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ELOGIO DELL'ORGOGLIO CATTOLICO DEI FRANCESI. IN ITALIA DORMIAMO.
FEMEN, I GENITORI "LE HANNO PICCHIATE POCO"
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In Francia si nota, con immenso piacere, un risveglio dell'orgoglio cattolico, di quel sano
cattolicesimo militante che non si limita solo alla pur doverosa preghiera, ma anche alla
dimostrazione pubblica della fede. Già. Senza ricordare che la Fede ha dimensione pubblica
e persino superiore alla politica (la laicità è un concetto di evidente ispirazione illuminista e
dunque anticlericale), il resto non ha senso. La legislazione francese del neo presidente, ha
deciso di dare disco verde all'abominio, alla perversione, alla corruzione dei costumi con le
nozze gay. In pratica, secondo quel governo ateo e degenere, due gay possono convivere
sotto lo stesso tetto avendo riconoscimento statale. Che lo facciano privatamente, liberi loro.
Ma che uno Stato possa dare il via libera a questa immondizia sociale (perché tale è), è una
porcheria, uccide la famiglia, penalizza la procreazione, offende gli anziani e scandalizza
psicologicamente i bambini. ...
... Del resto, i cattolici francesi, a dispetto e differenza di quelli italiani, erano scesi in piazza
ben più numerosi e chiari rispetto all'opera di quel tale che tirava cacca sul Signore e che
avrebbe, lui sì, meritato secchiate di pupù sul cranio.
Infine, a Parigi, come al solito, sono comparse le prezzemoline Femen. Lungi dal voler fare
di tutta erba un fascio (non ogni ragazza dell'est è per forza di cose prostituta), queste signorine svestite, vanno in giro a
fare mostra di seni e culi (perdonateci) come nulla fosse. Si fanno fotografare con suore (apostate) post conciliari che
nessuno ha la decenza di cacciare. Queste signorine a Kiev hanno abbattuto una croce senza alcun senso.
E in Francia hanno rimediato qualche sonoro ceffone.
La violenza va condannata e chi le ha picchiate è un manesco e le donne non si toccano nemmeno con un fiore. Ma
costoro le sberle se le tirano e magari rimediano tardivamente quelle che i genitori non hanno dato.
Italiani, svegliatevi, basta con la tolleranza: siamo stanchi delle bravate dei circoli gay e dei loro insulti (compresi quelli
del calvo di via Bono).
Che aspettiamo, civilmente, ordinatamente e pacificamente, a scendere in piazza ?
Bruno Volpe
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