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Nel panorama delle anomalie della sfera sessuale, l'omosessualità rappresenta una 
situazione non infrequente e variamente compresa e affrontata in diversi tempi e culture. 
Negli ultimi cinquant'anni le scienze umane hanno mutato profondamente la nostra visione 
della condizione omosessuale, fenomeni culturali di portata epocale hanno rivoluzionato 
stili di vita e sistemi normativi che si ritenevano immutabili, emergere di un'antropologia 
sessuale centrata sul soggetto più che sulla generazione ha fatto vacillare la salda costruzione 
teorica che faceva da sfondo alla morale antica. Oggi la condizione omosessuale si trova, 
pertanto, al centro di un intenso dibattito sia scientifico sia politico, soprattutto in relazione 
con la tutela dei diritti delle persone omosessuali e la legalizzazione delle unioni 
omosessuali. Questo dibattito interpella in modo sempre più pressante anche la comunità 
ecclesiale e tutto il tema chiede di essere ripercorso con onestà e verità alla luce degli 
elementi essenziali dell'antropologia sessuale cristiana. 

La teologia sta cercando una difficile mediazione fra l'ethos tradizionale e le esigenze 
di una rilettura personalista della sessualità, senza venir meno alla fedeltà dei principi 
fondamentali della comprensione cristiana della sessualità. In questo capitolo denso e 
articolato abbiamo cercato di tracciare uno status quaestionis il più possibile oggettiv0 ed 
equilibrato, ma i problemi aperti sono molteplici e la strada da percorrere si prospetta 
ancora molto lunga. 
 
 
1.  DEFINIZIONE  E  FREQUENZA 
 

Il termine omosessuale fu coniato dal letterato ungherese K. M. Kertbeny nel 1869 e 
designa una persona, uomo o donna, che sente un'attrazione erotica e/o affettiva, esclusiva 
o prevalente, con o senza rapporti fisici, verso adulti del proprio sesso. Si parla talvolta di 
omofilìa o di omotropìa con riferimento all'orientamento e di omogenitalità e di omoerotismo con 
riferimento al comportamento. Nel linguaggio comune si usa l'espressione gay per indicare il 
maschio omosessuale e di lesbica per indicare la femmina omosessuale, ma, in effetti, queste 
espressioni si riferiscono in modo più specifico a uomini e donne con le tendenze 
omoerotiche impegnati ideologicamente e politicamente nella rivendicazione di diritti e di 
spazi sociali agli omosessuali. 

Negli omosessuali genuini, sia maschi sia femmine, non si hanno palesi alterazioni di 
natura fisica, come accade nelle intersessualità fisiche, e anche l'identità di genere è normale 
e congruente con il sesso genetico, contrariamente a quanto si verifica nel transessualismo e 
altri disturbi dell'identità di genere. L'uomo omosessuale si sente e si dichiara maschio e non 
desidera essere o diventare una femmina e così pure la donna omosessuale, anche se l'uno e 
l'altra, nel contesto dei rapporti erotizzati, possono tendere ad assumere il ruolo del sesso 
opposto o mostrarne i manierismi corrispondenti. 

L'omosessualità, prima ancora che un modo di fare sesso, è un particolare 
orientamento sessuale/affettivo, è un modo di rapportarsi all'altro, alla sua persona, alla sua 
sessualità e di coinvolgersi nella sfera erotico-affettiva. Il passaggio dall'orientamento 
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omosessuale all'attuazione fisica di tale interesse non è necessario, né è sempre presente. 
L'orientamento omosessuale si presenta con alcuni caratteri costanti: un'attrazione molto 

forte, talora fin dall'infanzia, verso persone del medesimo sesso; poca o nessuna attrazione 
erotica verso persone dell'altro sesso tanto che, persino nel caso dei cosiddetti bisessuali, la 
tendenza omosessuale tende a diventare predominante col passare del tempo (omosessualità 
ambivalente o non esclusiva); desiderio, almeno a livello immaginativo e fantastico, di compiere 
atti omosessuali quali fonte di piacere psichico e genitale.1 Bisogna anche sottolineare che 
l'omosessualità femminile non è del tutto speculare a quella maschile, distinguendosi da 
quest'ultima per un diverso gioco di identificazioni e per un diverso erotismo, meno 
promiscuo, meno costantemente genitalizzato, più personale, affettivo e intimo. 

I dati sulla prevalenza dell'omosessualità nella popolazione occidentale sono piuttosto 
controversi. Nel classico studio di A. Kinsey sul comportamento sessuale degli americani, 
risalente ai primi anni '50, si evidenziava che il 10% dei maschi e il 5% delle femmine erano 
da ritenersi omosessuali, che l'8% dei maschi e il 4% delle femmine avevano avuto rapporti 
solo omosessuali per almeno tre anni in età adulta e che ben il 37% della popolazione 
intervistata aveva riferito almeno un'esperienza omosessuale durante l'arco della vita, inclusa 
l'adolescenza.2 Studi successivi, condotti con maggiore accuratezza e su campioni più 
rappresentativi, hanno notevolmente ridimensionato queste percentuali, anche se non ci 
sono conclusioni definitive per un fenomeno i cui contorni non sono bene circoscrivibili e 
che si presenta in continuo divenire. 

Sulla base di varie ricerche recenti sul comportamento sessuale degli adulti - 
ricordando che le percentuali variano molto da luogo a luogo - si può dire che sono 
omosessuali esclusivi per tutta la vita circa il 2-3% dei maschi e l'1,5-2% delle femmine, mentre 
un numero almeno triplo di soggetti ha sperimentato in modo esclusivo o no, per periodi 
più o meno lunghi, soprattutto prima del 19 anni, qualche comportamento classificabile 
come omosessuale.3 

Di fatto, accanto all'omosessualità genuina in cui l'orientamento omosessuale non è 
occasionale e contingente, ma permanente, possono darsi comportamenti omosessuali legati 
a situazioni diverse: comportamenti omosessuali transitori nelle fasi di aggiustamento 
sessuale dell'adolescenza; comportamenti omosessuali accidentali dovuti a ebbrezza alcolica o 
all'uso di droghe o a condizioni di vita monosessuali obbligate, come nelle carceri o nei 
lunghi viaggi per mare; comportamenti omosessuali sintomatici, facenti parte della corteggio 
sintomatologico di patologie cerebrali o di psicosi; comportamenti omosessuali accettati per 
accondiscendenza o per trarne vantaggi economici e sociali o per il semplice gusto della 

                                                           
1 Una referenza autorevole per gli aspetti psicologici e comportamentali in: J. DRESCHER – W. BYNE, 

«Homosexuality, Gay and Lesbian Identities, and Homosexual Behaviour », in B. J. SADOCK – V. A. SADOCK – P. RUIZ 
(edd.), Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Philadelphia 92009, 2060-2089. 

2 A. C. KINSEY – W. B. POMEROY – C. E. MARTIN, Sexual behavior in the human male, Philadelphia, 1948; A. C. 
KINSEY – W. B. POMEROY – C. E. MARTIN – P. H. GEBHARD, Sexual behavior in the human female, Philadelphia, 1953. 

3 Cf. R. C. FRIEDMAN – J. I. DOWNEY, «Homosexuality», in New England Journal of Medicine (1994)331, 923-924; 
W. J. GADPAILLE, «Homosexuality and homosexual activity», in H. I. KAPLAND – B. J. SADOCK (edd.), Comprehensive 
textbook of psychiatry, Baltimore 61995, I, 1321-1322. 
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trasgressione. 
 
 
2.  GENESI  DELL'ORIENTAMENTO  OMOSESSUALE 
 

Molti di coloro che giudicano l'omosessualità una variante normale, ancorché 
minoritaria, del comportamento sessuale umano, ritengono che la discussione sulle cause 
dell'omosessualità presupponga una valutazione pregiudiziale negativa: nel linguaggio 
comune, infatti, si parla delle cause dei fenomeni patologici, ma non delle cause dei fenomeni 
normali. Tuttavia, anche quanti ritengono che l'omosessualità rappresenti un 
comportamento sessuale accettabile devono domandarsi perché alcuni soggetti, la 
maggioranza, siano eterosessuali e altri, in numero largamente minore, siano invece 
omosessuali.4 Innumerevoli sono le teorie elaborate, ma la questione resta tuttora irrisolta. 

Fra le teorie prescientifiche ricordiamo il classico mito degli androgini, contenuto nel 
Simposio di Platone, la teoria macrobiotica legata alla classificazione dei cibi in maschili e 
femminili, la dottrina della reincarnazione, la dottrina dell'equilibrio dei principi maschili e 
femminili della persona. 

Nell'antichità merita un posto a parte l'interpretazione del comportamento 
omosessuale fornita da Aristotele nelle sue opere etiche e biologiche. Nell'Etica nicomachea, 
Aristotele affermava che fare l'amore con i maschi non costituisce per natura (physei) una 
forma di piacere consono all'essere umano ma, come altri comportamenti, esistono casi in 
cui esso, vuoi per difetti di sviluppo vuoi per abitudine acquisita, viene ricercato. Egli 
distingueva, a tal proposito, l'omosessualità dovuta a una disposizione anomala della natura 
dall'omosessualità acquisita come effetto di violenze sessuali subite in età infantile.5 In 
particolare, riguardo agli uomini che provano piacere a essere passivi - come le donne - in 
un atto sessuale, egli riteneva che ciò potesse dipendere da una struttura particolare delle vie 
seminali, per cui il seme si raccoglie in sedi innaturali e provoca in quei soggetti il desiderio 
di essere stimolati attraverso un rapporto anale.6 In entrambi i casi, sia per anomalia fisica, 
sia per abitudine contratta nell'adolescenza, egli riteneva che l'inclinazione omosessuale 
fosse incolpevole, anche se viene giudicata dallo Stagirita una nosomatode, una piccola 
infermità (distinta da altri comportamenti francamente patologici detti, perciò, nòsoi, 
malattie). Dal punto di vista morale, perciò, egli riteneva che l'omosessuale passivo non 
                                                           

4 D. P. McWHITER – S. A. M. SANDERS (edd.), Homosexuality/heterosexuality: concepts of sexual orientation, New York 
1990. 

5 ARISTOTELE, Etica Nicomachea VII,5,1148b 29-31: «Ci sono comportamenti bestiali [cioè, non propri della 
natura umana]: certi sono provocati da malattia o, in alcuni, addirittura da follia, come quel tale che offrì sua madre in 
sacrificio e la divorò, o quello schiavo che si mangiò il fegato del suo compagno, altri sono stati morbosi [nosematode] 
derivati da un’abitudine, come, per esempio, lo strapparsi i capelli e il mangiare le unghie, e anche carbone e terra e 
anche fare sesso tra maschi: ad alcuni questo succede per natura, ad altri in forza di un’abitudine, come capita a quelli 
che sono stati violentati da bambini» 

6 ARISTOTELE, Storia degli animali VIII,581b. In base a questo passo, il Dover ritiene che Aristotele nell’Etica 
Nicomachea riserverebbe il giudizio di comportamento anomalo solo all’omosessualità passiva, in quanto spinge a 
ricercare un piacere che è innaturale per il maschio; cf. K. J. DOVER, Greek homosexuality, Cambridge 1978, 168-169. 
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potesse essere ritenuto un intemperante, essendo tale comportamento consono alla propria 
natura particolare. 

Nel dibattito scientifico del nostro tempo, si fronteggiano teorie di tipo biologico e 
teorie di tipo psicologico. Dopo l'incontrastato predominio delle teorie psicologiche nella 
seconda metà del XX secolo, si assiste da un decennio a una rimonta delle teorie 
organiciste, sullo sfondo dell'eterno alternarsi della dialettica natura-cultura. Fra le teorie 
biologiche, abbandonata la vecchia ipotesi endocrina che pensava ad alterazioni dell'assetto 
adulto degli ormoni sessuali, si fa strada l'ipotesi psicoendocrina, che si fonda sull'azione degli 
ormoni sessuali sull'encefalo del feto il quale ne deriverebbe un particolare imprinting per 
quanto riguarda la regolazione ormonale e l'orientamento dell'istinto sessuale.7 Le cause 
proposte per spiegare questi eventi ormonali anomali e i loro effetti sull'organizzazione 
neurale del feto sono di due tipi: immunitarie e genetiche.8 Alcuni ipotizzano - 
limitatamente al sesso maschile - una sensibilizzazione del sistema immunitario materno 
verso qualche prodotto del feto e questo avrebbe conseguenze sull'azione degli ormoni 
sessuali nei fratelli successivamente concepiti; altri pensano a cause genetiche, essendo stata 
evidenziata, fra l'altro, una concordanza significativa fra gemelli omozigoti e una familiarità 
per l'omosessualità nella linea materna.9  

Vantano sempre molti fautori anche le teorie psicologiche che indicano la causa 
dell'omosessualità nelle dinamiche dell'ambiente familiare o in una forma di disadattamento 
sociale o, comunque, in una turba dello sviluppo psicosessuale. Non si può dimenticare - 
per ragioni storiche - l'antica ipotesi analitica di Freud che collegava l'omosessualità maschile 
con un blocco della maturazione psicosessuale in fase edipica per invincibile ansia da 
castrazione, con conseguente fissazione narcisistica della libido. Si ritiene oggi che 
l'omosessualità possa essere interpretata come un'alterazione della relazione oggettuale che, 
nel maschio, è connessa con un atteggiamento difensivo verso la donna in risposta a un 
attaccamento inadeguato alla madre e a una relazione disturbata con il padre; nella femmina, 
invece, si può rintracciare spesso una madre che non favorisce l'indipendenza della figlia, 
compromettendone l'identificazione, o che le trasmette la convinzione che la relazione con 
l'uomo sia fonte di sofferenza, soprattutto se una durezza paterna provoca paura nei 
confronti del maschio. 

Vista la complessità e la pluridimensionalità della sessualità umana, sembra 
ragionevole affrontare il problema con un approccio globale e multifattoriale. La sessualità, 
                                                           

7 Uno status quaestionis in: B. S. MUSTANSKI – M. L. CHIVERS -J. M. BAILEY, «A critical review of recent biological 
research on human sexual orientation», in Annual review of sex research 13(2002), 89-140. Si vedano inoltre: Q. RAHMAN, 
«The neurodevelopment of human sexual orientation», in Neuroscience biobehavior review 29(2005), 1057-1066; D. F. 
SWAAB, «Sexual differentiation of the human brain: relevance for gender identity, transsexualism and sexual 
orientation», in Gynecological endocrinology 19(2004), 301-312. A livello divulgativo, si vedano: W. BYNE, «I limiti dei 
modelli biologici dell'omosessualità», in Le scienze 27(1994). 24-30; S. LE VAY - D. H. HAMER, «Le componenti 
biologiche dell'omosessualità maschile», in Le scienze 27(1994), 18-23. 

