
Tabella riassuntiva delle posizioni di alcune chiese protestanti su famiglie, 
matrimonio, benedizione coppie di fatto, estratto dall’articolo di Didier Crouzet (p. 
57, Benir-Annexes, in Information-Evangelisation, n. 1-2/2014)

Dalla tabella riassuntiva, che comprende anche la posizione della Chiesa protestante unita 
di Francia, non inclusa nella tabella originaria, si evince che:
- i testi biblici non sono sempre considerati;
- l'accoglienza di singoli o coppie è fondata in Gesù Cristo
- la maggior parte delle chiese adottano un approccio pastorale e di accompagnamento 
delle persone e delle coppie omosessuali
- sussiste una differenza tra matrimonio e unioni di fatto, anche dal punto di vista delle 
liturgie
- recentemente la questione è inserita in una cornice più ampia, quella della riflessione 
sulle diverse forme di famiglie
- il discrimine è il carattere pubblico o privato del culto/preghiera d'intercessione e i 
rapporti con lo Stato.

Chiesa Metodo Fondamenti biblici Commenti

Chiesa di Scozia, 
(maggioritaria con il 
43% della popolazione), 
riconosciuta dal 1921 
come Chiesa ufficiale in 
Scozia ma non Chiesa 
di Stato. I matrimoni 
celebrati in chiesa 
hanno anche valore 
civile.

http://
www.churchofscotland.o
rg.uk/

Consultazione delle 
chiese locali a partire da 
un questionario, 
consultazione di altre 
chiese, commissione di 
studio, incontri con 
persone omosessuali.

La questione delle 
relazioni tra persone 
dello stesso sesso è 
stata discussa alla luce 
della testimonianza 
biblica e del disegno di 
Dio per l’umanità intera, 
con differenze tra unioni 
omosessuali e unioni tra 
separati/divorziati. Sono 
stati sondati anche gli 
eventuali motivi del 
dissenso, fino 
all’abbandono della 
chiesa. Sono stati 
richiesti approfondimenti 
in sede teologica 
affinché le decisioni non 
dividano la chiesa.

L’assemblea generale 
nel 2011 ha adottato 
alcune 
raccomandazioni:
- Accoglienza 

incondizionata di 
persone omosessuali

- Accompagnamento 
pastorale

- Pastori e pastore 
omosessuali

- Riflessione sulle 
liturgie appropriate per 
benedizione coppie 
omosessuali

Il dibattito è stato 
impostato affinché 
portasse all’ascolto 
reciproco e non alla 
divisione tra posizioni 
contrapposte.
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Chiesa Metodo Fondamenti biblici Commenti

Chiesa presbiteriana 
USA, la più importante 
denominazione del 
protestantesimo storico 
e tra le più antiche in 
Nordamerica. 
Rappresenta meno 
dell’1% della 
popolazione (2,2 milioni 
di membri). Nella 
maggior parte degli stati 
americani, i matrimoni 
celebrati in chiesa 
hanno anche valore 
civile.

https://www.pcusa.org/

Da circa 35 anni durante 
l’assemblea generale, 
che si riunisce ogni due 
anni, viene 
regolarmente posta la 
questione 
dell’omosessualità, ma 
dal 2008 il dibattito si è 
intensificato rivedendo 
l’assunto secondo cui 
l’omosessualità è 
peccato e discutendo la 
nozione di matrimonio 
anche se non è ancora 
stata introdotta una 
nuova terminologia, su 
cui si sta riflettendo 
nelle chiese locali.

Il disaccordo sui 
fondamenti biblici e la 
loro interpretazione in 
senso più moderno, tale 
da affermare che il 
matrimonio è tra due 
persone (e non tra un 
uomo e una donna), ha 
comportato l’uscita di 99 
parrocchie (30.000 
membri) che hanno 
fondato una nuova 
chiesa.

Nel 2012, la questione 
del “matrimonio tra due 
persone” (in luogo della 
definizione tradizionale) 
è stata rimandata 
all’assemblea generale 
del 2014.

Chiesa riformata 
dell’Ungheria, 
raggruppa circa 600.000 
cristiani riformati a 
fronte di circa 1,15 
milioni di persone che si 
sono dichiarate 
riformate nell’ultimo 
censimento.

http://reformatus.hu/
english/

Nel 2004, in un atto 
sinodale su “Matrimonio,  
famiglia, sessualità” si 
afferma che il 
matrimonio è 
un’allenaza duratura tra 
un uomo e una donna, 
frutto della buona 
creazione di Dio e della 
sua volontà, come è 
scritto nei testi biblici.

