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speciale

Parte Quinta 1.:
L’equivoco del desiderio:
l’attrazione per persone dello
stesso sesso

1.1 L’assenza di intimità
• L’equivoco della sessualità nasce fondamentalmente da
una assenza di intimità: il desiderio alterato sfigura i
compagni di cammino e sfigura l’alterità, il posto che
ognuno ha nel rapporto. Vediamo perché.
• All’origine si pone la domanda di fondo riguardante
l’intimità: le persone omosessuali la cercano ma non la
trovano, perché non c’è un vero affetto. La pulsione
conserva la sua energia, ma manca il bersaglio.
• È possibile desiderare uno identico a me in ordine alla
felicità? Dal punto di vista morale, infatti, c’è in gioco
anche la felicità, la pienezza di vita, non solo la natura. Ci
chiediamo dunque se l’agire omosessuale rende possibile
questa pienezza di vita (non tanto come legame
affettivo).

• Abbiamo due tipi di risposta a tale quesito da
parte dei favorevoli:
1. è possibile perché favorisce un incontro intimo;
2. è possibile perché favorisce un rapporto di
amicizia (e quindi ordinabile alla vita buona).
Questa posizione, ad esempio, è della filosofa
statunitense esperta di neo-stoicismo, Martha
Craven Nussbaum in Hiding From Humanity:
Disgust, Shame, and the Law, 2004 (Trad.:
it.: Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna,
la legge, Carocci, Roma 2005)

• Che unione affettiva c’è? Nelle coppie
omosessuali c’è una presenza dell’amato
nell’amante, nella totalità di ciò che è, ma
solo nelle dimensioni fisica e affettiva che
però da sole non portano a una pienezza di
vita, così come ad esempio nel caso di
Carolina e Werther del romanzo di Goethe:
se il giovane Werther avesse continuato a
conservare quella presenza puramente
affettiva non avrebbe portato i protagonisti
a una pienezza, ma solo a tradire il suo
migliore amico (fidanzato di Carolina). È una
presenza affettiva solo sentimentale.

• Che tipo di presenza c’è in uno identico a me?
Sicuramente un’unione affettiva reale, una presenza
sentimentale, ma l’altro non entra nella sua identità
globale. Manca il riferimento ad un elemento
essenziale della Legge naturale, che ci parla di
qualcosa di più grande, ossia di un rapporto di
comunione che è fecondo. La comunione porta una
totalità di consegna e accettazione dell’altro così egli
è e non si identifica con ciò che l’altro “sente” di
essere. La sessualità coniugale, oltre ad indicare la
comunione totale, comporta la possibilità di diventare
padre e madre. L’unione affettiva nelle unioni
omosessuali lascia fuori questa possibilità e
quell’unione affettiva li spinge ad un modo di
rapportarsi che non né totale né fecondo pur
mettendo in gioco la sessualità. È allora un’unione
affettiva parziale.

1.2 fantasia, desiderio e transmutatio
nell'unione omosessuale
Si afferma, da parte di alcuni che l'inclinazione omosessuale può
favorire un incontro intimo: ma ciò non accade. Infatti:
• la fantasia >
nell'unione omosessuale si elabora una figura
ideale di vita buona nella comunione di uno sessualmente
identico. Per questo la ragione deve eliminare da questa
configurazione il significato originale di differenza sessuale. Infatti
qui l'”alterità” è un'alterità puramente personale in quanto il
corpo dell'altro è identico al proprio.
• Il desiderio >
Il desiderio così configurato dalla fantasia
dipende intrinsecamente dall'unione affettiva che lo precede:
questa è un'unione affettiva reale che tocca il sentimento ma
che opera una riduzione della differenza sessuale. La presenza
dell'amato nell'amante è ora ridotta a pulsione per un identico
anziché per un differente.
• La transmutatio > poiché la fantasia è usata in modo riduttivo
anche la transmutatio è riduttiva (riduce la sessualità al piacere).
Cioè non comporta una vera complementarità sessuale in
quanto non esiste complementarità genitale.