8 V. L. QUINSEY, «The etiology of anomalous sexual preferences in men», in Annals of New York academy of 
science (2003)989, 105-117; 144-153. 

9 J. D. HAYNES, «A critique of the possibility of genetic inheritance of homosexual orientation», in Journal of 
homosexuality 28(1995), 91-113. 
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infatti, investe integralmente l'uomo nella sua dualità ontologica la quale, se da un lato lo 
radica saldamente nel mondo della natura, dall'altra lo sospinge verso il mondo della cultura. 
La stessa omosessualità, nella diversità delle sue forme e manifestazioni, potrebbe essere 
preparata e causata sia da fattori interni (costituzionali) sia da fattori esterni (situazionali) 
convergenti. Non si possono sottacere, nell'ambito di quest'ultimo aspetto, i fattori sociali 
legati all'attuale ambiente culturale permissivista, alla tendenza ad attenuare le naturali 
differenze fra i sessi e la complementarietà reciproca dei ruoli sessuali, nonché all'effetto 
disorientante esercitato sui giovanissimi dai modelli di ambiguità sessuale presentati ed 
esaltati dai mass media. 
 
 
3.  L'OMOSESSUALITÁ  NELL'ANTICHITÁ  E  NELLA  SCRITTURA 
 

Forme di omosessualità sono presenti in quasi tutte le culture antiche e moderne e 
molte di esse ritenevano o ritengono accettabile, a qualche livello e almeno per alcuni 
membri della società, tale comportamento.10  

Nell'ambito della cultura classica la comprensione del fenomeno omosessuale è 
molto complessa e l'interpretazione delle fonti documentarie si presta a letture diverse, con 
il rischio di proiettare, anacronisticamente, sul passato i nostri schemi interpretativi.11 
All'interno del mondo greco dobbiamo segnalare l'istituto singolare della pederastia che non è 
riportabile a una forma di omosessualità, ma aveva piuttosto i tratti della pedofilia o, meglio, 
della efebofilia: la pederastia consisteva in un rapporto di stretta intimità fra un adulto e un 
adolescente in vista della sua iniziazione alla vita sociale e che, entro un codice 
comportamentale accettato dal costume, non escludeva neppure l'interazione genitale. In un 
simile contesto di profondo sodalizio spirituale, affettivo e sessuale, si può inquadrare 
l'esperienza del thiasos femminile, di cui paradigma è il circolo di giovani fanciulle accentrato 
intorno alla figura carismatica di Saffo, nella Lesbo del VII secolo. Tuttavia l'amore tra 
donne, nei secoli seguenti, non si presenta come costume socialmente significativo. 

Riguardo ai rapporti sessuali tra adulti dello stesso sesso esisteva una certa tolleranza 
per i rapporti che gli uomini adulti, di regola sposati, avevano con altri uomini, soprattutto 
con prostituti o con schiavi obbligati a subire passivamente il rapporto sessuale. Nella 
considerazione comune gli omosessuali passivi erano guardati con disistima e, se avessero 

                                                           
10 Sulla storia dell'omosessualità e delle sue manifestazioni nei diversi contesti culturali esiste un'ampia 

letteratura. Si può vedere, per esempio: R. ALDRICH (ed.), Vita e cultura gay. Storia universale dell'omosessualità dall'antichità 
a oggi, Roma 2007; G. DALL'ORTO, Tutta un'altra storia. L'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra, Milano 2015; U. 
GRASSI — G. MARCOCCI (edd.), Le trasgressioni della carne. Il desiderio omosessuale nel mondo islamico e cristiano, secc. XII-XX, 
Venezia 2015. 

11 Sulla variegata attitudine degli antichi verso l'omosessualità e le sue diverse manifestazioni, la letteratura è 
sterminata: J. BOTTER - H. PETSCHOW «Homosexualität», in Reallexikon für antike und christentum, Stuttgart 1962-1965, 
IV, 459-468; E. CANTARELLA, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Roma 21992; DOVER, Greek homosexuality; 
T. K. HUBBARD (ed.), Homosexuality in Greece and Rome. A sourcebook of basic documents, Berkeley 2003; C. NARDI, 
«Omosessualità maschile e cattolicesimo. A confronto con Atene e Roma», in Vivens Homo 15(2005), 219-250. 
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accettato un rapporto passivo per denaro, alla riprovazione sociale si aggiungeva la 
privazione di essenziali diritti politici e l'esclusione da alcune funzioni pubbliche. 

A Roma la pederastia greca era guardata con ostilità come usanza estranea all'ethos 
romano e, nell'educazione dei giovani, si cercava di tenerli lontani da quella consuetudine 
(mos graecorum). Gli atti omogenitali tra adulti consenzienti erano giudicati con una certa 
tolleranza in quanto segno di vigore sessuale da parte di chi svolgeva un ruolo attivo, 
mentre erano disprezzati coloro che svolgevano un ruolo passivo e che erano indicati come 
molles, «rammolliti». Analogamente al mondo greco, imporre a uno schiavo un atto 
omogenitale passivo era ritenuto accettabile e legittimo, anche se era proibito farlo con gli 
schiavi degli altri. Imporre, invece, con la violenza un rapporto omosessuale a un uomo 
libero era punito con la morte in base alla Lex Iulia de vi publica del 18 a.C. 

Al contrario del mondo greco-romano, l'ethos giudaico ha sempre rifiutato 
l'omosessualità in ogni forma e ha trasmesso questa attitudine al cristianesimo fino a oggi, 
anche se i motivi di questa riprovazione sono mutati nel tempo e alcuni di essi oggi non 
persuadono più.12 Nel libro del Levitico, nell'ambito del cosiddetto codice di santità, si 
condanna aspramente l'omosessualità, qualificando i rapporti fra maschi come to’ebah, 
«abominio»: «Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa 
abominevole».13 In un altro passo del Levitico l'atto omosessuale maschile viene punito con 
la morte, esattamente come l'avere relazioni con una donna mestruata, rivelando una 
connessione fra il tabù del sangue e quello del seme: «Se uno ha rapporti con un uomo come 
con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte: 
il loro sangue ricadrà su di loro».14 

Il termine ebraico to’ebah definisce ciò che è impuro e causa l'impurità. In tutto 
l'Antico Testamento il termine è usato per indicare quei peccati che implicano contaminazioni 
pagane: molto spesso compare come parte dell'espressione to’ebah ha-goyim, «l'impurità dei 
gentili» (cf. 2Re 16,3) e talvolta to’ebah indica l'idolo stesso. A questo proposito, è 

                                                           
12 L'ermeneutica dei testi biblici è oggetto di infinite controversie. Segnaliamo alcuni interventi sintetici, di 

ambito sia cattolico sia protestante: R. CAVEDO, «Bibbia e omosessualità», in Credere oggi 20(2000), 37-45; W. 
COUNTRYMAN, Sesso e morale nella Bibbia, Torino 1998 (passim); M. GILBERT, «La Bible et l'homosexualité», in Nouvelle 
revue théologique 109(1987), 78-95; R. HAYS. The moral vision of the New Testament. Community, cross, new creation. A 
contemporary introduction to New Testament ethics, San Francisco 1996, 379-406; I. HIMBAZA — A. SCHENKER – J. B. EDART, 
L'omosessualità nella Bibbia, Cinisello Balsamo 2007; G. RAVASI, «Omosessualità e devianza religiosa», in Vita pastorale 
6(1993), 167-175; M. L. SOARDS, Scripture and homosexuality: biblical authority and the Church. today, Louisville 1995; O. VIA 
— R. GAGNON, Homosexuality and the Bible: two views, Minneapolis 2003. Tra gli interventi recenti, più propensi a una 
rilettura pro-gay della questione: D.G. MYERS – L. DAWSON SCANZONI, What God has joined together? A christian case for 
gay marriage, San Francisco 2005. 

13 Lv 18,22. 
14 Lv 20,13. Notare che, quanto alla punizione, non si fa differenza del ruolo diverso eventualmente svolto 

dai partner di una coppia omosessuale. 
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interessante notare che nel Levitico quando si vieta la prostituzione ordinaria si impiega il 
termine zimah (cf. Lv 19,29), mentre quando si condanna la prostituzione sacra, collegata 
all'idolatria, viene usato il termine to’ebah (cf. 1Re 14,24). La connessione di to’ebah con 
l'idolatria piuttosto che con un disordine sessuale in sé ritorna anche nei passi riguardanti gli 
atti omosessuali. 

Ci sono, perciò, esegeti che, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, hanno sostenuto 
che la condanna dell'omosessualità nel Levitico non avrebbe lo scopo di proibire certi 
comportamenti perché sessualmente disordinati, ma di mettere in guardia il popolo eletto 
verso pratiche sessuali legate all'idolatria e, quindi, di prevenire contaminazioni degli ebrei 
con i costumi dei popoli pagani circostanti.15 In effetti, le proibizioni contenute nel c. 18 
del. Levitico sembrano avere lo scopo di segnare una demarcazione netta fra gli ebrei, il 
popolo santo, e i pagani, come si può leggere nei primi versetti: «Non farete come si fa nella 
terra d'Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Canaan dove io vi 
conduco, né imiterete i loro costumi» (Lv 18,3). 

Passando al noto episodio della distruzione di Sodoma e Gomorra (Gen 19,1-29), 
ritenuto emblematico della condanna veterotestamentaria, dobbiamo ammettere che una 
connessione univoca ed esclusiva tra omosessualità e punizione divina non è per niente 
chiara. É vero che si racconta come i sodomiti volessero conoscere sessualmente gli ospiti 
misteriosi di Lot, ma dal testo non è dato dedurre se Dio avesse deciso di punire Sodoma 
proprio per i comportamenti omosessuali. L'esegesi moderna tende a dare spiegazioni 
diverse della condanna delle città peccatrici e sottolinea, comunque, che il significato 
originale del passo riguardava la violazione dell'ospitalità verso gli stranieri. Sodoma viene 
ricordata come esempio di città peccatrice in una dozzina di luoghi dell'Antico Testamento, 
ma in nessuno di questi passi i suoi peccati vengono esplicitamente identificati con il 
comportamento omosessuale.16 

Un'allusione vaga al peccato di omosessualità si può trovare in un passo di Ezechiele 
che, introducendo la to’ebah fra le colpe di Sodoma, potrebbe far pensare alla condanna del 
Levitico: 

 
Per la mia vita - oracolo del Signore Dio - tua sorella Sodoma e le sue figlie non fecero quanto hai 
fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma: essa e le sue figlie 
erano piene di superbia, ingordigia, ozio indolente. Non stesero, però, la mano contro il povero e 

                                                           
15 Cf. D. S. BAILEY, Homosexuality and the western tradition, London 1955, 30. 
16 Nei libri sapienziali si identifica il peccato di Sodoma con l'orgoglio (cf. Sir 16,8) o con l'inospitalità (cf. Sap 

19,14). Tra i profeti, Isaia sottolinea la mancanza di giustizia (Is 3,9), mentre Geremia ricorda la rilassatezza dei 
costumi (Ger 23,14). 
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all'indigente. Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole [to’ebah] dinanzi a me: io le vidi e le 
eliminai.17 

 
L'identificazione del peccato dei sodomiti meritevole dell'ira divina con 

l'omosessualità si trova nell'opera esegetica di Filone Alessandrino,18 nell'esegesi rabbinica19 
e - sia pure in modo non inequivocabile - nei libri neotestamentari più vicini all'ambiente 
giudeo-cristiano, come la Seconda lettera di Pietro e la Lettera di Giuda. Questa 
identificazione, comunque, divenne così universalmente accettata che in molte lingue 
moderne il termine sodomia è passato a indicare un rapporto contro natura.20 

Nel Nuovo Testamento spiccano alcuni testi paolini sull'omosessualità, sia maschile 
sia femminile. In 1Cor 6,9, da confrontarsi con un brano analogo di 1Tm 1,9-10, Paolo, 
servendosi forse di un elenco di vizi preesistente, parla di malakòi e di arsenokòitai, giudicati 
entrambi indegni di entrare nel Regno venturo: 

 
Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati [malakoi], né sodomiti [arsenokoitai] 
né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.21 

 
Il senso di tali termini - tradotti rispettivamente dalla Vulgata con molles e masculorum 

concubitores - è incerto. Sembra tuttavia che arsenokòitai si riferisca a uomini che giacciono con 
altri uomini (omosessuali attivi)22 e che, almeno in questo contesto, malakòi indichi la 
persona che serve come strumento passivo in un atto omosessuale (ruolo di solito imposto 
a uno schiavo o svolto da un prostituto)23. 

                                                           
17 Ez 16,48-50; cf. Lam 4,6. 
18 FILONE ALESSANDRINO, De migratione Abrahami 139; De ebrietate 222ss; De vita Moysis 2,56; cf. GIUSEPPE 

FLAVIO,Antiquitates judaicae 1,11,1-3. 
19 Cf. STRACK-BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, I, 571-574; III, 785ss. 
20 La parola sodomia può indicare un rapporto sessuale anale od orale sia omo sia eterosessuale, sia, talvolta, 

la bestialità (zoofilia). Quest'ultima accezione è tipica del tedesco sodomie. 
21 1Cor 6,9-10. Così CEI 2008; in CEI 1974 era: «né effeminati [malakoi], né sodomiti [arsenokoitai]»; cf. 1Tm 

1,9-10: «Nella convinzione che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli [...] i sodomiti [arsenokoitai, 
Vulgata: masculorum concubitores] [...] e per ogni altra cosa che è contraria alla sana dottrina» (cf. A. HUMBERT, «Les 
péchés de sexualité dans le Nouveau Testament», in Studia moralia 8[1970], 140-183). 

22 W.L. PETERSON, «Can arsenokoitai be translated by "homosexuals" (1Cor 6,9; lTm 1,10)?», in Vigiliae 
christianae 40(1986), 187-191; J. WR1GHT, «Homosexuals or prostitutes: the meaning of arsenokoitai (1Cor 6,9; 1Tm 1,10)», 
in Vigiliae christianae 38(1984),125-153. 

23 Il termine malakòs copre un'area semantica che comprende i significati di morbido, delicato, debole e 
simili. In senso morale significa incontinente, non controllato, come si legge in ARISTOTELE, Etica nicomachea 7,4,4. In 
effetti malakòs può indicare l'omosessuale passivo o pathikòs, come il corrispondente latino mollis (cf. FEDRO, Fabulae 
4,14; CATULLO, Carmina 25,1; MARZIALE, Epigrammata 3,73; PETRONIO, Satyricon 23). I teologi medievali 
pensavano piuttosto al senso di «masturbatore» e usavano indicare la masturbazione con mollities o mollitia (cf. 
VINCENZO DI BEAUVAIS, Speculum doctrinale 4,162; TOMMASO D'AQUINO, STh II-II, q. 54, a. 1, resp.). 
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In Rm 1,26-27, nel contesto della descrizione del peccato dei pagani che non hanno 
riconosciuto con la luce della ragione l'esistenza di Dio creatore e non hanno obbedito alla 
legge della natura scritta nel loro cuore, l'apostolo fa riferimento, con evidente ripulsa, 
all'omosessualità maschile e femminile: 

 
Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami: infatti le loro femmine hanno cambiato i 
rapporti naturali con quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale 
con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni verso gli altri, commettendo atti ignominiosi 
maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. 

