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Guarda dove rishiamo dt linirs
qu.rdo voltiamo 16 spallo
.lla città del tm martirio.
L. tua Parqua e lenta rgll cchi di ca.E
dei tuoi rynelici:
tiegsci il libro.p€rto
r colpl di larEl.l

Core potclmo miuro ytco t€
qurndo à tÌdi
.e tu nfr vioni aullo mska it ada?
Nm merurc .i p6llo$ini,
ma vimi a sedorti m noi:
l. tavol. o p.otraa paa il pam
. pcr ll alk .

Cm€ polromm Drpara che sei viyo
a urc dr noa
E tu rcn p.6rdi qE.le coro mplici?
Cqdividi con noi ll tuo corpo apcqdo
porchà il gim
rpuoti in torÉo ri cuqi tu.òaii
dova tu ripoai.

Ol6to gimo ch6 di 5ontim prgaE
noi h vsdm
rella chl.rita dol tuo volto:
n6 pormottaÉ dl6 i vonli dalla nottr
o i dellui
ape.lgrm in n<i il fuco .ào ri a*r|dc
.l trD p..8grgiol

Metti mlle m.trc |Mi
tere a c6r€rti.
lo S{rarilo cho il luo patire
ci ha moritalo:
richara dEh€ il reyEio del om
dovo il poccato
dcopro cm lm mrcherl aL bn thr.r
h au. i.rlmdm.

Sara oplbrtum leggtre il recmto dei dE disce
tx{r di E ruws nel iap 24 di L@ per tDttr t@€
propnrs que§ta lreghrera- E'm passo che mn fior-
se ma dr stuprre ncco (]m € di allusloot e d rts
chltrr. piltdlgru € sirìlGi della rctra sitlÉzim
di cred€irti.

I drÉ di Emlaus sw ffiini in fuga. Se re
vffio da Gerusalerwno, sa m vsm dalla cottur
tA: c'e la seosazr@o dl un meDtuna tinata ma/e, d
una sper& dolusa: il Rqrrc dl lsrffil€ m è 6t6to
rkostrhlto, neppur€ da Gesu; all'orizènte nm è
rpuntato trssun sole dl gloria, c'è slo l,l profi,lo tri'
sts d uM cr@e. E questo mn k) possoÉ &etta-
re: se re vmno, w*taìc h spallo alla crttà clÉ ha
Mrso Gesar. Ma in Luca allootffisi da Gerusa,lem-
me srgnrle alkmt@rsl dalla m, o dr*que al>
baod)ÉB Gesu. d€tro al qual€ si va pfr@{rdo o-
g0 gioìo la prq>ru crre.

I dÉ se rB varrm porchè la Pasqua di Gesu e
" lÈDla ": f4cram latica a s9stereae xì x)i 18 rc-
glia dr drnr se tun ce ,E viso m frena un gua.
dagrm Davantr ù dùd 5tdva lo squallora della t@ìb{:
la pretra srgrllata, rl Lap «lo olluso, I ulttDa pagrìa
dcl llbnr Sr srxD st&xlt di aspénare,9e DÉ vim).
Ma rl vrandarte che sr accosta a lorc l,a prend€ dt
pstto e ooil nrsura lr()l)li I le parole: li i4ostrofa cG
mo . lesle se0za Ùrtcllrqt'rìla o cuod dJri a crede-

ru ' ll r ,'l .",1 N'|,, , ,,.,' ,1,,v',v.,rt) (.rtrrc'1 C()sd d(!
vcv,rirr, , r,,t,,, ' rl', (1,, I r,' lr. :i.rtllrnu. sarm(k) lÈ
rturlr rl lli,l,, rli,vuvr ,, llir' t'r!r lnnry dùtrJre tìel
lr srrr rrlrirr.r l,l , l,r l.r,' r,r rlll rrrlrlot,r cl» a4rre lo
li frllirr\r tx,, lr' I lrl, , ,, rl r rx'il: (li (ìcsu. il lr
l»o c la vrt.r ,li (,,,,r ,,llr,rt,r t,r,r l/r vllr Llol troùo.
Ou,;sl,r r:ri:,o rl v,ril.,rrI lr! rtn' rr,r l)rilrE lllmra
di riwr{rsr r.irrn, (i'.il llrr,nro rrililr! r tlrt cho quo-
ste (;()s{r l,rrrxtrr.r r,{nrlr' ltrtrrr, r:lxr tvxr basla m
cctlùrs l,r ',r,r rll ilr.r rrrrrrrealoc che
rcst! (ilnrrrilrtrx: ilrrlr' 1,,ilt/rrr rrill lrrrrrlxr, porchè la
croce ò lrr.r)rnlir I vd,rl'. rl,r 'ilr1, li, txnrìlro rl drm oi
[a crcscerc ut I lxrtr lrrr rll ,rl, ',o rxl è gia un rl
srqcre, url vrvrru rl,rvvrr. ;r'rr lrò r lrl trrtu è vlvo, chi
,KM am. chi l)ruì(lè r) ln,,1rinlr. i Urit rrr()rlo, fifl da
adosso.

[i prescrìza (i (ìr,sil r, ilìv,x rrtlr roll r:r1x:rirrrua del,
la wtvrvrult{o t'solo rl srxl'rt,,,1,,Iri!rto (Irtto fin
qui: il dono di se goilt:r;r diln.:r/rìr r.lr,rIrIttr I due
oln avevarÙ rbbarxl(nÈ)to lir r,nrxIilt:1. rh4xr che
CÉsu ha splegato loro lo Sirrltur.. rltlrv.!r, ll gu-
sto d6lÙ,o stare rnsreilÉ, hÌsd vrx)lurrx):nrlr) {;lrc c(ts
lui chs ha n&@so rpi krro cuxr lu rlxrr,rrru,r r:orr
ttru a ssterrerla cùl la sud llnrl,r rllr r lurxlrrr tlr
fennar* cort lso, sr srql)m atlrtrrxr o rrtit Iti,[sit
E lr, lo sg»zzare rl ;»ru nrele rl qllto dfl v(ilrlq!ìli,
ll]mirm. Gcsu è colui che corrrJrvrdc, ullc (j{!r1il,
ohe sr regala: qrÈsto è tl cbre dolla srra porsrxurlfir
VodxD e cilprscùu. lùre 1»ssorn ora rBst@ soil
2a di lui, mlÉ se e propaio il ilrolÈoto irì cul
soende la rptte. Ouesto geslo di Gesu e la nvdla
ziorB, la lle, i.l gioilu clE sÈlnta, l,a [xx5itlurà la
vna Noi siailo cosi fattr p€r cur biso{}ru dìe ll
cùlrc d ciascuD si spe2a nol ùm 1rcrche si gri-
sa costrurre il grarulo cÒr1m ilolla c(),rtrrlrlà (llir
str) è ii sagno che Gesal ha lasciato (rxilr! ttrilrli' rll
dfqmento Lì bisogm lorMre quarxhr rl (1nrr!:'l
turba, q{gxlo la teilÌpesta irllurr;r c rror rrurv, r,xro
la baG dFi drsel»li m rnezro rJ l,r11r I .ru rn,r ò
qÉsta, la sorenilà §i rilrova (tril. ll vollr) rlr (ii,r,il rùùt)
pare quddo lo rsveglraru r-hrrrlrrr rI rrr rrlu:rxrlt
pèr c6to rEstro rl qeslo oho lnr lr{[, lril r r.lro cl
rsnd€ sFi fratL'lh e tratellr (I lulll InrHxLllo, +E-
sta è l€ mla vìta oflèrta tx,r u,l

L'imlDrtnìE è custodr I rl lrr! ,, (,,,ril lìil ll po-
tere di scald&e j currr Mtllr r ,.o ù, ,xr.rx (lt*rc
&rpo, cone I duo dt Irrrrrrrr,. N,,r rrlnrt,r 0lò cho
cma e che dove pass,, lu ,l r! t, rr,!, [rr lrrrrrr: poò
os1m la luco che rir Ixnl,r ,rll llrolllilrrrrr rhrlLr Sorll-
ture. e dunque a (ìi{!rr' rl ',,,r,,, ,l,.ll,r irìxrr); lruò
esserel'eolusiasrìr) rlr rrrr ,,r,','r1,,,, r 1,., lr,r1, ilr,r. può
essere il lù({o rh,l rlrrlrr",lx,,l l,,rrr,r rlrr{ro le
voglle dr possrrr,s,). lnr, , ,'.,,io rl lrr,"l rhrllur soffe
rro clE flir(lrt.u\1,,,rrl..,r,! tn,,tx'rllvil ò un
fmo, morurxp,r.' M,r lrr,'rrrr ,,..,t,,,1r1" llrlso$la
ctre Mt sr sln:r!fll ,! .',.,,'1,,,, lir ,,, r,,r, rt rlii ven-
ta della rìrlllr) l, iarv .r r!,,, 1,, .,,.11,, i) vrvr:re da
tall», il rilrrrto rlr v,r"r,,.illd l,!r,,l'o,r rFrt|ca e
lure ci crxrl,rrrr,rl (, r,{x, r ,1,',,,,ril ,lrl rhkrrrrw
o ialgrlau rll'ilr,i/l,r

Un rrxxi, rtl , [,rtiil,,, ,l 11,,,,,, , ,l t,,,'r,ù l{)Me 16

nld, alld rr,,r,,,,lr 1,,,,,,,,1, r", ''tiltlu, corto,
tm artchrr rx.l rt,,t,, '1,,1,!n,, t,,,,,1,. l'.r,,il o il s@
Sprrt0 srrr, ,rlt'ù)r1,, ,1,,,,,' 1,,,,,,,.. l', ilr,iln ope{te:
ù ret:tr;lr,r, ,,r, I', ,1,,, ,lii1r{rllauro ch€
Gesu r:o l,' lur ,1,,.,,1,,,|,rr,, ,rn, t,' r,r,r 

'r{xro. psrohè
è tl :rIr ,1,,,,, ,l u,,, , ,1,,, l,,r l,l',,riù r!rir cos@-
la rlt li1rrrt,, ,rrl r,r' 1,1,, ( i, r 1,,.r,r,,,r, rr r4rruo lim-
tnaqlrkr rh lrHr 1,,,t,,, , ,',F,l ,t',,'llrirnrnil{É cho I
pe{-Jlr' 1tù',, ! , .di',',rrl,, "

