Omosessualità
Una tematica articolata tra fedeltà
biblica e accoglienza
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Rapporti tra persone dello stesso
sesso, ma motivazioni diverse
• Egizi: mostrare la capacità attiva dominante nelle relazioni anche con lo
scopo di mettere nel ridicolo od umiliare. Tuttavia vi sono anche
testimonianze di relazioni amorevoli come quella riferita ai due servitori
della corte reale: «Khnumhotep e Niankhkhnum hanno vissuto assieme e
si sono amati con passione per tutta la vita»
• Filistei, Assiri e Fenici: prostituzione sacra come culto agli dei della fertilità
• Mesopotamici, Romani e Greci: praticavano promiscuità bisessuale. Nel
mondo ellenistico era molto diffusa la pederastia (rapporto tra adulto e
ragazzo). Per i Greci gli scopi erano pedagogici, per i romani potevano
sussistere anche rapporti sentimentali ma il «cittadino Romano» avev il
dovere di essere la parte attiva della coppia.
• Macedoni, Celti e Galli: accettavano anche l’esistenza di rapporti
sentimentali
• Germani: il ragazzo subisce il rapporto passivo sessuale sino a quando non
dimostra di avere catturato o ucciso un orso od un grosso cinghiale. Qui il
termine del rapporto è legato ad un rito di iniziazione

Omosessualità e battismo su wikipedia
• Il rapporto fra omosessualità e battismo è abbastanza complesso:
come per molti altri argomenti, c'è una diversità di vedute tra le
varie frange battiste sull'omosessualità. La Chiesa battista è infatti
un'organizzazione congregazionalista, cioè ogni congregazione
locale può esprimere un suo parere completamente autonomo su
diversi temi, inclusa l'omosessualità.
• Una maggioranza di battisti definisce il comportamento
omosessuale come contrario agli insegnamenti delle Sacre
Scritture, e perciò peccaminoso. Molti di essi affermano comunque
che è possibile uscire dall'omosessualità attraverso la preghiera,
concetto che è alla base del "recupero" degli omosessuali
attraverso i movimenti degli ex-gay, molto in voga negli Stati Uniti
negli anni novanta.

Omosessualità e battismo su wikipedia
• Una percentuale di congregazioni battiste mostra un
atteggiamento più aperto sul tema dell'omosessualità
e talvolta una posizione welcoming and affirming
(accoglienza e affermazione dei diritti civili) di
condanna al peccato di omofobia, e di sostegno ad
organizzazioni ex-ex-gay (coloro che tornano a vivere
l'omosessualità e denunciano le pratiche omofobe
delle organizzazioni "ex gay")
• Diverse organizzazioni e confessioni di chiese battiste
hanno rilasciato dichiarazioni ben precise riguardo ai
loro sentimenti verso l'omosessualità:

Omosessualità e battismo su wikipedia
Diverse organizzazioni e confessioni di chiese battiste hanno
rilasciato dichiarazioni ben precise riguardo ai loro sentimenti
verso l'omosessualità:
• La Southern Baptist Convention, la più diffusa confessione
battista degli Stati Uniti d'America, ha rilasciato diverse
dichiarazioni in cui definisce l'omosessualità una
"manifestazione di natura depravata", "una perversione dei
canoni divini e una violazione della natura e degli affetti
naturali" ed "un abominio agli occhi di Dio"[1]. Essa si
oppone ai matrimoni ed alle unioni civili fra persone dello
stesso sesso[2], ed ha spronato le altre chiese a non
mostrare alcuna approvazione[3]. La SBC comunque afferma
anche che "mentre la Bibbia condanna simili pratiche come
peccato, ci insegna anche il perdono e la trasformazione,
con il pentimento[4]."

Omosessualità e battismo su wikipedia
• All'interno delle American Baptist Churches USA, una fra le
principali confessioni battiste americane, ci sono diversi
pareri riguardo all'omosessualità. Una convenzione
(ottobre 1992) dichiara "che la pratica dell'omosessualità è
incompatibile con gli insegnamenti cristiani" ma un'altra
successiva convenzione (giugno 1993) auspica il dialogo
sull'argomento.
Diverse
congregazioni
individuali
esprimono pareri liberali[5].
• L'Alleanza dei Battisti, una confessione minore americana
liberale, sostiene i matrimoni fra persone dello stesso sesso
ed è aperta ad omosessuali, lesbiche, bisessuali e
transgender[6].
• Vi sono visioni più liberali anche in un certo numero di
chiese battiste della Cooperative Baptist Fellowship.

