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R propo/ito dello copertino
Lraver messo in copertina Giacobbe e ÌrAngelo con il, riferimento aI loro irrcon- 

|

tro-scontro notturno aI guado di YàbDot (Cen. tera:) ha suscitàto qualche ccrurento 
I

scorcertato e ànche certj, risolinj, i.ronici: ci haruro detto che non sappimo leggere
la Ei.bbia e che interpretarE 'in chi.àve onosessualet queì.Irlncontro erà cosà da non
fàre. Er noto infatti che quel brano, pcr aLtro di diffi.cile interpretazione, è nor-
malmente intego cdne [I'imginc del conbattimcnto spirituaì-e c del]tefficacia di una
preghiera insistente" (Ai.UUia di Gemsalerme).

Forse non ci siamo capiti, o forsc Ia spiegaziore che pure era stata data per
la sceLta di questo riferinento nel prino r\rmero del GIJADO era troppo sintetica cd ha
firdto per ingenerate equivoci. Ha non è tsale ritornare sulLtargonento per capire cosa
potrebbe start sotto Le r:azioni rEgàtive.

l{i sembra chè i.I fordo del problena sia chiarire cosa ha in testa uno quardc 11-

ce rinchiave drosessualer. Er probabile che lrimmaginaziorn vada imediat..r,t., f
quasi, aI rapporto sessuale e genitaler pensar€ Giacobbe e IiAngelo-Dio in simile si.-
tuaziore fa paurar per l.'abitudinc di rimuoverc iI ietSo dall,a sfcrà de} r€Ìi,gioso.
lla qucsto vuol dirc anche unraltr. abj.tudirEs quella di collegare Iidnosessualità
(e questo termirc è, 1o riconosciano, abbastanzà riduttivo c infelicc) con la genita-
lita, e chiudcrc j.I tutto ll. Ia reazione àlLa gcelta della nostra immagine mette dun-
que in gioco due ordrru or 'pre-giudizit (rrl senso etimologico del termirr, cioè di
giudi.zi che csprimiano senza che ce ne rendiàno conto criticamente) che sarEbbe berE
discutÈltr 1) I'idea pcr cui la sfera sessuale c quella religiosa sono del tutto e-
stranec ltuna allraltra se non addirittura in conflitto; 2) Ia ri.duziorÉ dèIì,.dloses-
sualita a genitalità. o cdlunque allrattività gesgualc. Oràr questo duplice atteggià-
mento mentale è proprio il gencrc di cose chc noi NON vogliano, Ànche contro noi stes-
si, perchè di tali pre-giudizi siano vittinà tutti.

I1 riferinento a Giacobbe e lrAngelo èra gtato epiegÀto cone netafora dellrin-
contro e de1 rapporto dranore trò lruollo e Dio, con lraggiunta cher 1) lresperienza
del,Iramore di. Dio non è qualcosa che aleggi.a reI vuoto, ne Ia si fa attraverso lre-
sperl'enza dei nostri anori umani; 2) che 1'onosessualita significa anche, e soprattut-
tor a.ffetto e anorer e che iL cristiano drogcssuale ha sicuranente arEhe questa stra-
dar quelÌa ci,oè della sua scssualita. per crescerc rrllianorre degli altri c di Dio.

Se questo discorso è stato chiaro, non stupj,ra trovàre nella nuova copertj,na
Gesù e Giovanni' arrche se per qualcnno le urla dj. raccàpriccio saranno ancora più al-
te Per aver osato noi interPretar€ tin chiave ùrosessualer il rapporto tra Gesù e co-
lui che iÌ vangelo chiana iÌ rdiscepolo pr.edilettot, cioè anàto di preferenza. Sap,
piano che questo è un canpg minàto. Ha scritto U. tsellets ,,Di quale anore ha altato
Cristo? Per la mentalita cristiàna più corrente questo è i.Ì santuàrio riservato. Passi
iI sospettare che i cristiani abbiano degli istinti. }{a interrogarsi sul desiderio del
Cristor sull'a sua sessuatita, è decisamente scandal,oso. Significa attaccare ciò che
nella nostra urnanita deve sottrarsi aI turbamento delle pulsioni, e quindi rassicurar-
ci. Se anche Ia purezeà è sessuale, dove andremo a finire?', (tr Oi,eu per'\rers, p. 63).

ìla i nostri lettori stiano tranqui[i. Non ci interessa interpretare .in chiave
oosessuàle' iI rapporto tra Gest:l e Giovanni. Ci sta a cuorc tenere davanti a noi un
ideare di. amicizia fatto di affetto, condivisiorc, corrcsponsabilita, dove ci sia po-
sto anche Per i rncrtrenti di abbandono sul cuore dell'anico per trovarc con lul il co-
raggio di vivere e 1a forza per virEer\e paur.r e solitudirE, e tutti quei germi di mor-

te seminati sul nostro cafininoche arrivano a r€ndere i.mpossibile, talvolta e per
qualcuno, perfino il vivere. lt

flgli qmici vecchi e nuovi
Gluntl al quinto numcro tlel nostro bol]ettlno e avenclo raccolto

lntorno a questa pubbllcazlone un dlscr€to numero dl nuovl a.elcl, pare
sia 11 momento per fare un prlmo bllanclo del1r1nlz1at1ve e lnclicare
qualche proapettlva per 11 futuro lnmedlato.

un pordl numerl, anzltutto, p6r dars 1'1dea concret& de1la conei--
Etenza del nostro gruppo. le persone
to lrabbonamento a} Guado sono c1rcs,
part6 1n lombarciia, 11 che è naturale

che tutta la corrlsponden

che flno ad oggl hanno aottoscrlt-
120, concentrate per la magglor

so d1 rlcordarB, se questo può rasslcurare,
za che arrlva a1 Guaalo è strettamente confi-

Be si penaa che 1r1nlzlat1va èta daI gruppo d1 M11ano. Gl1 artrl appartengono Boprattutto alle 16g10-
nl de1 nord rta1la, ma con Ie ultlme aaleslonl lrarea cl1 dlffuslone alva egtenalendo, ed è gla abbastanza larga ee g11 sstremi sono 1a Flnlan-
allaanoral , e Ia Slcl11a a sual. Non siamo comunque un eserclto, e que_

anche per cal-mare le apprenslonl romane della C1v11tailtolica che s1 è premurata dl annunclare eu tuttl 1 quotldlanl nazlo-
1o diclano

nal1 1a nota al1 P. Glunchetll sul rvèrl gruppl cll omoseseuarl crsalentl
in alcune cltta drrtallar: questa è 1a realta che sperlano, non ancoraqueIIa che c!è.

una novlta di questranno è atata una certa pubb11c1ta, senpre al1-screta, talvorta lndlretta, che è stata deta a116 nostre ln1ziat1ve.
Hanno parlato dl nol 11 corrlero cle11a sera, 1a RepubbJ-lca, 11 sebtima-
nale delle comunitè, crlstlane dl base com-Nuovl remp1, 1a Rocca, la 11-vista Dimensionj- Nuovef una notlzia è flnlta anche tra g11 rannuncl_r cllBabilonla. Tutto questo ha suscltato lnteresse: dlverse peraone c1 han-
no serltto e c1 scrivono, aÌcunl sono venutl ai nostri lncontrl d1 M1-
1ano, altrl hanno sottoscrl-tto lrabbonamento a1 bo11ett1no, vorrel 1n-flne segnalars un altro canale d1 comunicazlone proprlo perchè funzlo-
na pochlselmo, mentre potrebbe eaaere 11 m1g1lore: g11 amlc1. Non sono
p1ù d1 tre o quattro 1e pereone che hanno conoscluto 11 Guado perchè èstato loro segnalato de un amlco oraoseseuale. M1 chletto se queBto nonderivl tla una sorta tll cenBura per cu1 quando e1 è tra omosessuall el
ha paura, o vergognar a parlare dl coee serle. Ml pare che molto resti
da fare 1n questo senso.

