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Presentazione
Debbo ringraziare l’infaticabile e sempre sorprendente Mons. Fiorenzo
Facchini, mai banale nella sua ricerca, per queste riflessioni che ha ritenuto
offrire al dibattito su “Omosessualità e vita cristiana”. Le sue osservazioni
sono frutto di tanta competenza scientifica e teologica e si inseriscono in
un dibattito che negli ultimi anni ha iniziato – iniziato! - a liberarsi da
ignoranza, pregiudizi, semplificazioni, ideologismi, orgogli che lo
paralizzavano e che interpretavano a priori la necessaria pastorale con una
realtà umana spesso ferita. Don Fiorenzo mette in evidenza alcuni dei temi
più importanti, come l’educazione all’affettività e l’identificazione della
teoria gender, anche questa sovente confusa con altri atteggiamenti.
La ricca documentazione, puntuale ed importante e l’esposizione chiara,
fanno di questo testo un passo importante per affrontare con serenità e
verità il delicato rapporto tra omosessualità e vita cristiana, perché “la
persona viene prima del suo comportamento” e le “diversità possono
trasformarsi in ricchezze quando non diventano una categoria o occasione
di segregazione”.
Il suo contributo si inserisce nello sforzo indicato da papa Francesco, che il
15 ottobre scorso ha rilanciato il “Patto globale per l’educazione”,
annunciato l’anno precedente proprio affinché l’educazione sia creatrice di
fraternità, pace e giustizia. Questo impegno resta anche nella pandemia che
sta assorbendo e bruciando tante iniziative sul piano sociale e nel lavoro
educativo.
Emergono anche nuove problematiche connesse con una più larga
utilizzazione delle nuove tecniche di comunicazione, si affacciano nuovi
sistemi di relazione sul piano sociale. Ma all’appuntamento con il mondo
dei ragazzi e dei giovani la Chiesa non vuole mancare, perché la
dimensione educativa è sempre stata al centro della sua missione. Non
possiamo demandare il lavoro educativo alle numerose e sempre più
invasive tecniche mediatiche.
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L’orizzonte educativo e il tema dell’affettività restano centrali perché non
siano identificati con la morale dei “no” ma sia, al contrario, recepita come
quella dei “sì”. E’ lo stesso sforzo dell’Amoris Laetitia che cerca di
riproporre la bellezza e la possibilità dell’amore coniugale.
Non possiamo nasconderci che l’orientamento omosessuale, sostenuto da
movimenti, centri culturali di varia matrice, trova nella ideologia del
gender un supporto per la sua diffusione, particolarmente, nell’età
evolutiva in cui matura la coscienza della identità della persona.
Nello stesso tempo nell’approccio al tema della omosessualità si è fatta più
viva l’esigenza di rispettare ogni persona, nella dignità e nei diritti, perché
ciascuno conosca e realizzi la volontà di Dio, si senta amato e accolto nella
comunità nella comune ricerca di corrispondere a quello che Dio chiede.
Né discriminazioni fra le persone, né giustificazioni di comportamenti che
non corrispondono alla legge di Dio.
Negli ultimi anni la Fondazione IPSSER e l’Istituto Veritatis Splendor
hanno dedicato molta attenzione alle tematiche dell’’affettività. Alcune
riflessioni hanno riguardato esplicitamente il gender e l’orientamento
sessuale.
In queste note, che offrono riflessioni e suggerimenti utili a quanti hanno a
cuore il problema educativo con specifico riferimento all’orientamento
omosessuale, vi si trovano indirizzi educativi con specifico riferimento alla
scuola e all’ambito parrocchiale, che potranno certamente essere utili a
genitori, educatori, insegnanti.
L’attenzione e l’impegno nel campo educativo devono accompagnare
l’annuncio del Vangelo, che è essenziale per la verità sull’uomo. Il grazie a
Mons. Fiorenzo che continua a scrutare il presente per presentare la verità
di sempre mai rinunciando però all’indispensabile sforzo di presentarla con
intelligenza ai destinatari.
† Matteo M. Card. Zuppi
Arcivescovo di Bologna
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