La Quaresima della ragione

1.

I cosiddetti laici (meglio sarebbe chiamarli laicisti) disprezzano con la tipica
supponenza degli snobs la nostra quaresima, salvo poi dilungarsi con toni ossequiosi
e noiosi sul ramadam.
Ma una quaresima ce l’hanno anche loro, eccome!: è la quaresima della ragione,
che vivono quando mettono a digiuno il cervello e la logica.
Gli esempi di cotanta quaresima si sprecano.
Eccone uno: volerci far morire di fame e di sete, invece che con una rapida iniezione
velenosa.
Prima di tutto sarebbe chiamare le cose col loro nome.
In secondo luogo è tragicomico voler illuminare per protesta civile il Colosseo
quando si fa morire una persona con un’iniezione e gridare al diritto riconquistato se
la persona viene invece fatta morire di sete.
Ma ci pensate?
Sono costoro i mullah di un progresso finto e crudele.
Sono i talebani che insultano la ragione mascherando il tutto da conquista civile.

2.

I nostri snobs che riempiono piazza Navona quando si insulta il Papa e
rabbrividiscono d’emozione nel sentire gli sproloqui di Travaglio e vestono Gucci e
calzano Cappucci, hanno in orrore il vecchiume cristiano della Chiesa, ma si
sciolgono in ammirazioni esclamative per l’islam.
Oh come ne restano ammirati.
Sky racconta meraviglie dell’Europa quand’era islamica!
Salvo tacere degli sgozzamenti, delle tasse, delle umiliazioni….
Ma sentite questa.
Il Tycoon (si chiamano così i banchieri e gli uomini d’affari) mussulmano, tanto
moderato e perciò tanto amato dai liberals Americani, ha sgozzato in ufficio la
moglie.
È accaduto a Buffalo, nello stato di New York.
Prima l’ha accoltellata e poi l’ha finita sgozzandola.
Qual era la colpa della moglie?
Volersi separare (la poverina era la terza! giacché il Tizio c’aveva già provato con
altre due); insomma la donna chiedeva la separazione dopo botte e maltrattamenti
vari.
I due avevano aperto insieme una TV che riscuoteva molto successo, perché agli
Americani sembrava infine che i mussulmani moderati esistessero davvero, in carne
e ossa, e vivessero qui in mezzo a noi.
La coppia sembrava l’emblema del cosiddetto islam moderato, quello per intenderci
che secondo le nostre professoresse si integra, e può vivere in mezzo a noi
tranquillamente.
Alla faccia della tranquillità!
Prima dello sgozzamento il Tycoon spiegava dall’emittente che i mussulmani in
maggioranza sono moderati, bravi e buoni, capaci addirittura di migliorare la nostra
vita.
Tutto ciò fino a qualche giorno fa; fino allo sgozzamento della terza moglie.

3.

E invece questa dei mussulmani moderati è una quotidiana menata di preti e del
parco giurassico della politica; è una balla degli snobs che chiamano “stronzetti” noi

cattolici, poi curiosano ammirati tra le cose dell’Islam o le stregonerie della Papuasia
intanto che mangiano bocconcini di caviale con formaggio alle noci tritate.
Sfugge loro un dettaglio: che in Pakistan e in Afghanistan i kamikaze e i bombaroli
che fanno stragi sono mussulmani moderati nati in Inghilterra, con l’accento di
Bristol, o con l’accento milanese, perché vissuti, cresciuti e non poche volte
mantenuti, in quel di Milano.
In altre parole, tanti kamikaze e tanti bombaroli mica provengono dai quartieri
poveri delle città arabe; da Londra vengono, e da Milano!
Ma lo diciamo noi.
Non lo sentirete dire né da Santoro, né dall’addetto stampa del PD Fabio Fazio, né
da la 7, né da Sky, né da nessun giornalone/padrone.
4.

Quando il neonato strilla e strilla, secondo voi che cosa chiede?
Il biberon, naturalmente!
Cioè domanda acqua e cibo, che si negano a nessuno, nemmeno alle piante.
Giacché negarlo agli animali è già reato – giustamente! – in quasi tutti i paesi civili.
E noi che facciamo col neonato che strilla?
Glielo diamo il biberon, al piccolo? o lo buttiamo nel cassonetto?
Per amore?!

5.

La quaresima della ragione, ossia l’assenza di ragionevolezza, è molto più praticata
di quanto si pensi.
C’è quaresima della ragione, e tanta, nelle reazioni delle burocrazie francesi e
tedesche alle parole del Papa sui preservativi.
Prima di tutto, cari: non confondere la medicina con l’aborto o la medicina con
l’eutanasia, fino a farci credere che fate morire di sete per amore o fate fuori un
bambino nel ventre della madre per misericordia. Insomma, mica siamo tutti dei
pirla noi e intelligenti non lo siete soltanto voi, se lo siete.
Come la quaresima della ragione ce la fa vivere quel nulla incantevole che è Obama.
Dato che il tempo è galantuomo, esso ci dirà quanta sostanza ci stia dentro le
chiacchiere messianiche di Obama che parla come se un minuto prima avesse visto
la Madonna.
Quasi quasi assomiglia al nostro Fini, il quale – caso strano, ma non è ancora sera –
stavolta se n’è stato zitto e non c’ha dato sulle parole del Papa uno dei suoi
commenti che tra l’altro nessuno gli chiede e a nessuno interessa.
Uffa questi stronzetti anticattolici, tedeschi francesi americani o italiani che siano.
Noi cattolici mica tutti stiamo alla scuola della curia milanese o del monaco di Bose e
nemmeno proveniamo dall’azione cattolica di Bindi e Scalfaro.
La testa l’abbiamo cara, e il cervello pure, sicché ci piace ragionare, trovando la fede
come i santi padri ce l’hanno trasmessa, un “rationabile obsequium” appunto, e cioè
un credere ragionato.
Con la pancia si fa l’amore, mica si mettono assieme le idee.

