
ALLE ARMI!  ALLE ARMI! ..…SOLLEVIAMOCI!

Nel prossimo mese di settembre, l’attuale Papa Regnante, Benedetto XVI, concluderà il Congresso 
Eucaristico che si svolgerà in Ancona. Lo Stato italiano ha finanziato questa manifestazione con 2,5 
milioni di euro. La gran parte di questi soldi servirà a finanziare la costruzione dell’immenso palco 
dove avverrà l’esibizione del Papa e la confezione degli abiti da cerimonia per lui e per centinaia di 
cardinali, vescovi, preti e chierichetti che lo attornieranno nello spettacolo. Una rappresentazione 
scenografica a beneficio delle televisioni e dell’immagine del Papa nel mondo che nulla ha a che 
vedere con la fede e, soprattutto, con l’insegnamento di Gesù. La cerimonia sarà simile a quelle che 
si sono svolte in precedenti occasioni e, per chi volesse scoprire i dettagli di questo spreco, rimando 
a: I viaggi del Papa, http://dantesvarca.files.wordpress.com/2010/10/i-viaggi-del-papa.pdf
Neanche al Re Sole o al più esibizionista dei Dittatori sarebbe stato permesso di organizzare una 
simile manifestazione a spese dei contribuenti!
Soprattutto se si pensa alle enormi ricchezze che possiede lo Stato del Vaticano. Si veda:
http://dantesvarca.files.wordpress.com/2011/02/i-beni-della-cbhiesa.pdf
Del degrado morale e della corruzione che pervadono ogni istituzione e coloro che amministrano la 
cosa pubblica può essere ritenuta priva di responsabilità la chiesa cattolica,  sia nella  prassi che 
nell’insegnamento? Io credo di no, si veda:
http://dantesvarca.files.wordpress.com/2011/01/intercessione.pdf
E allora basta!
Solleviamoci,  con prese di posizioni sulla stampa, con manifestazioni, con la riprovazione ferma e 
gridata di questo abominio.
Manifestiamo per la libertà d’espressione e d’iniziativa, affinché non sia impedito ai non credenti di 
esprimersi contro le false religioni, le false divinità e i falsi miracoli, con ogni forma possibile di 
espressione  pacifica,  ivi  compresa  le  denuncia  alla  magistratura  contro  chi,  abusando  della 
soggezione psicologica dei fedeli, ottiene e sperpera denaro pubblico.
La libertà religiosa, come la libertà di rivolgersi ai maghi e fattucchieri, deve essere garantita per 
tutti,  ma non a spese della collettività e senza i dovuti controlli su eventuali  abusi. Le religioni 
devono essere libere di proporre ai propri fedeli i modelli di vita che prediligono, ma nel rispetto 
delle leggi dello Stato.
E’ ora di dire basta a questo servilismo dello Stato e della stampa  verso le religioni. Le credenze 
religiose sono un fatto privato che riguarda la coscienza dei singoli. I preti, gli imam e i rabbini 
insegnino nelle chiese, nelle moschee e nelle sinagoghe, fuori  solo lo Stato, laico e sovrano.
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