1.3 FATTORI DI PREDISPOSIZIONE
E CARATTERISTICHE

1.3.1 La discussione sulle cause
• Parlando in generale possiamo dire che la persona omosessuale è
una persona che si identifica sia da un punto di vista biologico che
psichico col proprio sesso ma si sente attratta da persone del
medesimo sesso.
• Da un punto di vista scientifico oggi la discussione sulle cause è
ormai chiusa, in quanto la decisione (25 anni fa) di rimuovere la
tendenza omosessuale dalle psicopatologie del Manuale
Diagnostico e statistico dei disturbi Mentali, chiamato
comunemente DSM ha posto di fatto fine al dibattito.
• La prima versione DSM, fu redatta dalla più importante
associazione psichiatrica americana (APA) nel 1952 (oggi siamo
alla versione V): il DSM propone una nomenclatura ragionata di
numerosissimi disturbi psichici definiti in tutte le loro varianti e
classificati in base al loro aspetto fenomenico e pragmatico,
escludendo però ogni considerazione relativa alle cause
(eziologia), alla storia e alla vita psichica del soggetto.
• Non ci interessa entrare nel merito della decisione (che molti,
anche nella comunità scientifica, ritengono essere frutto di
pressioni ideologiche delle potenti lobby gay statunitensi): resta il
fatto che quella che Freud riteneva essere una patologia, oggi non
è più considerata tale.

1.3.1 La discussione sulle cause
• Dobbiamo, però, dire che la de-patologizzazione, da
un punto di vista pastorale, non può essere ritenuta
un «male assoluto» perché ha restituito alle persone
con questa tendenza una dignità che prima era
fortemente ferita dall’essere considerati «malati».
• Detto questo resta il fatto che la tendenza
omosessuale – come già visto - è una inclinazione disordinata, e l’esercizio di pratiche sessuali con
persone del proprio stesso sesso costituisce
oggettivamente un atto moralmente grave.
• Naturalmente dobbiamo considerare che la dilagante
cultura pansessualista e fortemente LGTB friendly può
costituire, di fatto, un fattore di forte attenuazione
delle responsabilità soggettive della persona
omosessuale.

•

•

•

Riguardo ai fattori di origine secondo la teoria classica
freudiana alla persona omosessuale è probabilmente
venuto a mancare, nel suo processo educativo e
formativo, un “riconoscimento”, cosicché egli “forza” il
corpo ad un agire utilitaristico in modo che anche
l’altro sia capace di riconoscerlo.
In particolare nell’impostazione classica si attribuisce
una delle con-cause della tendenza omosessuale
all’«assenza» del padre nelle fasi dello sviluppo del
bambino.
Osserviamo, infatti, che la società ha assunto sempre
più il valore materno della “soddisfazione dei bisogni”
(società “Grande Madre”), che è valore regressivo in
quanto rimanda ai bisogni della prima infanzia, e si è,
per così dire, infantilizzata.

La figura del pater familias è stata sempre più
emarginata per essere sostituita da un generico e
stucchevole paternalismo: diretta conseguenza del
regredire della figura del padre è il rifiuto di ogni
elemento di sofferenza (come ha bene evidenziato la
psicanalisi freudiana, il padre è colui che deve
infliggere la “ferita” che separa il figlio dal rapporto
simbiotico con la madre) che sta diventando tipico
della nostra società.
• Assistiamo, per dirla sempre in termini freudiani, a un
perdurare nell’individuo adulto della libido narcisistica,
propria dell’immaturità, che obbedisce solo al
comando dell’id (“mi piace e dunque lo voglio”) e non
sa più evolversi nella libido oggettuale, caratterizzante
la maturità, che subordina il principio-piacere al
principio- realtà.
•

Questo processo, che abbiamo detto in termini molto
sommari e semplificati, e che Freud descrive sotto il
nome di «complesso di Edipo» e «complesso di
castrazione», ha come conseguenza la difficoltà ad
identificarsi in maniera pienamente integrata con il
proprio corpo e la propria identità sessuale.
• Nell’amore omosessuale, infatti, c’è una forte
componente di narcisismo che ostacola il cammino di
integrazione e perfezione della persona umana. C’è
una finzione dell’intimità, perché viene a mancare
l’intimus (confuso con il sentimento), cioè non è
possibile realizzare il massimo dell'entrata in profondità
nell’altro.
•

