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IL TEMA

Il volume di teologia
morale di don

Aristide Fumagalli
approfondisce 

«la valutazione
cristiana» delle

relazioni tra persone
dello stesso sesso
come espressione

interpersonale
nella prospettiva 

del bene possibile

Omosessuali, le risposte necessarie
Il vescovo Marcello Semeraro: è urgente delineare un percorso pastorale in grado di integrare tutti
La Chiesa è luogo di incontro. Accompagnare la sofferenza, non rendere inestricabile la complessità

LUCIANO MOIA

i fronte alla sofferenza
delle persone omoses-
suali lasciate ai margi-

ni delle nostre comunità eccle-
siali «un pastore deve interro-
garsi su come accompagnare,
discernere e integrare tutti,
nessuno escluso». Lo sottoli-
nea Marcello Semeraro, ve-
scovo di Albano, autore della
prefazione al libro di don Ari-
stide Fumagalli, L’amore pos-
sibile, di cui parliamo nell’ar-
ticolo qui sotto.
La prima curiosità, vedendo la
sua prefazione, non è tanto per
i contenuti, comunque molto
importanti, ma sulle ragioni
che hanno indotto un
vescovo come lei, che
ha incarichi di rilievo
anche al di fuori dal-
la sua diocesi, a sten-
dere una riflessione
di accompagnamen-
to a un testo secondo
cui l’amore omoses-
suale è scelta di do-
nazione cristiana-
mente possibile. Per-
ché ha accettato?
Sono un vescovo, cui
è stata affidata la cura
di una Chiesa locale,
dove le tematiche af-
frontate in questo vo-
lume sono presenti e
a più livelli: quelli ge-
nerali, certo, come lo
sono di fatto in ogni
comunità cristiana,
ma c’è pure il fatto che
da alcuni anni, pro-
prio nel territorio dio-
cesano e all’interno di
una struttura religio-
sa, si svolgono perio-
dicamente incontri di
riflessione sul come
accogliere e, perciò, accompa-
gnare, discernere e integrare
l’esperienza di fede di persone
omosessuali (Forum italiano
dei cristiani Lgbt). Ricorro vo-
lutamente ai verbi scelti da
Francesco in Amoris laetitia per
il semplice fatto che a me paio-
no non doversi riservare a so-
lo un ambito della pastorale,
ma siano piuttosto in grado di
delineare un progetto di pa-
storale davvero "integrale".
Questo, se vale quanto lì è scrit-
to e cioè che si tratta di inte-
grare tutti, si deve aiutare cia-
scuno a trovare il proprio mo-
do di partecipare alla comu-
nità ecclesiale, perché si senta
oggetto di una misericordia
«immeritata, incondizionata e
gratuita» (n. 297).
Quindi nella prospettiva della
misericordia sarebbe possibi-

D
le aprirsi a un’ulteriore valuta-
zione dell’amore tra due per-
sone omosessuali?
Non intendo entrare nel meri-
to di questioni di teologia mo-
rale, che saranno certamente
discusse e approfondite col ri-
gore metodologico e le com-
petenze di chi è esperto in ma-
teria. Ma è molto importante
l’impegno col quale in questo
volume cerca di capire in che
misura i due pilastri della dot-
trina circa la sessualità e il ma-
trimonio: la finalità procreati-
va e il rapporto sessuale entro
la polarità maschile-femmini-
le, sono applicabili alla condi-
zione omosessuale. Questo
saggio ha il grande pregio di af-

frontare con coraggio un tema
di seria urgenza pastorale e lo
fa con attento ascolto delle
realtà vissute dalle persone o-
mosessuali, con rigore scienti-
fico, recuperando e rileggendo
quello che la tradizione della
Chiesa ha elaborato. Non man-
ca neppure il confronto con le
acquisizioni più recenti in am-
bito di omosessualità.
Da questa riflessione teolo-
gico-morale sull’amore o-
mosessuale quali conse-
guenze pastorali possiamo
immaginare?
A me, proprio per le domande
e le sofferenze cui ho accenna-
to, sta a cuore il profilo pasto-
rale e questo a partire da quan-

to leggo nel Catechismo della
Chiesa Cattolica riguardo a chi
presenta tendenze omoses-
suali: «Devono essere accolti
con rispetto, compassione, de-
licatezza. A loro riguardo si e-
viterà ogni marchio di ingiusta
discriminazione» (n. 2358). O-
ra, questo volume ci ricorda
che il tema dell’omosessualità
oggi deve senz’altro essere con-
siderato, anche nella Chiesa,
come realtà umana dalla qua-
le non ci si può estraniare. L’a-
zione ecclesiale, o pastorale, ne
è sempre più coinvolta ed è co-
sa che io percepisco nel dialo-
go coi miei collaboratori e gli
operatori pastorali nei diversi
ambiti, fra cui al primo posto

