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Cari amici, 

l'ideologia gender sta invadendo la scuola dei nostri figli, come ci ha ricordato il 
card. Bagnasco nella sua ultima prolusione alla CEI: "Non possiamo non dar voce 
anche alla preoccupazione di moltissimi genitori, e non solo, per la dilagante 
colonizzazione da parte della cosiddetta teoria del gender, sbaglio della mente 
umana, come ha detto il Papa a Napoli sabato scorso. Il gender si nasconde dietro a 
valori veri come parità, equità, autonomia, lotta al bullismo e alla violenza, 
promozione, non discriminazione. Ma, in realtà, pone la scure alla radice stessa 
dell’umano per edificare un transumano in cui l’uomo appare come un nomade 
privo di meta e a corto di identità. La categoria Queer, nata negli Stati Uniti, 
combatte contro il normale, il legittimo, e ingloba tutte le soggettività fluide: non si 
riferisce a nulla in particolare, si presenta paradossalmente come un’identità senza 
essenza. Sembra di parlare di cose astratte e lontane, invece sono vicinissime e 
concrete: costruire delle persone fluide che pretendano che ogni loro desiderio si 
trasformi in bisogno, e quindi diventi diritto. Individui fluidi per una società fluida e 
debole. Una manipolazione da laboratorio, dove inventori e manipolatori fanno 
parte di quella governance mondiale che va oltre i governi eletti, e che spesso 
rimanda ad Organizzazioni non governative che, come tali, non esprimono nessuna 
volontà popolare! Vogliamo questo per i nostri bambini, ragazzi, giovani? Genitori 
che ascoltate, volete questo per i vostri figli? Che a scuola – fin dall’infanzia – 
ascoltino e imparino queste cose, così come avviene in altri Paesi d’Europa? Reagire 
è doveroso e possibile, basta essere vigili, senza lasciarsi intimidire da nessuno, 
perché il diritto di educare i figli nessuna autorità scolastica, legge o istituzione 
politica può pretendere di usurparlo. È necessario un risveglio della coscienza 
individuale e collettiva, della ragione dal sonno indotto a cui è stata via via costretta. 
Sappiate, genitori, che noi pastori vi siamo e vi saremo sempre vicini”.  

Sapete quanti sono i diversi generi secondo quest’aberrante ideologia? 
Praticamente infiniti come le gradazioni di grigio, che vanno dal bianco al nero. L’ 
Australian human rights commission (Ahrc) ne ha riconosciute per legge 23: 
maschio, femmina, omosessuali, i bisessuali, i transgender, i trans, i transessuali, gli 
intersex, gli androgini, gli agender, i crossdresser, i drag king, i drag queen, i 
genderfluid, i genderqueer, gli intergender, i neutrois, i pansessuali, i pan gender, i 
third gender, i third sex, le sistergirl e i brotherboy. Non si tratta di sinonimi o di 
semplici variazioni di un unico fenomeno, ma di specifiche e distinte categorie legate 
al misterioso universo del sesso. C’è chi le definisce perversioni sessuali, e chi invece 
le qualifica come legittimi orientamenti sessuali, degni di trovare piena tutela 
giuridica. Basta approfondire, ad esempio, su chi siano i «neutrois» per scoprire un 
mondo del tutto sconosciuto ai profani. L’Università di Berkeley (California) e di 
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Washington ne ha riconosciuti 58 (qui) e ve ne riporto alcuni (in allegato la lista 
completa in inglese): 

Agender: persona che non si attribuisce e/o non percepisce un'identità di genere. 
Sinonimi di questo termine sono "asessuati", "non-gender" o "neutrois". 

 Androgino: persona non identificabile (esteticamente) né come uomo né come 
donna, presentando un'identità di genere che risulta un mix tra i due, oppure 
neutra. Questo termine è di fatto uno dei primi utilizzati per parlare di "genere", 
usato per la prima volta nel 1651, e derivato dalla combinazione delle parole greche 
ανηρ (uomo) e γυνη (donna).  

 Bigender (o "di genere fluido"): persona che si alterna tra l'identificazione con 
identità maschile, identità femminile e identità miste.  

 Cisgender: persona che si identifica con il sesso biologico assegnato alla nascita. il 
prefisso cis- è di origine latina e significa "su questo lato", in contrapposizione a 
trans-.  

 Female to Male / FTM: persona che è in transizione da femmina a maschio, in 
termini di genere, sesso o entrambi.  

 Genere non conforme: persone che non è conforme alle aspettative sociali di 
espressione del proprio, presunto genere. 

 Gender Questioning: persona non sicura della propria identità di genere, o che sta 
sperimentando identità di genere differenti. 

 Genderqueer: il termine accomuna tutte quelle persone che non riconoscono la 
propria identità di genere né come maschile né come femminile. Il termine queer 
risale al XVI secolo ed era inizialmente utilizzata per riferirsi alle persone LGBT in 
senso dispregiativo. Solo negli ultimi decenni ha assunto una connotazione positiva. 

 Intersessuale: persona nata con caratteristiche sessuali che non sono considerati 
"standard" per maschio o femmina. Tali caratteristiche possono essere i cromosomi 
sessuali, i genitali esterni, o l'apparato riproduttivo interno. Il primo caso noto risale 
al 1866.  

 Male to Female / MTF: persona che è in transizione da maschio a femmina, in 
termini di genere, sesso o entrambi.  

 Non binario: termine-ombrello usato per descrivere identità, espressioni e 
sperimentazioni di genere che non rientrano binario maschio / femmina.  

http://geneq.berkeley.edu/lgbt_resources_definiton_of_terms
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 Pangender: persona la cui identità di genere è costituito da tutte o da molteplici 
espressioni di genere.  

