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Fr. Compagnoni da Bologna
La corruzione nella Chiesa: Papa Francesco e Galli della Loggia
La critica alla religione, soprattutto nei paesi di tradizione cristiana, agisce oggi
fondamentalmente su due piani: sottolineando gli episodi di corruzione delle comunità religiose e
contrapponendo loro una
visione del mondo basata sulle scienze naturali.
Da parte nostra sul secondo piano si muovono degli
specialisti, teologi ma anche filosofi e scienziati credenti.
Invece sulla corruzione, in tutte le sue forme, siamo tutti
chiamati ad agire.
E per farlo, il primo passo è rendersi conto della
situazione.
L’intervista di Papa Francesco dei giorni scorsi è un
esempio, ed un esemplare, che dobbiamo tener in
considerazione.
L’attitudine de “I panni sporchi si lavano in casa” e
nemmeno de “C’è sempre stata corruzione e sempre ci
sarà” è semplicemente un modo di sottrarci alle nostre
responsabilità.
Non siamo responsabile del passato, e, sebbene in modo però diverso, nemmeno del futuro.
Ma del presente, sì. Ed il presente si identifica con la nostra vita.
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/30/papa-francesco-all-adnkronos-covidcorruzione-benedetto_chrA2saxr5INZHQvsZT44N.html
https://www.corriere.it/editoriali/20_ottobre_17/chiesa-cattolicae-un-italia-svanita-834a8ce8-10b011eb-bf58-6564bb782bca.shtml
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Fr. Refatti da Istanbul
Dario Fo in curdo
Il 13 ottobre, a poche ore dall’apertura del sipario del teatro di Gaziosmanpasha a Istanbul, il
prefetto ha vietato la messa in scena in lingua curda “Claxon, Trombette e Pernacchi”, una commedia degli

equivoci di Dario Fo su un Gianni Agnelli scambiato dalla polizia per il terrorista che lo avrebbe rapito.
Proprio l’apologia di terrorismo è la motivazione ufficiale che ha fatto scattare l’intervento del prefetto.
Il sindaco di Istanbul Imamoglu ha lamentato la violazione del diritto dei cittadini di madrelingua curda
a vedere pezzi di teatro nella loro lingua e ha rammentato che lo spettacolo era stato già inscenato più
volte in turco, senza che le autorità di polizia intervenissero.
Già quattro anni fa si scatenò una polemica intorno a Fo,
le cui commedie, insieme a opere di grandi autori come
Shakespeare e Brecht, sarebbero state proibite in Turchia. Si
trattava però di una fake news. Il teatro nazionale turco aveva
deciso, per quella stagione, di rappresentare solo opere di
autori nazionali. L’anno successivo il tabellone tornò ad avere
un respiro internazionale.
A Fo spetta, comunque, il primato di essere stato il primo
autore di uno spettacolo teatrale rappresentato in curdo.
L’anno scorso a Mardin (al confine con la Siria e non lontana da Nisibe) è stata messa in scena “Non si
paga, non si paga!”, il racconto di una rivolta in un supermercato di un quartiere popolare.
Sempre a Mardin, è da poco in onda Alef fm, una radio di ispirazione cristiana, che, prima ed unica
in Turchia, ha una programmazione plurilingue: turco, arabo, curdo e, persino, siriaco.
Per saperne di più:
http://www.theblackcoffee.eu/turchia-opera-di-dario-fo-messa-al-bando-a-istanbul/
https://www.facebook.com/watch/?v=647171192665464
http://www.dicoseunpo.it/blog/2013/09/20/claxon-trombette-e-pernacchi-di-dario-fo-1982/
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_si_paga,_non_si_paga!
http://www.aleffm.com/en/homepage/
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Preghiera per liberare noi, la Chiesa di oggi, dalla corruzione
Signore Iddio, Creatore del mondo, Signore Gesù, nostro Redentore, liberaci dalla tentazione del
denaro, potere, influenza, riuscita sociale ad ogni costo. Aiuta la nostra Chiesa, le nostre comunità
religiose, le nostre parrocchie e diocesi, le nostre famiglie, le nostre iniziative culturali e di volontariato
perché non cadano in questi tranelli.
Facci capire la differenza tra un buon investimento ed uno speculativo, tra un consulente onesto ed un
avventuriero, tra una segnalazione di valore ed una raccomandazione.
Facci riconoscere il sorriso di Satana dietro a quello di chi ci propone operazioni finanziarie o di
protezione/raccomandazione disoneste.
Amen!
Il nostro blog: https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/

