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La Chiesa Pastafariana Italiana (https://www.facebook.com/chiesapastafarianaitaliana/?fref=ts) è

intervenuta a gamba tesa sulla polemica del Natale rubato dai soliti che non vogliono rispettare

le tradizioni e le radici cristiane del nostro paese. Se a Rozzano

(http://www.nextquotidiano.it/tutti-quelli-che-vanno-a-rozzano-a-portare-lo-spirito-del-natale/)

e sui giornali (http://www.nextquotidiano.it/nightmare-before-christmas-rozzano/) è andata in

scena la convention dei cretini che non sanno nemmeno leggere un comunicato stampa

(http://www.nextquotidiano.it/marco-parma-le-ridicole-dimissioni-del-preside-di-rozzano/) per

capire che nessun Natale è stato vietato. La malattia si è poi rapidamente diffusa in tutto il

Paese, con manifestazioni a favore del Presepe e dell’albero di Natale. I Giovani di Forza Italia di

Prato (https://www.facebook.com/Forza-Italia-Giovani-Prato-1429348983968886/?ref=br_rs)

hanno pensato bene di spedire un croce�sso ad ogni scuola superiore. Un’iniziativa fatta in

nome del “dialogo interreligioso”, perché solo essendo certi della nostra identità possiamo

iniziare a parlare con gli altri. Per ricordargli ovviamente che siamo i migliori.

I pastafariani e la difesa delle radici culturali
europee
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I giovani di Forza Italia di Prato (solo a me quello al centro ricorda questo qui
(http://41.media.tumblr.com/tumblr_m56efbze1I1qafz1bo1_500.jpg)?)

Il lisca�sso pastafariano
Anche i pastafariani credono che sia necessario difendere le radici della cultura europea, quelle

germogliate durante l’Illuminismo e che sono alla base della cultura scienti�ca. È per difendere

questi valori che gli adepti del pastafarianesimo hanno deciso di spedire ad ogni scuola un

simbolo della loro religione il lisca�sso (che è anche un pratico apribottiglie e un portachiavi

alla moda). Il motivo per cui qualcuno vorrebbe togliere i croci�ssi dalle aule non è una rinuncia

alla nostra identità ma la difesa di quell’identità sancita dalla nostra Costituzione (la più bella

del Mondo!1) che dice chiaramente che la Repubblica Italiana è uno stato laico. Il che signi�ca

che, al contrario di quanto accade in certi paesi islamici dei quali i cristiani hanno tanta paura,

non esiste una religione di Stato. I giovani pratesi di Forza Italia nella loro lettera alle scuole

spiegano che il croci�sso è solo un simbolo che rappresenta in pieno l’identità italiana. È un

caso che questo simbolo della nostra identità di italiani sia anche il simbolo di una religione?

Chiesa Pastafariana Italiana
circa 4 anni fa
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Raccogliendo l'invito al dialogo interreligioso portato avanti da Forza Italia
Giovani Prato, la Chiesa Pastafariana Italiana ha inviato a tutte le Scuole
Secondarie di II Grado della Provincia di Prato un Liscafisso, accompagnato
dalla lettera che riportiamo qui sotto.
Che il Sugo abbondi e i Sacri Spiriti scorrano a fiumi in questo periodo
festivo. RAmen!

#sialLiscafisso

Dopo avere appreso la notizia che i giovani di Forza Italia hanno inviato un
Crocifisso a tutte le Scuole Statali Secondarie di II Grado della Provincia di
Prato, invitando i dirigenti a esporlo assieme al Presepe come segno di
apertura al dialogo con le altre culture, la Chiesa Pastafariana Italiana ha
deciso di inviare a sua volta il simbolo religioso pastafariano, il Sacro
Liscafisso, affinché venga esposto accanto ai simboli delle altre religioni.
Questo perché crediamo che Laicità dello Stato non voglia dire rifiuto, ma
equidistanza da ciascuna religione. Lo Stato cioè non dovrebbe favorire una
particolare religione rispetto alle altre, ma dovrebbe accordare a tutte la
stessa dignità e gli stessi privilegi.
È proprio per ribadire questo principio che il nostro Profeta Bobby
Henderson nel 2005 rivelò al mondo intero la Genesi Pastafariana, invitando
il Ministero dell'Istruzione del Kansas a inserirla nei libri di testo di Scienze
accanto all'Evoluzionismo darwiniano e al Creazionismo secondo la Bibbia.
Siamo consapevoli del fatto che la nostra religione è ancora sconosciuta ai
più, ma la fede nel Prodigioso Spaghetto Volante è ormai diffusa in tutto il
mondo e in rapidissima espansione. In alcuni paesi (da ultimo, pochi giorni
fa, la Nuova Zelanda) è riconosciuta ufficialmente come culto. La Chiesa
Pastafariana Italiana esiste dal 2012 e vanta migliaia di fedeli registrati.
Come giustamente affermano i ragazzi di Forza Italia Giovani, “Ci sono
valori che dovrebbero essere patrimonio di tutti proprio per il loro essere
universale nei quali dovremmo tutti noi riconoscerci”, “Come possiamo
confrontarci con un’altra cultura se non siamo saldamente radicati nella
nostra?”, “Togliere Dio a un popolo è la peggior forma di violenza che gli si
possa fare”. 
Ebbene, quale valore è più universale della Tolleranza, che sta alla base
degli Otto Condimenti Pastafariani? Quale cultura è più radicata in noi della
passione per la pasta e per tutti i carboidrati complessi? E che dire della
birra, la Sacra Bevanda che adoriamo e che auspichiamo nessuno mai ci
tolga?
Speriamo quindi che il nostro dono Le sia gradito e che, qualora decida di
esporre a scuola il Crocifisso cristiano, faccia altrettanto con il Liscafisso
pastafariano. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul pastafarianesimo e sulla nostra
associazione, La invitiamo a consultare il nostro sito internet
www.chiesapastafarianaitaliana.it e a contattare un nostro Ministro di Culto,
che sarà lieto di fornirLe tutte le delucidazioni del caso.
Nell'augurare buone feste a Lei, a tutto il personale e ai ragazzi della Sua
scuola, porgiamo distinti saluti.
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Nella lettera inviata dai pastafariani italiani alle scuole superiore si legge che

In segno di apertura al dialogo con altre culture religiose i giovani di Forza Italia hanno

recentemente inviato un croci�sso alle scuole statali secondarie di secondo grado della

provincia di Prato. La Chiesa Pastafariana Italiana è lieta di rispondere all’invito al

confronto, e pertanto invia ai medesimi Istituti il proprio simbolo sacro: il Lisca�sso.

Questo perché crediamo che la laicità dello Stato non voglia dire ri�uto, ma equidistanza

da ciascuna religione.

È anche per questo che i pastafariani hanno eretto quest’estate un Lisca�sso sulla cima del

Monte Dolada (https://www.facebook.com/carlobrizzolato/media_set?

set=a.10204806034571150.1073741831.1246898220&type=1), per non fare sentire solo il

povero croci�sso eretto negli anni che furono.
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Come richiedere il bonus maggio 1000 euro, a chi spetta e quando
arriva
La domanda andrà fatta per via telematica all’Agenzia delle entrate. Sarà necessario attendere 
una circolare attuativa. Le domande dovrebbero partire da giugno
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L'esatto momento in cui Salvini sbrocca perché al Senato gli
ridono in faccia
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