Parlantlo dl comunlcazlonl c1 genbra sia venuto 11 momento di farclsentlre un pot dl plìr e1 dl dentro de1 mondo cattollco, cercanilo con-tattl con vescovl e con teologi per lrovvia lmportanze che hanno queste
,-rtegorie di cristiani nel- formare J-roplnlone pubbl1ca. cl rlpronàtti.-

.r.o dl awiare iniziative che permettano uno sca.xoblo maggiore ne11e duedil'ezionl. unroccasione da tener presente fln drora è 11 convegno Na-zlonale sutla chlesa e ltrlnarglnazione' che sarà tenuto a Torlno ne1narzo t84 organrzzato daf Gruppo Abele e du1la rivlsta cattollca 11 Re-
Brlo ali }ologna. Sara lmport&nte eeaerci, e pre pararci fin da adesso
leggend.o la r],ettera aullremarglnazloner e raccogllerrdo uns documenta*
zione Bcrltt a su11a condlzlone deg11 omoeessuali allrlnterno deI1a Ctrisa. Tuttl I nostrl lettorl sono lnvitatl a comunic&rc1 1a Ìor.o e spBrlenza: sl trett a di. vlncere un por la p1grlz1a a scrlvere, e foree anche
1a paura. E' appena. i1 ca

denzla1e, e che nral niente vlene pubblicato se non alletro lrautorizz,_
zione delf interess&to. trfi
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11 nostro bol1eti,lno è fatto tla poche poraone, e sarebbe aenza

ilubblo un arricchlmento se quelll dl no1 che eanno tenere 1n mano una
petrna s1 desgero un po I tla fare per contrlbulre alla redazione del va-
11 numer'1. Er un aluto al fra'beIl,1 che non va eottovalutato. I,a nostra
pubb1lcez1on6, pur modesta e povera, raccoglle un notevole consenso,
e chl e1 ecrive c1 esprime 1a proprla eoalalisfÉizlone per aver trovato
1n questl fogl1 un sosteg'no utl1e e gradlto. Questo coetltulsce un 1m-
peguo per tuttl perchè clescwlo u81 1 8uo1 talenti a vantagglo tleg11
altrl: Bnche qu€sto è vlvere tla crletianl 1a proprla omoeeseuallta.

M1 prene qul chiarlr'o un punto ch€ sp63eo emerge alal1a corrlspon-
clenza: qualtè la 11nea tlel Guatlo? Non è faclle rlepontlere. In un ln-
contro ch6 11 gruppo dl itlilano ha coneacrato a questo argomento sono
emerse molte 11nee. C1 sono cliverei notil dl vlvere 1a fede e tl1
tarsl a1la Chlesa sla cone tiottrina morale sla come struttura lstltu-
zloualet crè ctrl crecle per conto suo, c'è chl frequenta 1a chlesa, crè
chl valuta crltieamente 1 pronunclanentl su1la morale aessualer chl *8

ne lnfischia, chl ne è eonillzlonato e ne alerlva eenei al1 colpa lnsu-f
rab11l. C1 sono d'altra parte tllversi moall tl1 vlvere anche 1a proprla
omoeessuallta: ctè chl Ia reprif,Ie, chl la eubllmar chl Ia traduce 1n
pratlca Bessuale, chl 1a vuole vlvere allrlnterzro cl1 un rapporto af-
fettlvo, ch1 fa eeperienza d1 un rapporto cll coppla, chl el affltla a
tncontrl occastonall. Non sono tl1stlnzion1 rlg1de, e forse crè un pol
dl tutto tn tutt1. Resta che mettere lnsleme l-a fetle e lromosesguall-
ta eon una tale rlcchezza cll var1ab11l per a.nbedue rende pratlcarnente
lmposslb11e, per ora, trovare una 11nea per 11 gruppo. Questo non a1-
gnlflca che qualeiasl cosa vatla bene. Lbbla.no a1cun1 puntl baee, e so-
no quel tre lnd1cat1 nel fogllo con cu1 cl preacntiamo. Slamo ln 11-
cerca, staaalo 1n aecolto tlellresperlenza concreta tle11e persone, de1Ie
lndlcazionl clel vangeJ-o e anche delLa rlfleselone teologlca. 11 boII
tlno raccoglle ldee e op1n1on1, che lnpegnano però solo 1e persone che
Ie esprlmono, a meno che non sl trattl tl1 un etlttorlale dlelIa redazlo-
ne o dl prese dl posizlono sottoscrltte da tuttl. Va cla sè che ognl
alog&atismo va evltato, che neasuno può parlare a nome tlel gruppo se
non ccn lraccortlo de1 gruppo Etesaor ch€ 11 rlspetto e Ia tolleranza
ilevono eBsere la nostra regola.

Un& nota, lnflne, eu1 gruppo cll lr[llano. G11 lncontrl mensill con-
tlnuano con un& perteclpazlone allsoretatat va cla un m1n1mo cl1 2O a un
maeelmo d1 JI, con un& nedla dl 25 per rlunlone. lranno acorso ci era-
vnmo lmpegnatl a rlflettere sulirldea all peccato ne1la Blbblar e qual-
ch€ artlcolo del bollettlno ha raccolto alcune tll que11e rlflesslonl
Questtanno vorre&.mo avventurarcl- 1n un percorao che riguarda 1a ses-
suaHta ln generale, dal punto ali v18ta antropo'logico, b1b1lco e pe1-
coIoglco. 11 troversl e 11 parlarsl è molto lnportente. ?er queeto s1r

mo contentl che 1 gruppt d1 Torlnc e d1 Paclova ripartano con una forte
òeternLlrrazlone a fare eul serio.'sperlamo che preato 1n altre citta
nascano realtÈ, slnil1 a queste, per alutare un nunero aenpre magglore
d1 persone.

11 lavoro che cl sta davantl non è nè plccolo nè fac11e, ma 1rlm-
preEa non cl deve spaventare: 1a contllzlone prlma è che tuttl al8mo
convlntl de1la bonta de1 proposlto e facclamo del nostro meg11o per
tradurlo 1n lnpegno, per 11 bene nostro e deg1l altrl.

Domenlco II
II

)

Ittt

)

ETREDIANA Da Ilredo dl Rievaulx,0e spirituali Anicitia

F-X-rlrto: Mi sembra che il- sentimento

di, amicizia sia stato anzitutto im-
presso nellranino umano dall-a stes-
sa natura, ltesperienza poi- l-o ha

svi-Ìuppa.to, infine l-rautorità del,1a

legge ne ha stabil-j-to J.e regol-e.

Dio ,infatti, che è sommamente buono

e potente, è un bene che basta a sè

stesso: Lui stesso costituisce il-
proprj.o bene, ì-a propria gioia, la
propria felicità. Norr ha bisogno di

nientral-tro allrj-nI'uori di sè, nè di rin uomo nè di r.ur angelo, nè del ciel-o nè de1-
]-a terra, nè di al-cunchè che in essl si trovi, perchè ogni- ore&tura proclana da-
vanti a lui: rrSei tu iL mio Dio, perchè non hai bisogno dei miei beni'r(SJ-rnl5,2)
E non sol,o egli basta a sè stesso, ma è anche ciò che costituisce 1a pienezza di
tutte l"e cose, dando ad al-crure l-resistenza, ad altre la vi-ta sensorial-e, ad al-
tre ancora lrintelligenza, essendo -rui 1a causa di ognì- cosa che esiste, la vita
di tutto ciò che è sensibile, 1a sapienza. di tutto ciò che è inte[igente.
Lui, reaì,tà suprema, ha stabil-ito tutte l-e altre realtà, ordinandol,e ciascuna
con sapienza entro uno spazio e un tempo. Ma voll-e pure e prescrisse secondo if

suo piano eternochetutte fe sue creature fossero armoni-zzate neJ-la pa.ce, r.rni-
Le in socletà, cosi che tutte traessero da lui-, che è uno in sommo grado e per-
fetto, una sorta di vestigio di uniG. Da qui deriva che non ha l-asciato nella
solitudine alcuna specie creata, ma nella moÌtitudine ha compagì-nato una sorta
di società,. se vogliamo cominciare dall-e cose insensibi-J-i, chiediamoci quale
terreno, quale fiune hanno generato ,na pietra di una sola specie, quale fo-
resta produce alberi di una sola qualiG. così tra 1e stesse creatrù'e insensi-
bil-i traspare una sorta di amore della compagnia dato che nessuna di queste
creature è soÌa, ma fa società con qualche altra cosa delÌa sua specle, E non è
facile dire quanto risplenda tra le cose sensibili lrì"rnmagine deì.lramicizia,
de1ì.a compa"gnia, dellramore. Mentre in tutto il- r'esto le creature sensibili si
riveÌano irraziona.lì,, sotto questo aspeLLo imitano a tal punLo franimo umalo da
sembrare spinte da.1la ragione. si j-nseguorio, si uniscono, esplimono e buttano
fuori lraffetto con movimentj- e voci- ad un Lempo, godono deì-1a rispettlva compa-
gnia con turta avj-dità e tarrLa gloia da sembrare che non si curino draltro ctre
de]-lramj-cizia. Anclie liguardo agli ange-Li La divina sapienza ha agito in modo

che non ne fosse creato uno solo, ma rnoltiturlini, cosi che ì,a pracevo.l"e compagni-
a e lramore li unisse in urta sola volonlà, un solo al'-f'eLto.
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The comut§,sionate
Bishop will proclairn tlrc
incomrntibilitu ol Premanldl
ser and homoserlutl octiDity
uith God's Plon lot human
ktue: at the same time, Ù,ilh
all ltis strength he uill ttY to
assist ,Lose uho are laced 1./0ith

dillicult moral cl,/,ir'es. '

L'OSSE,RVAIORE ROMANO

IIPaPaèlntervenutoruovilenteaProPositodionosessualitàinundiscorgori-

voltoaungruPPodrvescovistatunitereiil5settembrÉscorso.Dopoaverdettoche
,,il vescovo è arche un seqno del.Ia cunpassrone di Cristo" Procede affen6ndo che:

.,i].vescovorProprioPerchèèco.nPasslonevoleecgtrPr€ndeledebolezzedel]'lunani-
taei}fattochelesueesigenzeeasPiràzionipossonoesseresoddisfattesolo
nel}aPienaveritadellacreazioneedellaretlenzione,procldleràSeruàti.nloree
anbi.Iuità I" ^ott. 

