
I viaggi del papa

Gesù ripeteva spesso che gli uomini si giudicano dalle azioni che compiono, come gli alberi  si 
giudicano dai frutti che producono. 
Le azioni più spettacolari compiute da papa Giovanni Paolo II sono state quelle di aver compiuto 
104 fastose visite internazionali  e altre in Italia,  sperperando un’immensa quantità di denaro; di 
essere  vissuto  nel  lusso  più  sfrenato;  di  aver  accumulato  ingenti  capitali  in  aggiunta  a  quelli, 
immensi, tramandatigli dai suoi predecessori e di aver fatto politica in tutto il mondo.
Se i frutti di una religione non sono buoni, anche la religione non è buona.
Solo quando il papa si sarà liberato di tutti i suoi averi e li avrà donati ai poveri potrà dirsi seguace 
dell’ebreo Gesù Cristo e potrà parlare del suo insegnamento. Fino ad allora sarà solo uno dei tanti 
Sommi Sacerdoti che hanno approfittato delle debolezze del genere umano, dall’età della pietra ad 
oggi, per il proprio interesse e sete del potere.
Susan B. Anthony ha magistralmente colto quest’aspetto scrivendo: “Io non credo a quelle persone  
che sanno così bene cosa vuole Dio, perché noto che questo corrisponde sempre a quello che essi  
stessi vogliono”. 
Il papa crede in dio? 
Come si è visto, papa Giovanni Paolo II ha compiuto oltre cento viaggi apostolici, definiti pastorali, 
in realtà, solo raduni altamente spettacolari, il cui successo è stato favorito e amplificato dai media. 
Per ognuno il copione è stato sempre lo stesso. Vengono costruite strutture immense per accogliere i 
fedeli convogliati sul posto dalla rete capillare di parrocchie, associazioni, istituzione sparse in tutto 
il mondo. Per il papa viene realizzato un palco grandioso, dal costo stratosferico che nessun Re o 
Capo di Stato si  sognerebbe di costruire.  Se costoro lo facessero,  la rivolta dei sudditi  sarebbe 
immediata, costringendoli alla fuga. Al papa, invece, tutto è permesso.
Il cardinale Joseph Ratzinger, nell’omelia pronunciata durante la messa per l’elezione del nuovo 
papa, ha sostenuto che “i grandi raduni hanno assunto caratteri di contro-culto, opposto a quello  
cristiano” e ancora che “La liturgia non è uno show, uno spettacolo che abbisogni di registi geniali  
e di attori di talento. La liturgia non vive di sorprese simpatiche ma di ripetizioni solenni”.
Poiché il cardinale Ratzinger è diventato papa col nome di Benedetto XVI, il tempo dirà se, da 
papa, avrà mantenuto fede a quanto affermato poco prima di essere eletto. È facile scommettere che 
non lo farà, come si può vedere dai primi anni di pontificato.
Al papa tutto è permesso perché il lusso e lo sfarzo non sono fatti per soddisfare la sua vanità, la sua 
sete di potere, il desiderio di essere considerato ancora il più grande e potente re della terra, ma è 
rivolto solo a maggior gloria di dio. Benedetto XVI continua a ripetere che i governanti devono 
essere docili a dio, cioè a lui che solo tiene i contatti con la divinità, e che prima di Cesare c’è dio, 
cioè sempre lui, il papa.
Tornando all’organizzazione degli spettacoli del papa in giro per il mondo, alle spalle del palco 
dove si esibirà il papa, viene realizzata una maxi sagrestia di 300 metri quadrati dove trova posto 
l’equipe medica, composta da un nutrito pool di medici, specialisti nelle più diverse patologie, che 
veglia sulla salute del papa. Un elicottero è sempre pronto per soccorrere l’apostolo che è venuto a 
portare la parola di Gesù.
A che  servirebbero  tanti  medici  e  tante  precauzioni  se  il  papa  avesse  veramente  fede  in  dio? 
Evidentemente dubita della divina provvidenza.
I  paramenti  sacri  che  verranno  indossati  dal  papa  durante  le  varie  cerimonie  sono  realizzati 
appositamente per l’occasione da ditte specializzate e di fiducia. Questi stilisti realizzano diversi 
abiti liturgici, ognuno composto da decine di capi, a cominciare dalla mitra per finire ai scarpini, 
intonati al motivo del pellegrinaggio, in diversi colori, dettagli e rifiniture in oro. Poche ore prima 
dell’esibizione del papa, il maestro di cerimonia del Vaticano sceglierà il paramento più adatto in 



base alle condizioni climatiche, alla salute del Pontefice e alla scenografia del luogo dove si svolge 
la cerimonia. Sui particolari di linea, tessuti e manifattura, regna il più stretto riserbo. 
