
 

 

Signora Denise Bombardier 
 
Buongiorno,  
 
Il suo articolo Una ‘transgenre’ presiede la FFQ pubblicato l’1 dicembre 
2017 sul Journal de Montréal mi è piaciuto molto . La ringrazio di tutto cuore 
di averlo scritto e pubblicato benché lei sapesse che « grande è il rischio di 
essere odiata e minacciata sui mezzi di informazione pubblica ». 
 
Quanto a me, non posso tacere che il suo articolo mi incoraggia fortemente a 
proseguire con ancora maggiore energia la missione del nostro CIREF, 
fattore di umanizzazione, di salute e di economia, che mira a favorire una 
cultura dell’amore e della sessualità integrati nel contesto dello sviluppo 

integrale dell’essere umano, in seno alla nostra società e altrove. Ciò ci 
richiede, da una parte di essere rispettosi delle norme oggettive e immutabili 
della Carta dell’Autore della creazione, vera via di realizzazionee di felicità 
di ogni essere umano e, d’altra parte, di rispettare il ruolo irrinunciabile dei 
genitori che hanno accolto il dono di un figlio, dono accompagnato dalla 
responsabilità di educarlo bene. Ecco una doppia sfida da accettare nella 
nostra società, dove si cerca di sostituirsi a Dio e alla famiglia invece di 
aiutare efficacemente i genitori. 
 
Mi permetta, signora Bombardier, di andare più lontano. 
 
Giovedì 14 dicembre, ascoltando una delle notizie : Nel settembre 2018, il 

corso di educazione sessuale in ambito scolastico, a livello primario e 

secondario, sarà obbligatorio, annunciato prima dal signor Philippe Couillard, 
Primo ministro del Quebec, seguito dal signor Sebastien Proulx, ministro 
della Pubblica Istruzione, mi sono posta questa domanda : Che cosa ne dice 
la signora Bombardier? Non sarei stupita che ne sia stata profondamente 
delusa, soprattutto se ha approfondito l’orientamento, il filo conduttore, gli 
obiettivi e il contenuto globale del programma di educazione sessuale dei 15 
progetti pilota in ambito scolastico proposti nel corso dei due ultimi anni. 



 

 

 
Quanto a me, che crede e insegna che ogni essere umano ha come compito 
principale di diventare un essere affettivamente e sessualmente armonioso, 
attraverso l’apprendimento del percorso interiore d’integrazione dell’amore 

e della sessualità dalla nascita all’età matura, con l’aiuto dei propri 
genitori, appoggiati dagli educatori, anzi dall’intera società, non vi ho visto 
che disconoscimento o accecamento volontario da parte dei nostri eletti 
politici o dei loro consiglieri. È inamissibile!  Eppure, da più di due anni, non ho 
smesso di presentar loro in molti dei miei articoli l’alternativa che il nostro 
CIREF propone. Li hanno letti, compresi? Ne dubito molto. 
 
In particolare, faccio fatica a capire che il nostro ministro della Pubblica 
Istruzione possa preferire ispirarsi alla filosofia dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità (che lui dice progressista) piuttosto che al percorso 
preconizzato dal nostro CIREF, che è fattoredi umanizzazione, di salute e di 
economia.Il signor Proulx non riconosce che l’OMS, proponendoe 
incoraggiando la cosiddetta salute « riproduttiva » ma che favorisce la 
contraccezione, la sterilizzazione e l’aborto, e che approva l’ideologia del 
genere che propone un nuovo ordine sessuale lasciando credere che sta a ogni 
persona di determinare il proprio sesso e ciò quando essa lo vuole, ha perso il 
senso sacro dell’essere umano? 
 
È molto probabile, signora Bombardier, che non la sorprenderei dicendole che 
sin dall’inizio del suo impegno in politica davo molta fiducia al signor Proulx, 
ma che oggi mi delude profondamente. Non soltanto non ha tenuto conto che 
condividere il contenuto dei miei articoli poteva introdurlo al processo 
d’integrazione dell’amore e della sessualità dalla nascita alla maturità, ma 
anche ha rifiutato, a due riprese, di accordarmi un appuntamento. Forse 
sapeva troppo bene che per conto del nostro CIREF reclamavo, da più di due 
anni, un aiuto finanziario da parte del governo per realizzare la messa in 
opera del seguente progetto pilota : 



 

 

La formazione di agenti educatori dei genitori a una pedagogia    

del  percorso d’integrazione  dell’amore e della sessualità, dalla 

nascita alla maturità, in 15 grandi regioni del Quebec. 

 

Decretando l’educazione sessuale obbligatoria in ambito scolastico, dalle 
elementari alle superiori, a partire dal settembre 2018, il nostro governo 
liberale del Quebec vi prevedeva dei vantaggi politici che lo spingevano a 
iniettarvi milioni con il pretesto di lottare contro la malversazione e le 
agressioni sessuali aventi come causa una mancata educazione riguardo ai 
processi d’integrazione dell’amore e della sessualità? Io non ci vedo che 
dell’opportunismo e ne sono profondamente rattristata. Sarebbe questo il 
farsi vicini alla gente ed essere al loro ascolto nel mondo politico? Sarebbe 
questo favorire una vera democrazia? 
 
Concludendo, signora Bombardier, mi permetta di farle scoprire i miei due 
ultimi articoli e una pubblicità – facendo appello ai nostri compatrioti – che 
troverà in allegato : 

- La moda del transgenere 
- La scarsa fecondità della coppia  esaminata alla luce della missione 

dell’uomo e della donna 
- Per il nostro tempo : Una cultura dell’amore e della fecondità integrati. 

 
Li troverà ugualmente nel nostro sito web : www.ciref.ca 
 
In occasione del Natale e del Nuovo Anno riceva, signora Bombardier, i miei 
auguri di pace, di felicità e di successo in tutto! 
 
 
Solange Lefebvre-Pageau  
Infermiera in pensione M. Sc., opzione insegnamento 
 