Baleani riassume bene le fasi nelle quali avviene questo
processo:
«Si possono descrivere i fattori psicologici e psico-sociali
connessi con l’omosessualità in rapporto a tre fasi della
psicologia dello sviluppo: l’ infanzia, l’adolescenza, l’età
giovane-adulta.
L’infanzia. E’ classica l’interpretazione psico-analitica
dell’insorgere nella personalità di dinamiche che
predispongono alla futura condotta omosessuale. Ci si rifà
alla teoria di Freud e a successive rielaborazioni.
Semplificando, il bambino nella fase edipica (4-6 anni) prova
attrazione verso il genitore del sesso opposto e trova un
concorrente nel genitore dello stesso sesso: è il complesso di
Edipo, caratterizzato dall’angoscia di castrazione per il
maschio e dall’invidia del pene per la femmina. Il complesso
viene superato attraverso l’auto-proibizione della pulsione
sessuale verso l’altro sesso e l’identificazione con la figura
dello stesso sesso (fase di latenza), fino alla riattivazione
dell’attrazione sessuale nella fase genitale, propria
dell’adolescenza.
•

•

Se il complesso di Edipo non viene superato, si può
determinare un orientamento affettivo omosessuale,
perché non avviene l’identificazione con la figura dello
stesso sesso e l’attrazione verso l’altro sesso viene
percepita come tabù a livello inconscio. L'assenza della
figura paterna con la quale identificarsi e l'iperpresenza della figura materna che crea una sorta di
rapporto totalizzante, possono influire nella difficoltà a
superare in modo positivo la fase evolutiva. Tale
interpretazione è stata criticata e sviluppata in modi
diversi, tenendo conto, ad esempio, della differenza fra
bambini e bambine e di una più complessa interazione
fra i figli e la diade genitoriale (teorie
dell’attaccamento)».

•

L’adolescenza. E’ il tempo della strutturazione
dell’identità nel complesso rapporto con i diversi livelli
del proprio sé (corporeo-psicologico e spirituale) e con
gli altri, sia del proprio sesso che dell’altro sesso. Possono
esserci difficoltà transitorie (soprattutto nel rapporto con
l’altro sesso), in particolare difficoltà di comunicazione e
insicurezza. Queste ed altre difficoltà possono stimolare
il convincimento di essere omosessuali, ma spesso si
tratta di fasi superabili (è importante, dunque, che
l’educatore non dia un imprudente avvallo !). Se le
difficoltà non si superano, magari anche a causa di
difficoltà nell’infanzia (vedi sopra) o di pressioni culturali,
può consolidarsi una percezione psicologica della
propria sessualità di tipo omosessuale, eventualmente
rafforzata da un corrispondente comportamento
omosessuale.

•

•

Età giovane-adulta. Può essere la difficoltà a trovare un
proprio ruolo sociale e identità affettiva, oppure crisi o
vissuti traumatici con ripiegamento su di sé e
tendenziale regressione psicologica, a portare la
persona a scoprire una tendenza omosessuale e a
praticarla. In genere tali vissuti rimettono in gioco
dinamiche della fasi precedenti ancora presenti
nell’inconscio» (Marco Baleani, Dispense di Morale
Sessuale, pro manuscriptu).
Dobbiamo anche sottolineare che alcuni autori non
escludono del tutto l’ipotesi di una influenza biologica
su base genetica, anche se ormai l’ipotesi è per lo più
esclusa. Forniamo due citazioni di diverso tenore:

-

“A tutt’oggi sembra doversi escludere la tesi secondo cui
esisterebbero fattori <organici> di omosessualità. Detto in
altri termini: omosessuali non si nasce ma si diventa … Non
esiste un gene della omosessualità né della tendenza ad
essa” (Salvino Leone).

-

“In definitiva, la causa dell’omosessualità risiede
probabilmente in una molteplicità di fattori: è lecito
ipotizzare la presenza di potenzialità biologiche sottostanti
al comportamento sessuale, ma il modo in cui tali
potenzialità vengono utilizzate dipendono in gran parte
dalle influenze ambientali che si esercitano sul soggetto …
ed anche dalla libera iniziativa del soggetto. L’interazione
tra fattori biologici, ambientali e personali costituisce
sempre un problema che richiede una buona dose di
prudenza. E’ dunque difficile dire quanto vi sia di innato e
quanto di acquisito nell’omosessualità” (Gianfrancesco
Zuanazzi).

