«PACCHETTO» DI PAOLO FARINELLA, PRETE
N. 26 - Genova 12 settembre- 2012


APPUNTAMENTI
Sabato 22 settembre 2012, ore 17,30 in San Torpete, Piazza San Giorgio, OMAGGIO AL POETA
GIORGIO CAPRONI. Trio Modigliani - Mauro Loguercio, Violino – Angelo Pepicelli, Violoncello
– Francesco Pepicelli, Pianoforte. Musica e poesia per Giorgio Caproni nel centenario della nascita Musiche di L. v. Beethoven, F. Schubert con letture di poesie di Caproni. Lettrice: Piera Filippone.
VENERDI 28 SETTEMBRE, ALLE ORE 18,00 a Roma presso la Comunità Cristiana di Base di
S. Paolo, Via Ostiense, 152/b presentazione del del romanzo «Habemus papam di Paolo Farinella,
prete. Con l’autore presenta Marco Politi del «Fatto Quotidiano».
GIOVEDI 11 OTTOBRE 2012, ORE 17,30 in San Torpete, Piazza San Giorgio in Genova,
conferenza di Paolo Farinella, prete «La svolta storica irreversibile del concilio Vaticano II: oggi
più che mai». E’ un invito a quanti sono interessati ad una riflessione a voce alta e forte in occasione
del 50° Anniversario dell’apertura del concilio Vaticano II contro cui si sono scagliate le forze avverse
ecclesiastiche e reazionarie. Per chi ama la Chiesa e la Storia è un dovere di riconoscenza.
VENERDI 12 OTTOBRE 2012, ORE 18,00 A TORINO presso la Libreria «COOP» in Piazza
Castello 113 presentazione del romanzo «Habemus papam di Paolo Farinella, prete. Con l’autore
presentano Davide Pelanda della rivista «Tempi di Fraternità» e Paolo Moiola di «Missioni della
Consolata»
SABATO 20 OTTOBRE 2012, ORE 17,30 JOAQUIN PALOMARES, Violino, Le partite per violino di
Bach Musiche di J.S. Bach
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2012, ORE 10.00 FESTA DI TUTTI I SANTI – Messa Concertata
eseguita dall’ACCADEMIA DEI VIRTUOSI Luca Franco Ferrari, Direttore Ciclo Sacro-Profano.
Contaminazioni, “travestimenti” e citazioni dal Cinquecento a oggi. 1. Il madrigale Musiche di J. Des
Prez
MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2012 ore 20,00 a CAGLIARI presso la Comunità La Collina di
Don Ettore Cannavera, presentazione del romanzo «Habemus papam di Paolo Farinella, prete. E’
presente l’autore con la dott.ssa Maria Cristina Pantone (contatti: Loc S’Otta, 09040 Serdiana CA Tel:
070.743923 -070.742430 e-mail: comunitalacollina@tiscali.it ).


Nel sito: http://www.musicaeculturasantorpete.com/
Trovate il programma completo della VII edizione (2012-2013)
De «I concerti di San Torpete»


Nel sito: www.paolofarinella.eu/
Trovate la Liturgia di questa domenica e anche quelle di tutto l’anno


