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Introduzione generale del pastore D. Visigalli                                                 

al Seminario Temi controversi (2010) 
 

CARI AMICI!  
Da una cinquantina d’anni a questa parte si fa un gran 
parlare d’incontri ecumenici tra cristiani di diverse 
confessioni: cattolica, protestante, ortodossa, anglicana 
eccetera. Obiettivo: l’unità di tutti i cristiani. Mezzi per 
attuarla: parlare delle cose che uniscono e non di quelle che 
dividono, quasi se ne avesse paura. Perché non si può parlare 

delle cose che dividono? Bisogna pure rispettare la verità storica e non 
dimenticare i motivi che hanno provocato le divisioni. Le persone civili, quindi, 
devono essere in grado di parlare anche delle cose che dividono. La base di ogni 
confronto dev’essere però la Sacra Scrittura, il punto di riferimento per ogni 
cristiano. Se invece ci allontaniamo da questa via maestra - l’unica che riscuota la 
fiducia delle parti - tutto diventa difficile, problematico e finisce nello sconfinare 
nella doppiezza e nell’ipocrisia. La civiltà è fatta anche da idee diverse, altrimenti 
si cade nella trappola totalitaria, sia politica, sia religiosa. Oggi, ventunesimo 
secolo, tra gli altri grandi pericoli, più che mai, si deve ancora combattere contro 
quest’odioso nemico della mente umana.  
 

Mi è sembrato naturale dire quanto sopra, dando inizio questo mio nuovo 
Seminario intitolato Temi controversi, trattando i 18 temi in esame 
esclusivamente dal punto di vista biblico. Mi rendo benissimo conto della 
difficoltà del problema, perché la prima obiezione che è mossa quando si parla                  
di Bibbia è la seguente: Bibbia sì, ma come interpretarla? Questa è l’eterna 
domanda che sta alla base delle divisioni dei cristiani. La disposizione giusta, 
affinché la condotta di un cristiano e il suo rapporto con il Signore non finisca a 
guastarsi da condurlo alla rovina, c’è tracciata dall’apostolo Paolo con queste 
parole molto tonificanti:   
 

“Rifiutiamo ogni azione segreta e disonesta, non ci comportiamo con malizia e 
non falsifichiamo la Parola di Dio. Anzi, facciamo chiaramente conoscere la 
verità, e così presentiamo noi stessi di fronte al giudizio di tutti gli uomini e 
dinanzi a Dio”. 2 Corinzi 4:2 (TILC). 
 
Domenico Visigalli (pastore avventista emerito): Luglio 2010. 
 
 

Nota:  

I testi biblici usati si riferiscono generalmente a La Sacra Bibbia, Nuova Riveduta 2006. 

© Società Biblica di Ginevra (Svizzera). 

Altra fonte citata: Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente (TILC). 
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Commento del compilatore P. Luisetti (2013) 
 

Una breve descrizione della foto a 

destra del 2008: un folto gruppetto di 

prelati cattolici è in cammino, cantando 

in coro. Stanno attraversando una 

piazzetta verso una chiesa per svolgere 

una funzione religiosa o un culto a Dio. 

Sarà esso gradito a Dio?  

 

 

Caino e Abele erano fratelli. Nel momento che si prestano             

di fare un atto di adorazione al Signore, ciascuno per conto 

proprio fa la sua offerta. La disposizione tra loro due nel rendere il culto a Dio è però molto 

diversa. Il ritratto biblico dei due fratelli mostra con evidenza che Caino aveva dei grossi problemi 

con se stesso. Poco tempo dopo sfociarono nell’uccisione rabbiosa del fratello Abele.  

 

Quando Abele offrì dei suoi primogeniti del suo 
gregge e del loro grasso, il Signore guardò con 
favore Abele e la sua offerta, ma non guardò 
con favore Caino e la sua offerta. Caino ne                         
fu molto irritato e il suo viso era abbattuto.                          
Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato?                      
E perché hai il volto abbattuto?» (Genesi 4:4-6)   

 

I religiosi salmodianti di prima pagina sono, infatti, l’emblema 

perfetto dei temi trattati dal pastore Visigalli in questo 

Seminario, dei quali riportiamo solo quattro studi. Egli vuole in 

sintesi mettere in risalto due diversi modi d’intendere                             

la fede cristiana: uno sobrio e rispettoso degli ordinamenti 

rivelati da Dio nella Sacra Scrittura, l’altro complicato, caricato 

da umane tradizioni che rendono il cristiano cattolico 

maggiormente disorientato e prigioniero della sua chiesa che 

non ha argomenti probanti per infondere fiducia nei suoi fedeli.  

