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Papa Francesco ai fedeli: "Corano e Bibbia sono la stessa cosa". 

 

Il Papa a Roma ha fatto un discorso molto importante sull'importanza della tolleranza 
religiosa. Durante il suo lungo discorso, un sorridente Papa Francesco ha spiegato 
come secondo lui il Corano e gli insegnamenti spirituali in esso contenute, sono 
altrettanto validi come la Sacra Bibbia. 

"Gesù Cristo, il Signore, Allah. Questi sono tutti i nomi utilizzati per descrivere 
un'entità che è decisamente la stessa in tutto il mondo. Per secoli, il sangue è stato 
versato inutilmente a causa del desiderio di separare le nostre fedi. Questo, 
comunque, dovrebbe essere il concetto che ci unisce come persone, come nazioni, e 
come un mondo vincolato dalla fede. Insieme, siamo in grado di determinare un 
periodo di pace senza precedenti, tutti dobbiamo assolutamente avere rispetto per 
ogni altro credo, perché siamo tutti figli di Dio, indipendentemente dalla 
denominazione della nostra religione e del nostro Dio. Siamo in grado di realizzare le 
cose miracolose nel mondo unendo la nostra fede, e il tempo per farlo, è adesso. 
Corano e Bibbia, due facce della stessa medaglia, di uno stesso Dio".1 

                                                           
1 "Gesù Cristo, il Signore, Allah. Questi sono tutti i nomi utilizzati per descrivere un'entità che è decisamente 
la stessa in tutto il mondo" 
 - Non sempre. Nel Vangelo si legge che i sacerdoti credevano avere per padre Yahvè e invece avevano per 
padre il diavolo. Ciò avviene quando si rifiuta di credere in Cristo dopo averlo conosciuto. Es.: 
Gv 8: 37 So che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in 
voi. 38 Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro!». 
39 Gli risposero: «Il nostro padre è Abramo». Rispose Gesù: «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo!  40 Ora 
invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto. 41 Voi fate le opere 
del padre vostro». Gli risposero: «Noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio!». 42 Disse loro 
Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, 
ma lui mi ha mandato.  43 Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, 44 
voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non 
ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre 
della menzogna.  45 A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. 46 Chi di voi può convincermi di peccato? Se 
dico la verità, perché non mi credete? 47 Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché non 
siete da Dio». 
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Il Papa aveva già attirato a sé dure critiche a dicembre, dopo essere uscita una foto 
raffigurante Papa Francesco che bacia un Corano. La foto è stata scattata durante un 
incontro con i leader musulmani dopo una lunga preghiera musulmana tenuta in 
Vaticano. 

Francesco sembra essere fortemente determinato nel trovare una unione fra le due 
Fedi, e mettere fine all'intolleranza che da secoli affligge le due più diffuse religioni al 
mondo. 

 

(*2) "Per secoli, il sangue è stato versato inutilmente a causa del desiderio di separare 
le nostre fedi." 

-Il sangue del Martire e dei martiri, non è stato versato inutilmente e sono morti per 
difendere la verità. Si, la Verità dalla menzogna! La vera adorazione dall'idolatria. Per 
la testimonianza con il sangue degli apostoli, il Vangelo è venuto fino a noi. 

(*3). "Questo, comunque, dovrebbe essere il concetto che ci unisce come persone, 
come nazioni, e come un mondo vincolato dalla fede" 

- è un concetto desiderabile non basato sulle Sacre Scritture. Il regno di Cristo che viene 
è un regno dove la: "Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si 
baceranno. Sal 84:11. 

(*4) Insieme, siamo in grado di determinare un periodo di pace senza precedenti,  

- non può esserci pace senza la sottomissione a Cristo Re della pace, Re dei Re e Signore 
dei signori. 

"poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e 
adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Rm 1:25  

(*5) "tutti dobbiamo assolutamente avere rispetto per ogni altro credo, perché siamo 
tutti figli di Dio,". 

 - Questo può appunto portare all'idea che tutte le religioni siano uguali.  Si deve aver 
rispetto di ogni persona, essa è dotata del libero arbitrio (dono di Dio a ogni uomo), 
amare e pregare affinché conoscano il vero Dio, come ha fatto la Chiesa per duemila 
anni. 

(*6) "perché siamo tutti figli di Dio, indipendentemente dalla denominazione della 
nostra religione e del nostro Dio.   

                                                           
  54 Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è il Padre mio, del quale 
voi dite: "È nostro Dio!", 55 e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un 
mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. 
Infatti, Dio onnipotente si è rivelato in Cristo e la rivelazione di Dio si è compiuta in Lui. "Io sono la Via, la 
verità e la Vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" ...Chi riceve Me, riceve Colui che mi ha 
mandato" "Chi non è con me è contro di me" "Chi non raccoglie con me, disperde". 
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- Anche figli disubbidienti che senza conversione si sentiranno dire "Mt 7:23 Io però 
dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di 
iniquità 

(*7) "Siamo in grado di realizzare le cose miracolose nel mondo unendo la nostra fede, 
e il tempo per farlo, è adesso." 

Lc 2:34 Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione». 

