IO HO DATO LA MIA VITA PER TE
E TU RIPAGHI COSÌ IL MIO AMORE?

Giorgione. Cristo porta la croce. XVI sec. Boston.
Gardner Museum. La lacrima che s’indovina sul
volto di Cristo rappresenta il suo dolore al pensiero
di coloro per cui il suo sacrificio di redenzione sarà
stato vano e per i quali si schiuderanno per sempre
le porte dell’Inferno.

SPETTACOLO BLASFEMO A VENEZIA - Il 27-28
giugno 2007 va in scena a Venezia, al Teatro
dell’Arsenale, nell’ambito della biennale danza, lo
spettacolo Messiah game, in cui la Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo, la Crocifissione, l’Ultima Cena,
la tentazione subìta dal Redentore ad opera del
diavolo, sono rappresentate da ballerini nudi, in
un’orgia sadomaso, come dichiarato dallo stesso regista
(cfr. Corriere di Verona, 9 giugno 2007). Il Patriarca di
Venezia Angelo Scola ha chiesto alla Biennale di
rinunziare a questo spettacolo blasfemo e di
second’ordine, che offende Gesù Cristo-Dio e miliardi di
cristiani di tutto il mondo. Ma il consiglio di
amministrazione dell’ente, geloso custode dei dettami
del progressismo anticattolico, ha rifiutato. Nonostante la
Biennale e gli spettacoli che propone vivano di
pubbliche prebende e attingano perciò alle tasche di tutti
i cittadini (la maggior parte dei quali, cattolici).
Nonostante che al Governo siedano Ministri che si
proclamano cattolici e che l’Autorità ecclesiale farebbe
bene a punire, escludendoli dai Sacramenti.
Da molti anni la gloriosa città dei Dogi, un tempo
meritatamente celebre per la sua fedeltà a Dio e alla
Chiesa, è divenuta, grazie alle varie mostre cinefile e alle
varie biennali d’arte, palcoscenico di sodomia, di
anticlericalismo e di ogni altra violazione della morale
naturale e cattolica. Fino a quando durerà la
decadenza di Venezia? Fino a quando la Serenissima
sarà ridotta dai nemici della Chiesa e della
Tradizione a serva e sentina di tutti i vizi e di tutti i
peccati, immemore dei suoi antichi splendori? Il
Patrono San Marco e la Santa Vergine (qui a sinistra),
che a Fatima nel 1917 promise la restaurazione cattolica
e tradizionale (“infine il mio Cuore Immacolato
trionferà”) propizino al più presto il ritorno di Venezia a
Dio e il dominio del Leone alato “par tera e par mar”!
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Il Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi è sorto nel 1996 per celebrare la gloriosa
insurrezione di Verona e del contado (17-25 aprile 1797), in difesa della Serenissima e della
religione cattolica, contro le truppe occupanti di Napoleone e contro gli empi princìpi della
rivoluzione francese.

