Il ddl sull'omofobia vuole toglierci
la libertà di espressione.
Con questo testo vogliono impedirci,
per esempio, di dissentire dal
progetto di legge sulle unioni civili
che il Governo sta preparando e che
mira a equiparare le unioni tra persone
dello stesso sesso al matrimonio.
Intanto la Magistratura
a colpi di sentenze introduce
le adozioni da parte
di coppie omosessuali.
VOGLIAMO ESSERE LIBERI DI DIRE NO!

UNISCITI A NOI !
Si veglia in silenzio, leggendo un libro,
per la libertà di espressione
e per essere liberi di affermare
• che il matrimonio è soltanto
tra unuomo e una donna,
• che un bambino ha il diritto di avere
una mamma e un papà
• che la famiglia ha il diritto di educare
liberamente i propri figli.
www.sentinelleinpiedi.it

I

n una società in cui tutto procede a una velocità che non consente

farlo. Scelgono il silenzio, la lettura, il tempo per restituire gli uomini
a loro stessi.
È questa educazione che permette alle Sentinelle di accorgersi di vegliare anche per chi le contesta,
cono l'identità umana a una pulsione sessuale.
Le Sentinelle non accettano categorie fuorvianti come “gay” o “eterosessuali”, perché sanno che servono solo a far dimenticare il valore inle Sentinelle sanno di vegliare
anche per amore all'umanità di chi le contesta.
La piazza è il luogo dove può avvenire l’incontro autentico con l’altro.
Le Sentinelle non cercano visibilità nel circo mediatico, non si prestano
essere strumentalizzate e utilizzate da chi vuole mostrare una contrapposizione tra “omosessuali” e “eterosessuali”.
In piazza, nella loro unica forma di presenza pubblica, le Sentinelle
in Piedi interrogano le coscienze e soprattutto incontrano le persone, quelle che vogliono capire, e anche quelle venute per contestare. Le incontrano di persona perché il contatto personale è l’unico
autentico e l’unico capace di far parlare le coscienze.
imparano ad amare, esistono per rendere l'uomo libero già ora.
Le Sentinelle sanno quindi di essere uno strumento politico solo di
conseguenza. Perché solo una coscienza irriducibile a ogni omologazione e menzogna potrà cambiare la logica di un potere che anziché
servire l'uomo cerca di controllarlo.

Vegliamo in silenzio oggi
per essere liberi di esprimerci domani,
se anche tu hai a cuore la libertà
veglia con noi!