 

Tutte le sue argomentazioni iniziano con un affettuoso “CARI 

AMICI…”, e già da lì si capisce subito che egli vuole rivolgersi in 

questo modo a tutti, non solo a chi credente lo è già ma anche 

a quelli che sono refrattari e nutrono seri dubbi intorno alla fede 

cattolica. Il tutto è esposto nella maniera tipica, singolare che lo 

contraddistingue da sempre nelle sue predicazioni: chiaro, 

preciso, diretto, con forte convinzione ma mai con toni 

sprezzanti o polemici indirizzati alla chiesa cattolica romana.  

 

Un caro amico della Sicilia, riferendosi al relativo Compact disc che gli avevo spedito poco tempo 

prima in omaggio, mi mandò poco dopo un messaggio elettronico con queste parole:  

Ho apprezzato moltissimo il Seminario Temi controversi, e mi complimento con te per il 
lodevole lavoro di presentazione musicale significativo, di un gusto veramente molto raffinato, 
bravo! Il Visigalli è diventato un mio compagno giornaliero, poiché lo ascolto tutte le volte che 
guido, e non ti nascondo che sarei lietissimo di poterlo conoscere.             Palermo, 15-09-2013 

 

CAINO E ABELE 
rappresentano due categorie 
di persone che esisteranno 

sempre nel mondo, sino alla 
fine dei tempi. 
 
Per nascita e educazione 
religiosa, i due fratelli si 

trovavano esattamente sullo 
stesso piano.  

 
Entrambi erano peccatori,  

ed entrambi sapevano che 
Dio richiedeva rispetto e 
adorazione.   

 
Apparentemente la loro vita 

religiosa era uguale, ma in 
realtà tra i due vi era una 
profonda differenza.  
 

Patriarchi e profeti  
di Ellen White, cap. 5. 
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NON FARTI SCULTURA, 
NÉ IMMAGINE ALCUNA… 
Testo di riferimento Esodo 20:4-6.  

È il secondo comandamento. 
 

“Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono 
lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. 

Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il 
SIGNORE, il tuo DIO, sono un DIO geloso; che punisco 
l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta 

generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà, fino alla 
millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.   
 

SINTESI DELLO STUDIO 
CARI AMICI: il nostro testo di riferimento appena letto riporta per esteso il secondo 
comandamento della legge di Dio che vieta la fabbricazione e l’adorazione di statue e immagini 
come oggetti di culto opposti a quello di Dio, che è spirito e verità. Giovanni 4:24 

Per capire meglio il tema in esame dobbiamo ricordare il carattere universale ed eterno dei dieci 
comandamenti. La legge non fu data solo per il popolo d'Israele, ma per tutta l'umanità;                                  

fu consegnata a Israele perché la facesse conoscere a tutta la terra. Ricordiamo le parole di Isaia 
capitolo 49:6: “Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino 

all'estremità della terra”. 
 
Quindi, non si dica che il pericolo d’idolatria era solo per gli ebrei perché queste non sono solo 

tremende inesattezze teologiche, ma sono sciocchezze e sopratutto eresie pericolose. D’altronde la 
legge di Dio è anteriore al Sinai, essa era scritta nel cuore dell'uomo. Il legislatore non fece altro 

che ricordarla solennemente incidendola su tavole di pietra. Infatti, il quarto comandamento dice: 
“Ricordati del giorno del riposo per santificarlo”. Quindi gli uomini e le donne sapevano qual era il 
giorno del riposo fino dalla creazione; ma se ne erano dimenticati il più delle volte. Allora Dio dice: 

ricordati di santificare il giorno del riposo. 
 