Sulla base 
dell’interpretazione dei 
testi biblici, si afferma 
che solo il matrimonio 
viene benedetto. Il 
pronunciamento della 
Chiesa riformata 
d’Ungheria è contro il 
matrimonio 
omosessuale.

Ne discende però anche 
che la Chiesa si 
impegna contro la 
discriminazione degli 
omosessuali e che 
l’omosessualità non è 
considerata peccato.

Chiesa protestante 
unita di Francia 
(EPUdF), dal 2013 è 
l’unione delle chiese 
riformate e luterane. 
Non è la Chiesa che 
unisce in matrimonio, 
ma la Chiesa risponde 
alla richiesta degli sposi 
di vivere la loro unione 
davanti a Dio. La 
cerimonia religiosa è 
cioà una testimonianza.

http://www.eglise-
protestante-unie.fr/

La riflessione è iniziata 
negli anni 80, con un 
atto sinodale di Dourdan 
(1984) sul matrimonio 
civile e religioso che 
contemplava anche le 
coppie conviventi, quindi 
nel 2007 si è affrontato il 
tema: “Parola, 
genitorialità,  speranza” 
in riferimento alle 
famiglie e nel 2012 la 
discussione si è 
arricchita del dibattito a 
livello nazionale sul 
“matrimonio per tutti” 
con una nota della FPF 
sostanzialmente 
contraria al matrimonio 
per tutti.

Come era accaduto per 
il percorso di riflessione 
su famiglie, parentela e 
filiazione anche sul 
tema della benedizione 
delle coppie dello stesso 
sesso il dossier 
preparatorio è ampio: un 
approccio antropologico, 
un itinerario biblico, un 
approccio teologico, una 
riflessione sulla 
missione della chiesa.

La discussioe è in corso 
e avverrà nei sinodi 
regionali nel 2014 e in 
quello nazionale nel 
2015.
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Chiesa Metodo Fondamenti biblici Commenti

Chiesa luterana di 
Svezia, rappresenta 
circa metà della 
popolazione (6,5 su 10 
milioni). I matrimoni 
celebrati in chiesa 
hanno anche valore 
civile.

https://
www.svenskakyrkan.se/
english

La discussione 
sull’omosessualità è 
stata condotta in 
parallelo a quanto 
accadeva nella società 
civile, ma in modo 
distinto. Dal 1995 una 
legge riconosce diritti e 
doveri del “partenariato 
registrato”. Dal 2009 
una nuova legge 
autorizza il matrimonio 
per tutti. Nelle chiese la 
discussione inizia nel 
1988 e prosegue nel 
1995.

I documenti prodotti 
sottolineano la 
necessità d’interpretare 
la Bibbia alla luce della 
tradizione della Chiesa 
ma anche delle 
conoscenze attuali e 
contemporanee in 
materia di sessualità e 
esperienza umana. Il 
matrimonio è la cellula 
fondamentale della 
società ma si 
riconoscono altre forme 
di unioni esclusive e 
durevoli tra individui. 
Pertanto anche la 
Chiesa si è dotata di 
regole chiare da seguire 
per accogliere la 
diversità nell’unità: una 
moltitudine riconciliata 
nell’amore di Dio.

Dal 2005 la Chiesa 
luterana di Svezia 
accetta di invocare la 
benedizione sulle 
coppie omosessuali 
registrate. Dal 2009, in 
seguito alla nuova 
legge, accetta il 
matrimonio religioso per 
le persone dello stesso 
sesso.
Lo stesso cammino, 
lungo e tortuoso, era 
stato seguito 
precedentemente per il 
matrimonio dei 
divorziati. Anche in 
questo caso, non tutti i 
pastori erano d’accordo 
ma era importante che 
la chiesa nel suo 
complesso potesse 
offrire questa possibilità.

Chiesa unita del 
Canada,  la più grande 
chiesa protestante del 
paese con circa 3 
milioni di membri. È 
nata nel 1925 dalla 
fusione di chiese 
preesistenti.

http://www.united-
church.ca/home

Dagli anni ’70 i consigli 
generali hanno 
affrontato la 
discriminazione contro 
gay e lesbiche e nel 
1992 sono state fornite 
risorse liturgiche e 
pastorali da cui è 
scaturito uno studio 
approfondito, seguito da 
dibattito. Nel 2000 il 
Consiglio generale ha 
invitato le parrocchie a 
diventare inclusive e ha 
prodotto materiali di 
riflessione e 
discussione.

