
IL GENDER E’ ARRIVATO IN PARADISO 

La chiesa luterana di 
Svezia ha deciso che, a 
far data dal 20 maggio 
2018, non ci si potrà più 
rivolgere a Dio con un 
pronome maschile, ma 
solo in termini più “neutri”. 
Così il gender sale in 
Cielo. I fedeli luterani 
quando si rivolgono a Dio 
non devono più chiamarlo 
“Signore” o “Maestro” ma con termini neutri in linea col 
“gender free”. Ad annunciarlo l’arcivescova (già questo 
suona ridicolo) Antje Jackelén capo della chiesa di Svezia 
dal 2013, una delle più importanti comunità del luteranesimo 
nel mondo con 6 milioni di fedeli (anche se a frequentare 
regolarmente i riti sono solo il 2% dei membri dichiarati). Il 
motivo? “Dobbiamo essere più inclusivi”. Ci hanno messo 
otto giorni le massime autorità svedesi per arrivare a questa 
perla di saggezza e la risoluzione diventerà effettiva a 
partire dal 20 maggio 2018. Nel frattempo si studieranno le 
linee guida per reinterpretare salmi, letture e cantici con 
buona pace del concetto di tradizione. La signora 
arcivescova ha fatto da padrona di casa durante la visita del 
Papa a Lund nel 2016 per la commemorazione dei 500 anni 
della Riforma luterana.  

(da LaVerità – 25/11/17) 

Prima di arrivare a commentare questa notizia facciamo una 
breve premessa che reputo necessaria; chi governa di fatto 
la nostra società ovvero tutti i Paesi che seguono il modello 
occidentale di stampo liberale e democratico è costituito dal 



grande capitale economico-finanziario. Chi ha il potere 
tende aumentarlo e consolidarlo. Con i mezzi e la tecnologia 
attuale i fautori del Mondialismo hanno bisogno di realizzare 
il Mondo Nuovo costituito da individui che accettino di 
essere governati nel modo che sappiamo senza opporsi al 
condizionamento necessario. L’uomo nuovo deve essere un 
individuo senza una precisa identità, senza quei valori che 
la tradizione secolare ci ha tramandato, addetto di una 
religione di tipo sincretistico. La morale cristiana è il primo 
nemico che bisogna combattere: così si introduce l’etica dei 
diritti Lgbt, si introduce come scientifica la teoria del gender 
e si tende a rendere sempre più femminile la società nel 
modo di agire e di pensare. L’idea delle pari opportunità che 
vorrebbe segnare un maggiore accesso delle donne ai posti 
di potere indipendentemente della capacità dei soggetti ha 
lo scopo effettivo di avere una classe politica dirigente più 
facilmente manipolabile secondo le intenzioni dell’élite che 
detiene il vero potere. Nessuno nega che vi spossano 
essere donne all’altezza di coprire qualsiasi incarico di 
potere ma questo dovrebbe essere dimostrato e non 
l’applicazione di un dogma sull’uguaglianza tra uomo e 
donna. Dopo questa premessa facciamo un breve 
commento alla scelta dei luterani svedesi. Il tentativo di 
coinvolgere il divino nelle nostre miserie umane fino a 
cambiare la liturgia e la definizione di cos’è Dio è al tempo 
stesso dissacratorio e ridicolo. Così per dimostrare che 
l’uomo e la donna sono assolutamente uguali sulla terra 
anche in cose assolutamente diverse si obbliga il 
Padreterno a scegliere da che parte si schiera. Nell’attesa si 
usa la terminologia neutra. Gli esseri spirituali non hanno 
organi riproduttivi o una genetica sessuale per distinguerli in 
maschi o femmine come si fa nel mondo degli umani. 
Tuttavia, poiché nel Vecchio Testamento Dio si è espresso 
al maschile e la percezione del divino presso gli uomini era 



che il divino nella sua massima espressione delle sue virtù 
non potesse essere altro che un Padre. Infine, se crediamo 
che Gesù Cristo è la seconda Persona della SS Trinità cioè 
Dio e si è incarnato in una figura maschile, non ha senso 
correggere le sacre scritture, cambiare le liturgie arrivare a 
ridefinire chi è Dio per soddisfare la pretesa delle 
femministe che vogliono scalare posti di comando nella 
società. L’uomo è immagine e somiglianza di Dio e non che 
Dio è immagine e somiglianza dell’uomo. Un vecchio 
proverbio dice: “Scherza coi fanti ma lascia tare i Santi” ma 
se preferite, la teoria del gender lasciamola fuori del 
Paradiso.  

Rino Tartaglino 
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