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Il metropolita Hilarion ha paragonato le leggi sull’autoidentificazione di genere con la fiaba sul re nudo

Ormai in diversi stati europei si cerca di approvare le leggi sull’auto-identificazione di genere, le quali
permetterebbero a ciascuno di cambiare l’indicazione del sesso nei suoi documenti solo su richiesta.
Nel caso dell’approvazione di una tale legge, per riconoscere un uomo come donna non saranno
necessari neanche un intervento chirurgico o una terapia ormonale.
Commentando la tendenza attuale su richiesta della conduttrice del programma televisivo “La Chiesa e
il mondo” E. Graceva, il metropolita Hilarion di Volokolamsk ha osservato che i cittadini della Russia
spesso non si rendono conto della scala del problema che la società occidentale ha affrontato oggi.
“Il così detto cambiamento del sesso che avviene oggi in modi più diversi è in verità un imbroglio”, ha
sottolineato il metropolita Hilarion. “L’uomo non può cambiare il sesso: è possibile fare dei cambiamenti
nel suo aspetto esteriore, cambiare i caratteri sessuali secondari, ma un uomo non potrà mai
trasformarsi in una donna completa, la quale potrebbe, per esempio, concepire e partorire un bambino,

e una donna non potrà mai trasformarsi in un uomo completo”.
Così, qualsiasi manipolazione per il così detto cambiamento del sesso è “un imbroglio dall’inizio alla
fine, e un imbroglio molto costoso che mutila le persone”, ha concluso il metropolita. Egli considera
tragico il fatto che in diversi paesi tali manipolazioni diventanto disponibili ai giovani e persino bambini.
Adesso, al livello legislativo propongono di dare la possibilità di “trasformarsi” dall’uomo nella donna o
dalla donna nell’uomo semplicemente con il cambio del passaporto, ha osservato Sua Eminenza.
Al suo parere, ciò rammenti la famosa fiaba sul re nudo chi persuadevano che egli fosse
splendidamente vestito, mentre era nudo, ma l’obbligo delle persone intorno consisteva nel convincere il
re che fosse bello nel suo “vestito da re”. “Qualcosa del genere succede in Occidente”, ha sottolineato il
metropolita Hilarion. “L’uomo potrà, persino senza interventi chirurgici e cambiamenti esteriori,
semplicemente dichiarare di essere “trasformato” da uomo a donna oppure da donna a uomo e tutti
intorno dovranno fare finta che sia realmente accaduto”.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87430/
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