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Botta e ris • osta

LUCI CA'UZ I
inviata di Avvenire

Un lettore chiede
l'esatto tenore

delle parole
di papa Francesco

a un gay cileno
già abusato

e oggi attivista
contro gli abusi

sessuali. E anche
un chiarimento

a proposito
della posizione

della Chiesa
sulla condizione

omosessuale.
Che è quella

di due importanti
documenti

post-conciliari,
del Catechismo e

di «Arnoris
laetitia»

Chiesa e persone omosessuali, il Papa
conferma la via cristiana del rispetto

C
aro direttore,
vorrei cortesemente chiedere ai suoi colleghi Lucia Capuzzi e Lu-
ciano Mola un chiarimento. Se possibile, ovviamente. Su'Avver i-

re" del 22 ottobre 2020 a pagina 5 Capuzzi nel suo articolo intitolato «Fran-
cesco: le persone omosessuali hanno diritto a essere in una famiglia», ri-
porta queste parole del Papa a Juan Carlos Cruz: «Dio tì ama come sere
anche tu devi amare te stesso... ». Nel suo articolo intitolato «Accoglien-
zae tispettoverso le persone gay. Mai confusione tra matrimonio e unioni»,

G
entile signor Giglioli,
se è riuscito a leggere anche "Avvenire"
del 23 ottobre, avrà visto che la Chiesa

si confronta con il problema omosessualità fin
dai primi secoli (pagina 7, articolo al piede del-
la pagina). Se ne occupano di fatto tutti i Con-
cili dal terzo secolo in poi.E con toni di pesan-
tecondanna che arrivano acontemplare anche
catene roghi (Concilio di Nablus,1120). Poi pa-
pa PioV (1566-1572) sentenzia che i colpevoli
siano consegnati al braccio secolare dell'in-
quisizione (cioè condannati amorte).MadalVa-
ticano II in poi la Chiesa comincia un percor-
so di comprensione del problema che con-
templaalmeno due documenti importanti, Per-
sona Montata (1975) e laLetterasulla cura pa-
storale delle persone omosessuali (1986), dove
la condanna non riguarda più la persona, per
la quale si raccomanda anzi «un giudizio pru-
dente», ma i suoi comportamenti. li Catechi-
smo (1997) ne parla ampiamente ai numeri
2357-2359 descrivendo il problema come in-
clinazione «oggettivamente disordinata» dopo
aver affermato però che le persone omoses-
suali «devono essere accolte con attenzione,
compassione e delicatezza» e prospetta un per-
corso pastorale che le conduca gradualmente
alla pienezza della vita cristiana Indicazioni

Mola, attingendo da "El Pais", attribuisce al Santo Padre queste altre pa-
role: <,Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama
così e non mi interessa Il Papati ama così. Devi essere felice di ciò che
sei». Vorrei sapere qual è la frase esattapronunciata dal Papa e dove si ri-
scontranellaParoladi Dio e nel Catechismo della Ch lesa Cattolicalacrea-
ztone dell'omosessualità. Non scrivo per polemica, ma per desiderio di
capire. Ringrazio, saluto e auguro buon lavoro.

Giancarlo Giglioli

che papa Francesco riprende e ampliainAmo-
ris laetitia (n-250), riaffermando che ogni per-
sona «indipendentemente dal proprio orien-
tamento sessuale,varispettatanellasuadignità
e accolta con rispetto, con la cura di evitare o-
gnimarchio di ingiustadiscriminazione» espie-
ga poi che la Chiesa è chiamata ad accompa-
gnare queste persone perché «possano avere
gli aiuti necessari per comprendere e realizza-
re pienamente la volontà di Dio nella loro vi-
ta». Qui, come si può notare,scompate qualsiasi
considerazione di carattere etico.
E nella Parola di Dio? Ci sarebbe da scrivere
un'enciclopedia. Nell'Antico Testamento il ri-
ferimento acomportamenti omosessuali com-
pare in due racconti (Gn 19; Gdc 19) e in due
norme legislative (Lv 18,22; 20.131. Il più noto
dei racconti è la distruzione di Sodoma (Gn
19,1-29) su cui però l'ultimo lavoro della Pon-
tificia Commissione biblica ("Che cosa è l'uo-
mo? Un itinerario di antropologia biblica", Li-
breria editrice vaticana 2020) rovescia com-
pletamente l'interpretazione tradizionale. Il
peccato di Sodoma non sarebbe l'omosessua-
lità, mala mancanza di ospitalitàverso lo stra-
niero bisognoso e indifeso. «Unprincipio di di-
sgregazione sociale - scrivono i biblisti della
Pontificia commissione-avendo in sé stesso u-

na violenza mortifera che merita una pena a-
deguata» agli occhi di Dio. Nei Vangeli non sí
parla di omosessualità.Ma se ne parla in tre te-
sti deilelettere di Paolo (I Cor 6,9-10; rriim 1,9-
10; Rom 1,26-27) con toni di condanna colle-
gati all'idolatria Non mancano però studiosi
che hanno colto In alcuni racconti biblici (l'a-
micizia tra Gionata e Davide, quella tra Saul e
Davide) un'implicita apprnvazione dei rapporti
omosessuali. Un dibattito tuttora aperto.Infi-
ne, per quanto riguarda le parole di Juan Car-
los Cruz non abbiamo testi offirialima solo le
sue dichiarazioni che sono state rilanciate in
primabattutadal quotidiano spagrrolo"ElPais".
La differenza tra le nostre citazioni, come si ve-
de, è talmente minima da non determinare un
rovesciamento del senso. Che il Papa valuti la
condizione esistenziale dell'omosessualità co-
me pervasiva e co stitutiva dell'identità della per-
sona ('<Dio ti ha fatto così... Dio ti ama come
sei...») - alla luce delle ricerche scientifiche più
accreditate di questi ultimi anni - è conferma-
ta da altre frasi simili rivolte a persone omo-
sessualiLoscorso 16 settembre per esempio,ac-
cogliendo un gruppo di genitori con flglilgbt,ha
detto loro: «Il Papa ama vostri figli così come
sono. E anche la Chiesa li ama».
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