Sullu strudu
di Ernrutaus

, , t.,,,,tlr. Iqllri'ir,
! trl i 

'1,rlrl Mtr
i,, ,, t,,,,r vrrlnrl

trossiailìo
llkxa pro-
r ll rlscho

I r ,, rrtr l|rr x [ùr! vUO
,r.1,,.,,,!, r,.,,',r', ililr|,'r illudeo_
.r ! ,, ,1,,, ,drhlstXr crtrluto

alx.rrrr, rl,,,r',,.,,
t:llr,,,,,,,,,, ,1,,,

lr: I,',1,,r,,, 1,
rkr I ,1, ,l .,, I,,
p(, (r ù,',',,,r,t , ,i t',, ,.,lrx

rx)Mr Ntco PEzztNt lral
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LaPaSqUaèormaialleporLe'E,lafestacentraledell'anno
Iiturgico, è 1a celebrazione del passaggio di Dio in mezzo al suo

popolo, ed è insieme invito perchè ciascuno di noi compia il- passag-

gio incontro al Signore' acceleri il suo passo verso di lui' La re-

cente esperienza dei due giorni di Assisi è stata davvero un passag-

gio del Signore, una visita de-[Ia sua benevolenza' Co]oro che hanno

aVULolafortunadiesserepresentihannopotutotoCCareConmanola
gioia della fraternità, la forza della preghiera comune' la soddi-

,)rf"rione che nasce da un I'avoro serio Fatto insieme' E'stato un mo-

mento beIlo, di quelli che continuano a nutrlre con il loro ricordo'

La gente che c'era ne è uscita piir serena, pii'i decisa' con neI cuo-

re una speranza pitJ grande: queste sono tutte cose buone' e dunque

sono cose che vengono da Dio, sono segni deL suo passaggio tra noi'

L'augurio è che la prossima Pasqua porti a tutti noi un por di que-

sti doni, e che la vita dei nostri gruppi ne risulti così arrjcchi-

La, per i.I bene di chi c'è già e di chi arriverà tra noi'

Quale potrà essere il passaggio che ci chiede i1 Signore in

questa Pasqua? La preghiera di D' Rimaud' pubbl-icata nella paqina

, accanto 
' 
può diventar-' una traccia per la ri flessione ' I due di Em-

maus erano gente che stava perdendo Ìa speranza: GesÙ guarisce i1

loro euore e li rimanda verso Ia comunità di Gerusalemme ad annun-

ciare agli altri che lui è vivo' e che questo cambia tuLto' I passi

da fare sono sempre quelli: capire il senso della croce (il libro

aperto a colpi di lancia ) , vivere la dimensione dell'accoglienza

e della convivia-tità, cioè essere disposti aL dono e alla condivi-

sione, contemplare il volto di Dio nella preghiera perchè "i venLl

)aella notte" non spengano il luoco che si accende al passaggio di
che la luce deLla Parola di Dio ri-Dio nelLa nostra vita ' lasciare

ItIt

schiari 1a faccia oscura de1 cuore, là dove non abbiamo iI coraggio

di guardare' perchè ci manca iI senso di autocritica' perchè abbia-

mo paura delle nostre debolezze ' e magari facciamo i gradassi per

sentirci forti.
L'importante è custodire i1 fuoco nelle nostre mani e nel no-

sLro cuore, anche se brucia e ci fa male' perchè ci costrinqe conti-

nuamente ad uscire dalIa tana delI'egoismo in cui vorremmo chiuder-

ci. E l'importante è credere che solo così la nostra vita ha senso

e merita questo nome. solo chi ama ò vivo, i.nfatti ' come Gesù'

Domenico
taat

)

I»DIER EIMAUD
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fn preparazione aL prossimo cdml)o (lr A,t.rl)e (Pralyt 21-24
Sriugno) invitiamo tutti frn (jtor,r ,r nrerlrt(rre e drscutere
i1 problema della solitu(lÌne nel vi,i';rrto mosessuaLe. II
presente contributo può costrturrp 'rr!r I'rrm,r traccia fer
l-a riflessrone e, si spera, per urru ,icam[rro tli oprnroni
tra i. nostri lettori.

siolitrr«lirrcdI

Quando dodlcl anni fa ml rltroval confrontato per la prlma vo1
ta con 1e posizlonl dei movlmentl dl llberazlone otnooerlÉruale, mT
eembrò di ueclre da un sepolcro ne1 quale ero etato rlnchlso vlvo.
Le verltà coeì sempllci, ma anche così palesi. che ml venlvano of
ferte daL dlbattj"to acceslsslmo e nuovo, pur nei suol corrrrotatl -
r1be1ll e contestatorl e a trattl addlrittura furentl, ml toÌsero
come delle scaglie dag11 occhi, permettendomi flnalmente d1 veder
c1 bene, di capi.re come stavano veramente le cose, e dandoml la -
posslbllltà di lmpegnarml 1o stesso nellrlnrlaglne e nella rlcerca
deLla verita e d1 una chlarlflcazlone soddlsfacente e raeserenan=
te.

Una dl queste verltà strepltose per me, che flno all-ora ml ero
Bempre considerato un mal-ato ed un anormale, era proprJ.o 1o oma-
scherarnento dl questl due coneettl conunenente attrlbultl aìla o=
moseseualltà. La mla mal-attla era effettlvemente una mal-att1a mo1
to strana Be non era nè guarlbl1e, nò Localizzablle, nè ldentlfll-
cab11e... ! E 1a m1a presunta anormaLltà? eual-cosa d1 lncomprenet-
b11e e dl estremamente lndetermlnato e lnafferrabll-e: sl pretende
va dl deflnirmi anormale quando nonsl era neppure capacl d1 flesd
re ln modo chlaro e plauslblle che cosa el voleeae conslderare
normale ( t ) I Nf convlnsl dunque che queetl erano concettl da rl-
flutare categorLcamente quando el parlava ln modo generlco dl ',=
moeessu al i. tà.

Eppure qualcìLe anno fa ho dovuto rlvedere un por le m1e posl
zlonl al- rlgualdo. ,Er stato dlecutendo con Ìeppe, quando lul-ml-
ha splegato 11 perchè non poteva nè ora nè mal accettare ta (eua)
omosessualltà: perchè lul ne rlconoaceva 1e orlglnl abnorml ln u
na profonda soìltudine eofferta neLltadolescenza. I,eppe non rleI,
sce a conslderare lromosessualltà un fatto normale, perchè ravvl
sa nellrlsolamento e neLla solltudlne una del-le cause fondamentà
11.di esea, e queeta rltrova come fattore determlnante anche pef
altr1 gay. Accettare liomosessualltà, per l,eppe, è come vaio=
rlzzate e accogllere positlvamente una sltuazlone abnorme e <ìele
terla qualtè Ia sol1tud1ne.. Er chiaro lnfattl che dalla eolltul
d1rte nasce un blsogno 1mpeLlente, vltale, addlrlttura d1 poter
comunlcare, dl potersl sfogare con qual-cuno che Jronsa capire equlndl confortare, e queeto qualcuno vlene rlcer,rnto ln una deter
mlnata eta soprattutto 1n una persona dello ateeeo ocnao: ecco
dunque lanclate 1e basl dellromoseseuaìlta, rre queeto bleogno r1rlrune frustrato e serbato per lungo temJro oome un mlragglo aa per=
Begulre. rllon el può pretendere- m1 d I ceva I,epyrt.- r:he 1n condizio
nl abnorml d1 solltudlne e d1 repreRnlorre srr rrur'l e, tla una vlta -
arormale 1n tutte 1e eue manlfestazionl quotldlrrrre, I lorl6ca po1
dentro 1a r,rbugta e sana eensazlone dI t'rlnere norrnirle, La puber=
ta e l tadolescenza sono L ietà clell trrnr lr:12 irr c rllI r::rnroratlsmolflslcol; non certo lreta dl nevror;j rl:r rrol il.rrrllrrr. p'iiì :rtlulte,
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lretà del"1a negazlone fisiaìa, dell;.r negaziorre s;Iortiva' dell;r n9

gazlone dl tutta ia propria.corTìorcita in nome delrpeccator'
Io ml innamo".,o àì in'i''g"f 919-1"l."i volttto per amici - e che

erano regolaflnent; lrraigiungibili perchè troppo diversl da me -
ma 1o non vol-evo àrit" "ii" 

parlare'.confrontare' rlscontrare cer

te cose, caplre oi-ààé""t"";r'ii;' Éfogarml' perchà ne avevo allo
ra un gran blsogno' Non cercavo' crediml' qualcuno da fottere o

che ml fotteese..:; .-Mr iI rlfiuto dl 1ep1,s del mondo omoaeaaua

le non è una Condanna o una non-co,npi"t"iàn" dl esso: iI suo è

11 rlfluto a":.ra';ilà"àsàuarrta.come ;oluzione dt vlta; Earebbe se

condo tul .r.,o "t.ÉiiiszriÉ-deflriti";;;l;"sir-"rr"tti 
dl.una sI

tuazlone rnrerrce i à'""iàgÉi"9q' dl una maneanza d1 anlclzle ve

re e l,rofonde at cui si avèia blsogno oual$o sl era rayazzL' con

1e qual i potersl- =?àc"" e confirlaie' e nel'Ìe qualt poter trovare
lnrit"n"iàne, soliaor'i"tà, e quindi in spnso lato anche anore;

sarebbe ,n e""rtuiI"gii-"Àiti'd1-uno svlluppo_svoltosl 1n modo ab

,r xru ii::i*" :::i: t:ità"iili3,::: :':: :::' "l:' I ;T::i!! ii,liill:
norrnalmente . "p"iiàr."riii"-"on 

L revoluzlone psicologlca a1I rete

)

ros essual 1ta.
I'ur non arrlvando 1o, come fgnRe' a buttare lromosessualltà

fuorl d;r11a finestrà a-càusa de11a.8ua Dosslblle genesl lrregola
re e patnfogica, atf,uà à'*É[t""E però cirg la sua angolazione non

à-aàf "illiià''l"ioto"ìi. ia sot rtud ine. raonresenta ef fettlvamente
trasoetto anormale à|if;Jrà"1"Àr"iita, torse anche quello tcontro

;";;I;; """*rà^ 
""Él i"r"^ai"à-à1la paolina, dato 

"I9. 
1?. rr lsunlone

non è natur"le.,eanfiil i"" e1i animaill. Ma Ia soÌltudlne non vle
ne dal nu1la: f" uoiii"aifte-ià-irrcrea' Ed è un perverso clrcolo
vlzloso che es8a s[-T-n;;a'ràGi?a-rr-or,: e sl cònsuma ln sè-etes
sa. Ml aembra "rio"ni""cn"-nàf 'o*"nto'ln 

culrun banblnot alle
prtme mantfestaztoni"à"ii; ;;;p;berta, e soprattutto al prlml ln
i;;;;";..;;;rfestat i-dài-;;oi càetanei 