-

Comunque l’interpretazione psicologica e psico-sociale
resta la più plausibile: resta il fatto che questo dibattito,
trasversale al mondo scientifico e alla società civile, ha
trovato anche un’eco in un significativo cambiamento del
Catechismo della Chiesa Cattolica tra la primissima
edizione in volgare e l’editio typica latina.

-

CCC 1992, n. 2358, “Un numero non trascurabile di uomini e
di donne presenta tendenze omosessuali innate. Costoro
non scelgono la loro condizione omosessuale; essa
costituisce per la maggior parte di loro una prova.”

(Riprende Persona Humana della Congregazione per la dottrina delle
fede, 29 dicembre 1975).

-

Editio tipica 1997, n. 2358: “Un numero non trascurabile di
uomini e di donne presenta tendenze omosessuali
profondamente
radicate.
Questa
inclinazione,
oggettivamente disordinata...”.

(riprende la Lettera Homosexualitatis, della Congregazione per la
Dottrina della Fede, 1° ottobre 1986)

1.3.2 Alcune distinzioni importanti
Dobbiamo fare, per completezza, alcune distinzioni per non
fare confusione, che riprendiamo sempre da Baleani:
• Intersessualità: sono rare sindromi organiche per difetti di
embriogenesi. La persona ha alla nascita iper o ipotrofia
dei genitali esterni, per cui cresce allevata nel sesso
opposto a quello genetico. Qualora sia possibile una
diagnosi precoce del problema l’indicazione è quella di
intervenire a livello chirurgico e farmacologico, per
riallineare sesso genetico e caratteri genitali esterni. Il
problema, però, emerge di solito nella pubertà. La
situazione è molto delicata: intervenire significare
riportare la persona in linea con il proprio sesso genetico,
ma probabilmente con un prezzo psicologico molto alto;
non intervenire significa non consentire l’espressione
fisiologica del sesso a cui la persona sente di
appartenere. Quest’ultima è la scelta più frequente.

• Omosessualità: pur avendo i caratteri sessuali primari e secondari
corrispondenti al suo sesso genetico, l’individuo si sente “diverso”
nelle relazioni con il proprio e altrui sesso. In altre parole,
percepisce se stesso in modo corrispondente alla propria identità
biologica e psicologica, ma è attratto psicologicamente e
affettivamente da individui del suo stesso sesso e non prova
attrazione sessuale verso l’altro sesso. La percezione della propria
identità sessuale è stabile, ma può esservi una alterazione, più o
meno profonda, della armonizzazione della dimensione femminile
(o maschile) compresente nell’identità del proprio sé (es.
atteggiamenti, modi di fare, gusti, sensibilità, tipicamente
“femminili” e viceversa); casi marcati del genere, però, sono una
minoranza. Se si traveste (comportamento raro nell’omosessuale)
è per adescamento. Nel vissuto psicologico e comportamentale vi
sono differenze fra l’omosessualità maschile e il lesbismo, sia nelle
modalità di insorgenza, sia nelle modalità espressive. Si distingue
tra omosessualità neurotica (quella che si origina dal vissuto
psicologico) e omosessualità acquisita (quella che emerge per il
condizionamento comportamentale, legato all'ambiente sociale e
alla cultura - ad esempio, il carcere, ambienti artistici, ecc..-, in cui
prevale la causalità socio-culturale, ma che ha sempre un aspetto
neurotico, in quanto coinvolge profondamente la psicologia del
soggetto.

• Transessualismo: il transessuale ha disgusto del
proprio sesso di cui si sente prigioniero, ritiene di
appartenere al sesso opposto, desidera cambiare
morfologicamente le caratteristiche sessuali. E’
attratto da individui del proprio sesso, come
l’omosessuale, ma per motivi psicologici opposti, in
quanto lui si percepisce di sesso diverso. Si traveste
per coerenza per l’identità sessuale che percepisce. E’
un disturbo dell’identità di genere. L’ipotesi di una
eziologia organica non è dimostrata; attualmente è
assai prevalente l’ipotesi di una causa sociopsicologica. Si possono distinguere gradi diversi di
espressione del transessualismo, a bassa, media ed
alta intensità.
• Transgender: la volontà di cambiare l'identità sessuale
(secondo le varie possibilità LGBTQ) è basato
sull'ideologia di genere, dunque ha un fondamento
prima di tutto culturale.