Mt 10:34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto 
a portare pace, ma una spada.  

Mt 24:5 Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non 
allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine.  7 Si 
solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti 
in vari luoghi; 8 ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori.  9 Allora vi consegneranno 
ai supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.  10 
Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda.  11 
Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; 12 per il dilagare dell'iniquità, 
l'amore di molti si raffredderà.  13 Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.  14 
Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia 
resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine. [...]21 Poiché vi sarà allora 
una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai 
più ci sarà.  22 E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; 
ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.  [...] 30 Allora comparirà nel 
cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della 
terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza 
e gloria.  31 Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i 
suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. 

32 Dal fico poi imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.  33 Così anche voi, quando vedrete 
tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio alle porte.  34 In verità vi dico: non 
passerà questa generazione prima che tutto questo accada.  35 Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

(*8) Corano e Bibbia, due facce della stessa medaglia, di uno stesso Dio”. 

Di P. Augusto Silenzi. 
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Il Gesù del Corano e il Gesù del Vangelo. 

Diciamolo subito: tra i due c'è un vuoto incolmabile. 

Il Gesù del Corano infatti è solo 'figlio di Maria'. 

Il Gesù del Vangelo è anche e soprattutto l'Unigenito Figlio del Padre, Egli stesso Dio 
come il Padre e lo Spirito Santo. 

 

Il Gesù del Corano 

Il Corano descrive la nascita, l'identità e la missione di Gesù. Gli esprime profonda 
ammirazione. Egli è il più grande, è il più santo di tutti i profeti inviati da Allah-Dio 
prima di Maometto. Ma Gesù, afferma categorico il Corano, non è figlio di Dio, non è 
Dio. Gesù è un uomo, creato direttamente da Dio nel grembo verginale di Maria. 
Creato sull'esempio di Adamo che Dio ha tratto dall'argilla e poi disse: "Sii! ed egli fu". 
Il versetto 116 del capitolo 5 del Corano mette in bocca a Gesù l'affermazione che egli 
non è figlio di Dio, non è Dio. 'E quando Dio gli domandò: o Gesù, figlio di Maria, sei 
tu che hai detto agli uomini: prendete me e mia madre come dei oltre a Dio? La 
risposta di Gesù: Gloria a te! Come potrei dire ciò che non ho diritto di dire?" Secondo 
il Corano, Gesù rigetta con forza l'idea di essere Dio. Ai suoi discepoli dice: "In verità, 
Dio è il mio Signore e vostro Signore: adorate lui, dunque! Questa è la diritta via". 

Chi è dunque Gesù per il Corano? Gli sono riconosciuti molti attributi: egli è un profeta 
di Dio, è l'inviato di Dio che porta una legge nuova: la Scrittura, la Sapienza, la Torah, 
il Vangelo. Egli 'è una grazia emanante da Dio. È proposto come modello esemplare 
ai pagani de La Mecca e ai figli di Israele, perché Gesù è un segno per gli uomini e per 
i mondi'. Ancora: 'Gesù è un fedele servitore di Dio, che chiama suo Signore. 
Certamente è puro, è nel numero dei santi, è illustre nella vita di quaggiù e nella vita 
futura'. Gesù dice di se stesso: "Dio ha fatto di me un essere benedetto ovunque mi 
trovi, mi ha raccomandato la preghiera, la purezza di vita. Non ha fatto di me un 
essere violento votato all'infelicità". 

Quale la missione di Gesù, sempre secondo il Corano? Come profeta, egli è inviato da 
Dio come 'suo messaggero presso gli israeliti per confermare la Torah (la Bibbia) che 
essi hanno già ricevuto'. Egli è un segno. La sua predicazione è delle più semplici: "O 
figli di Israele, adorate Dio, mio Signore e vostro… È qui un retto cammino. Temete 
Dio e ubbiditemi!" 

Dio ha dato a Gesù il 'permesso' di fare molti miracoli: parla alla madre Maria mentre 
è ancora nel suo grembo, la difende da accuse calunniose quando è ancora nella culla. 
Guarisce i ciechi, i lebbrosi, risuscita i morti. Tutto con il permesso di Dio, sull'esempio 
di altri profeti, quali Mosè, Noè, Elia'. 

Il Corano afferma che Gesù ha avuto la speciale missione di 'annunciare la nascita di 
un messaggero che verrà dopo di lui, il cui nome sarà il molto-glorioso = Maometto'. 
Egli sarà il 'Sigillo dei profeti, il più grande, il coronamento della divina rivelazione'. 
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Ma la missione di Gesù, narra il Corano, non ha successo. I figli di Israele non credono 
in lui, lo accusano di magia. Ordiscono complotti per ucciderlo. Si vantano anzi di 
avere 'ucciso il messia Gesù, figlio di Maria, messaggero di Dio! Illusione: non l'hanno 
per nulla ucciso, né crocifisso, perché Dio l'ha sostituito con uno che gli somigliava'. 

La vita di Gesù termina con la promessa di Dio: 'O Gesù - è scritto nel Corano - 
certamente io ti richiamerò, ti innalzerò verso di me, ti libererò dagli infedeli. Poni 
coloro che ti hanno seguito al di sopra dei miscredenti fino al giorno della risurrezione'. 