OGNI DOMENICA ALLE ORE 10,00
EUCARISTIA IN SAN TORPETE


CHI AVESSE BISOGNO DI RIPETIZIONI
DI GRECO, LATINO, ITALIANO, FILOSOFIA
Può mettersi in contatto con me per avere ottime referenze.
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IL PROGRETTO OSCURO ORA È CHIARO
di Paolo Farinella, prete
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Genova 12-09-2012. – Quello che sapevamo da tempo, cioè dal giorno in cui Mario Monti ha
sostituito l’indecente Silvio Berlusconi che una indecente Italia ha mandato al governo, ora è chiaro.
Era necessario che l’Italia risalisse dalla sentina dove l’ignobile corrotto l’aveva scaraventata, ma
questa necessità fu anche la scusa per abbattere di colpo e «senza colpo ferire» la Costituzione e tutte le
conquiste degli ultimi 60 anni. A ciò si aggiunga la «filosofia della crisi», messa in atto e tenuta in
caldo permanente in tutto il mondo dalle forze oscure che non vogliono spartire con alcuno i profitti e i
beni che producono benessere. Più la giustzia sociale è esigente e più l’oligarchia che detiene i cordoni
della borsa, su scala mondiale, scalpita e sferra colpi micidiali. Il capitalismo selvaggio si basa su una
regola semplice: senza poveri non c’è ricchezza per pochi eletti. Per mantenere i privilegi di pochi è
necessario estendere la povertà che è il fondamento e la garanzia della ricchezza «riservata» al club
degli eletti, cioè speculatori e «mercatisti».
Costoro invocano il «mercato» come la soluzione dell’economia, ma di fatto corrompono il
mercato perché comprano condizioni di privilegio, pagano tangenti, corrodono per primi le regole del
libero mercato: essi sono sempre «più uguali degli altri». Se sono speculatori sono protetti dai politici,
se sono banche ricattano i politici, se sono politici si vendono per mantenere il potere, se sono
parlamentari si vendono come prostituti senza dignità. Solo i poveri devono rispettare le regole del
mercato, perché essi sono indispensabili al mantenimento del «bene comune». Infatti, Monti non ha
messo alcuna tassa ai ricchi, ma ha picchiato duro sul reddito fisso, sul lavoro e sulle pensioni. E’
l’equità del cattolico Monti! Chissà chi lo confessa! La sora Fornero, alla quale non si sa chi ha dato la
patente di docente, dice con finta ingenuità che «il lavoro non è un diritto, ma bisogna meritarselo»:
alla malora l’art. 1 della Costituzione che dichiara «il lavoro, fondamento della Repubblica».
Fondamento, sora ministra, non merito per bontà sua! Codesta figura degradante è il punto più basso in
cui è caduta la nazione. Monti l’ha scelta consapevolmente e quindi è colpevole di lesa Costituzione.
Ora c’è la novita «vecchia»: dopo le elezioni, Monti succede a Monti. L’interessato nega, e mi
pare logico che neghi, perché se anche lui fosse del coro, s’impiccherebbe da sé. Se tutto è già deciso,
qualcuno mi spiega perché si deve andare a votare, con una spesa di circa un miliardo e un altro per
finanziare i partiti, colpevoli di questo degrado? In quale società decente, gli autori del fallimento
societario sono ricompensati con un premio? Lo vediamo: solo nello Stato Italiano. C’è qualcuno che si
dimette? Mai, per l’amor di Dio: il parlamento rende, specialmente in tempi di crisi!
Inoltre, se non disturbo, vorrei sapere con quale legge si va a votare, perché mi pare che i
partiti stanno facendo i furbetti: la stanno portando alle lunghe per arrivare all’ultimo giorno utile e fare
una legge elettorale non per gli interessi della nazione, ma per la loro utilità «immediata», escluso il
Movimento 5 Stelle, che è il nemico giurato di tutti. Una legge elettorale deve essere formulata da una
commissione costituente, eletta direttamente e indipendente dai partiti perché essa è il fondamento
della governabilità e la traduzione in atto del potere popolare. E’ la legge della democrazia (illusione!).
Prendo nota che il berlusconismo, come ormai predico da un decennio, ha corrotto tutti e tutti
vanno dietro a colui che non ha interesse alcuno alla modifica che non sia funzionale al suo interesse.
Oggi Casini che, fino a ieri gli fu complice, è il paladino del nuovo e l’ago della bilancia di ogni
alleanza presente e futura. Dalle parti del Pd, ormai hanno perso la «sindèresi», cioè la capacità di
giudizio: governano con Berlusconi, facendo finta di essere diversi e fornicano con Alfano. Inseguono
Casini e abbandonano Di Pietro che è contro Berlusconi. Ora c’è Renzi che pare faccia impazzire
mezzo Pd e le donne del Pdl, segno che Renzi è il cavallo di Troia della indecenza berlusconia per
scompisciare Bersani. La prova? L’estensore del programma di Renzi è Giorgio Gori, nato, cresciuto e
vissuto a tutto campo in Mediaset e nel giornalismo sotto il patrocinio di Vittorio Feltri. Una garanzia!
Dopo le primarie il Pd si spezzerà in due tronconi certi, forse in tre: Letta, Fioroni & C.
andanno con Pisanu, Casini e Fini; Renzi farà il suo partito forse alleato con Montezemolo e quello che
resterà del Pdl; Bersani con i rimasugli si consolerà chiedendo l’elemosina alle porte delle chiese.
Non credevo di dovere morire fascista (Fini) e mafioso (Casini); non credevo di dovere vedere
un rigurgito della natura come Renzi applaudito dalla base operaia (?) del Pd, non credevo di dovere
assistere, dopo una vita di lotta intemerata in sua difesa, all’abrogazione materiale e formale della
Costituzione Italiana; non credevo di potere vedere il presidente della Repubblica difendendere i
«trattativisti» con la mafia, schierandosi contro la magistratura, esattamente come Berlusconi. Non
credevo, eppure devo credere. Credo, ma non mi avranno e non avranno nemmeno il mio cadavere
perché non sarò complice di questo macello istituzionale e morale.
FINE

