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Domanda: "Che cosa dice la Bibbia sull’omosessualità? L’omosessualità è un peccato?"
Risposta: La Bibbia ci dice costantemente che l’attività omosessuale è un peccato (Genesi 19:113; Levitico
18:22; Romani 1:2627; 1 Corinzi 6:9). Romani 1:2627 insegna specificamente che l’omosessualità è un
risultato dell’aver negato e disubbidito a Dio. Quando una persona persevera nel peccato e nell’incredulità, la
Bibbia ci dice che Dio la “abbandona” a peccati ancor più malvagi e depravati per mostrarle che la vita senza
Dio è inutile e senza speranza. 1 Corinzi 6:9 afferma che né gli “effeminati” né i “sodomiti” erediteranno il
regno di Dio.
Dio non crea una persona con desideri omosessuali. La Bibbia ci dice che una persona diventa omosessuale a
causa del peccato (Romani 1:2427) e, in definitiva, per propria scelta. Una persona potrebbe nascere con una
maggiore predisposizione all’omosessualità, così come alcuni nascono con la tendenza alla violenza e ad altri
peccati. Questo non scusa la persona che sceglie di peccare cedendo ai suoi desideri peccaminosi. Se una
persona nasce con una maggiore predisposizione all’ira o alla rabbia, questo la giustifica forse a cedere a tali
desideri? No di certo! Vale lo stesso per l’omosessualità.
Tuttavia, la Bibbia non descrive l’omosessualità come il peccato “maggiore” di tutti gli altri. Tutti i peccati
offendono Dio. L’omosessualità è semplicemente una delle molte cose elencate in 1 Corinzi 6:910 che
escludono dal regno di Dio. Secondo la Bibbia, il perdono di Dio è a disposizione dell’omosessuale proprio
come lo è di un adultero, di un idolatra, di un omicida, di un ladro, ecc. Dio promette anche la forza per la
vittoria sul peccato, omosessualità inclusa, a tutti coloro che crederanno in Gesù Cristo per la loro salvezza (1
Corinzi 6:11; 2 Corinzi 5:17).
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