ci sono la catechesi, la pastora-
le per l’educazione e la scuola,
la pastorale giovanile e quella
della famiglia. In questa pro-
spettiva, scrivere un testo di
teologia morale sull’omoses-
sualità è un gesto che, all’inter-
no della panoramica della no-
stra Chiesa oggi, si rivela anche
necessario perché aiuta a ri-
flettere su una realtà che ci po-
ne domande in parte nuove e,
certamente, anche difficili,
ma proprio per questo meri-
tevoli di ascolto. Si tratta di u-
na riflessione utile per affron-
tare, in modo più ampio e glo-
bale, una tematica che spesso
è posta in forme semplicisti-
che e riduttive, a volte persi-
no ideologiche, creando, nei
singoli e nelle comunità, si-
tuazioni di conflitto e di
profonda sofferenza.
Lei ha incontrato diretta-
mente persone omosessuali
che le hanno espresso questa
sofferenza?
Un incontro che non riesco a
dimenticare è stato quello con
i genitori di un giovane che, a
un certo punto della sua vita,
aveva confidato loro di essere
omosessuale. Come sacerdote
e vescovo io posso soltanto in-
tuire ciò che in tal caso può ac-
cadere nel cuore di un padre,
di una madre. Ciò che, però, lo-
ro intendevano soprattutto co-

municarmi non era tanto il fat-
to in sé, ma rendermi parteci-
pe della domanda che li tor-
mentava: era vero che, per es-
sere omosessuale, il loro figlio
era da considerarsi scomuni-
cato? La domanda mi sorprese
e non poco. Appena li rassicu-
rai del fatto che per essere sco-
municati ci vogliono ben altre
cose, sollevati da questa notizia
cominciarono a piangere. Per
loro fu come se fosse stato tol-
to un macigno dal cuore; di
fronte a quelle lacrime, però, il
peso sul cuore lo sentii io: co-
me è possibile che, invece di
accompagnare situazioni già di
per sé estremamente comples-
se, noi rendiamo addirittura i-
nestricabile tanta complessità?
Quale risposta possibile?
Penso che posto di fronte a do-
mande – e a lacrime – come
queste un pastore non possa e
non debba esimersi dalla tri-
plice modalità di ascolto decli-
nata in termini di accompa-
gnare, discernere e integrare.
Non si può sfuggire a doman-
de del tipo: Dio, dove sta nella
vita di questa persona? Qual è
il suo disegno di salvezza per
lui/lei? Come possiamo noi,
come Chiesa, essere strumen-
to e luogo di incontro, per que-
sta precisa persona, con la mi-
sericordia di Dio?
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Sopra il vescovo
di Albano,
Marcello
Semeraro

IL SAGGIO DI DON ARISTIDE FUMAGALLI

Una dottrina in sviluppo
che fa tesoro delle radici

iò che la dottrina della Chiesa, da sem-
pre, giudica negativamente non è tanto
la persona omosessuale, quanto il com-

portamento omosessuale». Benché il Catechismo, ri-
collegandosi alla Lettera della Congregazione per la
dottrina della fede, La cura pastorale delle persone
omosessuali (1986), definisca l’orientamento omo-
sessuale “intrinsecamente disordinato”, non rifiuta
l’idea che l’orientamento sessuale possa corrispon-
dere «all’identità personale della persona, esserle
connaturale, tant’è che non esige il cambiamento
dell’orientamento omosessuale». Ora è vero che la
dottrina – come tutta la storia della Chiesa dimostra
– non è «monolite fissato una volta per tutte», ma può
essere paragonato «a un edificio che viene ristrut-
turato per meglio corrispondere al suo senso e alla
sua funzione nel corso della storia». Che non signi-
fica radere al suolo l’edificio, ma far tesoro della sua
struttura e delle sue fondamenta. Anche la dottrina
sull’omosessualità può quindi svilupparsi in «con-
tinuità difforme» senza contraddirsi e senza fossi-
lizzarsi, ma «assumendo nuove forme»? 
La risposta di don Aristide Fumagalli, docente di teo-
logia morale alla Facoltà teologica dell’Italia Setten-