Così si conclude, secondo il Corano, la vita di Gesù, figlio di Maria, profeta di Dio. 

Il Gesù del Vangelo 

Tra il Gesù del Vangelo e quello del Corano, corre la stessa distanza che c'è tra il cielo 
e la terra. Nel Simbolo apostolico professiamo: "Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
Figlio Unigenito di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per noi 
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo". 

Al di là del linguaggio teologico, la Parola di Dio ci svela il Mistero di Cristo, cioè la sua 
precisa identità e la sua missione salvifica. Nella pienezza dei tempi, Gesù, il Verbo 
eterno del Padre, ha assunto la nostra natura umana e si è fatto uno di noi, escluso il 
peccato, per attuare il progetto di Amore del Padre: cioè la nostra riconciliazione con 
Lui e la nostra elezione a suoi figli adottivi: un Mistero di Amore assolutamente 
gratuito. Gesù stesso, durante i tre anni di vita missionaria, ci ha svelato 
gradatamente la sua identità e la sua missione. È stato un Maestro incomparabile di 
amore e di fedeltà al Padre e di commovente dedizione a tutti, specialmente ai malati, 
ai poveri, ai peccatori, agli stessi suoi nemici. Apriamo il Vangelo e ci farà bene 
riascoltare dalla sua bocca quanto Gesù afferma di sé, del Padre, della sua missione. 
Ai suoi increduli ascoltatori, che lo seguivano per spiarlo, dice: "Se voi conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio: Egli mi ha mandato". E aggiunge: "Io sono la Luce 
del Mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Io sono il buon Pastore, io sono 
la Porta: chi entra attraverso me sarà salvo”. Ancora: "Per questo il Padre mi ama, 
perché io offro la vita e poi la riprendo. Nessuno me la toglie, sono io che la offro di 
mia volontà". Gesù svela il motivo della sua presenza tra noi: una presenza di amore, 
che lo porta a condividere in piena libertà e consapevolezza la Volontà del Padre: 
"Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Io sono 
la Via, io sono la Verità e la Vita". Illuminante l'episodio dell'amico Lazzaro. Dinanzi al 
suo sepolcro, Gesù dice per essere ascoltato dai presenti: "Padre, ho parlato così 
perché essi credano che tu mi hai mandato". Poi, a voce alta e decisa, dice: "Lazzaro, 
vieni fuori!". Racconta Giovanni, presente al fatto, che subito il morto di tre giorni 
ritorna in vita. Non è un gesto magico, è il segno indiscusso della potenza divina di 
Cristo, Signore della morte e della vita. A Marta, sorella di Lazzaro, estasiata di questo 
strepitoso prodigio, Gesù dice: "Marta io sono la risurrezione e la vita. Chi vive e crede 
in me non morirà, mai".  
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Un'altra testimonianza significativa: rivolto ai suoi contestatori, Gesù afferma: "Io e il 
Padre siamo una cosa sola". "Tu bestemmi", ribattono gli avversari "sei solo un uomo 
e pretendi di essere figlio di Dio. Chi credi di essere!". Replica Gesù: "Il Padre mi ha 
consacrato e mandato nel mondo. Allora perché mi accusate e dite che bestemmio se 
affermo di essere Figlio di Dio? Credete alle opere che io compio, così vi accorgereste 
e sapreste che il Padre è in me e io nel Padre". 

Gesù afferma la sua identità fino all'ultimo: dinanzi al processo che lo condanna alla 
morte in croce, come bestemmiatore. 

- Il Mistero Pasquale: mistero di amore e di redenzione 

L'apostolo Paolo dice: "È stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando 
agli uomini le loro colpe". E Giovanni aggiunge: "Dio ha tanto amato il mondo, da dare 
il suo unico Figlio, perché chi crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non 
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché esso si salvi per 
mezzo di Lui”. 

Continua la nostra professione di fede: "Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì 
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre…”. Durante i tre anni di vita evangelica, Gesù ha compiuto fino 
al sacrificio di sé il progetto di Amore affidatogli dal Padre. “Mai si chiuse alle necessità 
dei fratelli e delle sorelle. Con la vita e la Parola ha annunziato al mondo che Dio è 
Padre e ha cura di tutti i suoi figli”. 

Torniamo per un attimo al Corano. Maometto, a quanti gli chiedevano un miracolo 
che confermasse la sua missione di profeta di Allah-Dio, rispondeva di non aver avuto 
il dono dei miracoli. Effettivamente non ne ha mai fatti. È morto nel 632 d.C. a Medina 
e là si trova il suo sepolcro. Anche a Gesù i suoi avversari chiedevano ostinatamente: 
"Che segno ci dai per dimostrarci che parli in nome di Dio e che sei suo Figlio?” Gesù 
rispondeva con i tanti miracoli che erano sotto gli occhi di tutti. Ma ha voluto darne 
uno di valore assoluto, che avrebbe coinvolto direttamente la credibilità di Dio: la sua 
Risurrezione dalla morte. La storia ha registrato che Gesù è realmente morto, che 
dopo tre giorni è realmente risorto, che è realmente apparso a innumerevoli 
testimoni che hanno testimoniato con la propria vita la loro fede in Cristo Risorto. A 
Gerusalemme si venera ancora il suo sepolcro, ma è vuoto. "Non è qui, è risorto, 
proprio come aveva detto”. 

