
VOGLIAMO UNO STATO LAICO

Ma di quale famiglia “naturale” stiamo parlando?
Che cosa vogliamo intendere per "naturale"?
In NATURA, nel regno animale, le forme di famiglia sono molteplici

(dalle scimmie Bonobo ai pinguini, dai leoni ai colombi e alle api).
Anche nella STORIA UMANA le forme di famiglia apparse sono

diverse, comprese quelle dei Patriarchi, dei Re biblici, e del "Popolo Eletto".
Inoltre, a ben guardare, la stessa "Sacra Famiglia Cristiana" non è

tanto "naturale": concepimento fuori dal matrimonio, fecondazione
eterologa, famiglia allargata, verginità prima-durante-dopo, .....

Gli stessi "ruoli" di PADRE e di MADRE non sono più quelli di una
volta, se non addirittura spariti (o quantomeno parificati).

Allargare i DIRITTI non significa toglierli a chi li ha già, quindi è
assurdo paventare la "distruzione" della famiglia a fronte, invece, di una sua
diversificazione.

In quei Paesi dove è in vigore il MATRIMONIO EGUALITARIO
non solo la Società non è crollata, ma addirittura la natalità è più alta, e le
stesse famiglie di tipo "tradizionale" (cioè eterosessuali) sono più stabili.

Dove i Cittadini sono EGUALMENTE riconosciuti da DIRITTI di
vario genere, lì sono anche più felici. Dove c'è più LAICITA' c'è anche più
fiducia nella Società e nelle Istituzioni che la rappresentano. E quindi anche
l'economia ed il benessere generale cresce.

Se i diritti NON sono UGUALI per tutti, vuol dire che ci sono
privilegi da una parte e discriminazioni dall'altra.

Con le CROCIATE intolleranti la Società regredisce.
In ogni caso, nessuno vuole vietare né limitare la famiglia

considerata “naturale” dai cattolici.
Per cui.......

VIVI E LASCIA VIVERE!
STESSO AMORE, STESSI DIRITTI!

Cosa accadrà se i matrimoni
omosessuali saranno legalizzati?

I gay si sposeranno

Scoppierà la terza guerra mondiale

Diverse piaghe divine (locuste, rane, .....)

Nuovo diluvio universale

Il terrorismo religioso vincerà
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