
 

Mentre il quotidiano cittadino L’Arena vilipende la 
figura del co-Patrono di Verona, i parrocchian-
ecumenisti di Santo Stefano (parroco don Pajola in 
testa) che fanno? Guardano dall’altra parte e, 
anziché pensare a difendere il Martire San Pietro, 
che non amano gran che, si abbracciano con eretici 
e scismatici 

 
 

CHI DIFENDE SAN PIETRO MARTIRE? 
 

La casa natale di San Pietro Martire, in Via Sant’Alessio, a Verona, è divenuta da 
mesi luogo di raduni catto-scismatici e catto-ereticali. Tutti promossi dalla parrocchia 
di Santo Stefano. Vedendo che al parroco Don Pajola e sodali, sta a cuore più Lutero 
che non San Pietro, L’Arena del 14 maggio 2008, con un articolo a firma del 
compagno Giancarlo Beltrame, insulta il Santo co-Patrono, al quale preferisce gli 
eretici catari. San Pietro, par di capire, ebbe da loro quel che si meritava, in quanto 
Inquisitore: essere assassinato. 
Con immenso scandalo L’Arena fa proprio, inoltre, tutto il ciarpame di scetticismo 
anticattolico di un autore inglese, mettendo alla berlina un Santo fra i più amati e 
venerati in tutto il mondo, celebre per i suoi miracoli. 
Provincialmente, L’Arena teme il giudizio del mondo scristianizzato, cui è 
genuflessa, mentre non teme il giudizio di Dio. Spera di farla franca. Ma non ci si 
burla di Dio. 
I tradizionalisti cattolici hanno scritto al Vescovo Zenti, autorevole collaboratore de 
L’Arena, affinché chieda al giornale e all’articolista di riconoscere l’errore e di 
scusarsi con la città. Hanno inviato la stessa lettera anche a Benedetto XVI, ai 
dicasteri competenti della Curia Romana e al glorioso Ordine domenicano. 
Don Pajola & co. che pensano di fare? Spenderanno una parola, stavolta, in difesa del 
Martire e della sua memoria o continueranno a profanarne la casa, per destinarla a 
spelonca dell’eresia? Convertirsi, è vero, non è mai troppo tardi. Ma se Dio pazienta, 
non pazienta, né aspetta sempre. Meglio affrettarsi e riparare, se si vogliono evitare i 
castighi. San Pietro da Verona è già stato troppo offeso. 
 
 

  

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

Via Selinunte 11 - 37138 VERONA 
E-mail: sanpietromartire@libero.it 
Resp. Matteo Castagna (347/4230340) 
e Maurizio-G. Ruggiero (347/3603084) 
Fotocopiato in proprio - Verona, 19 maggio 2008 
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