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Chiesa e omosessualità 

Un’inchiesta alla luce del magistero di papa Francesco 

di Luciano Moia 

Con la prefazione del Card. Matteo Zuppi 

 
 

A proposito dell’accompagnamento delle persone 

omosessuali, papa Francesco rivolge alla Chiesa in 

Amoris laetitia un appello preciso: “… si tratta di 

assicurare un rispettoso accompagnamento, affinché 

coloro che manifestano la tendenza omosessuale 

possano avere gli aiuti necessari per comprendere e 

realizzare pienamente la volontà di Dio nella propria vita” 

(AL, 250). 

 

Con tale obiettivo, questo libro dà voce a dieci esperti tra 

teologi, studiosi di scienze umane e operatori pastorali, 

con il proposito di definire meglio, per quanto possibile, i 

confini di questo nuovo approccio pastorale: cos’è 

l’omosessualità per la Chiesa di oggi, chi sono le 

persone omosessuali, quale conoscenza dei loro 

sentimenti e della loro esperienza di vita, quale la 

valutazione morale delle loro scelte, quali gli a-

tteggiamenti e le iniziative concrete per aprire le porte a 

questi fratelli. Infine: su quali aspetti dobbiamo ancora 

camminare perché anche in questo campo la Chiesa sia 

l’esperta in umanità e in amore che vuole essere. 
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