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Nel flusso delle notizie:
le notizie che fanno testo, dal 2010

Ryanair: nuovi voli cancellati da novembre a marzo 2018, no lista ma SMS

home politica Papa Francesco

Papa Francesco contro
teoria gender? Ma
prefazione nuovo libro è di
Valeria Fedeli
Papa Francesco ha condannato in più occasione la
cosiddetta teoria del gender. Stupisce quindi che sia
proprio il ministro Valeria Fedeli a scrivere la
prefazione del nuovo libro di Papa Francesco, che
parla proprio dell'educazione della scuola.

La nomina di Valeria Fedeli a ministro dell'Istruzione ha destato
fin da subito preoccupazione nel mondo cattolico. La Manif
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disegni di legge".
La cosiddetta teoria del gender è stata pubblicamente condannata,
in più occasioni, anche da Papa Francesco ed anche per questo
stupisce scoprire che nel suo nuovo libro "Imparare ad imparare"
(edizioni Marcianum Press) la prefazione è scritta proprio da
Valeria Fedeli. Nello stesso libro Papa Francesco scrive: "La
scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa
aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi
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indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a
imparare, - è questo il segreto, imparare ad imparare! - questo gli
rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà".
Ma cosa dovrebbe imparare un bambino nella scuola di Valeria
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Fedeli? La risposta si trova del ddl presentato nel 2014 proprio
dalla Fedeli che chiede "l'introduzione dell'educazione di genere e
della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici
delle scuole" perché tale "nozione di uguaglianza (...) può essere
instillata nei bambini sin dalla più tenera età".
Come si possa però "imparare ad imparare" quando l'obiettivo
della scuola diventa quello di instillare il pensiero politico del
momento non è ancora chiaro. O forse lo è fin troppo.
Sante Sallusti
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