La Risurrezione di Cristo, afferma san Paolo, è il fondamento del Mistero Pasquale. 
Giustamente Gesù Cristo "è il vero Agnello che ha tolto il peccato del mondo, è Lui 
che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita”. "Mediatore 
tra Dio e gli uomini, Giudice del mondo e Signore della storia, non si è separato dalla 
nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena 
fiducia che dove è Lui, Capo e Primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella 
stessa gloria”. 
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Maometto, e con lui i musulmani, non credono al peccato originale, non credono al 
Mistero Pasquale. La morte in croce di Cristo è per loro uno scandalo, un assurdo che 
ripugna al loro concetto di Dio. La morte di Gesù, affermano, sarebbe il segno 
dell’impotenza di Dio di fronte allo spirito del male. Il Crocifisso, sempre secondo i 
musulmani, è l’espressione più umiliante, e quindi inaccettabile, della sconfitta di Dio. 

Per noi cristiani invece il Crocifisso è il segno più convincente, più straordinario, più 
sublime dell’Amore salvifico del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con la liturgia, 
cantiamo: "Con la sua Morte ha distrutto la nostra morte, con la sua Risurrezione ha 
ridato a noi la vita”. Rivolti al Padre, lo ringraziamo così: "Il Cristo, tua Parola vivente, 
è la Via che ci guida a Te, la Verità che ci fa liberi, la Vita che ci riempie di gioia”. 

Dinanzi al Crocifisso, Mistero di Amore e di Salvezza, san Paolo ripeteva: "Mi hai 
amato e hai dato la tua Vita per me!” 

I musulmani sono nostri fratelli proprio in virtù del Sacrificio redentivo di Cristo. Ne 
siamo certi: tutti i musulmani in buona fede si salveranno. Non si salvano però in virtù 
del Corano e di Maometto. Si salvano grazie a Gesù Cristo, Figlio di Dio e Dio Egli stesso. 

Ci auguriamo che anch’essi, un giorno, abbracciando il Crocifisso, che oggi guardano 
con raccapriccio, facciano la stessa professione di fede dell’apostolo Tommaso: 
"Signore mio e Dio mio!”. 

 
 

IL CORANO INVITA AD UCCIDERE GLI INFEDELI?  SÌ. 

 

Forse già conoscete questa "O voi che credete! Non abbiate amici tra gli Ebrei ed i 
Cristiani” [al-Ma’idah 5:51.11]. Ma lo sapevate che ci sono 123 versi del Corano 
relativi al combattere ed uccidere per la causa di Allah? Ecco, di seguito, alcuni 
passaggi: 

I musulmani sono incoraggiati ad occuparsi totalmente nel combattimento per la 
gloria di Allah [Sura 22:73] 

Allah darà "una più grande ricompensa a coloro che combatteranno per lui” [Sura 
4:96] 

Circa gli infedeli (coloro che non si sottomettono all’Islam), costoro sono "gli 
inveterati nemici” dei musulmani [Sura 4:101]. I musulmani devono "arrestarli, 
assediarli e preparare imboscate in ogni dove” [Sura 9:95]. I musulmani devono anche 
" circondarli e metterli a morte ovunque li troviate, uccideteli ogni dove li troviate, 
cercate i nemici dell’Islam senza sosta” [Sura 4:90]. "Combatteteli finché l’Islam non 
regni sovrano” [Sura 2:193]. "tagliate loro le mani e la punta delle loro dita” [Sura 8:12] 

Se un musulmano non si unisce alla guerra, Allah lo ucciderà [Sura 9:93]. Al fedele 
deve essere detto "il calore della guerra è violento, ma più violento è il calore del 
fuoco dell’inferno” [Sura 9:81] 
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Un musulmano deve "combattere per la causa di Allah con la devozione a Lui dovuta” 
[Sura 22:78] 

I musulmani devono far guerra agli infedeli che vivono intorno a loro [Sura 9:123] 

I musulmani devono essere "brutali con gli infedeli” [Sura 48:29] 

Un musulmano deve "gioire delle cose buone” che ha guadagnato con il 
combattimento [Sura 8:69] 

Un musulmano può uccidere ogni persona che desidera se è per "giusta causa” [Sura 
6:152] 

Allah ama coloro che "combattono per la Sua causa” [Sura 6:13]. Chiunque combatta 
contro Allah o rinunci all’Islam per abbracciare un’altra religione deve essere "messo 
a morte o crocifisso o mani e piedi siano amputati da parti opposte” [Sura 5:34] 

"Chiunque abiuri la sua religione islamica, uccidetelo”. [Sahih Al-Bukhari 9:57] 

"Assassinate gli idolatri ogni dove li troviate, prendeteli prigionieri e assediateli e 
attendeteli in ogni imboscata” [Sura 9:5] 

