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Carleaùi anlcl,
qu€§to nuDoro alel GUADO vl arrlvr ln plfnt

eatate, wr porln rltardo lul t€Epo prcvllto! ce uo aourlttor aDarra-
tlo nella voltra anlohcvole conprenalone. Avevano Dronoaao utt atrooon-
to ilelle 6lornate all lselclt queL1o che troverete a forro dtvarao alr
guaoto potovato aapcttarvl. llon cl touo na 1o rlnteal dcll. roltllo-
n1 nà quelle degll lnterventlr d loro poato troìrerote Ic rreltoal
tll rtue poraoa6 cbG hanno DartaotD8to a quel gl.oflri. l{on è pcr ocvrr-
cele e buon larcato, rla ct à acnbrrto ohc Ic seaeazlonl c Ic aoqul-
atllonl pereonall potolaero cllara ptù lnportantl at€llo sterlc 11-
flcsglonl che poeaono averlc Drovoott.. Abblaro alotto cbe 11 Dorttl-
vo dl Aralal è atato lrluclene, I.at[oaf.rt, Ira,rle ohe al è reapl-
rato ln quol Aue gloral dl, convtvoosrr lDarlaoo oho 1 testl di Sanilro

e à1 Adele rtoloano a traanettora a ohl non ororl, r rloorilsrc a ohl
orora, la bcllelza ill quel flno ..ttl!rtr8. Il r6rto, 1o rolelloal o

911 lntervratl , noD a andato pcrduto r potrù |tntra ooDG nrtorlrlr
ptr altrl bolletttnl.

Questo nlnoro è rtceo ill tertlnonlanrze, como rl potra ya0ar.r

è 11 punto prlno del noatro progra.ma all pubbileaslone. fnol.[a tro-
ror6t€ qualcora oul canpo iti l6ape tl€l glugDo rcorrot 11 oontrlbuto
a1la rlfleaslone elaborato lu un lncontro del gruppo lll tlll.nor t
le rcazlonl a caltlo dl uno aU Dol chc he partcclDito rl or,lgo, ben

rlusclto a dotta ill chl oi è atato.
La nortra atttrlta va peD ora ln vacarza. Il. prlDo rrbato dl lu-

611o un ùuon gruppo ba partaclpato a wra glta aU'antloo Donoltero Ue.-f- 1t
nedetttao dl Clvat6, vlcino a L.oco. Ei state una brllt tlorlteta lraa-
aata ln ellegrla o fratomlta. §ono .tat6 polto 1. Dr.!a.!. pcr Ia
Easclta all un piocolo 6ruppo a Genova, ch€ unlto e qurnto à conln-
clato a Napoll € ln &11la, Dortra cone Ia noltrr tnlllrtlvr !1r per

11 nonento 1n espanaione; lnoltre anlcl ltcl}lenl of hmno rlferlto
cbe anche lA, pur con gualche iliffiocJta, qual.ooro atr orarocndo.

Brona l6ttuta, alunquo, e buone vacanzo, oon lraugurlo dl tornare
plenl dl saLute e tll letlzla per Ia rlpraaa autunnrlo.
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[Io credo che tI mondo sara ulgllore quando 11 plccolo che pa'
tlsce crederà net plccolo, quando 1 plccoll credsranno nella ).oro crg
sclta comune, quando clascuno soffrlra quello chc claccuno aoffre.rl
penso cha queato tratto Af un &ffiEtlgloao braalllano rlagsupa ln
uanlera stupenda quanto ho vlssuto ln protondLta ad Àaglsl ncl glornl
l6/fit18 narzo scorgo.tto' ,t'" p"ir"-"""rta iallo scopertotr dopo 14 ènn1 dl r1nozlon1 frustrag
tl forsà è volsa a qualcosa ee ho potuto aperlnentaro una tale comu-

;i"ffii "r"""io 
con quantl pr"""nlL a quet faLtce lncontror benedlco

D1o per averul "orr""""o 
dl lncontlare voltl dlventatl f1n dal prlrc

tctairte cosl farolllarl, benevoll, anlchcvoll nel trattlrnelle parole'
nel1a dlsPonlbll1ta.
con vol ho scoperto I trattl plù sal1entl della n1a ldentlta unana e

crlstlana gradualmente scl"erollzzata dal senso dl colpae dallrangoscla
tante volte celate da forzatl eorrlel dl convcnlenza 80c141e. Plìr

preclsaoente ho rlpreso a §Ery, a -Iasclare epazlo aLla Prornrldenza

nella rnla vlta, a lascta..mTrre da crlsto eoDe 1 glg11 del canpo,

a famt nutrlre ds Lul cooe g11 ucceIIl dellrarla, a cercare prha dl
ognl altra cosa 11 Regno dl Dlo. At'cor", ho luparato a conèlvldere la
nlasofferenzaconquantl,eapreaaaDenteotacltanente,J.llranaocoml.
nlcata; a portare lnsleme a vol la croce della Lr.llLr11ta non cone

una maledlzlone na cone un modo prlvllcglato dl {conplere ln oe c1ò

che manca arr-a passiot. ai c.r"tor(co1 irzt+)i quelta croce che non è

solounnalannod.ainsultarernailnezzochGCflstohasCeltOpersa!
vare g11 uonlnl.
con vÀt ho $!g!g!9 a lnparare a prendere la ula croce ogni glorto
qrate condlffi* p"" segulre quel Crlsto che ho senpre lnvocato'
i"r""." ad ognl costo Io aconto, e cloè fugglre la proprla responaa'
lilltà. evltare 11 dovere percnà è duro; oppure awlllrsl, scoragglal

,Zr i""ér"rsl andare a crlsl nevrotlche: ecco cosa,ralgnlflca non por'
tare dignltosamente la proprla crocet I

ttAirche se 11 nostro cuore ct condanna , Dlo è Plù grande deL nostro
cuoren(I Glov. 1r2O)z razlonalnente non ho Eal dubltato dl questo,

eslstenzialnen te semDre.
lnarldlto

per quel senso dl colpa strlaclante che in
tantl annl ha tante mle vltalltà ed energle. Senso dl colpa

vlssuta cooe vergoglra per 1I puro e sempllce fatto dl scoPrlrul ono-

sessuale, per Ia Paura dl non eagere accettato dagll altrl Preoccu'
pandoDl nevrotlcamente d1 ne §tes8o perchè non vorrel nal deluderrl
e deludere. Eppure non sl vlve Per firgglre na per fare: Pcco, oa

certot n. . . Dlo è plù grande del nostro cuore...r; questo conlnclo
a vlverlo perchè ln.wol ho colto sguardl non dl condanna na dl con-

dlvlslone plena e since ra. 11 rnrsto
rlmentare Ia

tugrngllanza ttPlcanente e-
vangellca che tl fa sPe solldarletà flrrallzzata alla v!de11
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della [nlserlcordla creatrlce dl Dio" (O.Rops).

Ma allora tutto è rlsolto?, comlnclo a Eostrare llberaurerrt.e la m1a
ncarta drldentltàI?, flne dl ogni angoscla eslstenzlale? Nol Almeno
non 1o penso;. non certo per vlgllaccherla ma per'rla leggc tIeIJ"a gra'
dualltatt lmpllclta ln ognl dono. Personalmente credo 1n un Dlo che
flda ad ognl uono 1 tantl pezzl di un orologlo da montarer ctre 911

a§
da

11 aoro del tempo per nontar1l, e 1ò obbllga a fare glorno dopo g1o1
no la sua parte. Errorl conpresl.
rrll Regno dl Dlo non ha fretta x: è cosl che 11 catechlamo degll a.
dultl slntetlzza ltlnsegnaroento del Vangelo, come un albero dal1a se
n6nte, coroe 1I grano lnaleoe alla zLzzanla., come una rete che acco-
g1le 1n un prlmo tempo pescl buonl e pescl cattlvl, come 1l llevlto
che non fa fer"Dentare la pasta dl botto. Se questo è lraglre dl Dlo
tanto pltr deve essere 1l mlo: aaper vestlre la Llvrea dellrunllta, )
s6nza per questo rinunclare a creacere plan p1ano, a passo druono.
Ad Asslsl per tue ognl voce sl focallzzava nellrlnvlto :rrAlzatl e
cammlna,passo dopo pas6orr. Credo che chl coulncla è gla salvo I I
I1 Vangel-o parla della fede che trasporta Ie nontagne e r o r r 1o g
credo che debbano essere trasportate con Ia baccherta maglca, d'un
sol co1po. Per rne occore plì.r fede - e piir speranza - e sbadllate
poco per volta, llnando con pazlenza Ia massa atavlca della paura,
dellrangoscla, del peccato. Dlversamente potrel trovarml nelle con
dlzlonl deIllapprendlsta stregone che per arblzlone (- 11s11a) noi
rlesce a domlnare la suancr3aturarr.
V1 llludo? Spero dl nol
Sappiate comunque accettare 1 tenpl proprl de1 cammlno di ognl per
sona evltando dl rldurre 11 vlssuto a ca1coll natematlcl o a schenl
nentali proprl. Anche ln questo sl condlvlde lf dono stupendo del-
lrlrrepetlbll1tà de1Ia storla d1 ognl uono.

