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FINIAMOLA CON LA LITANIA DEL FEMMINICIDIO E RICORDIAMOCI DI SAN
PAOLO!

I  mezzi  di  comunicazione  e  qualche  scrittore  a  la  page  (che  scrive  libri  in  base  agli
orientamenti e ai gusti, dunque per fare solo soldi), insiste con la freddura del femminicidio.
Ripetiamo: ogni delitto, commesso in danno di uomo o donna, va condannato fermamente
come atto criminale e dunque non esiste differenza. Parlare di femminicidio a livello giuridico
non ha alcun senso. Veniamo alle cause. Se in alcune famiglie o in coppie o ex fidanzati, si
arriva al fatto violento, questo dipende da un rapporto patologico che ha interessato entrambi
gli attori. Nessuno diventa matto e di colpo assesta una coltellata, a patto che matto non
fosse stato già prima e quindi  c'è  stato un rapporto incauto e imprudente sin dall'inizio.
Questo non è motivo di attenuante o sconto, ma si rifletta sulle provocazioni, sulle angherie
che alcune volte gli uomini subiscono. Da che cosa dipende tutto questo? Da una mentalità
modernista e sbagliata che fa credere ...
... alla donna di potere fare quello che crede e vuole. Invece il sano ruolo della donna è
quello di accudire la famiglia, attendere i bisogni dei figli ed educarli cristianamente, amare lo
sposo e soprattutto, ricordando San Paolo, essere "sottomessa".
Quel sottomessa non significa umiliata, ma rispettare il marito, amarlo incondizionatamente:

sia esso povero, ricco, bello, brutto, intelligente o sciocco.
Tanto che San Paolo, al marito, chiede molto di più: "dare la propria vita per la moglie" come Cristo la diede per la sua
Chiesa.
Il libertinaggio moderno fa credere alle donne che ogni stravaganza, ogni condotta immorale, sia lecita, che le ragazzine
possano andare in giro di notte quando e come gli piace, che non esistano regole. Certo, ciascuno è libero di camminare
come vuole e quando vuole, vestito come crede, ma poi se ne assuma il rischio e non gridi al femminicidio, proprio
perché  la  comunicazione  oggi  è  di  massa  e  quindi  le  persone  sanno  bene  che  il  mondo è  pieno  di  violenti  e  di
delinquenti: un po' di prudenza potrebbe salvare la vita.
I modi di atteggiarsi di alcune ragazze, specie giovanissime, favoriscono questi atteggiamenti, dunque siano loro a fare
ammenda. E' proprio di questi giorni la violenta tragedia che ha visto un gruppo di ragazzine ubriache picchiare un uomo,
fino a lasciarlo tramortito. L'uomo si era solamente fermato per soccorrere una delle ragazze che stava vomitando.
Dove arriveremo?
Si reprima la violenza maschile, ma si consideri con attenzione che oggi la legislazione e i media sono schierati troppo a
favore delle donne e della loro immoralità diffusa. E poi un manrovescio o piatto volante non hanno mai ucciso nessuno.
E' sempre accaduto, anche se noi cattolici preghiamo affinché ci sia pace in famiglia e nel mondo.
Bruno Volpe
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