
 

COMITATO PERCHÉ LA CHIESA DI SAN 
PIETRO MARTIRE RESTI CATTOLICA E 
CONTRO IL RELATIVISMO RELIGIOSO 

Via Selinunte 11 - 37138 VERONA 

 
 A S. Ec.za Rev.ma Mons. GIUSEPPE ZENTI, Vescovo di Verona - Piazza Vescovado, 7 - 37121 

VERONA 
 

e, p. c., 
 

 A Sua Santità Papa BENEDETTO XVI - Palazzo Apostolico Vaticano - 00120  CITTÀ DEL 
VATICANO 
 

 A S. Em.za Rev.ma Card. WALTER KASPER, Presidente del Pontificio Consiglio per 
l’unità dei cristiani - Via dell’Erba, 1 - 00193 ROMA 
 

 A S. Ec.za Rev.ma Mons. MAURO PIACENZA, Presidente della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa - Piazza della Cancelleria, 1- 00186 ROMA 
 

 A S. Em.za Rev.ma Card. WILLIAM JOSEPH LEVADA, Prefetto della Congregazione per 
la dottrina della Fede - Piazza del Sant’Uffizio, 11 -  00193 ROMA 
 

 A S. Em.za Rev.ma Card. FRANCIS ARINZE, Prefetto della Congregazione per il Culto 
Divino e la disciplina dei Sacramenti - Piazza Pio XII, 10 - 00193 ROMA 
 

 A S. Em.za Rev.ma Card. GIOVANNI BATTISTA RE, Prefetto della Congregazione per i 
Vescovi - Piazza Pio XII, 10 - 00193 ROMA 

 

 A S. Em.za Rev.ma Card. JOSÉ SARAIVA MARTINS C.M.F., Prefetto della 
Congregazione per le cause dei Santi - Palazzo delle Congregazioni - Piazza Pio XII, 10 - 00193 
ROMA 

 

 A S. Ec.za Rev.ma Mons. GIANFRANCO RAVASI, Presidente del Pontificio Consiglio per 
la Cultura - Piazza San Calisto, 16 - 00153 ROMA 

 

 A S. Em.za Rev.ma Card. FRANC RODÉ C.M., Prefetto della Congregazione per gl’Istituti 
di vita consacrata e per le Società di vita apostolica - Palazzo delle Congregazioni - Piazza Pio XII, 
3 - 00193 ROMA 

 

 A Fra’ CARLOS ALFONSO AZPIROZ COSTA O. P., Maestro Generale dell’Ordine dei 
Frati Predicatori c/o Convento Santa Sabina - Piazza Pietro d'Illiria, 1 - 00153 ROMA 
 
Oggetto: gratuiti insulti del quotidiano di Verona L’Arena (che si fregia della collaborazione del 
Vescovo Monsignor Zenti) al Santo co-Patrono della città, San Pietro Martire. Richiesta di un 
autorevole intervento da parte di S. E. Rev.ma in difesa del Santo. 
 