Il documento del 1992 
sottolinea come il 
contesto storico dei 
racconti biblici sia molto 
diverso dal nostro, 
soprattutto per quanto 
concerne 
l’omosessualità. Mette 
in evidenza come la 
Bibbia sia stata 
utilizzata come arma di 
discriminazione contro 
gli omosessuali e 
auspica che il testo 
biblico possa invece 
essere ricevuto come 
fonte di liberazione.

Dal 2003, dopo 12 anni 
di dibattito, la Chiesa 
unita del Canada 
autorizza la benedizione 
delle coppie dello stesso 
sesso, senza imporre 
questa decisione alle 
parrocchie o ai pastori/e 
che non si sentono di 
accoglierla.
La Chiesa unita del 
Canada ha preceduto la 
legislazione civile e nel 
2003 il Consiglio 
generale ha lanciato un 
appello al paese per il 
riconoscimento delle 
coppie di fatto, avvenuto 
nel 2005. Alcune 
parrocchie (100 su 
5800) hanno lasciato la 
Chiesa perché non 
hanno accettato questo 
cammino inclusivo e il 
modo in cui era stato 
compiuto.

Chiesa presbiteriana 
d’Irlanda

http://
www.presbyterianireland
.org/

Le relazioni sessuali 
fuori dal matrimonio 
sono considerate 
peccato.
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Chiesa protestante dei 
Paesi Bassi (PKN), dal 
2004 è l’unione delle 
chiese riformate e 
luterane e rappresenta il 
10% della popolazione. 
La posizione era 
comune anche 
precedentemente: 
uguali diritti in chiesa 
indipendentemente 
dall’orientamento 
sessuale. Venne però 
dibattuto se inserire 
nella nuova costituzione 
un articolo sul 
matrimonio. Nel 
frattempo, è stata 
promulgata una legge 
sul matrimonio 
omosessuale.
http://www.pkn.nl

L’articolo che riguardava 
il matrimonio fu inserito 
nella sezione che 
riguardava 
l’organizzazione dei 
culti: si tratta di due 
artcioli distinti, uno per il 
matrimonio 
eterosessuale e l’altro 
per il matrimonio 
omosessuale, con due 
termini: inzegening e 
zegening. Il secondo 
richiede il consenso 
della chiesa locale.

Non ci sono stati 
documenti biblico-
teologici specifici su 
questo tema. 
NB: nel Sinodo 2013 è 
stato prodotto e 
discusso un 
documento dal titolo: 
“La famiglia come 
dono. Vivere in una 
rete di 
relazioni” (NdR).

Non si parla di 
matrimoni omosessuali 
come invece dice la 
legge, ma si distingue 
tra due forme di 
benedizione, utilizzando 
due termini che però 
hanno la stessa radice.
Il termine “relazione tra 
due persone” non è 
limitato alle coppie dello 
stesso sesso ma è 
esteso ad altre unioni di 
convivenza.
Mentre la benedizione di 
una coppia 
eterosessuale deve 
avvenire durante un 
culto, quella di una 
coppia di fatto (anche 
omosessuale) può 
essere invocata durante 
un culto o anche a casa.

Chiesa protestante 
della Renania (EKIR)

http://www.ekir.de

Nel 2000, il sinodo 
adotta una decisione 
che riguarda 
l’accompagnamento 
cultuale della 
“comunione di vita” di 
una coppia 
omosessuale.
NB: nel 2007 il sinodo 
regionale approva a 
larga maggioranza un 
documento sul tema 
del diritto di famiglia 
in cui essa viene 
definita come “spazio 
vitale nel quale si 
appartengono persone 
di diverse generazioni, 
in modo 
duraturo” (NdR).

Si afferma che questa 
decisione è stata presa, 
nonostante le 
divergenze 
nell’interpretazione delle 
Scritture, ma nella 
fiducia del cammino in 
Gesù Cristo. 

Da questo discende 
che:
- Le coppie 

omosessuali, come 
tutti i membri di chiesa, 
vengono 
accompagnate, anche 
in un culto e non solo 
in un atto pastorale.

- L’accompagnamento 
cultuale è però distinto 
da una benedizione 
nuziale e può avvenire 
sia in chiesa che a 
casa. 

- Modelli liturgici sono in 
via di pubblicazione a 
integrazione delle 
deliberazioni dei 
consigli di chiesa.
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