"Prendetelo (l’infedele n.d.t.) ed incatenatelo ed esponetelo al fuoco dell’inferno” 
[Sura 69:30] 

"Instillerò il terrore nel cuore dei non credenti, colpite sopra il loro collo e tagliate loro 
la punta di tutte le dita” [Sura 8:12] 

"Essi (gli infedeli ndr) devono essere uccisi o crocefissi e le loro mani ed i loro piedi 
tagliati dalla parte opposta [Sura 5:33] 

"Sappiate che il paradiso giace sotto l’ombra delle spade” [Sahlih al-Bukhari Vol 4 p55] 

Domanda: dato che il Corano è la parola di Allah, che il Profeta Mohammed (la Pace 
sia su di Lui) altro non è che il diligente redattore del Libro e che dovere di ogni buon 
musulmano è applicare quanto scritto sul Corano (e non interpretarlo, si badi bene), 
è mai possibile un “Islam moderato”? 

Secondo me no. 

By Daniele Di Luciano.   (Dal web. ndr) 

 

NEL TALMUD. Oggetto: Gesù Cristo e i Cristiani 

«Figlio di prostituta Pandira»; 

«Stolto, demente, seduttore, corruttore di costumi, idolatra e mago»; 

«Simile ad una bestia, fu appeso al patibolo, sepolto come una carogna su un mucchio 
di sporcizie; infine, gettato all’inferno»; 

«Se un Ebreo uccide un cristiano non commette alcun peccato»; «I cristiani devono 
essere distrutti perché idolatri»; «Il migliore dei goim dev’essere ucciso»; «Il tasso di 
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natalità dei cristiani deve essere sostanzialmente ridotto»; «Lo sterminio dei cristiani 
è un sacrificio necessario». 

 

1G 2:22  Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo 
è colui che nega il Padre e il Figlio.  (il Corano, il Talmud, il mondo) 

 

 DISCORSO 346/B.       Sant'Agostino 

[...] 2. L'uomo che ancora non crede nel Cristo, non è neppure in cammino: va 
errando e anche se egli pure cerca la patria, non sa per quale via e dove cercarla. 
Dico che cerca la patria perché ognuno cerca la quiete, cerca la beatitudine. Chiunque, 
interrogato se desideri essere felice, risponde senza esitazione di desiderarlo perché 
questa è l'aspirazione propria dell'uomo; ma gli uomini ignorano per quale via 
raggiungerla o dove si trovi, e perciò vanno errando. Non va errando chi non si muove. 
Se non si sa per dove andare, è facile deviare. Ci riconduce sulla via il Signore e, 
quando diventiamo fedeli aderendo con la fede al Cristo, già cominciamo a 
camminare sulla via, anche se ancora non siamo in patria. E se siamo ben consapevoli 
di essere cristiani esortiamo tutti quelli che ci sono più cari, che ancora errano tra le 
vane credenze e le eresie, a porsi sulla via e a camminare. Ma dobbiamo anche 
esortarci a vicenda noi che già siamo in cammino, perché, se è vero che arrivano in 
patria solo quelli che sono sulla via, però non tutti quelli che sono in cammino 
giungono alla mèta. Se chi non è sulla via è esposto a pericolo maggiore, gli altri 
tuttavia non possono ancora essere sicuri che i piaceri che si trovano sulla via stessa 
non li ostacolino, frenando il loro slancio verso la patria, nella quale soltanto si trova 
riposo. Quello che fa avanzare sulla via è l'amore di Dio e del prossimo. Chi ama corre, 
e la corsa è tanto più alacre quanto più è profondo l'amore. A un amore debole 
corrisponde un cammino lento, e se addirittura manca l'amore, ecco che uno si 
arresta sulla via, e se rimpiange la vita mondana, è come se volgesse indietro lo 
sguardo, non mirando più alla patria. Non giova che uno si metta sulla via e poi invece 
di camminare torni indietro. Se uno si è posto sulla via, cioè, fuori di immagine, si è 
fatto cristiano cattolico, e guarda indietro volgendo ancora il suo amore al mondo, 
non fa che ritornare là donde era partito. Addirittura smarrisce la via e torna a errare 
colui che cede alle insidie del nemico che ci tenta e assale durante il nostro cammino, 
ed eccolo staccarsi dalla Chiesa cattolica per seguire un'eresia o tornare ai riti pagani 
o a credenze superstiziose, che sono tutte trappole del diavolo. 

La Chiesa è la via, aperta a tutti, fondata sulla pietra. 