• Travestitismo: è legato più al feticismo che
all’omosessualità. Tuttavia, come l’omosessuale, il
travestito non ha la convinzione di appartenere al
sesso opposto né desiderio di cambiare il sesso
morfologico. Si traveste per ricerca di piacere.
• Bisessualismo: in questi casi, spesso è predominante
la tendenza omosessuale, o lo diventa nel tempo; può
accadere che l’individuo si ponga come bisessuale per
paura di affermarsi come omosessuale. Oppure può
esservi una condotta transitoria o occasionale.
• Sono numerose le forme intermedie, latenti,
inconsce e le gamme di possibilità (totale o parziale,
permanente o episodica, ecc.). A volte vi è
similitudine fra i casi più eclatanti di omosessualità e
quelli più lievi di transessualità: atteggiamenti
marcatamente effemminati (o mascolini); rifiuto di
prestazioni lavorative di genere; uso di cosmesi e di
acconciatura femminile (o virilizzante).

1.3.3 Ulteriori caratterizzazioni
Baleani propone alcune precisazioni che ci paiono utili a delineare meglio
la complessità del quadro:
«La fenomenologia del comportamento omosessuale è vasta. In modo
semplificato possiamo indicare quattro macro-categorie:
1. Omosessualità-perversione. L’individuo, in un clima di libertinismo,
vuole vivere anche esperienze omosessuali.
2. Omosessualità come scelta esistenziale. E’ propria di quanti
ritengono che si tratti di una modalità normale di vivere la sessualità
(una terza via) e ritengono di sceglierla come tale.
3. Omosessualità come orgoglio culturale. E’ l’espressione omosessuale
di quanti enfatizzano la loro scelta in modo ideologico, spesso
attraverso la militanza in movimenti (es: arcigay). Ad esempio, il gay
pride, per le sue modalità, è ipotizzabile che rappresenti solo una
parte minoritaria della popolazione che si ritiene omosessuale
4. Omosessualità-nevrosi. Il soggetto si sente vittima di una condizione
coattiva, che non vorrebbe per motivi psicologici, etici e religiosi, ma
che lo condiziona fortemente nel vissuto». (M.Baleani, op.cit.)

«All’interno di queste tre categorie, possiamo ulteriormente
individuare altre connotazioni comportamentali:
1. Condizione omosessuale essenziale o occasionale. I primi
sono stabilmente omosessuali; i secondi hanno di tanto in
tanto esperienze omosessuali.
2. Condizione omosessuale totale o parziale. I primi rifuggono
completamente da esperienze eterosessuali, verso le quali
non sentono attrazione o sentono repulsione; i secondi
mantengono entrambe le condizioni, con prevalenza
dell'una o dell'altra.
3. Omosessualità a pluralità di esperienze. E’ frequente negli
ambienti omosessuali un frequente cambio di partner e di
esperienze occasionali (anche in rapporto ad una cultura
libertaria che si contrappone alla morale tradizionale).
4. Omosessualità nell’ambito di un rapporto tendenzialmente
stabile».

PARTE QUINTA 2.:
LA RESPONSABILITÀ MORALE E LA
CURA PASTORALE DELLE PERSONE
OMOSESSUALI

La cura pastorale delle persone omosessuali può
presentare varie sfaccettature:
• se, ad esempio, la si affronta in un dibattito tra
esponenti di diverso orientamento rispetto alla
cultura cattolica (ad es. con un esponente di
Arcigay), l’approccio sarà di natura socio-culturale.
Sarebbe pertanto necessaria una solida
preparazione in questi ambiti e la capacità di
dialogare con rispetto ma anche sapendo portare
solide ragioni a favore della dottrina della Chiesa.
• Se invece i tratta di fare una catechesi nell’ambito
di un cammino di formazione o in parrocchia
l’approccio dovrà essere prettamente pastorale.

