
IN SIRIA L'ENNESIMO CASO 
DI ORRORE ISLAMISTA. 
MA LE POTENZE OCCIDENTALI 
INSISTONO: "ARMARE I RIBELLI". 
MENO MALE CHE LA RUSSIA C'È 

La Francia è vicina. 
Andiamo in piazza a 
difendere la famiglia, 
prima che sia vietato 
anche in Italia 

R INNOVAMENTO NELLO SPIRITO ha il 

merito di aver promosso sulle 
piazze delle dieci più importan

ti città italiane una riflessione sui dieci 
comandamenti: uno per ogni città, in 
modo articolato e godibile, ma non 
superficiale. L'iniziativa ha un ritorno di 
partecipazione popolare, di attenzione 
dalle istituzioni, di audience televisi
va, essendo trasmessa in diretta su 
TV2000: a conferma del fatto che per 
i cattolici non deve esistere il timore 
di affrontare l'agorà su temi vitali, dai 
quali dipendono l'esistenza di chiunque 
e il bene comune. E non solo i cattolici, 
poiché i comandamenti sono prò me
moria esplicito di quel che è iscritto 
nella nostra natura, vale per tutte le 
persone di buon senso e di buona vo
lontà. Prendendo a esempio l'esperien
za di RnS, vi è una undicesima piazza 
che va organizzata e riempita al più 
presto: è quella chiamata a ruotare sul 
pilastro della famiglia. Il Parlamento si 
prepara a varare quasi alla unanimità 
norme al tempo stesso liberticide e 
ostili alla famiglia: quelle sull'omofo-
bia e quelle sulle unioni di fatto. Chi, 
credente o non credente, ha a cuore 
la possibilità di formare e di educare a 
una sessualità rispettosa della natura 
e a un corpo sociale proiettato verso la 
vita e la responsabilità; chi è consa
pevole che a ogni diritto corrisponde 
un dovere e che ogni diritto ha radice 
ultima nell'uomo; chi non si rassegna 
a considerare pericolosa per l'ordine 
pubblico perfino la rappresentazione 
grafica della famiglia, come accade 
a Parigi; deve convincersi che oggi 
l'unico modo che ha per dire le proprie 
ragioni è manifestarle in piazza. E se 
si ha paura di trovarsi soli, ci si ricordi 
del Family day e della vittoria nel refe
rendum sulla fecondazione artificiale: 
prima di tali vittorie non sono mancati 
dubbi e riserve. Non hanno prevalso 
alloca, non li facciamo prevalere oggi. 

Alfredo Mantovano 

Si comunica che dalla 
prossima settimana (a partire 
dal nr. 28), in Sicilia, Sardegna, 
Puglia, Marche e Napoli città, 

Tempi uscirà in edicola con 
;/ Giornale la domenica 