,"rità controt ' tc Proclalrera con amo-

; fi.".I-, -, t"nnini che non dovranno mai offendere lnutilmente o alierare

gliuditori,maleProclanerachiarar.ente'PerchèegliconoscelIasPettoliberan-
te del]a verita." (N.8.: le sottolirEature sono nel testo originale)

A questo punto' doPo un'affer$aziorE sulf indissolubilità de]. matrinorlio' dice:

"II vescovo conPasslortvole ProcldrerA Itircompatib; \r
litA dei rapPorti Pre{atri'morÉa}i e dellrÀttivita t
mosessuale con il piano di Dio sull'anore utanol nel

rcdesino temPo, con tutte Ie sue forze cerchera di as-

sisterE quelli che si trovano di fronte a scelte mora-

1i diffi.cili."

Lachia.ezzaelaveritasonosicuramenteduecosebelle,e}ac<»npassiore

èsergaàlcundubbiourBvirtùevangelica.a'isultaunpotpiùdifficrlecapir=come

Ia verita possa esser€ racchiusa in queste affervrazioni senza sfutrature, dove si con-

tirua a pensar\e alltqnosessualita cdoe ad rattir separati da un qual'siasi contesto di

rapporto affettivo interpersonale. unraffersazione chiara non è necessariamente unraf-

fermazione verar e talvolta più è chiara e rneno è verar ProPrio Perchè Per chiarire si

semPlificaesiassolutizzalequindirronsidaragioredellaconPlessàemultiforrne

varietà dell,a vita. Noi. restianro in attesa di un giorno in cui chi Parlera ai cristia-

ni da cattedre tanto alte abbardoni i Proclami fatti di frasi scrmarie e totali che

ri,nbalzano sulla stampa con il risultato infelice di confermare pregi.udlzi e condarmer

e sraccosti invece alla realta crnosessualer e non al,Ia sola rattivitar, guar<Iandolat

cone qualsiasi al.tra r€alta del nostro vissuto, con simpatia e discernimento per

tarla in tutti i suoi aspettiS questa ci sembra essere la rccnpassiorE' evàngelica.

SuI peso da dare a quànto affermato nel discorso soPra riPortato ci sembra meri-

tevole di considerazione it Parere esPresso tenPo fa da S' Tdmaso d'Aquino:

.,Per quanto riguarda }e azionir ]'e af femazioni gerieral'i Sono piuttosto wote'

quelleparticolarisonopiùvern.QuestoaccadePerchè}eazioniriquardanorea}-
tA singolarl'. Se si parla deUe azioni solo in generaÌet si parla a wotot sid

Pcrchènonsiraggiungeloscopodel]..afferTlazi<rne,cheèquel'l'odidareurBdire
tivaPerunattoPartico}are,siaperc}ièidiscorsigercralinonriescoroadespr
nereciòcheesistesoloincasiPàrticolaritdatalavariabi}itadellarealta.
I discorsi Particolari sono piu efficaci, e sorro più veri'"

!Itt
ltIt
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UOSSERVATORE non ROMANO

fl cardinale Gotfrieti Darmeels, arcivescovo di Malines-Bruxo1les e primate del
tseliJro, in un'intervista aPParsa nel gemj'o di questranno nella rivista E§g,]!, o"-
gano del vicariato del Brabante fiauningo, ha detto trà I'altro:

,,Non crcdo che ai nostri giorni esi.sta il pericolo di aver paura delì'a sessuali.ta.
Se }ei me lo Chiedesse, le drrei: non credo che ci sia arcora un grande tabù Sulla
sual.ita. Sta nÀscendo tuttavia un nuovo tòbù, e risnrarda tutte le ricchezze che accolr-
paqriano la sessualità e che migliorano Ie relazioni ùnarE. Non dico questo Per diffi-
denzar mancanza di frarEhezza o per un atteggiamento di rifiuto, na più senPlicemente
perchè non voglio che },uorno sia ridotto a una Parte di sè, a uno dci suoi asPetti..
ma perchè desidero che cgÌi conservi. tuttè la sua ricchezzar'.

Il cardinale cita poi questo brano della Bibbiat

"Gionatar per Ia tua morte sento doÌore,
lràngoscia ni strinEe Per ter fratello mio Gionatat
Tu mi eri nolto caro;
]a tua afl,rcizia era pcr me preziosa
più che amore di donna.r' (2 Sanuele 1, 25-26)

,'L,amicizia, sottolinea il giornalista di Trefpuntr è diventàta una merce rara...r'

E monsignor Dàruieels ribatte:
,,s1, e arEhe perchè La telazione di. tlPo uoo/donna è lEstata per lungo tenPo

l'unico modello di anore, anche sessualnentè del t\estor ncntre Ciò che vi è di più
profordo rÉIÌa vita e in tutta la storia del.lrumanita è Precisanente l'aniciziar e

non solo tra un udno e unà donna, ma eventualmente arEhe tra due uqnini o tra due don-

ne. Bàsta leggere la grande Letteratura a Partire dalla Bibbia -Davide e Gi.onàtà -
e poj. rÉIla Grecia anti.carle tragedie e i grandi dranmi di ShalesPearer per esenpio,
e nolti. altri grandi scrittori. Nella Bibbia troviarno scritto tra lraltrot "Un uqno

che è aiutato da un suo fratello e Più forte di un castello.n crè un grande contenu-
to in quegta frase, tra cui una cosa fondamentale che Perdiano di vista troPpo sPas-

so3 due udnini, due donrÉ, anici e aniche allò faccia di tutto e di tutti."

)
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La teoloqia noraler dice S. Tornmaso, ha cdne oggetto gli atti mani re1}a loro
singolarita. Questo punto di vista ni autorizza ad affennare che fronosessualita e

altre deviazroni sessuali. rron esi.stono. Ciò che esiste sono uonini e donne che sono

sottoposti a pulsioni e tengono conPortamenti molto orversr c semPre conplessi. Pos-

sono essere cÌassificati sotto lretichetta di snosessualita o di àItre dcviÀzioni. Ha

ciò che esiste sono casi sinqolari, e non queste classificazioni. ciò che PreoccuPa

il moralista, Cùte iL teraPeuta, è i.l senso Che un certo CdnPortàmento deviante Può

avere, in modo cosciente o menor nel' soggetto che 91i sta dàvanti.
Gli aspetti etici che voglio proporui sono quelli della nia esperienza Pastora-

Ìe. Io non riesco a correpire un moralista aÌ di firori di una rclazione Pastorale
corEreta e particolare. Dio ci' liberi dai moralisti da studio e dai csnPilatori di
trattati di morale!

,la una coriferenza del teoLogo dstrenicano Albert PIé,

Lrhcrnosexualité! apProches moraLes et Pàstorales, in
La vie Splrrtuelle - supplément, n. 102, 19'l?, pP. 341-4
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Trentasei anni, omosessuale e credente

Drammae morte
di uninsegnante

Si è ucciso al primo giorno di scuola - «Ri-
, , schiala di ersere .doppiaryfltg ema.rginato»

8i è ucciso, angosciato da
un dramma che, nell'animo
eenslblle come ll 6uo, è appar-
§o lnsormontablle, §enza
sbocchl: come conclliare la
sua condizlone di omosessua-
le e di credente. Ferruccto Oa-
stellano, 36 annl, aveva da
tempo comlnclato una fatico-
sa rlcerca per esplorare se e
fino a che punto era posslbile
aprire una serle rlflessione
sull'argonrento.

