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Quale famiglia per il futuro? Cosa fare contro 

l’ideologia di genere? 
 

Correlati: ideologia e inquisizione di 

genere; sentinelle in  piedi 

Pagina senza pretesa di esaustività o di imparzialità(>qui#3): link e commenti blu sono 

miei(CzzC) 

Apprendo dell’intento di volantinare davanti alle chiese l’intervista dell’Arcivescovo assieme al 

seguente foglio, il cui contenuto commento con domande all’autore: occorre discernere, cogliere 

anche il positivo dell’ideologia di genere, non usare espressioni omofobe per contrastare tentativi 

di ledere diritti umani e il principio di precauzione in difesa dei minori adottabili. 

 

01/09/2014 con oggetto volantinaggio gg settembre ricevo in anteprima il volantino 

 
il cui testo trascrivo commentandolo in tentativo di correzione fraterna con questi intendimenti. 

 

COS’È L'IDEOLOGIA DI GENERE E PERCHÉ È COSÌ PERICOLOSA? 

- Essa promuove principi totalmente contrari alla realtà, affermando che il sesso 

biologico è un fatto puramente culturale che si può scegliere nel tempo e che la 

famiglia tradizionale è un fardello sociale obsoleto; 

- Secondo l'ideologia di genere, gay e lesbiche avrebbero il diritto di creare coppie che 

sono il fondamento di un nuovo tipo di famiglia e potranno adottare e crescere figli; 

[CzzC: non ritengo che tutti quelli promossi dall’ideologia di genere siano principi 

totalmente contrari alla realtà: ti chiederei se sei proprio convinto che gay e lesbiche 

non abbiano il diritto di creare coppie che si amano reciprocamente, rispettando i diritti 

di terzi e soprattutto dei minori adottabili e che, come tali, siano coppie riconosciute 

civilmente. I giudici che nei giorni scorsi hanno approfittato del vuoto legislativo sulle 

adozioni gay per riconoscerle come dato di fatto, potrebbero ringraziare anche la nostra 

opposizione ai Pacs e Dico di Prodi & Bindi, che avrebbero colmato quel vuoto 

chiarendo il no alle adozioni gay; sembra che ci giochino a scacchi tenendoci sempre una 

mossa in ritardo: mentre tentiamo di difendere pedine nel settore della fecondazione 

omologa-eterologa, il giocatore avverso sta piazzando pezzi grossi (dati di fatto) con 

delibere UE sul significato del termine famiglia e con gli uteri in affitto, strategia di 

attacco per il prossimo scacco alla libertà di coscienza, di opinione e di educazione.] 

 

- È un'ideologia dalla natura profondamente distruttiva sia contro la persona, sia contro 

le relazioni interpersonali, e quindi contro l'intera vita sociale. 

[CzzC: quella natura apparirà profondamente distruttiva a te, ma non puoi ignorare le 

centinaia di milioni di occidentali che sposano il paralogismo di Obama che equipara il 

riconoscimento del matrimonio omosessuale alla conquista dell’uguaglianza tra neri e 

bianchi; quando osassi fare affermazioni così moralmente colpevolizzanti anche verso 

chi non ti fosse allineato in morale religiosa, dovresti quantomeno basarle ben oltre una 

visione di parte: convengo anch’io che l’ideologia di genere possa essere pericolosa 

quando tentasse di conculcare i diritti umani di libertà di coscienza (Art.18), di opinione 

/ espressione (Art.19) e di educazione (Art.26.3) e quando negasse il principio di 

precauzione nelle adozioni (con i tifosi degli Scalfarottiani ce ne sarebbe ben d’onde per 
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denunciare tale pericolo), ma occorre discernere e stare attenti a non fare il loro stesso 

errore di criminalizzare innocenze: 

- se per difendere i suddetti diritti fondamentali e quelli del minore adottabile 

lasciassimo intendere che vorremmo negare agli Lgbt il diritto di farsi riconoscere 

civilmente il loro legame amoroso, indeboliremmo la suddetta difesa, perché 

offriremmo al Nemico un pretesto per farci fuori con l’uso della ragione: 

- se poi accampassimo criteri di fede, ricordiamoci che quando la fede non fosse amica 

della ragione, si allontanerebbe dal piano umano e, visto che Cristo è uomo oltre che 

Dio, rischierebbe di non essere fede cristiana. 

 

COME SI CERCA D'INTRODURRE L'IDEOLOGIA DI GENERE? 

- Attraverso la legislazione, creando documenti che apparentemente servono per garantire 

maggiori diritti, ma che in realtà riducono la libertà di parola e la possibilità di esprimere 

opinioni religiose; 

- Attraverso programmi scolastici di educazione sessuale che conducono a una profonda 

depravazione di bambini e adolescenti; 

- Attraverso film, serie TV, giochi, spettacoli televisivi e mostre in cui sono usate nuove 

tecniche di manipolazione che servono a modificare la consapevolezza sociale circa la 

complementarietà del maschile e del femminile 

[CzzC: ti chiederei ancora perché ti lasci andare a giudizi così pesanti:  anche se fondati, 

il pronunciarli non fa altro che aizzare l’avversario contro di te, mentre dovresti tenerti 

sul piano del diritto universalmente riconosciuto (Art.26.3 della dichiarazione 

universale: “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai 

loro figli”: quando ci venisse rispettato questo diritto, potremmo respingere i programmi 

che ritenessimo inopportuni, rispettando la libertà di altri genitori di avvalersene, senza 

che noi definiamo depravati quei genitori o i loro figli e senza che questi ci definiscano 

inibiti oscurantisti omofobi: la libertà dei suddetti diritti universali va rispettata non a 

senso unico]. 

 

COSA FARE CONTRO L'IDEOLOGIA DI GENERE? 