Sandro

)

UVE COD'S LOVE
TOGETHER.
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Cari amici del Guado,

d i r itorno dal l 'i ncontro a vot or

ganizzato ad Assisi dal 16 al 18 marzo scorso desidero fare alcu

ne considerazioni e darvi una mia testinronianza, rna prima deside

rerei fane "un po'di storia" anclre perché mi è stata richiesta

da più parteciparrti al predetto incontro assisano.
T

) Come forse tutti i lettori del Guado sapranno, il primo in

contro ufficiale degl i omosessual i credenti si svolse nell'estate

1gE0 ad Agape presso Prali nelle valli valdesi, organizzato dalla

clriesa valdese stessa. Al l'inizio del 198f G. L. Giudici -sol le

citato anctre dal compianto Ferruccio castel lano- durante i I cam

po di Agape -col quale avevano "pensato di fare qualcosa per il

Veneto"- iniziò ad onganizzarsi pen pnedisporre un collettivo

per la pastorale degl i omosessual i presso la chiesa evangel ica

di Padova per ,,iniziare un discorso ecumenico sul piano pratico".

Giudici mi raccomandò di non mancare perctré mi disse: "Lei può

capine più degl i altri il problema". Ciò in seguito ad una lette

ra che nel giugno 1980 io avevo scritto alla rubrica "Lettere"

del giornale com lluovi Tempi, rivolgendo parole di fiducia e di

conforto a,l un lettore clte aveva in precederìza scritt<l al giornd

)
e, lettore stanco del la vita per vari motivi fra i qual i emerge

a -descritto in modo molto vago- un problema sessuale.

Quel 2§ aprile 1981 mi recai a Padova e confesso corì unò cer

ta ernozione e trepi<Jazione presso la chiesa evangel ica. La prirna

persona che incontrai sul la sogl ia del la clriesa stessa e che rni

rassicunò col suo cordiale sorriso e rni invitò ad entrare fu Fer

ruccio castellano che assieme al pastore evangel ico, ad un rnedi

co ed una signora della comuniLà avrebbero dovuto tenere la tavrr

I a rotonrla su I tenra: "Fede ed onrosessua I ità". Da qtre I g iorno lttr

serrpre partecipato a9l i incontri del col lettivo di Padova, ho cer

c.rto rli clocunrentaI'nri sull 'argotnento leggendo libri, riviste, e()c. Llr
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ed lro partecipato ai quattro incontri di Assisi sv.rlt.isi presso

la casa S. Francescuccio e nel giugno l!tì3 al {" c.rnrpo t)cr. omoses

sual i credenti svoltosi ad Agape.

Nel l'agosto 1982 ho partecipato ad Assisi ol {0" corso di
Studi Cristiani organizzato dalla Pro Civitate Clrristi.rna sul te
ma: "Francesco un pazzo da slegare" nel I 'anrbito dt:l clu.lle don Lu i

gi Ciotti, fondatore ed assistente del gruppo Abele di Torino, ha

parlato sul tema: "I nuovi lebbrosi: una emarginaziorre ctre nasce

dalla diversità" e davanti ad una platea di oltre un mi11l iaio d

persone ha parloto del l'emarginazione degl i onrosessuòl i, del le
lesbiche e dei transessual i. E' stato un momento veramerrte stori
co,.toccare davanti ad un pubblico tutto ctrttol ico un argornento

che fino ad anni addietro non solo sarebbe stato impensabile ma

addirittura "sconveniente ed indecente".

Sia ai primi incontri di Padova che ai primi incontri di As

sisi partecipavano anche le lesbiche e pepsorìe eterosessual i.
Poi le lesbiche non hanno più partecipoto, dicendo che i loro
problemi sono molto differenti da quell i desl i uomini e che pre

ferivano organizzarsi per conto ppoprio; gl i appartenenti al la

"maggioranza eterosessuale" un po' al la volta si sono di leguati
quasi tutti forse perclré non interessati personalmente al proble

md. Lo stesso fenomeno si è verificato in entrambi i luoghi (PC

dova ed Assisi). lo personalmente ed anche gl i onrosessual i prefe

riremmo che invece ci fosse una maggiore partecipazione di eter_c 
1,,

sessual i per evitare la ghett izzazione e per sensibilizzare al '/

problema quel I i che non ne sono personalmente coinvolti e che in

vece potrebbero fungere da ponte con la "maggiondnza".

ll gruppo del collettivo presso la chiesa evan(Jel ica cli Padova

ormai è frequentato da oltre una cinquantina di [)elsorìe; si pen

sa di fare, in seguito, due gruppi: uno dedicato ogl i studi bibl i

ci-teologici e nel igiosi, ed uno agl i studi storico-social i e psi

cologici.

Ho desiderato fare un po' di storia perclré:, ripettt, sollecitata

i

-)

ffi.to più di qualcuno ed anche perclré nri scrrrlr'.r rrt ilc ricordare oue lt'-!l

I

ttrt at-r
ste tappe del carnmino del la I iberazione omosessuale.

Come ho detto, dalla sua nascita, seguo il collettivo di

Padova. Partecipo alla parte organizzativa col fratello G. 1-'

Giudici che ne è "l'elemento portante", ma soprattuto per me è

un impegno morale perché sento la spinta interiore che mi fa

seguire questi fratel I i.

lo da moltissimi anni partecipo ai gruppi ecumenici perciò, per

me, non è stato difficile capire che la diversità del l'altro pos

sa essere una ricchezza per tutti, e quindi in un ambiente di

Jou".on" abituate ad essere sospettate, a temere il giudizio de

sl i altri, a chiudersi per timore di non essere capite, la mia

accettazione senza riserve ha un valore (lo spero! ) di sostegno

psicologico.

Dal primo incontro di Assisi (il primo organizzato dal grup

po Abele, i successivi dal gruppo del Guado) mi sono sentita coin

volta sempre di più ed ho capito che è urgente interessarsi di

questo problema, ho capito che se esistono al mondo anche gl i onro

sessual i vuol dire che anchressi hanno la loro funzione nella

stonia del I ,umanità sul piano puramente terreno, ed una funzione

nel la storia del la salvezza sul piano rel igioso. Ho capito la sof

ferenza dei,,diversi" credenti -considerati dal la chiesa cattol i

ca dei ,,peccatori,, (come se tutti non fossimo dei peccatori).

)

Solo gl i artisti, i nobil i, i ricchi, le persone socialmente af

fermate hanno sempre potuto "essere omosessual i", penclré a loro

era concesso essere "original i". Ho capito che se nell'economia

del creato anche una fogl iol ina ha il suo valore, perché non do

vrebbero averlo anche questi fratel I i?