§apeva Ferruccio di vivere
una "sliuazlone di oppressio'
ns,, ln quanto costretto a
contlnue mlstificazloni per
pofer essero accetueto. "Anco-
ra magglore perch4 ttlssuta ila
ontosessuale credcnte - ha
detto don t utgi Otottl duran-
te la cerlmania religlosa in
una cappella di Torre Pellice

-. Lul rlschiaoa di essere d,op-
plamcntc emarg lnato : rviutd-
to d,al rnondo orwsessuale
perch4 cred,ente e dal tnondo
ecclcslale perché ornoses-
sualeo.

Fondatore dl un movlmen-
to che cercava un suo spazio
all'interno del dlbaùtlto fra
crlstlani sull'omosessualitA,
Ferruccio Casbellano dalla
natla Torre Pellice s'era tra-
sferlbo a Torino dove ha tra-
scorso gli ultiml diecl annl,

Nella grande clttA non aveva
nascosto la aua coudizione:
dtbattiti, attivita pubbltclstl-
c&, prese di poslzione, Un
punto dl rlferlmento per tanti
altrl glovanl che vivono crlti-
camente lo stesso suo con-
flitto.

Negli ultiml nresl, dopo la
morte della madre, era ritor-
neto al pa€se, per riprendere
l'lrìsegnamento in una scuola
professionale, Né fatniliarl.
né colleglrl di scuola, né allievi
§apev&no della sua condlzio-
ne, né inrmaglnavano ll cor-
mento del suo animo.
'Un centtnalo di amicl di

Ferrucclo Castellano si sono
strettl lerl attorno &lla sua
bara ,perché - come hanno
detbo * la sua ntorte non slo
lnutlle". Don Ciotti, il prete
che vlve 1l proprio apostolato
ln mezzo alla realtA degli
emarglnati, durante la Messa
ha lnsistlto su un conocfto: il
superamento della onorale
dcllo condanna" costruita
dsul preglud,t7l del benpen-
santi". "Essere crlstlanl - ha
agglunto - slgnUtca soprat-
tutto catnblare mentalitd,
,ncttgrsl ln discusslone, rtcer-
care solualonl senpre plù rl-
tpettose dclla persona
Ufil0nAt.
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Ricordo di terruccio

Non avrei nai. creduto di dover scrivere cosl Presto Per ricordar€ a chi I'hà
conosciuto e a chi rÉmeno sa chi sia la figMra di Ferruccio CastelÌanor un caro
amico che i} 15 settembre scorso ha deci.so <h uscire da questa vita. Si è voluto ri-
portare sul bollettirro ]rarticolo con cui Ia StilPa di Torlno da 1a notiziar anche

perchè è raro trovàrÉ sui giornali un modo cosl pacato e risPettoso di. Parlàr€ di
queste cose. Ma non si può, owimente, Iioitarci a um semplice conunicaziore. E

la ragi.one è semplice e Presto dettas senza Ferruccio non ci sarebbe oggi nè iI Gua-

do nè probabilmente gli altri gruPPi gia rBti a Torino e Padova.

Là storià del nostro movimento ò arnora abbastanza brever il gruPPo di Hilano
conpira tre anni il 20 dicembre prossimo, ma se questa storia ha avuto inizio questo

lo si deve senzraltro a Ferruccio. Qui iI discorso deve farsi per forza Personale,
ma penso che non spiacera agli amici vecchi e rnrovi ripercorrere un Por Ie Prime tap-

,pe di questo nostro carmino.
Tutto cotrinciò, per me, con una Lettera inviata alla nocca da Giovami DallrOrto

alla fine del r79 dove si poneva in temini acuti e sofferti it problema del}a impos-

sibile corEiliazione tra lrcsser€ cristiano e lressere qnosessuale. &isposi a quella
letterar per di.re sostanzialDente che secondo me Lradegione al vangelo non costrin-
geva lronosesguale ad aver vergognar della sua naturar ma Poteva Costituife per lui
una possibilita di viverla anche meglio. Giovanni oi scrisse, mi invitò a un lrnon-
tro a Hilano con altra gente che aveva risPosto alla sua lettera; la sede era iI
tuori, }a data iI 24 febbraio dell'80. vi andai con molta titubanza, aI Poneriggio.
essendo impegnato at Mttino. TrovÀi quattro Personel tra queste Crcrà Fermcciot
che per altro aveva gia scrltto alla nocca'per rispondere a Giovannj.runa lettera in
cui si dichiarava cattolico e qlosessuale, e si fitmavà con none e cognome.

Per me tutto sar€bbe finito Iì. ua non Per Ferruccio. Coninciò a scrivermi. In
quel tempo stava preparando con iI pastore E\rgenio Bivoir quello che sarebbe stato
il prino campo di Agape su 'Pede c Onosessualita' de} t3-15 giugno 198Os mi nctteva
al corrente de1 lavoro, insisteva perchè ci andassi. Non ci àndai! Per conto mio cre-
devo di aver gia fatto abbastanza. Ferruccio evidentemente non la Pensava cosl. Tor-
nàto da1le vacènze alla fine di àgosto trovai unà sua léttera con unito lrelenco dei
partecipanti al, campo di Agapc! ni segnalava che un bel nunero era di }|ilano e ni
propotEva di 'fare qualcosar qui da noi, cercando di contattatE discl€tanente le per-

sone. Decisi. di accogliere il suggerimento. Fu cosl che it 2o dicembr€ del' 1980 ci
trovamo nella casa di uno di noi: eravamo in sei, e il risultato delf incontro fu
la volonta Comune di incontralEi regolarmcnte una volta al mese. Nasceva cosl a l{ila-
no quello che è oggi il Gnrppo del Guado. Tre eettimane dopo, allri'nsaPut. Ituno del-
I raltro, Ferruccio radunava a Torino' presso it gruppo Abele con cui lavorava gia da

tenpo, i primi ami.ci che avrebbero dato vita al GrupPo rDavider. Nel frattemPo a Fer-
ruccio era morta la nadre con ta quale viveva: f\r un grosso colpo per luir Poichè ve-

niva a perdere i.l sostegno e lramore di um persom che gaPeva tutto della sua si'tua-
zione e lo avevà accettato, appoggiandolo in tutte Ic sue iniziative. che erano mol-

te e conti rue.
Ferruccio era partito csne un razzor con lrostirEziorE e la deteminaziorE Che

lo cerratterizzavano, deciso a imporre nella Chiesa il problema di tànti cr€denti cmo-

se:;suali che trovavano iI rifiuto e la condam, taÌvolta Pelrino il disprezzo pro-
prro nelLa ccnunita dei (lrscepoli di Gesrì, luogo per eccellcnza delltàccoglienza e

dellrJrore. Non si stancava di i.nterverrire sui giOrrul.i, di pubbliCizzare le sue i-
ni.ziative, dl scrivere alle persone che conosceva perchè si dessero da far€r con u-

It.I
na perseveranza che erà arcora più anmirevole considerata la scarsita dei risultati



Ni invitò a Torino più volte, i.nsieme ad altri, Per PreParare iI secondo cam-

po di Agape, mentre curava con il solj'to imPegno Ia raccolta e ìa pubblicaziore de-

gli atti del prino. Feruuccio aveva un irlcredibi.le senso dell'organizzazionÉ' un Pun-

tiglio impressionante rBl PreParare i minini dettagli di un convegno o di un

Ho qui davanti, mentrE scrivo, tutte le trÀcce PreParate in anticipo per i veri gIuP-

pi di studio del canpo dall!8t!. da che è nancato Ferruccio cose d€L gerEl'e ad AgaPc

non si gono viste più, e quardo gli arnici v.ru1o dicerdo chc rEi convegni ìrinportan-
te è incontrarci e stare insieme mi si insima tàlvolta iI sosPetto cÌÉ guesta sia
una giustificaziorE facilc Pcr assolvcrsi in ftltta e Iiberarsi da un inpegno chc

non c.è. f,icordo arEora con sofferÉnza quando al canPo di AgàPc dGIIrSl Ferruccio
lesse la sua rclazionc airutisgida e precisa, PreParata con iÙnore e con chissa quan-

to lavoro, dàvànti a un uditorio seilacciato, con gente di3trattà chc andava e vcni-
va, e lui impassibile c irplacabile, fidando in un buon scnso che non si vcdeva. Hi

senbrò più chc nai §olo a abbandonatos la gente Pcr cui stavà sPendcrdo moltc dellc
sue cnergic in fordo sc rÉ ftEgava di lui. Et uD vÉzro arEora troPPo Prcaentc IEi' no-

stri convcgnir dovÉ non si rispcttano gli orarl. non 3i risPèttano lè P'rsotÉ, non

si ha voglia dl riflcttera seriarlcntc insiene, c si cvade alla ainine occegiorr. I
non 30 pcrchè Pcrruccio a un ccrto Punto abbia deciso di r@Pere con tutto c Con

ti, na ho il forte sospètto chc unÀ dclla cause §ia steta arEhc La scarsa risPolrden-

za che gli veniva proprio dai dirctti intetessati al suo lavoror I cristi.nl qrolres-

ruali italiani.
A naggio dell.8l ri invitòr.quasi mi ingiunse di àndàrc a Yersaillesr allc gior-

natc annuali dcl" roviLnto fratello fralEesc tDavid ct Jonathen't fu I'occàsiorÉ Pcr
me di contatti proficui non solo con gli anici droltralpe, na anclE con il novi"Bento

inglcse .quèst. la prcscnte con tl rcsponrrblle dcl rapPorti intcrnazionali. I1 can-
po di Agape dcl giugno .81 lo lasciò .lla tlrE arnareggiato e pcrplessor tcmva stnr-
ncntali.zzazioni dà pàrtc di chi pareva volcr rservirgir degli oosessuali Per fini
partitici o confessionÀIi. E questo non gli andava gi,ù. Aveva concluso Ia sua rcl'a-
ziorE introdutÈiva aI canpo di Agape de]l'8O dicendor

