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L’INTERVISTA ∫ LO STUDIOSO DI ARTE SACRA

«Padre Pio sepolto fra simboli massonici»
Francesco Colafemmina, autore di un libro sul nuovo santuario di Renzo Piano: «Già la forma a conchiglia
è un riferimento alla loggia. E poi sono assenti chiari segni cristiani: anche i fedeli rimangono sconcertati»
Andrea Tornielli
Padre Pio da Pietrelcina, il
santo stimmatizzato che nel
1913 si lamentava per quei «disgraziatifratelli»che«corrispondono all’amore di Gesù col buttarsi a braccia aperte nell’infame setta della massoneria», sarebbe stato traslato e sepolto in
una chiesa zeppa di simbologie
massoniche: il nuovo santuario
di San Giovanni Rotondo progettato da Renzo Piano. L’accusa non è nuova, già nel 2006 la
rivista
ultra-tradizionalista
«Chiesa Viva» lanciò l’allarme
con un polemico studio dell’ingegner Franco Adessa. Più cauto, ma ugualmente severo, ancheilfascicolo«L’oltraggioaPadrePio»,pubblicatotreannidopo da Angelo Maria Mischitelli,
autoredivarilibristoricisulsanto del Gargano. Ora è destinato
a far discutere il primo volume
che tratta diffusamente l’argomento, Il mistero della Chiesa di
San Pio (edizioni Settecolori,
pp. 216, 15 euro), da oggi nelle
librerie italiane.
L’autore è Francesco Colafemmina,un giovane studioso,
laureato in filologia classica,
esperto di arte sacra e titolare
del blog «Fides et Forma», tra i
promotoridiunappelloaBenedetto XVI per il «ritorno ad
un’arte sacra autenticamente
cattolica». Colafemmina non è
tradizionalista e dice di non
condividere «l’approccio apocalittico»deglistudicomequello di «Chiesa Viva», pur riconoscendogliilmeritodi«avermesso il dito su una piaga».
Davvero il nuovo santuario

DIBATTITO
A lato, il nuovo santuariodov’èsepoltoPadrePio.Sotto,l’arazzo dell’Apocalisse ha al
centro il drago, e non c’è
Cristo vittorioso; nella
formella del tabernacolo, Gesù con le mani verso il basso, segno di materialismo della chiesa

“

Critico
S’è pensato più
alla fama del
designer che
alla liturgia

di Padre Pio contiene simboli massonici?
«Dallamiaanalisisembrerebbe proprio di sì. Ad ogni modo,
credo che l’aspetto più interessante sia valutare l’effetto che la
vistadiquelsantuariofasuifedeli, dato che la mia ricerca è nata
dopo una visita che ho fatto da
semplice devoto del santo».
E quale effetto fa, secondo
lei?
«Sicuramente molti fedeli rimangono sconcertati dall’assenza di chiari segni cristiani, a
partire dalla forma stessa del
santuario, che è un Nautilus,
una conchiglia fossile…».
Ma la conchiglia non è un
simbolo cristiano?
«La conchiglia di San Giacomo sì, ma il Nautilus no. Quest’ultimo però ha un significato

La Cassazione

La coppia brinda al divorzio?
Le nozze non si annullano
Roma Brindare al divorzio con tanto di cin
cin simbolico in occasione del referendum del 1974 non significa essere divorzisti dichiarati e, soprattutto, levare i calici
pro-divorzio non significa farlo pensando
all’esitodelpropriomatrimonio.E nonbasta per tornare sui propri passi. Ecco perché i giudici civili non sono tenuti ad annullare un matrimonio celebrato in chiesa, dichiarato nullo da un tribunale ecclesiastico sul presupposto che i coniugi sono favorevoli al divorzio.
Lo ha stabilito la Cassazione, sostenendo che molti cattolici sono favorevoli al divorzio, in via di principio, ma non per questo quando si sposano in chiesa lo fanno
pensando di non contrarre un vincolo indissolubile. In pratica, per la Cassazione,
una coppia cattolica, pur essendo favorevole al divorzio, quando si sposa in chiesa
lo fa con convinzione di contrarre un vincolo indissolubile.
La Suprema Corte - con la sentenza
10657 - ha così bocciato il ricorso con il
quale Giovanni, un marito romano, dopo