- 
eterosessuaLl per 1e rasaz

,",'"i.a "1,"""-i-a"ai"i-i.àài"r 
annl, comlncla a sentlrsl dlverso

rlacll altrl ,^s^r,il';; i; qua)che modo a dlsaglo nel.mondo ln

"fii'irià;i)1,-Eeii'É1a 
comlncta a porsl i1 oroÉlema dr sè prlma

ancora dl saperst "f;;;";;;;1;l-"-eà 
lnnescare a llvello lnconsclo

ii"il""àirà,nà a"uà àua-àstraneaztone da1la socletà. 11 glovane
n ha 1a sensazlone-confusa dl non aver cl1 stessl interessl- rde

g11 altrlr, d1 non;à""iii"r come loron(l)r.e ptende plan plano

cosclenza che questo "uo-uentfr" 
dlversamente 1e cose vlene r1=

;;;;;;;-à"Àir àrtti] r"-'àt'r"r"- aperta con violenza e dleprezzo
;^i;-;;ì;?à-pi,i "oitil" "on 

scheino e derlsione' sl lnnesta
così automatrcarenià-ii-rà"òa.r"mo_dr-dirèea: 11 ragazzo tendera

a naBconder", " ,,o,""J;t1;;;; pubbllcamente 1a sua dlverelta' na

ouesto risulterà q"""i;-p"ira àstremamente frustrante. Non poten

do soffocare Ia proprla -nati'ra, per sentlrsl megl1o non 911 reste
ra che evltare sit;I;i;ti-"pràé"ior1-e umlllanti' e quegll lncon

trl e Dergone che ;;;i;;;"-ài-non volàre àccettaie Ià s,'Ja realtE:
i""iti"^i#àrà"ir"'éiày"nà "orir""ra 

a chlude-sl ad occaslonl e

realta soclallzzanti.-ne., presto, da azione puramente.dlfensiva
e g1ustif1c"t", "sÀà'al;;'i;;à 

pieventlva ed esasperata: g11 l4
contrl verranno ""iàràiii--à-àrtàa"tr 

1n partenza' 1a gente e 1a

socleta verranno "1"""Ààt" 
ln.blocco; subentteranno lramarezza

e 1o scoraggr*"rrtir--"[ie e1 rlv^eraeranno lndlscrlìrlnatanente an

"t""""-p"i!'E.,e 
ct,"-Éri àono affezlonate e viclne e che non me=

rlterebbero un 81m1Ì; t"àti-""t" e.che perciò alla lunga 1o ab

bandoneranno per li-àuà-"t'ptit"'ento lnglusto' sommarlo e scon

troso: Ia chlusura-si estenàe ora progresslvamentee' Quando pol

lrmldezzaelpereenslbtlltàsubentrerannover8ogna-epaura'al1o
ra 11 meccanrsmo si''ià"uni"u"a e potenzlerà fino dlvenlre irre-
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verelblle: i1 ragazzo sl chiuderà completamente a1 mondo e 11flu
tetà lncontrl-dl ognl genere; 1a solltudlne diventera cosl patolE
plca e potrà divenire congenita quando 11 carattere e La pereona
lità ne venissero trasformatl e modell-atl. Con pradt dlverbl si -
potranno avere a11ora de11e solltudtni d1 ttpo epaurlto che subl
scono passlvamente ognl a.ttacco, a1le solltudlnl .li tlpo aggresEl
vo che scoragglano qualslasl approcclo; da queIlt che hanno 1 ca
ratteri de1 santo mansueto e pazlente a que11e dl un mlsantropo-
velenoso e lntrattablle; da que1le dl chl teme qua1slasl approc=
cio umano, a quelle d1 chl 1o rende lmposslbIIe..

Non è effettivamente peneablle nè accettablle che, nellreta
ln cul meno dovrebbero eslstere probleml dl soclallzzazTone e
dl approccl, lret§ ln cui tutto è aIì.rlneegna delltam1clz1a p1ìr
stretta, più vasta, plù spontanea e spenslerata, dove 1 contattl
non 6ono ancora lnqulnati nè llmltatl da lnlblzlonl e sovragtrut
ture cu1turaI1 e ldeologiche, ed 11 tempo vJ.ene passato prlnclpSl
mente fra J. glochl e 1o Ctare eempilcemente 1nsleme, un barnblno o
un adolescente posaano eoffrlre dl eolj-tudlne ln una manlera ne=
vtotlzzante per mancanza dl contattl umanl.. ! Se coneldero tI mlo
paasato, noto che ho sofferto terrlbllmente e anche a Lungo dl
so1ltud1ne, pur non essendo stato solo nè fra I compagnl d1 glo-
co_nè fra q!e111 dl scuola, ma credo prlnclpaLmente per un eaaepe
rato eenso dL tLnLdezza e dl paura e forse per un rnagglore btgo--
gno dl affetto e di comprengidne a causa della mla dlverslta.
Iuttavla que11o che plìr ml rlealta aB11 occhl ora è 1a coetatazlo
ne che tutte le volte che ho fatto qualcosa - o ml sl è presenta-
ta 1 roceaelone - per usclre dalla m1a solltudlne dl tanto o dt !'gco, (che el s1a tiattato delliamlco de1 cuore o de1 prlmo amore
corrlaposto, dl una corrlepondente a1la quale potevo conflda.re
og:nl cosa o dl un fratello dl cul guadagnavo la flducla), 1n cla
sòuno d1 quel momentl crè stato un salio qualltatlvo nei,la mla-
vita, un camblanento notavole e ln posltlvo dellrattegglamento
che 1o avevo nel confrontl della vlta e d1 me steeeo. . A questo
punto non ha p1ù lnpoftanza acoprlre ae ala 1a eolltudlne a crea
re omoseasuaellta - come affe:rna 11 rnlo Peppe - o vleeveraa ge Ela
lroetraclgmo dellromoeeeeuallta da parte de1la aocleta ad eegere
causa di solltudlne: è questo lndubblamente un problema non fael
1e da rlaolvere, sul quale Bt potrebbe ancora dlacutere a lungol
e forae varrebbe anche la pena dl approfondlrlo un glorno. Plù
lmportante lnveee ml eembra lrlmperatlvo ormal categorlco che e-

)

erSe
ueLlo

da questo quadro, va1ldo per chlunque eo.ffra dl solltudlne:
q dl ueclre 1n tuttl I modl e ad ognl costo da eesa, dl t ro
vare assolutamente qualcuno che
Er eicuro ormal che è dl v1tale

al1evl1 questa assurda soffere nza
J-npor tanza trovare una persona

amlca su cul potersl appogglare e eontare, eon 1a qual
da11

e 8Ia po8=
e1b11.ep

r81
arlaxe de1 proprl probleml e confortaral, a quale

sentl accettatl,
te1

caplt1, eostenutl; e non lmporta ee queeta
peraona è un fra 1o o una mamma, un compagno o una amlca, un
corrlspondente eplst olare o un part

. purchè
lude, ch

ner, una parsona glovanc o
anzlana, vlclna o lontana.. sLa un punto dl rlferlmento
un pun
dlne è

to elcuro, ehe non de e non cl rlgetta. Se l-a oolltu,
totale, a1lora è tempo d i apr

pero
1rs1 n8r

verao una Do
soluz lo

ss1b111ta. Er benc ten er on
è ne, ma solo da

t e verBo
c spe u er§ a pro ss o e a1 mondo che

cl crea dlfflcoltà o non cl vuole. Lrlmpegno deve eaeere dunque
costante e progresslvo. Usclre dal1a proprla solltrtdine non deve
dlvenlre solo uno slogan da tener sempre presente, miì una scommea
aa, una vera e proprta battaglla con se stessl e con 11 mondo, u-
na battaglla quotlrllana da svolgere senza lnterruzlonr nè trepuartta Itat

1

lall

ItII
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edapo rtare su tutti lfronti deI1a nostra vlta e del1e nostre re
1
1

azlonl, da quel1e p1ìr Person rofonde, a quel-le P iù gea1 i e p
n crò d

aso u
:c rèi, anonlme e suFerftclall. l.o

a andare o re
, trovato

in essot e sl crel
lltudlneadueodl coppla, lso

guadasnarcl.
TT-ffi]?.i;r
soddls fattl
cimento dal mondo eaterno' e ch
ove ed ul-terlori occasionl socl
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l-tamico o 11 Partnerr cI 8l àda81
così unraltrettanto perlcoloaa 8o
landosl nel mutuo rlfugto e conPia
ludendoei nuovamente ad altre e nu
a]-lzzanl]- e llberatorle. II rlnchl

pr a perc cE bisogn
lcolo che

udersl ln un ldeale nido a due, Bia ben chlarot è una eoluzlone
altrettanto tetra I trlete ae1 auo dlsperato ee cluslvo reclproco.
E questo 1o dlco Pr lnclpalmente Per me

DLòecuro
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Vlviamo ln unrepoea, sembra, nel
la quale certl rlgtdi princlp{
morall, speclalmente quel1l r1=
guartlantl la vlta sesauale, han
no perduto parecchlo della loro
forza preeso 1a gente. Papa e

conferenze eplscopall emettono
iloeumentl nel quall perlotllcamer
te rlaffermano princlpi lntleroga
bll-l concernentl Ia seesuallta,
rna non sembrano venlre presi In
serla eoneltlerazlone. Cl st è 11
beratl da1 preglutllzl, sl affer:
rm. llla rm preglurllzlo resta, te-

nace e inaggirabile, fra 1a atragrancle naggloranza tle11a gente.
Not aeeettiamo noi etessi. Non siamo persegultati cla sensl cli colpa

( e forse non 10 siatno mai eteti). qre[o che manca, ecl è capltale, è

1-a poeeibllità del rleonoÉclmento rJaclale, 11- qual-e eolo può dare slcu
,"ri, 

" 
etabtllta emotive ad una persona.'Non ctè pIù clirm ila caccla-

alle atreghe, rm da questo a eredere, eome alerml pubbllcamente affer=
mano, ehe è sostanzlalnente eatluto 11 prcgtudlzlo sullromoaessuale, ee
ne corre. Viene tollerata, purehè eia una eoea lontanar che non rtgual
di parentl, amlcl, conoseenti. Clò indlea ehe è tuttora conslalefata un
grave dlfetto, ehe farebbe notevolmente seenderc la stlma rlel eonfron=
ti delle persone. Ecco che a1lora el vediamo eostrettl ail atltlentrarct
au una stratla dl plecole menzog:ne, di evaslvlta, di eondlseenclenza, dt
acquieacenza ag1l standard altrrrl flno a rltrovarcl 1n un tlpo tll vlta
ehe non è quello deglt altri, 'gli egu.allr, e non è i1 noetro, e nep=
purc eapplamo quale 11 nostro potrebbe €ES€FEr

