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«I giovani con orientamento omosessuale che accompagno nello spazio terapeutico riportano 

spesso come dramma principale il sentirsi dire dai genitori ‘dove abbiamo sbagliato con te?’. Che 

tradotto significa: ‘sei venuto fuori fatto male, qualcosa si è inceppato, mentre nascevi o crescevi’», 

spiega alla Stampa la psicologa e psicoterapeuta Chiara D’Urbano.  

Perito dei Tribunali del Vicariato di Roma, collabora nella ricerca e nella e nella docenza con 

l'istituto di studi superiori sulla donna dell'Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum".  

Per il sito della casa editrice Città Nuova segue una rubrica on line e un blog sulla vita in comune. 

E' autrice di numerosi saggi scientifici come “Percorsi vocazionali e omosessualità. Il dono 

gratuito di Dio e la libertà responsabile dell'uomo” (Città Nuova).  

 
La tragica vicenda di Napoli dimostra che il primo ambiente in cui è difficile accettare 

l'omosessualità è la famiglia?  

 

«Credo valga la pena riflettere, a partire da questa vicenda, su alcune dimensioni culturali. La 

famiglia è un ambiente fondamentale per la costruzione della persona, per il suo sistema di valori, 
per le risorse emotive, affettive e relazionali che avrà da adulta, e - molto importante - per la 

capacità di fare alleanza con sé stessa, con risorse e limiti che la caratterizzano. Trovare accoglienza 

all'interno del proprio nucleo domestico non vuoi dire necessariamente comprendere o approvare 

tutto, ma vuoi dire trasmettere alla persona che ella non è radicalmente sbagliata».  
 

A cosa si riferisce?  

 

«La condivisione della propria omosessualità, da parte di un figlio o di una figlia (il coming out), 

attiva o può attivare un processo per tutta la famiglia: da una parte c'è una dichiarazione di fiducia 
nel ragazzo/a che si apre con madre e padre, e non è scontato che avvenga. Dall'altra c'è un cammino 

complesso e delicato che a volte scarnifica i genitori perché richiede loro di iniziare a conoscere 
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(spesso manca proprio una conoscenza di cosa sia 'l'orientamento), ad accogliere, ad accettare che 

quel figlio, quella figlia, non era come loro lo avevano immaginato».  

 

Può farci un esempio?  

 

«Sappiamo dagli studi sull'attaccamento che più un contesto è percepito come 'sicuro, più l'apertura 

di uno dei membri è possibile, e più l'ambiente, a sua volta, si rimodella sulle vicende individuali 

di chi ne fa parte, e magari migliora anche nella sua comunicazione intradomestica. La possibilità 

di dirsi in famiglia, di non sentirsi rigettati, ma affiancati, è quindi fondamentale rispetto ad 
emozioni quali vergogna, disgusto verso di sé, paura, rabbia che può tradursi in forme di malessere 

personale e interpersonale».  

 

Come si può essere rispettati in società nel proprio orientamento sessuale se non lo si è tra le 

mura domestiche  

 

«Non è facile per dei genitori, ancora oggi, sentirsi dire da un figlio o da una figlia: 'sono gay, mi 

sono innamorato di un amico/un'amica'. Quando la famiglia è cresciuta con dei valori di fede, poi, 

la questione per certi aspetti si complica ulteriormente. L'omosessualità solo in tempi recenti sta 

ricevendo un ascolto e un'accoglienza più benevoli nell'ambito della Chiesa cattolica, ma rimane 
una questione spinosa mettere insieme e conciliare l'omosessualità (propria o di un figlio) e le 

proprie convinzioni religiose».  

 

Quali istanze pongono le famiglie?  

 

«Con i genitori che si rivolgono a me come psicoterapeuta rifletto sull'importanza non solo di 

comprendere cosa voglia dire l'omosessualità, ma di aiutare la persona a integrare la propria 

dimensione sessuale nel tutto della personalità. Sto citando le parole di padre Giuseppe Piva, 

gesuita, che da anni è impegnato nella pastorale delle nostre sorelle lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali, come egli stesso si esprime. L'orientamento sessuale va, quindi, compreso all'interno 

di una totalità ben più vasta, perché la persona non è tutta e solo nel suo essere attratta da uomini o 

donne».  