',Fratclli e sorellc in Cristot Non so, per lle e per gli altrir se devo continra-
re ad usare Ìa parola tdoscssualer, Da so di sicuro che iI signore ui ha chia-
nato a donare Ia rnia vita a fianco di questi fratelli e sorclle che chiedono a-
morc e giustizia. 11 destino degli esclusi è stato sovente quello di ridursi a

fare ciò che gli altrl deci.devano per loro. ArEhe gli qrosessuali sono caduti
in qucsta trappolat Pcrciò è Ecessario che ci riapproPriamo con dcterrminaziorrc

del.Ia nostra vita.rl
Una riflessione attenta su questa Parole aiutefar P€nsor a Capire certi misteri del-
Ia vita di Ferruccio.

A settembr€ stetti un giorno con lui a torinor ni digse la grande gioià che pro-
vava a stàr\e insiene a me f\rori dallrufficialita e dallrorglnizzazione. Credetti di
leggerc in queste e in àltre parolc i.I bisogno tiPico di chi si sPende tutto Per gli
àItri c quando si fema un ncmento Per guardarsj, attorno e cercare un Por di affetto
sràccorge che nessuno pensa a lui. QucI giorno finl con urÈ rluniorn in cui si fissa-
rono i trt punti qualificanti dei nostri gruPPi.

poi 1o prese iI fervore dellà preparazione aI primo seminario di studi.o ad Assi-
si, in casa cattolicas vedeva finalmente coronato un suo grarrde sogno. Nisteriosamen-
te, alla vigilia di qucl senimrio, conunicò che non sarEbbe venuto. Da quel m@ento

non scppi quasi più niente di Iui. Un breve bigliÈtto ne1 nraggio r82 in cui diceva di
essere [olto cotrtento del lavoro di insegnante. Poi le felicitazioni Per 1'uscita del
Guado, chc piUOticfriano qui accanto comc un ricordo preziosot era per me un segno

di speranza. Nellragosto scorso una cartolina dalla Svezia con scritto: "Salutir Fer-
ruccio,,t parole che suorulno ora come un tragico presentiBento. lda o.ra è rEÌIe mani (li

ssa di ritrovarci.

ì
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S Dio: n'er noi. che cr€diamo alla Vità questo gaLuto è una P
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ll termine «omosessu2lg», inventato circa cen-
to anni fa, continua ad essere utilizzato col signifi-
cato delle definizioni cliniche. Ma queste appaiono
oggi decisamente inadatte a descrivere la proble-
matica. La divisione del genere umano in «eteroses-
suali, e «omosessuali", infatti, pur avendo una pro-
pria ragione dal punto di vista storico, non è giusti-
ficabile né moralmente né scientificamente.

Essere omosessua/i e un tentativo di ridefinire
l'argomento a partire pero non solo e non tanto da
altri libri, ma dalla vita delle persone che sono eti-
chettate in un certo modo. ln questo senso Essere
ornosessua/i rappresenta ancora una troppo tata te-
stimonianza.

La distinzione fra orientamento omosessuale e
comportamento è alla base di molte classificazioni.
ll primo capitolo discute i rapporti che esistono fra
questi due aspetti e indica le differenze che ci sono
tra omosessualità, inversione sessuale, travestiti-
smo e transessualità. ln un paragrafo si cerca di fa-
re il punto sugli aspetti giuridici della questione,
spesso sconosciuti.

ll secondo capitolo mostra l'importanza di una
rilettura della storia per cercare di capire I'argomen-
to, ma anche come gli omosessuali udi rogo in ro-
go» sono diventati, malgrado la loro diversità, o for-
se proprio a partire dalla diversità, i protagonisti
della loro vita.

ll terzo capitolo è una miscellanea di risposte
date all'Università della strada e rispondono davve-
ro, pur nella loro concisione, a parecchie domande
attuali e brucianti. Ci si può trovare d'accordo o me-
no, ma non si puÒ chiudere il libro, perché sono co-
se che riguardano tutti: genitori, famiglie, scrrola,
sindacati, chiesa.

Completa Essere omosessua/l una bibliografia
suddivisa per grandi tematiche che è la più recente
e ampia raccolta di titoli pubblicati sinora in lingua
italiana.

essere
0m0sessua

I
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"Dio, iI nio prossi:no, me stesgorrt questo era il tena del corwegno annuale di
QUEST, il novinento inglesc di cattolici oosesguali, con cui il nostro gmppo è in con-
tatto da più di due arud. Irwitato dai responsabili nazionali,ho avuto Ia fortuna di
partecipàtE a questo irEontro intelessantissino chc si è tcnuto in uDa dcllc città più
bclle dellrlnghilterra del. lordr YorL, not. per le origini ro.raE e soprattutto per Ia

lendida cattedralÈ gotica chc rE costituisce tuttora iI centro visivo e ideale. I
-,ftccipanti erano unà scssantina, venuti, un por da tuttc Iè partl, da lpndra (un gnrp-

po sostanziogo) su fino òd A.berdeen, rÉIle Scozia.
II terrairn QUEST significà rricercat e rinanda un po. allrorigine del novinento.

Et curioso ossctwàr€ comc spesso lc cose si essoigliuos rnche quiq coc rtl caso del
nostro grì.rppo, tutto corirriò coD utra letterà Dàndata a un giorrnle dovc si porcva i}
problema di e€ttcre draccordo la fede con la cordj.ziort oosegsuale. Si era rrl noven-
br€ 1973, dieci aruri fa. Qui.ndi,ci person risposero a quclla letterà, si cqlirciò a in-
contrarsi in una casa privata, e cosl nacque QUESI, tgnrppo dl cattolici qrosessuaf,ii
cone si.utodefinisce. I nenbri che hanrto sottoscritto IradesioE allrassociaziotre so-
no oggi clrca clnqueccnto. [a struttura è olgaD.izzata àttorno a gnrppi giuidati da un
responsabrle, con uDa équrpe che dirige dal centro. Pubblica un bollettino nÀzroDale
chc porta lo stesso noc de1 gruppor e url. lerie di circolarl regiorali pcr i gnrppl
loceli che riportano i,ndicazioni delle varie ettività.

Quanto aI Convegno vorrei dire subito che pcr uno che viere dall'Italia la prima
i.mpressione che si, riceve è la ninuta prccisior dcl,liorganl,lzazloc e irsieo€ Ia se-
rieta con cui le persorn osser'\ratro gli orari con I vari inpcgni previrti. In ur:a paro-
la chi va al Convegno sa chc co3a 10 aspetta, ci va pcr discutercr per parlare con gli
altri, per rlflctterÉ, per pregare, c notr per un gercrico tetare irsieoer che è sPasso
Ia prenessa psicologica a una coafuslorn allegra vacua e irEoncludente. Ho ricevuto la
stcssa impnessiorE positiva allc aioraate alruali di DAVID ET JONATHAI{r il movioento
fraDcese. Confront.ndo Ie cogc con i nostri irEontri, dovc Ia nia impressiorn non è,
devo dire, altrettanto positi.va, ,[i sono spesso chiesto quàle rr sia la ragioar se di-

cioè dal rìostro tenperanento nediterrarÉor o piuttosto daÌ fatto che Ià nostra
tudirÉ a fare gruppo è arEora abbastanza acerbl, c cdrunque ai nostri cowegni vienc

gente cenza alcuna esperienza di gruppor e, parer senza àIcuna vogli,a di farne. Iascio
àperto I'interrogativo, e insieme nantengo le speranza chc arEhe da noi 5i proceda ver-
so une naggior€ serieta e impegno.