 Trans: termine-ombrello utilizzato dalla fine degli anni Cinquanta per definire le 
identità di genere non cis- (transessuali, travestiti, genderqueer e altri).  

 Transgender: persona la cui identità di genere differisce dalle aspettative sociali 
legate al sesso biologico assegnato alla nascita.  

 Trans Uomo: persona trans che si identifica come uomo, ma il cui sesso biologico 
non è maschile.  

 Trans Donna: persona trans che si identifica come donna, ma il cui sesso biologico 
non è femminile.  

 Transfeminine: persona trans che si identifica come femmina pur avendo sesso 
biologico maschile, ma che non è necessariamente Trans Donna.  

 Transmasculine: persona trans che si identifica come maschio pur avendo sesso 
biologico femminile, ma che non è necessariamente Trans Uomo.  

 Transessuale: persona che vive una mancata corrispondenza tra il sesso biologico e 
il genere con cui si identifica. Alcuni transessuali, ma non tutti, si sottopongono a 
trattamento medico per far corrispondere il sesso con la loro identità.  

 Two-Spirit: persone LGBT appartenenti alle comunità dei Nativi Americani, 
indicante le persone che hanno attributi sia di uomini sia di donne (dunque "due 
spiriti").  

Interessante anche la proposta di modifica del linguaggio rappresentato nella 
seguente tabella:  

  Subject Object 
Possessive 

Adjective 

Possessive 

Pronoun 
Reflexive 

Female She Her Her Hers Herself 

Male He Him His His Himself 

Gender 

Neutral 
Ze Hir Hir Hirs Hirself 

Gender 

Neutral 

Pronunciation 

/zee/ /here/ /here/ /heres/ /hereself/ 

  Gender neutral pronouns that can be used instead of his/her. 
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È evidente che le identità di genere sono infinite come le sfumature di grigio. Questo 
significa la distruzione di qualsiasi possibile identità per i nostri bambini. Questa è 
pura follia. 

Vi segnalo questo interessante video che spiega l’ideologia gender in meno di tre 
minuti: https://www.youtube.com/watch?v=Y3hndmjeUhc&feature=player_detailpage 

Interessante anche questo documentario norvegese di Harald Meldal Eia, un noto 
comico norvegese che intervista scienziati e ricercatori di fama mondiale oltre a 
gente comune... e il Centro Nordico del Gender perde i finanziamenti del Governo. 
Intitolato Hjernevask (Brainwashing - The gender equality paradox) sul Paradosso 
dell'Identità di Genere sottotitolato in Italiano.Nel film si approfondiscono numerosi 
temi: identità di genere nei bambini prima della scuola dell'infanzia nella psicologia 
e nei media. Dura 37 min: https://www.youtube.com/watch?v=wsR7_BlLV8o&feature=player_detailpage 

Ma sapete chi, per primo, ha introdotto il concetto di «identità di genere»? Il 
dottor John Money (1921-2006), tra i fondatori della clinica per l’identità di genere 
del Johns Hopkins. Noto, in particolare, per «l’esperimento» che fece sul bambino 
David Reimer e che avrebbe dovuto dimostrare uno dei postulati della teoria del 
gender, cioè che i caratteri e i comportamenti legati al sesso non sono innati ma 
potrebbero essere modificati e appresi. David nacque nell’agosto del 1965. La sua 
circoncisione andò molto male e i genitali del bambino vennero accidentalmente 
distrutti. Money consigliò ai genitori di permettergli di modificare chirurgicamente i 
suoi genitali, trasformandoli da maschili in femminili, e di crescerlo come una 
femmina. David, d’altra parte, aveva un fratello gemello. Il dottor Money usò i 
gemelli come esperimento a dimostrazione della sua teoria che «il genere si 
apprendeva». Seguì il caso per molti anni e pubblicò degli articoli sul successo della 
riattribuzione del sesso, acquisendo prestigio come esperto del cambiamento di 
genere: a sentire Money, il ragazzo (la cui identità era tenuta nascosta) stava 
crescendo perfettamente come femmina, col nome di «Brenda». Tuttavia, nell’anno 
2000 tutto venne fuori: David e il fratello gemello, all’epoca oltre la trentina, 
raccontarono come il dottor Money, quando avevano sette anni, avesse scattato 
delle foto di loro due nudi, e negli anni, li avesse costretti a pratiche incestuose tra 
di loro. Probabilmente lo stesso Money ebbe rapporti pedofili (del resto, come 
l’amico Kinsey, anche Money difendeva pubblicamente la pedofilia). David poi non si 
era mai identificato nel sesso femminile. Gli abusi subiti e, per David, il fatto di 
essere stato costretto a crescere come una femmina, determinarono l’esito tragico 
della vicenda: tre anni dopo il fratello di David fu trovato morto, per overdose. Poco 
dopo David si suicidò. John Money è stato dichiarato professore emerito di 
Psicologia Medica e Pediatria alla John Hopkins University, ed è stato premiato, fra 
l’altro, dal National Institute of Child Health and Human Development per le sue 
ricerche. Il caso Bruce-Brenda-David e le sue opinioni sulla pedofilia, che 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3hndmjeUhc&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=wsR7_BlLV8o&feature=player_detailpage
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considerava non patologica in caso di mutuo consenso e non necessariamente 
negativa per il bambino, non pare ne abbiano impedito carriera e riconoscimenti. 

 

FINE PRIMA PUNTATA 

Alfredo Grande 

 

 

 

 

 

 