Lo scopo di questo studio è di ricordare la santità e la perpetuità dalla legge di Dio, e il nostro 
dovere è quello di rispettarla osservandola. Dice la Bibbia (Romani 7:12): “La legge, il 

comandamento è santo, giusto e buono”. E poi ancora: “Ma mettete in pratica la Parola non 
ascoltandola soltanto, illudendo voi stessi. ⨀ Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, 

cioè la legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la 

mette in pratica; egli sarà felice nel suo operare”. Giacomo 1:22,25 
 

IDOLATRIA: IL MALE ANTICO DELL’UOMO 
Cari amici: per la Bibbia tutto ciò che sostituisce il culto al vero Dio, che è spirito e verità,                            
è idolatria. Sia un’effigie, sia una statua o un’immagine o anche un vizio come l’adulterio,                            

o l’avarizia o qualsiasi altra cosa (Efesini 5:5). Anche il culto di una persona, altrimenti detto culto 
della personalità - che si ritiene sia qualcosa di moderno - è invece vecchio quanto il mondo 

perché questo culto fu inventato da Lucifero, l'angelo ribelle. Così si adorano e si riveriscono i 
politici, i divi dello sport, dello spettacolo, della finanza, perfino gli uomini di religione e così via, 

intellettuali, scienziati eccetera. Ma sarebbe troppo lungo parlarne per esteso, teniamoci al testo 
che vieta statue e immagini come oggetti di culto. Gesù ricordò alla samaritana al pozzo (Giovanni 
4:24): “Dio è spirito, e quelli che l’adorano bisogna che l’adorino in spirito e verità”. Fedeli al 

comandamento di Dio gli Ebrei non scolpirono mai e non effigiarono mai il loro Dio. E anche 
quando apostatarono a diverse riprese, si limitarono ad adorare gli idoli dei paesi circostanti: le 
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statue, le statuette che gli archeologi ritrovano continuamente in Israele. Questi reperti sono 
soltanto esclusivamente simulacri dell'olimpo cananeo, o greco, o romano, cioè déi di importazione 

degli occupanti. Prima erano i cananei gli abitanti del posto nella Palestina, poi arrivarono i greci, 
poi i romani eccetera. L’idolatria, quale che essa sia, è sempre una degradazione della mente, 

dello spirito e anche del corpo, perché ci si inchina davanti a un idolo, cioè davanti alla materia, 
oppure a una creatura che è ancora materia. L’adorazione di Dio in spirito nobilita, santifica, eleva. 

L'adorazione delle cose o delle persone svilisce, perché in sostanza è una forma di schiavitù.  
La chiesa cattolica - ovviamente - spiega che essa fa differenza 
tra “latria” (dal greco latreia che vuol dire culto), il culto supremo 

riservato alla sola divinità e il culto di “dulia” (dal greco duleia che 
vuol dire servitù), semplice venerazione prestata agli angeli, ai 

santi e a Maria, madre di Gesù. È una spiegazione che non regge, 
come tante altre di fronte alla Bibbia che non fa nessuna 
distinzione. Basta leggere i due capitoli di Apocalisse 19:10 e 

22:9, quando un angelo riprende l'apostolo Giovanni che si era 
prostrato davanti a lui per adorarlo; pensate un angelo che è alla 

presenza di Dio. Che cosa disse l'angelo rispondendo al gesto di 
Giovanni?  

 

Guardati dal farlo. Io sono un servo come te e 

come i tuoi fratelli, i profeti. Adora Iddio. 
 

E Pietro, ricorderete cosa dice al centurione Cornelio che si era inginocchiato davanti a lui quando 

mandato dal Signore fu appena entrato in quella casa romana? Il centurione era un alto ufficiale 
dell'esercito occupante e pertanto, secondo l'abitudine romana, per devozione cosa fa? È 

interessante vedere questo centurione che in atto di omaggio s’inchina, s’inginocchia davanti a un 
povero pescatore ebreo del mar di Galilea; ma per lui era una forma di omaggio. Cosa risponde 

Pietro, vi ricordate? “Alzati, anch'io sono un uomo” (Atti 10:26). Come per dire: ma cosa fai? 
Perché t’inchini davanti a un uomo? Oh, come sarebbe interessante se uomini di politica o 
specialmente di religione, dicessero le stesse cose di Pietro quando qualcuno s’inginocchia davanti 

a loro: alzati, guardati dal farlo. Adora Iddio, anch'io sono un uomo. Io credo che se questi 
facessero così le cose andrebbero meglio in religione e in tanti altri campi. 

