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BABELE DEI POPOLI IN CATTEDRALE BIS

Post scriptum (vergato l’8 gennaio 2008)
I comunicati stampa, si sa, sono necessariamente brevi, pregio purtroppo che spesso ci difetta (e,
ahinoi!, non è il solo).
A quanto scrivemmo nel comunicato sulla para-liturgia multietnica del 6 gennaio 2008 in
Cattedrale, a Verona, sono infatti da aggiungere alcuni dettagli che, un po’ per trascuranza nostra,
un po’ per non appesantire il testo, ci erano rimasti nella penna.
Si tratta di dettagli, tuttavia, ben evidenti dalle immagini che pubblichiamo su questo stesso sito,
cfr. http://www.traditio.it/SACRUM%20IMP/2008/6/Babele%20in%20Cattedrale%206%20gennaio%202008/album/index.html
1 - L’indimenticata, anche se non rimpianta figura di Mons. Franco Fiorio, ex-vicario generale della
diocesi di Verona sotto l’imperio del precedente vescovo Carraro: littore del progressismo
scaligero, oggi in disgrazia (pare), Fiorio si mostrava alla kermesse del Duomo, denominata
Epifania dei popoli, in orribili parati, molto simili ad una tuta spaziale, che condivideva con tutti gli
altri concelebranti (foto 4, al centro);
2 - Mensa conciliare e stupendo pallone da spiaggia, con ornamento di bandiere onusiane in
processione, simbolo della mondialità (foto 5, 8, 9, 13, 21 e 22);
3 - Imperdibile la suora schitarrante, fra i bonghi africani che, nell’antiquata e sorpassata Cattedrale
di Verona, fanno tanto concilio e foresta equatoriale (foto 18 e 27);
4 - Epifania di mommies africane, in numero però residuale rispetto alle precedenti edizioni (foto 19
e 20);
5 - Voulez vous danser avec moi? “No, non abballo!”, risponde l’indimenticabile immigrata sicula,
trapiantata in Oceania, di fronte alle insistenti, ma caste profferte di Alberto Sordi, nel film Bello,
onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata (anno 1971): si osservi la suora
democratica, che vigila di sguincio, perché questa caricatura della Santa Messa proceda senza
intoppi (foto 25);
6 - Ma che cos’è questa robina qua? Ma che cos’è questo bel pancino qua? Tutto di fuori! E che
dire di quei presidi rétro, che vietano l’esposizione dell’ombelico nelle scuole, quando lo possono
fare tranquillamente le ballerine nelle chiese conciliari, anzi in Duomo, alla presenza del vescovo e
durante la “messa” (!)? (foto 26 e 27): si notino gli sguardi assenti delle solite religiose e
parrocchiane aggiornate, sconcertate forse dall’assenza, nel circo, del contorsionista e del domatore;
7 - Fra gli ospiti di riguardo a questo anticipo di carnevale in Duomo: il profeta
dell’immigrazionismo scaligero, Carlo Melegari, del Centro studi immigrazione (Cestim) il quale
ha letto dall’altare una sapida preghiera dei fedeli e Sergio Paronetto, storico esponente del PCI
all’epoca delle campagne abortiste, passato a Pax (Anti)-Christi, regolarmente comunicatosi, in
mano, ovviamente.
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