• Un dialogo con un giovane o un adulto che ha
problematiche di tipo omosessuale presenta aspetti, se
vogliamo, ancora più delicati. Ad esempio se la persona non
ha ancora strutturato in modo stabile la sua condizione, il
sacerdote ha lo spazio per orientarlo a scelte virtuose capaci
di fargli compiere scelte appropriate, semprerispettose della
sua situazione.
• In taluni casi può aiutare la collaborazione con figure
competenti professionalmente (counsellors o psicologi) che
aiutino la persona a chiarificare a se stessa, prima di tutto, la
sua problematica.
• L’intervento educativo di chi ha ormai strutturata una
condizione omosessuale sarà di natura ancora diversa,
perché dovrà accompagnarla verso un bene possibile.
• La confessione o la direzione spirituale di una persona
omosessuale sarà ancora un ambito dai connotati diversi,
nel quale fare emergere la dimensione paterna di chi sa farsi
accanto in un cammino difficile.

2.1 Condizione omosessuale e atti omosessuali
• N.3. «Già nella « Dichiarazione su alcune questioni di etica
sessuale », del 29 dicembre 1975, la Congregazione per la
Dottrina della Fede aveva esplicitamente trattato questo
problema. In quella Dichiarazione si sottolineava il dovere di
cercare di comprendere la condizione omosessuale, e si
osservava come la colpevolezza degli atti omosessuali dovesse
essere giudicata con prudenza. Nello stesso tempo la
Congregazione teneva conto della distinzione comunemente
operata fra condizione o tendenza omosessuale e atti
omosessuali. Questi ultimi venivano descritti come atti che
vengono privati della loro finalità essenziale e indispensabile,
come « intrinsecamente disordinati » e tali che non possono
essere approvati in nessun caso (cf. n. 8, par. 4)» Congregazione
per la Dottrina della Fede: LETTERA AI VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICA
SULLA CURA PASTORALE DELLE PERSONE OMOSESSUALI (1989).

«Tuttavia nella discussione che seguì la pubblicazione della
Dichiarazione, furono proposte delle interpretazioni
eccessivamente benevole della condizione omosessuale stessa,
tanto che qualcuno si spinse fino a definirla indifferente o
addirittura buona. Occorre invece precisare 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.
Pertanto coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero
essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché
non siano portati a credere che l'attuazione di tale tendenza
nelle relazioni omosessuali sia un'opzione moralmente
accettabile».

Si legge ancora nella Lettera, al n. 8:
«Oggi un numero sempre più vasto di persone, anche all'interno
della Chiesa, esercitano una fortissima pressione per portarla ad
accettare la condizione omosessuale, come se non fosse
disordinata, e a legittimare gli atti omosessuali. Quelli che,
all'interno della comunità di fede, spingono in questa direzione,
hanno sovente stretti legami con coloro che agiscono al di fuori di
essa. Ora questi gruppi esterni sono mossi da una visione
opposta alla verità sulla persona umana, che ci è stata
pienamente rivelata nel mistero di Cristo. Essi manifestano,
anche se non in modo del tutto cosciente, un'ideologia
materialistica, che nega la natura trascendente della persona
umana, così come la vocazione soprannaturale di ogni
individuo».

• In altri termini, per quanto riguarda la condizione
omosessuale, la persona, benché non sia oggettivamente
responsabile di tale stato, deve essere consapevole dei rischi
ai quali tale condizione la espone: dicevamo che la
derubricazione dell’omosessualità dalle malattie mentali
poteva essere vista come un bene, da un certo punto di vista.
Tuttavia se tale «normalizzazione» conduce a vedere come
positiva la condizione di chi è attratto da persone del suo
stesso sesso, allora questo costituisce un oggettivo rischio.
• Cioè: la persona che si trova in tale condizione non può
pensare che tale tendenza sia moralmente buona o neutra:
essa rappresenta un dis-ordine, in quanto non orienta al bene
integrale della persona andando a toccare la sua dimensione
umana più profonda che è quella sessuale.
• Pertanto il cammino da fare sarà quello di aiutarla a prendere
coscienza di tale stato e di accompagnarne la strada.

