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A Bardonecchia il raduno dei
Pastafariani d'Italia, gli
adoratori dello "Spaghetto
volante"

Ottavo meeting nazionale del movimento religioso "ironico" nato nel
2005 negli Usa. In Italia sono oltre 20 mila

di FEDERICA CRAVERO
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Il villaggio olimpico di Bardonecchia si
prepara ad ospitare da oggi a domenica
l'ottavo raduno italiano dei pastafariani,
seguaci del movimento religioso nato negli
Stati Uniti nel 2005 che venera come divinità
il Prodigioso Spaghetto Volante. "La chiesa
pastafariana italiana - spiegano i promotori
dell'evento - è un’associazione costituita nel
2014 che si occupa della diffusione degli
ideali di laicità e di libero pensiero a livello
nazionale ed internazionale, con
particolare attenzione ai fenomeni legati
all’integrazione religiosa ed ai diritti civili".
Tema del meeting di quest'anno è "l’ottavo

condimento", ultimo dei "comandamenti" dei pastafariani che promuove l'idea di una
sessualità libera e consapevole.

Con un linguaggio che si pone come parodia dei rituali delle religioni tradizionali, i
pastafariani hanno allargato in tutto il mondo la schiera degli adepti. Era stato Bobby
Henderson a dare il via al movimento religioso: per protestare contro la decisione del
consiglio per l'istruzione del Kansas di dedicare le stesse ore di insegnamento alla teoria
della creazione e a quella dell'evoluzione nei corsi di biologia, chiese che lo stesso tempo
venisse dedicato all'insegnamento del Pastafarianesimo. La popolarità di questa religione,
grazie a internet, crebbe rapidamente.

I pastafariani in taliano sono oltre 20 mila. Nei prossimi giorni a Bardonecchia sono previsti
spettacoli, momenti di preghiera e anche una trasferta per sfilare nelle vie del centro di
Torino. "Il raduno pastafariano è un momento di straordinaria importanza religiosa e civile:
si tirano le somme del percorso della Chiesa, si propongono e valutano nuove attività, si
prega e si organizzano attività di svago e di arricchimento spirituale per i fedeli accorsi da
tutta Italia", continuano gli organizzatori.
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Bardonecchia, intercettati i sei migranti in fuga verso la Francia
DI FABIO TANZILLI

Piace a 92.746 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

PER ABBONARSI

 MENU  CERCA PER ABBONARSI

http://meteo.repubblica.it/
https://torino.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/20/news/bardonecchia_sei_migranti_dispersi_tentavano_la_fuga_verso_la_francia-184678330/?ref=drac-1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp

