
Chiesa Neo-Apostolica Internazionale

“Commissione per questioni particolari“

Esito dei colloqui nella
seduta con il gruppo “CNA arcobaleno”, il 13 marzo 2006 dalle ore 10:30 alle 16:00

Partecipanti:

per la “CNA arcobaleno”: A. Stauch (portavoce), P. Schärer , C. Clauß, J. Mattenberger
per la Cqp: W. Klingler, H. Wend, P. Johanning

1 Traduzioni della presa di posizione ufficiale
La “CNA arcobaleno”  critica le  traduzioni  in  inglese e  spagnolo  della  presa di  posizione 
ufficiale  sul  comportamento  sessuale.  In  esse  il  senso  di  certi  termini  tedeschi  è  stato 
alterato.

La Cqp trasmetterà la questione al gruppo di coordinazione (GC).

2 Presa di posizione riguardante la transessualità
La direzione della Chiesa ha diramato la presa di posizione riguardante la transessualità agli 
apostoli di distretto, apostoli e vescovi in Europa. Non vi sono state inserite le formulazioni 
concordate con la “CNA arcobaleno”. Questo era stato pattuito diversamente e dovrà essere 
rettificato al più presto.

La Cqp trasmetterà la questione al gruppo di coordinazione (GC) con l’obiettivo di una 
riformulazione.

3 Cambiamento del nome di battesimo nell’ADM in caso di transessualità
La Cqp informerà tutti gli apostoli di distretto del fatto che, nell’amministrazione dei dati dei 
membri, i nomi e lo stato personale di fratelli e sorelle transessuali devono essere modificati 
se sono adempiute le rispettive premesse legali. In Germania questo avviene appena che il 
competente tribunale ha deliberato sulla questione del cambiamento del nome.

4 Intersessualità
La  “CNA  arcobaleno”  menziona  il  tema  dell’intersessualità.  In  questo  campo  la  Chiesa 
dovrebbe  fare  un'offerta  d’informazione  e  di  cura  dell’anima.  Nel  frattempo  certi  uffici 
governativi offrono degli opuscoli destinati a genitori di adolescenti intersessuali.

La Cqp trasmetterà la questione al gruppo di coordinazione (GC) con l’obiettivo di 
conferire un incarico in tal senso al GP Questioni del tempo attuale.

5 HIV / AIDS
La “CNA arcobaleno” constata e loda gli sforzi della Chiesa Neo-Apostolica concernenti la 
problematica dell’AIDS nei paesi africani. Si pone la domanda: Che cosa fa la Chiesa in 
Europa? È pensabile che nelle comunità sia messo a disposizione un opuscolo redatto da 
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enti  governativi,  analogamente  all’opuscolo  sul  tema  delle  dipendenze?  Esistono  altre 
possibilità per sostenere progetti in Europa?

La Cqp trasmetterà la questione al gruppo di coordinazione (GC) con l’obiettivo di 
conferire un incarico in tal senso al GP Questioni del tempo attuale.

6 Cura delle anime per donne, tramite donne
Questo  è  un  tema aperto.  La  Cqp  fa  notare  che  già  esistono  insegnanti  e  guide  della 
gioventù femminili; questo è un buon inizio.

Il tema rimane aperto. In tale questione deve essere presa una decisione basilare da 
parte della direzione della Chiesa. Si stanno cercando delle soluzioni.

7 Interlocutore della Chiesa per la cura delle anime a fratelli e sorelle omosessuali
La “CNA arcobaleno” prega di designare un interlocutore ufficiale della Chiesa per la cura 
delle anime destinata agli omosessuali.

La Cqp sottoporrà la questione al sommoapostolo, con l’obiettivo della designazione 
di interlocutori per la cura delle anime a fratelli omosessuali e di interlocutrici per la 
cura delle anime a sorelle lesbiche.
La “CNA arcobaleno” prega di abolire il termine “omosessualità praticata”, essendo questa 
un’espressione  offensiva  che  mette  l’omosessualità  soltanto  in  relazione  al  sesso,  non 
all’amore.