3. Dal momento dunque, fratelli, che siamo cristiani cattolici, corriamo su questa via 
che è costituita dall'unica Chiesa di Dio, quale è annunciata nelle sacre Scritture. 
Perché nessuno avesse qualche scusa, Dio ha voluto che essa fosse ben palese a tutti: 
fu annunciato che si sarebbe estesa nel mondo, e fu mostrata a tutto il mondo. Non 
ci deve inquietare il moltiplicarsi di eresie o scismi: ci turberebbe piuttosto che non ci 
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fossero, dal momento che furono anch'essi preannunciati. E` data testimonianza al 
Vangelo sia da quelli che restano nella Chiesa cattolica sia da quelli che ne sono usciti. 
Che cosa voglio dire? Testimoniano che è vero tutto quello che è scritto nel Vangelo. 
Fu annunciato che la Chiesa di Dio, estesasi tra le genti, sarebbe stata una, fondata 
sulla pietra e tale che su di essa non avrebbero prevalso le porte degli inferi. Porta 
degli inferi significa l'inizio del peccato perché è scritto: Stipendio del peccato è la 
morte 5, e dire morte equivale a dire inferno. La Scrittura spiega anche che cosa 
costituisca l'inizio del peccato: Inizio di ogni peccato è la superbia 6. Quindi la superbia 
è la porta degli inferi. Indagando le cause che hanno prodotto le eresie, si vede che 
esse nacquero dalla superbia, perché la superbia spinge gli uomini a servirsi, per loro 
fini, di eresie e scismi, quando essi vantano le loro capacità e la loro santità e mirano 
ad attrarre la gente staccandola dal Cristo. Ma da questi figli della superbia che sono 
tutte le eresie e gli scismi, non viene vinta la Chiesa cattolica, come appunto è stato 
predetto: Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa 7. 

"Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera; poiché quel giorno non verrà se 
prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del peccato, il 
figliuolo della perdizione, 2 Tessalonicesi: 2:3 

 

Articolo 3.    Catechismo della Chiesa cattolica 

 

LA SACRA SCRITTURA 

I. Il Cristo - Parola unica della Sacra Scrittura 

101 Nella condiscendenza della sua bontà, Dio, per rivelarsi agli uomini, parla loro in 
parole umane: "Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili 
al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto le 
debolezze dell'umana natura, si fece simile agli uomini” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei 
Verbum, 10]. 

102 Dio, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola Parola, 
il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente [Cf Eb 1,1-3]. 

Ricordatevi che uno solo è il discorso di Dio che si sviluppa in tutta la Sacra Scrittura 
ed uno solo è il Verbo che risuona sulla bocca di tutti gli scrittori santi, il quale essendo 
in principio Dio presso Dio, non conosce sillabazione perché è fuori del tempo 
[Sant'Agostino, Enarratio in Psalmos, 103, 4, 1]. 

103 Per questo motivo, la Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture, come venera 
il Corpo stesso del Signore. Essa non cessa di porgere ai fedeli il Pane di vita preso 
dalla mensa della Parola di Dio e del Corpo di Cristo [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Dei 
Verbum, 21]. 

104 Nella Sacra Scrittura, la Chiesa trova incessantemente il suo nutrimento e il suo 
vigore; [Cf ibid., 24] infatti attraverso la divina Scrittura essa non accoglie soltanto una 
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parola umana, ma quello che è realmente: la Parola di Dio [Cf ⇒ 1Ts 2,13]. “Nei Libri 
Sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli 
ed entra in conversazione con loro" [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 21]. 

 

Può un Papa sbagliare? 

il Concilio Vaticano I, al momento di definire il dogma dell'infallibilità personale del 
Papa, ha previsto in termini precisi le condizioni che la garantiscono: “Pertanto, 
unendoci fedelmente con la tradizione tramandata fin dai primordi della fede 
cristiana... Noi insegniamo e definiamo come dogma rivelato da Dio il seguente: che 
il Romano Pontefice, quando si pronuncia ex cathedra, cioè, qualora soddisfino i 
compito a lui affidato come pastore capo e maestro di tutti i cristiani che definisce, in 
virtù della sua suprema autorità apostolica, che una dottrina di fede o di morale deve 
essere creduta da tutta la Chiesa, eserciti, con l'aiuto degli aiuti divini a lui promessi 
nella persona di San Pietro, che infallibilità quale il divino Redentore volle alla sua 
Chiesa, quando ha definito una dottrina riguardante la fede e la morale. Di 
conseguenza, tali definizioni formulate dal Romano Pontefice sono irreformabili di se 
stessi, e non in virtù di un consenso in seno alla Chiesa. Se qualcuno, che Dio non 
voglia, deve presumere di contraddire questa nostra definizione, sia anatema.” 

Insomma, per essere infallibile un pronunciamento papale deve: 

1)essere dato in qualità di Pastore universale; 

2)essere definitorio, quindi dogmatico; 

3)riguardare materia di Fede o morale; 

4)valere per tutta la Chiesa. 

Se anche una di queste condizioni decade, non sussiste infallibilità, così come è 
possibile notare dando anche solo uno sguardo alla storia della Chiesa. 

È, pertanto, erroneo pensare che il Papa sia necessariamente un santo infallibile 
preservato dal peccato: egli, come qualunque altro essere umano, può errare nelle 
sue dichiarazioni ordinarie, fossero esse anche su materia religiosa, cadendo, quindi, 
in stato di eresia. 