 
Comunque, diciamo questo, cari amici: chiunque partecipa alle grandi manifestazioni religiose                                      
popolari in onore di questo o quel santo patrono, di questa o quella madonna, approvate                                

e incoraggiate dalla chiesa cattolica con invocazioni, suppliche, pianti, grida, addirittura 
svenimenti, baci inviati alla statua o all’immagine portata in processione, non è certo in grado di 

capire queste colpevoli disquisizioni metafisiche “latria”, “dulia” e quant’altro, frutto dei tanti 
deviazionismi dottrinali della grande apostasia della chiesa. Ma smettiamola di girare intorno 

al problema e ascoltiamo il chiaro ordine della Bibbia: ADORA IDDIO. Alzati, guardati dal farlo. 
Adora Iddio, alzati, anch'io sono un uomo. E se questa non è idolatria, come molti dicono: ma no, 
non è idolatria, è venerazione. Allora mi dite voi, per favore, che cosa vuol dire idolatria?                         

Se questa non è idolatria che cos’è allora l'idolatria?                                                       
 

LA SOPPRESSIONE DEL II COMANDAMENTO 
La soppressione del secondo comandamento che vieta l'idolatria. Vi prego di fare molta attenzione 

perché le cose sono abbastanza complesse. Molti cattolici non sanno che la loro chiesa da secoli 
presenta due versioni diverse della legge di Dio: quella contenuta nella Bibbia e quella contenuta 
nei vari catechismi, molto diversa. Come mai? Leggendo il testo biblico si vede subito l'incoerenza 

della chiesa cattolica i cui luoghi di culto, chiese dalle più umili alle grandi cattedrali, cappelle, 
santuari grondano di statue, di dipinti, di famose opere d'arte, in assoluta rotta di collisione con il 

 

L’adorazione di Dio 

in spirito nobilita, 

santifica, eleva. 

L'adorazione delle 

cose o delle persone 

svilisce, perché  

in sostanza è  

una forma  

di schiavitù. 
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secondo comandamento che le vieta severamente. Di qui la versione catechistica dei 10 
comandamenti. Il secondo comandamento che vieta l’idolatria è scomparso, soppresso nei 

catechismi. Anche con tutti i distinguo dei teologi tra la tanto decantata differenza tra culto di 
“latria” a Dio e quello di “dulia” agli angeli, ai santi e alla madonna, la chiesa oscura nei catechismi 

il secondo comandamento. Sissignori, la chiesa oscura nei catechismi il secondo comandamento. 
Prendete una Bibbia versione cattolica e un catechismo che i bambini studiano per prepararsi alla 

prima comunione e alla cresima. Nella Bibbia il testo contiene il secondo comandamento che vieta 
l'idolatria come lo abbiamo letto noi al principio. Nel catechismo, invece, il secondo 
comandamento è stato soppresso ed è stato sostituito dal terzo: Non nominare il nome di Dio 
invano. Si scalano tutti gli altri; il quarto diventa terzo e così via. Siccome un comandamento è 
stato tolto, hanno diviso il decimo in due. Nono: Non desiderare la donna d'altri. Decimo: non 
desiderare la roba d'altri. 

Un grande pasticcio teologico 
Insomma, un pasticcio per non definirlo altrimenti. Il pasticcio si fa drammatico perché il quarto 

comandamento biblico che per esteso parla della santificazione del sabato, settimo giorno della 
settimana, si trasforma in un vago: Ricordati di santificare le feste. Quali? Quante? Perché? 

Dove? La domenica non è nemmeno nominata. C'è di più, purtroppo.                        
 

