
Crimini della religione cattolica

“Le  religioni  sono  come  le  lucciole:  per  brillare  hanno  bisogno  del  buio”  
Arthur Schopenhauer, 1851

In due mila anni di attività il cristianesimo non ha migliorato in nulla l’umanità, in compenso ha 
fatto ricchissima la chiesa, i papi, i cardinali e i loro discendenti.
La credenza in dio e in un ordine divino,  privilegiando l’immaginazione e la fantasia a scapito 
dell’esperienza  e  della  ragione,  ritarda  lo  sviluppo  della  mente  umana,  delle  scienze  e  delle 
coscienze.
L’alleanza tra il trono e l’altare, che tanto ha fatto prosperare entrambi, deve essere spezzata. Con 
una mano bisogna abbattere i troni, con l’altra gli altari. Se non altro per ripagare l’umanità dei torti  
subiti ad opera dei sacerdoti.
Ecco alcuni dei numerosi crimini commessi dalla chiesa cattolica:
-  anno 782:  4.500 Sassoni  vengono decapitati,  su ordine  di  Carlo  Magno,  per  aver  rifiutato  il 
battesimo;
- anno 1.096: 800 ebrei sono massacrati dai cattolici a Worms, in Germania;
- anno 1.096: 700 ebrei massacrati dai cattolici a Magonza, in Germania;
- anno 1.098: 4.000 ungheresi massacrati dai crociati in marcia verso la Palestina;
- 15 luglio 1.099: 40.000 ebrei e musulmani massacrati dai crociati a Gerusalemme;
- anno 1.145: 120 ebrei massacrati dai cattolici a Colonia e Spira, in Germania;
- anno 1.146: 100 ebrei massacrati dai cattolici a Sully e Ramerupt, in Francia;
- anno 1.171: 18 ebrei arsi vivi a Blois, in Francia;
- anno 1.191: 2.700 prigionieri di guerra musulmani decapitati dai crociati in Palestina;
- anno 1.191: 100 ebrei massacrati a Bray-sur-Seine, in Francia;
- anno 1.208: 20.000 catari massacrati dai crociati a Beziers, nel Sud della Francia;
- anno 1.219: 5.000 catari massacrati dai crociati a Marmande, nel Sud della Francia;
- 16 marzo 1.244: 250 catari e valdesi arsi vivi per ordine della Santa Inquisizione, nel Sud della 
Francia;
- anno 1.278: 267 ebrei impiccati a Londra a seguito di false accuse di omicidio rituale ai danni dei 
cattolici;
-  13 febbraio  1.278:  200 catari  e  valdesi  arsi  vivi  nell'arena  di  Verona,  per  ordine della  Santa 
Inquisizione;
- anno 1.370: 20 ebrei arsi vivi dai cattolici a Bruxelles;
- 3 febbraio 1377: 2.500 abitanti di Cesena massacrati dai mercenari pontifici, poiché ribelli al papa;
- anno 1.391: 4.000 ebrei massacrati dai cattolici a Siviglia, in Spagna;
- anno 1.397: 100 valdesi di Graz, in Austria, impiccati e bruciati per ordine dell'Inquisizione;
- anno 1.416:  300 donne, accusate di stregoneria,  arse vive nel comasco per ordine della Santa 
Inquisizione;
- anno 1.485: 49 persone giustiziate per ordine della Santa Inquisizione a Guadalupe, in Spagna;
- anno 1.485:  41 donne, accusate di stregoneria, bruciate vive a Bormio, per ordine della Santa 
Inquisizione;
- anno 1.486: 31 ebrei giustiziati a Belalcazar, in Spagna, per ordine della Santa Inquisizione;
- anno 1.505: 14 donne, accusate di stregoneria, ammazzate nel Cavalese per ordine del vicario del 
vescovo di Trento;
- anno 1.507: 30 persone, accusate di stregoneria, bruciate a Logarno, in Spagna, per ordine della 
Santa Inquisizione;
-  anno  1.514:  30 donne  accusate  di  stregoneria  bruciate  a  Bormio  per  ordine  della  Santa 
Inquisizione;