SENTENZA Il matrimonio era già
stato sciolto dal tribunale
ecclesiastico, ma per i giudici
resta comunque valido
unmatrimonio dilungo corsocelebrato in
chiesa, nel1969,con MariaPia, chiedeva il
riconoscimento della decisione di nullità
delmatrimonioconcordatariopronunciata dal tribunale ecclesiastico. Davanti ai
giudici canonici Giovanni aveva sostenutodiaversempreavuto unariservamentale nei confronti della indissolubilità del
vincolo matrimoniale e che tale sua riser-

pregnante per la massoneria,
dato che simboleggia il percorso iniziatico e la perfezione del
Gadu, cioè il Grande Architetto
dell’Universo,la“divinità”massonica».
Faccia qualche altro esempio di queste presunte simbologie massoniche.
«Nell’arazzo dell’Apocalisse
di Rauschenberg, la Gerusalemme celeste è già scesa in terra mentre su di essa incombe il
Drago a sette teste, che appare
vincitore,e danessuna parte c’è
Cristo vittorioso. Nel portale di
MimmoPaladinoc’èuncaprettoconlegambespezzatechepotrebbe indicare l’iniziato che è
entrato in loggia, e ha una stella
acinquepunte.L’altarediArnaldo Pomodoro ha la forma di piramide rovesciata e nell’alchi-

mialapiramide rovesciataindica il luogo in cui è custodita la
pietra filosofale. Mentre nella
formella del tabernacolo Cristo
ha le mani rivolte verso il basso.
Un chiaro segnale massonico
che in questo caso simboleggia
il materialismo della Chiesa».
Non potrebbe trattarsi di
coincidenze?
«Anchesecosìfosse,ilproblema resta. Non si ha la sensazionedientrareinunachiesa.Eper
dipiùquelsantuarioèdiventato
unmodelloperlanuovaartesacra, concentrata più sulla notorietàdell’architettochesull’aderenza allo spirito della liturgia e
al messaggio evangelico».
Ma chi ha curato il progetto
artistico e gli arredi sacri?
«Secondo quanto riportato
nelle memorie di padre Gerar-

doSaldutto,RenzoPianosindal
1991 si era prefissato di fare di
quell’area di San Giovanni Rotondo“unluogomagico”e“una
chiesaaperta”.Asceglieregliartisti è stato un suo collaboratore, Mario Codognato. Lo stesso
Codognato che nella famosa
mostra “Barock” al museo Madredi Napoli, hafatto esporre la
donna crocifissa di Cattelan».
EppureilVaticanohasupervisionato la realizzazione della chiesa…
«Sì, certo, il consulente liturgicoèstatomonsignorCrispino Valenziano, che fin dal
1994avevasancitolanecessità di realizzare una chiesa
senza inginocchiatoi e nella
quale ci fosse sull’altare una
croce assolutamente priva
del crocifisso, richiamando a
giustificazionediquestescelte presunte norme liturgiche
post-conciliari».
Perché le definisce presunte?
«Perché non si trovano
scritte da nessuna parte e oggi appaiono non in sintonia
con il magistero liturgico di Papa Benedetto. Mi riesce perciò
difficile capire la ragione per la
quale ora si è deciso di traslare
nella cripta di quel santuario il
corpo di san Padre Pio…».
Noneranell’ordinedellecosecheilcorpovenissecustodito lì?
«Ladecisioneeragiàstatapresa nel 2002. Ma vorrei ricordare
chedueannifavennepubblicamente smentita dai frati di San
Giovanni Rotondo per non suscitare le ire del fedeli. Ora purtroppo è stata messa in atto».

5 MILLESIMI

FANNO LA DIFFERENZA

va era nota alla moglie. Infatti, insieme, la
coppiaavevabrindatoall’esitodelreferendum del 1974 sul divorzio.
Ma quel tintinnare di bicchieri ai giudici
non basta. Già la Corte d’Appello di Roma,
nel2005,sierarifiutatadiriconoscerel’annullamentodiquesto matrimoniomotivato dalle convinzioni pro-divorzio dei coniugi, soprattutto del marito.

DANNI I coniugi, sposati
in chiesa, avevano poi festeggiato
il referendum del ’74. Ora il marito
dovrà pagare 2.700 euro di spese
Ora la Suprema Corte osserva che deve
essere ritenuto «irrilevante e non decisivo
che i coniugi, in occasione del referendumsuldivorzioavesseroentrambipartecipato ad un brindisi per l’esito favorevole
aldivorzio,trattandosidiunfattoposteriore di quattro anni al matrimonio».
Inoltre, per la Cassazione, «la circostanza che la moglie fosse consapevole della
posizione del futuro marito favorevole in
via di principio al divorzio» è anch’essa
ininfluente «non implicando necessariamente,dipersé,taleastrattaposizioneideologica, comune anche a molti cattolici, la
riserva mentale in concreto accertata dalla sentenza ecclesiastica». Ma non è tutto:
la sentenza riserva anche la beffa finale.
Adessoil maritochenon haottenutoladelibazione della sentenza ecclesiastica
(che aveva invece dichiarato nulle le nozze per esclusione del «bonum sacramenti» proprio sulla base di quei presupposti),
nonostante il suo credo divorzista, dovrà
pagare anche 2.700 euro per le spese legali
del Palazzaccio.

PER FAR VINCERE LA RICERCA DAI IL TUO 5XMILLE ALLA FONDAZIONE TELETHON.

