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Omosessualità: la Chiesa cattolica ha bisogno di essere liberata?

Come valuta la situazione?

Ci troviamo di nuovo in una guerra di posizione: il magistero ecclesiastico, insieme ai “credenti 
fedeli”, contro la grande moltitudine di coloro che non seguono le disposizioni del magistero. Sta 
nella logica di tali conflitti che nelle guerre di posizione ci si spari addosso con proiettili sempre più
pesanti. All’opinione espressa da qualcuno che, per quanto riguarda il divieto della benedizione per 
le coppie omosessuali, si tratti di una definitiva e infallibile decisione del papa, si contrappone 
l’accusa di mancanza di livello teologico del documento magisteriale. Tali polemiche non portano 
ad alcun cambiamento, contribuiscono soltanto, come tutte le guerre di posizione, alla distruzione 
dell’entroterra, in questo caso quindi alla distruzione della fiducia dei credenti.
Il documento era necessario?

Anch’io ritengo che sarebbe stato meglio che il documento non fosse pubblicato. In questo modo 
non sarebbe stata provocata la situazione comunque tesa alla base della Chiesa. Ma forse dovremmo
adottare un orizzonte completamente diverso nel modo di intendere le dichiarazioni della Chiesa 
sulle questioni relative alla sessualità. Forse siamo testimoni di un cambio di paradigma nella 
Chiesa cattolica.
Che cosa vuol dire?

Il concetto deriva dalla filosofia della scienza e spiega in maniera plausibile il cambiamento 
fondamentale di teorie scientifiche. Di conseguenza, il paradigma di una teoria non viene affatto 
respinto sulla base dei dati empirici. Piuttosto, si cerca di sviluppare ipotesi aggiuntive con l’aiuto 
delle quali “i dati devianti” possono essere integrati nella teoria “in uso” e considerata valida. Solo 
quando il numero delle ipotesi aggiuntive è talmente grande da far perdere di vita il paradigma che 
a quel punto causa solo problemi, prevale un nuovo paradigma. E questo unicamente perché 
permette un’integrazione semplice e migliore di interrelazioni complesse.
Che rapporto c’è con la controversia sulla benedizione alle coppie omosessuali?

Né i riferimenti a dati empirici sul comportamento delle persone, né gli argomenti a favore o contro 
certe strategie pastorali (come ora la questione della benedizione delle coppie omosessuali) 
scuotono il paradigma della valutazione della sessualità da parte della Chiesa. Pertanto, i dati e le 
strategie (e questo da entrambe le parti) possono alla fine essere padroneggiati con l’aiuto di ipotesi 
aggiuntive e scontri nelle guerre di posizione nella vita della Chiesa. Come in tutte le guerre di 
posizione ci sarà prima o poi la calma su quel fronte. Tuttavia la memoria degli ultimi decenni 
mostra chiaramente che nella Chiesa abbiamo a che fare con un lento cambiamento del paradigma 
stesso. Lo sconvolgimento culturale degli anni ‘60 in materia di sessualità ha liberato la sessualità 
vissuta  dall’ “odore di impudicizia” nella coscienza culturale. La Chiesa però non è stata in grado 
di vedere in esso un “segno dei tempi”, e ha invece liquidato tale sconvolgimento come “spirito dei 
tempi”. Il paradigma da cui si è sviluppata questa posizione ecclesiale rappresenta ancora l’eredità 
dei Padri della Chiesa (specialmente della teologia di Agostino). Di conseguenza, la sessualità 
umana è inficiata specificamente dal peccato originale. Quindi, ogni atto sessuale (perfino il 
toccare) è un peccato (grave). Il matrimonio sacramentale, così come la volontà di mettere al mondo
dei figli e la dottrina degli obblighi coniugali, trasforma il peccato in un peccato “permesso”. La 
teologia del matrimonio sviluppata nel Concilio Vaticano II ha scosso enormemente questa strategia
di legittimazione, ma non ha messo in discussione il paradigma stesso. Le nuove ipotesi sulla 
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questione della legittimità della sessualità vissuta sono state sviluppate su vari fronti. Giovanni 
Paolo II ha fatto un grande passo avanti verso il cambiamento con la sua teologia del genere perché 
ha valorizzato il genere come un dono buono della creazione divina. Allo stesso tempo però si è 
portato dietro, nelle condizioni da lui stesso cambiate, i vecchi temi delle situazioni “prima del 
matrimonio e fuori dal matrimonio”. Ma non era più così chiaro perché il “dono buono in sé” avesse
bisogno di un’ulteriore giustificazione attraverso il matrimonio. Il problema della masturbazione, 
del sesso prematrimoniale e della contraccezione ha acceso lo scontro sul fronte della guerra di 
posizione. Da tempo però su questo era sopraggiunto il silenzio. Si sarebbe quasi potuto dire che si 
era raggiunto un accordo di cessate il fuoco. In compenso si è acceso con pieno vigore lo scontro 
sulla valutazione  della situazione di vita dei “divorziati-risposati” e anche sulla valutazione 
dell’omosessualità. E questo perché in entrambe le situazioni c’è molta sofferenza soggettiva. La 
posizione del catechismo sull’omosessualità riflette la situazione paradossale in cui si trova la 
Chiesa in questo cambio di paradigma. Gli omosessuali devono essere trattati con rispetto, ma l’atto
sessuale è un peccato. E perché? Per lo stesso motivo per cui l’atto sessuale tra divorziati risposati 
fa di quel rapporto una comunione peccaminosa. Se le persone interessate “vivono come fratello e 
sorella”, sono esenti dalle sanzioni ecclesiastiche e possono fare la comunione. È proprio su tali 
punti che diventa evidente che tutte le nuove motivazioni della sacramentalità del matrimonio 
derivanti dall’approccio personale sono, certo, da valutare positivamente, ma che evitano la 
questione decisiva, cioè quella sostenuta dal magistero della Chiesa sul valore e la dignità della 
sessualità vissuta. Il pontificato di papa Francesco ha portato dinamite al fronte. Gli sforzi per 
liberare la visione pastorale della Chiesa dalla prospettiva ristretta della “camera da letto” e per 
percorrere nuove vie (proprio nella pastorale dei divorziati risposati - tacitamente anche la pastorale 
degli omosessuali è andata di pari passo) sono contrastati dall’ultimo documento della 
Congregazione per la dottrina della fede. Paradossalmente, devo dire: con ragione! Perché anche 
papa Francesco non ha corretto il paradigma assopito della prospettiva della camera da letto – 
quindi fondamentalmente ancora valido – in base al quale la Chiesa ha deciso tutte le questioni 
relative alla sessualità umana. Così facendo, però, lui stesso ha esacerbato la situazione e l’ha 
portata un po’ più vicina ad un cambio di paradigma.