Posso dichiarare che da quando sono impegnata con i fratell i omo

sessual i credenti sono riuscita a superare i miei problemi psico

logici ed a ridare un senso alla rnia vita. Per me che nel passa

to Jro mil itato nel le ACLI e sono stata animatrice di un gruppo

di inrpiegati cattolici, non nri è stato diff icile -sotto certi a

spetti- rientrare in un collettivol sicuramente questo impegno

riclriede uner maggiore disponibilità di spirito.ItII
lrra
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lo spero che in un futuro non lontano gl i omosessual i possano di

chiarare la propria diversitò in famigl ia, nel la società, nel la

Chiesa, cioè quando l'opinione pubbl ica si sarà educata a rispet

tarl i ed a vedere in loro solo una minoranza e non degl i"anor.ma

li", e le gerarchie ecclesiastiche sempre "sorde" alle istanze

di questi loro "figl i" cominceranno a prenderl i in considerazio
ne con rispetto e comprensione.

Dall'ultimo incontro di Assisi, recentemente conclusosi, pos

so dire di essere tornata con una serenità interiore maggiore del

le volte precedenti. Le tre giornate si sono svolte in una atmo

sfera serena e fraternal la relazione sempl ice ed essenziale di

don Domenico, assistente del .gruppo organizzatere, sul tema "Al

di là dell'angoscia, la spenanza" è stata di stinrolo per la discus

sione nei tre gruppi di studio, dove ognuno con serietà e since

rità ha esposto le propnie idee e i I proprio vissuto.

Durante la I iturgia penitenziale si è toccato un momento di vera

e vibrante spiritual ità (come raramente si avverte anche in al

tri gruppi); ognuno ha esposto i propri problemi ed errori, e ri

volto la propria preghiera al Signore.

Sono alcuni giorni che sono ritornata al mio lavoro quotidiano,

eppure continuo a vivere col pensiero quei brevi ma intensissimi

giorni trascorsi ad Assisi.

Dei fratelli omosessuali ho apprezzato il loro senso dell'arnici

zia, il loro essere se stessi senza farsi ingabbiare da schemi co'

dificati, anclre a costo di sofferenza.
lo mi auguro che gl i omosessual i credenti o no possano supe

rare questa fase di ricerca di identità, pen poter essere accol

ti ovunque con rispetto e fiducia, e auspico clre tutti i gruppi

possano confederarsi per non disperdere energie e coal izzare gl i

sforzi per un'azione capillare anche presso le chiese, e soprat
tutto la cattolica. Tutto dipenderà per questi fratelli dal sa

per dimostrare la propria serietà e vivere con dignitò lo propria

d i vers ità.

l! lo non posso clre essere grato a questi fratelli con i qualita

latt

,)

raJt
continuerò a col laborare nei gruppi perché mi hanno fatto capire

molte cose, mi hanno aperto nuovi orizzonti e mi auguro che un

giorno le banriere di incomprensione cadano e che anche la "mag

gioranza" possa capire che l'esser diversi non è un vizio, non

è una malattia, ma una realtà di cui bisogna tener conto e for

se un segno di Dio!

Vogl io ricordare con simpatia quel le sorel le lesbiche che ho

avuto l roccasione di conoscere e che per i motivi suesposti non

desiderano più partecipare ai gruppi degl i uomini '
lJn grazie a tutti gl i assistenti ed animatori dei gruppi e

sistenti: Davide (presso Abele), Guado, col lettivo di Padova'

sperando che ne sorgano altri con un proficuo risultato' ed a

tutti quel I i che col laborano per una futura migl iore condizione

di vita degl i omosessual i.
Adel e - Padova

Teote ruooeoéa,o7e

Sono ornal a1le sog11e de1la clnquantina. Onoa€souale e

credente, ho viseuto quael sempre nella eolltudine, anche
Ére Eono 6tato Éempre orgo6glloeo dl vlvere pur avendonl la
ylta concesBo ben poco. A un certo punto Dlo è uaclto da1

y'io 
"uore, laeclantloml un aenao tll amarezza: ml pareva tll

aver perso completamente 1a fecle. Glorno dopo glorno mi
chlusl Eenpre ptù ln me atèBso, auteenarglnandoml. Quanto
alla pratlca crlstlane venne preeto anch€ l'abbandono alel-
la confea8lone. Un glorno però n1 accorei che ognl tredag1l8
ha 11 dlrltto e iI r'oveeclo: leggendo una rlvista scoprll
per caao che €siateva a l{llano un gruppo d1 onoBessuall
credentl. Non perel tempo e non aapettal un eolo glorno:
euperando 1a mia tlmld6zzardlrel 11 mlo forte senso all ver-
go8nar nnl m181 subito ln contatto, con 11 deslderio tll tro-
verB affetto 6d aniclzla, ln unratuo6fera dl eerenlta cri-
etlana. Per ora qus8to ml basta, anche perchA penso che Ia
mla poca cultura non ni pennetta troppo. Ma coneervo 1a epe-
ranza all trovare aempre plìr amiclzla 6 comprenelone, ln un
gruppo dovs cl e1a una vera attenzione deg11 unl verao. g1l
a1tr1.

-)
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tì(,irlinue, qui, l€ testrmonisnr€ di tonnsso. tn
prrma p&rte è stste pubblicEts sut numero 7

Nellrestate successiva parlai a mio padre: i1 colloquio fu pacato ma non sereno:
nel mio cuore ctera ancora troppo risentimento verso un mondo etero che mi ave-
va fatto soffrire tanto; ora che conoscevo 1a',vera verità,', mi senLivo come
il vincitore di una guerra, ai piedi del quale vi era unmondoin capitolazlone
che poteva solo dare la resa incondizionala oppur€ essere arso per intero.
Mio padre non ne fece una tragedia: ascoltò tutto serenamente, ora cercando di
ridimensionare i ternini della questione in una possi-tlile cornice di normale
processo evolutivo psì.cologico tipicamente adolescenziale e di sensazioni e sta-
di passeggeri, ora frenando i miei slanci rivoluzionari più estremi. Io naLural-
mente insisEevo sulla certezza dei miei. sentimentiedella mie identità, e di co-
ne il futuro avrebbe confermato tutto ciò . Comunque fu proprio mio padre a par_
larne successivamente a1la mama. Ben presto si diedero pu.e fe occasioni 1aprirmi con i miei fratelli. rn questo, debbo ametterlo, sono stato molto-?lr- ),tunato: sia i miei genitori che i miei frateLli si rivelarono tutti molto com-prensivi, ed in modo spontaneo e sereno, sicchè non è cambiato nulla nei noslrl
rapporti. Mi sono venuti incontro anzichè rifiutarni; mi hanno compreso anzichè
condannato; mi hanno amato e non maltrattato; mi hanno rispettato e non disprez-zato; mi hanno accettato e non cacciato di casa; mi hanoo preso su1 serlo e nonderiso; hanno cercato di creare intorno a me un clima disteso e non alLre tensioni. crò stata dunque accettazione der fatto e soprattutto rispetLo u ai.r..urio-=
ne; e.questa ò una gran bella cosa, per La quale sarò loro sempre riconoscente,
perchè questa atmosfera serena intorno a me avrà senz'altro giocato un ruolo non
indi.fferente nel fayorire la mia completa risoluzione negli Ànni successivi,
scongiurando certo anche lrinsorgere di eventuali n.r.ori. E'cosi che, senzaulteriori traumi, ho potuto anche raggiungere quella serenità e pace in me stes_

rtta

so e con il mondo circostante, trasformando una situazione ed una rea_ltà nega_
Li.va ed altamente distruttiva in una estremamente dinamica, costrutLiva e vita-le. E questo 1o debbo appunto in gran parte alra mia famigria ed aÌIa mia cara
amica Stella, che facendomi sentire amato, sereno, normalà (anche se diverso),
e ben inserito, hanno nodellato cosi Èutta la mia vita, tutte le mie attività,le mie tensioni, il mio carattere e le mie reazioni; poichè hanno modellato per
me una visiooe de1 mondo positiva, serena, distesa, favorevole, si chè io ora
posso dare e donare a mia volla dl nuovo pace, comprensione, rispetto ed amoreaSIi altri. Perchè ne ne sento ricco dentro, e convinto.
D'alLro canto, forse proprio il raggiungimento di questi successi a 1ive11o psi-
cologi.co e ne1la chi.arificazione e tibeiazione progressiva di me stesso, doveva-no essere pagati con due anni di amari insuccessl acolastici; oramai di pensie_ri suicidi non ne avevo più da quando mi ero pienamente accettato, e rìon mi
aarej. certo amazzato per iI mlo falrimento scolastico: bocci6to per ra secondavolta consecutiva in seconda liceo, me ne tornal nove anni fa a Nàpoli, senzaprospettive ne progetti concreti per il futuro. Di una sola.oro.iu sicuro:che non avrei nai più nesso piede in un liceo: mi sentivo avvelenato tlaIla scuo-la: lntanto avevo preso contatto con i1 [uoRI di Napoli, che proprio arrora erainvece in via dl scioglimento. Fu una grande emozione per me conoscere per laprim volta degli mosessuali; loro erano un po'sorpresi della mia realtà,così fuori da tutto' ma ricordo che parrare dài miei problemi e della mia situa-zione, finalmente con gente come me, mi fece molto bene efu per me un vero ri_storo. Restai a l{apoli poichè amici di famiglia mi offrirono di prepararmi insei mesi per f idoneità j-n terza liceo: prima non ne volevo 

