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PREFAZIONE
di don Andrea Conocchia1

Parroco di Torvaianica

“Le fragilità rendono ciascuno di noi una vera rarità!”

Stupore e meraviglia! Questa è stata la mia prima rea- 
zione quando, qualche giorno fa, ho ricevuto la tele-
fonata di Luciano Moia che mi chiedeva di scrivere la 
prefazione a questo suo ultimo libro, raccontando la mia 
esperienza. È come fossero lo stesso stupore e la stessa 
meraviglia che mi colsero quando, nel marzo 2020, in 
pieno lockdown, Paola, in fila con altre persone e fa-
miglie della comunità, era in attesa del suo turno per 
arrivare al cancello della parrocchia e chiedere aiuto.

Paola era la prima persona transessuale che incon-
travo, che ascoltavo e che aiutavo in vita mia.

Mai avrei pensato di vivere una pandemia e ancor 
meno avrei potuto immaginare che un evento così 
drammatico avrebbe potuto permettermi di cambiare 
e crescere così tanto come uomo e come prete, consen-
tendomi come parroco di incontrare e aiutare persone 

1 Noto, giornalisticamente, come il “parroco delle trans” aiutate dal Papa.
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uniche, con esperienze di vita apparentemente così di-
stanti dalla realtà parrocchiale. Allo stesso tempo ho 
pensato che forse, se non ci fosse stata la pandemia, 
non avrei mai avuto la possibilità di incontrare e co-
noscere Paola, le persone transessuali e il loro mondo.

Sono arrivato a Torvaianica nel mese di settembre 
del 2019 e a marzo 2020 tutti sappiamo che il lock- 
down ha drasticamente stravolto le nostre vite, le no-
stre attività, la routine delle nostre giornate, il lavoro, 
la scuola, il nostro modo di fare pastorale e il nostro 
modo di essere e fare Chiesa.

In un Paese stravolto da file di bare caricate su ca-
mion militari, da famiglie senza lavoro, da medici e 
infermieri stremati da turni interminabili, io mi sono 
trovato improvvisamente, da quando ero sacerdote, a 
non avere più messe o sacramenti da celebrare con la 
comunità. A non avere più alcun genere di incontro 
con gli operatori pastorali, con i bambini e i ragazzi 
della catechesi, con la comunità rinchiusa nelle pro-
prie case. Alle prese con una città blindata, con le 
attività ferme e le strade deserte, in poche parole, la 
realtà mi ha spinto a reinventare un nuovo modo di 
essere e fare il parroco.

Ho iniziato a vivere giornate piene zeppe di perso-
ne, che, giorno dopo giorno, a partire dalle 8 del matti-
no, terminato il mio momento di preghiera personale, 
mi ritrovavo puntualmente davanti al cancello parroc-
chiale, come a formare un lungo serpentone, ognuno 
in attesa del proprio turno.
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1

LA CHIESA DI FRONTE AL MISTERO 
TRANSGENDER

Questo libro nasce come sfida e come espiazione. La 
sfida è quella di fare chiarezza sul rapporto tra Chiesa 
e persone LGBT, mettendone in luce timidezze e pro-
spettive2. Non si tratta solo di indagare sulle fatiche e 
sulle incertezze dell’accoglienza pastorale verso omo-
sessuali e transessuali, comunque episodica e fram-
mentaria quasi ovunque, ma di interrogarci come co-
munità e come cristiani sulla necessità di approfondire 
esperienze, mettere a fuoco prospettive, incrementare 
conoscenze senza pregiudizi e senza ricette preconfe-
zionate su temi decisivi come la sessualità, l’orienta-
mento sessuale, l’identità sessuale e quella di genere. 
Snodi non più eludibili alla luce di un rapporto sempre 
più complesso sul piano generale tra indicazioni della 
Chiesa e prassi ordinaria della sessualità.

2 Ho già indagato il rapporto tra comunità cristiane e persone omosessuali 
sotto il profilo dell’accoglienza pastorale in Chiesa e omosessualità. Un’in-
chiesta alla luce del magistero di papa Francesco, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (MI) 2020.
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Lo sguardo rinnovato dall’esortazione postsinoda-
le Amoris laetitia permette oggi di individuare una 
terza via, tra «la ribadita insistenza sulle norme mo- 
rali, ormai dichiarate inattuali dal tribunale della sto-
ria… oppure una discreta messa in sordina di que- 
sta parte dell’annuncio cristiano, alla fine percepi-
ta come ingombrante e fuorviante nel tentativo di 
rinnovare un incontro dialogico con gli uomini del 
nostro tempo»3.

