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Matteo 22, 15-22
15 Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di
coglierlo in fallo nelle sue parole. 16 E gli mandarono i loro
discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che
sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai
riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle
persone. 17 Dicci dunque: Che te ne pare? È lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?» 18 Ma Gesù, conoscendo la loro
malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? 19 Mostratemi la
moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. 20 Ed egli
domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?»
21 Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete
dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di
Dio». 22 Ed essi, udito ciò, si stupirono e, lasciatolo, se ne
andarono.

Perché partire da Cesare
• Evidenzia che ci sono ambiti diversi, quello
della fede e
• È la condizione tra incudine e martello in cui
viviamo quando ci sono aspetti della vita che
interessano entrambi gli ambiti
• Il potere di Cesare è inferiore al potere di Dio
• Lo Stato può legittimamente imporre criteri
etici nel campo della sessualità, della
riproduzione odi altro?

Parliamo di amore (Matteo 22,34-40)
34 I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si radunarono; 35 e uno di loro, dottore
della legge, gli domandò, per metterlo alla prova:
36 «Maestro, qual è, nella legge, il gran
comandamento?» 37 Gesù gli disse: «"Ama il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente". 38 Questo è il
grande e il primo comandamento. 39 Il secondo,
simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te
stesso". 40 Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge e i profeti».

I due testi richiamati in Matteo 22, 34-40
• Deuteronomio 6: 5 Tu amerai dunque il
SIGNORE, il tuo Dio, con tutto il cuore, con
tutta l'anima tua e con tutte le tue forze.
• Levitico 19: 18 Non ti vendicherai e non
serberai rancore contro i figli del tuo popolo,
ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io
sono il SIGNORE.

Piccolo spunto sull’amore
1^ Giovanni 4: 20 Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo
fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che
ha visto, non può amare Dio che non ha visto. 21 Questo
è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi
ama Dio ami anche suo fratello.
La componente primaria dell’amore biblico è la
responsabilità, tenace e costante impegno. Questo non
significa che dobbiamo necessariamente provare affetto
per il prossimo, ma imitare Dio prendendo sul serio le
necessità altrui.

Le differenze
sesso

genere

Caratteri specifici interni alla medesima
specie che distinguono la funzione
riproduttiva alla quale sono preposti. Sono
le differenze che percepiamo dai caratteri
sessuali esterni (anatomia e biologia)
Processi e modalità di comportamento con
cui la società organizza la divisione dei ruoli
e dei compiti tra uomini e donne
differenziandoli socialmente tra di loro. E’
qui che si definiscono i comportamenti
«appropriati» e quelli «culturalmente
approvati» (costruzione sociale del ruolo)

Essere oltre appartenenza sessuale
L’appartenenza sessuale non è sufficiente a
definire l’essere uomo o donna perché sono
determinanti anche educazione e cultura per cui
l’approccio di genere può mettere in discussione
quello biologico nella costruzione dei ruoli
maschile e femminile

mutamenti
• Il sesso non muta nel tempo, a meno che non
intervengano eventi demolitivi o costruttivi
che lo modificano
• Il genere, essendo legato all’organizzazione
sociale ed alla cultura umana (così come il
linguaggio, le relazioni sociali e religiose) varia
nel tempo e nello spazio (ovvero da luogo e
luogo rispetto al mutare delle diverse società)

Il disagio
• Quando sesso e genere non rientrano nel
«comportamento appropriato» nasce il disagio perché
non c’è armonia tra l’apparenza sessuale e il ruolo
(maschio femminino o femmina mascolina)
• Tutti coloro che non si conformano alla divisione
dicotomica di genere sono oggetto di valutazione
morale: sono incompetenti, criminali, peccatori
(travestiti, omosessuali o transessuali).chi del resto
possiede entrambe le insegne di appartenenza sessuale
specifica
di
un
genere
e
dell’altro
contemporaneamente, nello stesso tempo è visto come
un freak, come un essere inusuale e bizzarro (Feele,
2002)

