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RUBRICA E TRATTATO DI FILOSOFIA (7A): 
DI ADRIANO POLI 

 
Finora abbiamo descritto ciò che è il filosofo, sono stati spiegati i suoi compiti, scopi e doveri; cos'è e a 
cosa serve la filosofia. Proseguiamo, con passaggi susseguenti, nella definizione dei compiti, compe-tenze e 
doveri dei capi di poteri e caste, dei politici e religiosi; le peculiarità e scopi dei partiti, ideolo-gie e 
religioni, con le loro suddivisioni interpretative e/o dottrinali.    

* * * 
Chi è un Imàm, quali sono le sue prerogative, incarichi e stipendio?  
1)   guida le cinque preghiere quotidiane, più quelle del venerdì, del Tarawuih e delle due feste; 
2)   predica e insegna il Corano (in arabo = recitazione) ai bimbi e agli adulti;  
1) prepara le salme e i riti di sepoltura, visita gli ammalati e i carcerati;  
2) s'interessa del sostegno morale e spirituale dei fratelli e sorelle e della carità nei loro confronti
3) 

;  
interviene, se sollecitato, nei problemi delle famiglie, dà risposte e consigli anche nel cuore della notte e 
al di fuori delle moschee

4) si occupa pure del proselitismo islamico e della sua diffusione, delle visite guidate di scolari e persone 
che vogliono visitare le moschee, conoscere l'Islàm e la sua cultura;  

;  

5) redige articoli e interventi sui mas media;  
6) relazioni e insegnamento nelle università;  
7) corsi di lingua araba e varie scienze islamiche, diritto coranico, storia;  
8) dottrina tecnica e lettura del Corano, in tutte le sue 114 sure (capitoli rimati) e scienza dei testi profetici.  
Giorni liberi: il martedì + 9 feste; stipendi degli Imàm: da 1500 a 2000 euro mensili.  
In Italia si pensa di farli eleggere dai loro fedeli, come già avveniva anticamente.                     

* * * 
A proposito, vari di tali compiti non sono o non dovrebbero essere quelli dei sacerdoti? Quanti si prestano a 
compierli, specie quelli dei punti 4 e 5 che da decenni la maggioranza di essi non pratica più?          

* * * 
Chi è il sacerdote, qual è la sua missione, quali sono i suoi doveri e poteri, e il suo "stipendio"?  
 
1° DOVERE: APPLICARE, INSEGNARE E NON INTERPRETARE LA LEGGE DIVINA, OSSIA LA BIBBIA E I VANGELI: la 
vostra posizione sia sì, se è sì e no, se è no!
 

  

2° DOVERE: dare il buon esempio ed essere missionario in ogni istante
 

. 

3° DOVERE: ammonire i peccatori

 

, di persona come novelli Fra' Cristoforo di manzoniana memoria, e 
pubblicamente dai pulpiti e dai media per i più gravi peccati mortali: non uccidere, non stuprare, non 
sequestrare, non rubare, non truffare, non appropriarti della persona o del patrimonio o cose d'altri, non dire 
falsa testimonianza, non calunniare; e ai politici, giudici, magistrati, altoburocrati, managers, avvocati, 
notai, medici, ormai quasi in maggioranza iniqui: non corrompere, non colludere; governate, giudicate, 
gestite e curate in scienza, giustizia, onestà e cosciènza.   

4°  DOVERE: consolare gli afflitti
5° DOVERE: consigliare i rei, prima che entrino nel tempio, DI RISARCIRE I DANNI, ESPRIMERE PENTIMENTO E 
CHIEDERE PERDONO AI DANNEGGIATI; 

. 

pena: non dare l'assoluzione
 

. 

I) Potere: assolvere oppure ritenere i peccati a chi non si pente e non risarcisce i danni provocati. 
II) Potere: mediare, coi potenti di tutti i livelli, il rispetto del prossimo, affinché siano meno intolleranti, 
meno perfidi e prepotenti sfruttatori.     



Somministrare i sette Sacramenti: 
1) Battesimo. 
2) Cresima. 
3) Eucaristia o Comunione. 
4) Penitenza o Confessione o Riconciliazione
5) Estrema Unzione. 

.   

6) Ordine Sacerdotale. 
7) Matrimonio. 
 