Omosessualità e battismo su wikipedia
• L'Association of Welcoming and Affirming
Baptists, un gruppo di circa 50 fra chiese ed
organizzazioni, propende per la "piena
inclusione" di persone gay e lesbiche nelle
loro
chiese.
Questa
"piena
inclusione"(welcoming) nel caso in cui sia
pure
"affermazione"(affirming)
può
comprendere l'approvazione di una
condotta sessuale fra persone dello stesso
sesso e la celebrazione dei matrimoni tra
persone dello stesso sesso.
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• La Chiesa battista di Westboro, famosa per il suo odio
aperto sia contro gli omosessuali che contro il
comportamento omosessuale in sé, è un'anomalia
tra le confessioni battiste, ed è infatti condannata
dalla maggior parte delle altre congregazioni, anche
da coloro che si dichiarano d'accordo nel considerare
l'omosessualità un peccato.
• La megachurch (mega chiesa) Riverside baptist
church di New York ha posizioni welcoming e
affirming, di accoglienza e affermazione dei diritti
civili di gay e lesbiche. È affiliata alle American Baptist
Churches USA e alle United Church of Christ.

Omosessualità e battismo su wikipedia
• La Cooperative Baptist Fellowship, una rete americana di
chiese battiste, non ha una politica ufficiale riguardo
all'omosessualità (o ad altri temi sociali). Comunque, essa
non permette di destinare i fondi dell'organizzazione alla
pubblica difesa degli omosessuali o per assumere personale
dichiaratamente omosessuale[7].
• La National Baptist Convention, una confessione battista
afroamericana, non ha una linea di condotta ufficiale
sull'omosessualità, e lascia che l'argomento sia trattato
indipendentemente dalle diverse congregazioni. Essi
stabiliscono comunque che una maggioranza delle loro
chiese dovrebbe sottolineare come l'omosessualità ed il
lesbismo non sono espressioni legittime della volontà di Dio
e dovrebbe opporsi all'ordinamento di omosessuali o
lesbiche per ogni tipo di ministero nella loro chiesa[8].
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• La Progressive National Baptist Convention sempre
afroamericana è più a favore dell'integrazione di gay e
lesbiche, storicamente nata da una scissione dalla NBC,
per opera del movimento dei diritti civili negli anni
sessanta (ne faceva parte anche Martin Luther King Jr.)
• La Baptist Union of Great Britain ha una dottrina
articolata su diverse sfumature. Da un lato essa
afferma che le coppie dello stesso sesso "non
dovrebbero andare incontro a discriminazione a causa
del loro orientamento sessuale". Dall'altro, afferma che
ai cristiani convinti che le relazioni fra persone dello
stesso sesso sono sbagliate dovrebbe essere permesso
di comportarsi come credono giusto[9].

Criteri di valutazione dell’interesse
• Antico Testamento e Nuovo Testamento hanno la
medesima dignità di testimonianza
• Il Nuovo Testamento individua i criteri di lettura dell’Antico
non solo nel rapporto con Dio ma anche con il prossimo, da
quello più vicino, come gli altri credenti, a quello più
lontano, come ogni essere umano
• La Bibbia è un libro di fede e di testimonianza dell’azione di
Dio per cui è interessato a trasmettere dei concetti
piuttosto che delle specifiche regolamentazioni. Questo
comporta una responsabilità personale del credente, che
non può trovare alibi nella legge o delegare ad altri
(sacerdoti, pastori, ecc.) le proprie scelte.

Da notiziecristane.org
• Riguardo a due pastore lesbiche ufficialmente
il prossimo 26 febbraio il loro ministerio
presso la Calvary Baptist Church di
Washington D. C.
• Il 9 gennaio scorso la Calvary Baptist Church di
Washington ha ufficialmente annunciato che
Sally Sarratt e Maria Swearingen saranno le
nuove pastore della congregazione.

Da notiziecristane.org
Noi dal canto nostro siamo indignati di tale triste vicenda; perché in
questa maniera queste cosiddette pastoresse, che si definiscono
evangeliche, non fanno altro che incoraggiare gli omosessuali e le
lesbiche di Washington e non solo, a continuare a seguire le loro
concupiscenze carnali; insomma questa loro “nomina” anche dal punto
di vista sociale tende a fortificare le mani di tutti quei pastori e
pastoresse “liberali” peccatori che non aspettano altro che essere
riconosciuti con servitori di un Cristo moderno, liberale ed ecumenico.
Pasturare le pecore secondo le nuove dottrine liberali ed ecumeniche
naturalmente è il pensiero dell’uomo ma non quello di Dio. Gli
omosessuali e lesbiche infatti non avranno mai dalla loro parte la
Legge di Dio, perché essa va chiaramente contro di essi, contro il loro
peccato, e li giudica per quel che sono, cioè dei ribelli a Dio. alle opere
infruttuose delle tenebre e pentirsi della loro iniquità e Dio avrà pietà
di loro

