
Una ferita tuttora sanguinante 
 

VOLANTINAGGIO DEL COMITATO INNANZI ALLA 

CHIESA E CASA NATALE DEL CO-PATRONO DI 

VERONA, SAN PIETRO MARTIRE, PER 

CONTESTARE IL RADUNO CATTO-ERETICALE 
 

 
 

Com’è noto la chiesa del Santo fu concessa dal non rimpianto vescovo Carraro ai luterani, per 
il loro culto domenicale, per la loro “catechesi” e non solo. 
Il raduno catto-ereticale si tiene ogni terzo mercoledì del mese e ha avuto luogo al termine 
della messa di Paolo VI, che viene celebrata ogni giorno alle ore 17 per iniziativa di alcuni 
fedeli. In effetti fa specie vedere uscire dalla chiesa del Santo Martire domenicano un 
sacerdote in talare, che vi ha appena officiato, mentre il pastore luterano predispone l’edificio 
e la mensa per i propri sermoni e per la preghiera ecumenica. 

 
 
Tra le pubblicazioni in bella mostra: 1 - Günther Gassmann, L’identità luterana. Chi siamo, in 
che cosa crediamo (a cura della Chiesa Evangelica Luterana in Italia); 2 - Otto per mille 
libera la scelta. Le nostre radici portano buoni frutti. Le Chiese Evangeliche Luterane hanno 
profonde radici nella storia europea (a cura della Chiesa Evangelica Luterana in Italia); 3 - La 
rivista Insieme. Organo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, anno 2008, n. 1; 4 - Gli 

Mercoledì 19 marzo 2008, festa di San Giuseppe, alle ore 18, in 
concomitanza con il raduno ecumenico convocato nella chiesa e 
casa natale di San Pietro Martire, in quartiere Santo Stefano, a 
Verona, raduno fortemente voluto dal parroco don Germano 
Paiola, alcuni attivisti del Comitato perché la chiesa di San 
Pietro Martire resti cattolica, hanno diffuso alle porte della 
chiesa e nel quartiere, un volantino di protesta che qui soto 
alleghiamo. Uno striscione (San Pietro Martire resti cattolica!) 
è stato svolto lungo la trafficatissima strada che corre sotto la 
chiesa, da Porta San Giorgio a Ponte Pietra. 
 

Il martirio di San Pietro da Verona per mano ereticale (a 
destra). Sopra la casa natale del Santo, a Verona, divenuta 
chiesa e trasformata oggi in tempio catto-luterano. 

 

Maggiore orrore suscita il fatto che, dentro la chiesa del Santo 
Inquisitore, adagiate su un banchetto, siano messe a disposizione di 
tutti pubblicazioni, libretti e altro materiale di propaganda della setta 
luterana, com’è stato fatto osservare al parroco “cattolico” di Santo 
Stefano, don Paiola, il quale ha saputo soltanto negare l’evidenza. 



avvisi con i luoghi e i raduni di culto luterani e le loro attività culturali; 5 - Santo Stefano in 
dialogo, il bollettino parrocchiale di don Paiola, un nome, una garanzia di ortodossia. 
Su quest’ulteriore scandalo il Comitato ha già scritto al Vescovo Zenti, al Vicario Generale 
della diocesi di Verona, Mons. Giuseppe Pellegrini e ai competenti dicasteri della Curia 
Romana. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Apostolato della buona stampa” ereticale (sopra e sotto) dentro la casa del Santo 
frate domenicano, che affrontò il martirio per la Chiesa Cattolica e per l’integrità 
della Fede. In fondo, il volantino distribuito il 19 marzo scorso, in concomitanza col 
raduno catto-ereticale tenutosi in San Pietro Martire. 



      
 

Con il volantinaggio di mercoledì scorso, che per carità di Chiesa non è stato comunicato alla 
stampa, in attesa che S. Ecc.za il Vescovo Zenti ponga fine allo scandalo dell’utilizzo catto-
luterano della casa natale del co-Patrono di Verona, il Comitato ha inteso far intendere a 
chiare lettere che i tradizionalisti non ci stanno, che non mollerano la presa sino alla fine e che 
non sono d’accordo (come non lo è la maggioranza dei fedeli e dei cittadini veronesi) che San 
Pietro Martire abbia una destinazione diversa da quella del culto cattolico, conforme alla pietà 
e alla carità dei cattolici nei secoli della Fede. 
Gl’incarogniti soviet parrocchiali, fautori della sovversione nella Chiesa, sono avvertiti. 
 
Verona, 24 marzo 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Pietro Martire 
resti cattolica! 



 

UN PASTORE LUTERANO UN PASTORE LUTERANO UN PASTORE LUTERANO UN PASTORE LUTERANO     

ALLA GUIDA DELLA PARROCCHIA DIALLA GUIDA DELLA PARROCCHIA DIALLA GUIDA DELLA PARROCCHIA DIALLA GUIDA DELLA PARROCCHIA DI    

SANTO STEFANO???SANTO STEFANO???SANTO STEFANO???SANTO STEFANO???    

    

    

    

Germano “Martin” Paiola 

 

 

CONTINUANO LE PROFANAZIONI NELLA CHIESA DEL CO-

PATRONO DI VERONA, SOSTENUTE E ORGANIZZATE CON 

INCONTRI INTERRELIGIOSI MENSILI DA GERMANO 

PAIOLA, IN NETTO CONTRASTO CON LA LINEA DI 

INDIRIZZO DEL NUOVO VESCOVO MONS. GIUSEPPE ZENTI 

ED IN GRAVE SPIRITO DI DISOBBEDIENZA. 
 

«in nessun modo i cattolici possono aderire o prest are aiuto a RADUNI INTERRELIGIOSI; se ciò 
facessero, darebbero autorità ad una falsa religion e cristiana, assai lontana dall’unica Chiesa di 

Cristo» (Papa Pio XI).  Il “Pastore” Paiola, quindi, crea un suo personale  magistero, contrario a quello 
perenne di Santa Madre Chiesa, Cattolica, Apostolic a e Romana, Unica Via e Unico mezzo di salvezza 

per le anime. 
 

Ecco la Grande Apostasia vista dal Profeta Geremia:  «Cose spaventose e strane sono successe in 
terra: i profeti profetavano menzogne e i sacerdoti  li applaudivano con le loro mani; e il mio popolo 

ha amato queste cose. Che castigo non seguirà quest e cose?» (Geremia 5, 30-31). 
 

 «Tolto ogni freno che contenga nelle vie della ver ità gli uomini già volgentisi al precipizio per la 
natura inclinata al male, potremmo dire con verità essersi aperto il pozzo dell’abisso dal quale vide 

San Giovanni salire tal fumo, che oscurato ne rimas e il sole, uscendone innumerabili locuste a 
disertare la terra» (Enciclica «Mirari vos», Gregor io XVI, 15/8/1832, contro il delirio ecumenista). 
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