 
I comportamenti omosessuali, più di tanti altri disordini morali, dovevano suscitare 

l'istintiva riprovazione di un uomo come Paolo, di cultura e mentalità giudaica, e pertanto 
sono da lui considerati quasi il simbolo del disordine morale e la prova della lontananza di 
Dio24. Attraverso l'impiego della categoria stoica del contro natura,25 Paolo riconnette 
l'omosessualità all'idolatria in quanto pervertimento dell'ordine voluto dal creatore, la 
definisce cosa vergognosa («aiskemosyne»)26 e parla dei desideri omosessuali come passioni 
disonorevoli («pathe atimìas»)27. 

In questa linea di sintonia con la tradizione veterotestamentaria e con l'esegesi 
giudaica, si possono intendere i testi di 2Pt 2,6-9 e di Gd 7, anche se - a una lettura 
oggettiva del testo - il riferimento all'omosessualità è tutt'altro che accertato. Nel descrivere 
le colpe degli eretici le due lettere ricorrono a esempi biblici, tra i quali il peccato scellerato 
di Sodoma e Gomorra. Dice la Lettera di Giuda: 

 
Come Sodoma e Gomorra e le città vicine che alla stessa maniera [scil. dei falsi maestri] si 
abbandonarono all'immoralità e deviarono verso una carne diversa, stanno subendo esemplarmente 
le pene di un fuoco eterno.28 

 

                                                           
24 Anche l'enciclica Veritatis splendor si servirà proprio della condanna tradizionale degli atti omosessuali per 

illustrare le sue tesi sull'antropologia cristiana e i suoi rapporti con la legge naturale (nn. 47-49). 
25 Per l'uso della categoria di legge naturale in Paolo: A. SACCHI, «La legge naturale nella Lettera ai Romani», 

in Fondamenti biblici della teologia morale. Atti della XXII settimana biblica, Brescia 1973, 375-389. L'idea che la pratica 
omosessuale non sia secondo natura (katà physin) si trova già in PLATONE, Leges VII1,838e-839. 

26 Il concetto di aiskemosyne è comune nella grecità e nel giudaismo ellenistico; cf: ad esempio EPITTETO, 
Dissertationes 2,5-23; FILONE ALESSANDRINO, Legum allegoriae 2,17; GIUSEPPE FLAVIO, Bellum judaicum 223. 

27 Per un'esegesi del testo si veda: H. SCHLIER, «La Lettera ai Romani», in Commentario teologico del Nuovo 
Testamento, Brescia 1982, VI, 121-122. In prospettiva etica: J.B. EDART, «Le drame de l'humanisme païen, réflexions sur 
Rm 1,18-32 et l'homosexualité», in Anthropotes (2004), 285-304. 

28 Abbiamo ritoccato la versione CEI, come spiegheremo più avanti. L'espressione «alla stessa maniera» è riferita 
agli eretici; cf. K. H. SCHELKLE, «Le lettere di Pietro. La lettera di Giuda», in Commentario teologico del Nuovo Testamento, 
Brescia 1981, X111/2, 254, nota 18. 
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Secondo il racconto contenuto in Gen 19,4-25, gli abitanti di Sodoma volevano «conoscere» 
— si suppone in senso sessuale — i due angeli che Lot aveva ospitato. «La loro carne era 
diversa», commenta lo Schelkle, «poiché erano angeli che si erano incarnati».29 Il peccato, 
quindi, sembra quello di voler avere rapporti sessuali con gli angeli apparsi sotto forma 
umana. Analogamente il peccato degli angeli, ricordato nel versetto precedente della lettera, 
ci riporta al mito contenuto in Gen 6,1-4 in cui si racconta dei «figli di Dio» (tradotto dai 
LXX «àngheloi tou Theou») che lasciano il cielo per unirsi alle figlie degli uomini e, quindi, 
«con una carne diversa». Tanta è la forza della precomprensione tradizionale che la Bibbia 
CEI rende il greco «apelthousai opiso sarkòs etèras» con «seguirono vizi contro natura», del 
tutto simile alla versione CEI 1974: «sono andate dietro a vizi contro natura». Questa non è 
una traduzione, ma un'interpretazione del testo. La Vulgata traduceva correttamente 
«abeuntes post carnem alteram», senza introdurre allusioni all'omosessualità. 

Anche tralasciando i passi di incerto significato, non si può, tuttavia, negare che sia il 
Vecchio sia il Nuovo Testamento abbiano testi di aperta condanna dell'omosessualità. Si è 
cercato, allora, di ridurre la forza di questi testi adducendo motivazioni e prospettive 
diverse. Abbiamo già visto che si è cercato di riportare la condanna, soprattutto 
veterotestamentaria, dell'omosessualità al nesso esistente fra pratiche omosessuali e culti 
idolatri. Altri sottolineano il fatto che nel mondo antico era sorte degli schiavi dover subire 
rapporti omosessuali e questo contraddirebbe la dignità e la libertà del giudeo, prima, e del 
cristiano, poi. Qualche esegeta, infine, ha cercato di dimostrare che nei testi biblici, 
soprattutto quelli paolini, si condannano gli atti omosessuali non in quanto tali, ma in 
quanto compiuti da persone eterosessuali.30 Questa interpretazione suona un po' 
anacronistica. È vero, infatti, che gli antichi presupponevano in ciascuno un istinto sessuale 
naturalmente volto alla procreazione, ma non avevano sviluppato una nozione di 
omosessualità e di eterosessualità come noi oggi le intendiamo. Commenta a tal proposito 
un autore protestante: 

 
Questa lettura proietta nei testi la consapevolezza dell'orientamento sessuale psicologico; in realtà 
nella Bibbia esso è semplicemente assente, poiché neppure lo schema bipolare genesiaco della 
creazione lascia trasparire una comprensione dell'orientamento psichico.31 

 

                                                           
29 SCHELKLE, Le lettere di Pietro, 254. 
30 Cf. H. VAN DE SPIJKER, Omotropia, un discorso diverso sulla omosessualità, Torino 1983, 33: «La condanna talvolta 

molto dura degli atti omosessuali diventa allora comprensibile se si pensa che, secondo la concezione di allora, quegli 
atti omosessuali erano compiuti da persone eterotropiche». 

31 A. BERLENDIS, La gioia sessuale: frutto proibito? Le risposte della Bibbia, delle Chiese e della società, Torino 1985, 173. Si 
noti che il testo, edito dalla editrice Claudiana, rappresenta un attacco frontale a tutta la tradizione cattolica 
nell'ambito dell'etica sessuale. 
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Mi pare che si possa concludere che san Paolo e Nuovo Testamento riprovano gli atti 
omogenitali, senza formulare un giudizio esplicito sulla condizione omosessuale in quanto 
tale, essendo una categoria estranea al loro orizzonte culturale.32 

 
 

4.  L'OMOSESSUALITÀ  NELLA  TRADIZIONE 
 
Fin dalle origini la Chiesa, facendo eco alle sacre Scritture, ha condannato la pratica 

omosessuale e gli avversari più accesi delle posizioni cattoliche parlano, addirittura, di 
«crociate antigay» e di costante atteggiamento omofobo da parte della Chiesa.33 Studi più 
recenti — spesso orientati ideologicamente, come quelli dello storico J. Boswell — hanno 
cercato di ridimensionare o, addirittura, di ribaltare questa posizione per dimostrare che 
l'atteggiamento originario della Chiesa, almeno fino al XIII secolo, era di tolleranza de facto 
verso l'omosessualità, sia nelle espressioni omogenitali, sia, soprattutto, nelle espressioni 
omofiliche.34 Se era questa la posizione più antica e originaria della Chiesa, ne consegue che 
la Chiesa di oggi dovrebbe rivedere il suo atteggiamento verso l'omosessualità in un senso di 
maggiore accoglienza. Lo studio delle fonti, però, non sembra confermare questa ipotesi 
interpretativa. 

Nella letteratura patristica le parole di condanna più forti dell'omosessualità si trovano 
in Agostino (354-430) e in Giovanni Crisostomo (344-407) che si richiamavano soprattutto 
al legame posto da Dio fra sessualità e generazione: nell'omosessualità è violata la volontà 
stessa del creatore. Nelle Confessioni, Agostino è perentorio: 

 
I delitti che vanno contro natura, come erano quelli dei sodomiti, devono essere condannati e 
puniti ovunque e sempre. Quand'anche tutti i popoli li commettessero, verrebbero tutti coinvolti 
nella stessa condanna divina: Dio, infatti, non ha creato gli uomini perché commettessero un tale 

                                                           
32 Senza voler assolutizzare una prospettiva particolare, ci pare che gli storici costruttivisti non abbiano tutti i 

torti quando insistono sul fatto che l'omosessualità non è tanto un'essenza o una natura che definisce certi 
soggetti, ma la rappresentazione dell'omosessualità propria di una certa società e cultura a plasmare la vita di certi 
soggetti. Questa impostazione costruttivista si può ritrovare nella prima parte della famosa storia della sessualità di M. 
FOUCAULT, Histoire de la sexualité. La volonté de savoir, Paris 1976. 

33 II termine omofobo fu coniato nel 1967 per indicare una precomprensione negativa nei confronti degli 
omosessuali: G. M. HEREK, «Beyond "homophobia": a social psychological perspective on attitudes toward lesbians and 
gay men», in Journal of homosexuality 10(1984), 1-21; G. H. WEIMBERG. Society and healthy homosexuals, New York 1972. 

34 Cf. J. BOSWELL, Christianity, social tolerance and homosexuality, Chicago 1980 (trad. it. Cristianesimo, tolleranza, 
omosessualità. La Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo, Milano 1989); ID., Same sex unions in premodern Europe, New 
York 1994. 
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abuso di loro stessi. È la stessa unione che deve esistere fra Dio e noi a venire violata quando, 
mossi dalla perversità della passione, viene profanata la natura stessa che Dio ha creato.35 

 
San Giovanni Crisostomo torna ripetutamente sull'argomento. Nel Commento 

sull'epistola ai Romani usa accenti durissimi: 
 
Le passioni sono tutte disonorevoli, perché l'anima viene più danneggiata e degradata dai peccati di 
quanto il corpo lo venga dalle malattie; ma la peggiore fra tutte le passioni è la bramosia fra maschi 
[...]. I peccati contro natura sono più difficili e meno gratificanti, tanto che non si può nemmeno 
affermare che essi procurino piacere, perché il vero piacere è solo quello che si accorda con la 
natura. Ma quando Dio ha abbandonato qualcuno, tutto è invertito! Perciò non solo le loro [degli 
omosessuali] passioni sono sataniche, ma le loro vite sono diaboliche. 
Perciò io ti dico che costoro sono anche peggiori degli omicidi e che sarebbe meglio morire che 
vivere disonorati in questo modo. L'omicida separa solo l'anima dal corpo, mentre costoro 
distruggono l'anima all'interno del corpo. Qualsiasi peccato tu nomini, non ne nominerai nessuno 
che sia uguale a questo, e se quelli che lo patiscono si accorgessero veramente di quello che sta loro 
accadendo, preferirebbero morire mille volte piuttosto che sottostarvi. Non c'è nulla, assolutamente 
nulla di più folle o dannoso di questa perversità.36 

 
Queste idee influirono anche sulla legislazione civile. Prendendo le distanze dalla 

tolleranza tipica del mondo classico, gli imperatori cristiani Teodosio e Giustiniano 
inasprirono la legislazione imperiale, comminando la pena di morte per alcuni disordini 
sessuali, come l'adulterio e l'omosessualità.37 L'interpretazione del senso di questa 
legislazione è molto controversa, così come è oggetto di dibattito il rigore della loro 
applicazione. Le testimonianze storiche ci fanno pensare che la pratica omosessuale fosse 
punita con più severità quando coinvolgeva ecclesiastici. 

Il XVI concilio di Toledo, tenutosi nel 693. al can. 3 condannò la pratica omosessuale 
come un delitto punibile con sanzioni: il chierico veniva ridotto allo stato laicale e 
condannato all'esilio perpetuo, mentre il laico veniva scomunicato e, dopo aver subito la 
pena delle verghe, veniva anch'esso esiliato.38 La norma canonica si integrava con la norma 

                                                           
35 AGOSTINO, Confessionum libri 3,8,15: PL 32,689-690: «Itaque flagitia, quae sunt contra natararn, ubique ac 

semper detestanda atque punienda sunt, qualia Sodomitarum fuerunt, quae si omnes gentes facerent, eodem 
criminis reatu divina lege tenerentur, quae non sic fecit homines, ut hoc se uterentur modo, violatur quippe ipsa 
societas, quae cum Deo nobis esse debet, cum eadem natura, cuius ille auctor est, libidinis perversitate polluitur». 

36 GIOVANNI CRISOSTOMO, Homilia IV in Epistula Pauli ad Romanos: PG 47,360-362. Nel Trattato sulla Provvidenza, però, 
il Crisostomo menziona, fra le diverse forme dell'amore umano, quello fra amante e amato; cf. C. NARDI «L'ultimo 
Crisostomo a confronto con l'omosessualità. Esistere come amanti e amati», in Vivens homo 26(2015), 87-110. 

37 Cf. E. CANTARELLA, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Roma 21992, 226-237. 
38 G. D. MANSI (ed.), Sacrorum conciliorum nova collectio, XII, 71. 
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civile prevista dalla Lex visigothorum che prevedeva la pena di morte per i colpevoli di 
sodomia. 

Una testimonianza di grande valore, per rendersi conto della sensibilità morale del 
popolo cristiano verso le pratiche omosessuali, viene dai penitenziali medievali. Si 
chiamavano penitenziali dei manuali pratici a uso dei confessori che contenevano elenchi di 
peccati, spesso in forma di domanda da rivolgere al penitente, e, per ogni peccato, una 
penitenza proporzionata. Per esempio, secondo il Penitenziale di san Colombano, uno dei più 
antichi, risalente al VI secolo, il monaco che calunnia un confratello deve fare tre giorni di 
digiuno, se ha calunniato l'abate deve digiunare una settimana. L'ultimo dei penitenziali 
propriamente detti fu composto verso il 1010 dal grande canonista Burcardo di Worms. In 
tutti i penitenziali si affrontava il tema dell'omosessualità o riferendosi direttamente ai 
sodornites o usando espressioni equivalenti come fornicatio sodomitica, sodomitico more, sodomitico 
ritu, in scelere sodomitico, sodomiticum peccatum, a volte, molto esplicitamente, parlando di 
rapporti in terga, da dietro.39 Nel Penitenziale di san Colombano si legge: 

 
Se un laico avrà fornicato in modo sodomitico, faccia penitenza per sette anni: i primi tre 
nutrendosi di solo pane, acqua, sale e legumi secchi; gli altri quattro si astenga dal vino e dalle carni. 
Così il suo peccato sarà perdonato e il confessore pregherà per lui e lo riammetterà alla 
comunione.40 

 
In genere i penitenziali si mostrano più indulgenti con l'omosessualità femminile 

perché le concezioni anatomo-fisiologiche del tempo esaltavano in senso esclusivo la 
potenza generatrice del seme virile, che veniva inutilmente sparso negli atti omosessuali fra 
maschi, e si giudicavano, inoltre, le donne moralmente più deboli e, quindi, meno colpevoli. 