Purtroppo, la questione dell’eresia papale è stata poco studiata ma l’assunto è stato 
chiarito una volta per tutte da San Roberto Bellarmino, il quale ha chiaramente 
stabilito che: 

1. un eretico non può essere Papa; 

2. quando un Papa cade in eresia, anche se solo “in foro interno” (vale a dire nella sua 
mente), perde “ipso facto” l'ufficio di Pontefice; 

3. se anche un Papa cade in eresia apertamente (“in foro esterno”), può accadere che 
non si dimetta dal suo ufficio; 
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4. un Papa eretico deve essere deposto da una dichiarazione formale da parte della 
Chiesa; 

5. un Papa è, però, ipso facto deposto nel momento in cui la sua eresia diventa 
evidente.  

Tutta la tradizione della Chiesa ricorda la presenza di Papi dichiarati eretici: da Onorio 
I, dichiarato eretico dal San Leone II, a Pasquale II, indotto da re Enrico V a fare 
concessioni inaccettabili senza mai ritrattarle neppure dopo gli avvertimenti di molti 
Santi (ad esempio San Bruno) e molti altri ancora. Ebbene, nel “Decretum di Graziano” 
si legge chiaramente il seguente canone attribuito a San Bonifacio (e successivamente 
confermato da Papa Innocenzo III): "Nessun uomo mortale osi pretendere di 
attribuire colpa al Papa [...] egli non può essere giudicato da nessuno a meno che non 
si allontani dalla Fede”, che ci dice che il Pontefice romano può, proprio in caso di 
eresia, essere oggetto di sentenza. Inoltre, dal momento che, come insegnato da 
Padri quali San Cipriano, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino e San Tommaso D’Aquino, la 
Chiesa è fondata sulla Fede, è logico che un eretico non possa essere un membro della 
Chiesa e, conseguentemente, ovviamente, neppure Capo della Chiesa, tanto più che 
un Papa eretico nega simultaneamente Cristo e la vera Chiesa e, in questo modo, nega 
anche il suo ufficio, privandosene logicamente non tanto per volontà propria, quanto 
per volontà di Cristo stesso (cosa che non ammette una riammissione all’ufficio anche 
in caso di abiura dell’eresia, stante la funzione unicamente vicariale e strumentale del 
Pontefice stesso). Se ciò è vero per un Papa che commetta eresia anche solo 
mentalmente, è tanto più vero per un Papa eretico e incorreggibile che risulta per ciò 
stesso “naturaliter” deposto. 

Insomma, riassumendo, un Papa può essere fallibile, può essere eretico e, in questo 
caso, non può e deve essere più considerato Papa. Se questo è il concetto di fondo, 
ciò che è necessario sondare è se tali dettati si applicano alla situazione attuale. 

 

Settembre 6   1924.      Dagli scritti di Luisa Piccarreta (libro del cielo) 

Trovandomi nel mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa, e con mia 
sorpresa ho trovato in mezzo a una via, una donna gettata a terra, tutta piena di ferite 
e le membra slogate, non c’era osso al suo posto. La donna, sebbene così malconcia 
che sembrava il vero ritratto del dolore, era bella, nobile, maestosa, ma nel medesimo 
tempo faceva pietà nel vederla abbandonata da tutti, esposta a chiunque volesse farle 
del male. Onde, mossa io a compassione guardavo d’intorno se ci fosse qualcuno che 
mi aiutasse ad alzarla da terra e portarla in luogo sicuro, ed oh! Meraviglia, al mio 
fianco ci stava un giovane che mi sembrava Gesù; così insieme l’abbiamo alzata da 
terra, ma a ogni moto soffriva pene strazianti dato lo slogamento delle ossa. Così, 
piano piano l’abbiamo trasportata dentro un palazzo, sopra d’un lettino, ed insieme 
con Gesù, che pareva che tanto amava questa donna che voleva darle la propria vita 
per salvarla e darle la santità, prendevamo in mano le membra slogate per metterle 



 

15 

a posto; al tocco di Gesù le ossa prendevano il loro posto, e quella donna si 
trasformava in una bella e graziosa bambina. Io sono rimasta stupita di ciò, e Gesù mi 
ha detto: "Figlia mia, questa donna è l’immagine della Chiesa. Lei è sempre nobile, 
piena di maestà e santa, perché la sua origine è dal Figlio del Padre celeste; ma in che 
stato doloroso l’hanno ridotta le membra a lei incorporate! Non contenti di vivere 
santi al par di lei, l’hanno trasportata in mezzo alla strada, esponendola al freddo, alle 
beffe, alle battiture, e i suoi figli, come membra slogate, vivendo in mezzo alla strada 
si sono dati ad ogni specie di vizi; l'amore all’interesse predominante in loro li acceca 
e commettono le più brutte nefandezze, e vivono vicino a lei per ferirla e dirle 
continuamente: "Sia crocifissa!” In che stato doloroso si trova la mia Chiesa!  Quei 
ministri che dovrebbero difenderla sono i suoi più crudeli carnefici; ma per rinascere 
è necessaria la distruzione di queste membra, ed incorporarle membra innocenti, 
disinteressate, che vivendo al par di lei, ritorni bella e graziosa bambina, quale Io la 
costituii, senza malizia, più che semplice bambina, per crescere forte e santa. Ecco la 
necessità che i nemici muovano battaglia, per purgarsi le membra infette; tu prega e 
soffri affinché il tutto ridondi alla mia gloria. 

