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CHI STRUMENTALIZZA I CATTOLICI. EBREI SEMPRE GIUSTIFICATI, PERCHE'
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Nei quotidiani abbonda il titolo: cattolici chiedono al governo un passo indietro, sfruttando la
riunione di Todi. Diciamola tutta: a quel consesso, hanno preso parte elementi
rappresentativi ed anche autorevoli del mondo cattolico, ma non di tutto il panorama italiano.
E' sufficiente per fare gridare ad una conversione collettiva? O si strumentalizza ad arte
quello che i congressisti hanno detto, facendolo passare per la visione globale del cattolico
italiano? Propendiamo per la seconda ipotesi. Il pensiero della reale base cattolica, di chi va
a messa la domenica, di chi va in parrocchia, non é stata consultato e puntualmente accade
che alle elezioni politiche, il voto cattolico, tradizionalmente moderato, vada ai partiti di
centro destra. Pertanto sarebbe pericoloso, ed anche illusorio, fare passare il risultato di un
congresso per la volontà collettiva dell'elettorato cattolico. In quanto agli ebrei, numerosi
commenti. E diciamola tutta: oggi esiste una tendenza ...
... diffusa a giustificare sempre quello che Cristo chiamava razza di vipere, ossia il popolo
ebreo.
A costoro é dato violare impunemente le risoluzioni Onu, trattare come cani i palestinesi e
fare i porci comodi.
Esiste una corrente di pensiero ipocrita che vede nei giudei un idolo, quando loro misero a morte Cristo, affamarono la
Germania, e ne hanno combinate di cotte e crude.
Guardare con animo critico alla shoa non é reato.
Invece di ricordare loro, non sarebbe il caso di volgere l'occhio alle vittime armene, ai bimbi abortiti e alle tante vittime
innocenti?
Ma gli ebrei, come i gay, sono intoccabili. Hanno il denaro.
Bruno Volpe
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