C« trionale, è cautamente positiva, come emerge da un
libro pubblicato da pochi giorni. L’amore possibile.
Persone omosessuali e morale cristiana (Cittadella,
Assisi, pagg.207, euro 15,90) è un testo impegnati-
vo e rigoroso. La prefazione è del vescovo Marcel-
lo Semeraro. La postfazione di Giannino Piana.
Nessuno slogan, ma un rigoroso excursus attra-
verso la dottrina sul tema, dalle radici bibliche fi-
no alla ricerca teologica contemporanea, per ri-
flettere su un dato oggettivo. Il giudizio morale non
può essere astratto ma deve far riferimento alla
condizione concreta delle persone e, in questo ca-
so,  anche ai risultati scientifici. La condanna de-
gli atti o omosessuali, spiega il teologo, «non con-
templa la possibilità, sconosciuta sino all’epoca
contemporanea, che gli atti omosessuali corri-
spondano alla natura della persona ed esprimano
l’amore personale». Non quindi atti dettati da «i-
dolatria religiosa ed egoismo edonistico» – le due
condizioni che li rendono inaccettabili – ma «e-
spressione di amore personale cristiano».
Fumagalli parte da un dato scientifico che non si
può ignorare. Oggi gli studiosi sono in gran parte
concordi nel considerare l’omosessualità «espres-

sione di una condizione esistenziale che costituisce
e pervade, similmente all’eterosessualità, l’identità
della persona». Nessun arbitrio e nessuna autode-
terminazione dietro l’omosessualità, quindi «ma
l’interazione di fattori biologici, ambientali e perso-
nali» che rimandano a fattori complessi tanto «che
non esiste sotto il profilo eziologico e strutturale u-
na sola omosessualità, bensì molteplici e diverse o-
mosessualità». 
In questo enigma interiore, perché questa condi-
zione tale rimane, il teologo si addentra in punta di
piedi, con il rispetto dovuto ad ogni persona indi-
pendentemente dal suo orientamento sessuale, nel-
lo sforzo di comprende se l’amore omosessuale pos-
sa dirsi interpersonale, rispettoso dell’alterità, fe-
condo, casto, responsabile e quindi cristianamente
accettabile perché modellato sull’amore di Cristo. Il
teologo non nega i limiti dell’amore omosessuale in
relazione alla «strutturale riduzione dell’alterità ses-
suale» e all’«assenza della fecondità generativa» (che
può essere però compensata, spiega, da fecondità
spirituale, relazionale e sociale), ma osserva che og-
gi «una teologia più attenta alla vicenda personale
considera il cammino verso l’ideale, riconoscendo
la gradualità necessaria per adempierlo e gli even-
tuali intralci che lo limitano». Non l’idealismo a-
stratto del "tutto o niente", ma la ragionevolezza del
"meglio possibile". Il frutto che questa teologia ha
prodotto in riferimento alle cosiddette situazioni
matrimoniali irregolari, si legge ancora, «può istrui-
re adeguatamente il discernimento morale e l’ac-
compagnamento pastorale delle persone omoses-
suali nel cammino dell’amore cristiano» (L.Mo.)
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GIUNTO ALLA UNDICESIMA EDIZIONE

“Cassiodoro 2020” tra i premiati il cardinale Ravasi e Maria Voce
MARCO RONCALLI

stato assegnato alla pre-
sidente del Movimento
dei Focolari Maria Voce,

al presidente del Pontificio Con-
siglio della cultura cardinale
Gianfranco Ravasi, al rettore del-
l’Università La Sapienza Eugenio
Gaudio, al direttore del Policlini-
co Gemelli Cesare Catananti e a
don Valdir José de Castro, supe-
riore generale della Società San
Paolo, il Premio Internazionale
"Cassiodoro il Grande 2020"
giunto quest’anno all’undicesi-
ma edizione coordinata da Cosi-
mo Griffo. Il conferimento si è
svolto a Roma nella Basilica di
Santa Maria in Trastevere lunedì
scorso. Assieme ai premiati - in-

trodotti da Domenico Gareri -
presenti alcuni «testimoni» nel
ruolo di «premianti»: il cardina-
le Edoardo Menichelli, don An-
tonio Tarzia, il professor Andrea
Riccardi, l’arcivescovo Antonio
Cantisani che per l’occasione -
assieme al cardinal Ravasi, al
professor Andrea Riccardi e al
presidente di Sant’Egidio Marco
Impagliazzo - ha presentato la
traduzione in lingua italiana del
"Commento ai salmi" di Cassio-
doro: sei volumi da lui curati,
pubblicati da Jaca Book con il ti-
tolo «È il Signore» e la prefazio-
ne di monsignor Francesco Mi-
lito, pure presente. Promossa
dall’Associazione Culturale Cas-
siodoro legata al Premio, l’edi-
zione di quest’opera monumen-

tale pur a distanza di secoli, nel-
le indicazioni spirituali e pasto-
rali può ancora aiutare i cristia-
ni d’oggi a vivere con maggior
coerenza la Parola e a calarla in
una quotidianità aperta al con-
fronto culturale. Un’attenzione
che gli amici di Cassiodoro - e-
ruditissimo cancelliere di Teo-
dorico- manifestano da anni. Fa-
cendo conoscere non solo il pen-

