
San Martino in Rio, 12 aprile 2014, San Giuseppe Moscati 

 

Caro Direttore, 

nel 2003 il Circolo Maritain organizzò la conferenza “Primi esperimenti di democrazia totalitaria”. Il relatore 

Riccardo Cascioli, allora giornalista di Avvenire, raccontò che i suoi colleghi in redazione non capivano il 
significato di quel titolo: l’idea che la democrazia fosse l’opposto del totalitarismo era, ed è, molto radicata. 

Eppure la famosa frase di Giovanni Paolo II era già stata scritta 12 anni prima: “Una democrazia senza valori 

si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia. (Centesimus 
Annus 1991, ribadita nella Veritatis Splendor 1993). 

La nostra democrazia aveva già perso due valori fondamentali, famiglia e vita, con le leggi sul divorzio, 
sull’aborto e sulla contraccezione di Stato; avrebbe poi peggiorato le cose con la fecondazione artificiale. 

Eppure noi continuavamo a non sentirci in uno stato totalitario, perché ci mascheravamo dietro questa frase: 

“C’è il divorzio, ma nessuno mi obbliga a divorziare. C’è l’aborto, ma nessuno mi obbliga ad abortire”.  

All’improvviso però qualcosa irrompe senza che nessuno possa scegliere, ed è l’ideologia omosessualista. 

All’improvviso circolari ministeriali, libretti inquietanti, siti internet istituzionali danno per scontato che una 
certa idea di sessualità 

- già distaccata dal matrimonio 
- già distaccata dalla procreazione 

- già distaccata dall’amore 

debba essere distaccata anche dalla realtà dei due sessi che caratterizzano la vita umana. 

L’ideologia del “gender”, già strutturata e codificata a livello ONU e Unione Europea, irrompe in Italia e 

irrompe nelle scuole, saltando a piè pari il diritto e dovere dei genitori di educare i figli. Può irrompere 
perché noi abbiamo solo la scuola di Stato, e poche isole di scuola libera. Finché lo Stato si fondava sulla 

Costituzione, e la Costituzione si fondava sulla legge naturale (ossia sui princìpi non negoziabili), potevi 

campare anche in una scuola di Stato. Ma quando il matrimonio viene ridefinito, quando la famiglia non è più 
la società naturale che precede Costituzione e Stato, quando addirittura la realtà dei due sessi viene irrisa, 

allora ci si rende conto come sarebbe utile una scuola svincolata dal pensiero unico. 

E così, inaspettatamente, risuona il 24 marzo 2014 la frase del card. Bagnasco che mette il timbro sulla 

“democrazia totalitaria”: “I genitori non si facciano intimidire, non c'è autorità che tenga”. Non c’è autorità 
che tenga, ossia l’autorità è diventata illegittima. 

L’ha ricordato Papa Francesco l’11 aprile: “occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, 

con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione 
affettiva. Continuando a maturare nella relazione, nel confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità 

di un padre e di una madre, e così preparando la maturità affettiva. Ciò comporta al tempo stesso sostenere 
il diritto dei genitori all’educazione morale e religiosa dei propri figli. E a questo proposito vorrei manifestare 

il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può 

sperimentare. Non sono cavie da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto 
nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti diverse 

e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada 
dittatoriale del ‘pensiero unico’. Mi diceva, poco più di una settimana fa, un grande educatore: ‘A volte, non 

si sa se con questi progetti - riferendosi a progetti concreti di educazione - si mandi un bambino a scuola o 

in un campo di rieducazione’.” 

Direi che c’è poco da aggiungere, adesso c’è solo da combattere: la guerra del gender parte in ritardo, come 

spesso accade, perché chi pensa secondo ragione e secondo realtà fa fatica a rendersi conto della 
perversione ideologica che avanza. Ritardatari, forse perdenti, dobbiamo comunque combattere: siamo servi 

inutili, la vittoria la ottiene un Altro. 

Cordiali saluti 

Giovanni Lazzaretti 


