ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GUBBIO C/O SANTA MARIA AL CORSO

E_MAIL PERVENUTE AL SITO INFO@ILGIBBO.IT
L'Avvocato del Diavolo sull' e_ mail di Francesco Baldinelli.
L' e_ mail di Baldinelli ci offre preziosi spunti di riflessione. Io, come avvocato del diavolo, sono fortemente indiziato di
partigianeria se nego l'esistenza PERSONALE del diavolo. Da secoli infatti si dice ce la sua massima furbizia consiste
nel convincere gli uomini che egli non esiste, in modo da favorire al massimo il suo lavoro distruttivo.
Eppure è proprio così che la penso, al di là del patronage che ho assunto nei confronti del rubicondo fumetto che i
Milanisti hanno introdotto sulle bandiere del loro tifo.
Forse potremmo trovarci di fronte ad un'energia fortemente negativa, che fluttua tra cielo e terra, fra materia ed energia.
I missili intercontinentali piazzati da USA e URSS un po' in tutto il mondo, sono stati una lugubre minaccia sulle teste di
tutti noi, che continuavamo a vivere come se nulla fosse. Satana potrebbe venire identificato in qualcosa di simile, che
minaccia invece della nostra vita, il nostro equilibrio interiore, la nostra pace, la fluidità dei nostri rapporti con i fratelli.
E' un campo inesplorato, ma intorno a esso, soprattutto da quando è caduta l'ultima delle grandi distinzioni, quella
(appunto) dell'irriducibilità fra materia ed energia, si muove l'interesse di alcuni teologi pimpanti, come Vito Mancuso con
la sua ricerca sul primato negativo della forza.
Certo, immaginare che mentre noi tentiamo di aiutare ogni uomo a ritagliarsi un proprio posto nella vita, per i dannati
non ci sia nessun posto che non sia quello della "pena del senso" e della "pena del danno", di una sofferenza senza
confini che oggi è identica a quella di ieri, e domani e dopodomani e fra mille anni e tra un milione di anni finché il tempo
non avrà fine, è e sarà sempre la stessa... E quando il tempo avrà avuto termine, le cose andranno anche peggio...
Come ha fatto, il vostro amico, l'ex vescovo di Gubbio Card. Antonelli, a scrivere quello che ha scritto nel suo "La verità
vi farà liberi", "L'inferno" (cap. 32, par. 6, nn. 1218 - 1224). C'è da battere i denti dalla paura.
Chi riuscirà mai a dormire, sapendo che in quel momento qualcuno degli amici che ha conosciuto in vita sta "stridendo i
denti", senza soste, senza sconti, senza pause... E che quell'imbecillotto di Adolf Hitler dal 30 aprile 1945 vive con un
punzone di ferro arroventato infilato nel sedere, e un cane che gli lacera le carni, e vicino a lui Prometeo con il suo
avvoltoio che da qualche migliaia di anni gli mangia il fegato che da qualche migliaia di anni ricresce come se niente
fosse ...
Signori, tienici con te!! Recuperaci senza stancarti! Sulla croce ci sei morto tu!!
Tutto questo c'entra poco con l'esegesi che Dom Barbàn dà del "Principe di questo mondo" del quale Gesù parla nel
Vangelo di Giovanni.
Con quel "principe" il diavolo non c'entra nulla.
14 maggio 2009
L’Avvocato del Diavolo