"up.io, ma poi milasciai convincerei e fu un bene, perchè a giugno finalmente ce la feci.
Comunque in quell'aprile andai per la prima voltu, ,urgognoso e timoroso, adun convegno di onosessuali, femministe e radicali, che si tereva in un cinema. N.?oli. Er-stata un'esperienza importante perrhè, avendomi messo in crisr,segno l rnlzro di una interiorjzzazione del mio processo lilrr.ralrrrio. [,.11 1gs1conto infatti- che non ero disposLo a«i espormi ed a lotLare in quella maniera,ad impegnarmi così politicamente, Ricordo che fra 1e altre.o". r.nn";p;;o"o_ta in quell'occasione una proposta di sfilare con un corteo di omosessualiper le sLrade della città, ma io mi accorsi che non ero dìsposto a partecipa-re neanche a questo punto. Hi era dunque chiaro di.s"ur. tàtoIrunLe imprepara_to a combatlere per i diritti miei e degll omosessuali, e che rron avrei"maipotuto impegnarmi a rtvoluzionare il mondo se prima non avessi rivoluzionaLo
me stesso, come non potevo pretendere che il mondo eterosessuale si liberasse
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ltalriai suoi llt,giurliz_r se pr inrir rrorr nri lilrrr.rvO ro ( rlai niei pregiudizr, rlirlle
mìe piìuÌr,, rlirlle ilie iu(ottezzc, (,((i.). (l|rto url irrintrl passo,.tll(he inl)ort-an-
te, lrirvevo liltto i0 tutl i queglÌ atrrri: tlueì lti tli acceLtarmi cumpleL;tnelte;
lla ora r.estavtr tla lrrr. il grosso. l,rt:si drrrrrlur tritIe Ie (lisLilllze dal l''u0RI,
CjirI pirrtito radirale etl orgdrri.zz.itz.iorti allitri, rott le quali nott aveva or.rmai
pa,', r.-,,,r. nlartertetc cotrLat.Ltr -altcltt' so g,l i approct:i (ld parte nia eratto, è

,"ao, 
"ppuno 

ilgli iDizi , e mi tlredi pcr r:irca Lre illìni ad un'attaIlsi vera-
mcrrLe IreneLica di LuLto iI problenta ontosessudliLiì, Colllrontandomi con LuLti
8lr aspeLLr e purìtj (li visLa lrdn llalru che (lut]sti flìi si PrcselìLavatto, pur rli
giuug.a.. ad una soluzrone, a cosLo rli analizzarli tin neIIe Ioro parti pirì
mÌrute, sezionandoli. meLicolosilnìente per riconoscerli e poi ricompor Ii e ve-
rificarle I'esaLtezza e l'applicabilitai e queSLo ti.no a tluando non elimrtravo
per ognurÌo di essi oBni eÌemento (lj. corfìitLualità per ne riuscendo così
pian piano a sgtinrberare una mulìLa8na alìSoscrante che mi stava davanLi e rni

opprimeva, trvendo avuLo la cosLanza di Logliere sasso dopo sasso.Capivo che
Ia rivoluztolre rìoveva essere personale, avvenire nel Piccolo della propria
vita, r1e1l.a propria cerchta familiare e di amici, nel proprio vissuLo quoLi-
diarro, a conLaLto con srtuaziorìi e problemi reali (e non fiLtizi corne quel1o
dellc cause possibi-ti dell'omosessualiLà, che non portano a nuLÌa si concre-
tol); soÌo una volLa risolti a quesLo Livello, ci si poLeva impegnare in un

sccordo nomenLo in un qualcosa di più vasLo e generale; prima non era possi-
bile: non si avrebb€ì avuto nulla da comuni'care agli alLri, se noll slogans
ur liiti rn rrassa. Comunque quesLa mia presa tli posizione non mi inpedì di
restare in corìLaLto e di frequentare gli amlci gay colìosciuti, i quali dei
resLo si dimoslrarono anche loro poco impe8nati in senso poliLico e rlvo-
luzìonario, pur essendo del FUORI. Con qucsta IaLicosa rivoÌuzj-one inLerro-
re si r:hiusero fioalnente per me dieci anni di crisi, tormelìli e paure;
irr realrà pero la ricerca, I'analisi, la verifrca ed una confinua rimessa
il cìiscussiore delÌe mie convinzionj, e verità ragSlunte non si sono mai con-
cluse rre mai cesseranno in me finclrè vrvrò, ma prose8uorto ininterrotfamenLe
Bierno per giorrto 1n ut corit-itìLto evolverst e diverlrre.
lre irrrni dopo, la gtandc giorit delltitnore: un incuntr{r tllllirovviso, lndspelLa-
to, rnil non irsl)erato, N<;n lo riinenticlterò mai; ntln semlllì.cemente perchè si e

LratLdLo deI rrio patLler dil Liì0Lo Le'flrlJo sognato e deSideraLo, lta alche percittì
con Iui lro potuLo verilrcare neÌlil praLica, rte.lla realtiì, LuLto quelÌo che iIì
L.rrìLl arrni avcvo clilborato soltallLo mellLalnìellie e teoricanenLe, guadaglandone
così lron poco -in concreLez-za, etl ittoltre pe,rchò ne ricavat una sensaztonr: di
erluilibrio e cli berressere che ttr)n persi piir. [ì'staro utr periodo moÌto hello
tluollo passaLo con Arturo, dcnso di poesia, di [enerezza, ed anche moÌto di-
vcrtentr, clre ricordo sempre coil sinll)atia. E come è staLo un vero e proprio
rlono rlr Dio i1 prinro ernore, così lo è st.ato Praly, di. cui sono venuLo a saP!'-
re irr urt rrodo assoluLamenLe [ìerirvil]l ioso. I caflìpi gay di Agape seStrano iI or-
dine tli tempo I'uLtima tappa iflrportiltìtc d€rlla ltia vita: con essi ho Lrovato
l;r rlimerrsione gay più adatta i.ì nte ed alla miil personalita ed interessi, Ia
dimensione che ho sentpre desideraLo. l,'esperieza di Agape ha spazzato via le
ulLime delrolr reslstL,nze e lorze dr itterz-ia che c'eratto ancora ilì me, sLimoLan-
domj rn norlo straordinario ad operare I iD.ìl.menLe tn concreto. DiciàsseLLe alÌrli
1a mi inLt:rrogavo disperatamenLe sulle ragioni che avevano Permesso che ìo Ios
si omosessuale, e non riuscivo ild LIrt ravve(lerre àlcurlar e trovdvo insoPPortabi-
Ie non scorBere a.lcun senslr a1[e ntie sollerenze.0ggi non ò più cosi: se riper
coro tuttd la mia viLa, scopro una logii:ai stridellte in tutLo queLlo che mi è itc-
caduLo; un intinit:ì dr Lersselli nult.icolorj che presi itt sò non hanno forse aL-
curr signiticaLo, nta clte ntess:i LutLt. itlsiene crcano ulì gratlde ntosaico, un trtricu
disegno che mi dinrostra ancora utra volta I'esistettza tli urr Crande Artjsta che
ha r:oncepito e che è lrarLefice di tuLto ciò, dove nessutra cosa è superl'lua o

irrultile, ma ogrri pezz<t è irrdispensabiìe aìla buotrn rearlizzazione di quesLo
preciso progetLo . fl' urr fib rosso clìe iìLtrdversa Ia vita,e che collega tut-
Li gli avveDiinenLi irr urì.r propedeuticiteì irìeluttitbile per colrvergere su di ull

Iiunlo bcl deternrirìaLo; un lilo rosso ctre c'è rtellil vita di ciscutlo di nol, e

che iìspetLr solo di esscre ricortosciuLo. Percrò ora 1o senLo più che mai rìi
poter esclamilre, corì pielì.r LUsLrcnztr, irrsiente a Sal t'aoIo: "è per grazia dr
Dio che io sono quelIo che sonol "(l'{lori.nzi l5:10).

