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Pro Vita Onlus ad Albano laziale
Intervento del Presidente della Pro Vita Onlus presso il Priorato San Pio X di Albano laziale.
Ieri, domenica 2 marzo 2014, Toni Brandi ha presentato la rivista Notizie Pro Vita e le attività culturali della nostra
Associazione davanti un folto pubblico di fedeli presso il Priorato San Pio X di Albano Laziale.
Brandi ha spiegato la nascita della rivista dedicata a Chiara Corbella Petrillo e le numerose attività culturali come
dibattiti nelle scuole e nelle Parrocchie, convegni, conferenze stampa in difesa della Vita e della Famiglia,
organizzate da Pro Vita. La battaglia per la famiglia è più che necessaria oggi poiché la famiglia naturale è
sotto un ferrato attacco dell’ideologia di genere e della cosiddetta parità fra tutti gli orientamenti sessuali
– che presto includerà la pedofilia – come già auspicato da alcuni psichiatri e politici. Secondo i nostri governanti
ed i burocrati di Bruxelles, il “genere” non è biologico ma si può scegliere quindi ne esistono 6 = omosessuale,
lesbica, transessuale, bisessuale, uomo e donna. Un altro grave problema è rappresentato dalla legge
contro l’omo-transfobia che sta passando al Senato e che è una legge bavaglio, apparentemente contro la
discriminazione ma la legge stessa è discriminatoria contro chiunque abbia opinioni diverse, come dire che una
coppia di transessuali non possa adottare un bimbo. La legge è anche contraria agli art. 19, 21 (libertà di
espressione e di religione) e gli artt. 30 e segg. sulla famiglia, della nostra Costituzione.
Comunque, le direttive sull’ educazione sessuale dell’OMS sembrano essere state sviluppate, senza
approvazione, da un centro finlandese filo abortista e, per quanto concerne la strategia dell’ UNAR, il vice
ministro Guerra ha dichiarato che i libretti dell’UNAR riguardanti la cosiddetta “educazione alla diversità”
sembrano siano stati prodotti senza il consenso del Dipartimento delle Pari Opportunità. Grazie all’azione di
Gianfranco Amato e dei Giuristi per la Vita la loro distribuzione e stata bloccata.
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