Crè thmque neg1l onoeessuall qualehe elemento che, al dl la det
pregludizt, al dl Ia di oeeure paure nei eonfrontl dl una realtA ehe
si teme eome posatblle anehe nel1a proprla natura, glustiflchl o per
1o meno renda conto del1a reazlone dl eontlama e dl rlfiuto che nasce
epontaneanente fra la rmggioranza tlella popolazlone? Per avere una
rieposta a queeta tlomanda tlobblamo gettare uno eguar.tlo su que11e epo=
ehe e eulture nelIe quali 1a rellgLone non dava origlne a leggi e nor
mative dl natura etlea eulla seseuallta, come awenne con lrltteologia
giudaico-erletiafia. Que1lo ehe voglto aapere è se, prrr nelltassenza tll
norme etlche, ltomosessuaLe, o lntegralmente o ln alerme sue forme, fos
se anehe allora soggetta allo spontaneo rlgetto tla parte tle11a gente.
Nellfantiea Mesopotamia non eatst€va una contlanna morale dellromoseesua
le, non eslstevano leggl umane o divine che la vletaseero ( abblamo a1
contrarlo notizia di una preghlera rivolta alla divlnitÀ lntesa a favo
rire lramore tll un uomo per un altro uomo). I\rttavia ne1la pratlea sl
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operava unrimportante tlistinzione fra omosessualita attiva e onoses
sualitA passiva. Lromosessuallta attiva è perfettamente lecita e n6n è

affatto biasimevole o tlisonorante. Lromosessualità passlva è lnfaman
te solo se è abituale e ee costltulsee costume dl tita. Eslsteva una
categoria tll uomini, tli eui solo una parte evlrati o cormrnque imposÈ
sibtlitati a compiere le firnzlonl virillr ln ognl caso effeminati nel
lraspetto e ne1 comportamento, t quali si cleclieavalo aLla prostituzio
ne sacra (alluslonl a questa lstltuzione clellrAntico Orlente sono pre
senti anche nella Bibbia). Era una profeesione a earattere rellgioso
e pa.raliturglco. Non era infamante rieorrere a coetoro! eome lstitu=
zione prostltuti (e prostitute) rappresentavano un elemento lmportan
te allrlnterrro cte11a societa. Tuttarrle come lnclividui era^no tenutl i.n
rtlsparte e oggetto di clisprezzo. La prostltuzionep rrnitamente a un
comportamento abituale ehe offenclev& gravemente Ia digrlta virile era
po, ed è comprenslblle, ritenutt elementi fortemente negativl.

t La civilta greca, ne11a quale peraltro lromosegsualita oceupava
uno spazlo molto più esteso ehe non ln Mesopotamla, possiamo notare
rma situazlone analoga. Non eslste riprovazione o eontlanna morale ne1
eonfronti dellromosessuale, che anzl assume valorl poslti.vi come lclea
le dellramicizla e dell reclueazlonel cionontll,meno clobbiamo ril-evara an
ehe ne11a Greela antica ( e a Roma in mlsura magglore) 1a forte 

"ottAtazlone negativa, iti biasimo e ali cllsprezzo, legetà al1a figura clello
omosessuale abltualmente passlvo, 1n pratiea clellrinctivlduo piìr o me=

no dettlto a1la prostltuzione ( ma inpllcata in questo cllsprezzo è an=
ehe la figura ctl que11o che i franeesi ehlamerebbero rtlragueur')earnt
teti-zzsto cla un comportamento vistosamente effeminato, privo ttl dlgni
ta e d1 senso ale11a tlecenza. Er sufficlente per eonvlneersl cll questa
affermszlone vedere 1o scherTro a eui è sottoposto i1 personagglo del=
la rehecear ne11e commedie dl Artstofane.

Pare ehe arche ne1 Nuovo lestamento lromosessualita chc vlene
eondannata è piuttosto que11a legata alla prostituzione maschile.

Dunque anche nelle clrrllta In eui ltomosessualltA nou era sotto
posta a eondanna morale, eome 1o è inveee ne1 nostro moncto gtuclaieo
crietlano (cfr. Ia voee rhomosexuality I ne1l rEnef,elopetlla Juclaica,
ln cui tra altre cose sl legge 1a gratulta affermazione che rrltomo=
sessuallta non er& diffusa fra g1i antichl Ebrei, e questo è 1I mo=
tivo per cui se ne parla pocor), era tuttavia riprovata Ia prostitu
lzione maschile e oggetto tli tllsprezzo 1a flgura cle11a'cheecat, di

'un tlpo eeeessivamente efferninato nei modi e ne1 eomportamento, per
chè un usno del gpnere Ietleva Ia tllgnlta de1 masehlo e offencleva i
sentimenti della gente.

Co1 tempo (uso questrcspresslone banale per saltare a piè peri
la tliscussione sullr lnflusso avuto tlallt iileol.ogia ebraiao-crlstlana:
e anzi eL sarebbe tla rilevare una differenza fra lratteggiamento giu
daico e quello cristiano e sottollneare r-rn possiblle elemento posi=
tivo verso lromosessualita presente nel crlstianeslmo) nelltopd,nio=
ne prtrbliea sl è perso tI senso di questa tlistinzione, perchè ne11a
eoseienza eollettlva è stato rimosso i1 primo tipo di omosessualita
faeenclo finta ehe eslstesse soltanto i1 seeontìo. E così è facile giu
stifieare 1a condanna dellromosessualità.

Ora inveee, approfittando clel tramunto di certi pre-giudizi tll
lttt
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nntrrra mornln, tlohhirmo reeìlnnr.ìto il r:enso dol-la' d.i fferpnzn rri':l;a
rìQnripeor.xr(..Jifnr-q.lìmoItr,rnrnrlieinol]nnoscier.r.soe.irln.
I--r rrn lavoro,-lertor di ^onvin:iona rJr svol ,IÒre eon eostnnza e de=

termì nazi.one. Per f'a.re nrresto I I omosesstla-ì F dPVF pOssedere mol ta
dignit,à. Deve evjt,are rli far na.ieer.r'il sospetto ehe eg]i ha. qt-1al=

eosa a che {-are eon la prostitrrzione o eon 1a tleholezza ili earatte
te. Er allora bene ehe separì le srt€'sorti rìa que11e di eerti movi

menti galr tTonno ariosri, tronpo in.lìni ad atteg-i.rmenti folelorist'i

^i nhp sll!:eitano pirì disprezzo ehe seoneerto. Ilìeonoseo tuttavia ehe

il nrohlema è molto eornplesso, perehò va dalla questione se e fino a

ehe prrnto 1a f.i.grrra della reheer:at ha lual .o.jiì a r:he frrrc eon lromo=
:;essu"-ì ità opprlpe à rtna invenzi.one, rna lsnrrta per vera e rappresen=
tativa., a11ral-tra e piìr amata questione di come è possib'i-l e senara=
re i-ì sano rìa1 mareio qua.nrlo 1a soejetà ti y,het,tizz,a... l/la ò eontro
prorlueente arrabtrj.arsi. o seanrlaliz,z,arsi.: ei vrro.le umillà e tanta 

1,,

forza dtanimo ner llna elrfi\)a{rntl ili rmerra ehe promette temli lrrnrhi. ,r7'

Pera'llpln a.1 Ia rirliserrs::iono, teoretica e storior.rafjea, tìei mo

tivi che ha.nno nortato alla eonile-nna rle1l romosessualita, ei deve es

sere una pratiea di vita che jstituisea di nuovo la ilifferenza fra
rlna omorìessualità buOna e Una nefa.tiva (eosì come crè una eteroses
srral.j,tà buona ed una eattiva.)e ehe dimostri anche da pa'rte, e so=

nratttrtl;o ila parte, dcll.romosessuale serio 1a eondanna di. quegli at
teggiamenti- ehe giustamente suseitnno, e slempre hanno suseitato, eo

me abbiamo visto, reprl.sione da parte de11a gente, anehe senza ehe

interrrengano leggi tlj. orjgine umana o divina.
Hi 1..ì e1
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Vorrei raccontarti 7a storia detia nia vita. iYon è una gran storia'
na ò una sLoria particolare) cone 1o è anche 1a tua' perchò siano
tUttipersoneparticolari.VorreiqUindichierdertid.iracContarni
anche Lu fa tua storia. Stiamo tutti su-l.l6 ste'ssa barca e tu ritro-
verai forse ne17a nia viLa nonenti ed esPerienze noTto sinili a

que1le che hai passato tu. l'la questo non inporta' Io voglio cono'
scerejatuavitaperchèsochehonoltodainpararedaqueTToche
ni dirai di te e de7 nodo in cui hai affrontato certi nonenti e

superato certe difficoltà, e tu forse avrai da inparare quaTcosa
da'que17o che ho vissuto io. l'li parlerai a77ora di te ?

)

fo ho ventinove anni. Ho genitori normali con i quali si può discuterecche vanno

abbastanza d'accordo fra di loro e con i figli. Sono il secondo di quattro figll
maschi, ed alla faccia delle teorie psicanalitiche, io sono i1 solo'deviato'tra
i miei frate1li. Ma diversi 1o siamo tutti; ed io in particolarene ho sofferto
tantiSsimo: nonostante i miei sforzi, fin da banbino, non sono mai riuscito a sen

tirmj. inserito, a sentirmi uno degli altri, ad essere come gli altri perchè c'e-
ra sempre chi mi faceva notare o mi ricordava la mia diversità, anche se al li-
mite non per emarginarmi. E non era possibile altrimenti: perchè sono effettiva-
ment-e diverso in tutto. I miei difatti sono stranieri, per cui io, anche se per
nascita di nazionalità italiana, quj ero sempre 1o svizzero, o il'tedesco'o
' I'ammericano' ; del resto il mio aspetto è quello di uno straniero: ho capelli
rossi e non nerl: come voler passare per un napoletano ? Ho anche la t'R moscia",
quindi neanche nel.la pronuncia posso sperare di essere come gli altri. Natural-
mente hoSempre avuLo pure untalLra mentalità rispetto alla gente del luogo' come

anche untaltra confesàione essendo evangelico e non cattolico. Anche alf interno
delIa famiglia, pur avendoci i genitori trattati Lutti a1la stessa maniera e con

lo stesso u.o.",'io ho avvertito La mia diversltà: quei piccoli rarissimi privi.-
legi insignificanti - ma tanLo importanti per un bambino - non erano mai accorda-
ii-. r" pE..nè "it medio", r" ="rp.u ai miei fratelli, o perchè "it più piccolo"'
o perchè "il più grande" (solo molto più tardi arrivò il quarto fratellino).
gggi, che pare ché i bambini sarno già tutto fin dal primo glorno di vita, può

forse sembrare strano che io solo a dodici anni abbia capito di essere uno di
quelli che i1 modo deritle, disprezza e condanna ed usa chiamare omosessuali. Fu

una scoperta trenenda per me : allt t'età difficilett si aggiungeva anche il
dramma soffocato della nia identità. cominciò cosi un lungo periodo in cui pas-

savo da una crisi alltaltra. La continua paura che qualcuno potesse sosPettare'
f incapacità di comprendere perchè un fatto tanto terribile fosse capitato pro-
prio a me, gli sforii- sorrumani ed assolutamente inutili di voler "guarire", i1
ào.battirenlo col mio isLinto, i1 sentirmi solo ed esposto, il sentirmi diverso,
ut o q uesto fece che 10 prend essa ad od are profondamen te

idarmi, benchè
1a 1 ta e e SI de-

) rare a mor te Non a ve ndo 10 1 cora881.o d 1 su1 C o pen sasSI con-

tin uamen a come potess e ven tualnente togl erml 1a vl ta UN lCO con or Eo m1 re-
sta va lo co qu al e o8n occa STONE er a buona per dialogare Co S1 Dio d ven ne il
ml-o llnlco ero I ran de aml CO a1 q e Pot evo d re tu to he m1 pi a e ma pro-
teggeva quando le 1o chiedevo Ma CE to Dio non risol veva 1a m1a di er S1 rà
quest a pesant d I vers tà che mt senri o addosso come un ed z 1()ne Quand an-

da 1 a1 gin na s10 1a stu pid rà de lla maes ra e I 1 gnoranza d a cu ni m1e 1 com pa-
m10 d s:rg i o 1a Chiana rm t I tedesco" e

