Natale sotto attacco.
inclusivo!.. Perché?

Per

l’Europa

non

è

È questa la domanda a cui si è tentato di rispondere ai microfoni di Radio
Maria nel programma condotto da Angela Pellicciari lunedì 20 dicembre
2021.
Roma, 22 Dicembre 2021

La trasmissione è nata sulla scia della tavola rotonda andata in onda una
settimana prima e seguita da più di 850 spettatori sulla piattaforma online Cultura
In Pillole che conta già 2500 iscritti.
Si è discusso sull'attacco palese venuto in questi ultimi tempi dalla Commissione
europea, che ha proposto delle linee guida interne a favore dell'inclusione in cui,
tra l'altro, si invitava a non augurare buon Natale. La pubblicazione di un tale
documento, ad uso interno, ha sollevato reazioni in tutta Europa, provocando il
ritiro del documento stesso.

L'incontro è stato introdotto da Angela Pellicciari che ha mostrato la matrice
gnostica dell’attacco al Natale con la pretesa dell’uomo di decidere lui cosa è
bene e cos'è male e con il desiderio demoniaco di “fare nuove tutte le cose”.
La parola è passata poi a Francesco Giubilei, giornalista che per primo, con un
articolo su Il Giornale, ha fatto conoscere questo documento. Giubilei ha
evidenziato come queste linee guida non siano semplicemente contrarie alle
radici cristiane della stessa Unione europea, ma anche al semplice buon senso.
In seguito vi è stato l'intervento di Nicola Speranza, Segretario generale della
Federazione europea delle associazioni familiari cattoliche in Europa (FAFCE),
con sede a Bruxelles, che ha sottolineato come tali linee guida siano soltanto la
punta dell'iceberg, di un insieme di proposte ed iniziative legislative che hanno un
impatto fortissimo su tutti gli Stati membri dell'UE. Speranza ha anche ricordato la
risposta dell'eurodeputato François-Xavier Bellamy e le origini di Helena Dalli, la
Commissaria europea iniziatrice di tali linee guida: come Ministro dell'uguaglianza
del Governo maltese, Helena Dalli rivendica con orgoglio il fatto di aver reso
quello che era considerato "un fortino di conservatori", un Paese in cui la teoria
del gender è messa in pratica in maniera minuziosa in quasi tutti gli ambiti
legislativi.
Dino Furgione, missionario itinerante in Africa del Sud, con un passato in ambito
marketing e comunicazione, ha parlato della manipolazione delle masse e la
persuasione graduale spiegando la teoria della finestra di Overton, che svela i
meccanismi che conducono interi popoli, proprio come a Malta, ad accettare idee
e modi di vita prima altrimenti inaccettabili. Furgione ha detto che si rischia una
catastrofe sociale perché in nome dell'inclusione di fatto si esclude l’individuo e le
giuste differenze di ognuno.
Massimo Gandolfini, Presidente dell'Associazione Family Day ha ricordato le
famiglie numerose e missionarie sparse per tutta Europa e il mondo intero che
vivono la loro fede in mezzo alla gente incarnando ogni giorno il Vangelo. Ha
concluso poi esortando tutti ad informarsi e ad impegnarsi per il bene comune e la
promozione delle radici cristiane, viventi, della nostra Europa, come Papa
Francesco ci esorta a fare.

Per qualsiasi chiarimento o informazioni aggiuntive, di seguito i contatti
ufficiali:
redazione@culturainpillole.com
culturainpillole.com