La menzione frequente e dettagliata delle pratiche omosessuali ci fa arguire che si 
trattasse di comportamenti tutt'altro che eccezionali non solo fra i laici, ma anche fra preti e 
monaci. Non stupisce pertanto che, nell'ambito del movimento di riforma della vita 
ecclesiale dell'XI secolo, accanto al problema del concubinato ecclesiastico, venisse 
affrontato con decisione anche lo scandalo suscitato dall'omosessualità dei chierici. San Pier 
Damiani (1007-1072), dottore della Chiesa e riformatore dell'ordine benedettino, nel Liber 
gomorrhianus, scritto verso il 1051 e dedicato a papa Leone IX, denuncia con grande vigore la 
«vitam spurcissimam» di certi chierici e, in particolare, la sodomia: 

 

                                                           
39 Per l'omosessualità nei penitenziali: BAILEY, Homosexuality and the western tradition, 100-110; BOSWELL, 

Cristianesimo, tolleranza, omosessualità, 225-227; PAYER, Sex and the penitentials. The development of sexual code 550-1150, Toronto 
1984, 40-44 (si veda anche l'appendice Homosexuality and the penitentials). 

40 J. LAPORTE, Le pénitentiel de saint Colomban. Introduction et édition critique, Paris-Tournai 1958, 99. 
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Questo vizio non va affatto considerato come un vizio ordinario, perché supera per gravità tutti gli 
altri vizi. Esso infatti, uccide il corpo, rovina l'anima, contamina la carne, estingue la luce 
dell'intelletto, caccia lo Spirito Santo dal tempio dell'anima.41 

 
Benché l'omosessualità fosse condannata sin dagli inizi della Chiesa, si nota, però, una 

maggiore insistenza e un inasprimento della sua condanna nel secondo millennio dell'era 
cristiana, proprio a partire dal Liber gomorrhianus. Il concilio ecumenico Lateranense III, 
tenutosi nel 1179, al can. 11 stabili che: 

 
chiunque sia stato scoperto soffrire di quella incontinenza che è contro natura, a causa della quale 
«la collera di Dio venne sui figli della disobbedienza» (Ef 5,6) e cinque città furono consumate dal 
fuoco, se è chierico, sia espulso dal clero o sia rinchiuso in un monastero a far penitenza; se è laico, 
sia scomunicato e tenuto lontano dalla comunità dei fedeli.42 

 
Il pensiero tradizionale sull'omosessualità e sulle ragioni che lo giustificano è 

sintetizzato da san Tommaso d'Aquino (1222-1274) quando tratta l'intemperanza nelle sue 
diverse espressioni. Ispirandosi all'Etica nicomachea, ma di fatto capovolgendone le 
conclusioni, Tommaso spiega che l'atto omosessuale, in quanto derivante da un'inclinazione 
contraria alla regola della natura umana, costituisce come il parossismo dell'intemperanza, al 
pari del provare piacere nel cibarsi di carne umana: 

 
L'intemperanza è sommamente riprovevole, per due ragioni. Innanzitutto perché ripugna 
sommamente all'umana eccellenza, trattandosi di piaceri che abbiamo in comune coi bruti. [...] 
Secondariamente perché ripugna sommamente alla nobiltà e al decoro, in quanto cioè nei piaceri 
riguardanti l'intemperanza viene offuscata la luce della ragione, dalla quale deriva tutta la nobiltà e la 
bellezza della virtù43 [...1. I vizi della carne che riguardano l'intemperanza, benché siano meno gravi 
quanto alla colpa, sono però più gravi quanto all'infamia. Infatti la gravità della colpa riguarda il 
traviamento dal fine, mentre l'infamia riguarda la turpitudine, che viene valutata soprattutto quanto 

                                                           
41 PIER DAMIANI, Opusculum septimum, Liber gomorrhianus ad Leonem IX romanum ponteficem: PL 145,161-190. 

Traduzione italiana in: PIER DAMIANI, Lettere (22-40), in ID., Opere di Pier Damiani, a cura di G. I. GARGANO - N. 
D'ACUNTO, Roma 2001, 1/2, 162-227. Ampia bibliografia in: U. FACCHINI, Pier Damiani. Un padre del secondo millennio. 
Bibliografia 1007-2007, in Opere di Pier Damiani. Complementi, Roma 2007, 323-327. Si veda inoltre: K. SKWIERCZYNSKI, 
«L'apologia della Chiesa, della società o di se stesso? Il Liber Gomorrhianus di s. Pier Damiani», in M. TAGLIAFERRI 
(ed.) Pier Damiani. L'eremita, il teologo, il riformatore (1007-2007), Bologna 2009, 259-279. 

42 G. ALBERIGO et al. (edd.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 31991, 217: «Quicumque, incontinentia 
illa, quae contra naturam est, propter quam venit ira Dei in filius diffidentiae et quinque civitates igne consumpsit, 
deprehensi fuerint laborare, si clerici fuerint eiciantur a clero vel ad poenitentiam agendam in monasteriis 
detrudantur, si laici excommunicationi subdantur et a coetu fideliurn fiant prorsus alieni» (cf. MANSI, Sacrorum 
conciliorurn nova collectio, XXII, 224). 

43 TOMMASO D'AQUINO, STh II-II, q. 142, a. 4, resp. 
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all'indecenza del peccato44 [...]. Ma i vizi che violano la regola dell'umana natura sono ancor più 
riprovevoli. Essi vanno ricondotti a quel tipo di intemperanza che ne costituisce in un certo modo 
l'eccesso - è questo il caso di coloro che godono nel cibarsi di carne umana, o nell'accoppiamento 
con bestie, o in quello sodomitico.45 

 
Aristotele, parlando degli uomini che godono nell'essere passivi, aveva affermato che 

questo comportamento, derivando da una struttura anatomica anomala o da abitudine 
contratta nell'adolescenza, non deve essere ritenuto un'intemperanza, così come non si 
ritiene un'intemperanza per le donne essere passive nell'atto sessuale. Per Tommaso, invece, 
cercare il piacere sessuale fuori dell'ordine voluto dal creatore, che ha fatto la sessualità 
umana primariamente finalizzata alla procreazione, è contro la legge di natura e, in ultima 
analisi, contro la volontà di Dio. «Nei peccati contro natura in cui viene violato l'ordine 
naturale», scrive l'Aquinate, «viene offeso Dio stesso in qualità di ordinatore della natura».46 
Per questo fra i peccati di lussuria quelli contro natura sono da ritenersi i più gravi e, 
nell'ordine, il più grave è la bestialità, in cui non si rispetta la debita specie dell'oggetto 
sessuale; dopo di questo, il vizio sodomitico in cui non si conserva la necessaria differenza 
sessuale; e infine il peccato contro natura compiuto fra uomo e donna quando l'atto sessuale avviene 
in modo diverso della penetrazione vaginale e, quindi, in modo infecondo.47  

Nonostante la nettezza delle prese di posizioni teologiche, il fenomeno 
dell'omosessualità non è mai scomparso dai paesi cristiani. In certi momenti storici ha 
addirittura assunto proporzioni così allarmanti da provocare inasprimenti nel campo delle 
leggi civili e interventi di grande rigore in campo ecclesiastico. Nell'Italia paganeggiante e 
gaudente dell'umanesimo e del rinascimento, la pratica dell'omosessualità dilagava, almeno a 
stare alle testimonianze dei cronisti e degli storici.48 In questo contesto si collocano le dure 
invettive di san Bernardino da Siena (1380-1444), frate francescano predicatore e fustigatore 
dei costumi, che, in occasione delle sue prediche, riempiva piazza del Campo a Siena: 

 
Non è peccato al mondo che più tenga l'anima, che quello de la sodomia maledetta; il quale peccato 
è stato detestato sempre da tutti quelli che so' vissuti secondo Iddio [...]. La passione per delle 
forme indebite è prossima alla pazzia; questo vizio sconvolge l'intelletto, spezza l'animo elevato e 

                                                           
44 TOMMASO D'AQUINO, STh II-II, q. 142, a. 4, ad primum. 
45 TOMMASO D'AQUINO, STh II-II, q. 142, a. 4, ad tertium. 
46 TOMMASO D'AQUINO, STh II-II, q. 154, a. 12, ad primum. 
47 TOMMASO D'AQUINO, STh q. 154, a. 12, ad quartum Lo sgradevole accostamento dell’omosessualità con la 

zoofilia non deriva da Aristotele. Si noti però - per inciso - che nell'Antico Testamento veniva usata la stessa parola, 
shakhabh, sia per il coito omosessuale sia per il coito con animali. 

48 Cf. R. CANOSA, Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento, Milano 1991; M. 
ROCKE, Forbidden friendships. Homosexuality and male culture in Renaissance Florence, Oxford-New York 1996; G. 
RUGGIERO, Confini dell'eros, 1: Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, Padova 1988, 181-240. 
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generoso, trascina dai grandi pensieri agli infimi, rende pusillanimi, iracondi, ostinati e induriti, 
servilmente blandi e incapaci di tutto; inoltre, essendo l'animo agitato da insaziabile bramosia di 
godere, non segue la ragione ma il furore [...]. La cagione si è perché ellino so' accecati, e dove 
arebbono i pensieri loro alle cose alte e grandi, come quelle che hanno l'animo magno, gli rompe e 
gli fracassa e riduceli a vili cose a disutili e fracide e putride, e mai questi tali non si possono 
contentare [...]. Come de la gloria di Dio ne partecipa più uno che un altro, così in inferno vi so' 
luoghi dove v'è più pene, e più ne sente uno che un altro. Più pena sente uno che sia vissuto con 
questo vizio de la sodomia che un altro, perocché questo è maggior peccato che sia.49 

 
I sodomiti furono un bersaglio non infrequente anche della predicazione di fra 

Girolamo Savonarola (1452-1498), il domenicano che cercò di restaurare la Repubblica 
fiorentina, cacciati i Medici, e che finì impiccato e poi bruciato in piazza della Signoria a 
Firenze.50 In una predica del 1494 così tuonava: 

 
Grande peccato è quello di questa città, dico del peccato della città di Soddoma, per il quale Iddio 
non ti vuol vedere, o Firenze: di questo n'è pieno el popolo e massime el clero. Se tu non provvedi, 
Firenze, Firenze, Iddio ti farà pericolare.51 

 
Più tardi la repressione dell'omosessualità entrò a far parte del programma di riforma 

dei costumi che la Chiesa cattolica intraprese nella seconda metà del secolo XVI, dopo la 
ferita arrecatale dal protestantesimo. Fra gli interventi più significativi ricordiamo due 
costituzioni emanate dal papa domenicano san Pio V (1504-1572). Si legge nella 
costituzione Cum primum del 1° aprile 1566: 

 
Avendo noi rivolto il nostro animo a rimuovere tutto quanto può offendere in qualche modo la 
divina maestà, abbiamo stabilito di punire innanzitutto e senza indugi quelle cose che, sia con 
l'autorità delle sacre Scritture che con gravissimi esempi, risultano essere spiacenti a Dio più di 
ogni altro e che lo spingono all'ira: ossia la trascuratezza del culto divino, la rovinosa simonia, il 
crimine della bestemmia e l'esecrabile vizio libidinoso contro natura; colpe per le quali i popoli e le 
nazioni vengono flagellati da Dio, a giusta condanna, con sciagure, guerre, fame e pestilenze.52 

 
E continua richiamando i magistrati al dovere di reprimere l'omosessualità e 

minacciando tutti i colpevoli, inclusi i chierici, dell'ira divina e delle punizioni umane: 

                                                           
49 BERNARDINO DA SIENA, Predica XXXIX, in Prediche volgari, 896-897.915.  
50 Sul dibattito intorno alla sodomia nella Firenze del Savonarola: CANOSA, Storia di una grande paura, 55-64; U. 

MAZZONE, «El buon governo». Un progetto di riforma generale nella Firenze savonaroliana, Firenze 1978, 97-100.194-197; 
ROCKE, Forbidden friedships, 195-226. 