8n I agSravarono
LralmenL€,di

ques maes ra sava

natu nseSu enza quel p rese ro SA utarmi C on un Hei Hi er che

m o f e ndeva mo I to A c 10 s1 a8gi un 8e va m1a onosessua 1 rà C he ora senL 1vo pi u

c he ma nch e perchè 1 nlel compagn i fAC eva no a 8a a a par are del le loro cot te
re 10 le dovevo accur a Lame Le n;t SCì o nde 1r' mt e c h aramen te er ano tabù

[ìomunrlue nessun SPC L rò de I La mt iì ve a en t a sessuale L an no do po la m1a

C r s1 es stenz e iì8gi u nse punt e MA SS me m1 cro n namo ato d ra gazzo ch e

prendeva o8n1 ma i mÌo st e sso bu e Per a pr ma vo1 ta m t ova vo anc he

o ormaì P tonic camh aL0 nel m1 o amore I,A t SSOC 1a zlo e ln me

el o psic oR f m10 st to omose ssu ed sogno d f e t to di
t d Ic omp rensl on pe
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tutto ciò perchè immorale, oltrecchè un desiderio di guarire e per un costante 'l
terrore di poter far sorgere anche un solo vago sospetto in qualcuno lntorno
alla mia rera natura, la paura Cioè di non riuscire a nascondere abbastanza 1e

mle tendenze e cosi compromettermi o tradirmi, da11'altro, tùtte queste cose mi

portarono ad una tale cànflittualità e disperazione che un giorno apriì la fi-
nestra, uscii sul balcone, fermamente deciso oramai a farla finita. Guardavo il
lasticaLo de1 cortile e l'altezza di tre piani che mi separavano da esso. In quel
rnomenÈo non l'li mancava 11 cor8881o di buttarmi giù: pensavo solo al dolore dei
miei genitori ed al fatto che nessuno avrebbe mai capito perchè avevo fatto quel
gestol Ma questo 6veva untimportanza moLto relaÈiva ed anche plccola rlspetto
à116 di"p.irrione smisurata àhe mi opprimeva senza alcuna via druscita, Pensal
al mlo amico Dio; e 1o vidi nella mia mente che plangeva dlsperatamente per me'

supplicandomi di non farlo. Capil che lddio stava soffrendo lnsieme a me polchè,
dai'momento che ml comprendeva pienament.e, viveva anche plenamente la mia dispe-
razlone: sl era caricato su di sè i1 mio dolore, ma di più ancora soffriva ades-
so perchè io mi volevo suicidare. Lo vedevo piangere per me' ed intanEo promet-
t".*1 ch.11 mio futuro sl sarebbe rivelaLo ben diverso, e ben plù radlosa la
mia vita di quanto non 1o fosse ora, se solo avessi voluto sopportare ancora
questo momento difflclle e pazientare un pol, che m'avrebbe dimostra[o che gtà
fra un paio di mesl tutto sarebbe cambiator perchè m'avrebbe tolto da questo vl-
colo ciàco. Fu solo questa vlsi-one ne1la mia mente e questa cerLezza a farml rl-
entrare e chludere la finestra. Dopo un paio di mesi termlnò 1a scuola, e sta-
volta ero pronosso. Vennero 1e vacanze esÈive, e poi a settenbre vennl sPedito a

studlare in Svizzera: una declsione che mio padre aveva già preso 1n precedenza
per mio fratello maggiore, date le continue aEltszioni studentesche posE-1968.
io r..ro contentissimo e risollevato, benchè ml fosse chiato che per me perso-
nalmente non era risolto nul1a: anche lt Svizzera potevo lnnamorarmi dl qualcuno;
ma provavo un bisogno enorme dl camblare ariA, e questo ml fece senz'a1t.ro bene.

In Svizzera,anche se venivo conslderato "11 napoletano'r e mi venlsse faÈta no-
tare la mia pronuncia meridlonale e I'intonazlone diversa (cosa che dlvertlva
molÈo I Ticinesl), mi sono sentito abbastanza bene, sla con i mlei compaSni di
glasse al liceo cantonale, sia al pensionato studentesco dove ablÈavo, e dove
mi ero creato una balla cerchia d1 amlci.
Tornato a casa nel lug1io 1972 per le vacanze eative, scopril ne1la vetrina dl
una llbreria un llbretto sul movimentl di liberazlone omosessuale: 1o compral
sublto, e fu una vera rivelazlone che cambiò tuEto 11 mio atteS8iamento nel con-
fronfi delltomosessualità e di me stesso. NÒn avevo bisogno dl guarire, perchè
non ero malato: ero semplicemente dlverso ne1la mla sfera affettiva e sessuale,
ma questo era un faLt.o del1a mla vita privsta' che riguardava me solo, e non era
un iatto peggiore o migliore di un algro. Cominclò per me un perlodo dl intensa
attlvlrà inièl1ettuale, dì- indagine inLerriore, volta a1la revisione di tutte le
mie precedentl cOnvi-nzlonl ln materia, e ad una presa dl cogclenza completamente
nrorr. ccrsi dà quattD [Bi dopotrovsl per la prima volta 11 coraggio dl aprlrmi con

una mia carisslma amica, Con 1a quale tenevo una intensa Corrispondenza episto-
lare, ed alla quale ,".ò ut..n"r.nte Srato per 1a comprenslone, la pazienza e )
lrincondizionato affetto che mi offrl flno a1la sua morte (1981) e che ml furo- -
no di imnenso giovamento in quegli anni tormentosl; 11 potermi sfogare con una

persona sensibile quale era 1ei, e confldarle ognl mio segreto, dubblo' tlmore,
gioia e trepldazione, il fatto che lel steasa ora parteclpava alla mia vlta 8ay
(anche se solo ln forma epistolare), ml diede ben presto una certa serenltà e

sicurezza, mi tolse ltangoscia più profonda de1la solltudine, e per finlre mi
fece riconclliare in modo spontaneo ed lnavvertlto con quella socletà eteroses-
suale che altrimenti sentlvo ml riEettava.
Stella è stata davvero una delle più grandi e spendlde benedizioni che i1 St-
gnore mi abbia mai donato l

(continua )
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Capita talvolta che 1e nostre aspettatlve vengano declsafiente deluse. Caplta

che chl viene al Cuado per la prlma volta o la rrecenteslna volta s1 trovl
deluso. Può eseere 1'ambiente, 11 glrare vago degl1 sBuardl' le domande tac!
te: chl sono questi qul, che cl stiamo a fare qul, o la fatlca a starci ad

un confronto nuovo o scontato.

Ognuno ha 1a Bua storla alle spalle, tutta 18 complessltà dei dubbi, de1le

esperlenze, delle idee maturate ln ognl 8lorno fatto d1 desideri' raSlonanen

tl, flslcità. E, anche, 11 senso rellgloso de1la vlta, di Dlo' del1a Chiesa'

de1 nostro mondo gay. Nostro, perchè tanto g1t altri ci stanno soprattutto a

dlscuterlo.
I1 Guado è un segno, una parola carica di Promesse' dl eslgenze. E' 11 pas-

saggio sperato, deslderato tante volte verso una llberazlone, un rltrovare sè

stessl senza velI o lncertezze, specle se ha la nano dl chl tl aluta, che tl
dà 11 coraggto o la spinta.
Guado é lroccaslone dl usclre dallranonlmato, é lrindlrizzo saputo, letto'
incontrato nagarl per caso sulla tua atrada proprlo come "segno". E cosl ti
trovl con 1a pretesa che 11 Guado tl dla la pace o 1a dlmenslone che vuoi o

forse la benedlzione chè Botto sotto vuoi avere. Altrlmentl, é anche il no-

tlvo per proclamarti crlatlano gay senza tlmori perché una certa verSogna

rltlenl dl averla auperata' s1 sa.

Ha, ancora, È1 ri.trovl come lnsoddlsfattoi le riunlonl non sono allraltezza
dl te e del tuol anelltl. Non tl ritrovl o cl stai un poco male. E' da dlscu

tere talvolta queeto Guado. Per la tanÈa o poca strada che vi hsi fatto.
lo che scrlvo. Sono 1o, coel.

'Xppure mi ritrovo ad avere flducla.
Nella parla dt Dto. !{el segnl che Dette nella mia vlta e che mi fa rlleggere,
pol, come devono essere.

Flducla,comunque, ne1 reale del luogo e delle persone con 1a loro unicltà, la

loro voce, la loro faccla, la loro nentalltà da guadinl.

Fiducla a sentlre 11 conune senso di essere alla rlcerca de1 vero' del modo,

della strada per esaere insleme,Chlesa, popolo dl Dio. Onosessuall.

Avere fiducla é la dlmensione che ml fa voler bene a1 Guado, alla gente del

Guado. Et 1a voglla che tutto continul a essere nel poco, nel provvisorio,

nel dlvenlre che solo stando insieme fraternamente posslamo reallzzare.

Alutarcl. Conoscercl. Et ancora avere flducia che nelltessercl incontratl

slamo ln cammlno per costruire ogni volta un piccolo pezzo del Suo Regno'

Tutto 11 resto può essere discusslone, penslerl, crescita, umanltà raccolta
dal suo Amore che posslamo scambiarcl. E il nostro sesso, la nostra fisiclÈà
sarà presa, anche con ll nostro male, dentro i1 suo Mist€ro di Salvezza.
Avere fiducla è oggl e sempre avere Fede.

Lulgl diSaronno
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Trovarsi in discoteca. Alla Nuova Idea. Senza saperlo'

Avevo bal1ato. Ero sudato. Avevo adocchiato tanti. ormai era anche tardi.

La musica, il caldo, 1e gomitate nel1a ressa, il marcare come senpre: tutto

era sLato tipico, solito anche se l'ultima volta era sLato più di un anno fa'

E po1 trovare lui, Flavio. Più svizzero che mai' 11 bicchj'ere in mano con at-

teggiamento dislnvolto come uno di casa, il golfino a tracolla, lraria atten-

ta, divertita e distesai un poco di sorpresa nel vedermi, quasi cosa inaspet-

tata. Parlarsi urlando, eppure non sentirsi i'er 1a musica forte come ovvio'

Frasl alLrettanto ovvie.
Nol de1 Guado. Preghiere, Chiésa, discorsi ir'rpegnati' E anche discoteca:

perchè no ?

Placere della musica, de1 bal1are, trovare qualcuno da conoscere; divertirsi

con tutto il gusto di essere gay e vivi nella vita di oggi con tutto I'Amore

e il senso del Bene e del Hal.e relativo e provvlsorio che si è'

E dopo Flavio anche Luca. Pio serio, a guardare lrambiente' Forse un poco

rigido. Anche perchè 1o conosco di meno. Ma snche lui 1Ì.