'l'ommaso
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Gl i it inerori dellcr solitud ine omose s s ucrle

1. Si è chiarito allriaizio coaè osiatano alneno d.ue tipi d-i aolitudine:
a) I'assena di ri.conoecincnto sociale: gll aLtri roa ni accettano;
b) 1'asacnza di cofiunicazione profonda con un altro csaGle: plobr.er' dei rapportirffettiri.

2. rr bi'ogho d.i. ri.cono'cimènto à innato in o3ar. uono! quaado uoa si è riconesciutir non ei è accettetir non si è a,ati, e ci si ritroea eori. rr probì.ene noa ètantor o aortanto, qrerro delrraocettazione tterra eocietà tn geoerats, quanto piuttesto della gente con cui vivo, che oi inters'sa. r{on eembra importante dire 
" 

trtti \clre ei è omoeessuaìi, r, è importante che aslÌa oerchia der.rranioi.zia.-i"uir-*iir"r!
furiglia compreaar uno ai sonta &§cetteto e 8-uato per intero, oepreaa re sua identi-tà. sessule. lb è prima inportante che accatti ae steaso!

Lé soruzioni a questa EncatÌza di riconosclmento Bono Bp€a'o ir rifug.io nel nordo gsyr na tale scerta, oltre ad avere i1 rischio del ghetto soffocante, non sod.d.isfaI'd'i.ermente: non ho bieogao d'i eeeer€ aocettato da uno che è crre me, ma poprio aau-no ohe è divergo da IE: §o1o ae BoDo accettèto com diverso ni sento veranente eocol.-to, e quind.i aupero la Bolitudine.
llel' gmppo si à accennato p,re al fatto che Don besta aaa€re omoaessuari ID! òi-ventare accoglienti: i gay non barmo neoeseariaaoente rapporti Dolto hroni tra di ro-Ìor razi gerrbra che ci §ia u.a h:oDa dose di pettegolezzo, di gerosi., Be non addi-rittura la denigrazioae Bistomatioa, e perfiDo Irod.io.
3. Ia soritudine più p:'ofonda è guerla oh€ ai esperimenta aer lapporto affetti-?o: tale rapporto ssnh,ra F,rticolaloente segrato, per g1i. orao"sss.ralir-da1l"a diffi_coltà di creane .er.azioni stabili e profonde. ta oause è forse nerla etessa psi.coro-g"ia omosessuare: oeroo De EteEBo ner.1rar.tro, e quindir dopo aromenti ari l]rusoria co-mrioner sono li.manalato a De etesgo, ai. miai Bogrd fruatrati, e alÌa fine soao piùsolo di plira.

va detto che anche nei rapporti ttj. coppiè Bi vivoro momenti d.i grande sotitudi-ne, di dj.fficoltà r:adicale ali oorrunioezione.
Cbe fare?

4. Ia via druscita è gicuratrÈnte urn aocettazione della solit come dinen_

ffi:.f::l'i.,3'll:";'ffJffi ;,:*"'*'tt"'i o*l q'iE;;;; .,,."'""""- : 1
lccettare ra golitudine 8igufice rimr-ciare atra vogria di omipoteasa: néssunaltro può rispondere totalnente arte nie attese, non è bene chie6er.e *tìI'f'"Tri"aenso prorrettere tutto: rirnne um, èistanze invalioabire, rinengono 

"i]t, "".rr" *r- lLa conu.DJ.one più perfetta. 
l

ltIt

h' u'na accettèzione i'n poeitivo atella solitudine cone fatto unano vongoDo:a' ur velo ri-spetto delriartro ne11a g,a divoreitàl non poa60 aseorbirl.otb' u,' attegg'iarento di oerità e di soridBrieta verso tutte r.e rorltuilin';c. una possibilità di ritrovere me st€aeo, D6I ailonzio.
Er ir' mio modo d'i ooncepimi com€ por§oDa ohe ni. fe rivorè b6De ,a Boritu.inè:aeprò r,.trarmi quando rraltro rrrole stare ao1o, s6nza rnportrorsarc. se oerco un i6e.-lc faltisco (ra totalità aterr.ri.deèIe a pericorosar), o. "" ri ;;;; irlo,altro oo-me persorB' con le orie ricchezze o con i miei rimiti, riconosciuti, ir conflonto di-venta veror e mettend.oei insierE si può arrivèIe a vi.ncere gue} crre di n66ativo crène]]a solitudin€.

l6.1ano, 2 gtr4ao 1994. ItJ.

LIt
trtt ,4

fl
$,

col)te act/.2.a., a /).t'?/&.'a, .làgoV 
"

Caro amico,
sono rientrato .in serata a Milano dopo aver trascorso tre giorni

af Centro Icumenico Va]dese di Agape, il tema proposto quest,anno era :,,I1
senso di solitudine nerf,itinerario omosessuar.e". Ir numefo dei partecipan
ti è stato di circa 70 persone, distese e prevalentemente gioiose, .tl tempo
ci è stato favorevole, splendidi giorn-i di sol.e con un gradevole venticelfo.
Quest'anno tutte re età erano presenti: dar ventenne ar settantenne con una
interessante presenza femminire. scambiandosi ]e impressioni è emerso che i
giovan-i hanno legato poco con gri anziani, 1a tendenza comune era di forma_
re i1 piccolo qruppo con persone g.ià conosciute o desj.derose d1 conoscerne;
f,orse da ambo re parti si è preferito i1 berro e i1 piacevo-re ad un giudizio
globale deffa persona.

ll primo giorno ho partecipato ad un gruppo dove f,argomento derra soritudi-
ne è stato trattato in maniera non approfondita, sono emersi invece artri ar
gomenti quali: 1a iamiglia, i figli, i.l senso reJ.igioso della vita, ipotesi
di carattere sociale, quali tentativi di creare una nuova cultura omosessua-1e.
If secondo qiorno mi sono inserito in un gruppo dove è emerso r.'interesse per
la vita monastica nei suoi vari aspetti; è stata una discussione, vorrer dire,
particolarmente interessante e nuova grazie ad alcune persone del gruppo con
esperienze di vita monastica.

ci sono stati momenLi ricreativi mofto ben riusciti, dovuti ar contributo pre
zioso e artistico di Edmondo e sandro ed arra partecipazione di ciro cascina.
E' doveroso un sentito ringraziamento a frmanno, a Domenì.co (purtroppo non è
potuto venire' ma ha fatto pervenire Iirruminata s-intesi su.r menz-ionato ar-
qomento in questione), a Toti, a Renato, a pi.ergiovanni, I Luigt e posso di
re sinceramente a tutti. Ritengo che Agape, nell,arco dellranno, sra un ag
punLamento di ragguardevore interesse e momento prezioso di amrcizia, di
confronto, di crescita

) Ciao
Ben

't

1ìant'Antirno (Siena)

Irft
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Irr una intervisto nilasciato da Frarrco Zet'f irelli olla ni
vista statunitense THE ADV0CATE, e riportata di recente anclre

su qualche rotocalco qui in ltal ia, ora per intero (l), ..o s,
lo parzialmerrte (2), il regista italiano, che pane si sia aper
tcr per la prima volta, pubbl icamente, su di una questione inve
ce -la sua omosessual ità- da tutti e da sempre risaputa, afferma.

fra le altre cose: "Detesto chiamare certi esseri umani ,gayr.