 

Di quali valori si tratta?  

 

«Valori quali: il rispetto del proprio e dell'altrui corpo, la lealtà, la sincerità, la fedeltà, il dono di 

sé, sono valori che fanno la differenza tra i diversi modi di gestire la propria sessualità.  

Qui la famiglia e gli ambienti di fede possono fare molto: i giovani vanno affascinati rispetto alla 

bellezza dei messaggi evangelici, alla bellezza delle relazioni sane, serene, generose, fedeli.  
L'orientamento sessuale è una parte importante, certamente, dell'essere umano, perché parte del suo 

nucleo più intimo, ma perché non accompagnare il ragazzo o la ragazza omosessuale a scoprire il 

bene possibile, come potrà mettere a frutto chi è e le proprie risorse, fin dall'ambiente di casa? Mi 

spingo oltre: non c'è forse un progetto di Dio ben preciso per quella persona? Non un progetto di 

serie come di ripiego, ma un progetto grande, vasto, tanto quanto il mio, il tuo...».  
 

 

 

Perché l'omosessualità di un familiare continua a essere vista come una malattia da curare o 

una deviazione da raddrizzare ad ogni costo?  

 

«L'ultima versione del Manuale Diagnostico (DSM-5), condiviso dalla comunità scientifica 

internazionale, ha depatologizzato l'omosessualità. Per cui, che piaccia o meno, e nonostante le 
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contestazioni che però dietro le affermazioni scientifiche ci siano interessi di altro tipo, non è 

pensabile inquadrare l'omosessualità come problema evolutivo, o come disorganizzazione 

patologica. Rimane, però, purtroppo, nel retropensiero (spesso non tanto "retro") la convinzione 

che tutto sommato l'omosessuale abbia una qualche immaturità strutturale, cioè non modificabile a 
meno di non modificarne l'orientamento stesso (per un approfondimento 'Percorsi vocazionali e 

omosessualità, Città Nuova 2020).  

Ciò significa che la persona con orientamento omosessuale non sarebbe in grado di amore oblativo, 

di generosità incondizionata e che prima o poi quel `problema' di fondo verrà fuori e determinerà 

degli agiti (acting out)».  
 

Cosa comporta?  

 

«Bisogna essere onesti e riconoscere che spesso l'omosessuale è guardato ancora, talvolta, con 

compassione (al massimo), ma non con la dignità che gli spetta. Certo il tema è complesso. Bisogna, 
ad esempio, tener conto, di molti luoghi comuni (anche veri, intendiamoci) che circondano il mondo 

gay: la promiscuità le infedeltà, i luoghi di incontro sessuale a facile portata di mano.  

Tuttavia le espressioni rumorose, le rivendicazioni, che poi diventano fondamentaliste, non 

possono essere associate tout court alla persona che, invece, vuole essere semplicemente accolta, e 

non pretende nulla di più di quanto è nel diritto di ogni essere umano: rispetto e dialogo».  
 

Con quali effetti?  

 

«Sarebbero tanti gli aspetti da approfondire: sono convinta che i tanti non detti da parte di persone 
con orientamento omosessuale, perché non dicibili anche negli ambienti di fede, per timore di 

giudizi e dello stigma sociale, abbia favorito e favorisca un mondo sottobosco, che quindi manca 

di punti di riferimento e di spazi in cui dirsi liberamente, per poter maturare nella capacità di amare.  

Allora, un auspicio è che la famiglia sia lo spazio dove la persona può incontrare se stessa, 

raccontarsi, e dove apprende che la tolleranza - che non è pietismo, ma riconoscimento dell'alterità 
- non solo è possibile, ma davvero auspicabile».  

 

 

 

 
 