 
                                                                                                                      Verona, 15 maggio 2008 

 
Eccellenza Reverendissima, 

E-mail: sanpietromartire@libero.it  
Resp. Matteo Castagna (347/4230340) 
e Maurizio-G. Ruggiero (347/3603084) 
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un articolo apparso ieri, 14 maggio, sul principale quotidiano cittadino, L’Arena (San Pietro Martire alla 
berlina, All. 1) prende spunto dalle sciocche irriverenze di un britannico scettico, per irridere ignobilmente 
il martirio e la santità del co-Patrono di Verona, San Pietro, frate domenicano e Inquisitore, che diede la vita 
per la Chiesa e per la purezza della dottrina cattolica, dopo una vita virtuosa e incorrotta, costellata di 
miracoli e tutta protesa a piacere più a Dio che agli uomini. 
L’articolo sacrilego testimonia la terribile incomprensione tutta laicista di questo nostro tempo 
scristianizzato e senza princìpi, per la santità. È firmato da Giancarlo Beltrame, del quale è nota la 
deformante prospettiva ideologica di sinistra e che non è purtroppo nuovo ad attacchi ingiustificati ai valori 
della Tradizione cattolica e a chi la difende. Anche, come in questo caso, quando certi scritti risultano 
offensivi per la comunità cattolica e per il sentimento religioso, non solo dei fedeli praticanti, ma anche di 
chi (e sono la stragrande maggioranza dei veronesi) si riconosce comunque nelle insigni vestigia cristiane 
che appartengono al nostro patrimonio di storia e di civiltà, oltre che di Fede. 
Beltrame, che si pone provincialmente alla sequela del suo mentore albionico, ironizza con superficialità 
sulla protezione di San Pietro dal mal di testa e sulle cefalee che simili empietà avrebbero provocate ai 
tradizionalisti; difende inoltre gli eretici catari che uccisero San Pietro e getta più di un’ombra sulla sua vita 
intemerata. Ben di peggio di un mal di capo dovrebbero temere il Beltrame e L’Arena, se non riparano e in 
fretta alle loro blasfemie, dalle ferite materiali e spirituali inflitte al concittadino Martire e reclamanti 
giustizia da parte di Dio, ora che San Pietro siede alla corte celeste, circonfuso del nimbo dei Beati e dei 
Santi, se è vero, com’è vero, che “Deus non irridetur”, “non ci si burla di Dio” (Gal. 6, 7). 
A questo svilimento della figura di un Santo tanto glorioso (il secondo tra i Frati Predicatori, dopo San 
Domenico) e venerato in tutto il mondo, ma non ancora abbastanza amato e conosciuto a Verona 
evidentemente, ha oggettivamente contribuito anche chi, in nome di un falso ecumenismo, ha recentemente 
inteso mescolarne la preclara memoria e la risplendente santità di vita con quella dell’eresiarca Lutero, fino 
a concederne la casa natale ai seguaci di quest’ultimo, con un atto che ancor oggi ripugna alla Fede e alla 
veronesità stessa dei nostri concittadini. Ed è da sperare che l’attacco vandalico alla memoria di San Pietro 
da Verona, portato da L’Arena, valga almeno a una salutare resipiscenza da parte di questi ecumenisti ad 
oltranza e a farli scendere in campo, almeno una volta, a tutela del Santo Martire piuttosto che dell’eresia, 
dimostrando così di amarlo almeno un poco. Speriamo che valga anche a riportare la casa natale di San 
Pietro a quel cattolicesimo da lui difeso col sangue, come da anni andiamo chiedendo. 
A mezzo della presente, alla vigilia della conferenza stampa in cui domanderemo pubblicamente al 
quotidiano L’Arena, al suo direttore Maurizio Cattaneo e, prima ancora, al suo redattore Giancarlo 
Beltrame, di scusarsi con il Santo, con la Chiesa veronese e con i fedeli tutti, per le parole 
immotivatamente offensive contro il co-Patrono della città, San Pietro, siamo a chiedere un autorevole 
e paterno intervento da parte dell’E.V., quale Vescovo della città scaligera, in difesa dell’onore del 
Martire e della Santa Chiesa di Dio. Tanto più che il presule Zenti è autorevole corsivista di quello 
stesso quotidiano L’Arena che ha vilipeso il Santo. 
Lo chiediamo al Pastore della Chiesa scaligera, come cattolici fedeli alla Tradizione; ma lo chiede 
soprattutto la comunità cristiana di Verona e la città stessa. Lo esige poi la fedeltà e carità verso Dio e 
verso la sua Santa Chiesa. 
In considerazione del rilievo mondiale del Santo e della devozione che la figura del co-Patrono di Verona, 
San Pietro, riscuote in tutto l’orbe cattolico, inviamo per conoscenza questa stessa missiva anche a 
Benedetto XVI, ai competenti dicasteri della Curia romana e all’Ordine dei Frati Predicatori. 
Con sentimenti di filiale considerazione in Domino nostro Jesu Christo, Sancto Petro Martyre orante et 
intercedente, 
 
 
Matteo Castagna                                                                                                          Maurizio-G. Ruggiero 
 
 
 
 
Allegati: 
 
1 - San Pietro Martire alla berlina, di Giancarlo Beltrame (L’Arena 14/V/2008, p. 17). 


