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1, Il nostro grrspo - è Stato rlcordato plù volte - vuol.e essere anzitutto
una I'ccrnunita di amlci" e cerca di dare molta attenzione aI rapporti lnterpersona-

J.i, lasclando per ora In secondo plano inizlatlve'politiche'verso I'esterno che

qualcuno magari vorrebbe fossero plÙ declse e determinate. Capita, però, che chi

viene aIIe rlunlonl si aspetti di trovare subito una calorosa attenzlone di slmpa-

tla, e, notando invece una certa freddezza, deduca che poi veri e proprl amici non

siarn, e cosL se ne va deluso e non torna piùt. Oltre a ricordare che I'amiclzla non

sl costruisce certo in un incontro o due, che J.a simpatia è un elemento abbastanz )
volubile e incerto, vorrei invitare a leggere le paglne di Dletrich Bonhoeffer ri-l
portate qui accanto: Ia dlcono lunga su quale sia il fondamento di un gruppo "crl-
stiano"! Non si dovrebbe entrare ln una comunlta con Le proprie pretese' bisogne-

rebbe purificare le proprle attese, verificare le delusioni facendone magari motlvo

per rettificare le proprie idee. E'vero che L'ideale è distruttivo: la comunltà

non è iI prodotto deLle nostre idee, per quanto geniaJ.l, ma va accolta come un dono

di Dio e vissuta con senso di responsabilita. La base per noi è che siamo "fratelli
nel peccalo e nel dolore", e lnsierne anche fratelli perchè tuttl "sotto la benedi-

zione de1l.a grazia di Dlo". Con queste idee ln testa potremo andare aI gruppo con

sentimenti dl riconoscenza per quello che già cl vlene donato, e con atteggiamento

di responsabilità per dare al, meglio il nostro conlributo per la crescita comune.

2. I manuall di teologia morale sono lmportanti perchè formano oplnione nella
Chlesa. Uno degli ultimi usclti parla anche, ln modo nuovo, di omosessualita. Abbla-

mo chiesto a un amico che se ne intende di darcl il suo giudizio. E' un modello dl
corre vorrermo che tuttl si accostassero a queste cose: né lL rifiuto aprioristlco,
né la reazlone emotlva dl rlgetto, ma la lettura crltlca e inteLligente. Sarà un

modo di fare meno vistoso, ma credlamo che solo così sl possano far progredire Ie
idee e gli attegglamenti delle persone. t

]. Cl rltroveremo ln primavera per i1 nostro tradizlonale lncontro di Assisl.
In sintonia con la Chlesa itallana vorrermo riflettere sul tema della riconcilia-
zione, soprattutto perchè cl sembra ci sla molto da dire, molto da caplrsl da una

parte e dall'altra. Una caLegoria con cul la Chiesa lntera deve certo'rlconcillar-
si' è sicuramente q"lella degli omosessuall. Secoli di condanne, di giudizi appros-

simativi, di parole dure, hanno creato spesso un varco che sembra incolmabil"e tra
credentl omosessuali e gIl altri credenti. Situazioni dl questo genere trascinano

sempre con sè atteggiamenti di rlvalsa, risposte e reazioni che sono a loro vol.ta

di condanna. Ma su questa strada non si fa un passol Dovremo tutti riscoprire cosa

sla 1a riconclliazione cristiana: solo così possiamo sperare di costruire un mondo

fatto di tolleranza, rispetto, e cordiale simpatia per tutte le situazioni di vita.
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Infinite volte tutta una comunità cristiana si è spez-

zata, perché viveva di un ideale' Proprio il cristiano

serio,ìhe per la prima volta si vede posto a vivere in

una comunità cristiana, porta con sé un'immagine ben

precisa della vita in comune di cristiani e cercherà di

,tt,rrrlr. Ma la forza del Signore ben presto farà crol-

lare tutti questi ideali. Dobbiamo essere profonda-

mente delusi degli altri, dei cristiani in generale e'

se va kne, anch; di noi stessi, quant'è vero che Dio

vuole condurci a riconoscere la realtà di una vera co-

munione cristiana. È la bontà di Dio che non ci per-

mette di vivere, anche solo Per brevi settimane, se-

condo un ideale, di credere a quelle beate esperienze,

a quello stato di entusiasmante esta§i, che ci mette

corne in uno stato d'ebbrezza. Il Signore non è Si-

gnore di emozioni, ma della verità. Solo la comunità

" 
ln. a profondamente delusa per tutte le manifesta-

zioni spiacevoli connesse con la vita comunitaria, in-

comincia ad essere ciò che deve essere di fronte a

Dio, ad afierrare nella fede le promesse che le sono

state fatte. Quanto prima arriva, per il singolo e per

tutta la comunità, I'ora di questa delusione, tanto me-

glio per tutti. Una comunità che non fosse in grado di

sopportare una tale delusione e non le sopravvivesse,

chà cioe restasse attaccata al suo ideale, quando que-

sto deve essere frantumato, in quello stesso istante

perderebbe tutte le promesse di comunione cristiana

stabile e, prima o dopo, si scioglierebbe. Ogni idea-

le umano che venisse portato in una comunità cristia-

na, impedisce la vera comunione e deve essere §pez'

zato, perché la comunità cristiana possa veramente vi-

vere. Chi ama il suo ideale di comunità cristiana più ltLIttt
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della comunità cristiana stessa, distruggerà ogni co-

munione cristiana, per quanto sincere, serie, devote

siano le sue intenzioni personali.