51 G. SAVONAROLA, Prediche sopra Aggeo, Roma 1965, predica II, 44-45. 
52 PIO V, Cum primum, 1-4 1566, in Bullarium romanum, t. IV, c. II, 284. 
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Sappiano i magistrati che se, anche dopo questa nostra costituzione, saranno negligenti nel punire 
questi delitti, ne saranno colpevoli al cospetto del giudizio divino e incorreranno anche nella nostra 
indignazione. 
Se qualcuno compirà quel nefando crimine contro natura, per colpa del quale l'ira divina piombò su 
figli dell'iniquità, verrà consegnato per punizione al braccio secolare e, se chierico, verrà sottoposto 
ad analoga pena dopo essere stato privato di ogni grado.53 

 
Nella costituzione Horrendum illud scelus del 30 agosto 1568 riprende e conferma alcune 

disposizioni del concilio Lateranense V, riunito nel 1512-1517 per promuovere una riforma 
interna della Chiesa cattolica, ma che rimase lettera morta. La costituzione è diretta contro i 
chierici che si siano dati a pratiche omosessuali: 

 
Quell'orrendo crimine, per colpa del quale le città corrotte e oscene [scil. Sodoma e Gomorra] 
vennero bruciate dalla divina condanna, marchia di acerbissimo dolore e scuote fortemente il 
nostro animo, spingendoci a reprimere tale crimine col massimo zelo possibile. A buon diritto il 
concilio Lateranense V stabilisce per decreto che qualunque membro del clero, che sia stato 
sorpreso in quel vizio contro natura per via del quale l'ira divina cadde sui figli dell'empietà, venga 
allontanato dall'ordine clericale, oppure venga costretto a far penitenza in un monastero [c. 
4,X,V,31]. 
Affinché il contagio di un così grave flagello non progredisca con maggior audacia approfittandosi 
di quell'impunità che è il massimo incitamento al peccato, e per castigare più severamente i 
chierici colpevoli di questo nefasto crimine che non sono atterriti dalla morte dell'anima, abbiamo 
deciso che vengano atterriti dall'autorità secolare, vindice della legge civile. 
Pertanto, volendo proseguire con maggior vigore quanto abbiamo decretato fin dal principio del 
Nostro Pontificato [scil. la costituzione Cum primum], stabiliamo che qualunque sacerdote o 
membro del clero sia secolare che regolare, di qualunque grado e dignità, che pratichi un così 
orribile crimine, in forza della presente legge venga privato di ogni privilegio clericale, di ogni 
incarico, dignità e beneficio ecclesiastico, e poi, una volta degradato dal Giudice ecclesiastico, 
venga subito consegnato all'autorità secolare, affinché lo destini a quel supplizio, previsto dalla 
legge come opportuna punizione, che colpisce i laici scivolati in questo abisso.54 

 
Potremmo continuare all'infinito con testi di questo tipo, tratti dai catechismi, dalle 

omelie, dai trattati di morale, sino agli inizi del XX secolo. L'atteggiamento della tradizione 
cattolica è chiaro: la pratica omosessuale non è solo un peccato, ma è un peccato segnato da 
una nota particolare di infamia e di ripulsa rispetto anche ad altre colpe dell'ambito sessuale. 
La condanna delle pratiche omosessuali non coincide, tuttavia, con una precisa 

                                                           
53 PIO V, Cum primum, 1-4 1566, in Bullarium romanum, t. IV, c. II, 286. 
54 PIO V, Horrendum illud scelus, 30-8-1568, in Bullarium romanum, t. IV, c. III, 33.  
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individuazione dell'omosessuale come appartenente a una natura diversa. Secondo il 
filosofo francese M. Foucault si può parlare di omosessualità in senso moderno solo nel 
XVII secolo, quando si eclissa la categoria classica dell'amicizia fra uomini, mentre 
l'individuazione precisa dell'omosessuale come tipo umano a parte risalirebbe alla seconda 
metà del XIX secolo allorché la medicina se ne occupò sistematicamente e la qualificò come 
degenerazione e perversione.55 

Queste impostazioni sono indubbiamente suggestive, anche se devono essere 
ridimensionate perché era presente sin dalla antichità — come abbiamo visto — la 
consapevolezza che esistono persone strutturalmente inclinate all'interazione omogenitale, 
sia per un'anomalia della natura sia per esperienze infantili traumatizzanti. Dai testi della 
tradizione cristiana abbiamo visto, inoltre, che era ben presente l'individuazione di una 
categoria di persone, spesso definite sodomiti, caratterizzate dalla pratica omoerotica. Vero 
è che è prevalsa per secoli la comprensione dell'omosessualità come disordine morale, 
mentre solo dalla seconda metà del XIX secolo si è imposta la comprensione del 
comportamento omogenitale come patologia psichica. L'omosessualità come entità 
nosografica e l'omosessuale come una persona definita dalla sua patologia sono una 
creazione della medicina moderna e una parte del dibattito attuale intorno all'omosessualità 
è condizionato proprio da questa lettura psicopatologica e dalle polemiche che essa suscita. 

La nostra trattazione, per forza di cose sintetica e selettiva, dovrebbe aver chiarito un 
dato metodologico imprescindibile per accostarci alle testimonianze della Rivelazione e della 
tradizione teologica: dobbiamo stare attenti a non imporre ai testi categorie a loro estranee, 
senza tener conto dei modelli antropologici attraverso i quali l'ethos cristiano si è 
autocompreso e determinato normativamente. 
 
 
5.  UNA  NUOVA  COMPRENSIONE  DELL'OMOSESSUALITÀ 
 

Come abbiamo visto nella sezione storico-fondativa, dalla fine del XIX e, in modo 
più tumultuoso e definito, durante la seconda metà del XX secolo, la concezione 
tradizionale della sessualità ha subito un'autentica rivoluzione le cui cause sono molteplici e 
variamente interconnesse. 

Tre elementi hanno condotto a un ripensamento del modo tradizionale di affrontare 
l'omosessualità e, in generale, dei comportamenti sessuali alternativi o parafilici, 
l'autonomizzazione della funzione ludica. simbolica, comunicativa, espressiva del sesso, legata 
                                                           

55 Cf. L. OLIVIER - R. NOEL, «Michel Foucault: problématique pour une histoire de l'homosexualité», in Revue 
sexologique/sexological review 2(1994)1. In: http://www.unites.uqam.ca/dsexo/ Revue/Vol2no1/03_Olivier~l.html. 
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alla persona, rispetto alla funzione procreativa, legata al mondo della natura biologica e 
dell'eterosessualità; l'esasperazione della contrapposizione fra natura e cultura e la 
minimizzazione della rilevanza dell'elemento biologico-somatico della sessualità umana 
hanno condotto a un rifiuto del sesso come realtà data, fissa e stabilizzata, a favore del genere 
inteso come struttura flessibile e plasmabile; la liberazione dell'eros, ideale della rivoluzione 
sessuale, ha condotto a denunciare come repressiva e nevrotizzante ogni struttura normativa 
e legislativa volta a ordinare, secondo le linee tradizionali, la vita sessuale delle persone e a 
chiedere per ciascuno il diritto di poter esprimere e vivere la propria sessualità con assoluta 
libertà. 

Gli ultimi esiti di questa temperie culturale sono espressi dalla queer theory56 secondo la 
quale, oltrepassando la stessa contrapposizione binaria di eter0 e omosessualità, si propugna 
un totale sganciamento del desiderio e dell'attività sessuale dall'identità personale in quanto 
realtà definitivamente data e fissata. Sotto la spinta della cultura gay, anche presso certi 
ambienti scientifici si è giunti a negare che l'omosessualità rappresenti una deviazione 
rispetto alla normalità, affermando che essa è semplicemente una variante minoritaria, ma 
non patologica dell'orientamento sessuale umano. A questo proposito, merita ricordare la 
vicenda statunitense. Nel 1973, in seguito alle rumorose manifestazioni dei movimenti gay e 
alle sollecitazioni di molti psichiatri, l'American psychiatric association interrogò i suoi 
associati sull'eliminazione dell'omosessualità dal novero dei disordini mentali. Su 10.000 
votanti una piccola maggioranza, il 58%, era propenso a non considerare l'omosessualità 
una malattia psichiatrica. Fu così che nella terza edizione dell'autorevole DSM-III, il 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders, non appariva più l'omosessualità come 
categoria diagnostica. L'esempio dell'American psychiatric association è stato seguito anche 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (WHA) a partire dalla decima edizione 
dell'International classification of diseases and related health problems (ICD-10).57 

Nonostante così influenti prese di posizione, il dibattito è tuttora molto acceso e si è 
focalizzato intorno ad alcune opere capitali, fra le quali Omosessualità, una nuova prospettiva di 
Masters e Johnson.58 In questo classico si afferma che nel comportamento sessuale è 
impossibile stabilire ciò che è normale e ciò che è deviato: essendo infatti i dinamismi 
biologici e psichici dell'uomo plastici e aperti a diverse possibilità di espressione, 
l'ambivalenza sessuale rappresenta l'ideale sia nel rapporto sia nella struttura della persona. 

                                                           
56 Nel linguaggio colloquiale queer significa omosessuale. 
57 Cf. GADPAILLE, Homosexuality and homosexual activity, 1322. 
58 W. H. MASTERS – V. E. JOHNSON, Homosexuality in perspective, Boston-Little Brown 1979 (trad. it. 

Omosessualità, una nuova prospettiva, Milano 1980). Si veda inoltre: A. P. BELI. - M. S. WEIMBERG, Homosexualities: a study of 
diversity among men and women, New York 1978. 
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Non sono, però, mancati teologi cattolici che hanno accolto nella loro riflessione 
impostazioni analoghe con esiti che si allontanano dall'insegnamento tradizionale. Alcuni, 
come C. Curran, ritengono che una relazione stabile rappresenti per questi soggetti l'unica 
modalità ragionevolmente proponibile per attuare il loro bisogno legittimo di comunione.59 
Altri, spingendosi ancora più oltre, sono arrivati a porre esattamente sullo stesso piano le 
relazioni etero e omosessuali. Emblematiche le affermazioni di un celebre e discusso studio 
commissionato dall'Associazione dei teologi americani: 

 
Gli omosessuali hanno gli stessi diritti all'amore, all'intimità e alle relazioni degli eterosessuali. 
Come loro essi devono realizzare gli stessi ideali nelle loro relazioni, cioè la creatività e 
l'integrazione. Le norme che regolano la moralità dell'attività omosessuale sono le stesse che 
regolano qualsiasi attività sessuale, e le norme che regolano l'attività sessuale sono quelle che 
regolano tutta l'attività etica dell'uomo.60 

 
 

6.  L'OMOSESSUALITÀ  FRA  DESIDERIO  E  LIMITE 
 

Sappiamo che sotto la spinta di molteplici fattori interni ed esterni, non esclusa 
l'assunzione critica degli apporti più fecondi delle scienze umane, la morale sessuale 
cattolica, dai primi decenni del XX secolo, ha assistito a un lento mutamento di paradigma 
antropologico che ha portato a un'impostazione tendenzialmente personalista. 

Il cambio di paradigma antropologico ha comportato uno spostamento di accento 
sulla sessualità in quanto modo di essere della persona che — sempre più — si scopre 
essere segnata dalla sessualità a tutti i livelli, fisico, psichico e spirituale. L'essere uomo e 
l'essere donna non potranno essere compresi nel loro significato profondo limitandosi a 
considerare alcune strutture oggettive (biologiche, sociali, psichiche), per quanto rilevanti, e 
le corrispondenti funzioni, ma solo in rapporto con il mistero della persona. La sessualità 
umana, in quanto è propriamente umana, può essere compresa come espressione e 
realizzazione della costitutiva e originaria apertura della persona all'alterità. Essere uomo ed 
essere donna, nella totalità delle dimensioni molteplici e articolate che questo comporta, 

                                                           
59 C. CURRAN, «Homosexuality and moral theology, methodological and substantive considerations», in The 

Thomist 35(1971), 447-481. 
60 Human sexuality. New directions in American catholic thought, New York-Paramus-Toronto 1977 (trad. it. La 

sessualità umana. Nuovi orientamenti del pensiero cattolico americano, Brescia 1978, 161). La Congregazione per la dottrina 
della fede, con lettera del 13-7-1979, ha riprovato come erronea tutta l'impostazione del volume e in particolare il 
tentativo di sostituire alla concezione classica di «fine procreativo e unitivo» quella di «fine creativo e integrativo» con 
tutte le immaginabili applicazioni pratico-normative (The book «Human sexuality»: EV 6/1705-1721, soprattutto nn. 
1715- 1721). 
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significa, quindi, la capacità di esistere come persone in una relazione sessualmente 
connotata. 

La Rivelazione biblica si trova in piena sintonia con questa intuizione antropologica, 
collocandola nella luce della creazione e della vocazione dell'essere umano fatto «immagine 
e somiglianza di Dio». 

La creatura umana è creata per riprodurre nella propria esistenza il modo divino di 
essere, il modo della comunione e dell'amore. È fatta per la vita divina, per attuarsi nella 
forma della vita divina e per partecipare di essa. La mascolinità e la femminilità, le attuazioni 
prime e fondamentali dell'umanità, sono collegate con tale senso della creazione dell'essere 
umano: sono proprio quelle articolazioni che consentono il loro concreto esistere e 
realizzarsi come creature per la comunione e per l'amore. 

 
L'uomo è immagine di Dio nella dualità di maschio e femmina: né il maschio né la femmina sono, presi 
isolatamente, immagine di Dio. La dialogicità dei sessi diversi già si apre al dono, all'amore, alla 
fecondità, riproducendo così l'immagine di Dio, che è essenzialmente amore che si dona.61 

 
La dualità uomo-donna dell'essere umano è in vista della costituzione della 

comunione delle persone a immagine della comunione divina, cioè in vista di una 
comunione di assoluta, totale e reciproca donazione d'amore. Tale radicale apertura alla 
comunione, non è soltanto una forma dello spirito, ma, in forza della stessa natura umana 
che è spirituale e corporea insieme., non può essere separata dalle condizioni corporee, ma 
anzi può avvenire solo in e attraverso un corpo. 

La corporeità, nella sua concreta presenza sessuata, è in qualche modo l'incarnazione 
del progetto divino di due esseri fatti per la comunione. Perciò il corpo dell'uomo è, fin da 
principio, fatto per l'incontro e per l'unità, come struttura capace di esprimere e attuare il 
movimento di donazione per la comunione.62 

Qui sta il limite intrinseco della omosessualità. Se la verità antropologica della 
sessualità, infatti, è apertura all'altro come non-sé, allora soltanto una donna può costituire la 
piena e radicale alterità per un uomo e viceversa. Nella relazione omosessuale la persona 
non riesce a uscire dal cerchio del sé per autotrascendersi e incontrare, nella comunione, 
l'altro da sé. Alla relazione omosessuale manca la possibilità stessa, indipendentemente dalle 
intenzioni dei soggetti coinvolti, di diventare pienamente sponsale. Forse potrà incontrare 
nell'amicizia un'altra persona, non la incontrerà come sessualmente "altra". In tale contesto 

                                                           
61 S. CIPRIANI, «Matrimonio», in Nuovo dizionario di teologia biblica, Cinisello Balsamo 61996, 924. 
62 A. JEANNIÈRE, Anthropologie sexuelle, Paris 1964, 130. 
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l'unione sessuale, non potendo esprimere la verità di una comunione sponsale, totale e 
reciproca, si presenta in modo insuperabile come linguaggio ambiguo o, almeno, imperfetto. 
 
 
7.  IL  MAGISTERO  POST-CONCILIARE 

 
In risposta alle sfide del nostro tempo e compiendo un doveroso discernimento sulle 

proposte avanzate da alcuni teologi e pastoralisti, il magistero post-conciliare è intervenuto 
più volte sul tema dell'omosessualità senza distaccarsi sostanzialmente dall'atteggiamento 
negativo della tradizione, ma tenendo conto prudentemente sia dei dati provenienti dalle 
scienze umane, sia della riflessione teologico morale recente, così attenta alle dimensioni 
personalistiche della vita morale.63 

Un primo intervento, breve ma compiuto, è contenuto nel n. 8 del documento 
Persona humana del 1975, «Su alcune questioni di etica sessuale».64 Senza prendere una 
posizione impegnativa sul significato e sui motivi dell'omosessualità, ma tenendo conto 
anche dei dati sociologici e psicologici, ai fini di un giudizio etico e di un opportuno 
atteggiamento pastorale, si distingue fra omosessuali transitori o guaribili e omosessuali strutturali 
o inguaribili.65 Gli omosessuali transitori sarebbero quelli «la cui tendenza, derivando da 
falsa educazione, da mancanza di evoluzione sessuale normale, da abitudine contratta, da 
cattivi esempi o da altre cause analoghe, è transitoria o, almeno, non incurabile». Gli 
omosessuali strutturali, qualunque sia la causa (organica o psichica) della loro tendenza, 
sono gli omosessuali «che sono definitivamente tali per una specie di istinto innato o di 
costituzione patologica, giudicata insanabile». 