Piacere più intenso di altre volte.

Conosciamo la vita, cerchiamo lralimento per 1a nostra Fede, viviamo le co-

sedel mondo con gusto e libertà.

Tutto, le ore di riunione al Guado e le sere alla Nuova ldea, divent-a pia-

cere, esperlenza di vita che il Buon Dio ci regala come scelta ed occasione

da rendere vive e ttverett.

Anche in discoteca è stato riconoscersi anici in un'origine diversa, comple-

tamente dlversa. I1 Susto di saperlo, di aver dentro il motivo originale che

ci fa pensare a tuÈto quello che insieme tentiamo di portare avanti oltre la

banalltà nelmondo, del luogo comune' dell'essere checche'

Una volta di p1ù gay, che amano la vita, 1a musica, 1a gente e tutto i1 buono

che sperimentiamo perchè sappiarno che ci è donato dal Buon Dio che ci ama e c

dà placere e difficoltà perchè tutLo porti alla costruzlone del Suo Regno.

Ma uniti nel Guado.

Luigi diSaronno

FELICE CHI, ALLA FINE DELLA VITA,

PUO' GUARDARE DAVANTI A SE' SENZA

TREMARE E DTETRO A SE' SENZA AV[,R

VOGLIA DI FUGGIRE.
Raoul Iro'l I ereau
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MICHAEL

STEPHENS' BM Box 2585
London WC1N 3XX
Linkline 01 373 7819

t925-1984

IL nostro movimento:) ancora molto qiwane, epPure è'ìià temPo di necrolorli.
Proprio nentre stavano chiudenclo questo mmero det bollettino ò arrivata la notizia
della morte di l4ichael stephens, coÌui che ospitò in casa sua iÌ primo nucleo di
quelJ"o che sarebbe poi diventato QUEST, il movimento dei cattolici mosessual'i in-
qlesi, di cui Michael è stato tranima e il crrore Fino al-la sua morte. Ho conosciu-
to l.lichael nell,agosto deÌ 1981 aI primo Britieh Gay Fe§tivalr a tlurhail. Lo trovai
udno dalla bononia straripante, che accoqlievà immediatamente con una cordialita
genuim e sorridente, che ti metteva subito a tuo agio. ImParai Presto ad mmirare
di lui l'intelliqenza fine, la battuta pronta, La sereni.ta dello sPirito, la grande

fede e la profonda volontà di pace, senpre alla ricerca del dialogo' mai aggressivo,
pronto a sdrmatizzare I'ireorgere di atteggianenti Polemici con qualche paroJ'a bo-

larra e spiritosa, pi.ena di. hwnour britannico. Lo rividi liestate scorsar a Yorl'àl-
Z qiornate annuali di QUEST: 1o trovai profondamente segnato dalla malattia che gia
Lo stava distruq.rendor ma arEora capace di sorridere e di farsi irEontro allrosPite
con un'accoqÌienza calda ed affettuosa. Faticò a vincere la cornozione quando passò

Ià quida di QUEST rEtle mani del suo giovane successore, e si salvò secondo il suo

solito, facendo dell'autoironia. Forse sapeva qia che gli restava PoCO da vivere.
Oui Ìo ricordimo con j.l ccmunicato stampa pubblicato da QUEST. La sua menoria

rimanqa nella nogtra preqhiera, e il. suo esempio nella nostra vita. D. p.

E' con un senso di profondo rimpianto che QUEST ' 
movimento di

cattolici omosessuali, annuncia la morte de1 suo Presidente onJra-
rj.o a vita, Michael Stephens, spirato serenamente in ospedale, dopo
una lunqa maÌattia, 1a sera di Iunedì l9 marzo: aveva 58 anni.

Michael Stephens era una delle 17 persone che avevano risposto
a un j.nvito pubblicato tra gli annunci personali di Gay News neL
19'/3 j,n cui si chiedeva aLle persone interessate di inco;ttrarsi per
discut:re I'atteqgiamento della Chiesa Cattolica nei co'rfronti del-
I'omosessualità.Accolse nella sua casa i nove che risposero ad un se-
condo invito e da lui si tenne i1 primo inc:rtro sull'argomentr, il
6 ncvembre 1971.

Fin dall'inizio prese una parte molto attiva ne1 mettere in pi:-
di il gruppf, che a partire dal 1975 è noto con il nome di QUEST (Ri-
cerca): un nome che esprime bene il compito e g1i scopi che:i si è
proposto di ragqiungere.
, Michael S[éoheÀs ha servito QUEST come Presidente dal 1975 aI'
.081, t.unne neI L97B quando 1a sua attività 1o portò in Australia.

{el iuo lavoro di Presidente fece uno sforzo incessante per fare in-
contrare la Chiesa Cattolica con gli omosessuali cattol.ici, vedendo
tIUEST come qualcosa che, per dirla con Ìe sue par:Ie "sta a cavallo
tra La comunità gay e 1a comunit-à delLa Chiesa, cercando di interpre-
tare e di mettere in relazione queste du: com;nità per il bene di am-
bedue". fu sr.rprattutt-o aLtraverso gli sforzi di Vicha:l che QU:ST
riusci, in un tempo relativamente breve, ad avBre .La collaborazione e

I'aiuto di molLi vescovi e preti' Egli fu anche il curatore di
Neryqlqllg_L, i1 bollell-ino di r:ìlJESl, con informazioni' notj'zie e

c,pinloÀi,-Oall"'inizio nel I975 fino all'ultimissimo numeto de1 feb-
braio di questranno,

Dopo 1e sue cjimissioni definitive da Presidente di QUEST du-
rante le qiornaLe annuaLi di York neL luqli6 198-r' accettò 1a nomina
a Presj.dente 0norario a vita, un incarico che eqli svolse con qrand:
,-.leqanza e t-att-o lino alla morte.

Peter Ha rr i s, V ice-Pres idente, QUEST
tttt Lat
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dal rifiuto all' accoglienza

Ltomosessuale nnel monclo eceleslale é rlfiutato eome omoseasua

1e, mentre nel mondo omosessuale é rlfiutato come credentert. Ml

ha colpito questa esoresslone dL Domenico e 1a eontli-vldo plenamen

te; ma ml sollecita a superare lralternatlva che essa rlvela: es=

sere omosessuale o cretlente. Altelnativa che poi ml rimantla a clue]

Ia più racllcale: essere uomo o cristiano. )'
llbbene, non potrebbe questa 'ralternativa per cont:rapoosizlone"

camblare tn 'unita oer conlugazlonett? omosessuale e cretlerrbe. 5ì,
omosegsuale e cretlente semplicemente perche 'ruomo'r !

rJrrellrimpasto incandescente rli- clestino e tli volontàr cll esigen

ze e tli liberta, di coerenza e di contradilizione: eeeo 11 nio es=

sere uomo, uomo tla conoscere, cla promr.rovere, rìa liberare, rla aD'lrag

sionare per una itlentit\ t1i figlio e di frate11o, con Dio e con

g1i aItri.

l,ruomo non è un oggetto che si seziona, che si clivicÌe né, in un

lelo o clemonlo, ln buono o ca.ttivo, in normale o anormale. l'uomo

) un mistero. E ognl mistero si adora non con ltineenso di una ore

tcsn. saggezza, Tta con t1 silenzio clello stupore che ageoLta, clellf

ammirazione ehe accogì,ie, rlellraeeoglienza elne vrrol eanire. Diver

samente è orofanazione, é vlolenza a1l tuomo. 
)

La manlfestazlone omosesguale el ricontluee 1ir oltre 1a superfi
ee ilei giurlizir,lelle statisticherclelle emarginaz-ionl , Ià rlove 11

mistero de1 I,ruor..o si rivelrr eome dono nel rannorto interpersonale,
é autentieità e oienezza. dt ner:ionr..

11 rifirrto omogegs:ua1e della cornunitlr eristlana e il rifiuto
cri::tiano tlel.l,rorroses:irtn.l-e annaiono insrrlto e ingiustlzla, che solo

]-ramore dellruorno e oer ltuo'no 5n. trRsflor'nare in aeeo$ienza.
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LETTERE

Cari mici del Guado,
cmpl"imenti e -orazie per i1 lavoro svolto at-

traverso il boLlettino: è un primo passo per un paese difficile e insidioso ccme è
Irrtàlia. Mi sembra di awertire due pericoli, o meglio uno con due coreeguenze:
lràttenzione troppo forte aLmeno inconscia che avete per la geràrchi.a ecclesiastica.
E' illrìsorio sperare in un cambiamento di attitudine verso qualsiasi tipo di sessua-
lità che non sia ripr«ìuttivo da part. deLLa gerarchia uffici.ale. Ogni organizzazie
ne ha Ie sue strutture portanti e questo, al di La delle firnosita verbogene dei di-
stinquo e analizzo, sembra essere il fondilento del suo potere cùTe istituzione.
frse questo è stato proprio lri"nizio deLla tragedià psichica di Ferruccio. Questo,10 dlco non con senso aspro o polemi.co contro il Potere. Tale atteggianento denurre-

rebbe un Fatto pco conosciuto na nolto presente: la riduzione delLa fede cristiana
a una attitudine pratica di sottmissione cieca al potere arche se in teoria si pr>
fessa um fetle in Dio e in Gesù Cristo. Assolutisno di. potere facilmente diventa as-
sorutisno di .€ede. LrAssol.uto norninale è Dio, reale è la chiesa gerarchica. o la
Chiesa con Le sue esigenze organizzative è qualcosa di relativo o altrinenti sj. met-
te al posto di Dio stesso: giudica tutti e non è giudicata da nessuno.

l,a misura della crescita nella fede è propri.o capire il. valore relativo
della Chiesa' al.trimenti si resta eternanente infantili, magari attraverso atteggia-
menti di rivolta. La liberta di Dante e dei nedievali,che magari mettevano i papi
all'inferno,è da tempo dinenticata, ma è iI segno delle loro autenticita. In parti_
colare da noi, con un clina di sottile inquisizione, si rischla che tutte Le parole
scritte vengano pesatÉ e val-utate in funzi-one poi di una strategia di potere: ne a-
vete Ia prova nella presa di. posizione del.la Civilta Cattolica.

che fare? rl ravoro primo, per conto mior è orale più che scritto. r prinitivi
e gli orientali ce lrinseqnano. Sia 1a reLigione che La sessualita sono questione
di iniziazione Lenta e gradual.e più che di istruzioni astratte e generali. Lo scrj-t-
to ha senso ed efficacia se non c'è un linquaggio ortodosso, naqari in polemica con
quello ufficiale' perchè altrimenti presto o tardi I'ortodossia almeno psicologica-
mente vi distruqgerebbe.

