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C lesa

La potenza
deE denaro
Il vento antibergogliano spira anche da istanze
economico-finanziarie talmente forti da divenire
vere e proprie lobby.

Sergio Paronetto

10
Ritaglio

Edizioni Dehoniane

stampa

Mosaico
ad

uso

di

pace

posta di conversione ecologia
dell'economia, l'apertura
agli omosessuali,la lotta alla
pena di morte, l'attenzione
alla Cina.
Le tendenze economic he e politiche, aflaristic!re c'fioccodarle,
mescolate alle prime. si avvalgono di alleanze inedite,
circoli reazionari ma anche
centri laicisti iper-liberisti.
miliardari. siti e blog, First
Things, Fbv :Nevis, 13reithari
"ews, Li/eSite,'sews. agenzie
stampa, tv d'assalto. i'Il,tn... Tra i nemici di Bergoglio.
ricorda Nello Scavo nel suo
I nemici di Francesco. Milano
2t1I 51. ci sono l'Americcm
Enterprise Institute,I'American Petroleuni Institute, l'He-
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In questa terza tappa della CatholicLeagne,l'Università
riflessione sugli avversari cattolica d'America, i teociel Papa (le altre sono av- logi della prosperità, ordivenute in Mosaico eli pace ni religiosi, congregazioni
dicembre 21)19 e febbraio ultraconservatrici, istituti
2020) è opportuno soffer- come Napa, Legatus. Acton,
marsi sul centro geopolitico Lepcznfo, Federalist society,
della mobilitazione antibergo- Tradizione.famiglia e proprieallatm dove alcune tendenze tà... Scrivono lucidamente.
religiose reazionarie si me- Spadaro e Figueroa: "La
scolano a istanze politiche, dottrina di Rushdoony soeconomicheefinanziarie che stiene la necessità teocratisi autodefiniscono moderne ca di sottomettere lo Stato
e progressiste.
alla 13ihhia, con una logica
Partiamo dalle tendenze non diversa da quella che dell'odio": "L'intolleranza è
culturali e teologiche. Tra le ispira il fondamentalismo marchio celestiale di puritante è utile ricordare "ri- islamico. In fondo, la nar- smo, il riduzionismo è mecostruzionismo cristiano" rativa del terrore che ali- todologia esegetica e l'ultradiftousasJohn Rushdoony menta l'immaginario degli letteralismo ne è la chiave
(1916-2001). che grande jihadisti e dei neo-crociati si ermeneutica". Molti sono gli
impatto ha avuto nella vi- abbevera a fonti non troppo opinìonisti di Church Mìlisione teopolitica del fonda- distanti tra loro. Non si deve tant, piattaforma digitale di
mentalismo cristiano. Esso dimenticare che la teopoliti- successo,schierata a favore
alimenta organizzazioni ca propagandata dall'Isis si di un ultraconservatorismo
e networks politici come il fonda sul medesimo culto di politico che usa i simboli
Comici/ làr Natimi! Policy un'apocalisse da affrettare cristiani per imporsi come
e il pensiero dei loro espo- quanto prima possibile". La "autentico cristianesimo"
nenti quali Steve Bannon, prospettiva più pericolosa di I Fandamentalismo erangeligià stretto consigliere di questo strano ecumenismo rale e integralismo cattolico
Trump, populisti ultrali- è ascrivibile alla sua visione in "La Civiltà cattolica", q.
heristi tencon. negazionisti xenofoba e islamofoba, che 2040,2017).Tra i motivi dì
climatici, antieuropeisti cat- invoca muri e deportazioni. tale opposizione:la presunta
tolici, suprematisti bianchi, La parola "ecumenismo" si moderazione verso gli eccleil Centro per un cattolicesimo traduce così in un para- siastici pedotili. l'azione per
n'ungehrn, Chrnrh nrilitant. dosso, in un "ecumenismo la pace e la giustizia, la pro-
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artland Instirate di Chicago. sintesi di spinte populiste. per un migliore governo simo Faggioli ad affermare
la Cl/climi, la 1:,x
-Sori.\'IObd. la complottiste, suprematisle, della Chiesa) finanziando che la Chiesa cattolica sta
Plrilip A lnrris. la laa'hred ,Uar- catast roliste. In Italia. con il la cosiddetta operazione Red diventando prigioniera del
tirr. la Ilalliburton. ]'irrbes. il beneplacito di dieci cardinali ]Int il cui scopo è. appunto. denaro dell'estrema destra
Partito Repubblicano. il Tea edell'Istituto "Dignitatis htt- la schedatura dei cardinali statunitense,che negli Salti
Partll. i Cavalieri di Colnnrbn. il manae" ha cercato di aprire elettori (berrette russe) con l Lnitiè in gioco proprio l'inPontificai.Aesili America!'Col- (senza risultati ( una scuola informazioni da usare nel dipendenza della Chiesa catlege sul Gianicolo. giornali politica nel monastero la- nu)menio opportuno.Con la tolica di fronte alle potenze
famosi imitati da quotidiani ziale di Tris ulti. chiamata consulenza di Philip Nielsen. del denaro(('al tnlici negli Usa
italianicome "Il Foglio"(ora 'Accademia dell'Occidente già direttore del Centro per di Dortald Trungr. in A. Spapiù moderato)."Libero "II giudaico-cristiano schiera- un cattedict•simoevangelico, daro. ll nuovo mondo di FranGiornale. "La Verità". Greg ta contro il Papa. Nel 201 S cercano di portare all'inter- cesco,
