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FORMA E SOSTANZA 
Una sedicenne di Hull, Ny 
Richardson, è stata cacciata 

dal bagno della 
McDonald’s “solo perchè 
gay”, così titolano i giornali 
e così mi sono lasciato 
incuriosire dalla notizia. 
Sarebbe stato davvero un 
caso giornalistico (un gay 
perseguitato). Invece non è 
proprio andata così, ma le 
parole, si sa, sono uno 
strumento e quello che 
appare rosso, può essere di 
tutto un altro colore, perchè 
qui non si tratta di una 
donna di colore che, 
entrando in un pullman, non 
la fanno sedere perchè è di 
colore, qui si tratta di una 
persona che, 
premeditatamente cambia la 
sua immagine esteriore per 
sembrare maschio, la dove 
è femmina e viceversa, è 
così che si combatte oggi 
una battaglia in un mondo 
civilizzato, attraverso la 
deformazione costante di 
forma e sostanza: si 
plasmano di continuo i fatti, 
a seconda del bisogno che 
abbiamo, di manipolare i 
consensi, di dirottare 
l’opinione. La “ragazza” 

fermata nei bagni della 
McDonald’s aveva 
l’aseptto di un ragazzo, 

come si può chiaramente 
vedere dalla foto… 
Caro agente per la 
sicurezza, dovevi 
immaginare che dietro 
quella forma, si nasconde 
tutt’altra sostanza… e lo 
scoop è servito! 

********************** 

RIFLETTETE 
Oramai è certo: dalla 
prossima stagione la 
notissima trasmissione di 
Maria De Filippi (Uomini e 
Donne), si arricchisce (si fa 
per dire) di un nuovo 
scenario, seduti sul trono 

dei corteggiati ci saranno 
un gay e una lesbica, per 
adesso questa è la sola 
indiscrezione certa. Siria ha 
dichiarato: “Era ora! Credo 
che Maria con questa 
iniziativa contribuirà a 
dare un reale specchio 
della situazione”, e su 
questo ci sentiamo di darle 

ragione, infatti nello 
specchio, la realtà è 
capovolta (la destra 
equivale alla sinistra) e così 
tutte le conseguenze che ne 
potranno derivare. San 
Paolo l’evangelista insegna 
“Ora vediamo come in uno 
specchio, in maniera 
confusa [3]; ma allora 
vedremo faccia a faccia. 
Ora conosco in modo 
imperfetto, ma allora 
conoscerò perfettamente, 
come anch'io sono 
conosciuto”. Aspettiamo 
“questo” momento 
********************** 

CATTOLICESIMO NEW 
AGE 

Il Katholikentag è un 
evento organizzato ogni due 
anni dal Comitato Centrale 
dei cattolici tedeschi 
(Zentralkomitee der 
Deutschen Katholiken – 
ZdK), un’organizzazione 
laica strettamente collegata 
alla Conferenza episcopale 
tedesca. Quest’anno 
l’evento avrà luogo a 
Lipsia, dal 25 al 29 maggio 
e prevede una vagonata di 
ospiti lgbt, cominciando dal 
“network di lesbiche 
cattoliche”; l’omosessuale 
cristiano Stefan Kaufmann 
rappresentante del Partito 

Cristiano Democratico, che 
parlerà di “Matrimonio per 
tutti? A riguardo 
dell’eguaglianza delle 
coppie Omosessuali ed 
Eterosessuali”, un gruppo 
chiamato “Omosessuali e 
Chiesa (HUK)” per potersi 
esprimere sulle 
problematiche connesse al 
loro “genere”. Viene da 
chiedersi, ma si saranno 
letti "Amoris Laetitia” 
********************** 

TI PIACE UCCIDERE? 
“non hanno ancora 
adottato le misure 
necessarie per rimediare 
alle carenze nel servizio 
causate dal personale che 
invoca il diritto 
all’obiezione di coscienza, 
o hanno adottato misure 
inadeguate”, è quanto 
dichiara il comitato 
europeo per i diritti sociali 
del Consiglio d’Europa 
(organo non dotato di 
potestà sugli stati membri) a 
proposito del problema 
degli aborti nella sanità 
italiana. Verrebbe da 
chiedersi: “chi discrimina 
chi”? Ossia, non è pensabile 
che una persona dotata di 
coscienza, che si dichiara 
obiettore verso una legge, 
semplicemente per questo, 
debba essere definita come 
una che crea carenze nel 
servizio (mattatoio) legato 
all’aborto…oppure c’è 
dell’altro? Che dice l’art. 9 
della della Convenzione 
Europea dei diritti 
dell’uomo?
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- DISCRIMINAZIONE -

http://www.today.it/rassegna/gay-cacciata-mcdonalds-bagno.html
http://newscronaca.it/9465-uomini-e-donne-le-ultime-news-sul-trono-gay-chi-saranno-i-tronisti/
https://it.wikiquote.org/wiki/Paolo_di_Tarso
http://apostatisidiventa.blogspot.it/2016/04/homokentag.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/Documents/Amoris%20laetitia_ITALIANO_TESTO.pdf?utm_content=buffer4f213&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/11/aborto-consiglio-deuropa-in-italia-troppe-difficolta-per-donne-che-vogliono-interrompere-gravidanza/2625061/
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