f vari nqrenti del convegno possono esceFe raggruppati coslr t) te preghierc; e)
lc sedute plenarie; 3) i gruppi di studio. Pi.cevolBeatc intercalati i ti.pici nonenti
inglesi per 11 caffè, l,aperitivor iÌ tè, c soprattutto il gràDde pranzo enruà1e con i.

discorsi. Nc approfitto per dirE che ltaccoglienz6, la slstenàzione c Ia cucirn soDo

state èccellcnti: eravano in uno dei collegi dell'univcrsita di York, e tutto 10 staff
si. è inpegnàto con generosità e con squisita cordialita, tcstinoniando anche cosl una
apertura nentà1e e uE cortesia dcAne di essere rilcvate. Con lraria che tirr rri ri-
quardi degli onosessuali, fa piacerE trovare gènte chc ai c@porta i,n naniera 'nonale'

3t con gentilezza e rrspetto, sertrmente. H
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1. Le pregirrere. Pin dalltassenblea draperturar il verrerdl sera, si. è prega-
to, e posso dlre chc Ia preghrera ha costiturto un Po' Id trda portante di tutto
i] Conveqno. Il sabato i lavorÌ sr sono con].usi con lrEucaristj.ar nentre la donerri-
ca mattina, con um sc6ìtà indovirrÀtissina ( Ia .lcrnenì.ca nort cr dovrebbe essere mai

una nessa rdi gruppor essentlo il giorno della riuniore di rtuttir i cristiani), tutti
r convegnisti si sono spostati in uru chiesa vicim partecipando alla Messa della prr-
rocchia, dove iI parroco era stato awertito di quale gruppo si trattàva, e dove il
prete rcsponsabile della parte spi.rituale del Convegno menzionò Ia nostra presenza du-
rante I'onilia. Uolto belle e perfino cdmoventi Ie pr€ghiere finali con La rinnova-
zi,one del.le promesse battesitriali e la r€cita della speciale preghi.era di QUEST. Ogni
incontro di preghiera aveva un suo fogliettor di colore di'verso' solto ben fàtto: e

questo si,a detto, arcora una volta, a gl.ori,a dcLl'organizrazione.

2. LÉ sedute pl.eErie. Sono state quattro. t{o}to j.nteressante Ia prima, in cui
Peter Harris, vice-presidente di QUEST, hà raccontato una sorta di autobiografia ri-
spondendo àIla ddnanda rPerchè aderisco a Quest?r. II tragitto de}la suà esperienza
può essera sintetizzato cosl: ho capito a un certo Punto che non Potevo Più accctta
la morale oppressiva della Chiesa, ho capito che potevo esserc cattol,ico senza
tarr la mia slosessualità, ho awertito un senso di liberazione quàndo ho potuto co-
noscene altri cattolici che crano purc gay, e una volta sentita la buona novella del-
la llberaziorrr avcndono tratto forza per mer no capito che dovevo divulgarlà, ho de-
ciso che dovevo far€ qualcosa per gli altri. la Chicsar cioè i Pretit equazlone irr-
satta, ma che molti spesso fanno. E in proposito due atteggia[enti estreni riferiti
in due interventiS uno che si sente dire aI confessionalet rlo non do' lrassoluzione
agli aninalir, e un altio invece che si era rivolto a un anziano prete per presentar-
gli il suo problema di onosesguale e si scnte rispondere con cal,mat "Certa di scopri-
re chi sei, c sii te stesso!".

[É altre trc plcnarie hanno riguardato iI rtsoconto annuale de]Ia vita de] novi-
nento, una riflessione sulla stluttura di QUEST, e uno sguardo al f\rturo con le indi-
cazioni date dal nuovo presidcnte &alph Long. Coamovente iI saluto a HichaeÌ Stephcns
che lascia }a carica e che è stato lranima di Quest pcr questi. dieci anni.

3. ! aruppi di §!ud&. Ce nrerano ben dieci: cinque al mattino di sabato, e cin-
que al poncriggio, con urÉ nedia di dodj.ci personc per gruppo. I titoli dei tcmi af-
frontati: a. [a coppia, b. I] cattolico n l mondo gay, c. QUE§T e i giovani, d. Tu e

la tua panechia, e. Svil,uppo dcLl,e conunicazioni, f. Cone animare un gruppo locale,
9. Sviluppo di contatti con iI centro è tra i gruppi locali, h. QUEST e Ia gerarchia,
j. lapporti con altri gruppi gay, k. Sviluppo di QUEST nellrlnghilterra del nord. Ho

partecipato ai gruppi e ed f rilevarulo corne molti probl.emi sono identici ai nostri.
Er emerso più volte iI pericolo, soprattutto nei gruppi grossi, di sviluppare urrr men-
talità da ghetto, ciò che rrssuno woles si, pr€fcri,sce allora il piccolo gruppo, si
suggerisce di far entrare nel gruppo anche gente che non sia gay, crè il gruppo di
Bristol (2O persone) che dopo Ie riunionj. si ritrova i,n un bar Inormalcr, faceruio sa-
pet€r quando prenota, che si trattà di un gruppo di cattolici onosessuali, e soprattu
to ritengo unraffermàzione su cui corEordo in piendo: "5e frequento solo QUEST sento
che non posso naturare completanente cdae persona". f suggerimenti sul ccne animare
un gruppo localc (gruppo l) coirrcidono abbondantemente con quanto facciamo anche noi.

fn conclusione unresperienza mol.to interessante, un rirealdarsi di micizie, un
confronto utilc e irEoraggiante. E Ia gioia di essere insieme a l"avorare per glj, stes-
si scopi, con rEl cuors Ia stessa speranza.
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!i o Giunchedi con rilpetto... H
Avevamo invi.tato i nostri lettori ad esprimerci per iscritto Ie Ioro reazioni all'ar
ticolo di p. Gj.unchedi ripreso da "La Civiltà Cattolica" neI numero scorso del Guadq
La pigrj.zia nel,lo scrivere deve aver scoraggiato molti. Abbiamo comunque ricevuto
due contrlbuti che ci sembrano slgnificatlvl anche per la diversità della loro prove
nienza: la reazione di Luca, un giovane eterosessuaLe amico di uno di no1 e 18 r1-
flessione di Fabrizio, uno del nostro gruppo.

)

Dopo aver letto 1'articolo di Padre Glunchedi, trovo necessario scrj"vere
qualche riga di considerazione o, se si vuole, di risposts.

Sono rimasto col.pito dalla durezza di questo scritto, dalIa categoriali-
tà magisteriale delle affermazioni, anche detle più ri'gide e, occorre
dirIo, dalla parzialità, che non esito a definire disonesta, delle cita-
zioni riportate riguardo agli articoli di "Repubblic8".

L'iopostazlone dell'articolo d1 "Civittà Cattotica" è intransigente, sor
da aI punto da fraintendere qualsi.asi proposta, tanto intolLerante da

contenere addirittura espressioni che ho trovato sommamente dlspregi.atl-
ve ed insultanti..
Ma entriamo nel oerito delle questioni.
Le valutazioni generali sui r€soconti di Natalia Aspesi (chissà perchè
'resoconti' deve stare tra virgolette) sono offensive per l'articolista,
oa anche del tutto ingiusti.ficate: chi ha trovato la "indifferente iro-
nia", tanto evidente e nociva p€r gli interessati, secondo Padre Cimche
di? E poi, invece dj- preoccuparsi dello stile degll articoli altrui ,

questo nÒstro eroe dovrebbe badare alla propria cotrettezza:, mi spiego
meglio: quelle poche righe che riguardano le "uniliazioni" inflitte da

'Babitonia', sono volutamente i.ncomplete: 1'articolo di "Repubblica" del
20 Apr1le riporta snche le scuse del direttore del periodico che aEmette
dl aver commesso un errore e si j"op€gna a non ferire più 1l pudore di
chi ha protestato. Di tutto ciò non si ha notizia da "clviltà cattolica','
e Babilonia diventa automaticamente una pubblicazione oscena, umiliante,
svj.lente. Ma in fondo è sempre v€ro che Ia verità fa paura

A questo punto viene introdotto uno degli argorenti fondamentali del1'ar
ticolo: ta distinzione fra tendenza e conportamento omosessuale. l''ui
"mai condannata, almeno di recente"; I'altro, considerato "moralmente
disonesto". Attacchiamoci a queste consj.derazioni, per farne altre che

da P. Giunchedi sono taciute.

