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Sabato contro il gender: una foto ricordo 
Stanchi ma felici, dopo una giornata dal risultato benedetto da Maria Santissima e da Santa Clelia: oltre 150 persone, tra le quali tanti rapresentanti 
di associazioni e movimenti. Per noi emiliano-romagnoli è stato anche un prendere coscienza della frantumazione del corpo sociale cattolico.  
Dopo le delusioni del "post family day", forse dobbiamo confederarci tra realtà locali attive, ma NON nella prospettiva dell'unità ad ogni costo. Sembra 
si debba invece cercare l'UNITA' NELLA VERITA', nella prospettiva della "opzione Benedetto". 
Una prospettiva evocata anche da Raffaella Frullone tramite altri autori: una confederazione di associazioni ATTIVE (non sigle vuote), senza nomi alla 
moda che fan solo conferenze, e che perseguono le giuste battaglie. Ancora Raffaella Frullone: la legge sulle unioni civili e le altre 7 leggi 
distruttive approvate nella scorsa legislature sono ancora lì: va bene così? No! Dunque, combattiamo!  
 
Gay pride all’asilo: per una volta non solo parole  
Grazie alla determinazione del consigliere comunale M. Muratori di Casalecchio e grazie al consigliere regionale D. Marchetti, si è avviato il 2° 
passaggio in Regione segnalando le numerose violazioni alle norme. Si va verso il commissariamento dell'amministrazione comunale socialista? 
Qui il Comunicato ufficiale della Regione:  
http://cronacabianca.eu/comunicato/bologna-marchetti-ln-diffusa-ideologia-gender-ai-bimbi-di-casalecchio-senza-informare-le-famiglie-foto/  
  
In breve  

• Anche l’Italia avrà il pride catto-gay 
http://www.totustuus.it/anche-litalia-avra-il-pride-catto-gay/ 

• Esce il libro di FattiSentire: qui l'indice  
http://www.fattisentire.org/esce-il-libro-di-fattisentire-org/  

• Il vescovo di Ferrara in piazza con l’arcigay  
http://www.iltimone.org/news-timone/vescovo-ferrara-piazza-arcigay/  

• Se un giudice applica già la legge sull’omofobia 
http://www.fattisentire.org/se-un-giudice-gia-applica-la-legge-sullomofobia/ 

• Cardinal Muller: no all'omosessualismo nella Chiesa 
http://www.totustuus.it/card-muller-su-omosessualismo-nella-chiesa/   

E-book per il mese di settembre: Mons. Schooyans, Nuovo disordine mondiale  
(file grande 33 megabytes, con una prefazione del Card. J. Ratzinger)  
www.michel-schooyans.org/images/publications/LibriIT/2000NuovoDisordineMondiale.pdf 
  
iGpM, davidone, https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  - http://www.fattisentire.org/ 
  
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore 
il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la sua 
iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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