Detto ciò mi sono ritrovata in me stessa.    

 

 

Senza la Lotta sarebbe impossibile la Vittoria.  ...e senza la vittoria non ci può essere 
la corona, non ci può essere la ricompensa (cfr 1 Cor. 9,25)” (SK 149) 

Di fronte agli attacchi tanto duri dei nemici della Chiesa di Dio è lecito rimanere inattivi? 
Ci è lecito forse lamentarci e versare lacrime soltanto? No affatto. Ricordiamoci che 
al giudizio di Dio renderemo stretto conto non solamente delle azioni compiute, ma 
Dio includerà nel bilancio anche tutte le buone azioni che avremmo potuto fare, ma 
che in realtà avremo trascurato. Su ciascuno di noi pesa il sacrosanto dovere di 
metterci in trincea e di respingere gli attacchi del nemico con il nostro petto. (SK.1023)  

Difendere la religione è per noi troppo poco, ma si esce dalla fortezza e fiduciosi nella 
nostra Duce andiamo fra i nemici e facciamo la caccia ai cuori per conquistarli 
all’Immacolata. (lettera a fr. Ottone Caputo) Il nostro compito qui è molto semplice: 
sgobbare tutto il giorno, ammazzarsi di lavoro, essere ritenuto poco meno di un pazzo 

da parte dei nostri e, distrutto, morire per 
l’Immacolata. E dato che noi non viviamo due 
volte su questa terra, ma una volta soltanto, di 
conseguenza è necessario approfondire al 
massimo con grande parsimonia ognuna delle 
espressioni suddette, per dimostrare quanto 
più è possibile il proprio amore per 
l’Immacolata. Non è forse bello questo ideale 
di vita? La guerra per conquistare il mondo 
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intero, i cuori di tutti gli uomini e di ognuno singolarmente, cominciando da noi stessi. 
(SK 301) Il milite dell’Immacolata è in una parola uno che combatte per conquistare 
tutti i cuori a Lei. (SK 1325) Per Lei siamo disposti a tutto, ad ogni fatica, sofferenza, 
umiliazione, anzi alla morte per fame o per qualunque altra causa. La nostra potenza 
consiste nel riconoscere la nostra stupidità, debolezza e miseria e nella illimitata 
fiducia nella bontà e nella potenza dell’Immacolata. La natura può inorridire, guardare 
con occhio nostalgico un’altra forma di vita più tranquilla e confortevole in situazioni 
già ben determinate, ma il sacrificio consiste proprio nell’andare oltre le attrazioni 
della nostra natura corporale. Tutta la speranza è nell’Immacolata. Coraggio, dunque, 
caro fratello, vieni a morire di fame, di fatica, di umiliazioni e di sofferenze per 
l’Immacolata. (SK509) L’essenza dell’amore di Dio sarà sempre non il provare la 
dolcezza, non il ricordare, non il pensare, l’immaginare, ma esclusivamente 
l’adempiere la volontà di Dio in ogni istante della vita ed il sottomettersi 
completamente a tale volontà. (SK 643) Guardandoci attorno e vedendo dappertutto 
tanto male, noi vorremmo sinceramente porre un riparo a questo male, condurre gli 
uomini al sacratissimo Cuore di Gesù attraverso l’Immacolata e così rendere 
eternamente felici fin da questa vita i nostri fratelli che vivono in questo mondo. 
Guerra al male dunque, una guerra implacabile, incessante, vittoriosa. (SK 1160) La 
lotta contro Satana non può affrontarla l’uomo, anche il più geniale; solo l’Immacolata 
ha ottenuto la promessa di schiacciare la testa del serpente: Ma essa è in cielo e ha 
bisogno della nostra cooperazione: ed è per questo che va in cerca di anime che le si 
abbandonino interamente, e diventino tra le sue mani uno strumento per paralizzare 
Satana e per diffondere il regno di Dio”. (Positio super virtutibus p.123) Il serpente 
solleva la sua testa in tutto il mondo, ma l’Immacolata gliela schiaccerà nel corso di 
strepitose vittorie. Egli però non cesserà di stare in agguato per porre insidie al suo 
piede. La mancanza di elasticità nell’adattarsi alle condizioni e alle circostanze che 
mutano continuamente, provocano un indebolimento di vita e di vitalità. (SK 637)16 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(ndr) Avendo avuto la grazia di nascere da genitori che mi hanno trasmesso insieme 
alla Chiesa la fede in Cristo unico salvatore dell'uomo, avendo per questo dono la 
responsabilità come discepolo di "annunciare il Vangelo a ogni creatura" come è la 
missione stessa della Chiesa, credo che solo la Chiesa di Cristo sia la via maestra per 
condurci a Cristo e Cristo all'uomo. Spero che ogni uomo possa giungere alla 
conoscenza e all'unione con Lui, "Via, Verità e Vita, perché nessuno va al Padre se non 
per mezzo di Lui. 

 

La Tua Parola Signore è lampada ai miei piedi, 

una luce sul mio cammino. 

Un milite dell'Immacolata 


