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Sagra del Dio trinitario 

bestemmiato a Natale: burla 

Correlati: blasfemia lecita se contro il Dio cristiano, altrimenti letale; 

cristianofobia, presepefobia; satanismo, femen 
Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. 

“scherza coi fanti ma non coi santi” ci insegnavano le nostre nonne (meno le mamme catechizzate 

da don Armando Matteo): cliccando al seguente link 

https://www.facebook.com/events/1231890526883226/  

potresti trovare oggi un contenuto diverso da quello che, organizzato da 

https://www.facebook.com/Narcisismorealtop, 

il 30/11/2016 vidi così 

    
 

Ovviamente trattasi di una burla, con cui qualcuno prende in giro altri su facebook, alludendo che 

qualche beota potrebbe millantare il maiale tanto gustoso da pensarlo come dono di Dio meritevole 

di tale sagra-titolo, pur consapevole che il doppio senso offenderebbe milioni di persone in quello 

che hanno di più caro per la vita. 

Ai burloni che sghignazzano a burlarsi con questa burla-bestemmia, faccio notare quanto siano 

vigliacchi i beoti che millantano un porco sullo sfondo del Dio trinitario, ben sapendo quanto il Dio 

cristiano li protegga dal male fisico che non risparmierebbero gli islamisti a chi quel porco 

associasse ad un Dio più generico che non escludesse il riferimento ad Allah, ancorché per burla. 

Potevo fare a meno di annotare questa pagina? 

Sì, ma oggi 30/11 mi serve per convertire il disgusto in una battuta in vista del referendum del 

04/12/2016: prova ad immaginare un assembramento di persone normali, che avessero in testa un 

cappello nero se votano no, uno bianco se votano sì: dall’alto vedresti qualcosa che assomiglia più 

alla bandiera della Juve che a quella dell’Isis; prova ad immaginare con cappelli analogamente 

differenziati un assembramento di tifosi dell’equivocità della sagra-burla in titolo: scommettiamo 

che vedresti dall’alto qualcosa che assomiglia più alla bandiera dell’Isis che a quella della Juve?  

Si chiama misura della densità differenziale questo criterio di giudizio, della serie che è molto 

probabile che la stragrande maggioranza di quei tifosi voterebbe no al referendum. 

Con messaggio privato.fb mando a NC questo mio commento su tale burla blasfema: qui il dialogo 

conseguente. 
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