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Comunicato stampa 

#OutInChurch 
Per una chiesa senza paura 
 

All’interno dell'iniziativa "#OutInChurch. Per una Chiesa senza paura", e come parte di un documen-
tario televisivo, 122 persone LGBTIQ+ che lavorano a tempo pieno o come volontari nella Chiesa Cat-
tolica Romana in paesi di lingua tedesca effettueranno oggi coming out. Questi fedeli lavorano e sono 
coinvolti nei settori dell'istruzione e dell'educazione, dell'assistenza o sono attivi in chiesa nell’ambito 
del sociale, della musica e della cura pastorale. Tra loro ci sono sacerdoti, assistenti pastorali, inse-
gnanti di educazione religiosa, ma anche personale amministrativo. 
 
L'iniziativa #OutInChurch è stata ispirata dall'impressionante campagna #ActOut, in cui numerosi at-
tori LGBTIQ+ hanno fatto coming out all'inizio del 2021. 
 
Promotore di questa iniziativa è il consulente del vicariato generale dell'arcidiocesi di Amburgo Jens 
Ehebrecht-Zumsande, che nel descrivere la stessa afferma: "Troppo spesso si parla in astratto delle 
persone colpite. Con #OutInChurch, coloro che effettuano coming out diventeranno udibili e visibili 
all’interno della chiesa". 
 
Nel contesto ecclesiastico, un tale passo significa ancora un rischio considerevole, poiché il coming 
out può avere gravi conseguenze, fino al licenziamento e alla distruzione della propria esistenza pro-
fessionale. Metodi ecclesiastici profondamente radicati di condanna e vergogna rendono difficile per 
le persone che sono al servizio della Chiesa cattolica fare coming out.  
L'iniziativa #OutInChurch mira a contribuire a un rinnovamento della credibilità e della posizione fi-
lantropica della Chiesa cattolica. 
 
Il manifesto di questa iniziativa desidera:   
 
 

 rivedere le affermazioni diffamatorie dell'insegnamento della Chiesa circa il genere e la ses-
sualità sulla base delle scoperte teologiche e umano-scientifiche; 
 

 cambiare la regolamentazione legislativa relativa al lavoro all’interno della chiesa in modo che 
il vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere, anche in una 



partnership o in un matrimonio civile, non porti al licenziamento o all'esclusione da compiti e 
uffici; 
 

 favorire l’accesso di persone LGBTIQ+ ai vari riti e sacramenti presenti all’interno della Chiesa, 
tra cui, per esempio, la benedizione di coppie dello stesso sesso o orientamento sessuale. 
. 

 

#OutInChurch invita tutte le persone LGBTIQ+ che lavorano a tempo pieno o in qualità di volontari 
nella Chiesa Cattolica Romana ad aderire all'iniziativa. Inoltre, siamo tutti chiamati a mostrare solida-
rietà con la stessa. I vescovi e tutti coloro che hanno responsabilità nella Chiesa, nelle parrocchie, 
nelle associazioni e nelle congregazioni religiose sono invitati a dichiarare pubblicamente il loro soste-
gno al manifesto di questa iniziativa. 
 
 
 
Testo completo del manifesto:  https://outinchurch.de/manifest/  
Richieste principali del manifesto: https://outinchurch.de/manifest/forderungen/ 
Ulteriori informazioni: www.outinchurch.de 
 

 
 https://www.instagram.com/outinchurch/  
  
 https://fb.me/OutInChurch  
 
Contatto stampa e richiesta di interviste: 
Si prega di inviare eventuali richieste di interviste a: FN@zoommedienfabrik.de 

Contatto presso Presse-AG di #OutInChurch: presse@outinchurch.de 
 
Il documentario „Wie Gott uns schuf (Come il Signore ci ha creati)“ verrà trasmesso in data 24 gen-
naio 2022 alle 22.25, sul canale Das Erste 
Questo lavoro sarà reperibile nella mediateca dell’emittente ARD a partire dalle ore 6.00 del 24 gen-
naio 2022. Homepage del documentario: https://www.ardmediathek.de 
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