- Prendere consapevolezza delle minacce che derivano dall'ideologia di genere; 

- Consentire ai genitori di esercitare il loro diritto di educare i figli in conformità con le 

proprie convinzioni e con i proprio valori; 

- Per i credenti, impegnarsi nella preghiera per i matrimoni, le famiglie e i bambini. 

[CzzC: direi più forte: esigere il rispetto dell’Art.26.3 della dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo e cioè che “I genitori abbiano diritto di priorità nella scelta di istruzione 

da impartire ai loro figli”] 

 

L'ideologia gender è il primo passo...    NOI DICIAMO NO 

PAROLA D'ORDINE: RESISTERE! 

[CzzC: direi invece che noi rispettiamo le propensioni Lgbt e i loro diritti 

reciprocamente affettivi, incluso il loro riconoscimento civile, ma la nostra parola 

d’ordine è LIBERTÀ di coscienza, di opinione e di educazione, come previsto dagli 

Art.18,19,26.3 della dichiarazione universale, nonché LIBERTÀ di difendere il principio 

di precauzione per i minori a fronte della pretesa di adozioni gay e di uteri in affitto] 

 

# Si nasce maschi e femmine e poi si diventa "altro"? 

# La famiglia, intesa come società naturale tra un uomo e una donna, è un concetto 

obsoleto? 

# I figli sono un diritto da perseguire a tutti i costi? 

# Due donne o due uomini possono procreare? 

# È giusto pretendere dei figli condannandoli volontariamente ad essere orfani di padre o 

di madre? 

NO!!! 

[CzzC: giuste le domande 2 e 3, fragili la 1 e la 4, sbagliata la 5: 

#1: Si nasce maschi e femmine e poi si diventa "altro"? 
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Un individuo XX o XY può, crescendo, arrivare a desiderare di sentirsi del sesso 

opposto senza per questo essere indotto a sentirsi malato o criminalizzato: l’importante 

è che nel realizzare questo suo desiderio non leda diritti altrui, men che meno di 

minori. 

#4: Due donne o due uomini possono procreare? 

Due donne possono tranquillamente procreare cercandosi il donatore di seme ottimale; 

due uomini pure, cercandosi l’utero in affitto più conveniente; se poi avessero 

procreato in natural eterologo modo, prima di diventare gay o lesbiche, la scena 

vieterebbe ancor più ipotesi inibitorie o di adeguata punizione alle quali la tua 

domanda surrettiziamente parrebbe alludere. 

#5: È giusto pretendere dei figli condannandoli volontariamente ad essere orfani di padre 

o di madre? 

Ti chiederei perché parli di condanna e se hai letto parte dell’abbondante 

documentazione sedicente scientifica che dimostrerebbero l’indifferenza media dei 

risultati di allevamento figli da parte di genitori etero o omosex, purché mediamente 

preparati al compito e responsabili; c’è anche documentazione contraria (danni da 

omosessismo) che a me parrebbe almeno altrettanto fondata, ma sta a collegi di esperti, 

non a me o a te tirare conclusioni: viste le opposte documentazioni, noi possiamo solo 

invocare il principio di precauzione e gli altri diritti umani di cui sopra, senza 

criminalizzare la documentazione opposta alle nostre convinzioni]. 

 

L'ideologia di genere si sta insinuando sempre di più nella nostra società tramite i mass-

media, l'educazione scolastica e la legislazione. 

In Consiglio Provinciale a Trento sono in discussione due disegni di legge che, con la 

scusa di combattere una presunta emofobia, sostengono l'ideologia di genere. 

Anche in alcune scuole trentine tale ideologia è già insegnata pur in assenza di una legge e 

senza che i genitori siano stati interpellati. 

Un esempio? "Rosa e i suoi papà hanno comprato tre lattine di tè freddo al bar. Se ogni 

lattina costa 2 euro, quanto hanno speso?" 

(Fonte: "Educare alla diversità a scuola - scuola primaria", Istituto A.T. Beck) 

Anche in alcune scuole trentine tale ideologia è già insegnata pur in assenza di una legge e 

senza che i genitori siano stati interpellati. 

[CzzC: “senza che i genitori siano stati interpellati“: è questo il punto di legittima difesa 

e, se vuoi, anche di attacco preventivo senza violenza ovviamente. Mantieni le tue 

argomentazioni in questo perimetro di legittimità universale, come puoi leggere nel testo 

dell’Arcivescovo, altrimenti evita di accoppiarglielo, perché striderebbe assai] 

 

PRENDI COSCIENZA UNISCITI A NOI 

# Coordinamento Famiglie Trentine 

[CzzC: trovando in questo volantino toni più partitici che cristiani, scusami se mi 

permetto di porti una domanda che potrebbe sembrarti cattiva: ti chiederei se sei proprio 

certo che tra i redattori di questo volantino non ci sia la penna di qualche rampante 

intentato a cavalcare partiticamente la difesa contro l’ideologia di gender come qualcuno 

cavalcò il No194: ricordo che più di un fantino fece carriera partitica con quel cavallo, 

ma ne ricordo uno in particolare che alle ultime elezioni cambiò senza esitazione puledro 

e insegne per raccattare centinaia di preferenze ad un parente che candidava M5S. 

Ti chiederei se hai raccolto il benestare del Vescovo a volantinare questo testo assieme 

alla sua chiara intervista (che interpella anche i non credenti col criterio dei diritti umani 

senza colpevolizzare con criteri di parte) perché, se egli non avesse dato consapevole 

benestare a vedersi accoppiato a volantini di questo tenore, potrebbe trovarsi nella 

necessità di smentire l’operazione in oggetto] 

 

Ripeto: commenti e domande configurano un tentativo di correzione fraterna con questi 

intendimenti 
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