Il “pasticcio teologico” si fa addirittura tragico con il nuovo catechismo della chiesa cattolica 
apparso nel 1993. Lì i comandamenti appaiono nella forma biblica originale di Esodo 20:2-17, ma 
ricavato dal testo di Deuteronomio 5 dal versetto 6 al 21, dove però non si fa apparire il 

comandamento contro l‘idolatria, e accanto c'è la versione catechistica. Nel relativo commento la 
materia del secondo comandamento è citata in parte nel primo e infarcita di citazioni tratte dai 

libri apocrifi e dalle tradizioni con argomenti così puerili che non meritano di essere confutati. È 
proprio un grosso pasticcio, ma è un tragico pasticcio! Il secondo comandamento è integralmente 

saltato come negli altri catechismi e, “pasticcio dei pasticci” - permettetemelo -, il terzo 
comandamento recita: Ricordati del giorno di sabato. Ma si presenta l’obbligo di osservare la 
domenica, che invece è il primo giorno della settimana, giorno definito “giorno del Signore”, il 

sabato cristiano. Cari amici: se avete difficoltà a capire, fatevi animo! Incoraggiatevi, ho fatto 
tanta fatica anch’io prima di voi e vi capisco. Come si possono spiegare queste licenze e questi 

abusi di potere ecclesiastico? Si spiegano. 
 

LE PREDIZIONI DEL PROFETA DANIELE 
Queste autentiche devastazioni della legge di Dio si spiegano con lo studio della profezia di 
Daniele capitolo 7:25, dove è predetto che il culmine dell'apostasia sarebbe proprio stato questo: 

qualcuno, “il piccolo corno”, cioè il potere politico-religioso che avrebbe dominato per molti 
secoli la storia, avrebbe cambiato la legge. Il testo specifica (Daniele 7:25): “Si proporrà di mutare 

i giorni festivi e la legge”. Più chiaro di così credo che non possa essere. A questo tema ho 
dedicato miei diversi Seminari ai quali rimando chi volesse studiarlo più a fondo. Ecco i titoli di 
questi Seminari:  
∎ Il tema del peccato (studio sistematico dei capitoli 7, 8 e 9 del libro di Daniele) 

∎ Parliamo del ritorno di Cristo 

∎ Parliamo di Harmaghedon (studio del capitolo 16 dell'Apocalisse) 

∎ Parliamo del triplice messaggio (studio del capitolo 14 dell'Apocalisse) 

∎ All'ascolto di Dio (studio sistematico della Bibbia in 36 puntate). 

Vai all’archivio Seminari MP3-Zip. Clicca qui. 
 

Cari amici: la devastazione provocata volutamente nel Sacro testo della legge di Dio non ha avuto 

solo nel passato ma ha anche tuttora gravissime conseguenze nella vita religiosa di milioni di 
cattolici che ignorano che la loro chiesa, proclamandosi da sempre l'unica depositaria della verità, 

ha oscurato una parte importantissima della verità, con conseguenze anche sulla vita intellettuale, 
morale e politica delle nazioni. Gesù continua a ripetere ancora oggi:  

https://www.letteraperta.it/siti-amici/archivio-seminari-mp3-zip/


 8 

 

I 10 comandamenti 

nel catechismo  

cattolico ufficiale 
-------------------------------------------------------------- 

  

I) Io sono il Signore Dio tuo 

II) Non nominare il nome di Dio invano 

III) Ricordati di santificare le feste 

IV) Onora tuo padre e tua madre 

V) Non uccidere 

VI) Non commettere atti impuri 

VII) Non rubare 

VIII) Non dire falsa testimonianza 

IX) Non desiderare la donna d’altri 

X) Non desiderare la roba d’altri 

 

Così avete annullata la Parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia 
di voi quando disse: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini».  
Marco 7:6,7 (→ Isaia 29:13) 

                                                                 

Non lo riconobbero 
Gesù dava fastidio a tanta gente. Fu ammazzato 

con ferocia, rabbiosamente. Dava fastidio a quelli 
che si dichiaravano depositari della verità e 

invece oscuravano la verità; aspettavano un altro 
tipo di Messia confezionato secondo la loro 
teologia, le loro inique aspettative politiche 

dettate dal potere, dettate dall’ambizione, 
dall’orgoglio. Quando venne Gesù vestito 

poveramente circondato da un gruppo di poveri 
uomini che, socialmente valevano poco o niente, 
“non lo riconobbero”, dice l’Evangelo secondo 

Giovanni. Egli venne in casa sua, ma i suoi non lo 
riconobbero, e non lo accettarono, perché? 

