
Facebook censura Babbo Natale in ginocchio da Gesù 

“Contenuto violento”: cristiani all’attacco 

Immaginetta di Babbo Natale inginocchiato davanti a Gesù Bambino crea scandalo 

fra i cristiani fondamentalisti 

 

Immagine da Facebook 

Fino ad almeno la metà degli anni 70 anche in Italia era normale educare i figli a credere 

che i regali di Natale li portasse Gesù Bambino. Poi con lo sviluppo delle tecniche 

commerciali, pubblicitarie, di marketing ispirato a certi film per bambini, soprattutto nei 

paesi del nord Europa e negli Stati Uniti, la figura di Gesù Bambino è stata sempre più 

sostituita con quella di Babbo Natale. E’ lui che porta i regali, è a lui che si lascia una 

tazzina di latte e qualche biscotto perché si rifocilli nel suo viaggio per tutto il mondo. 

Adesso, in America, dove il cristianesimo a parte i cattolici, è noto per avere una fortissimo 

aspetto fondamentalista e intollerante, si è aperto uno scandalo per una innocua e 

certamente non blasfema immaginetta diffusa nel social network, dove si vede Babbo 

Natale inginocchiarsi davanti al Bambin Gesù. Fosse stato il contrario si sarebbe trattato 

blasfemia, ma così invece è una dichiarazione di come le figure partorite dalla fantasia 

mostrano l’autorità e la superiorità del figlio di Dio.  

LA FINTA BLASFEMIA DEI FONDAMENTALISTI 

Una immagine che poi risolve anche il dibattito tra Babbo Natale e Gesù, indicando che 

tutti e due compartecipano alla grande notte Santa. Ebbene, i fondamentalisti cristiani 

hanno dichiarato guerra a Facebook chiedendo che l’immagine venisse eliminata. 

definendola “violenta” e “blasfema”. Facebook, con il solito atteggiamento ponziopilatesco, 

ha coperto l’immagine lasciando però un pulsante che permette a chi lo vuole di vederla. A 

guida di questa campagna il sito antiabortista LifeSite News che evidentemente non ha 

altri argomenti migliori da proporre. L’immagine poi non è stata pubblicata per il giorno di 

Natale ma nel giorno di San Nicola, da cui deriva la figura di Santa Claus nei paesi di 

lingua inglese, quindi un santo, noto per la sua gentilezza e generosità. Tale immagine fu 

pubblicata la prima volta nel 2015 con una bella ed esplicativa frase: “Mio caro e prezioso 

Gesù, non intendo prendere il tuo posto, io porto soltanto giocattoli e tu porti amore e 
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grazia. La gente mi manda liste di desideri sperando si avverino, ma tu ascolti le preghiere 

e prometti che le esaudirai”. Come si vede niente di blasfemo e anti cristiano. 
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