siero del grande calabrese nati-
vo di Squillace (che fu senatore
a Roma, ministro a Ravenna, am-
basciatore a Costantinopoli, si
distinse come storico, fondatore
di monasteri e scuole, diploma-
tico dell’avvicinamento fra i ro-
mani e i barbari), ma anche l’e-
redità e lo spirito attraverso di-
verse iniziative (finalizzate, ad e-
sempio, a portare la Bibbia tra i
detenuti in collaborazione con i
vescovi delle diocesi dove si tro-
vano case di reclusione). O rea-
lizzando eventi culturali, artisti-
ci, musicali, secondo l’aperta e
sapiente visione cassiodoriana
tesa ad armonizzare esegesi bi-
blica e teologia alla classicità se-
colare del suo tempo. Lo stesso
Cassiodoro già nel 535-36 aveva

tentato di organizzare a Roma u-
na scuola biblica, sorta di uni-
versità cristiana, mentre negli ul-
timi anni di vita ritiratosi in un
chiostro da lui fondato a Viva-
rium, in Calabria, promosse fra
i monaci attività culturali, fra cui
la trascrizione di opere classiche
cristiane, ma pure pagane.
Com’è noto, infine, all’inizio di
quest’anno Cassiodoro è torna-
to sotto i riflettori per un altro
motivo: si è aperta infatti per lui
la fase diocesana del processo di
beatificazione e canonizzazione
e si lavora per ripristinare il cul-
to ab immemorabili di un pro-
tagonista distintosi nell’Occi-
dente romano ma pure nella
santità di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

IN CATTEDRALE
Domani a San Marco Argentano
Bonanno ordina prete un 50enne
GIOVANNI CELIA

omani nella Cattedrale di San Marco Argenta-
no, il vescovo di San Marco Argentano-Scalea,
monsignor Leonardo Bonanno, ordinerà sa-

cerdote il cinquantenne Sandrino Gaudio della parroc-
chia di Santa Maria Maddalena in Bonifati. Il prete novello
dalla II media fino al Liceo classico è stato alunno del Se-
minario diocesano di San Marco Argentano. Ha frequen-
tato il biennio filosofico nella Pontificia Università Late-
ranense e il triennio teologico nel Seminario “San Pio X”
di Catanzaro. È stato poi collaboratore dei vari parroci
che sono succeduti nella sua parrocchia, come catechi-
sta. Inoltre ha insegnato religione cattolica presso le scuo-
le pubbliche. Dopo un lungo tempo di riflessione e di di-
scernimento vocazionale, il vescovo Bonanno l’anno scor-
so gli ha conferito l’ordinazione diaconale. Ha svolto il
suo ministero diaconale nella parrocchia San Giuseppe
Lavoratore in Scalea. Gaudio presiederà la prima Messa
nella sua parrocchia di origine sabato prossimo alle 17.
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Il riconoscimento anche
al rettore della Sapienza

Gaudio, al direttore
del Gemelli Catananti

e al superiore della
Società San Paolo
don José de Castro

Magistero,
un excursus
dai roghi
alle aperture

Dal Sinodo di Elvira
(300-303) al Sinodo sui
giovani (2018) sono
decine gli interventi del
magistero
sull’omosessualità.
Dopo le dure
condanne di epoca
medievale (anche
roghi e catene), in
quello recente il testo
più organico è la
Lettera della
Congregazione per la
dottrina della fede
(1986) in cui si spiega
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 un
cambio di prospettive
bisogna arrivare al
doppio Sinodo sulla
famiglia. Nella Relatio
post disceptationem
(2014), si spiega che
«le persone
omosessuali hanno
doti e qualità da offrire
alla comunità
cristiana» (n.50). In
Amoris laetitia, papa
Francesco riprende il
Catechismo: «Ogni
persona
indipendentemente dal
proprio orientamento
sessuale, va rispettata
nella sua dignità e
accolta con rispetto»
(n.250), senza però
ribadire il giudizio di
gravità morale. Nella
Relazione finale del
Sinodo dei giovani il
tema è ripreso nei
paragrafi 149 e 150:
«Esistono questioni
relative al corpo,
all’affettività e alla
sessualità che hanno
bisogno di una più
approfondita
elaborazione
antropologica,
teologica e pastorale».
Dottrina in sviluppo,
quindi.

Al via il processo
per presunti abusi 
nel Preseminario

Si apre questa mattina presso il Tribunale Vaticano il pro-
cesso che dovrà accertare se siano state commesse vio-
lenze a danni di minori nel Preseminario San Pio X. Il
procedimento vede imputati don Gabriele Martinelli per
presunti abusi e il rettore don Enrico Radice per favo-
reggiamento. I fatti risalirebbero a prima del 2012, anni

in cui la legge all’epoca in vigore impediva il processo
in assenza di querela della persona offesa da presen-
tarsi entro un anno dai fatti contestati. Il rinvio a giudi-
zio, come informò a suo tempo la Sala Stampa vatica-
na, fu reso possibile da un apposito provvedimento del
Papa che rimosse la causa di improcedibilità.


