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"Gesù-gay che bacia Simon Pietro". Associazioni cattolici denunciano Rai per Lol

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Canone Rai nella bolletta della luce, è ancora possibile. Delrio: "Forse..."
Rai trasmetterà partite Nazionale italiana qualificazioni 2016 e 2018
Libero: "Nasce TeleBoldrini con l’ok dei grillini"
Davide, il concorrente de L'Eredità fa coming out in tv (video)
Canone tv: non lo paghi se hai fatto la disdetta e Rai non risponde

ROMA – Gesù che, durante l’ultima cena, bacia sulla bocca Simon Pietro con “evidente e chiara allusione al
matrimonio omosessuale”: per questa scena andata in onda in “Lol“, il programma di sketch comici in onda tut
sere su Rai2 alle 20:30, le associazioni cattoliche denunciano la Rai

Le associazioni ProVita onlus e Giuristi per la Vita hanno presentato un esposto-denuncia alla Procura di Rom

“per non permettere a nessuno, tanto meno alla Rai, di insultare liberamente la fede, indugiare in comportame
blasfemi e perpetrare l’ideologia gender”.

L’iniziativa è stata decisa dopo che in uno sketch comico andato in onda il 30 maggio scorso Gesù è stato “pre
come gay”.
Nella scena, in cui si raffigurava l’Ultima Cena, Gesù

“bacia sulla bocca uno degli apostoli, verosimilmente Simon Pietro, con evidente e chiara allusione al matrim

omosessuale“, spiegano le associazioni cattoliche. “I nostri media continuano la loro propaganda omosessua
promuovere i matrimoni e le adozioni gay, usando anche insulti blasfemi contro il sentimento religioso della
maggioranza di popolo Italiano. L’immagine di Gesù viene così oltraggiata e piegata all’ideologia Lgbt a tal pu
per Rai2 Gesù è gay”.
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