Appena dici 'gay'vedo già un movimento, o una categoria, o un

ghetto. E non mi piace affatto. Si dà i I caso che la .comunità
gay è composta da persone sensibil i, colte, attraenti, che riser
vano molto spazio nel la propria vita al l,istruzione ed a goder

si le cose importanti, le cose che valgono. E in questo senso

debbo dire che la comunità gay è ad un gradino più alto di altre
comunità. Ma ciò non significa che debba autodeterminarsi come

gruppo a sé stante. Non lo capisco proprio. Mi piace considera
re gl i omosessual i in quanto persone. Come chiunque altro. An

ch'io sono gayr e al lora ... che cosa ci rende diversi dagl i

altni? E'molto sciocco!". E, una frase che mi lra colpito parec

chio e che penso nicorderò per tutta la vita. Mi sembra che il
suo vdlore stia nel fatto clre essa riassume corr poclre parole i

termini reali della secolare e oltremodo f ittizia questione. Ap,r

purato oramai che il"cosiddetto problema omosessudle è in misu

ra notevole cneato dagl i eterosessual i" e "dal nifiuto sociale
di cui, in maniera scoperta o latente, essi sono oggetto" (]),

la frase suddetta mi obbliga a diverse consideraziorri.
Da un lato la posizione zeffirel I iana che risulta dal l'arti

colo, di non parlare del la sua omosessual ità perché facente par

te della sua sfera privata, mi genera sentimenti contrastanti.
A confronto, data la capacità del regista di apparire fel icemen

tr-Ì così etero pun cssondo così gay, e pure avere al tempo stes

E so questa apertura umarìa, mi fa serrtire per certi versi alquanto arlt

)

tttt
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grossoldno e poco raffirrato, se penso a quanta gente io ho anco
ra intenzione di riverare ra mia natura gay, io così teso ner
mio programma di sistematica e progressiva I iberazione che com

prende anche una sempre minore mistificazione di me stesso di
fronte ad amici e conoscenti. rn effetti però ra mia intenzione
non ne viene sminuita, poiché essa è mossa da una necessità mia
interna irrinunciabi le, che è quer ra der ra sincerità e der ra
lealtà nei confronti dei miei interlocutori, e da una sernpre mag
giore conguista di serenità interiore per il mio spirito; è per
salvaguardare questa I impidezza e'questo obbiettivo, che io non
potrò fare a meno di far sapere di me a chi, non intuendolo da
solo, continua ad affl iggermi, o a chi, pur sapendolo per vie
indirette, caparbiamente non ne vuole prendere atto. vivere co
me Zeffirell i, per me, sarebbe impossibile; anche se capisco ed
immagino perfettamente i I suo punto di vista.

Dal I'altro lato mi ritrovo pienamente draccordo con le sue
parole, sopna niportate. Non mi è mai passato per la mente nem

meno per sclgno di giudicare o stimare una persona unicamente
dalle sue prcferenze affettive, e meno che mai dall roggetto del
suo desiderio sessuale o addirittura dalle sue possibili o non
possibil i prodezze sessual i. Anzi, è proprio questa la sfera che
considero di meno o non considero affatto nel valutare und per
sona, sempl icemente perché non mi riguarda come neppure mrinte
ressa. A maggior ragione tnovo veramente madornale che gl i omg

sessual i -salvo rari vlP- vengano giudicati unicamente in base
al le loro tendenze affettive o secondo i r roro presunto oggetto
d'amore. Conosco persone del iziose e veramente splendide, ma so
no le loro qual ità e la loro umanità che me le fanno apprezzare
e mi legano ad esse, e non l rimmagine che ho del loro letto. eue
sto tanto se si tratta di omosessuar i, quanto di eterosessual i.

C'è d'al tro canto un per i col o nel qual e i ncorr i amo fac i I

mente, e Pino me ne ha messÒ, pur senza volerlo, in guardia. Mi

ha detto che dopo tutto non è vero, come molti vogl iono sostene
re, che gl i omosessual i sono ingegnosi, dotati e creativi in

rttt
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quarìto omosessual i: se hanno del le capacità, questo è perché so

no del le persone che lranno del le attitudini; perclré ci sono an

che gay che non le Jranno... Mi affiora improvvisdflìerìte un sen

so di colpa: f-orse anch'io qualche volta mi sono lasciato suggg

stionare (e quasi senza rendermene conto! ) da questa tentazione.
Ma la cosa è presto e facilmente spiegabile: non abbiamo forse
tutti un po' i I complesso di inferiorità-gay creatoci dal I'ostra
cismo della società? E'un tarlo nella nostra psiche che dobbia

mo continuamente combattere e quanto più I imitare e rendere mar

ginale, perché non dilaghi e corroda tutto il nostro animo. Per

questo noi siamo spesso tentati di presentare agl i altri -soprat
tutto se eterosessual i !- persone straordinarie del la nostra cer

chia gay, -che personalmente ci danno tanta soddisfazione e gio

ia-, come individui eccezional i perché gayr e non come persone

che valgono in quanto personer Certo ci potrà far piacere, a noi

gay, che quel l'essere meravigl ioso sia anche omosessuale, ma è

questo un elemento di piacere in più per noi, un fatto persona

le, che non svil isce né accresce il valore o le virtù sue.

Che la persecuzione aguzzi l'ingegno non lo nego, e forse quel

lo che è valso per gl i Ebrei, vale anche per il mondo omosessua

le, dove, non vogl io neppure negarlo, mi sembra ci sia una per

centuale di artisti (anche "artisti del vivere"! ) forse maggio

re che in altri campi e realtà umane; ma presentare al mondo e

tero dei gay special i (non parl iamo per favore di Socrate, Leo

nardo e Michelangelo, ma restiamo fra i vivi!) per dimostrare
che il mondo gay è(anche) questo, che nel mondo gay c'è (anche)

questo, e che questo è il mondo gay in cui crediamo, pur di pren

derci la rivalsa su tanto disprezzo e derisione, è un perdere

totalmente di vista l'individuo, che vale in quanto pensona,

creatura umana con i suoi talenti secondo i doni elargitisl i da

Dio, e non in quanto riconducibile cd un mondo, una realtà, un

gruppo od un altro.

Stranamente questo fatto mi riconcil ia (ancora una volta!)

a tal punto con gl i uomini, da svuotarmi lì per lì completamen attlt

1t
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te della nriò necessità di aprinmi con essi, di far sapere cioè

agli altri della mia omosessualità; ma in senso positivo però,

stavolta.0vvero non per pèuna o vergogna, ma unicamente per

ché a questo punto assurge a valore unico primo ed universale

l'umanità delle persone, dinnanzi alla quale nulla più sta a

confnonto. ll problema dell'omosessualità allora si dissolve

d'un colpo come una nebbia al sole, nel momento in cui l'accet

tazione o meno del la mia omosessual ità -ovvero del la mia perso

na- non è più subordinata al la soluzione ed al la chiarificazio

ne di concetti, situazioni ed aspetti diversi che la riguarda

no, ma unicamente all'umanità che la mia persona può esprime

re o meno; e analogamente l'accettazione da parte degl i altri

del la mia omosessuol ità non dipende più da varie giustificazio

ni, teorie, versetti bibl ici, e logorroiche discussioni penose

e massacranti in cui ci si può impegnare in un generoso sfor

zo comune, ma unicamente dal l'umanità che sl i altri vorranno

attuare intorno a sé e nei confronti miei come in genere del

loro prossimo. E forse, mi vien da pensare, è proprio per qug

sto che Dio non si è curato, per "un peccato tanto abominevole

qual 'è l'omosessual ità che merita solo la morte" (4), di ded!

cargl i un solo comandamento nel Decalogo, né tanto meno Gesù

si è preoccupato una sola volta di pronunciarsi in merito o di

accennarne pur minimamente durante i I suo intenso ministero,

ln conclusione. Mi sembra che bisogna tener presente il

fatto che il valore di una persona non è dato da come essa am

ministra o svolge la sua vita affettiva e sessuale privata, né

tanto meno dal fatto che essa possa essere o avere tendenze

omosessual i, ma unicamente dal fatto che essa è una persona

che possiede talenti, qual ità e umanità. Solo in questo modo

diventa superabi le I'annoso problema del I'accettazione del |'

omosessual ità, risolvibile nel momento in cui si rivalutano

)

p i enamente i va I or i e I'amone del le persone , del I 'omosessual e

in primo luogo, ma al telr;-ro stesso anche quelli n<lstri, che

noi applicJriamo nei confronti del nostro prossimo e degli al
fttt ttti
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tri che ci circorrdano. La quest ione onlosessual ità si conf igura

a q\.resto punto principalmente come un pnoblema di rapporti inter
personal i- del la società, in quanto fnutto del la mancanza di uma

nità: del la gente nri confnonti del I'omosessuale, e/o del I'omo

sessuale nei confri:nti del mondo circostante. La soluzione per

tanto, a I ivel lo sociale, sta ancora una volta nel la riscoperta

e nel l'appl icazione del l'esempio datoci dal Cristo di amore

pieno 9l i uni verso gl i altri.

