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OMOFOBIA
Cosa dicono/fanno le religioni

Levitico 20,13 : Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e 
due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte
Giuda 7 : Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abban-
donarono, come loro, alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come 
esempio, portando la pena di un fuoco eterno
(Paolo) I° Corinzi 6,9-10 : Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il re-
gno di Dio? Non v'ingannate: né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli 
effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli ol-
traggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio
Catechismo della Chiesa Cattolica. 2357 : [...] Appoggiandosi sulla Sacra 
Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la 
Tradizione ha sempre dichiarato che «gli atti di omosessualità sono intrinseca-
mente disordinati». Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto 
sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affet-
tiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati.
I rapporti omosessuali portano ufficialmente alla pena di morte in sette nazio-
ni islamiche: Arabia Saudita, Iran, Mauritania, Sudan, Somalia, Somaliland e 
Yemen.
In altre nazioni musulmane, come il Bahrain, il Qatar, l'Algeria e le Maldive, l'o-
mosessualità è punita con carcere, pene pecuniarie o pene corporali.

Cosa dice/fa l'UAAR
UAAR, Tesi, art.29: Non dobbiamo 
dimenticare che il pregiudizio religio-
so e l’ostracismo colpiscono concor-
demente le due più grandi minoranze 
italiane: gli atei (circa nove milioni) e 
gli omosessuali (circa cinque milioni), 
limitando nei fatti l’esercizio dei pro-
pri diritti a più del 20 per cento della 
popolazione

L'UAAR partecipa da anni ai Pride, 
rivendicando una laicità concreta
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Carro UAAR al Roma Pride 07
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