Da notiziecristane.org
Ormai in tutto il mondo nuove e strane dottrine stanno prendendo il
sopravvento e coloro che si dicono Protestanti e che fanno pressione
sulle autorità affinché si affrettino a riconoscere questi peccatori e gli
diano il diritto di sposarsi e di vivere assieme riconosciuti dalla legge
dovranno un giorno, non molto lontano, dare conto e ragione a Dio per
i loro comportamenti! Queste nuove figure di pastori liberali oltre a
farsi portavoce degli omosessuali nell’ambito ecclesiale e sociale si
muovono persino anche a livello politico, chiedendo con forza allo
Stato che emani delle leggi in loro favore! Ma non si rendono conto di
essersi allontanati dalla Parola di Dio? Non si rendono conto di aver
perso il discernimento (semmai lo avessero avuto)? Non ci resta che
pregare per loro affinché si possano umiliare davanti a Dio per non
partecipare alle opere infruttuose delle tenebre e pentirsi della loro
iniquità e Dio avrà pietà di loro

Perché una congregazione battista ha
deciso di celebrare i matrimoni gay
Articolo di Jean Ann Esselink pubblicato sul sito del New Civil Rights
Movement (Stati Uniti) il 15 gennaio 2016, liberamente tradotto da
Giacomo Tessaro
• “Tutti sono i benvenuti, senza nessuna eccezione” è il motto della
Prima Chiesa Battista di Memphis che ha deciso di celebrare
matrimoni omosessuali. Poco meno del 70% dei membri di chiesa
hanno approvato la mozione anti-discriminazione che recita: “In
quanto chiesa di Cristo, la Prima Chiesa Battista di Memphis è
chiamata a prendersi cura di ogni persona, per estendere a tutti i
privilegi garantiti ad ogni seguace di Cristo, tra cui il battesimo, lo
status di membro, la leadership, l’ordinazione e il matrimonio; non
farà discriminazioni di razza, genere, età, stato civile e orientamento
sessuale”. Il pastore David Breckenridge è apparso soddisfatto dal
voto e ha dichiarato al Baptist News che questo cambiamento
significa “che tutti i seguaci di Cristo avranno uguale accesso a tutti i
settori della vita e delle opere della Chiesa”.

Perché una congregazione battista ha
deciso di celebrare i matrimoni gay
• Questa congregazione che accoglie membri omosessuali ha
abbandonato la Convenzione Battista del Sud nel 1991,
quando questa denominazione conservatrice minacciò di
espellere tutte le congregazioni che avessero scelto di
“accettare, approvare o difendere il comportamento
omosessuale”.
Ora è affiliata con l’Associazione della Cooperazione
Battista, che permette alle chiese membro di decidere se
vogliono accogliere i membri omosessuali e riconoscere il
loro matrimonio oppure no. Tuttavia, l’Associazione non
permette di assumere dipendenti o missionari apertamente
omosessuali; questo potrebbe causare problemi al pastore
Breckenridge e alla sua congregazione, che due anni fa ha
ordinato il suo primo diacono dichiaratamente gay.

Perché una congregazione battista ha
deciso di celebrare i matrimoni gay
• La decisione di offrire alle coppie omosessuali
un luogo per sposarsi non dovrebbe
sorprendere troppo. La congregazione battista
ha una lunga storia di inclusività: nei primi
anni ’70 fu una delle prime chiese della
Convenzione Battista del Sud ad accettare una
famiglia nera; negli anni ’90 cominciò ad
ordinare diacone e, nel 2000, la sua prima
pastora. Il nuovo regolamento avrà effetto
immediato.

La chiesa di westboro
«Le persone che conoscevano George Michael lo definivano onesto,
brillante e amico. Dio lo definisce un abominio, un bugiardo e un
nemico». Così i sedicenti cristiani della chiesa battista di Westboro
hanno deciso di insultare il cantante dopo la sua morte.
In un successivo messaggio hanno citato le statistiche sugli effetti
mortali dello stigma anti-gay (ossia quelle che provocano così tanta
ilarità in quell'Adinolfi che dice di ridere tantissimo all'idea di
contribuire a togliere anni di vita ai gay, ndr) e aggiungono: «George
Michael, un sodomita dichiarato, è appena morto all'età di 53 anni.
Questo ha un senso perché essere un sodomita toglie circa 20 anni alla
tua aspettativa di vita». Immancabile è poi il solito uso della Bibbia
quale giustificazione all'odio con la citazione del versetto 23 del Salmo
55: «a tu, o Dio, farai cader costoro nel profondo della fossa; gli uomini
di sangue e di frode non arriveranno alla metà de’ lor giorni; ma io
confiderò in te.».

Parma metodista – veglia di preghiera
• Il 17 maggio 2018 nella chiesa metodista di Parma si è
svolta una veglia di preghiera organizzata dal gruppo
spiritualità arcobaleno
• È stato letto e commentato Genesi 19, 1-13 (il peccato
degli abitanti di Sodoma)
• Una coppia (cattolica?) ha testimoniato: un papà e una
mamma avevano sempre vissuto la loro fede all’interno
di una comunità in cui sembrava regnare un assoluto
ordine morale. La loro vita è cambiata quando il loro
figlio ha rivelato la propria omosessualità e per questo
sono stati isolati dagli altri membri della comunità
(Riforma n. 25 del 22.06.2018)