Per lo spettacolo svoltosi durante la visita del papa a Loreto, una ditta del luogo è stata incaricata di  
confezionare 210 casule e 1.500 stole dei prelati concelebranti e i paramenti per diciassette chierici. 
Oltre due chilometri e mezzo di tessuti, seta preziosissima e materiali della più alta tecnologia, per 
addobbare con abiti da cerimonia i 210 tra vescovi e cardinali e i 1.500 sacerdoti concelebranti la 
messa. 
La stessa ditta è stata incaricata di confezionare anche il  paramento sacro  che il papa indosserà 
durante la cerimonia, un completo composto da casula, stola e mitra. Gli ornati di casula e mitra, in 
lana e oro, sono tempestati di oltre 2.000 pietre dure sfaccettate in globuli e grani di varie misure: 
corniola rossa, granato, ambra, topazio, quarzo ialino, quarzo citrino, turchese, lapislazzuli, globuli 
d’argento in bagno di oro bianco.
Finita la fastosa cerimonia i paramenti, cosiddetti “sacri”, rimangono nella proprietà del santuario 
che  ha ospitato  l’avvenimento.  All’inizio  sono oggetto  della  curiosità  del  popolo che  si  reca  a 
visionarli, commosso e pronto a lasciare offerte ai preti. In seguito, con un poco di fortuna, se il 
papa verrà proclamato santo o beato, quei paramenti diventeranno delle preziose reliquie. Esposti 
alla  pubblica  venerazione,  forse  potranno  compiere  miracoli.  Uno  sicuramente  lo  compiranno: 
faranno moltiplicare le entrate del santuario che li custodisce.
Finito il servile tributo dei sudditi, l’augusto pastore torna alla sua reggia in Vaticano viaggiando 
con aerei ed elicotteri speciali. Tra i fedeli, invece, viaggia in papamobile.
Le strutture costruite per la visita vengono demolite, i soldi spesi sono del tutto sprecati.
Tutto questo è avvenuto per ognuno degli oltre cento viaggi del papa. Solo uno di questi raduni, 
quello a Loreto in occasione della festa-pellegrinaggio dell’Azione Cattolica, avvenuto nel 2004, è 
costato sei milioni di euro!
Senza  contare  le  spese  relative  alla  sistemazione  delle  strade,  il  blocco  della  circolazione,  la 
mobilitazione delle forze dell’ordine, la precettazione degli ospedali che non accettano più ricoveri 
per tenere i posti liberi per possibili emergenze, e tante altre ancora.
Come si può credere che quest’uomo parli in nome di Gesù?
Nell’anno 2007, il cardinale Joseph Ratzinger, da un anno diventato papa, ha ripetuto il raduno dei 
giovani a Loreto, con le stesse modalità utilizzate dal suo predecessore.
Il giorno 1 e 2 ottobre ha radunato, da tutto il mondo, nella piana di Montorso, vicino a Loreto, oltre 
trecentomila papa-boys.
Lo Stato italiano, che ha classificato la gita del papa tra i suoi boys come “grande evento”, ha speso 
ancora una volta oltre 6 milioni di euro. La CEI, invece, ha stanziato 2 milioni di euro e ha incassato 
la quota che i partecipanti hanno versato per poter partecipare al raduno, che andava da cinque a 75 
euro, con un’entrata complessiva di 13 milioni di euro.
Detratte le spese, la CEI ci ha guadagnato molti milioni di euro, mentre per il contribuente italiano, 
anche per quello ateo, musulmano, ebreo o di altre religioni, ci sono state solo le spese. Per quale 
motivo  i  cittadini  italiani  dovrebbero sopportare  tutto  ciò  dato che  il  papa  è  un Capo di  Stato 
straniero?
Per nessun altro Capo di Stato straniero, né per alcun altro Capo religioso,  che volesse fare un 
raduno degli iscritti o simpatizzanti del suo partito o dei suoi fedeli, per tenerli uniti e mobilitarli, lo 
Stato italiano sarebbe disposto a fare altrettanto. 