-  anno 1.518:  80 donne accusate  di stregoneria bruciate  in Valcamonica per ordine della  Santa 
Inquisizione;
- aprile 1545: 2.740 valdesi massacrati dai cattolici in Provenza;
- anno 1.559: 15 protestanti arsi vivi a Valladolid, in Spagna, su ordine della Santa Inquisizione;
- anno 1.559: 14 protestanti arsi vivi a Siviglia, in Spagna, su ordine della Santa Inquisizione;
- giugno 1.561: 2.000 valdesi massacrati dai cattolici in Calabria (Guardia Piemontese, San Sisto e 
Montalto);
- anno 1.562: 300 persone accusate di stregoneria arse vive a Oppenau, in Germania;
- anno 1.562: 63 donne, accusate di stregoneria, bruciate vive a Wiesensteig, in Germania, su ordine 
della Santa Inquisizione;
- anno 1.562:  54 persone accusate di stregoneria bruciate a Obermachtal, in Germania, su ordine 
della Santa Inquisizione;
- anno 1.567: 17.000 protestanti delle Fiandre massacrati dai cattolici spagnoli;
- 24 agosto 1.572:  10.000 protestanti (Ugonotti) massacrati dai cattolici a Parigi e nel resto della 
Francia (Strage di San Bartolomeo);
-  nella  notte  fra  il  23  e  il  24  agosto  1572,  5.000 calvinisti  vennero  trucidati  per  ordine  della 
cattolicissima e troppo zelante Caterina;
- anno 1.573:  5.000 servi della gleba croati in rivolta massacrati per ordine del vescovo cattolico 
Jurai Draskovic;
- anno 1.580: 222 ebrei arsi vivi per ordine della Santa Inquisizione in Portogallo;
- 29 luglio 1.620: 600 protestanti trucidati dai cattolici in Valtellina;
- aprile 1.655: 1.712 fedeli valdesi massacrati dai cattolici;
- anno 1680: 20 ebrei condannati al rogo a Madrid per ordine della Santa Inquisizione;
- maggio 1686: 2.000 valdesi massacrati dai cattolici nelle loro valli;
- anno 1.691: 37 ebrei bruciati a Maiorca, in Spagna, per ordine della Santa Inquisizione;
- anno 1.697: 24 protestanti giustiziati dai cattolici a Presov, in Slovacchia;
-  anno 1942:  in  Croazia  vi  erano numerosi  campi  di  concentramento  gestiti  dai  cattolici,  dove 
venivano rinchiusi serbi ortodossi ed ebrei in attesa di essere uccisi. Uno era gestito dal dittatore  
cattolico  Ante  Pavelic,  amico  di  papa  Pio  XII,  a  conoscenza  dei  massacri.  Alcuni  campi  di 
concentramento  erano riservati  ai  bambini.  Tra i  più brutti  c’era  il  campo di Jasenovac:  il  suo 
comandante era un francescano soprannominato “sorella morte”. I condannati venivano bruciati nei 
forni, come nei campi nazisti, ma a differenza di quelli il francescano li faceva bruciare ancora vivi. 
Il dittatore Pavelic, criminale condannato a morte, per un duplice omicidio a Marsiglia, sia dalla 
Francia che dalla Jugoslavia, ricevuto dal Papa Pio XII prima di iniziare il massacro, aveva quale 
massimo collaboratore il cardinale Stepinac, beatificato per meriti di guerra.

Alcuni altri casi particolari:
- Francesco Stabili, detto Cecco d’Ascoli, fu arso vivo per ordine del papa Clemente VI per aver 
detto,  a  proposito  delle  tentazioni  di  Gesù,  che  non  era  possibile  vedere  tutta  la  terra  da  una 
montagna per quanto alta fosse stata come, invece, veniva affermato nel vangelo;
- Beliamo Agosti, calzolaio, torturato e bruciato vivo il 5 giugno 1382 , su ordine di papa Gregorio 
XI, per aver bestemmiato durante una partita di carte;
- Jean Hus e Gerolamo da Praga, bruciati vivi nel 1414, su ordine di papa Gregorio XII, per aver 
sostenuto che la morale del vangelo proibisce ai religiosi di possedere beni materiali;
- I fratelli Missori decapitati il 22 marzo 1585, su ordine di papa Gregorio XIII, per aver espresso il 
diritto alla libertà di stampa. Le loro teste furono lasciate in esposizione al pubblico.
-  Il  papa  Sisto  V assisteva  gioiosamente  alle  esecuzioni  facendosi  portare  da  mangiare  poiché 
sosteneva che: “questi atti di giustizia mi accrescono l’appetito”. Dopo l’esecuzione di una sentenza 
disse: “Dio sia benedetto per il grande appetito con cui ho mangiato”;
- Spallaccini Domenico, impiccato e bruciato per ordine di papa Clemente XI, il 28 luglio 1711, per  
aver bestemmiato a causa di un colpo di alabarda ricevuto da una guardia papalina;
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- Leonida Montanari, decapitato su ordine di papa Leone XII, il 23 dicembre 1825, per aver offeso 
pubblicamente il papa;
- Nel 1776 il Cavaliere Della Barre, di diciotto anni, venne barbaramente torturato, con rottura delle 
ossa, tanto da portarlo al rogo, al quale era stato condannato, su di una barella. Prima che venisse 
acceso  il  fuoco  gli  venne  strappata  la  lingua.  Motivo  della  condanna  inflittagli  dalla  Santa 
Inquisizione: non si era genuflesso e non si era tolto il cappello al passaggio del Crocefisso, durante  
una processione.

