
L’alleanza tra coppie Arca e coppie Arcobaleno 
  

  
 Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in 
cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai 
nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 
 Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con 
te: siano maschio e femmina. 
  
 Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, 
né più il diluvio devasterà la terra». Dio disse: che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente 
che è con voi per le generazioni eterne.  Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno 
dell'alleanza tra me e la terra. 
  
  
  
Il 14 ottobre l'aula del Senato ha in OdG l’esame del disegno di legge recante Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. 
Consapevoli delle prescrizioni giuridiche europee ed italiane, certi che nessuno voglia mettere in 
discussione il divieto della disumana pratica della maternità surrogata (c.d. utero in affitto), 
speranzosi che cessino i fanatismi ideologici da una parte (gli omofobici dichiarati) e dall’altra 
(coloro che sputano sugli studi di Mark Regnerus in USA), offriamo alcune considerazioni al 
dibattito pubblico e parlamentare. 
  
Veniamo al mondo grazie ad una differenza relazionale: ognuna ed ognuno nasce dall'incontro del 
dna di un uomo e dal dna di una donna. 
  
Quella che chiamiamo cultura umana (la Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia, le principali 
religioni, molte scuole antropologiche psicologiche, la opinione comune dei cittadini e delle 
cittadine) sa che è un bene comune preservare questa differenza femminile-maschile sia al momento 
della nascita che negli anni della prima infanzia e della crescita dei nostri bambini. 
  
  
Le persone omosessuali hanno diritto a non essere discriminate, incarcerate, uccise per ciò che 
sono.  
Hanno anche diritto, come sancito dalla Corte Costituzionale italiana, ad una vita di coppia, che- 
anche se non equiparabile alla famiglia costituita dall'unione di un uomo e di una donna- è degna di 
riconoscimento sociale e quindi giuridico. 
  
  
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riconosce “che il fanciullo ai fini 
dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in 
un clima di felicità, di amore e di comprensione”. 
  
  
Una regola generale di convivenza è quella per cui bisogna dare a ciascuno il suo. Abbiamo ancora 
in mente quanto diceva don Lorenzo Milani, in altro contesto: "Non c'è nulla che sia ingiusto 
quanto far parti uguali fra disuguali". 
  
L’episodio del diluvio narrato dal libro della Genesi pone al centro due simboli: l’Arca e 
l’Arcobaleno. 



Le coppie Arca hanno una dignità ed un ruolo differenti dalle coppie Arcobaleno. 
La sfida umana e poi giuridica è quella di costituire una convivenza tra Arca ed Arcobaleno, senza 
confusioni. 
Le coppie Arcobaleno non possono essere genitrici, tuttavia possono essere generative di valori 
positivi per la società e per gli stessi bimbi e ragazzi delle coppie Arca, dove la differenza 
femminile-maschile presiede alla genitorialità. 
  
Siamo favorevoli al riconoscimento delle unioni civili tra persone omosessuali. 
Siamo contrari alla stepchild adoption contenuta nel ddl Cirinnà all'esame dell'Aula del Senato. 
  
La scelta di escludere le coppie omosessuali dalla filiazione legale è basata sia sul dato naturale e 
biologico sia su considerazioni di carattere esistenziale: nessuno nega che due uomini o due donne 
sappiano voler bene a dei neonati, bimbi, ragazzi; il punto è che i neonati, bimbi, ragazzi non sono 
in grado di ricevere questo amore, proprio perché è bene che nascano e crescano dentro la 
differenza femminile-maschile di cui in premessa. 
  
Per questi motivi riteniamo sia un bene umano da tutelare il fatto che i nostri bambini, almeno sino 
a quando le loro strutture interiori si siano consolidate (non siamo a priori contrari all’affido a 
coppie Arcobaleno di bambini il cui nucleo Arca sia in grave crisi)  continuino a nascere ed a 
crescere all'interno delle coppie Arca, che sole preservano e custodiscono la differenza relazionale 
tra uomo e donna.  
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