Spendere i soldi della collettività per ottenere qualche voto in più è quanto di più lontano da un 
comportamento cristiano si possa immaginare, ma tutti i partiti,  di destra, di centro e di sinistra 
fanno a gara a chi offre maggiori privilegi al Vaticano. 
La  sera  del  sabato  si  sono esibite  star  dello  spettacolo  e  della  canzone.  È stato  uno show più 
dispendioso e sfarzoso di quello fatto da papa Giovanni Paolo II.
Evidentemente Benedetto XVI si è scordato di quanto aveva detto nell’omelia pronunciata durante 
la messa che ha preceduto la sua elezione a papa: “I  grandi raduni hanno assunto caratteri  di  
contro-culto, opposto a quello cristiano” e ancora: “La liturgia non è uno show, uno spettacolo che  



abbisogni di registi geniali e di attori di talento. La liturgia non vive di sorprese simpatiche ma di  
ripetizioni solenni”. 
Ma non è tutto. Nei giorni successivi all’evento, la droga, nella città di Ancona e in quelle limitrofe,  
era praticamente introvabile e, chi riusciva a trovarla, vedeva il prezzo salito alle stelle. Tutti i tipi  
di  droga,  compreso  l’alcool,  erano  stati  consumati  a  dismisura  dai  papa-boys.  Lo  smercio 
clandestino  delle  droghe,  nella  regione  Marche,  ne  è  rimasto  sconvolto  per  diversi  giorni.  Gli 
operatori  di  polizia  l’hanno  constatato  direttamente.  Per  la  maggior  parte  dei  giovani  la 
partecipazione al raduno era solo un pretesto per fare un fine settimana di droga e sesso. Per loro 
andare al concerto di Vasco Rossi o allo spettacolo organizzato dal papa era la stessa cosa. Ne è 
prova il gran numero di preservativi trovati il giorno dopo sui prati di Montorso. 
A questo si è ridotta la religione cattolica e gli insegnamenti di Gesù non vengono tenuti più in 
alcun conto. In Italia il numero dei sacerdoti è sceso da 60.000 a 40.000, la gente non frequenta più 
le funzioni religiose, i battesimi e gli altri sacramenti sono in disuso.
Per  la  Chiesa  si  sta  avverando  la  profezia  che  lanciò,  trent’anni  fa,  un  teologo  allora  definito 
progressista: “La Chiesa sta diventando per molti l’ostacolo principale alla fede. Non riescono più  
a vedere in essa altro che l’ambizione umana del potere, il piccolo teatro di uomini che, con la loro  
pretesa di amministrare il cristianesimo ufficiale, sembrano per lo più ostacolare il vero spirito del  
cristianesimo”. Quel teologo si chiamava Joseph Ratzinger.
La religione è ridotta a un marasma di riti e precetti, corrotti dall’avidità e dall’ipocrisia, lontani 
dalla ragione umana e contrari all’interesse dell’umanità.
I riti religiosi sono da sempre molto teatrali e appariscenti. Soprattutto quelli cristiani sono dei veri  
propri spettacoli, volti a impressionare i fedeli e sono diventati la sostanza della fede. Senza di essi 
o  senza le  vesti  pittoresche  dei  preti  i  fedeli  diminuirebbero  drasticamente.  I  riti  rappresentano 
l’evoluzione  dei  mascheramenti  con  cui  i  primi  sciamani  o  stregoni  solevano  sbalordire  e 
suggestionare quelli che a loro si rivolgevano per ottenere benefici materiali o spirituali.
Nonostante  il  grande potere  e  l’immensa  ricchezza  che  possiedono,  le  religioni,  tutte  le  attuali 
religioni, sono giganti dai piedi d’argilla destinate a scomparire, come sono scomparse le migliaia di 
religioni del passato, pur ricche e potenti.
Si pensi ai templi costruiti in onore degli dei romani, venerati in tutto l’impero, o delle divinità 
greche. Si pensi a tutti i templi,  sparsi in tutto il mondo, scomparsi  come i popoli che li hanno 
costruiti. La zona sacra più grande al mondo è quella costruita ad Angkor, in Cambogia, dall’800 al 
1400. Contiene più di mille templi in un’area ampia 150 km quadrati. Sono stati ritrovati per caso, 
dopo essere rimasti sepolti nella foresta per secoli.
Per quale motivo la gente non si accorge dell’inganno?