Si afferma — in accordo con la tradizione — che gli atti omosessuali sono 
intrinsecamente disordinati e contraddicono la verità coniugale della sessualità e si adducono, 
per sostenere questa tesi, quelle che vengono definite «prove» scritturistiche (Rm 1,24-27; 
1Cor 6,10; 1Tm 1,10). Viene quindi rigettata l'idea che per gli omosessuali strutturali si 
possano giustificare relazioni stabili in una sincera comunione di vita e di amore «analoga al 
matrimonio». D'altra parte si sottolinea la necessità della comprensione e della prudenza 
pastorale nel giudicare la colpevolezza delle singole persone di orientamento omosessuale. 

                                                           
63 Per una visione articolata del pensiero cattolico contemporaneo sull'omosessualità, si veda un lavoro a più 

voci, di natura interdisciplinare: L. MELINA - S. BELARDINELLI, Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il pensiero 
cattolico: studio interdisciplinare, Siena-Città deI Vaticano 2012. 

64 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Persona humana 8. 
65 Cf. A. CENCINI, «Omosessualità strutturale e non strutturale. Contributo per un'analisi diffe-renziale (I)», in 

Tredimensioni 6(2009), 31-42. 
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L'attenzione pastorale ed educativa è al centro anche di quanto dice la Congregazione 
per l'educazione cattolica in Orientamenti educativi sull'amore umano del 1983. Le famiglie e gli 
educatori sono invitati a tentare di individuare le cause che possono portare un ragazzo o 
una ragazza verso l'omosessualità, non riducendo tutto a un problema psicologico, ma 
ricordando che la realtà del peccato può avere effetti perversi anche sulla sessualità. Nel 
caso poi si trattasse di un orientamento stabile si suggeriscono forme di aiuto: accoglienza, 
fiducia, incoraggiamento alla lotta e al dominio di sé, sforzo morale per vivere 
autenticamente l'amore di Dio e del prossimo, assistenza medico-psicologica da parte di 
persona attenta e rispettosa dell'insegnamento della Chiesa.66 

Il documento più organico sul tema è la lettera ai vescovi della Congregazione per la 
dottrina della fede, del 1986, intitolata La cura pastorale delle persone omosessuali.67 La lettera si 
presenta come un approfondimento articolato di Persona humana 8, ma con importanti 
miglioramenti linguistici e alcune aperture pastorali. La lettera chiarisce, prima di tutto, 
contro alcune interpretazioni benigne di Persona humana 8, che  

 
la particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia in sé peccato, costituisce 
tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal 
punto di vista morale. Per questo motivo l'inclinazione stessa dev'essere considerata come 
oggettivamente disordinata [n. 3].68 

 
Si prende, quindi, posizione contro le obiezioni della cosiddetta «nuova esegesi» 

secondo la quale  
 

la Bibbia o non avrebbe niente da dire sul problema dell'omosessualità, o addirittura ne darebbe in 
qualche modo una tacita approvazione, oppure infine offrirebbe prescrizioni morali così 
culturalmente e storicamente condizionate che non potrebbero più essere applicate alla vita 
contemporanea [n. 4].  

 
A questi esegeti il magistero ricorda che «pur nel contesto di una notevole diversità, 

esiste un'evidente coerenza all'interno delle Scritture stesse sul comportamento 
omosessuale» e che le Scritture vanno interpretate nel contesto della «tradizione vivente 

                                                           
66 CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi sull'amore umano, 1-12-1983, 101-

103; cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, 8-
12-1995, 104. 

67 EV 10/902-948. Si veda la raccolta di saggi pubblicata nella collana «Documenti e studi» della 
Congregazione per la dottrina della fede: Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali (1 otto-bre 1986). Testo e 
commenti, Città del Vaticano 1995. 

68 Sottolineiamo una novità rispetto alla comprensione tradizionale dell'omosessualità; non si parla soltanto 
di «atti omosessuali», ma si introduce la nozione di «orientamento omosessuale» come realmente distinto danti atti. 
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della Chiesa» giacché la comunità di fede «continua a essere nutrita da quelle stesse Scritture 
e dallo Spirito di verità di cui esse sono Parola» (n. 5). Tutta la storia genesiaca della 
creazione e del peccato (Gen 1-3), la vicenda di Sodoma (Gen 19,1-11), la legislazione di Lv 
18,22; 20,13, la ripresa paolina (in 1Cor 6,9; Rm 1,18-32; 1Tm 1,10) dimostrano che la 
prospettiva biblica è esplicita e univoca:  

 
Gli esseri umani sono creature di Dio, chiamate a rispecchiare, nella complementarità dei sessi, 
l'interiore unità del Creatore. Essi realizzano questo compito in modo singolare, quando 
cooperano con lui nella trasmissione della vita, mediante la reciproca donazione sponsale [n. 6].  

 
Di conseguenza «scegliere un'attività sessuale con una persona dello stesso sesso 

equivale ad annullare il ricco simbolismo e il significato, per non parlare dei fini, del disegno 
del Creatore» (n. 7) e chi «si comporta in modo omosessuale agisce immoralmente» (n. 7). 
La lettera afferma poi con decisione la volontà di opporsi con decisione alla «fortissima 
pressione» esercitata sulla Chiesa e all'interno della Chiesa «per portarla ad accettare la 
condizione omosessuale, come se non fosse disordinata, e a legittimare gli atti omosessuali» 
(n. 8). Il documento parla di un vero e proprio tentativo in atto in alcune nazioni «di 
manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori» (n. 
9) per cambiare la legislazione civile e far ammettere l'attività omosessuale come 
«equivalente o almeno altrettanto accettabile quanto l'espressione sessuale dell'amore 
coniugale» (n. 9). Viene anche denunciata la tattica usata dai gruppi pro-omosessuali di far 
passare «qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali, della loro attività 
e del loro stile di vita» come «una forma di ingiusta discriminazione» (n. 9), mentre 
condannare il comportamento non significa che venga meno nella Chiesa il senso di 
rispetto per la persona (n. 10). La lettera dedica, infine, gli ultimi numeri alle problematiche 
pastorali specifiche. Da una parte, si invitano i vescovi a vigilare su un approccio pastorale 
che si basi sulla «presunzione infondata e umiliante che il comportamento omosessuale delle 
persone omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto senza colpa» 
(n. 11). Si ricorda che questo non può essere la presunzione ordinaria giacché anche «nelle 
persone con tendenza omosessuale dev'essere riconosciuta quella libertà fondamentale che 
caratterizza la persona umana e le conferisce la sua particolare dignità» (n. 11). 
Naturalmente, la lettera non nega che in casi determinati possano esistere circostanze che 
diminuiscono o tolgono la colpevolezza del singolo, ma che tuttavia non bisogna 
generalizzare e che ci possono essere anche circostanze che aggravano la colpevolezza (n. 
11). Indicando nell'astinenza sessuale l'unica via lecita da percorrersi per un omosessuale, si 
ricorda che le esigenze della sequela Christi sono valide anche per i credenti omosessuali: essi 
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«come gli altri» sono chiamati «a vivere la castità», ad accogliere la volontà del Signore nella 
propria vita e a condividere il mistero pasquale di Cristo, in particolare la sua croce. 

Il richiamo alla sequela del Cristo crocifisso non è retorico e suona quanto mai vero, 
se pensiamo al fardello pesante della rinuncia a ogni espressione fisica della propria 
sessualità richiesta alla persona omosessuale e non per motivi ascetici, come nel celibato 
religioso, ma per motivi etici. 

Il Catechismo della Chiesa cattolica nei nn. 2357-2359 riprende sinteticamente 
l'insegnamento magisteriale. Ricorda, prima di tutto, che gli atti omosessuali o — più 
precisamente, noi diremmo — omogenitali sono intrinsecamente disordinati e peccati gravi 
contro la castità in quanto contrari alla legge naturale e non procedenti da una vera 
complementarità (n. 2357). Si passa, quindi, a considerare non gli atti, ma l'orientamento 
sessuale di «un numero non piccolo di uomini e di donne che presentano tendenze 
omosessuali profondamente radicate» (n. 2358). Nell'edizione provvisoria del 1993 si 
sottolineava — come faceva La cura pastorale al n. 3 — la non responsabilità dei soggetti per 
questa situazione dicendo che «costoro non scelgono la loro condizione omosessuale». 
L'Editio typica del 1997 ha preferito lasciar cadere l'affermazione che la condizione 
omosessuale non è frutto di scelta e ha ribadito che si tratta di una inclinazione 
«oggettivamente disordinata». Implicitamente si ammette, quindi, che l'inclinazione non sia 
«soggettivamente» disordinata e si aggiunge, anzi, che «costituisce per la maggior parte di 
essi una prova» (n. 2358). 

Dopo aver ricordato che le persone omosessuali «devono essere accolte con 
attenzione, compassione e dolcezza» e che «bisogna evitare nei loro confronti ogni forma di 
ingiusta discriminazione», si sottolinea ancora una volta che anche le persone omosessuali, 
come ogni altra persona, sono chiamate «a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e, se 
sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono 
incontrare in conseguenza della loro condizione» (n. 2358). Vedremo in un prossimo 
paragrafo l'approccio pastorale delineato nell'ultimo numero del Catechismo. 
 
 
8.  LA  QUESTIONE  DELLE  UNIONI  OMOSESSUALI 

 
Consapevole della sua responsabilità anche nel campo della vita civile, la Santa Sede è 

intervenuta molte volte, in contesti e con toni diversi, sulla spinosa questione del 
riconoscimento dei diritti civili degli omosessuali. Questi interventi hanno avuto grande 
risonanza anche nel mondo laico che, però, li ha spesso accusati en bloc e pregiudizialmente 
di omofobia. Oggetto di particolare riflessione è la legalizzazione delle unioni omosessuali con 
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effetti giuridici analoghi a quelli del matrimonio. Una risoluzione in questo senso è stata 
approvata l'8 febbraio 1994 al Parlamento europeo e molti Paesi nel mondo occidentale 
hanno già legiferato per un'approvazione più o meno aperta delle unioni omosessuali. Su 
questo punto il dibattito pubblico è particolarmente acceso. 

La posizione della Chiesa si è precisata e affinata nel corso del tempo e ha una sua 
logica.69 Già nel 1986 la citata lettera La cura pastorale delle persone omosessuali affermava la 
volontà di opporsi alla «fortissima pressione» esercitata sulla Chiesa e all'interno della Chiesa 
«per portarla ad accettare la condizione omosessuale, come se non fosse disordinata, e a 
legittimare gli atti omosessuali» (n. 8). Il documento parlava di un vero e proprio tentativo 
in atto in alcune nazioni «di manipolare la Chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in 
buona fede, dei suoi pastori» (n. 9) per cambiare la legislazione civile e far ammettere 
l'attività omosessuale come «equivalente, o almeno altrettanto accettabile, quanto 
l'espressione sessuale dell'amore coniugale» (ib.). Veniva anche denunciata la tattica usata dai 
gruppi pro-omosessuali di far passare «qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone 
omosessuali, della loro attività e del loro stile di vita» come «una forma di ingiusta 
discriminazione» (ib.), ma riprovare un comportamento non significa che venga meno nella 
Chiesa il senso di rispetto per la persona (n. 10). 

Senza dubbio la giustizia esige che siano riconosciuti i legittimi diritti delle persone 
omosessuali e che ne sia garantita la loro effettiva fruizione, per cui bisogna impegnarsi per 
eliminare dalle legislazioni eventuali discriminazioni nei confronti dei cittadini omosessuali 
(ad es. in campo patrimoniale, abitativo o lavorativo). In una Nota della Congregazione per 
la dottrina della fede del 1992 si affrontava ex professo la questione dei diritti delle persone 
omosessuali. Si sottolineava che la diversità dell'omosessuale non poteva essere paragonata 
alle diversità etniche o religiose perché — si diceva — a differenza della razza «la tendenza 
omosessuale è un disordine oggettivo» e 

 
vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto della tendenza sessuale; per 
esempio, nella collocazione di bambini in adozione o affido, nell'assunzione di insegnanti o 
allenatori sportivi, nel servizio militare. Gli omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli 
stessi diritti di tutte le altre persone [...}. Non di meno, questi diritti non sono assoluti. Essi 
possono venire legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno oggettivamente 
disordinato.70 

  

                                                           
69 M. ARAMINI, PACS, matrimonio e coppie omosessuali. Quale futuro per la famiglia, Milano 2006; G. CONCETTI, Diritti degli 
omosessuali, Casale Monferrato 1997; D. DANNA, Matrimonio omosessuale, Bolsena 1997; E. MENZIONE, Diritti omosessuali, 
Roma 2000. 
70 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota, 24-7-1992 (in Il Regno. Documenti [1992], 466-468). 
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Mi sembra ragionevole che un comportamento disordinato o la sua apologia possano 
essere un motivo per escludere, per esempio, dall'educazione o dalla vicinanza con i giovani 
un determinato soggetto, ma questo vale per chiunque, indipendentemente dal proprio 
orientamento sessuale. 

