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… Quando ho visto queste foto con preti arrestati mentre erano in procinto di celebrare, mi sono chiesto: 
saranno foto dei terribili anni 80, in cui furono assassinati Mons. Romero e innumerevoli preti e laici, solo 

perché erano "dalla parte dei 
poveri"? Quelli dei quali parlo 
anch'io da allora e anche prima, 
quelli sui quali ho scritto la mia 
tesi, in parte confluita in "Popolo 
delle beatitudini"? 
[http://www.puntopace.net/…/L
ibr…/FotoAcquistiLibriDaSolo.ht
m]. Quelli dei quali parla ogni 
giorno papa Francesco e dei quali 
alcuni (anche tra preti e seminaristi 
non vogliono sentire nemmeno 
parlare: né di loro né - che assurdo 
- di Papa Francesco. Seminaristi? Sì 
anche questo. Ma vi prego 
tornatevene a casa!). No, no! Sono 
foto del 27 Giugno, di tre giorni fa. 
E noi non ne sappiamo niente. 
Credo neanche all'Avvenire (il 
quotidiano rimasto ora quasi 
l'unico attento alla tragedia delle 
emigrazioni di massa, come ai 
bambini ai quali è impedito di 
raggiungere i genitori). 
Non si tratta dei famigerati 
"squadroni della morte", che 
assassinavano i difensori dei 
poveri, ma degli squadroni di 
Trump e degli squadroni anti 
immigrati che aumentano anche da 
noi, in proporzione con i partiti che 
alimentano più paure e 
indifferenza alla tragedia, che 
attenzione e sensibilità non dico 
sociale, ma almeno storica verso 
un mondo in ebollizione e in 
quotidiana collettiva tragedia. 

Macché! Niente di Niente. Noi e basta. L'america e basta! Teniamo presenti questi preti arrestati, che la 
messa forse la celebreranno dietro le sbarre - se sarà loro consentito, mentre noi andremo svogliatamente - 
se ci andremo - verso le nostre comode chiese. Un abbraccio e BUONA DOMENICA almeno di 
sensibilizzazione e di MEMORIA al Signore per questi preti! Ecco il link alla mia 
locandina http://www.puntopace.net/B-Immagini&Pensie…/13AnnoB-2018.pdf  
e quelli relativi ai preti arrestati  
#LosAngelesTimes  
#igrejacatolica 
 

http://www.puntopace.net/
http://www.puntopace.net/Mazzillo/LibriMazzillo/FotoAcquistiLibriDaSolo.htm
http://www.puntopace.net/Mazzillo/LibriMazzillo/FotoAcquistiLibriDaSolo.htm
http://www.puntopace.net/Mazzillo/LibriMazzillo/FotoAcquistiLibriDaSolo.htm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.puntopace.net%2FB-Immagini%26PensieriLetture2017-2018%2F13AnnoB-2018.pdf&h=AT2Fil1tnqCvjxJ6HtJn7w_porkCbKfGpveVi276IRs-JLHuZu-prJFBthKPCNc8MIPHio7s3FuuqKzQy8tOTX-SO6CvEl7AQSDieGsI6ak2rW_RpvB3lfpWRDYux1CwROSacKEueWYX9LXp7wnUcg
https://www.facebook.com/hashtag/losangelestimes?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/igrejacatolica?source=feed_text
Giovanni Mazzillo
Formato
<info>

http://www.puntopace.net/Mazzillo/info.htm


TRADUZIONE dei testi: "Religiosi sensibili al sociale, donne laiche tra cui un'attrice... tutta gente arrestata 
perché difendeva i diritti umani dalle manovre aprioristicamente repressive e lesive di Trump. E ancora, 
tanti morti tra cui bambini piccolini, tra le onde del Mediterraneo". 
"Questo la stampa brasiliana non ti farà mai sapere, preti che stanno dando la propria vita per difendere il 
diritto di bambini innocenti". " fa più rumore un albero che cade che una foresta che sta nascendo!" 
"La mia fede dice che non ho altra scelta che stare qui." 