Credo dl più a queJ.lo che svolgete in gruppo che allo scritto. Arrhe questo può
arere iÌ suo valore' secondario però, e che sia un linguaogio esistenziale aÌ di la

).le uffi'ciaì.ita, di ricerca più ch. di presa di posizioner perchè a differenza del
rfnouagqio "ortolosso" il linguaggio reliqioso è i). Ìrnquaggio dellrmore, non è mai
conclusivo e assertivo' perchè sa che tutto è relativo, e il giorno in cui credi di
possedere Dio, ì.a verita, 1'ilore, li hai gia persi, per.chè ln realta hai solo rin-
forzato il tuo Io. Su che cosa si fondano tutte le isti.tuzionj. mane, ccrilprese Ie
istituzioni religiose, se non sulla ssnma dei vari Io?

Se I'a Chiesa deve ricordare al cre(lente continuamente Ia sua relativit  rispet-
to a Dio' è arrche Yero che il credente dalla fede adulta e matura dève non tanto ri-
cordare (non è i1 suo cmpito) quanto piuttosto esprimere corcretmente, esisterEj-al.-
mente, che anche la chiesa ò relativa, inperfettar linitata, ecc. non è lrAssoluto,
cheèerestaDio.

Vi auguro che nella difficile situazione italiam possiate trovare quellrequi-
Iibrio che vi consenta lunoa vita, per il bene di tutti.

Con tanti. auguri.

Di no Venezia ltra
laIt
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vita dcl gruppo di nrilztno. I

l

Nel nostro gruppo' come - penso - in qualsiasi a1tro, si sente
cgni tanto ì.,esiIenza di riflettere suI perchè stiamo assieme e su]
sénso delle cose che facciamo. E'stato questo il tema deÌf incontro
di f e o b r a i o. Quasi tutti sono stati contenti del sisLema se-
quito in gennai.o con i1 metodo del fotolinguaggio' La cosa pi) ap-
Éiàii.i" É stata i1 tatto che,. dividendoci in tre gruppetti, si è da-
to a molta gente La possibilità di esprimersi, cosa che avviene con
una certa dilficol.tà nel ,gruppone', E' emerso (e non è 1a prima vol-
ta) il bisogno che 1a gentà si conosca di pir) e più da vicino. Si
vuole a tutIi i costi èssere un gruppo di amici, e non un coacervo di
pàiiòn" sconosciute che si ritrovano per una conferenza! Certo'è di »
ii"it" mettere insieme le diverse esigenze, e non si può chiedere a../
gruppo I'impossibile' C'è però una tendenza, che va incoraggiata, e

éhe porta le persone a trovarsi tra Ioro in glyppi piir piccoJ.i, dove
1e amicizie crescono e maturano. I1 positivo di quesLo fatto è Che,
invece di incolpare il. 'gruppo, per ciò che manca, si decide di pren-
dere I'iniziativa per lai nascere ciò di cui si ha bisogno. 0ltre-
tutto I'amicizia è una cosa molto personale e che non si può nè co-
mandare nè programmare come iniziativa di gruppol E'già tanto se
le nostre iniziative offrono occasioni di incontro e permettono poi
alle singole persone di ritrovarsi a livel.Ii più ristretti e più per-
sonalizzati.

Qualcuno lamenta ogni tanto che la dimensione reÌ igiosa è poco
evidente nei nostri incòntr1. In effetti ci sono state parecchie in-
cerLezze su questo punto, anche per una forma di rispetto verso chi
viene al gruppo e non è credente. ora Ia scelta sembra più decisa. I
m a r z o- abbiamo dedicato i1 nostrc incontro ad una esposizione su

tema deÌ1a "Riconciliazione e Penitenza" secondo le opinioni emerse
nel sinodo dei Vescovi delL'ottobre 1981. E'stata un'occasione per
rivedere un punto importante de11a dottrina caLtolica. I1 vangelo è

annuncio di perdono per i peccatori, e dunque è necessario avere con
iapevolezza della propria situazione di peccato, riconoscere di ave
bisogno deI perdono di Dio, e confessare insieme ai nostri sbagli la
sua Àisericordia, sia nella corlessione sacramentale, sia in tutte I
altre forme di penitenza che l;r ricca tradizione della chiesa sugge-
risce. Questa volta abbiamo chiuso I'incontro con 1a celebrazione
dell'eucaristia, seguita poi d;r un incontro in pizzeria'

s i s i (15-18 marzo) ha avuto un suc-
i ogni più rosea previsione. Pensiamo
prossimo bollettino ai contributi pre-
interessanti queIIe giornate. Si è Ia-
tre gruppi di studio che sono seguiti

"Sessùalità e angoscia nell'Antico e nel'
spunti per riflessioni e testimonianze
il momento più alto è stato forse 1a ce-

ato sera, in cui abtriamo inserilo un
ella anche La celebrazione di domenica
o, con tutto il Guado schierato a iiarrco
uLLo tanta allegria, e 1a voglia di ripe-
nza così positiva.
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cesso che è andato al di 1à
di consacrare buona ParLe de
ziosi che hanno rese ricche
vorato con molto imPegno ne
al.le due reLazioni. Il tema,
Nuovo Testamento" ha offerto
che vorremmo oflrire a tutti
Iebrazione eucari.stica di sa
forLe momento penitenziale.
nella Basilica di S. Frances
de11'alLare papale' E soPrat
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M I L A N 0: gli incontri del gruppo continuano, come

al soLilo, i I primo sabato del- mese, e saranno pertanto il-
5 maggio

2 giugno
7 luglio

L'incontro di luglio, considerata la stagione, potrebbe essere una

gita da qualche parte. ALtendere notizie.

ttat

P A_D-O V A gli amici veneti si ritrovano aL solito

laat

posto i). f.l1-aÈrile-prossimo. La riunione avrà lnizio aLle ore 9.f0
§i raccomanda La puntualità assoluta. Il. tema, che sarà trattaLo,-dall"o psicoÌoqo,è: "Sessua-lità negata" (travestitismo, ecc. ). Sarà

possibiÌe termarsi per consumare il. pranzo insieme.

T 0 R I N_0: il qruppo DAVIDE E GIgNATA offre diver-
se occasioni di incontro. Iì.7 april.e si trovano a VilÌa l-ascaris
di Piarrezza con don Luigi Ciotti per prepararsi al.la Pasqua. Saba-

to l4 aprile (ore 17,10) ritrovo alla sede di Vill-a Glori (Corso Mon-

calleri) per una Tombola seguita dalLa cena. Riunione mensile sabato
28_qgll]g,sempre nella sede rli villa Glori, aIle ore 17. Infine, il
5 maggio, ore .1 7, incontro dibattito con iL pastore vaLdese Franco
Giampiccoli su.L tema: "Fede evangelica e rapporti interpersonali: ac-
cettazione e cambiamento".

Sempre gl i amici di Torino si stanno preparando molto seriamen-
te al. convegno su "Condivisione e Marginalità" di cui abb.iamo già
parLato nei due ultimi numeri deI boÌIettino. lI gruppo sarà presen-
te aL convegno con un docunenLo che tratterà dell'emarginazione omo-

sessuale nella famigÌia, nelLe comunità dei credenti, nelLe associa-

t:oni di voÌontariato, nell'irrformazione, nella scuol.a e l'edu:azio-
giovanile. Per ciascuno di questi argomenti. sono state fornate

delle commissioni incaricate dl preparare i1 testo dell'intervento.
Per il Convegno vedere notlzia in aLtra parte del bol.lettino.

A q_&_1 E : Vo Incontro di studio sull'omosessualltà,
dal 2l eÌ_ll_SfgSng. prossimo. Tema: II senso di solitudine nel.l,iti_
nerarlo omosessual.e. Per prenotazionl e iscrizioni rivoì.gersi a:
centro Ecumenico Agape - I0050 pral.i (Torino) - tel, orzl/g4l5lq.

IIpro manuscrlpto rla



* ;k * * ;k * * :k :k * :k * :l * * * * * :k * * * * * :k r! * :t J< :t a

DIRITTI E LIBERTA' NELLA CHIESA

** ** ** * *** ***** *Jr** * **Jr * ** *Jr ** *

I PUNT I DELLA ..CARTA,, FRANCESE

DEI DIRITTI NELLA CHIESA

PUBBL I CATO SU AD I STA

9-10-11 FEBBRATo 1984



TtASCt II{ FRA}ICIA L'ASSOCIAZIOru "DIRITTI I LIEIRIA' I{TLLA CHIESA'

14008. Parigi-adista. IN FRANCIA SI t' C0STTTUITA tA'ASSOClAZl0Nt'0lelIII t LIAtRTA'lltL-
LA ChltsA", cHt E, soRTA ptR tNtztATIvA 0it D0irltNIcANt p. pATRIcK JACQuft.l0flT t p. ttRHARD

QUÈLQUEJIIJ COI{ LO SCOPO DI TRAOURRT I OIFiONDTRE IRA I CATIOLICI FRANCTSI LA itOZZA SIATUIII.
IENST PtR tA CREAZIONT OI UNA CARTA FCITOAfiII{TALE OTI OIRITII DTI CATIOLICI NELLA CHIISA T

OI APPRUIITARI Ut{ PROPRIO PROGETIO SPTCIFICO.

r':r( "A?PUr{IARI SOSIAIiZIALI CAI\idIAI'itI{TI STiìUTTURAII NiLL.AIISITU ÙILLA CHttSA CATTIJLICA",

L"\SSOCIAZIOI{I Ptit t OIIìIITI OTI CATTOLICI NLLLA CHITSA (ARCC) Aì/TVA GIA' ILAEORATù NiUtI

SIAII UttITI UI{A EOZZA DI SIAIUTO IIIVIATA PER L'AI{ALISI T LA OISCUSSIO]IT IITI DIVIRSI PAESI

D€t m[00. Sl S0t{0 GIA'F0R!,|ATI CorllTAII llt ALCUI{I PATSI Cor{E tA (;ERllAttlA t LA SVIZZERA CHE

STAITI{O ELAòORAilM OEI IESTI CHE SARAXru POI IIIVIATI PER LA SITSURA OIiII{ITIYA AIL'ATCC (V.
ADTSTA r{.227{).

L'ASSoCIAZIoNt FRAI{CISE tttL SUo IAVoR0 HA PRtS0 L'AVvl0 DAt Docu.lttllo SIATUÌIlIElrSt, r1A

POI HA COI{TINI.I.ATO PTR PROPRI() COilTO, ISPIRAT1OOSI ALLT CARATTTRISTICHI PROPRII DELLA CHITSA

FRAIICESE. ORA L'ASSOCIAZIOITI, GIUI{TA AL.TER'{IIIE OEI LAVORI, HA FORilULATO UII SUO PROGTITO UI
STATUTO DEI DIRIITI DEI CATTOLICI CHE C0r{SlA 0l 33 A'ìTlC0LI PRICE0UTI 0A ul{ PRtAl,lBOL0.

