo appartiene all’antropologia, alla morale, all’ascetica, 

appartiene alla cultura che fece da contesto all’annuncio dell’evento pasquale. E’ improprio chiedersi quale 

sia la concezione cristiana del corpo". Legge di natura cangiante, sarebbe il titolo di questo Leitmotiv intonato 

da te, Cattani & company su VT?] 
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