Insegnare e inculcare i quattro Novissimi:  
1) Morte. 
2) Giudizio.  
3) Inferno.  

 
4) Paradiso.  

Praticare le sette Opere di misericordia spirituali: 
1) Consigliare i dubbiosi
2) Insegnare agl'ignoranti.  

.        

3) Ammonire i peccatori
4) 

.        
Consolare gli afflitti

5) Perdonare le offese. 
.  

6) Sopportare pazientemente le persone moleste 
7) Pregare Iddio per i vivi e i morti. 
 
Eseguire le sette Opere di misericordia corporali: 
1) Dare da mangiare agli affamati. 
2) Dare da bere agli assetati. 
3) Vestire gl'ignudi. 
4) Alloggiare i pellegrini. 
5) Visitare gl'infermi. 
6) Visitare i carcerati  
7) Seppellire i morti. 
 
Professare le tre Virtù teologali: 
1) Fede.  
2) Speranza.  
3) Carità. 
 
Predicare le nove Beatitudini: 
1) Beati i poveri e bisognosi di Dio, perché di essi è il regno dei cieli. 
2) Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
3) Beati i miti, perché erediteranno la terra Promessa. 
4) Beati quelli che hanno fame e sete della Giustizia (Divina), perché saranno saziati. 
5) Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
6) Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
7) Beati gli operatori di Pace e di Giustizia, perché saranno chiamati figli di Dio. 
8) Beati i perseguitati per causa della Giustizia, perché entreranno nel regno dei cieli. 
9) Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di     
    voi a causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  
 



Esercitare e consigliare le quattro Virtù cardinali: 
1) Prudenza. 
2) Giustizia.  
3) Fortezza.  
4) Temperanza.  
 
 
Consigliare i cinque Precetti generali della Santa Madre Chiesa: 
1) Assistere alla S. Messa tutte le Domeniche e altre feste comandate. 
2) Non mangiare carne il venerdì e gli altri giorni proibiti e digiunare nei giorni prescritti. 
3) Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi a Pasqua. 
4) Soccorrere alle necessità della Santa Chiesa contribuendo secondo le leggi o le usanze. 
5) Non celebrare le nozze nei tempi proibiti (in avvento e quaresima).  
 
Auspicare i sette doni dello Spirito Santo:  
1) Sapienza.  
2) Intelletto.  
3) Consiglio. 
4) Fermezza o fortezza.  
5) Scienza. 
6) Pietà.  
7) Timore di Dio 
 
Ammonire i viziosi, rabbiosi e spietati Caino, di emendarsi o perlomeno  
mitigare i loro SETTE VIZI CAPITALI
1) Superbia.                                Uomini e donne-dio. 

: 

2) Avarizia.                                 Adoratori e adoratrici del dio-soldo.  
3) Lussuria.                                 Depravati e depravate sessuali. 
4) Ira.                                           Uomini e donne rabbiosi.  
5) Gola.                                        Uomini e donne bramosi. 
6) Invidia.                                    Belve senza scrupoli. 
7) Accidia.                                   Parassiti e parassite, poi autori di truffe e ladrocini. 

* * * 
 
I capi religiosi, fino al Papa, e i sacerdoti in generale dovrebbero accettare il dialogo e magari le proposte 
dei pensatori laici praticanti (e non), in specie se portatori di proposte per la centralità dell'uomo e la 
gestione e tutela del suo patrimonio e della cosa pubblica.  
 
Per superare la delicata fase di scoramento e rilassamento della nostra società, che colpisce anche molti, 
troppi sacerdoti, occorre che la Chiesa obblighi i ministri di Dio a dare l'evangelica carità e soccorso morale 
alla nostra gente, da decenni trascurata; a dire dai pulpiti che corrompere, colludere, e non governare è 
peccato mortale; che non applicare le leggi o peggio interpretarle a danno dei deboli, danneggiati o truffati è 
peccato mortale; che accordarsi tra lobby e caste per arricchirsi a spese della collettività è associazione a 
delinquere ed è peccato mortale. 
 
Infine dovrebbe raccomandare ai parroci di usare le campane con buon senso e moderazione, in alcune 
chiese si arriva a 400 colpi ogni mattina, iniziando tra le ore 5 e le 6.  
 
Stipendio e introiti dei preti: tra i 1200 e 3000 Euro al mese; pensioni sull'80% di detti importi.   
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