Questa dicotomj.a "tendenza - comportamento" nel campo della morale sessu
a1e è tipico del magistero ordinario della Chiesa, e sorvola tragj"camen-
te suIle impllcazioni psicologico-psichiche che coEporta. Quegli atteg-
gianenti che vengono più e pir) volte esaltati, quali Ia purezza, la mol
tificazj.one dei sensi, la rinuncia sono, è ormai dimostrato da autorevo-
li studiosi delta psiche umana, una delle prj.ncipali cause delf insorgen
za di nevrosi- depressive e di scompensi nevroticj' di grave entità, in
quanto inducono alla repressione di una puLsione istintuale, aII'inibi-
zione di una'attività, queIla sessuale che sempre piìr vj.ene considerata
fondamentale per I'esplicazione, i1 coopletamento e I'equilj.brio della
psj.che umana.

La parola "istinto" però fa ancora paura: questo brutto mostro che ci
portiamo dentro e che è L'ultima cosa che aneora cI salva dal' diventare
solo fredde macchine pensanti..... La sublinazione delf i.stinto è

I'ultimo gradino che ci porta al baratro. Unica via di salvezza rinane
soltanto una giusta compensazione tra razi.onalità è pulsionl istlntuali,
ma tutto ciò per Padre Giunchedi non pare accettabil€.

Ma prosegui.amo nella lettura, e poche righe oltre la lettera pastorale
dei vescovi americani cj. trovlamo di fronte ad una risposta scj'occante,
insultante come uno schiaffo in pieno viso: alla domanda di accettazione
degli omosessuali nella comunità eccleslale, alla profferta di amicizia,
di incontro, di crescita reciproca, si risponde con "la comprensione
ChE TA CARITA, ESIGE" !!!!!
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Ma la comprensione non nasce dalla carità, Reverendo Padre Giunchedi t
come non nasce dall"a conpassione o daLla pi.età ! I gruppi degli omoses
suali cri.stiani non starìno cercando elemosine, non vogliono sopportazi;
ne, tolleranza o "inserimento attivo....,.secondo ciò che la prudenza
suggerisce" (la prudenza di chl ???l), ma sono nati come atto di corag-
gio e di testimonianza e cercano uno spazio loro proprio, riconosciuto,
ma sopratutto legittimato e accettato come parte integrante delta Chiesa.
Non è quindi 1'ambigua toLleranza ciò che la comunità ecclesiaÌe deve
prendere in considerazione, ma una preci.sa scelta di campo. Chi "to1le-
ra", chi si attiene alla "giusta prudenza", non ha alcuna intenzione di
aprire un dialogo, ma solo di slgillar€ la porta di un ghetto dove
rinchiudere chi gli da fastidio ma non può essere eli.minato.
L'attenzione particolare che viene posta a1 problema deIIa sessualità o-
mosessuaLe indica anche che essa viene considerata eÌemento fondamentale
e primo, cooe punto di scontro imprescindlbile. Uno scoglio senza aver
superato il quale non può essere costruito alcun dialogo. Analizziamo aI
lora Ie due poslzioni: da una parte i gruppi dei cristiani. omosessualil
che chiedono uno spazio dove venir accettati così come sono, e quindi an
che con 1a loro sessuaÌità, ma senza imporla a nessuno, e tanto meno
sbandierarla ai quattro venti: solo di poterla vj.vere in pace e senza
persecuzioni, semplice parte del-Ia loro vita; daLl'altra la coounità ec-
clesi.ale o megLio I'apparato gerarchico e magj.steriale ecclesiastico che
a fronte dello "orientamento omosessuale" oppone la sua "giusta pruden-
za" e la "comprensione che nasce dalLa carità" e davanti al cooportamen-
to omosessuale erige un muro di rifiuto sdegnato, definendolo "disonestò'.
Credo che su questo sia superfluo ogni conmento.
Ciò che ho scritto fin'ora non è tutto quelì,o che si può dire specifica-
mente su questo articolo, ma credo sj.a piil che sufficiente. pacci"o solo
un'eccezione, per quel passo che mi è sembrato j.l degno coronamento di
questo articolo di 'rCiviltà Cattolr.ca": dopo aver criticato distruttiva
mente, denigrato, insultato ri.petutamente gli omosessuali e chi ha il
"coraggio", chi. "osa" con Loro parlgre di argomenti così scottanti, dopo
aver chj.uso infine ognj- splraglio di dialogo, P. Giunchedi si permette
di affermare con tono autoritario da censore che "gli ooosessuaLi cri-
stiani.....non possono sderire ad associazloni di indirizzo materialisti
co dove il corpo è solo oggetto di pj"acere", Come di.re: "Noi, non vi vi
gliamo, oa guai a voi se vi rivolgete a qualcun altro ! ".
Questo è veramente i1 segnale che P. Glunchedj. non ha coBpreso il messag
gio degli ooosessuali cristlani. Si chiede dl "essere Chiesa", di entra-
re in comunione con i fratelli della comunità, non di fondare un partlto
o, peggio ancora un bordello.
In conclusione, ritengo questo articolo infamante e totalmente negativo,
da annoverare fra 1 oil-le e mil.1e schiaffi e rifiuti. già sofferti dagti
omosessuali, ed ancora di più da chi ha avuto 7a forza di una professio-
ne di fede così scomoda, così diffj.cile come voi avete fatto. Da tutto
questo è gj.usto, è bell-o e legittimo, oltre che doveroso, trarre nuova
forza per continuare a credere, a sperare ed a lottare con tutto noi
stessi, con le forze che ci uniscono che sono ta f€de e t'amj.cizia, per
la costruzione di un mondo dove libertà sia una parola vera, dove tuttl
siamo "normali.", dove per essere Chiesa non si. debba rinunciare a noi
s tessi .

Ml hanno insegnato che avere fede, spesso, vuol dire "portare scandaÌo",
vuo] dire battersi trEr quello in cui si crede, Penso che tuttl, to e voi
ne siamo fermamente convinti. Continuiamo cosi, insieme, andando avanti
p€r questa strada.

Luca
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Alcune considerazioni aul.l'articolo di P. Giuchedi. "A proposito di fede e omoses-
sual.ità",

Vorrei esprimere i1 mio parere di credente omosessuale sull-'articolo deI Besuita
P. Giunchedi apparso su "La CiviItà Cattolica" det 4.6.83 ln relazione agli artico
li di N. Aspesi suf problema ooosessuale pubblicatr 5u u quotidiano.

Non è oia intenzione dj.fendere la giornalista, la cui buona fede è più volte oessa
in dubbio in oodo sottile dal P. Glunchedi; il comportaDento dl certo giornaLlsmo
facilone non giustifica questo pregiudizio del gesuita, che non è motivato, in man

canza di una conoscenza dj. prima mano delle fonti. Vorrei evitare lnoltre quel to
no polemico e di vetata irrisione con il quale iI P. Giunchedl accomuna nel giudi-
zio artj.colista ed intervistati, per toccare, senza pretesa di essere esaurient€,
alcune i.dee di fondo sul rapporto tra tede e omosessualità.

E' difflcile in pochissi-oe pagine racchiudere una problematica così vasta e com-
plessa, come deI resto riconosce neI suo esordio l'articollsta di "CiviItà Cattgli
ca"; a questa difficoltà però si accompagna Inevitablloente l'ioprecisione ed if
pressapochisoo quando non si fanno afcune preBesse indispensabili.

Innanzi tutto, bisogna distinguere tra sessualità e genitali,tà, intendendo con la
seconda tutto ciò che è connesso con gli organi sessuali e la funzione ri.produtti-
va, e con i.1 primo teroine quella dimensione fondamentale dell'esistenza che carat
terizza Ia personalità dell'indivj.duo secondo ma certa identità e certi ruoli, e
che permea ogni relazione uBana.

In questo senso, ogni riflessione sulì'omosessualità è possibile solo partendo da
una concezi.one gLobale della persona, che inserisca j.l rapporto genitale in m ln-
sieme più ampio di relazioni: non specj.licarlo signi.fica ridurre tutta la questi-o
ne esclusivamente aI comportamento, all'attivj.tà omosessuale, con la condanna che,
secondo la dottri.na vlgente, inevitabilmente ne segue. .,.... ,

In secondo ìuogo, non capisco la definizlone (del resto vinaente da troppo tempo)
dell'ooosessualità come "DEVIAZIoN'E d'una tendenza che fa corpo con l'indi.viduo e
che si mani.festa in Lui con la spontaneità imperativa di un istinto". A parte il
fatto che autorevol"i moralisti cattolj.ci non La considerano piir tale(1), non 9i.
capisce dove stia il suo essere "CONTRONATUM", visto che è una tendenza presente
in natura (e se noi stessi non siamo sufficentemente probanti, fo sono forse di
più gli esempi provenienti dal. mondo anioale). 8'contronatura, piuttosto, ua ri
gida norma morale che sulla base def comportamento eterosessuale della Baggioran-
za e di ua "alterità" positiva riconosciuta solo per distinzione uoflo-donna, con
danna una tendenza connaturata aI singolo, I'urìica che gIi permette dj. esprimere
con veri.tà (per quanto verità ta sessualità umana possa esprioere) ìa sua dimensio
ne sessuafe.

