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CHI HA FATTO COSA 
Un professore è stato 
condannato a 3 anni e otto 
mesi per atti sessuali a 
danno di una ragazzina di 
13 anni. Un caso simile si è 
verificato all’inizio di 
quest’anno e nel 2015 , nel 
2014, nel 2012, ancora, nel 
2010, nel 2009, nel 2007, 
con una sistematicità e 
frequenza che indurrebbe 

qualunque statista a inserire 
nella “buona scuola” 
qualche provvedimento, 
qualche riferimento, 
qualunque giornalista a 
farci un approfondimento 
per stanare o arrestare 
questa forma di dilagante 
pedofilia, anche perchè chi 
ha la disgrazia di leggere le 
carte processuali(oltre il 
danno pure la beffa), si 
accorge che troppo spesso 
si fa uso della parola 
“seduzione”. Una parola, 
ovviamente, usata a 
discolpa, per giustificare, 
per stemperare, per ridurre 
la pena o per creare un alibi 
e qualche volta funziona e 
quando funziona, spesso mi 
domando chi sia stato 
sedotto, da chi o da cosa. 
Perchè a quel punto, credo 
che quella seduzione abbia 
fatto effetto anche su chi ha 

ridotto la pena, chi ha 
giustificato, chi ha 
stemperato, per chi ha 
accettato l’alibi. 
“Abbi un cuore retto e sii 
costante, non ti smarrire nel 
tempo della seduzione” 
(Siracide 2,2) 
********************* 

ENCICLOPEDIA U.S.A. 
E GETTA 
Dall’enciclopedia online 
Wikipedia si apprende che 
Dio vorrebbe sedurre 
l’uomo attraverso il Suo 
unico Figlio, rendendoLo 
mortale, facendoLo morire 
per mano d’uomo, 
facendoLo risorgere e 

offrendo, per questa via, 
all’essere umano, un buon 
argomento di seduzione: 
l’immortalità. Questa cosa 
viene definita 
dall’enciclopedia col 
termine “empatia”, una 
delle caratteristiche della 
seduzione, ossia la capacità 
più o meno spiccata, di chi 
riesce ad immedesimarsi 
nella vittima al punto tale, 
da esercitare l’arma della 
seduzione, da una posizione 
di similitudine, di 
sostanziale parità con la 
vittima, una posizione 
privilegiata dalla quale è 
più facile ghermire 
consensi. Secondo me, 

questo pensiero, 
sicuramente non nutrito da 
un cristiano, è un tentativo 
di generare confusione 
perchè, non solo non è vero 
che dove c’è seduzione, 
trovo empatia: ci sono casi 
di persone seduttive che 
riescono benissimo senza 
empatia, come le belle 
donne (talvolta tutt’altro 
che empatiche, anzi, 
antipatiche) e gli uomini 
ricchi. Io, per esempio mi 
sento particolarmente 
sedotto dalla nutella e non 
ho mai visto nessun vasetto 
manifestare dispiacere per 
la salute dei miei denti, ma 
poi non ce lo vedo proprio 
un dio qualunque, con un 
potere pressochè infinito, 
che deve ricorrere a 
sotterfugi da stratega, per 
carpire la compiacenza di 
esseri infinitamente 
immeritevoli. 

Ciascuno piuttosto è tentato 
dalla propria 
concupiscenza che lo attrae 
e lo seduce; 

(Giacomo 1,14) 
********************* 

FAMIGLIE SOTTO 
ATTACCO 
Ma se esiste una legge che 
vuole conferire diritti per 
riconoscere alle unioni 
civili la stessa dignità(si fa 
per dire) ai matrimoni fatti 
da un uomo e una donna, 
per quale motivo un 
musulmano residente in 
italia, che ha tre mogli 
consenzienti, non può 
vedere riconosciuti gli 

stessi diritti a considerare 
“matrimonio” la sua 
relazione con le sue 
“mogli”? In questo caso 
verrebbe in soccorso anche 
la sua religione…In realtà 
siamo stati talmente sedotti 
dall’ideologia del pensiero 
unico dominante, che non 
abbiamo (a parte alcuni) 
neanche più la volontà di 
contrastare, di mettere in 
discussione, di discutere le 
sue imposizioni, perchè 
abbiamo perso lo spessore 
del pensiero e la profondità 
delle conseguenze. Ecco, 
quindi, che nessuno si 
ribella se un Ministro della 
Repubblica Italiana afferma 

che:  “nella nuova società 
che i governi italiano e 
tedesco vogliono realizzare, 
non ci sarà più spazio per 
la famiglia come la 
intendiamo oggi…” perchè 
“ la flessibilità induce le 
persone a spostarsi 
individualmente, il modello 
di famiglia a cui siamo 
abituati, che rappresenta 
stabilità e certezze, non 
esisterà più”. Praticamente 
Italia e Germania hanno 
ufficialmente proclamato 
la dichiarazione di 
guerra….alla famiglia
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