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SCOMUNICATO BERLUSCONI
Clamorosa e durissima presa di posizione della SS (Santa Sede)
Questa mattina accompagnato da due
guardie Svizzere il Cardinale Camerlengo
si è recato a Palazzo Chigi per consegnare
la Bolla di scomunica “Relatae Sententiae”
nelle mani di SE il Cav. Silvio Berlusconi
«Noi ci siamo fatti fotografare anche
con Pinochet ma quando è troppo è
troppo» ha affermato il segretario di Stato
Mons Rogo.
La scomunica scioglie i cattolici
dall’obbligo di obbedienza al premier,
proibisce loro di fornirgli fuoco, acqua e
troie e inoltre autorizza chiunque ad
ucciderlo ove ne abbia la possibilità; tutte
cose che la metà degli Italiani avrebbe
fatto anche prima

LA SCOMUNICA VA
CONTESTUALIZZATA
Afferma in una nota Monsignor Fisichella

BERLUSCONI
Elegge un antipapa
Nella persona di Sandro Bondi che
ha assunto il nome di Piersilvio I
La sede del pontificato stabilita a
Arcore

La Santanchè
lascia la Chiesa
A culo ritto... Servizio a pag.12
Le reazioni della sinistra
Segue a pag. 12
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Le reazioni della sinistra
Segue dalla pagina 1

Vendola: «tardiva e catartica ingerenza
dello Stato Vaticano negli affari Italiani.
Se agglomerate cerimonie tema non
forman delle mie verghe non ne traligna
l'ossequio Sì che sorgenti men fallaci e
più stabili le sole preci ne reputo. Il favor
di un vostro sguardo è quel che anelo, e
lo ambisco mercé delle melenzose mie
riga.»
D’Alema: «ah ah Vendola ha detto
tardiva e catartica...»
Bersani: « ma non siamo qui mica a
friggere con l’acqua santa e a
accarezzare i muggini contropelo...»
Veltroni: «credo che Bersani si debba
dimettere»

La Santanchè lascia la Chiesa
Segue dalla pagina 1

La Santanchè lascia porta a porta perché il
plastico delle sue tette è sottodimensionato.
La Santanchè lascia studio aperto perché aveva
chiesto di chiudere le finestre.
La Santanchè lascia forum per ovvii motivi.
La Santanchè lascia le previsioni meteo perché
La pioggia è un attacco al governo
La Santanchè lascia e raddoppia
La Santanchè lascia l'eredità ... Che è morta?
La Santanchè lascia chi l'ha visto perché ha
dimenticato gli occhiali.
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O Stefano, a proposito della possibilità di uccidere Berlusconi
lungi da noi di fare dell’istigazione che in fondo gli si vuole bene, ci
siamo limitati a citare la posizione della Chiesa
Wikipedia: «Prima della nascita degli stati di diritto, la
scomunica aveva gravi effetti sullo scomunicato, anche volendo
prescindere dalla sua aura religiosa: nella pratica era una "morte
civile", lo scomunicato cioè perdeva qualsiasi diritto ed era alla mercé
di chiunque avesse interesse a perseguirlo. Per esempio non poteva
più richiedere il pagamento dei crediti, poteva essere derubato, ucciso
e quant'altro, senza che i responsabili ne fossero incriminati, come se
si trattasse di una sorta di "belva umana”»
Oltretutto non siamo nemmeno sicuri che la norma sia tuttora
in vigore.
Un colto lettore ci fa notare che la scomunica può essere di due
tipi:
Latae sententiae: scomunica automatica di coloro che
incorrano in particolari peccati, una sorta di scomunica fai da te per
poveracci
Ferendae sententiae: una cosa più raffinata e personale che
viene recapitata a domicilio personalizzata in cartapecora con Sigillo
e Bolla del Pontefice
Alter non se ne conoscono, pare dunque che la Relatae
sententiae ce la siamo inventata noi però non suona male...
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