La questione è stata ripresa, con migliore argomentazione e linguaggio più vigilato, 
nelle Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali del 3 giugno 2003. 
Il documento riconosce che esistono diritti e beni che debbono essere garantiti anche alle 
persone omosessuali. Ci sono situazioni, per esempio, nelle quali la parola di un 
compagno/a omosessuale può essere più espressiva della sensibilità e della volontà di un 
soggetto che non quella di un consanguineo o di un congiunto, come nel caso di una 
delicata decisione medica per un paziente privo di conoscenza. Ci sono aspetti pratici come 
l'ereditabilità di una casa acquistata con i comuni sforzi di una coppia omosessuale o come 
la reversibilità della pensione per un compagno/a che si è preso cura per anni del 
compagno/a infermo, o come il godimento di permessi lavorativi in particolari circostanze 
della vita comune. Potrebbe essere opportuno per l'ordine sociale regolare alcuni aspetti 
della convivenza omosessuale, ma riconoscere alcuni diritti derivanti da tale situazione 
esistenziale non dovrebbe tradursi in un istituto giuridico percepito dalla gente — talora al 
di là delle intenzioni dichiarate dal legislatore — come il matrimonio omosessuale ovvero 
l'equivalente omosessuale del matrimonio. Perciò, il documento della Congregazione 
conclude che «costituisce una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e il retto diritto di 
famiglia allo scopo di ottenere dei beni che possono e debbono essere garantiti per vie non 
nocive per la generalità del corpo sociale».71 

La questione delle unioni civili fra persone omosessuali è stata agitata ai due Sinodi 
sulla famiglia e nella esortazione post-sinodale Amoris laetitia, la quale ha ribadito che «non 
esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni 
omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia». Facendosi eco delle istanze 
provenienti da episcopati in Africa e in America Latina, Amoris laetitia ammonisce che «è 
inaccettabile che le Chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli 
organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all'introduzione di 
leggi che istituiscano il "matrimonio" fra persone dello stesso sesso».72 

                                                           
71 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni 
omosessuali, Roma 2003. Si veda anche il n. 23 del documento Famiglia, Matrimonio e «unioni di fatto», 26-7-2000, del 
Pontificio consiglio per la famiglia, in cui si riprendono e si ampliano gli argomenti contenuti nella Dichiarazione sulla 
risoluzione del Parlamento europeo che equipara la famiglia alle «unioni di fatto», comprese quelle omosessuali, del 17-3-2000, del 
medesimo Pontificio consiglio. 
72 FRANCESCO, Amoris laetitia 251. 
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Un aspetto controverso di questo dibattito, già di per sé complicato, è quello 
dell'ammissione delle coppie omosessuali all'adozione di bambini. La mancanza naturale di 
fecondità della relazione omosessuale è una conseguenza della mancanza di differenza 
sessuale fra i partner e, quindi, segno dell'incompiutezza della coppia omosessuale rispetto 
al paradigma costituito dalla coppia eterosessuale, perché la fecondità è un segno e un frutto 
dell'amore coniugale. Nella coppia eterosessuale l'impossibilità fisica di generare ha un 
significato diverso che nella coppia omosessuale. Se l'amore coniugale non riesce a 
incarnarsi concretamente nel figlio per un difetto biologico presente in uno o in entrambi 
gli sposi, tuttavia gli sposi sperimentano l'apertura alla vita propria dell'amore coniugale. 
L'adozione del figlio permette alla coppia sterile di esprimere l'intrinseca fecondità del suo 
amore, una fecondità potenziale che non può esserci là dove — come nella coppia 
omosessuale — manchi la reciprocità della differenza. I membri di una coppia omosessuale 
possono certo desiderare, come ogni altro essere umano, una discendenza, ma non possono 
essere detti «genitori» in senso vero perché in essi non è anticipata l'apertura alla vita che è 
invece intrinseca all'amore coniugale e che permane anche nella sterilità. Per questo si teme 
che un bimbo eventualmente adottato — come è permesso in alcune legislazioni — non 
trovi nella coppia omosessuale il contesto antropologico di cui egli ha bisogno per uno 
sviluppo psicoaffettivo armonioso e sano. 

La discussione nell'ambito della letteratura specialistica è molto articolata. Alcuni 
studi hanno cercato di mostrare l'assoluta normalità dello sviluppo di bambini allevati da 
genitori omosessuali o da coppie omosessuali e, addirittura, qualche studio ha voluto 
sostenere l'idea che i genitori omosessuali siano migliori di quelli eterosessuali. Grande 
risonanza e influenza ha avuto il documento pubblicato nel 2005 dalla American Psychological 
Association (APA) che concludeva che «nessuno studio ha trovato che i figli di genitori 
lesbici o gay siano svantaggiati in alcun aspetto significativo in confronto ai figli di genitori 
eterosessuali».73 A un esame critico, però, gli studi favorevoli all'omoparentalità risultano 
poco affidabili per l'esiguità o scarsa significatività del campione osservato o per ambiguità 
metodologiche imputabili, spesso, a precomprensioni ideologiche favorevoli all'adozione da 
parte di coppie omosessuali.74 Esistono studi seri che hanno, invece, evidenziato problemi 
più o meno gravi a carico di bambini cresciuti in tali situazioni.75 
                                                           

73 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Lesbian And Gay Parenting, Washington D.C. 2005, 15. Il testo 
è a firma di Charlotte J. Patterson, autrice di molti studi sul tema della omogenitorialità. 

74 L. MARKS, «Same-sex Parenting and Children's Outcomes: A Closer Exarnination of the American 
Psychological Association's Brief on Lesbian and Gay Parenting», in Social Science Research 41(2012), 735-751, Cf. 
anche: X. LACROIX, «"Omoparentalità" e "omogenitorialità": questi termini hanno un senso?», in PONTIFICIO 
CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Bologna 22006, 809-824. 

75 W. R. SCHUMM, «Child Outcomes Associated with Lesbian Parenting: Comments on Biblarz and Stacy's 
2010 Report», in Journal of Human Sexuality 3(2011), 35-80; M. REGNERUS, «How Different Are the Adult Children of 
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Richiamando esplicitamente questi dati di natura empirica, la Congregazione per la 
dottrina della fede nelle già ricordate Considerazioni, al n. 7 si era espressa in senso 
fortemente negativo sull'adozione omoparentale. 

 
Come dimostra l'esperienza, l'assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale 
dei bambini eventualmente inseriti all'interno di queste unioni. Ad essi manca l'esperienza della 

maternità o della paternità. Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo 
dell'adozione significa di fatto fare violenza a questi bambini nel senso che ci si approfitta del loro 
stato di debolezza per introdurli in ambienti che non favoriscono il loro pieno sviluppo umano. 
Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta contraddizione 
con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dei 
bambini, secondo il quale l'interesse superiore da tutelare in ogni caso è quello del bambino, la 
parte più debole e indifesa. 

 
Nella mens del legislatore moderno, l'adozione è fatta in vista del bene primario del 

minore e, anche tenendo conto della problematicità dei dati empirici, non si può negare che, 
in linea di principio, una coppia biparentale offra garanzie di riuscita più sicure per favorire 
uno sviluppo armonioso del bambino. 

 
 

9.  APPROCCIO  PASTORALE 
 
La complessità della questione dal punto di vista delle scienze umane e biomediche, 

così come la necessaria distinzione da porsi, dal punto di vista morale, fra tendenza e atti, fra 
norma oggettiva e responsabilità soggettiva, fra riprovazione del comportamento e rispetto della persona, 
rendono la pastorale dell'omosessualità quanto mai delicata. 

Un ulteriore elemento di difficoltà deriva dal fatto che spesso, negli ambienti cristiani, 
si incontrano omosessuali credenti che vivono la loro omosessualità in modo angosciante e 
conflittuale (omosessuali egodistonici) e che sperimentano la paura di essere scoperti e quindi 
emarginati dalla comunità ecclesiale. In non pochi di questi soggetti l'omosessualità si 
presenta nelle forme francamente nevrotiche dell'acting out: rifiutano l'inclinazione 
omosessuale e molto di più aborriscono la pratica omosessuale finché, spinti da una 
tensione fortissima, non si impegnano in incontri  furtivi e anonimi per poi cadere in 
tormentosi sensi di colpa. 

                                                                                                                                                                                                       
Parents Who Have Same-sex Relationship? Findings from the New Family Structures Study», in Social Science Research 
41(2012), 752-770. In effetti i dati disponibili ancora non permettono di dirimere la questione: W. R. SCHUMM, «A 
Review and Critique of Research on Same-Sex Parenting and Adoption», in Psychology Reports 119(2016), 641-760. 
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In sede di counselling pastorale e di confessione bisogna fare un accurato 
discernimento delle diverse situazioni. Un atto omogenitale occasionale in un soggetto che 
non è orientato in senso omosessuale può derivare dalla curiosità morbosa di sperimentare 
nuove sensazioni erotiche o può invece derivare da una caduta dei freni inibitori in 
situazioni, per esempio, di ebbrezza alcolica: la valutazione morale sarà ovviamente diversa 
e terrà conto di circostanze aggravanti o attenuanti. Un atto omogenitale isolato in un 
soggetto omosessuale che si sta impegnando nel vivere castamente non pregiudica certo la 
sincerità di un cammino. Bisogna stare attenti che il ripetersi di una caduta in un soggetto 
omosessuale non può farci valutare automaticamente la persona come poco impegnata 
spiritualmente: il suo orientamento sessuale lo inclina istintivamente a cercare soddisfazioni 
omogenitali e, inoltre, se si è stabilita in precedenza un'abitudine ad avere rapporti 
omogenitali occorre del tempo per superarla. In certi casi prevale sulla volontà la forza della 
pulsione omosessuale che — è noto — non è frutto di scelta, ma che inclina al disordine 
oggettivo. Non di rado, tenuto conto della grande confusione che regna nella cultura 
odierna, il soggetto omosessuale non riesce a cogliere tutta l'urgenza della legge morale e 
questo comporta o una non comprensione del disordine insito negli atti omogenitali o una 
fragilità dei propositi. Ci può essere chi, in buona fede, ritiene che il comportamento 
omosessuale sia consono alla propria natura soggettiva e vive una relazione stabile che 
percepisce come uno stato di vita. Alquanto più grave dal punto di vista oggettivo la 
situazione di chi si presta a rapporti omogenitali mercenari, sia egli personalmente 
omosessuale, sia eterosessuale. Ancora un'altra situazione è quella di chi si lascia attrarre da 
rapporti omogenitali in situazioni di confinamento, come possono essere le carceri. Si 
comprende che, per valutare secondo verità queste e altre situazioni, non basta dichiarare 
l'illiceità oggettiva del rapporto omogenitale, perché c'è tutto un insieme di condizionamenti 
fisici, psichici e culturali che modulano la responsabilità individuale e che richiedono 
percorsi e ritmi di accompagnamento personalizzati. 

Per gestire queste situazioni occorre per gli operatori pastorali, in via preliminare, 
sentirsi liberi nei confronti del problema; superare pregiudizi non scientificamente fondati; 
essere capaci di instaurare relazioni pastorali ispirate alla delicatezza, alla riservatezza, alla 
stima. Un primo passo consiste perciò nello sforzo di capire il soggetto, il suo vissuto, il suo 
disagio, il suo atteggiamento nei confronti dell'esistenza e degli altri. Può essere utile 
consigliare il ricorso a un test di approfondimento per la conoscenza di sé ed eventualmente 
alla psicoterapia: nelle forme transitorie, una saggia azione educativa o un'adeguata 
psicoterapia può portare a una migliore definizione della personalità; nelle forme strutturali 
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la psicoterapia potrebbe — secondo alcuni — riorientare in senso eterosessuale;76 
comunque, può essere molto utile per allentare la tensione di coloro che rifiutano la propria 
condizione omosessuale e che hanno sviluppato forti conflitti interiori con il rischio di 
giungere a comportamenti autodistruttivi.77 

L'accompagnamento pastorale non può prescindere da una sana educazione a 
cogliere il valore cristiano dell'amore, della sessualità, del matrimonio, mettendo in luce 
come, nella visione cristiana dell'uomo, la genitalità è solo un aspetto di una realtà tanto più 
ricca. È essenziale condurre la persona omosessuale a uscire dall'isolamento, vincendo la 
frequente carenza di autostima e di fiducia in se stesso; ma in che modo? Certamente non si 
deve mai consigliare il matrimonio se l'omosessuale non è davvero capace di vivere una 
relazione eterosessuale stabile e appagante. La partecipazione a gruppi ecclesiali, soprattutto 
a sfondo caritativo, è auspicabile. Esistono anche gruppi cristiani formati da soli 
omosessuali, ma il loro limite è che possono chiudere l'omosessuale in un ghetto; d'altra 
parte, nei gruppi ecclesiali ordinari c'è il rischio che l'omosessuale continui a nascondersi per 
il timore — non infondato — di essere isolato e respinto. 

Non corrispondendo gli atti omosessuali alla comprensione teologica della sessualità 
umana e delle sue dinamiche, l'omosessuale è invitato dalla Chiesa a vivere in continenza, ma 
nel difficile cammino che tende ultimamente verso la piena padronanza delle spinte 
omoerotiche il pastore dovrà saper proporre, secondo una logica di ragionevole gradualità, 
mete adeguate alla situazione concreta del soggetto. Commentando sull'Osservatore Romano la 
Lettera sulla cura pastorale, padre Kiely ha sottolineato che «di fronte alla debolezza che si può 
incontrare in alcune persone omosessuali (come in altre persone) sarà utile tener presente 
l'idea della "legge della gradualità"».78 «In altre parole», concludeva l'illustre psicologo della 
Gregoriana, «bisogna proteggere la persona dallo scoraggiamento, anche se il cammino 

                                                           
76 I risultati sono molto controversi. Alcuni, come Van Den Aardweg, vantano eccellenti risultati, altri - 

anche fra gli psicoterapeuti cattolici - sono molto meno ottimisti: A. MONTANO, Psicoterapia con clienti omosessuali, 
Milano 2000; J. NICOLOSI, Omosessualità maschile: un nuovo approccio, Milano 2002; VAN DEN AARDWEG, Omosessualità & 
speranza. Terapia & guarigione nell'esperienza di uno psicologo, Milano 1995. Un bilancio in J. R. PRADA, «La persona 
homosexual», in Studia Moralia 42(2004), 319-320. 

77 Studi condotti negli Stati Uniti hanno mostrato una frequenza maggiore di omosessuali fra i suicidi e 
addirittura studi sui tentati suicidi fra giovani hanno mostrato che i ragazzi omosessuali erano circa un terzo del 
totale. Cf. FRIEDMAN - DOWNEY, «Homosexuality», 926.  

78 B. KIELY, «La cura pastorale delle persone omosessuali. Nota psicologica», in L'Osservatore Romano, 14-11-
1986, 1 (ora in: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali. 
Testo e commenti, Città del Vaticano 1995, 59). C'è dibattito sulle forme concrete del percorso pastorale e 
particolarmente se, nel contesto di un cammino verso la castità, si possa tollerare ed entro quali limiti un'amicizia 
omosessuale. Non va, comunque, sottovalutato il rischio di introdurre de facto una gradualità della legge morale o 
creare, comunque, occasioni di caduta; cf. D. PEZZINI, «Per un cammino di vita interiore della persona omosessuale», 
in Credere oggi 20(2000), 73-97; S. TEISA, Omosessualità e vita morale. Tentativo di approccio integrale (Theses), Roma 2001, 224-
249; X. THÉVENOT, Omosessualità maschile e morale cristiana, Leumann 1991, 85-98. 
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verso una vita di castità cristiana presenta difficoltà speciali ed è accompagnato da fallimenti 
ripetuti».79 

Si applicano all'accompagnamento pastorale delle persone omosessuali le indicazioni 
di papa Francesco in Evangelii gaudium riguardo alla legge della gradualità: 

 
Senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza 
le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno [...]. Un 
piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita 
esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tutti 
deve giungere la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente 
in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute.80 

 
Ovviamente la legge della gradualità che esprime le esigenze concrete di un cammino, 

che si muove, passo dopo passo e spesso con difficoltà, verso la pienezza della vita morale, 
non deve essere confusa con la gradualità della legge come se si desse una legge morale diversa 
per le diverse persone. Per accompagnare fruttuosamente la persona omosessuale in questa 
impegnativa proposta morale bisogna essere onestamente persuasi che ognuno, a partire 
dalla propria realtà, può avviarsi per un itinerario di crescita spirituale e di autentica santità 
cristiana. L'importante è non avere né fretta nel pretendere risultati, né sfiducia nelle 
capacità della persona e nel sostegno che viene dalla grazia, dalla preghiera e dai sacramenti. 
Il Catechismo della Chiesa cattolica accenna anche, molto saggiamente, all'aiuto che può venire 
da un'amicizia disinteressata o gratuita.81 

Nei riguardi della vita di consacrazione bisogna ricordare che l'omosessualità non è di 
per sé condizione invalidante la professione, ma, per il pericolo di scandalo, devono essere 
esclusi coloro che non giungono a padroneggiare le loro pulsioni omosessuali. Un 
documento sulla formazione alla vita religiosa riprova anche coloro che, adducendo come 
motivo l'umana fragilità e la divina misericordia, pensano di poter adottare una terza via 
intesa come uno stato ambiguo tra il celibato e il matrimonio.82 

A livello formativo e di discernimento, bisogna notare che, mentre lo sviluppo di un 
orientamento eterosessuale può far presumere una maturazione psicoaffettiva 
sostanzialmente sana, al contrario la condizione omosessuale di un candidato alla vita 

                                                           
79 KIELY, «La cura pastorale delle persone omosessuali», 1. 
80 FRANCESCO, esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24-11-2013, 44: EV 29/2150. 
81 Cf. Catechismus ecclesiae catholicae, 2359: «Amicitiae gratuitae auxilio». Negli autori antichi passare dall'eros alla 

philìa cioè all'amicizia disinteressata era ritenuta un'evoluzione auspicabile dell'omoerotismo (cf. NARDI, Omosessualità 
maschile, 243-244.247-249). 

