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MONS. BABINI: FEMMINICIDIO? UNA MANIA, NON SANNO DI CHE PARLARE.
DONNE LIBERTINE COME GLI UOMINI. ATEISMO E PAGANESIMO VERI
PERICOLI

Con  Monsignor  Giacomo  Babini,  vescovo  emerito  di  Grosseto,  parliamo  del  tempo  di
Avvento ormai alle porte. Eccellenza Babini, che cosa è l'Avvento? " l'Avvento è un tempo
liturgico detto forte della Chiesa, un tempo di attesa, di speranza, di purificazione del cuore,
prima che il Signore si incarni e venga, vero Dio e vero Uomo ad abitare tra noi per la nostra
salvezza". Che riflessione occorre fare in Avvento? "ricordarsi prima di tutto che è un tempo
penitenziale e recuperare il  concetto di  penitenza, spesso sottovalutato. La penitenza, le
piccole  mortificazioni,  ci  aiutano,  ci  fanno  dominare  l'istinto  e  ci  mettono,  sia  pur
lontanamente in comunione con le sofferenze di Cristo. Ma in questo mondo edonista, la
parola penitenza sembra sparita, assieme al digiuno, anche tra qualche uomo moderno di
Chiesa". Che domanda porsi in Avvento? "che rapporto ho col Signore? Come lo amo e se lo
amo? Il mio, è vero amore o tornaconto? Seguo davvero ...
... i suoi comandamenti, faccio la carità? Seguo il Vangelo secondo quello che dice il Vangelo
e non a modo mio?".
Eppure, arriva l'Avvento, ma il male resiste:

"il male, meglio il Demonio, è sempre presente e il suo ruolo è contrastare Dio, lo farà sempre, è disperato. Il male è la
mancanza di serenità, di felicità, la sregolatezza, il  libertinaggio, il  vivere contro natura, ateismo e paganesimo sono
forme gravi del male in un tempo di apostasia dilagante".
Anche la violenza:
"certo, siamo in una società violenta che ha smarrito il senso della vita".
I femminicidi?
"ogni delitto merita ferma condanna legale ed etica. Chi uccide è un mascalzone. Ma quella dei femminicidi è diventata
una mania, non sanno di che parlare in Tv. Ogni delitto, sia di un uomo che di una donna, sono uguali e dunque parlare
di femminicidio è una scempiaggine. Piuttosto va detto che le donne sono diventate, purtroppo, libertine come gli uomini".
Bruno Volpe
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