Cosa dovrebbe succedere allora?
È illusorio pensare che il papa respinga il documento pubblicato a causa delle proteste; a 
prescindere dal fatto che anche è d’accordo con la posizione lì assunta. Perché anche lui è cresciuto 
in un clima ecclesiastico-culturale, che ha anche interiorizzato, secondo il quale la “sessualità 
vissuta” - prima ancora di tutte le questioni concrete che riguardano la responsabilità delle persone 
interessate – richiede una giustificazione fondamentale (attraverso il sacramento del matrimonio).

A mio giudizio, una situazione paradossale simile esiste nella Chiesa solo per quanto riguarda la 
questione della violenza. L’uso della violenza deve essere giustificato. E perché? Perché la violenza 
è una brutta cosa. Per secoli, l’atteggiamento è stato simile anche per la sessualità. Dato che essa (a 
causa del peccato originale) è una brutta cosa, la sessualità vissuta aveva sempre bisogno di una 
legittimazione. Oggi nel contesto ecclesiale quasi nessuno sarà direttamente d’accordo con questo 
paradigma. Ma nessuno finora (nel contesto dell’annuncio magisteriale) ha voluto liberarsene 
completamente. Quello che auguro a papa Francesco e per cui prego è che abbia il coraggio 
mostrato da Giovanni Paolo II nel 1992 quando ha riabilitato Galileo, mettendo così fine al conflitto
tra Bibbia, dottrina della Chiesa e scienze naturali. Ha ammesso che nel condannare Galileo c’è 
stata confusione tra teorie scientifiche e dottrine di fede. E ha ammonito i teologi ad essere più 
attenti in contesti simili. Papa Francesco dovrebbe quindi fare una simile “svolta copernicana” in 
termini di interpretazione teologica della sessualità vissuta. Un chiaro rifiuto del vecchio paradigma 
renderebbe obsoleti anche tutti quei fronti su cui si stanno ancora conducendo guerre di posizione.
Francesco offrirebbe così alla Chiesa un “colpo liberatorio”, metterebbe fine all’indicibile guerra di 
posizione in materia di etica sessuale e in questo modo darebbe anche un segno della “conversione 
missionaria” del magistero. Che è ciò che lui incessantemente chiede alla base ecclesiale.
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