Ma quanto sia difficile, oggi, trovare la via per dare 
concretezza, nella Chiesa, alle indicazioni di Amoris 
laetitia appare evidente sia sul piano pastorale – con 
il Papa che ha avvertito l’esigenza, a 5 anni dalla pub-
blicazione, di indire un Anno straordinario proprio per 
riflettere sulla faticosa attuazione del documento usci-
to da due Sinodi sulla famiglia – sia su quello sociale 
e culturale. Se i temi della sessualità in generale sono 
tuttora avvertiti come terreno scivoloso, ancora più 
imbarazzanti appaiono quegli ambiti in cui l’amore si 
manifesta nelle sue espressioni più complesse e appa-
rentemente contraddittorie rispetto al paradigma del-
la sessualità coniugale vissuta nella prospettiva della 
differenza, come ha messo drammaticamente in evi-
denza il dibattito a proposito del Ddl Zan4. Snodi che 

3 G. Marengo, Chiesa, sesso, amore. Le relazioni “pericolose”, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2021, pag. 11.

4 Il 9 luglio 2021, in un’intervista a la Repubblica, il cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, esprimendo perplessità sul Ddl Zan, ribadisce 
che «alcune definizioni appaiono molto vaghe e questo renderebbe l’applica-
zione della legge penale rischiosamente incerta. Come hanno fatto notare in-
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è urgente affrontare sotto il profilo culturale, educa-
tivo e pastorale, ma anche valorizzando il punto di 
vista delle persone LGBT credenti, che vivono le in-
certezze e i silenzi della Chiesa come delusione e, tal-

signi giuristi, i ruoli differenti di uomini e donne all’interno delle associazioni 
cattoliche o l’affermazione di alcune verità di fede potrebbero essere oggetto 
di procedimenti penali perché da qualcuno ritenute “idonee a determinare il 
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori”».

La Cei era già intervenuta sul tema con due comunicati. Il 10 giugno 2020, 
prima ancora che il testo definitivo della legge fosse reso noto, era stato sot-
tolineato come sui temi dell’omotransfobia «non solo non si riscontra alcun 
vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove di-
sposizioni. Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici 
rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discri-
minazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione».

Un atteggiamento di assoluta chiusura, che, il 26 aprile 2021, in un succes-
sivo comunicato, diventa auspicio perché «un testo così importante cresca con 
il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative» e si 
apre alla possibilità di «un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la 
voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più 
giusta e solidale».

Nel giugno 2021 interviene anche il Vaticano. Il Segretario vaticano per 
i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, invia una nota 
all’ambasciata italiana presso la Santa Sede in cui si chiede formalmente la 
modifica del disegno di legge.

Il 27 ottobre 2021, con 154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti, il Senato 
approva la cosiddetta “tagliola”, ovvero la proposta di non passare all’esame 
degli articoli del Ddl Zan. Il voto, a scrutinio segreto, ha affossato il disegno 
di legge tra gli applausi del centrodestra.

Si chiude in questo modo un capitolo durato quasi 1 anno, da quando, il 4 
novembre 2020, il disegno di legge a firma del deputato Pd Alessandro Zan era 
stato approvato alla Camera e inviato in Senato.

Il Ddl Zan è un testo breve, 10 articoli in tutto, che puntava a modificare 
l’articolo 604-bis del codice penale, sul reato di Propaganda e istigazione a 
delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. L’articolo 
del codice penale prevede la punizione «con la reclusione fino ad un anno e 
sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla su-
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volta, come sconfitta personale. Perché una comunità 
credente incapace di offrire prospettive incoraggianti 
e spesso anche di esprimere considerazioni fondate, 
consapevoli e scientificamente coerenti sui tanti pro-

periorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette 
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Il Ddl 
Zan estende l’applicazione della legge anche ai crimini d’odio e di incitamento 
all’odio per i motivi citati in precedenza.

Le critiche riguardano la questione della libertà di espressione e del reato 
d’opinione. L’articolo 4 del Ddl Zan recita: «Ai fini della presente legge, sono 
fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le con-
dotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, 
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti 
discriminatori o violenti».

In poche parole, non viene ostacolata la libertà di espressione, ma la puni-
bilità scatterebbe solo in caso di “concreto pericolo”, di azioni discriminatorie 
o violente.

Inoltre, la modifica all’articolo 604-bis del codice penale riguarderebbe 
solo l’istigazione all’odio e non la propaganda, per cui la propaganda contro le 
persone della comunità LGBT+ non sarebbe punibile.