Identità di genere
• È il modo nel quale comprendiamo noi stessi dal
punto di vista sessuale
• È conseguenza della nostra esperienza personale
e collettiva sul modo di essere in relazione con la
società
• Può coincidere con l’appartenenza sia ai due
generi principali, che corrispondono a quelli
biologici, sia alle loro sfumature
• Nella cultura occidentale gli organi genitali sono
indicativi del genere, del desiderio sessuale
dell’espressione della sessualità

Nella storia
• L’omosessualità è sempre esistita perché è una
condizione presente nella storia umana
• Solo nella seconda metà dell’800 viene
individuato il termine che la descrive per
rappresentare una relazione sessuale ed amorosa
tra uomini mettendo in evidenza una nuova
«identità»
• L’identità omosessuale viene ad interessare
progressivamente la medicina, la pubblica
sicurezza, la giurisprudenza ed il rapporto
religioso

Nell’ebraismo biblico
Le relazioni proibite nell'Ebraismo (in ebraico:
איסורי ביאה, Isurey bi'ah) sono quelle relazioni
intime vietate dalle proibizioni della Torah e anche
dalle ingiunzioni rabbiniche. Alcune di queste
proibizioni - quelle elencate in Levitico 18, sono
considerate così gravi dalla Legge ebraica che uno
deve piuttosto perdere la vita ma non trasgredirle.
Questo è in contrasto con la maggior parte delle
altre proibizioni, dove viene generalmente richiesto
di trasgredire il comandamento quando una vita è
in pericolo
(da Wikipedia)

Nell’ebraismo ortodosso
• L'Ebraismo ortodosso interpreta (Levitico 18:22) come divieto per un
uomo di giacere con un altro uomo nel modo in cui lo farebbe con una
donna, e chiama tale relazione un abominio (Levitico 18:14 specificamente vieta tali rapporti con il proprio padre o zio)[23]
• Esistono tre motivazioni che i rabbini forniscono per spiegare tale
proibizione tra uomini presente nella Legge ebraica:[24]
• È inconciliabile con l'anatomia sessuale, in contrasto con l'intenzione
divina di procreazione e attività sessuale.
• La risultante eccitazione sessuale coinvolge una vana emissione di sperma
• Può portare l'uomo ad abbandonare la sua famiglia.
• Non esiste alcun divieto esplicito nella Torah contro il rapporto sessuale
tra due donne, ma la Legge ebraica lo proibisce sotto la categoria di
"attività dell'Antico Egitto" (cfr. Levitico 18:3).[25] Tuttavia non viene
considerato adulterio e non vieta la donna al kohen.[26]
(da Wikipedia)

Dichiarazioni del cattolicesimo
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
(De pastorali personarum homosexualium cura,
1986, Joseph Ratzinger)

Dichiarazioni del cattolicesimo
La sua genesi psichica (dell’omosessualità)
rimane in gran parte inspiegabile.
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 2357)

Testi sulla sessualità

Stare lontano
sessuale

L'omosessualità

1Corinzi 6:15-20;
1Tessalonicesi 4:3-8;
dall'immoralità
1Corinzi 7:8-9;
Colossesi 3:5;
Matteo 15:19
Levitico 18:22;
1Corinzi 6:9-11;
Romani 1:18-27

Omosessualità: vale anche per
antichità?
Il tema viene affrontato diversamente da due teoria per cui
omosessualità ed eterosessualità sono due categorie che:
a) Sono sempre esistite, esprimono realtà universali e non
legate ad un tempo specifico della storia umana perché
sono sempre esistite e gli esseri umani le hanno
riconosciute dando loro un nome appropriato (teoria
essenzialista)
b) Non sono sempre esistite ma sono frutto di una
evoluzione nel corso del tempo in quanto solo nella
seconda metà dell’800 l’individuazione della categoria
«omosessualità» ha consentito di mettere in evidenza
aspetti di sessualità e di emotività amorose che prima non
erano valutati come aspetti complessivi della personalità
umana degli omosessuali (teoria nominalista)