D i òscur<r

(l)

(2)

(J)

8A8lLONlA n

PANORAtIA rr.

Paolo Ri.:r,a

\.r2N
b/l9El paes. ll-13

913 del l7 ottobre 1983, Pag

ùrnoses'uul it.r pr',rlrl(nrr dt,t'r'1t,, irr AA. VV

"ùnrosessual ità e Coscieizo Crist iana", Claudiana, Torino 1976

pòs. 9 e 17

i4) vedi Levitico 2o:13
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Dopo tantl mesi di tentatlvi e dr ricerche nerla speranza e ne1 desi.deri'o d1 rluscire a creare un centro per noi omosessuari e un gruppocon iL quale pot-ersi lncontrarerraccontare e discuterertutto questoera lmprowisamente rearizzato, attuare, vero, concretizzato.Ancora pri
ma dl Pasqua avevo preso contatto con lrARCr, e stavolta avevo trova

jo La persona giusta,o forse il momento era giusto.Anchrlo crero andato con un altro atteggiarnento.sei mesl prlma ciero andato una pri
ma volta per chiedere se ci fosse 1a sezione derlrARCr GAy: mi dissero d1 no perchè non vl era nessuno che vi era lnteressato; da Romaè vero, avevano avuto ltinvito a rearizzarlarma in effetti per oranon 1o vedevano possiblJ.e per varle ragloni.Me nrero andato con 1epive neI sacco.
Stavolta lnvece era diverso: come una forgorazlone mi aveva corpito il pensiero che se loro non se 1a sentivano di creare la sezione gayr avrei potuto provare io; cone avevo fatto a non pensarciprlma ? Forse so10 per soggezione d1 questa assoclazlone quasi colossale ... era come se dovessl creare 1o qualcosa che 91à eslsteva a 1lve1ro nazlonale.Me ne sentlvo come schlacciato.Ma dopo tutto io potevo creare un gruppo mlo che sl riferlsse a noi soltantoe non ricarcasse altrl già esistentlrgrandi o plccoll che fossero...cosi sono appunto tornato una seconda vor.ta arl,ARCr, ora come seandassi ad un mercato per pattulre 1Ì prezzo di una vacca.chiesiloro se eventualmente fossero lnteressatl a che la sezione gay raorganizzassi io;a me servlva sol_o una sala dopo potercl riunire...Lraffare fu concluso.La vacca, con mio grande stupore, era grassis
slma: La sal"a era a nostra disposlzione, potevamo scegliere quelra
che volevamornel giorno che placeva a no1, nellrorarlò che deside
ravamo' con i1 telefono a nostra disposlzione, pubblicltà ed awi
)i sui }oro boLlettlni, ecc. Ero letteralmente àsterefatto.La cor{ilce dl tutte queste meravlglie erano loro stessi, dl una gentilez
za, cordlalità e dlsponibllità quasl disarmanti ... neppure nel1re
spresslone dei loro vl"sl vi era un velo drinbarazza o un sorriso sarcastico.Gente normale dunque, come ce nrè poca.La loro generosltà mlha così sorpresor da spaventarni quasl: ti sembrerà strano e rldi-co
1o forse ma lridea che tutto dipendesse da me e dovessl deciderlo 1o,ml di-sorientava non poco ... ro non sono poi 11 gruppo ! Mi sembra
va una grande responsabllltà: non volevo deludere nè scontentare nessuno, soprattutto i-n questa fase lniziale.una sottile forza drinerzla stlnslnuò ne1 mio animo: il coraggio drlncominclare...rrinlzlo
poteva essere rlnvlato dì- glorno in giorro per uno scrupolo di tirare tutte Ie fllarir- tlmore delle mie scelte, per me e per g11 altri,per tuttl.Ilo cercato drignorare questo ti.more, e forse ci sono riu

sc i to.
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11 7 mag61io, alle cinque del pomer.igl;io, eccoci dttnque riuniti per

la prima voltlr liberamente sedutj attorno ad r-:na scrivania. Nove i
presenti : un numero immenso! Per.';jno i rtosl.ri amici del-ltArci ne era
no vlslbilmente sorpresi: 'r.... per essl.re ì.a prima vo-Lta...!r'djcc'va
no. Er stato un pomeriggio bell"jssimo. Abbigno parlato di tarrLissime
cose, soprattutto dl noi, dl ciascuno di noi: del nostrl rapportj- con
no1 stessi, con Ia famigl-la, con gl-i amj-ci, il lavoro, la pol-itica;
i nostrl conflittl,1e nostre soluzloni, il nostro lmpegno o disimpe
gno; 1e nostre aspettative ed i nostri programmi per questi nosLri
incont 11, da tuttl quanti noi e da cosi tanto tempo desiderati, fan
tasticatl, sperati. Cl siamo rltrovati corne amici di sempre, da tem
po lmmemorabile. Eppure molti fra nol non si erano mai visLi prima
di a11ora. La glo1a di essere arrivatl a quel punto e di stare insie
me. E 1a solidarietà fra di noi perchè ci sentivamo final-mente fra
pari: noÌl-a gloia, nelfa sofferenza, nelltanellto di fiberazione e di
serenità, nelÌ'amore periJ. prossimo, nella rabbia anche dentro di noi.
Tre ore bel-I1ss1me che ci hanno caricato come dell-e batterle.

La metà dei presenti se ntera andata da einque minuti, ed anche
noi ci apprestavamo ad andarcene , indugiando ancora presso la porta
a parlottare del piìr e de1 meno. Un ticchettio sui vetri della fine
stra ci fece pensare a plogtia o grandine, ma lrondeggi-amento lnten
so ma lento dI tutto il pavimento, dei lamploni sulLa strada e dei
palazzl dl fronte che vedevamo da1la flnestra, non lasciarono ormai
pitr ombra dl dubblo. Non potevamo sapere che 11 terremoto aveva il
suo epicentro a S.Donato Yal di Comino, per cui 1o attribulmmo a1la
zona di Pozzuoli, i cul tremorl bradlslsmicl si sentono ogni tanto
pure a Xapoli, anche se solo per pochl attiml. Non ci slamo scompo
sti perci,ò, attendendo che flnissero sublto cone j.1 solito; ma sta
volta trenta secondl erano lunghlsslmi. Et stato 1n quellrattimo
che ml ha preso una gran pace ne11ran1mo, una serenità come ma1 ave
vo provato prlma di allora ln slrnill occasioni. In mezzo a1lo sg<:
mento generale ho avuto 1a chiara percezione di come tutto que11o
che avevamo neaso ln moto ln quei mesi ed ora realizzato, fosse in
effettj- voluto da Dlo, unico vero grande artefj-ce di ognl cosa. E

