
CITAZIONI DI P. FABRO 

Le citazioni sono un po’ lunghe, ma necessarie per capire bene la 
questione: 

Nella lotta della Chiesa per la difesa della dignità della vita e per l’esaltazione della purezza 
degli affetti, ammirata e raccomandata (anche se raramente praticata) dallo stesso 
paganesimo e nel pensiero moderno da un ateo come Fichte e da un materialista come 
Feuerbach, questi nuovi teologi si sono decisamente schierati e si stanno schierando 
dall’altra parte della barricata, quella dell’edonismo e della volgarità: non sono essi 
certamente disposti a difendere ancora la dottrina tradizionale sulla dignità del matrimonio, 
a trasmettere alle anime e ad applicare i documenti del magistero. Invece questi giovani 
teologi buttano all’aria il fondamento della dogmatica e rifiutano l’ascetica per proclamare 
l’impegno di esperimenti da liaisons dangereuses: quello che prima era fango e miseria 
morale, ora passa per attuazione della personalità e, nei casi limite, è classificato al più come 
aberrazione psicologica e malattia. Il peccato, che l’antica teologia qualificava come 
prevaricazione della libertà e offesa di Dio, è diventato ora un affare privato dell’uomo con 
se stesso, che non ha né può avere alcuna incidenza con il rapporto a Dio: il peccato, nel 
senso della teologia classica, è per costoro invece ridotto a un residuo dello schiavismo 
spirituale di epoche di arretramento economico e sociale. 
Non per nulla questi «pornoteologi» parlano con estrema serietà della funzione liberatrice 
del marxismo e del freudismo più outrancé. Ma non parlano soltanto: essi 
si schierano apertamente a fianco dei Filistei, dei Gebusei e dei Ferezei… contro il popolo 
eletto dei credenti: scorrazzano per i convegni, da un capo all’altro dell’Italia – e pare che 
abbiano fatto Pro Civitate Christiana di Assisi la loro «Cittadella» – per proclamare la libertà 
sartriana dell’atto gratuito, emuli di certi Catari medievali.  
[…] A questa teologia morale del rifiuto della legge morale naturale fa da spalla, anzi da 
fondamento, una teologia dogmatica del rifiuto dei dogmi e dello sviamento delle verità 
fondamentali del Credo: un’improvvisa e totale capitolazione di fronte al razionalismo della 
teologia liberale protestante, colorato oggi da un pizzico di esistenzialismo e da molto 
marxismo. 
 
[…] Non stupisce allora che oggi si assista a una radicale «secolarizzazione» anche della 
morale nel senso duplice: per il cristiano l’azione morale deve essere non tanto attuazione 
del suo personale rapporto a Dio ma anzitutto impegno sociale e politico, e poi, tale impegno 
politico avviene «attraverso ogni forma di lotta contro lo sfruttamento e l’alienazione: essa 
è già opera salvifica, cioè costruzione del Regno». […] Giustamente si può parlare, 
nell’attuazione della libertà e nella costituzione del mondo morale, di «opzione 
fondamentale» ovvero di scelta radicale di sé purché tale opzione sia fatta davanti a Dio e in 
Gesù Cristo, ossia che si scelga come spazio della propria libertà la trascendenza e il regno 
della grazia meritato da Cristo, purché si dia battaglia alla superbia che guasta la mente e 
alla concupiscenza che corrompe il cuore. Perché allora la nuova teologia tende a 
identificare l’amore cristiano con l’amore umano, terreno al livello animale, e presenta 
l’attività sessuale come la «funzione primaria di crescita personale» giungendo ad affermare 



«la radicale serietà nell’uomo di ogni esperienza sessuale»? Pornoteologia, che è l’irrisione 
e la diffamazione della morale che ha formato i martiri e i santi. 
 
“Analoghe, nella gravità e responsabilità, sono le riserve che un filosofo (cristiano, s’intende) 
deve rivolgere agli indirizzi centrifughi della teologia morale postconciliare, che è finita nel 
fango legittimando l’edonismo senza freno della borghesia consumistica, e che altrove ho 
chiamato la pornoteologia. Anche qui vale il principio: senza metafisica non c’è morale. 
Rimane solo, la morale della situazione, la morale dei compromessi (psicologici, sociologici, 
politici…) e del proprio comodo”. 