T{IL PREfu(AOTO SI SOTTOLTI{TA IL COI,IPITO FONDA}.IEI{TAIT DTLLA CHIESA OI RIIINOVARÉ CUIITIIIUA. )
HI]IIT LA SUA ORGA|,IIZZAZIOI{[ PER GARAI{TIR€ I GIUSTI OIRITTI A ITJTTI I SUÙI iltil8Rl, t(fATTI
"LA CHItSA, Cùttt P0P0L0 ul DI0, t Nol{ 50LTAllT0 I CRISIIANI Irl QUAllTo Il{DlVlDtrl, E' CHIAT.ATA

A TESIIt{)aTIARE lL Col,iANDAt{€flIo 0€LL'Atl0it. QU€5TA RtSPoNSABILITA' ColrPo,tTA L'tSlGtrZA Ul
RIt{truyAnt L'0;(G,r\r{lzzAzIottE STRUTIURALt UELLA cHIÉsA D0vullQiiE TALE oRGAiltZZAZIoilE E' PÈRVASA

OA FORHE ÙI IIIGIUSTIZIA T IIEGA AD ATCUI{I CATTOLICI I DIIITTI CHT €5SI POSSITÙOI{O COIiT PTRSU

ilt E LA UBERIA'CRISTIA|{A'. our{qut "LA CHIESA tSilIUZloilALE, Cor.rE SoCITTA' U}rAilA, N0il PUUi

PIÙ. GIUSTIFICARÈ UI{ OiÙIItE AUTORITARITJ E GTRARCHICO C}IT HA POIUIO ESSERE IOIIVEIIIENTT PER

STA0I Al{TtRl0Rl utLLo SvILUPPo Ui{,lNo".

I 33 ARTICOLI DTTLA BOZZA FRAI{CISE TOCCAI{Ù I IE{I PIU'LEI}fiI E SCÙTAIITI OELLA STRUTTURA E

DiLLA VITA DELLA CHIESA ( ?ARTECIPAZIONE ALL'INFORI{AZIOIII E ALLi DECISIÙNI. REGOLARITA' E

GIUSIIZIA iIELLE PROCEùUIIE A}II.III{ISTRATIVE E GIUUIZIAIìIE. PARTECIPAZIOIIE AI fIIflISTTRI E AI BE

I{I CEttA VITA SPIRITUALE, OIRITTI SOCtAII E CULTURALI, tIETIìTA'I{EILA SCTLTA IEL PAOPRIO

SIATO DI VITA,'PATITA' UI DIRITII PER LA DONNA E GtI OùOSESSUALI *ISPEIIO A TUTTI 6LI ALTÈI

CAITOLICI). ùIA'$ OI S'GUITO IL ITSTO IIITEGi.ALE DEL PIOGTTIO IN Ut{A IIOSTRA TRAOUZTOI1E ÙAL

FnAilCtSE.

PU'ITO PER PU]TTO LA "CARTA' FRAIICESE DEI DIRITTI ITELLA CHIESA

ll(tr9. Parlgi-adista.

olRlTTl FoiloAlf I{TAL I

ll Tutti I cattolici hanno il diritto di seguire in ogni canpo la loro coscienza debitòrnen
te iìluninàtà.

?l I responsàbili della Chìesa non hanno tl diritto di insegnare ln mòteria di morale pri-
vatà o pubbìica che dopo un'ampia consuìtazione, preliminare alla formulazione del lorL
i n segnarrnto.

3l Tutti i cattolicì hanno il diritto di impegnarsi in quelle attività che non toccano i
diritti degli altri; ad esempio, essl hònno il diritto alla llbertà di paroìa, di stòn-
pa e di àssociazione,

{) Tutti i càttolici hanno il diritto di àccedere a tutte le informazioni in possesso del-
le autorità ecclesiastiche concernenti iì ìoro benessere spirltuale e teilporòle, a con-
dizione che tale conoscenza non rechi danno òl diritti degli .ltri.
Presa dl posizione e disaccordo

Procedure giuste

Tutti i còttoìici hanno il diritto di essere tròttati secondo le norme correntemente am
IIìesse per ìe procedure ònministrative e giudìrtarie e ciò senza ritardi ingiustificatil
Tutti i còttolici hanno diritto aìla riparazione di un'ingiustizia secondo le procedure
ìegali regolari.
Tutti i cattoìici hònno diritto che'la loro buonò reputòzione non sia mssa in discus-
sione e che lò loro yita privòtà non sia violòta,
ltinistero e vlte spirituale
Tutti i cattoìici hànno i'l dìritto di ricevere dalìa Chiesa gìi aiuti ministeriali ne-
cessòri a uoa vita pienòmente cristianò. comprendenti:
a) l'istruzione nella tradizione còttolica e un insegnamento norale presentòto in modo
tale da mettere in evioenza l'utiìità e la pertlnenza dei valori cristiani nella vita
attuòl e i
b) un culto che rifìetta le gioie e gli interessi delìa cor.runità riunita e suscettibile
di ìstruirla e di ispirarìa;
cl un'òssistenrà pòstorale che applichi con òmore ed efficienza l'ereditÀ cristiana a
persone che si trovano in situòzione pòrticolare.
Tutti i còttolici hanno il diritto di scegliere, nel rispetto delle norrne evangeliche,
ogni vìa capàce, secondo ìoro, di favorire la loro vitò cristianò, cioè la ìoro stessò
reaìitzazione in quanto esseri umòni unici creati da Dio. Essi hanno ugualmente iì di-
ritto di essere guidatl nella ricerca tlel senso di una vita autenticòmnte rmana sla a'livello personale che a llyello dellr conunità e deì mondo ln generale.
Tutti i còttolìci hanno il diritto di seguire i costumi e le leggi del rito di ìoro
sceìta e di conformare su di essi la pratica della loro preghiera,
Tutti i cattolicl, senza discrininazlone di razza, d,i ete. di nazionalita, di sesso, di
orientò6Ento sessuale, di stato di vita o di situazione sociaìe, hànno il dirltto dl ri
cevere i sòcròrilenti. dopo un'appropriàta preparazione.
Tutti i cattolici, qualunque sia iì ìoro statuto canonico (laico o cìericaìel, .ll ìoro
sesso, il loro orientao€nto sessuòle, hanno il diritto di esercitare nellà Chiesa tutti
i rilìnisteri. dopo unò appropriata preparazione, secondo i bisogni e con il consenso del
la comunità.
Tutti i còttoìici hanno il diritto di ottenere che i detentori di responsabtlttà nella
Chiesa proouovano il senso comunitòrio.
Quelìi che ricoprono un incarico nellà Chìesa hanno diritto ò unò preparazione adegua-
ta, ò un'onestò retribuzione e al riconoscimnto degli oneri finanriari neìl'esercl:io
della loro funzione, coÌe al rispetto e alla ìibertà necessari a taìe funzìone.
Tutti i cattolìci hanno il diritto di àttendere da ogni respons.bile deì1. Chiesa che
egli sia ben fornòto e che prosegua la rua formazione per tutta la durata dcl suo randò
to,
'I docenti dì teologia cattolicò hònno diritto a una liberta accademica responsabile. La
validità del loro insegnanento dev'essere vàìutòta àttraverso il dialogo con gll altri
docenti e non senzò tener conto delìò legittimità di un disaccordo responsabile e dl un
pluralismo nelle opinioni.

0iritti sociÒli e culturali
lutti i còttolici hanno dlritto alla libertà di sceìtò in nateria polltica.
Tuttt I cattollcl hònno il diritto dl seguire la loro corcienr. debitànentc ilìunlnata
lavorando per Ia giustlrla e lo pace nel rondo.
luttl 9li iryiegòtt negll ufflci della Chlesa h.nno diritto à condizioni decorose dl la
voro e alla giust0 retribuzione. tssl hanno ugualmntc il dlrltto di non clsere llcenl
zlati senza una regotare procedura,
Tuttt t cÀttolicl hanno ll diritto di esercitòre I loro tòìenti artistlci o culturaìi
senzò ingerenza (ad esempio, senzò censura) delle autorità eccìesiòst'iche; così pure
tutti i cattolici hanno il diritto di godere'liberamnte oe'i frutti provenienti daìle
opere deìl'arte o dellò cu'ltura,

Stati di vitò

Tutti i cattolici hanno il diritto di scegììere il loro stato di vitòi questo diritto
conprende la possìbilità di sposarsi e quellò di restare celibi.
ùgni donna c.ttolica possiede gli stessi diritti dell'uomo riguardo ò tutti i beni of-
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Tutti I càttoìici hanno iì diritto ad avere voce in tutte ìe decisionì che li riguarda-
no, cornpresa la scelta dei loro responsabili
Tutti i cattolici hanno dirltto òd ottenere che i loro responsabili rendano conto del
loro operàto.
Tutti i cattolici hanno il diritto di formare delle associarioni di ìoro scelta che òb-
biano di mira scopi rel igiosi, compreso quello di pregòre insieme; tali assoclazioni
hònno iì diritto di decìdere riguardo alle proprìe norme di governo.
Tutti i cattolici hanno il dir.itto di esprimere pubblicòmente il loro dìsaccordo rispet
to alle decisioni prese dalìe autorità della Chiesa.
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ferti daìla Chiesa.
Tutti i cattolici omosessuali hanno gli stessi diritti dei cattolici eterosessuaìi ri-
guòrdo a tutti i beni offèrti daìla Chiesa e all'esercizio tli tutti i poteri deììa Chie

54.
Tutti i cattolici hanno il diritto di attendersi che i beni della Chiesa siano offerti
'leaìmnte ò tuttir senlò pregiudizi di razzò, di età, di nazionaìità, di sesso' di o-

rientanEnto sessuaìe, di stÀto dt vita o di situazione sociale;
a) tutti i genitori cattolici hanno il oiritto di attendere unò onestò òssistenza' nòte

riale o di altro genere, da parte delle òutorità della chiesa, per l'e<lucazione religio
sa dei ìoro figlii
b) tutti i catiolici celibi hònno il diritto di attendersi che I beni «lella Chiesa sia-

no Ioro equamente offerti.
Tutti i càttoìici coniugati hanno il diritto di determinare in coscienza la dimnsione

delìòlorofamigliaeimzziappropriatip€riìcontrollodellena'cite'
Tuttt i genitori cattolici hanno'il diritto di vigiìare suìla e«tucazione dei loro fi9ìì
ln tutti 9li anbiti dellò vita.
Tuttt i c;ttolici coniugati hanno iì diritto di Porre fine a un'unione irrimediòbilmn-
te lnfrantò. Se è iì caso, ogni c.ttolico conserya i.l diritto prirnordiaìe di risposar-

si.
Iuttl i cattolici dlvorzi.ti e risposati hanno diritto ò9li stessi servizi ninisteria-
ìi, cornpresi tutti I sòcròmenti, che hanno 9li altri cattolici'
Iutti i cattolici hanno il diritto di attendersi che i documenti deììa chiesa evitino

un linguaggio sessista e chc I §toboìl e le rappresentòzioni di Dio non siano esclusivò

mnte saschi I i.

LTGGETE E DIFFONDETE IL GUADO

PER UNA ATTENTA ANAL I S I DELLA

COND I Z I ONE D ELL'OMOSESSUALE

NELLA CH I ESA CATTOL I CA I TAL I .
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