
Coppie di fatto, 
matrimoni gay, 
diritti umani.

 governi di mezzo mondo (Francia, Gran Bretagna, USA) si prodigano per leggi pro-omosessuali. Anche la UE 
vara iniziative “anti-discriminazione”. L’Italia si adegua, fra gli altri, con un documento della ex ministro  Elsa 

Fornero,  “Verso una Strategia nazionale per combattere le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e 
sull’identità  di  genere”,  che  annuncia  iniziative  invasive.  Teatro  dei  nuovi  provvedimenti  sarà  la  scuola:  le 
associazioni LGBT  (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) “verranno accreditate presso il MIUR, Ministero per 
l’istruzione, in qualità di enti di formazione” e quindi aspettiamoci che entrino nelle scuole per spiegare ai nostri  
figli  che matrimonio omo ed etero sono ugualmente validi e che esistono molti generi e non più maschio e 
femmina. Chi la pensa diversamente è portatore di “pensieri  dell’odio” e la Chiesa è fra questi:  “incitamenti  
all’odio e alla discriminazione permangono nelle dichiarazioni provenienti dalle autorità pubbliche e da alcuni 
rappresentanti delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche”. 

I

iò che la Chiesa sostiene (assieme ad altri enti e organismi e istituzioni e milioni di persone di buon senso) è  
una macroscopica verità naturale che non ha a che vedere con la fede, ovvero che il matrimonio è motore 

del progresso umano e presupposto della sopravvivenza della specie.  Il matrimonio esiste, da una parte, come 
completamento psico-fisiologico fra uomo e donna; d’altra parte, come pubblica intenzione di dare futuro alla 
propria unione; è per questo che rispettare le rivendicazioni sia delle coppie gay, sia delle coppie di fatto, significa 
svuotarlo di senso, perché si equiparano realtà opposte fra loro: se i “diritti” del matrimonio sono a disposizione 
anche  di  chi  lo  combatte,  esso  diventa  una  fantoccio  inservibile.  È  un  caso  lampante  di  “dittatura  del  
relativismo”: si sopprime la verità oggettiva e naturale per favorire la verità parziale che, pur nella sua evidente e 
risibile minoranza, diventa assoluta. La verità sta nella rivendicazione del diritto. 

C

d è solo in un contesto tollerante come quello occidentale che le minoranze vengono rispettate: il nostro 
ordinamento infatti tutela anche le “persone stabilmente conviventi” e tramite le azioni giuridiche del diritto 

privato ha già da tempo riconosciuto tutto, la reversibilità della pensione, la visita in ospedale e in prigione, la 
possibilità di conservare la casa, ottenere risarcimenti e congedi, stipulare assicurazioni, garantire i figli. È in gioco 
la verità: le associazioni LGBT con il consenso di politici e colpevolissimi mass-media denunciano la mancanza di 
diritti civili, ma è proprio la Chiesa, che accoglie anche chi non la pensa allo stesso modo, a essere ridicolizzata  
come un avanzo invecchiato di Medioevo, a essere schiacciata, isolata, messa a tacere. La vena totalitaria dei 
provvedimenti è già chiara: da ora in avanti basta indossare una felpa con l’immagine della famiglia per essere 
omofobi e in quanto tali fuorilegge (Parigi, 1 aprile 2013). 

E

a Chiesa non nega i diritti a nessuno  e non condanna nessuno, se non il peccato, perché sa da Chi è diffuso e 
quindi  lo  denuncia  e  lo  chiama  con  il  suo  nome,  perché  sia  chiara  a  tutti  la  verità:  l’orientamento 

omosessuale, per essendo contro natura, non è un peccato in sé, ma nel comportamento che ne può seguire. A 
sua volta la coppia che convive svilisce l’atto sessuale e la dignità del matrimonio, indebolendo il senso della 
fedeltà (CCC 2390). Questa Chiesa dice la Verità e illumina di nuova luce la vita sessuale, che solo con Gesù, per la 
prima volta nella storia dell’uomo, diventa sacra, perché solo lì i due coniugi sono all’unisono con il loro Creatore, 
diventano artefici della Nuova Creazione, cooperatori della Sua ininterrotta iniziativa e messi in grado di generare 
vita eterna. Solo lì l’amore di Dio viene profuso in modo perfetto. E questa Chiesa, guidata dallo Spirito Santo e 
ispirata da quella Sapienza che era presente a Dio nella Creazione del mondo,  accoglie tutti,  accoglie senza  
eccezioni  e  senza  regole,  accoglie  chi  non  lo  merita,  come  me,  mi  ha  accolto  quando  le  ero  ostile  e  la  
combattevo, quando pensavo che non ci sarei mai più entrato, mi ha accolto e messo nella Verità, perché ha 
l’amore di Dio. (27 maggio 2013)   
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