esco, 2(11 S). Dal canto suo
Gulfcld (direttore della Fox riteneva l'Italia di Salvini-Di no della Chiesa la tecnica il card. Oscar R. Maradiaga
news) definisce Bergoglio Mai()"il centro dell'universo delle campagne elettorali conferma tale allarmante
"l'uomo più pericoloso ciel politico" dove sarebbe stata basate sulla demolizione situazione osservando che
pianeta''(24 giugno 2015). in gioco "la natura stessa dell'avversario, preparan- molti cattolici negli Stati
Milioni di dollari sono stati della sovranità". un labo- do il pre-conclave. lino dei uniti non sanno cosa sia la
investiti in campagne me- ratorio per "il futuro della bersagli dell'operazione d linrdotusi':"Fannofinta che
diaiiche anli-Francesco. politica mondiale" guida- il cardinale Pietro Parolin non esista. Perché una parte
Solo 12 gruppi della destra to da "patrioti eroi" vicini verso il quale si sta prepa- della Chiesa sembra essere
cristiana americana hanno a Orbàn. Farage. Le l'eri e rando una campagna (h più interessata ai grandi dospeso 50 milioni di dollari alla galassia grigionera. Nel diffamazione. L'operazione natori, alle politiche delle
negli ultimi dieci anni per settembre 2015 Salvini ha Red Hai. che intende liqui- compagne del petrolio e del
finanziare gruppi sovranisti incontrato Steve Ba nton per dare il "papa socialista" e i carbone, In questo senso il
europei e attaccare il Papa. aderire al suo 'Tire ,1linien reni. suoi eredi, lanciata duran- testo del Papa che chiede
Oggi i ruhlodollari stanno un'infrastruttura globale per te un cocktail di miliardari sv-iluppo sostenibile cgiustidiventando "la nuova mo- il movimento populista(con trumpisti presso l' Università zia sociale dà fastidio a chi
neta ibrida dell'ecumenismo l'amico Savoini), cd espo- cattolica d'America. c una è interessato solo ai soldi"
dell'odio" ("Avvenire" i] nenti del populismo rosso. tipica operazione di dossie- ("la Repubblica".22 ottobre
Oltre l'Atlantico, nel settem- raggio. copiato dalle polizie 20191. Nel frattempo cosa
luglio 019).
'l'ali tendenze. riemerse bre 2018 alcuni miliardari delle dittature, che prova a sta avvenendo in Europa.
con vigore durante e dopo statunitensi. angosciati per erodere il prestigio e il ma- in Russia. e in Italia?.
l'elezione alla presidenza il futuro della Chiesa cat- gistero di papa Francesco.
eli Trump. sono sostenute tolica. anche se alcuni di L'episcopato statunitense i'
anche da esponenti della de- loro poco o nulla hanno a nell'occhio del ciclone.
La riflessione di Sergio l'ai' istra religiosa repubblicana che fare con la lede. si au- L'afflusso di denaro nelle nello sui Nrntii'i di Francesco
1Wcigel, Ryan. Santorum, todeliniscono 13etterChinrh campagne urti-Francesco prnsegtue nei pras.tiinri numeri
Rubio. George, ].Busht col- Governar/ce Gronp (Gruppo ha indotto lo storico Mas- della rivista.
legati per un certo periodo
all'onn ipresente Sleve Bannon. Espressione di grandi
poteri statunitensi(esercito.
Virginia'l'cch,(1eorgetown.
Harvard Business School.
Goldman Sachs. HollywoFratel Michael Davide e Andrés Torres Queiruga,
od, poi Washington come
La semina del profeta.Papa Francesco e la Chiesa
consigliere di Trump), edidelfuturo, EDB,2019
_
,;ea
tore del sito Breitbart nea'si
Frate) MichaelDavide è un monaco benedettino; Anprotagonista di operazioni
drésTorres Queiruga è un teologo spagnolo:in questo
La semina
di disinlbrmazione prima e
libro, diviso in due parti, affrontano alcuni dei nodi
del profeta
Chiesa
più caldi e critici della Chiesa dei nostro tempo, dandopo le elezioni che hanno
do spazio a interrogativi e a nuove prospettive. Gli
portato il suo cupo alla Casa
autori ridefiniscono il volto di una Chiesa in uscita.
Bianca nel 2116,coinvolto
sui passi di papa Francesco. Andrés Torres Queiruga
öD3
nello scandalo di Carnbr'idparte proprio da qui: "Mi sembra ovvio che Francesco
gc -1nal]ltica con lo sfrutcostituisca la conferma di un rinnovamento indispensabile
tamento dei dati acquisiti
e che si attendeva da alcuni secoli" per poi addentrarsi in alcune questioni delicate
su Fiaceboak. consigliere del
e importanti: l'organizzazione gerarchica della Chiesa, il sacerdozio oggi, il celipresidente brasiliano Bolsobato,.. Frate) MichaelDavide parte invece dal Vangelo, nel motivare la richiesta di
naro. Bannon da tempo sta
rinnovamento. Forse, motiva, "il tempo della Chiesa che stiamo vivendo è un tempo
pulii arido al mercato europropizio per ritornare all'essenziale del Vangelo, senza paura di perdere noi stessi". Con
peo dell'opinione pubblica
coraggio, senza alcuna ambiguità.
facendo leva sul mitodell'inRosa Siciliano
vasione africana senza limiti.
Si presenta come putto di
a.
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