• Per quanto, invece, riguarda gli atti omosessuali, dobbiamo
fare una premessa che ci aiuti a focalizzare meglio il problema.
• Abbiamo visto come anche per le relazioni uomo-donna gli atti
sessuali che si possono avere fuori del matrimonio
sacramentale rappresentino un oggettivo disordine: questo
aspetto è importante da essere ricordato, in quanto mostra
che la sessualità non può essere percepita come un «diritto»
del soggetto, né tanto meno come un «bisogno» di cui non
poter fare a meno.
• In tale ottica l’educazione alla virtù della castità riveste un
ruolo importante sin dal sorgere della pubertà, in quanto
orienta a vivere l’astinenza dagli atti sessuali non come
semplice «continenza» (nel senso del tipo morale del
«continente») ma come dimensione connaturale, come un
abito virtuoso che va a costituire quasi una seconda natura
della persona.

Scrive Baleani:
• «Le difficoltà concrete di molte persone omosessuali sono
anche un segno delle difficoltà odierne a vivere il significato
umano e cristiano della sessualità, per cui vanno tenuti in
conto gli innegabili condizionamenti, capaci di diminuire la
responsabilità soggettiva di atti in se stessi gravemente
disordinati. Ma la sincerità del cammino interiore nella ricerca
di Dio non può mettere tra parentesi le esigenze etiche, per
cui la persona omosessuale che vuole essere cristiana non
potrà non impegnarsi a correggere il proprio comportamento,
lavorando con serietà sulle cause del disordine o dipendenza
in atto, comprese quelle non direttamente implicate nel
comportamento omosessuale» (op. cit.).
• Leggiamo ancora nella Lettera della Congregazione ciò che è
scritto al n.11:

11. «Alcuni sostengono che la tendenza omosessuale, in certi casi, non è il
risultato di una scelta deliberata e che la persona omosessuale non ha
alternative, ma è costretta a comportarsi in modo omosessuale. Di
conseguenza si afferma che essa agirebbe in questi casi senza colpa, non
essendo veramente libera.
A questo proposito è necessario rifarsi alla saggia tradizione morale della
Chiesa, la quale mette in guardia dalle generalizzazioni nel giudizio dei casi
singoli. Di fatto in un caso determinato possono essere esistite nel passato
e possono tuttora sussistere circostanze tali da ridurre o addirittura da
togliere la colpevolezza del singolo; altre circostanze al contrario possono
accrescerla. Dev'essere comunque evitata la presunzione infondata e
umiliante che il comportamento omosessuale delle persone omosessuali
sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto senza colpa. In
realtà anche nelle persone con tendenza omosessuale dev'essere
riconosciuta quella libertà fondamentale che caratterizza la persona
umana e le conferisce la sua particolare dignità. Come in ogni conversione
dal male, grazie a questa libertà, lo sforzo umano, illuminato e sostenuto
dalla grazia di Dio, potrà consentire ad esse di evitare l'attività
omosessuale».

2.2 Tra rispetto e «legittimazione»
• La accresciuta sensibilità per la condizione omosessuale ha
un suo risvolto positivo in ordine alla necessaria eliminazione
di tutti quei comportamenti di tipo cosidetto «omofobo»,
cioè gravemente lesivi della dignità delle persone
omosessuali. Si legge ancora al n.10:
«Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano
state e siano ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni
violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei
pastori della Chiesa, ovunque si verifichino. Essi rivelano una
mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari
su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di
ogni persona dev'essere sempre rispettata nelle parole, nelle
azioni e nelle legislazioni».

• Questa necessaria attenzione, tuttavia, non deve né divenire
una sorta di «legittimazione» della condizione omosessuale, né
finire per ritorcersi contro la buona volontà di coloro che, pur
evitando comportamenti di tipo lesivo nei confronti degli
omosessuali, tuttavia anche propugnano una via che afferma la
verità sul matrimonio, la famiglia e la sessualità.
• In effetti si è corso - e si corre tuttora – il rischio di vedere
sanzionate dichiarazioni quali l’affermazione che l’unica
unione data nella natura sia quella tra uomo e donna o che la
genitorialità non può in alcun caso essere compatibile con una
unione omosessuale:
«occorre chiarire bene che ogni allontanamento dall'insegnamento della Chiesa, o il silenzio su di esso, nella preoccupazione di
offrire una cura pastorale, non è forma né di autentica attenzione
né di valida pastorale. Solo ciò che è vero può ultimamente essere
anche pastorale. Quando non si tiene presente la posizione della
Chiesa si impedisce che uomini e donne omosessuali ricevano
quella cura, di cui hanno bisogno e diritto» (n.15).