la mia slcupezza, 1a mla pace ora veniva da Lui, da questa certez
za che Lul mi dava che non ci poteva accadere nuIla, assolutamente
nuIla, perchè avevamo ancoratanto tantisslme cose da fare, un gran i
de compj,to da portare a termlna, un lavoro appena comlnclato...
11 gruppo, il oostro Bruppor 1e nostre discussioni, 1e nostre bat
taglie, la nostra testimonianza... Non crera nessun orgoglio mlo
in questa senzazione: non avrebbe potuto esprlmersi ln questa ma
niera in un s1mi1e momento; non era nemmeno frutto d1 superbla 1a mia
serenltà profonda, o un tentare Iddlo durante un terremoto... Nor
Ia mia pace lnteriore e Ia certezza assoluta dl essere aI sicuro,
che assolutamente non cl poteva accadere nul1a, me la suggarlva
Iddlo stesso: sarebbe stato troppo comodo ora, con 1e conseguenze
dl un terremoto, sfugglre alle proprie responsabilità, abbandonare
Illncarlco avìrto, ri.nunclare a questo lmpegno preso...L a mia poca
fede ml fece alzare 1o sguardo ln cerca di una conferma; e 1a tro
val ln una vecchla crepa che attraversava tutto il soffitto della
stanza, ne1Ia sua lunghezza. l,a guardavo con serenltà, aspettandomi
che sI aprlsse, che s1 sfregasse, sl sbrj,clolasse, si diramasse,tatt l!
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perfettamente sicuro che anche ln quel caso non cl poteva accadere
nulla: lravamo aI slcuro sotto la dlretta protezlone dl D1o. strana
sensazi.one 1n quel vecchlo palazzo cadentet E non accadde nuLla: la
fessura restò invarlata. Finlrono flnalmente quel runghL trenta se-
condl e nol cl affrettenno tuttl a scendere in strada, d.ove oramal
reg"nava 11 putlferlo: gente che correva, che urlava, che plangeva,
che sfrecciava all-tlnpazzata con le macchlnei negozlantl che sl af
frettavano a chludere, vend.ltorl anbulantl che raccogllevano 1n fiet
ta e furi.a ra loro m?rcanzla sparsa per terya o suLl-À bancarelle.
Ma lo provavo un'allegrezza ed una glola proronpente 1n me, e cerca
vo dl comunlcarla al nlel anlcl vlslblLmente scossl ancora Érllo epg
vento e da]lremozlone. scherzavo e ridevo con 1-oro; non potevo quasl

' )nire il loro spavento: paura dl che? Era cosl chiaro: non lo sentl
{ano pure loro? No1 eravano sotto una campana di crlsta}lo, sotto rf
dlretta protezione dl Dlo: che cosa mal cl poteva aocedtre ?

ARCI-CAY NAPOLI c/o UISp - C.so Umberto I,
Rlunlonl ognt lunedì dalle ore'lT.

Tonmaso
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via Firenze, 38 - 00184 Roma.

Milano:
Gruppo del Guado

ll Gruppo dcl Gyado ht zwro originc e Milzno ncl
dicembrc 1980 ddl'inconco di ri pcrrcnc (quarrro
cano sate d cmpo di Àg"p. ru .Fedc c omo6cs-
sualitàr dcl giu8no 1980) chc l'iniziatin di Fcmx-
cio Cestclleoo avda mcsso in conretto. Si dtriJG di
ritrovarsi unl vokl d mcsc, c pcr rurro uo rnoo si
fcccro inconrri in casc privttc, con scambi e livcllo
emichcvolc, csscndo il 3ruppo compoto di une dc-
crna di pcrsonc. Ncll'autunno dcll'81, cscndo eu-
mcnnto i.l nurncro dci mcmbri. io collebonzi«r cqr
il gruppo Dtn& di Torino, so«o quesi conrcmpo-
rlncancnre d nsuo. si dccisc di drrci una sonr di
documcnto basc. Gli ropi dcll'inizietiye fruorn sin-
tcuzzlu cosl:
.ll gruppo vuolc csscrc:
l. Un luogo di rccoglicn:e pcr lc pcrsonc, dovc po-
rcr supcrare. ncll'uicizie rhiette c nclla fretcmitl
scrcna, I'cmer3inezimc c le solitudinc:
2. Un luogo di riflessione culturalc c spiritu:lc, do-
vc porer prendcrc coscicnza di noi stcssi c dcllc poe-
sibrlirà di crtscitl umena c crisuam chc dcrivano ddle
nostra psicologir c scnsibilitì, rnza che sirno scm-
prc gli drri a dirci coca dobbimo farc;
i. Un luogo di didogo con lc chicr c con gli uomr-
ni di buona volonù, pcrché ncl r«iprmo ascolto si
posmo superiue stcccati c prcgiudrzi solari: dcsi-
dcriemo esscre rttcnti ad ogni scgno positivo di cvo-
luzionc deLla mcntalità e insicmc mrnifcstare, r a-
corc, rl nostro disrnro su queato ci scmbre fdso e
prc(oncc$o.D
Fu ncll'autunno dcll'82 chc il gruppo.si dicdc un
nomc, prcndcndo insicme la dccirionc di pubblice-
rc un bolkrtino di collcgamcnto, chiarnato eso pu.
rc Il Gyù, sia comc csprcssionc dci mcmbri dcl
gruppo stcsso (riflcssioni c tcstirnonimzc di vita), sia
soprlttutto pcr esscrc una prcscnza di ernicizre pcr
rurrr quegli omoscssudi chc rcno cosrrctti a vivcrc
in un dlffìcilc isolamcnto. tl bollcaino è ore diffirso
rn crrce 200 copic, con un nufirtro di adcsioni rm-
prc crcrcnrc. Gli rncontri mcmili, chc dd gennlo
'83 si tcngono in une rdc scmipubblica, eftìtteta
pcr I'occroiooc (rl gruppo non ha un sue scdc, me
rclo un rccrprro yxtùc ll Gt&, via Agordl 10,
20127 Mileno,l, vcdono unz parr«ipuonc mc.li" di
una trcntina di prrsonc. Mentcniemo fin dall'inizio
contatti pcrrnrli con gruppi estcri simrli al nqtro,
in panrcolarc il francesc Daeid ct Jotatbot c l'in-
glcsc Qrct.
Siamo enche ncl Forum dci Gruppi cristirni gay
d'Europa.

24 giu(n0 l1r8.l

Cerettcrrstrca dcl gruppo è I'attenzionc allc pcrsonc
thc nc farno prtc. csscndo uno dcgli xopi primar L
qucllo di tlvorirc I'micizie c I'aiuto rctiprxo. t ,l
Gtado non è un gruppo di prcsionc politica, non
inrcndc ferc la gucrra e n6uno, vuolc cvitre sia il
vrttimismo chc le propagmda chizssose, c crcdc piut-
tosto ed una cvoluzionc dcllc mcntelità che psa at-
rravcrso la conorenzz pcrsonalc c il didogo. Pcr quc-
sto gli incontri rcno scrnpre gcstiti iotcremcnte de
membri dcl gruppo: rbbimo rinunciato, firom, r
invirrc rcs;rrtir c .confcrcozierir. Rcta invccc un
problcma il fatro chc I'rumcnto delle pcrsonc chc
vengono agli incontri c una ccrra fluidità rendono
prù diffìcili i rapponr intcrpcrsonali: si cerca di pot-
rar rimcdro ella siturzionc rrovandosi nelle casc, in
gruppetti più piccol. d di là dcll'incontro mcnsile.
Il gruppo si qudfice comc cristiano, mchc sc è apcno
a cx-praricenri c e non crcdcnti. Le fcdc c la perole
di Dio rcrano un punro di rifcrimcnto obbligato e
il ccntro dcl nosrro trovrci: il fi«o di csscrc omo-
scssuali non brta cerro ed unirc h gcntc in un trup-
pol Momenti di prcghrcra, cucaristic, riflsioni su
remarichc di fcde aiutano i mcmbri a vivcrc la pro-
pna dimensionc cristiana. Rcste però un punto fer-
mo chc il gruppo non vuolc csscre né un ghctro né
una piccola chiesz. i gaa/nt rcno invirari a vivcrc
la loro fcdc ncl più lrgo conrcsto ccclcsidc, oluc che
quando si trovano insicmc tra loro
Un momcnro fonc nclla vrta dcl gruppo è. da tre
anni. un inqonrro di finc rrtrmana chc si rrcnc in
primavera ad Asisi. L'ultimo avcve comc rcmz.O(
tre lc angorc, la spcranza': si è riflcttuto sulla scs-

suahà e panire deJla Bibbie. vcdcndo comc cssa può
csscrc fonre di rngoria c comc può divcnrarc invcce
una cspcncnzl libcranrc c apcrta alla crcscita dclla
spcrznzz. (d.p.1
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