Perché spiegava le Scritture con autorità. 
L’autorità non è un potere centrale ecclesiastico 

che impone qualcosa; l'autorità in materia di 
religione - e anche nel mondo civile - proviene 
dal fatto che uno mette in pratica quello che dice, 

quello che predica. Noi viviamo in un mondo che 
dice e non fa. Lo disse Gesù dei capi religiosi del 

suo tempo parlando degli scribi e dei farisei che 
detenevano con i sacerdoti il potere in Israele:  

 
Fate quello che dicono ma non fate quello che fanno, 

perché dicono e non fanno. 
 

È una grave accusa contro gli uomini che si 

presentano come i depositari della legge di Dio. 
Come, depositari della legge di Dio? Voi che avete 

oscurato il secondo comandamento, avete 
tagliuzzato la legge, avete tolto il comandamento del 

sabato l'avete trasformato in feste? Non appare 
nemmeno nei catechismi: Ricordati di santificare la 
domenica. Essi dicono solo: Ricordati di santificare le 
feste. Ripeto la domanda: ma QUANTE? QUALI? 
PERCHÉ? DOVE? Ora, è possibile che un cristiano 

non riesca a capire queste cose? 
 

CONCLUSIONE 

Cari amici: il potere religioso è sempre quello. Oggi, con tutti i problemi che ci sono in vista del 
ritorno di Cristo che le profezie dicono che tornerà presto, sono troppi i segni dei tempi che lo 

dicono, le chiese di che cosa si occupano? Si occupano della salvaguardia del creato, si occupano 
di ecumenismo, cioè di andare d'accordo, ma sono sempre più divisi. Sembra che qualcuno che sia 

contrario all'ecumenismo corrente sia un alieno, un eretico; ma queste sono le realtà degli uomini. 
L'apostolo Paolo diceva che negli ultimi tempi “si sarebbero accumulati dei dottori secondo le loro 
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proprie voglie, secondo i loro desideri, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle 
favole” (2 Timoteo 4:3,4). Come tanti altri che la pensano come me, io credo di vivere in questi 

ultimi tempi. 
 

Cari amici: ascoltiamo quello che dice la Parola di Dio e che il Signore ci aiuti a provare la stessa 
indignazione che ha provato Gesù davanti alla sua Parola profanata. Come lui ripeto: “Invano mi 

rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Teniamoci al testo della 
legge di Dio, il secondo comandamento riportato in Esodo 20:4-6: 
 

“Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o 
quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non 
li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo DIO, sono un DIO geloso; che punisco 
l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi 
odiano, e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e 
osservano i miei comandamenti”.  
 

AMEN 
 
 

                        DA MEDITARE 
   
PAROLA DI VITO MANCUSO, teologo. 

 
 
 

 
  

 
«Occorre chiedersi perché gli uomini e le donne non frequentino più la chiesa. 
La risposta non è perché siano empi, o relativisti, o cose del genere. Gli uomini 
di oggi non sono peggiori rispetto agli uomini del passato che, invece, in chiesa 
andavano in massa. Se abbandonano la pratica religiosa e talora la religione 
stessa, è perché ne sentono l’inutilità, e ciò dipende dal fatto che non riescono 
a conciliare l’immagine del mondo che emerge dalla scienza, e ancor più dalla 
loro esperienza quotidiana, con l’immagine del mondo della dogmatica 
(cattolica) ufficiale. Occorre preferire la verità alla dogmatica, perché è solo la 
verità che conduce a Dio. Se si vuole tornare a evangelizzare con frutto, 
occorre avere il coraggio di "essere anatema" per amore degli uomini e per 
amore della verità; occorre preferire gli uomini e la verità alle dottrine, ai 
canoni, ai dogmi.  
Non so se la chiesa gerarchica capirà mai queste cose, ma fino a quando non lo 

farà la situazione è destinata a peggiorare».  
Dal libro di Vito Mancuso (Pag. 111): 
DISPUTA SU DIO e dintorni, Edizioni Arnoldo Mondadori, Milano. Marzo 2009.   


