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Luisella Feraboli 
Mi piacerebbe ricordare a tutti che neppure Gesù festeggiava il Natale, che neppure lui era cristiano, 
era un ebreo osservante che celebrava come tutti gli Ebrei ancora oggi fanno, la festa di Hannukà, 
cioè...la festa delle luci...non che ai leghisti gliene importi poi nulla della religione o delle 
religioni... 
Basta solo impedire in ogni luogo e modo sia loro possibile che avvenga un'integrazione vera, 
effettiva, solidale, che i bimbi che accogliamo nelle nostre scuole, che con immani fatiche - le 
maestre lo sanno bene -, alfabetizziamo, formiamo, conduciamo passo dopo passo nel loro diventare 
grandi in un paese che si dice democratico, ecco, basta che questi bambini non si integrino, non si 
sentano accolti, in modo da diventare grandi ed essere per sempre diversi, così alimentiamo la paura 
ed il bisogno di sicurezza...
ed al posto di feste delle luci avremo...White Christmas!

Ernesto Roverselli  
Davvero incredibile come i Talebani cremonesi non sappiano entrare nello spirito multiculturale che 
li circonda.
La Lega di Bossi è la Lega dei cattolici senza fede. 
Sorta nel vuoto prodotto dall'eclissi del sacro-per citare Sabino Acquaviva - e dalla 
secolarizzazione. 
Propone una nuova religione. 
Naturalmente secolarízzata. Senza Dío e senza chiesa.Strumentalizza la buona fede per il potere!

http://www.facebook.com/luisellaf?ref=mf
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