2.3 L’aiuto della grazia interiore
• Un ulteriore aspetto che è necessario esplicitare è dato
dall’evidenza del ruolo della grazia interiore che Dio non nega
a nessuno di coloro che lo cercano con cuore sincero (cfr. Eb
11,6):
«Un programma pastorale autentico aiuterà le persone
omosessuali a tutti i livelli della loro vita spirituale, mediante i
sacramenti e in particolare la frequente e sincera confessione
sacramentale, mediante la preghiera, la testimonianza, il
consiglio e l'aiuto individuale. In tal modo, l'intera comunità
cristiana può giungere a riconoscere la sua vocazione ad assistere
questi suoi fratelli e queste sue sorelle, evitando loro sia la
delusione sia l'isolamento» (n.15).
• L’aiuto sacramentale, dunque, sarà sempre il primo strumento
pastorale, ma si deve prestare attenzione e prudenza ad
offrirlo con la prudenza e la chiarezza necessarie.

• Infatti non è inusuale che le persone omosessuali vivano in una
situazione di convivenza: questa condizione rappresenta, per un
cristiano, anche eterosessuale ma non sposato, un oggettivo disordine
• Essa non potrà mai configurarsi come pregiudizialmente buona, in
quanto espone – e forse presuppone – l’uso della sessualità tra i
conviventi.
• Inoltre, anche quando – in taluni casi – le persone, in virtù di un serio
cammino di fede, arrivassero a vivere in castità, resta tuttavia la
possibilità che la loro vita rappresenti fonte di confusione per la
comunità, o perché si giudichi la loro frequentazione dei sacramenti
un abuso o perché si finisca per pensare che la Chiesa approvi tali
unioni.
• Debbo anche dire che ho anche seguito un caso nel quale in una
coppia omosessuale la convivenza si era trasformata in una profonda
relazione affettiva in cui non aveva più parte l’uso della sessualità: uno
dei due partner era gravemente malato e l’altro lo ha accudito fino
alla morte. In tal caso, con la discrezione necessaria, non ci sono
ostacoli per l’amministrazione dei sacramenti.

• 2.4 Tipi di amicizia nelle unioni omosessuali

Possiamo chiederci, come punto finale che scaturisce da
quanto appena detto se nell'unione omosessuale le persone
possono vivere una vera amicizia. Riprendendo quanto detto
all’inizio ci chiediamo se è possibile desiderare uno identico

a me in ordine alla felicità?

•Per rispondere si deve considerare che esistono due correnti
di pensiero sul significato di amicizia
1. Platone > Cicerone > Agostino: l'amicizia si fonda sul
sentimento di benevolenza che lega due persone,
nell'esperienza soggettiva in cui uno si immedesima
nell'altro.
2. Aristotele > Tommaso: l'amicizia si fonda sul bene comune.
Gli amici cercano le stesse cose, hanno i medesimi interessi:
la qualità dell’amicizia allora dipende dalla qualità del
bene comune che hanno gli amici.
• L’amicizia omosessuale ha certo la caratteristica tipica della
concezione platonica e cioè cerca una soddisfazione nel
riconoscimento di un altro.

•

Alla persona omosessuale è probabilmente venuto a
mancare, nel suo processo educativo e formativo, un
“riconoscimento”, cosicché egli “forza” il corpo ad un
agire utilitaristico in modo che anche l’altro sia capace di
riconoscerlo.

• Non c'è, invece, la comunione reciproca, cioè quel bene
comune evidenziato dalla posizione aristotelico-tomista.
Manca quindi un dono totale di sé, (al di là di come uno si
“sente” emotivamente) cioè la bontà di un modo di vivere
l’uno per l’altro che può permettere la generazione di “un
terzo dal noi” che formi una famiglia.
• Nell’amore omosessuale c’è una forte componente di
narcisismo che ostacola il cammino di integrazione e
perfezione della persona umana. C’è una finzione
dell’intimità, perché viene a mancare l’intimus (confuso
con il sentimento), cioè non è possibile realizzare il massimo
dell'entrata in profondità nell’altro.

