A proposito di unioni civili ...e dintorni
Questo non è uno strumento per prendere delle decisioni o per stabilire come la
si debba pensare su ciascuna delle questioni che trovate elencate. È uno strumento
elementare per accompagnare l’articolazione del proprio pensiero, per verificarne la
profondità, per saggiare la propria capacità di rappresentarlo costruttivamente agli altri
e di rivederlo criticamente.
Per ciascuna questione – potrebbero essercene anche altre, va da sé – propongo
di annotare se la affermereste – con un sì a... –, se la neghereste – con un no a... –, se
avete dei dubbi o se vi sentite poco informati, poco competenti.
Chiedete ad un’altra persona di fare lo stesso. Poi passatele in rassegna. Spiegate
le ragioni dei vostri sì e dei vostri no, osservate se sono le stesse. Fermatevi lì dove
scoprite di essere in disaccordo. Ditevi in base a quali esperienze, a quali letture, a quali
approfondimenti è maturata la vostra posizione. Dove non vi ritenente sufficientemente
informati chiedetevi come fare per approfondire. I cattolici provino a dire se ricordano
dove e come (almeno) i Vangeli e il catechismo ne parlino.
Poi mettete i vostri due (o più fogli, se siete più di qualcuno) in un’unica busta.
Chiudetela e datevi appuntamento tra un mese. Un paio di giorni prima di ritrovarvi
compilate nuovamente la scheda.
Quando vi ritroverete aprite la busta, osservate se ci sono dei cambiamenti e riprendete la vostra conversazione. Ditevi cosa avete letto, ascoltato o considerato nel
frattempo. Sarà interessante e, forse, anche utile.
Buon lavoro.
Giovanni Grandi
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A proposito di unioni civili ...e dintorni
Ho fatto questo esercizio il:
Insieme a:
Alcune questioni...

Indico “sì” se mi sento
di affermare quello che Indico con una X il mio
indica la frase, “no” se grado di competenza
sulla questione
di negarlo. Altrimenti
(1 = poco; 5 = molto).
indico “in dubbio”.

Posizione personale

Competenza

L’esistenza di un diritto al figlio

1 2 3 4 5

L’equivalenza tra fecondazione eterologa e omologa

1 2 3 4 5

Il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali ricalcato
sulla disciplina del matrimonio

1 2 3 4 5

Il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali

1 2 3 4 5

La regolamentazione privata dei reciproci impegni tra persone
omosessuali che decidono di vivere insieme

1 2 3 4 5

La liceità morale della pratica dell’utero in affitto

1 2 3 4 5

La soluzione a situazioni molto specifiche attraverso la
stepchild adoption

1 2 3 4 5

L’opzionalità (= si sceglie) dell’orientamento sessuale

1 2 3 4 5

L’immoralità dell’orientamento omosessuale

1 2 3 4 5

L’immoralità del comportamento omosessuale

1 2 3 4 5

La tutela dei bambini nelle situazioni oggettive di esposizione

1 2 3 4 5

La necessità di rivedere il modo in cui il welfare italiano
redistribuisce le risorse a sostegno delle famiglie

1 2 3 4 5

Il valore sociale di una relazione di coppia esclusiva e stabile
nel tempo

1 2 3 4 5

La necessità di approfondire quel che l’attesa di vivere
una relazione esclusiva e durevole rivela a proposito della
condizione omosessuale

1 2 3 4 5

Il valore sociale di una famiglia in cui marito e moglie si
vogliano bene e si impegnino a coltivare per tutta la vita la loro
relazione

1 2 3 4 5

Il valore sociale di una famiglia in cui marito e moglie si
vogliano bene, si impegnino a coltivare per tutta la vita la loro
relazione e siano aperti ad accogliere dei figli

1 2 3 4 5

Il valore sociale di una famiglia in cui marito e moglie si
vogliano bene, si impegnino a coltivare per tutta la vita la loro
relazione, siano aperti ad accogliere dei figli e, nel caso in cui
non arrivino, si interroghino sui modi diversi per esprimere la
loro indole generativa

1 2 3 4 5