82 Cf. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, 
2-2-1990, 39. 
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consacrata deve far presumere in lui o in lei uno squilibrio e un'immaturità psicoaffettiva.83 
Non di rado la scelta della castità può nascondere dinamiche autopunitive, né si può 
escludere che l'ansia verso la propria condizione possa far desiderare la fuga in un ambiente 
ritenuto più protetto, ma che invece, risultando spesso emotivamente poco gratificante e 
per di più monosessuale, espone la persona all'infedeltà. 

L'istruzione della Congregazione per l'educazione cattolica sui criteri di 
discernimento per l'ammissione al presbiterato pone limiti ancora più decisi a coloro che 
presentano forme di omosessualità radicate, specie se hanno mostrato di favorire i 
movimenti gay. Nei casi in cui sia possibile superare la situazione compiendo un percorso 
psicoterapeutico è possibile l'ammissione all'Ordine sacro, ma solo dopo un tempo congruo 
(si indicano per prudenza almeno tre anni) che permetta di valutare la solidità dei risultati. 
Merita riportare il passo centrale dove, dopo aver riassunto i punti salienti della dottrina 
cattolica, si afferma: 

 
Questo Dicastero, d'intesa con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, ritiene necessario affermare chiaramente che la Chiesa, pur rispettando 
profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri 
coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o 
sostengono la cosiddetta cultura gay. Le suddette persone si trovano, infatti, in una situazione che 
ostacola gravemente un corretto relazionarsi con uomini e donne. Non sono affatto da trascurare 
le conseguenze negative che possono derivare dall'Ordinazione di persone con tendenze 
omosessuali profondamente radicate. 
Qualora, invece, si trattasse di tendenze omosessuali che fossero solo l'espressione di un problema 
transitorio, come, ad esempio, quello di un'adolescenza non ancora compiuta, esse devono 
comunque essere chiaramente superate almeno tre anni prima dell'Ordinazione diaconale.84 

 
Queste indicazioni sono state confermate nel documento della Congregazione per il 

clero Il dono della vocazione presbiterale pubblicato nel 2016 e contenente la Ratio fundamentalis, 
cioè gli elementi fondamentali del progetto educativo per i futuri presbiteri.85 

 
 

                                                           
83 Le Direttive sottolineano l'importanza di verificare «l'equilibrio dell'affettività, particolarmente l'equilibrio 

sessuale, che suppone l'accettazione dell'altro, uomo o donna, nel rispetto della sua differenza; se sarà necessario, si 
ricorra a un esame psicologico, rispettando il diritto di ciascuno a preservare la propria intimità» (CONGREGAZIONE 
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, 43). 

84 CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo 
alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini Sacri, 31-8-2005; cf. L. ALLEN 
«Psychological principles for vocation directors and seminary formators applied to persons with homosexual 
tendencies», in Seminarium 3(2007), 855-856. 

85 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il dono della vocazione presbiterale, 8-12-2016, 199-201. 
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10.  NUOVI  PERCORSI  PASTORALI  NEL  DIBATTITO  SINODALE 
 
Amoris laetitia non ha apportato significative novità a quanto già contenuto nei 

documenti precedenti e, soprattutto, nella lettera La cura pastorale delle persone omosessuali.86 
Nel corso dei due Sinodi, straordinario e ordinario, sulla famiglia il tema dell'omosessualità è 
stato affrontato con un dialogo aperto e sincero, ma ancora troppo acerbo per poter 
indicare nuove vie per la Chiesa in questo ambito. 

La Relazione dopo la discussione, presentata il 13 ottobre 2014 come sintesi dei lavori 
della prima settimana del Sinodo straordinario, aveva un respiro pastorale ampio e si 
presentava come un progresso — nella continuità — del magistero precedente. Se, infatti, il 
magistero post-conciliare aveva abbandonato i toni punitivi della tradizione, pur 
mantenendo una condanna ferma dell'omogenitalità e un rifiuto dell'orientamento 
omosessuale, qui si cercava di andare oltre la questione dell'intrinseco disordine del 
rapporto omogenitale e dell'orientamento omosessuale, per cercare di cogliere i valori che la 
persona omosessuale porta in sé e gli elementi positivi che può contenere anche una 
relazione omoaffettiva. 

La Relazione dopo la discussione recava, a proposito della questione omosessuale, il titolo 
emblematico di «Accogliere le persone omosessuali». Al n. 50 si affermava, anzi tutto, che 
«le persone omosessuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana» e, pertanto, 
si chiedeva: 

 
Siamo in grado di accogliere queste persone, garantendo loro uno spazio di fraternità nelle nostre 
comunità? Spesso esse desiderano incontrare una Chiesa che sia casa accogliente per loro. Le 
nostre comunità sono in grado di esserlo accettando e valutando il loro orientamento sessuale 
senza compromettere la dottrina cattolica su famiglia e matrimonio? 

 
Si tratta di domande importanti che provocano la capacità della comunità cristiana di 

accogliere fedeli di orientamento e sensibilità omosessuale valorizzandone le qualità 
personali, consci che non possiamo identificare una persona con la direzione del suo 
desiderio erotico e far scomparire i valori e i talenti di una persona dietro il suo 
orientamento sessuale. 

                                                           
86 Amoris laetitia, seguendo l'impostazione della Relazione finale del Sinodo, introduce l'argomento 

dell'omosessualità in modo indiretto, dicendo che «alcune famiglie vivono l'esperienza di avere al loro interno 
persone con orientamento omosessuale». Evidentemente non si è ritenuto opportuno trattare direttamente 
dell'omosessualità come un capitolo a parte nell'ambito del tema della famiglia. L'impressione, tuttavia, è un po' 
spiazzante perché sembra che le persone omosessuali siano avvertite dalle loro famiglie come un gravame o, 
addirittura, come un corpo estraneo. 
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Il numero seguente della Relazione dopo la discussione traeva le conseguenze di questa 
prospettiva innovativa perché «la questione omosessuale — si diceva — ci interpella in una 
seria riflessione su come elaborare cammini realistici di crescita affettiva e di maturità 
umana ed evangelica» (n. 51). La Relazione dava voce, infine, a una riflessione — a nostro 
avviso — corretta e feconda: «Senza negare le problematiche morali connesse alle unioni 
omosessuali si prende atto che vi sono casi in cui il mutuo sostegno fino al sacrificio 
costituisce un appoggio prezioso per la vita dei partners» (n. 52). Non si possono 
nascondere i problemi morali che la pratica omogenitale comporta e la difficoltà di 
inquadrare la natura antropologica di una coppia omosessuale, se confrontate con il 
paradigma di antropologia ed etica sessuale cattolica, ma sarebbe ingiusto non apprezzare 
quanto di buono una relazione basata su un affetto omosessuale potrebbe esprimere. Se due 
persone, all'interno della relazione amicale intima e a motivo di questa relazione, giungono a 
inverare valori significativi come la lealtà, la condivisione, la tenerezza, l'ascolto, l'aiuto, 
l'oblatività, come è possibile negare che quella relazione, nonostante tutto, possa contenere 
elementi di bene oggettivo e che il Signore doni grazie attuali anche a questi fratelli e sorelle 
per il bene proprio e della comunità cristiana? 

Non si tratta, quindi, della pur doverosa distinzione fra errore ed errante, né della 
semplice accoglienza di un peccatore pentito, ma del tentativo di guardare con misericordia 
e benevolenza a una situazione esistenziale di certo conturbante, ma che non può essere 
giudicata a priori assolutamente chiusa a valori umani e cristiani. Queste aperture per 
un'accoglienza positiva delle persone omosessuali e per una valorizzazione delle loro qualità 
personali hanno suscitato perplessità e riserve nei gruppi di discussione sinodali e, alla fine, 
non sono state accolte nella Relazione finale e in Amoris laetitia. 

Con queste sfide si confronterà sempre più la comunità cristiana, e per questa e altre 
questioni scottanti avremo tutti bisogno di misericordia, di ascolto e di sapienza. 
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UNO IN CRISTO 
 

RETE ITALIANA 

DI PERSONE CATTOLICHE 

CON ORIENTAMENTO OMOSESSUALE 

 

“Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, 
poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” 

(Gal 3,28) 

 

“Io ti ringrazio: hai fatto di me una meraviglia stupenda” 

(Sal 138 [139],14) 

 

 

Messaggio del Vescovo di Parma mons. Enrico Solmi 
 
Un nuovo sito (www.unoincristo.it) che parla con serenità e serietà, con garbo e verità, delle 
questioni inerenti la condizione delle persone con tendenza omosessuale è certamente auspicabile e 
atteso. Ne intende parlare con il cuore materno della Chiesa, che il Signore ha voluto per raccogliere 
tutti e formare la comunità dei credenti. Siamo tutti uno in Cristo. La condizione di persone create a 
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immagine e somiglianza di Dio e la rigenerazione del Battesimo è e resta preminente rispetto ad ogni 
altra considerazione, aprendo vie molteplici  – nella verità e nella carità  – alla sequela dell’ Unico 
Signore. 
È pertanto importante mettersi all’ascolto della Parola del Signore, conoscere la Tradizione della 
Chiesa, discernere qui e ora i segni che il Signore manda, ascoltarsi, per mantenere accogliente e 
inclusiva la nostra Comunità Cristiana nell’incontro fraterno con le persone che manifestano una 
tendenza omosessuale e che, a loro volta, sono chiamate nella comunità cristiana ad essere membra 
vive, anche stimolandola ad attenzioni e cure pastorali bisognose di crescita. Un impegno che 
coinvolge tutti, le persone e le loro famiglie, anche delineando percorsi nuovi e speriamo fecondi, con 
il solidale contributo di tutti. “La Chiesa conforma il suo atteggiamento al Signore Gesù che in un 
amore senza confini si è offerto per ogni persona senza eccezioni” ( AL 250 ). E’ su questa linea – 
delineata dall’Amoris Laetitia – che intende muoversi la Chiesa di Parma usufruendo di strumenti e 
iniziative volte alla conoscenza, al confronto, e alla comune crescita.  
 

+ Enrico Solmi 
 

 

 

 Uno in Cristo è una rete italiana di persone che si riconoscono nella Chiesa Cattolica e sono 
interessate (personalmente o indirettamente) dall'orientamento omosessuale. La rete ha l'obiettivo di 
aiutare a creare occasioni di incontro a livello locale, mettendo in contatto persone che altrimenti 
avrebbero difficoltà a ritrovarsi. 

 
 Al centro c'è la persona con le sue esigenze e il suo mondo di relazioni, innanzitutto con Dio. 

Con questa prospettiva, “Uno in Cristo” vuole essere un aiuto per l'integrazione di tutti i processi e 
delle funzioni della personalità, in modo da raggiungere una vita psicologica e spirituale il più 
possibile armoniosa. 
 Ogni persona ha diritto a raggiungere la propria maturità, in modo da essere autonoma, con 
una vita orientata da convinzioni che partono dall'interno, nonostante i condizionamenti esterni. E 
grazie a questo equilibrio interno può essere poi capace di vivere relazioni costruttive con gli altri. 

 Tuttavia per una persona cattolica con orientamento omosessuale non è sempre facile dare un 
senso alla propria vita, perché spesso si vivono due esistenze parallele che difficilmente comunicano 
tra loro. In questo senso, poter parlare liberamente di sé stessi insieme ad altre persone può essere 
fondamentale per integrare progressivamente le strutture della propria personalità (ciò che si è) con le 
esigenze dei propri ideali (ciò che si vorrebbe essere). 

Obiettivi: 

• Accoglienza di persone interessate, personalmente o indirettamente, dall'orientamento 
omosessuale (figli, genitori, coniugi, religiosi, sacerdoti ...) 

• Aiuto perché ciascuno, nel rispetto e nella fiducia, possa camminare umanamente e 
spiritualmente, a partire dalla situazione in cui si trova 
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Strumenti: 

• Offrire occasioni di accoglienza e di ascolto reciproco 
• Permettere a ciascuno di essere sé stesso e di confrontarsi in piena libertà con altre persone 

che vivono esperienze simili 
• Offrire momenti di riflessione e di preghiera all'interno e con la Chiesa Cattolica 
• Ricercare insieme il modo più opportuno per vivere il Vangelo nella propria situazione 

concreta 
• Dare testimonianza dei propri carismi nella Chiesa e nella realtà sociale 

 

 

 

Gli incontri di spiritualità che la Chiesa di Parma propone alle persone con orientamento 
omosessuale e a tutti coloro che in qualche modo sono interessati (genitori, operatori pastorali, 
educatori, ecc.) si tengono di solito il terzo giovedì del mese, a partire dalle ore 21. 
 
Gli incontri sono strutturati secondo il metodo della lectio divina. 
  
Per l’anno pastorale 2018/2019 le date degli incontri sono: 
18 ottobre 2018 
15 novembre 2018 
20 dicembre 2018 
17 gennaio 2019 
21 febbraio 2019 
21 marzo 2019 
11 aprile 2019 (secondo giovedì del mese) 
16 maggio 2019 
16 giugno 2019 (domenica pomeriggio, dalle ore 17) 
 
 
 
 
 
Per informazioni e contatti 
- si può consultare il sito www.unoincristo.it 
- si può scrivere a unoincristo@gmail.com 
- si può telefonare al 370.3368847 

 


