26/6/2014
Primo Piano

Home

L’ultima follia di Mamma Rai: uno sketch in cui Gesù è un gay e bacia San Pietro | Secolo d'Italia
Chi siamo

Leggi tutti

Politica

Abbonamenti

Edicola

Registrati

Incontro Renzi-M5S: una
giornata immolata
sull’altare dello streaming
e dell’avanspettacolo
di Corrado Vitale

Una batosta che purtoppo
non servirà a nulla.
Neppure a Mario, idolo
mancato del pallone
di Mario Aldo Stilton

L’ultima follia di Mamma
Rai: uno sketch in cui
Gesù è un gay e bacia San
Pietro
di Francesco Signoretta

Più che un incontro per
tracciare le linee della
riforma elettorale,
quello tra Renzi e […]

Non servirà a nulla. Né
sarà di insegnamento
per alcuno. Men che
meno per Balotelli […]

Sulla Rai di tutto, di più
e sempre peggio.
Allineati (politicamente)
a sinistra, in fila […]

Interni

Cultura

Intervista

Società

Economia

Speciali

Ansa it
Confindustria taglia stime Pil, +0,2% https://t.co/BTJA4u6qM9

L’ultima follia di Mamma Rai: uno sketch in cui Gesù è
un gay e bacia San Pietro

LA FRASE DEL GIORNO

«Forse Matteo Renzi con il
suo ego smisurato ha pensato
di paragonarsi a Gesù. Solo
che invece di moltiplicare i
pani e i pesci ha moltiplicato i
giorni per le riforme e gli
immigrati nel nostro Paese».

di Francesco Signoretta / mer 25 giugno 2014 / 16:46

— Cit. Marco Marcolin

IL COMMENTO

Sulla Rai di tutto, di più e sempre peggio. Allineati
(politicamente) a sinistra, in fila per tre col resto di due, nella
speranza di far sempre contento il padrone di turno, i vertici
alti, medi e bassi di Viale Mazzini sono arrivati a mandare in
onda un Gesù omosessuale, così da mettersi in linea con la
nuova moda. Un po’ com’è avvenuto nelle scuole, dove ci sono
state lezioni sul sesso orale alle medie e il racconto di favole
gay alle elementari. Ma come nelle scuole si sono scatenate le
proteste, contro la tv di Stato sono fioccate le denunce,
nonostante il silenzio di gran parte dell’informazione dell’era
Renzi, prona ai voleri della sinistra. Il fatto: in uno sketch
comico (o presunto tale) nella trasmissione Lol, in onda su
Rai2 il 30 maggio scorso, Gesù è stato presentato come gay.
Nella scena in cui si raffigurava l’Ultima Cena, Gesù baciava
sulla bocca uno degli apostoli, verosimilmente Simon Pietro,
con evidente e chiara allusione al matrimonio omosessuale. «I
nostri media – sottolineano le associazioni cattoliche, ProVita
onlus e Giuristi per la Vita, che hanno presentato un esposto
denuncia alla Procura della Repubblica di Roma – continuano
la loro propaganda omosessualista per promuovere i matrimoni
e le adozioni gay, usando anche insulti blasfemi contro il
sentimento religioso della maggioranza del popolo italiano.
L’immagine di Gesù viene così oltraggiata e piegata
all’ideologia Glbt a tal punto che per Rai2 Gesù è gay». La
denuncia – sottolineano – è un punto fermo «per non permettere
a nessuno, tanto meno alla Rai, di insultare liberamente la fede,
indugiare in comportamenti blasfemi e perpetrare l’ideologia
gender».
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IL COMMENTO

Non sono solo simulacri da
venerare. Sono territori minati sui
quali nessuno può e deve mettere
piede, perché è lì che la sinistra
ha costruito […]
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