Dimensione che non trova comunque nella procreazi,one il suo fine e iI suo coBpimen
to: ridurre 1a creatività dell'amore alLa sola procreazione (argomento molto diffu
sol) non è semplicemente un'approssimazione i.mprecisa, oa è una vera e propria di-
storsione(2).

La creatrvità dell'amore si esptica anche in una trasformazione dei rapporti umani

di coloro che si amano: una nuova vi.ta che è il rifl.esso dell'amore di Dio per gli
uomini, punto di contatto tra terra e cielo, tra creature e creatore...... Anche
questa premessa, cDe ricordi i1 "significato assoluto dei rapporti interpersonali"
(3), va fatta, per evitare che il discorso si restrin8a alla rj.petlzione di noroe

oggettive che chiudono 1l discorso anziché aprirlo.

lqfE3

I. Ad es., nel docurentorrsessuali-tà e uita cristianar',LDC Torino lgS2' opera dima équipe di
specialisti incaricatl dalla C(missione soci.ale del,l repiscopato f rancese e dalla Cmissime
episcopale per ta filiglla, Ltmsessualità è trattata neL capitolo itRiflessimi il alcuni
cotrportammti sessuafirr e rcn in quello dedicato agLi rrSfruttamenti e deviazimi del.La sessua-

lità"; ino).tre i.l termine "deviazlone" a proposito delltmsessualità non ricorre mai.

Cosl. pure reL damtorr Cura pastorale degli msessualin, della Cmissione cattolica
inglese per I'assisbeoza sociale, apparso i'n "I1 regrc-drcwntin del Io aprile 1980.

2. Che tla lraltro esclude una casistica rclto af,lpial e Ie coppie che Preferisono adottare un

figLto anzichè prrcreaf,lo ? e coloro che' m Potmdoro n6 volendo avere fiql'i' si dedicano

intBrrente ad s ideale ?

3. cfr. 1l doc. "Cura pastorale deqli msessuali'r cit.

:l



IIrl ltttSenza voLe! entrare ne1 merlto della presunta oggettiva di.sonestà dell'atto omoses
suale, sono convinto che insistere sulla distinzj,one tra norma "oggettiva" e noro;
"soggettiva" finisce, in ogni, campo, per fare de11a morale qualcosa di statico, di
esterno, di j.mposto; frnisce per rendere I'uomo totalmente eteronomo, o per scava-
re un fossato troppo largo tra ìa Morale e la vita di tutti i giorni. La conseguen
za di questo ( non sol-o nel nostro caso ) è spesso lralternativa tra il netto ri-
fiuto p€r un giogo vissuto come troppo pesante e drammatico e 1'accettazi.one rasse
gnata di una croce che poco ha a che fare con la Croce che Cristo ci ha rnvit;
to a prendere volontariamente ogni glorno per seguirl-o.

Non si può pensare seriamente di ridurre i1 giudizio morale e pastorale sull'omo-
sessualità ad un secco aut-aut tra "fare" e "non fare", anzi addirittura tra "es-
sere" e "non essere" (perchè, coEe già ricordavo, la nostra sessualità informa di
sà ogni nostra relazione); quando c'ò di mezzo ma dj,mensione fondamentale delL'e*
slstenza, La possibilità. per ma persona di. progettarsi come essere che ama ed è a
mato, alf interno d€l piano di u Dio che è amore e tenerezza e ctte di.spensa la
6ua grazra leggendo ( lui solol ) nei cuort.
Solo uno sforzo pastorale inteso alla comprensione profonda delle persone neLle lo
ro concrete situazioni, con i loro valori positlvi e le loro debolezze; solo una
ricerca in comune alIa luce delto Spirito, fatta con cuore sincero, può superare
I'empasse di un giudizlo morale rigido ed umiliante.

Fabrizio

calendario

ItrlIlANo: GÌi incontri. del gruppo continuano ad aver luogo al solito posto ognr primo
sabato del mese, e precisamente:

5 novembre 3 dicembre 7 gennaio

La rÌunione i.nizia alre ore 15 e dura normalmente fino alle ore 18. L'incontro di gen
naio sarà orgarrizzaro rn,roao-d, confrontarci suL vissuto circa t" propria.sperielza
di ìiberazione mediante la tecnica del foto-tinguaggio in gruppi di 10-12 persone E'
londamentale arrivare puntualissiml a1la riunione: chr arrrverà in ritardo, per la trp
dalità della conduzione dei gruppi,non potrà essere accettato a partecj.pare aIl'incontro

PADortA: La prosslma riunione del gruppo di Padova sarà i.l 19 novenbre alle ore 15; do-
po un incontro di preghiera, ci sarà una tavola rotonda su'torà-iiufesrarsi e per.chtr'
ovvero "Uscire fuori?". Il tuogo delL'i.ncontro è la Chiesa Evangelica À,letodista d1
corso Mllano, 4

BRESCIA: Da un po'di tempo alcuni nostrj. amicj. bresciani si. incontrano per confron-
tarsi fraternamente. Se a qualcuno dj. Brescia e dintorni interessa metterst in col,-
tatto, può farLo scrivendo aI Guado.

CHIUNAUE VOGLIA PRENDERE CONTATTO CON IL oRUPPO DEL GUADO,
SCRIVA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
GRUPPO DEL GUADO, VlA AGORI]AT 50, 20127 t,llLANO

SI TENGA PRESENTE CHE OUESTO È SOITNNTO UN RECAPITO POSTALE,
IL GRUPPO SI RIUNISCE DUE VOLTE AL MESE IN ALTRO LUOGO.
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ilotiziario
I e c n p e 1984. II 24 settembre' pr€sente il direttore di A,Jape' il pastore Er-

manno Gente, ci si è trovati a Hilano per vàlutare il cmpo del giugno scorso su

,'Fede e onosessualita" e per decider€ il tema del prossimo i.rEontro. La scelta è

caduta sul SENSO DI SOLITUDIN0 NULL'ITINIìRAJIIO C|IOSIISSUALU, con iI desiderio di

affrontare. partenlo dal vissuto, Iiesperienza di solitudine nel rapporto di coP-

pia, in faniglia, nel }avoro, nella vita di fede. [à dàta Probabilc è ltulti-no

.fine-settimana di qiugno. Notizie più pr'ecise saranno date Più avantir doPo una

seconda riuniorn pr€Paratoria Prevj.sta pcr il 21 qemio'1984 semPrc à lil*,

r al,la quale tutti sono invitatl.
)

) LsTTene suu.'El{AictHAZroNg. II testo di questo importante docu,nentor di cui si

parla nell'Editoriale, e che Porta il titolo [Sàrete liberi dawero", setwe a

prepàrare un Convegno Nazionalè su CHIESA ED EXAIGII{^ZIONE che dovrebbe terersi

a Torlno alla firE del prossimo marzo l984.Lrargomento ci interessa molto da vi-

cino, e tutti i nostri. lettori sono i,nvi,tati a procurarsi il testo per una Loro

riflessiorr. II volumetto costa 4ooo lire, e se non Io si trova in libr€riar Io

si può richiedere a; Edizioni Gruppo Abele - Via Hcrcanti 6 - 10122 Torino.

)

)

A S P c: Agenzia di Starnpa sui Problemi, dell'EErginazioE. E' una i.niziativa del

Gruppo Abele di Torino: ogni quindici giorni Pubblica servizi, notizier irrchie-

ste ed altro su un vasto arco di temi che va dalla tossicodiPendenza allralcoo-

Iismo, dalla devi,anza minoril,e alI'dìosessualita. Lrabbonanento annuo costa L.

24OOO. Chicdere copie sagglo ad ASPE, Via AIIioni 8, 1O122 Torino.

A S S I S I 1984. Tra Ia finc di febbraio e I'i'nizio di marzo iI Gruppo del Gua-

do ha intenzionc di organizzare in Assisi, Per Ia quarta volta' un incontro di

amlcizia e di, preghiera. II tema deve àrEora esser'e stabilito: sono accettati

suggerimenti e i.ndicazioni dai nostri lettori.

OTTOSCSSUALITA,: Scienza e Coscrenza. Er il. titolo di un volume molto interessantet

su cui ci pronettiano di ritorrEre' curato d.r un gruPPo di studiosi spagnoli e

pubblicato dalla Clttadella di. Assisi. Costà Lire IOOOOr e può esser= arche ri-

chiesto a: Cittadella Edrtrice' C.P. 46' O6OBI Assisi PG.

ItIt

)