Non  sono  mai  stati  calcolati  i  morti  ammazzati  nelle  evangelizzazioni  forzate,  sanguinarie,  al 
seguito degli eserciti cristiani invasori. Si ritiene che le vittime della così detta Evangelizzazione 
dell’America del Sud, tra giustiziati e resi schiavi, superino i 50 milioni.
Elenchi simili possono essere stilati anche per le altre religioni, in particolare per quella ebraica e 
per quella musulmana.
Le religioni sono importanti fattori di coesione sociale, soprattutto quando nascono. Poi invecchiano 
e i loro insegnamenti diventano dannosi, perché non si adeguano all’evolversi della vita e diventano 
un freno dello sviluppo.
Le religioni sono un ostacolo allo sviluppo del pensiero, ma il libero pensiero e la ricerca scientifica 
progrediscono  ugualmente,  minacciandole  tutte.  Per  questo  si  sono  rassegnate  a  riconoscersi 
reciprocamente, evitando di combattersi ferocemente come nel passato.
La religione cristiana si è rassegnata a essere una delle componenti delle credenze umane. Ha fatto 
buon viso alla mala sorte che ha compromesso definitivamente il suo sviluppo. Ora il papa si raduna 
in preghiera con i capi di tutte le altre religioni, da pari a pari, cosa impensabile fino a qualche 
decennio fa.
Cosa  ancor  più  dirompente,  il  concilio  Vaticano  II  ha  enunciato  due  esigenze  a  un  tempo 
complementari e contraddittorie: lottare contro l’ateismo e collaborare con gli atei: “Rifiutando in  
toto  l’ateismo,  la  Chiesa  proclama  senza  scopi  reconditi  che  tutti  gli  uomini,  credenti  e  non  
credenti, debbono impegnarsi alla costruzione di un mondo giusto nel quale vivere insieme. Questo  
è possibile, sicuramente, solo attraverso un cauto e leale dialogo”.
Segno di grande debolezza. Nel periodo di massima forza la Chiesa mandava gli atei sul rogo; poi si 
limitò a scomunicarli; ora ne cerca la collaborazione. Segno che li teme.
Duemila anni d’inutili chiacchiere e vuote promesse hanno lasciato il segno.
Il teologo cristiano Hans Kung, nel libro del 1987 dal titolo  Dio esiste?, esorta a non screditare 
l’ateismo come colpa morale e a prendere sul serio la “ragione”. Finalmente!
Esorta anche a prendere in considerazione il fatto che “l’esistenza di Dio è diventata problematica,  
ma la sua non esistenza altrettanto”. Secondo lui non ci sono prove né da una parte né dall’altra.
La  Commissione  teologica  internazionale,  in  un  documento  del  1997 su  “Il  cristianesimo  e  le 
religioni” concilia l’inconciliabile: prende atto del pluralismo delle credenze, lo accetta, lo dichiara 
legittimo, riaffermando comunque che soltanto la Chiesa cattolica può assicurare la salvezza. La 
Commissione afferma nello stesso tempo “la necessità dell’appartenenza alla Chiesa per coloro  
che credono in Gesù, e la necessità, per la salvezza, del ministero della Chiesa” e la possibilità di 
salvezza  per quelli  che non sono nella  chiesa,  quelli  che “sono predisposti  in  maniera diversa  
rispetto al popolo di Dio”: gli ebrei, i musulmani, ma anche tutti gli altri: “quelli che, senza errore  
da parte loro, ignorano il Vangelo di Cristo e non conoscono la Chiesa, ma cercano Dio con  
sincerità e si sforzano di compiere la sua volontà mossi dalla coscienza, e in quarto luogo quelli  
che, senza errore da parte loro, non hanno ancora raggiunto il chiaro riconoscimento di Dio, ma  
che malgrado ciò, si sforzano di condurre una vita retta”.
Praticamente tutti, credenti e non credenti, possono andare in paradiso, luogo fantastico fino a poco 
tempo fa riservato solo ai cristiani. 
A cosa servono allora le religioni?
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