Altro punto contestato: i concetti di identità di genere, orientamento ses-
suale, sesso e genere. Nello specifico l’articolo recita:

«Ai fini della presente legge:
a. per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b. per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona 

che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c. per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei 

confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d. per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata 

di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipenden-
temente dall’aver concluso un percorso di transizione».

Nel momento in cui chiudiamo questo testo in redazione (febbraio 2022), 
non sappiamo se durante la legislatura in corso sarà possibile presentare un 
altro testo di legge su questo tema. L’esito negativo toccato al Ddl Zan è certa-
mente motivo di rammarico, forse un testo tecnicamente più corretto dal punto 
di vista giuridico e più aperto alle istanze di coloro che ne avevano sottolineato 
possibili rischi discriminatori sarebbe stato meno osteggiato e avrebbe potuto 
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blemi connessi alla sessualità difficile, o comunque 
non convenzionale vissuta da queste persone, è una 
comunità che rischia di autoconfinarsi in una rocca-
forte assediata, con alte mura di incomprensioni e di 
pregiudizi, cementate dai soliti ritornelli dei divieti e 
degli allarmismi. Ma, mentre ci arrocchiamo sulla di-
fensiva, incapaci di ascoltare, impauriti dalla necessità 
di interrogarci, incerti sulle modalità per risultare pro-
positivi in modo originale, evangelicamente e umana-
mente accattivante, la vita scorre. Da un’altra parte. E 
noi rimaniamo a interrogarci sulle conseguenze dram-
matiche della società post-familiare5, incapaci di for-
mulare ipotesi davvero convincenti e originali, sia sul 
fronte dell’educazione all’affettività e alla sessualità, 
sia su quello della formazione delle coppie, continuan-
do a illuderci che il crollo del numero dei matrimo-
ni e l’inverno demografico siano determinati da una 
non bene precisata congiura culturale-politico-fiscale 
e non da più complesse difficoltà antropologiche, cul-
turali e pastorali di fronte alle quali le nostre scelte e 
la nostra responsabilità di credenti non possono dirsi 
estranee.

Sfida impegnativa e talvolta straziante, perché, tra le 
varie periferie esistenziali, quella della transessualità 
è sicuramente tra le più complesse, difficili, talvolta 

contribuire – come auspicato dai vescovi – «alla edificazione di una società 
più giusta e solidale».

5 Cisf, La famiglia nella società post-familiare. Nuovo Rapporto Cisf 2020, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2020.
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imbarazzanti. Spargere tra le persone transgender i 
semi di bene della comprensione, della benevolenza, 
dell’accoglienza e della misericordia va oltre quello 
che potremmo definire un “semplice” esercizio di ca-
rità e sollecita domande tutt’altro che agevoli. Si può 
comprendere e accogliere in maniera neutra, distacca-
ta, senza farsi troppo coinvolgere, oppure – è il caso di 
chiederci – una scelta pastorale consapevole, meditata 
e non episodica deve anche interrogarsi sulle scelte di 
queste persone?

Che poi, nella maggior parte delle situazioni, “scel-
te” non sono, perché nessuno “sceglie” il proprio 
orientamento sessuale o la propria identità di genere. 
Quanto è opportuno quindi che una proposta di vita 
cristiana giunga a riflettere sull’esclusività di una let-
tura binaria della sessualità, da sempre uno dei capi-
saldi dell’antropologia cattolica? Riflettere, discutere, 
approfondire, confrontare il dettato del reale con gli 
enunciati della norma non vuol dire negare, né con-
traddire, né pretendere di riscrivere ciò che sembrava 
assodato per sempre. Significa soltanto osservare la 
realtà, tentare di comprenderla, non avere timore di 
porci anche le domande più scomode in vista del bene 
autentico e integrale delle persone.

E quindi, senza paura, poniamoci la domanda più 
impegnativa: esiste altro “tra” maschile e femminile? 
Come possiamo addentrarci in una frontiera umana 
tanto nebulosa, di cui talvolta non riusciamo a distin-
guere i tratti? Come verificare se gli schemi a cui soli-
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tamente facciamo ricorso per raccontare la bellezza e 
il mistero della sessualità siano davvero esaustivi per 
tutte le situazioni reali, concrete, quelle che incontria-
mo nella vita di ogni giorno?

Ecco perché, oltre alla carità, serve volontà di com-
prendere e capacità di mettersi in discussione. È quel-
lo che cercheremo di fare in queste pagine.