La Cqp riconosce la problematica ed informerà gli apostoli di distretto in tal senso. 
Ma, già dal punto di vista linguistico, attualmente non esiste un'alternativa accettabile. 
Come già espresso nell’ultima seduta, nei prossimi tempi non vi sono da aspettarsi 
modifiche della presa di posizione ufficiale sul comportamento sessuale.

8 Interlocutore (interlocutrice) su questioni della transessualità in casi d’emergenza
La “CNA arcobaleno” propone la questione riguardante una cura delle anime particolare per 
fratelli e sorelle transessuali, sostenendo che la cura delle anime consueta non sia all’altezza 
di simili casi. La Chiesa dovrebbe designare quali interlocutori delle persone qualificate nel 
campo specifico. Una diretta collaborazione tra la Chiesa e la “CNA arcobaleno” sarebbe 
utile.

La Cqp ne discuterà con il sommoapostolo. Entro breve termine la “CNA arcobaleno” 
sarà informata sull’esito di questo colloquio.

9 Ministri e insegnanti omosessuali
La “CNA arcobaleno” si riferisce ad un evento che attualmente è oggetto di vivaci discussioni 
pubbliche:  un  fratello  omosessuale  viene  dispensato  dal  suo incarico  nell'insegnamento, 
dopo che è diventata nota la sua omosessualità.

L’apostolo di distretto Wend legge una presa di posizione personale in merito, la quale è 
stata concordata con il fratello in questione. Per ragioni di segretezza non si menzionano 
dettagli concreti. Tuttavia, sono totalmente fuori luogo dei rimproveri come “doppia morale”, 
rispettivamente  “comportamento  denigratorio“.  Una  rettifica  della  decisione  presa  non  è 
possibile;  tutti  i  responsabili  si  sono  comportati  nel  rispetto  delle  regole  in  vigore  nella 
Chiesa.
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Sulla  sua  pagina  Web,  la  “CNA  arcobaleno”  pubblicherà  una  presa  di  posizione 
concernente il caso citato. Per ragioni dell’obbligo di segretezza, la Cqp non tratterà il 
caso ulteriormente in pubblico.
La “CNA arcobaleno” domanda se le attività musicali (organista, dirigente) siano interpretate 
come attività d’insegnamento?

La Cqp precisa che le attività musicali non fanno parte dei compiti d’insegnamento, 
ma che, tuttavia, si deve tenere conto dell’accettazione generale sul posto. In caso di 
accettazione, il fratello / la sorella può operare quale organista o direttore / direttrice 
del coro.

10 Distribuzione di volantini durante le giornate della gioventù
La “CNA arcobaleno” chiede il permesso di distribuire in futuro dei volantini in occasione di 
giornate della gioventù.

La Cqp intravede dei problemi, perché, distribuendo unicamente dei volantini, sorge 
l’impressione che si voglia imporre qualcosa. Questo è particolarmente problematico, 
quando  soltanto  un  gruppo  distribuisce  qualcosa,  allora  presto  vi  si  aggiungono 
anche altri.  Bisognerebbe agire in modo coordinato, ad esempio allestendo diversi 
tavoli / bancarelle informativi su vari temi.

11 Battesimo di bambini di coppie dello stesso sesso
La “CNA arcobaleno” domanda se la Chiesa battezza bambini adottivi di coppie dello stesso 
sesso?

Sì, senza alcuna riserva; si tratta di una deliberazione valida dell’AAD.

12 Prossimo incontro
La Cqp e la “CNA arcobaleno” vogliono incontrarsi regolarmente una volta l’anno, in caso di 
bisogno anche più spesso.

Francoforte, 16.03.2006

Redatto da Peter Johanning / Arne Stauch
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