
 

 
Amici di FattiSentire  
prima di tutto i fatti… eccovi il video-choc: https://youtu.be/ZlLZfDKePkM .  
I mass-media minimizzano, ma la naturalezza dell’agire di quei ragazzi deve spaventarci.  Infatti, quanto accaduto 
a Lizzano in Belvedere è un segno, un sintomo del progredire della cristianofobia in Italia. 
Bologna: dove modernità vuol dire cristianofobia 
A Bologna dei ragazzini si divertono a distruggere un Crocifisso tra risa e bestemmie. Ringraziamo la scuola statale 
che da decenni insegna il relativismo. Grazie a chi ci ripete che dobbiamo costruire ponti, invece di difendere la nostra 
fede e la nostra famiglia. Infine, un pensiero va anche a chi si occupa di cristianofobia, ma sempre andandola a cercare 
in altri paesi. Impegniamoci tutti a far capire che la cristianofobia è qui: sotto casa nostra. 
 http://www.fattisentire.org/bologna-dove-modernita-vuol-dire-cristianofobia/  
Marchesini: Dialogare? Costruire ponti? Il Vangelo cosa dice? 
Dopo l’agghiacciante distruzione di un Crocifisso, fatta tra bestemmie, urla e alcool… è necessario riflettere sulla cristianofobia in Italia, sulle 
cause che la stanno accrescendo, sui rimedi. Una soluzione? Roma, appena fondata, nel VI sec. A.C., costruisce mura. 
http://www.totustuus.it/dialogare-costruire-ponti-il-vangelo-cosa-dice/  
Scandroglio: aborto fai-da-te, per la donna e i bambini non c’è Speranza 
Mezz’ora in ambulatorio e poi a casa dove la donna sarà lasciata sola con la morte del suo bambino tra effetti collaterali pericolosissimi e 
accertati ormai da tutta la letteratura scientifica.  Le nuove linee guida confermano l'orientamento di molte Regioni che hanno tollerato la 
firma anticipata per la fine del ricovero.  Così, la Governatrice leghista dell'Umbria si è adeguata quasi subito. 
E' necessario che ognuno si prepari e sensibilizzi il proprio vescovo e i parlamentari del centro-destra della propria città. 
http://www.difenderelavita.org/aborto-fai-da-te-per-la-donna-e-i-bambini-non-ce-speranza/   
In breve  

• Card. Burke: un gesto dirompente? tornare al Catechismo! → http://www.totustuus.it/card-burke-un-gesto-dirompente-tornare-al-catechismo/   

• Liberalizzazione dell’aborto-fai-da-te: reazioni ecclesiali? → http://www.difenderelavita.org/liberalizzazione-della-pillola-omicida-ru486-rea-

zioni-ecclesiali/   

• PDL Omofobia, Baldassarre (Lega): I Comuni si mobilitino contro la proposta ‘liberticida’ di Zan 
https://www.meridiananotizie.it/2020/08/politica-2/pdl-omofobia-baldassarre-lega-i-comuni-si-mobilitino-contro-la-proposta-liberticida-di-zan/  

• Pillola omicida per l’aborto-fai-da-te: parla Mons. Negri → http://www.totustuus.it/pillola-omicida-per-laborto-fai-da-te-parla-mons-negri/  

• La straordinaria gloria dell’Assunzione → http://www.totustuus.it/la-straordinaria-gloria-dellassunzione/    
Agosto. E-Book gratis: Card. C. Journet: L’Assunzione della Vergine  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/card-c-journet-lassunzione-della-vergine/     

iGpM, Davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  -  http://www.fattisentire.org/ 
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