Il dono della comprensione ci serve appunto per ca-
pire che le persone transessuali non sono quelle conse-
gnateci da un immaginario semplicistico, spesso vol-
gare, intessuto di battute da caserma. La benevolenza 
è indispensabile per renderci conto che, al di là di tutti 
i nostri pregiudizi e di tutte le semplificazioni a cui vo-
lentieri facciamo riferimento per aggirare la fatica del-
la diversità e della complessità, le persone transessuali 
sono, appunto, persone, sono uomini e donne alle pre-
se con un disagio legato in modo specifico alla propria 
identità maschile e femminile, meritevoli della stessa 
attenzione, dello stesso rispetto e della stessa dignità 
che si devono a tutti.

L’accoglienza rende concreta l’indicazione di Gesù, 
«ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei 
miei fratelli (e sorelle) più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25,40). E qui non c’è alcun dubbio che le perso-
ne transessuali siano “piccole”, nella prospettiva della 
rilevanza sociale, della marginalità, dello stigma di in-
desiderabili, di incomprensibili, se non di “malati” che 
loro da sempre sopportano.

La misericordia implica un passaggio ancora più 
difficile, più totalizzante. La misericordia è più impe-
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gnativa dell’accoglienza. Si può accogliere “dall’alto 
al basso”, con un atteggiamento magari non espresso 
di superiorità e di distacco, ma non si può esprimere 
misericordia se non mettendo il nostro cuore – mise-
rere cordis – accanto alle fatiche, alle sofferenze, ai 
desideri di un altro cuore. Entrambi sullo stesso piano, 
senza differenze, cogliendo e ascoltando il medesimo 
respiro, il medesimo sentire. Difficile, certamente, ma 
espressione del più autentico e sincero atteggiamento 
evangelico.

È quindi legittimo chiederci: quello espresso dalla 
Chiesa, dalle nostre comunità, da noi sedicenti cristia-
ni alle persone transessuali è stato finora un atteggia-
mento di autentica e reale misericordia cristiana?

Domanda scontata per una risposta che rischia di 
esserlo altrettanto, ma di tutto questo parleremo tra un 
attimo. All’inizio, tra le motivazioni di questo libro, 
accanto alla sfida, ho parlato di espiazione. Si tratta di 
un atteggiamento che riguarda chi scrive e non intende 
coinvolgere in alcun modo la più vasta realtà ecclesia-
le. Ma non ho timore a riconoscere che fino a qualche 
anno fa anche il tenore del mio sguardo di giornalista e 
di divulgatore di temi familiari e coniugali – da 25 anni 
mi occupo soprattutto di Noi, il supplemento di Avve-
nire dedicato alla famiglia, prima mensile ora settima-
nale – era limitato a convinzioni talvolta un po’ inges-
sate, o comunque più attento a descrivere e auspicare 
condizioni ideali che non a chinarsi sulle fatiche della 
normalità, con tutti i suoi inciampi e le sue contraddi-
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zioni. Ero convinto che raccontare lo “splendore della 
verità” fosse più importante che aprirsi a considerare 
tutte le possibili, sorprendenti “gioie dell’amore”, tut-
te le espressioni relazionali fuori dagli schemi, tutte le 
manifestazioni di un bene scritto su quelle che a noi 
potrebbero apparire righe storte.

Conoscevo, naturalmente, quel bene nascosto, quel-
le righe tracciate da vite e da rapporti affettivi che un 
tempo, prima che papa Francesco ci esortasse a can-
cellare questa espressione in riferimento ai cristiani, 
avremmo definito “irregolari”, quell’amore cioè che 
appariva reale e autentico, anche se tanto lontano dalle 
nostre visioni idealizzanti, dai nostri auspici, o illusio-
ni, di perfetta corrispondenza tra vita e dottrina. Eppu-
re ritenevo opportuno, per quanto possibile, lasciare 
in ombra tutto questo mondo anelante e desideroso di 
trovare la propria piccola casella nel grande mosaico 
delle nostre comunità. Una scelta certamente molto 
comoda ma opportuna, così sembrava, dettata dall’esi-
genza, si diceva, di non offuscare, non confondere, non 
disorientare. E quando, sempre più spesso negli ultimi 
anni, arrivavo a ritenere che fosse giunto il momento 
di dare spazio a considerazioni e analisi più evangeli-
che, nella logica dell’accoglienza, e meno giudicanti, 
più aperte alla complessità del reale e meno modellate 
sul rigore di un giuridicismo non solo soffocante ma 
ormai incomprensibile alle stesse coppie praticanti, si 
levavano altri imperativi a rimettere sui binari di sem-
pre un treno in realtà sempre più affaticato e sempre 
meno credibile.
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