Dio odia le fantasticherie; perché rendono superbi

e pretenziosi. Chi nella sua fantasia si crea una im-

magine di comunità, pretende da Dio, dal prossimo e

da se stesso la sua realizzazione. Egli entra a far par-

te della comunità di cristiani con pretese proprie, eri'
ge una propria legge e giudica secondo questa i fra'
telli e Dio stesso. Egli assume, nella cerchia dei fra-

telli, un atteggiamento duro, diviene quasi un rim-
provero vivente per tutti gli altri. Agisce come se

fosse lui a creare la comunità cristiana, come se il suo

ideale dovesse creare I'unione tra gli uomini. Consi-

dera fallimento tutto ciò che non corrisponde più alla

sua volontà. Lì dove il suo ideale fallisce, gli pare che

debba venir meno la comunità. E così egli rivolge le

sue accuse prima contro i suoi fratelli, poi conmo

Dio, ed infine accusa disperatamente se stesso. Dio
ha già posto una volta per sempre l'unico fondamen-

to della nostra comunione. Dio ci ha uniti in un sol

corpo in Gesù Cristo, molto prima che noi entrassimo
a far parte di una comunità con altri cristiani; perciò

ci uniamo con altri cristiani in vita comunitaria non
avanzando pretesa alcuna, ma con gratitudine e pron-

ti a ricevere. Ringraziamo Dio per ciò che ha fatto
per noi; lo ringraziamo perché ci ha dato fratelli che

vivono nell'ascolto della sua chiamata, del suo perdo-

no e della sua promessa. Non ci lamentiamo con Dio
per ciò che egli non ci concede, ma lo ringraziamo

per ciò che ci da ogni giorno. Non è forse sufficiente

ciò che ci viene donato? fratelli che nel peccato e

nel dolore vivano e camminino insieme con noi sotto

la benedizione della sua grazia
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èmose ssuqlitq' e teologis morqle

G. PIANA, La questione omosessuale, in GOFFI-PIANA, Corso di morale, voI. II:
Diakonia (Etica della persona), pp.348-161, Querlniana, Brescia 1981, L. 10000.

I1 testo ln esame è lnserito nel 20 dei quattro volumi formantl un"Corso dl Mo-

rale destinato come testo alle Facolta e a1le scuole di teologia, ai corsi di ag-
giornamento..." (daLla presentazione di copertina). Riprendendo una precedente pub-

bllcazlone de1l'autore (v. Rocca, 1982i n.6, pp. 50-51) 11 testo presenta una inter-
jretazione 'culturale' del fenomeno come tentativo di ricerca del slgnlficato; of-

fre poi il qiudizlo morale; riassumendo la posizione cattollca tradizionale e indu-
giando nella valutazione delle dlverse sltuazionl; lnline presenta rapidissimi ac-

cenni per I'orientamento pedagogico e pastorale. Poiché 1o spazio a disposizlone non

consente un esame più approflondito, riassumerò ln modo assolutamente schematico, e

perclò eccesslvamente sempllficante Le osservazionl,
Aspettl positivl

I. I1 fatto che questo tema venga flnalmente lnserlto ln un'opera prestigiosa e

dl notevole valore scientifico, sotto forma non elusiva né troppo sintetica.
2. L'impostazlone non puramente rlpetitlva ma dotata dl spunti lnconsuetl, seb-

bene eccesslvamente condlzionata da vari aspetti (ufllciaLità dell'opera; presenza

di autori la cui pregiudizlevole lgnoranza nel merito è nota, come T. Goffi; assen-

za di rlcerca sul campo; blblioqrafla llmltata; assenza di rlferimento blblico),
]. Lrautore riesce a non cadere del tutto nella tradizionale condanna del"lromo-

sessual.ità accompagnata daII'offensiva assolutorla compassione per il peccatore omo-

sessuale, C'è uno sforzo apprezzabile di ricetca di slgniflcato, ed è forse I'aspet-
to più nuovo in un'opera, come questa, non specialistlca, bensì didattlca (v. p. 158),

4. La vaLutazione della sessualità omosessuale come realtà che non costitulsce un

)too a sè, ma come dato che attraversa tutta I'esperienza sessuale umana sia maschi-

Ie che l"emmlniIe, assumendo caratteristiche orlginall nelle persone in cui diviene

"modo-di-essere-al-mondo" (p. J55 in particolare, ma vedere nn. I e 2 da p, )50).
5. ValuLazione della cornplessita del problema, della lnsuflicienza dl studi, ri-

cerche e rilevazloni statlstiche; onesta anrnissione delLa poca validità attrlbulbi-
le alle varle teorie in corso sulle cause delI'omosessualltà (pp. ,52-54).

6. Inconsueto il sia pur fugace accenno all'omofll.ia fenrninlle (p. l5a), e al di-
versl livelll della condizione soggettiva (pp. l5a-55),

7. Nel rlportare La condanna ufficiale deL Vaticano con ì.e parole deÌ Docunento

"Persona humana" I'autore s1 astiene,ovviamente, da ognl valutazione personalel sem-

bra tuttavia cercare una corda di salvatagglo giustapponendo, in nota, il passo di
McNeill. che sostiene la tesl esattamente opposta (p.356, nota f9). rtitItJt
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omosessuali vivono in questa condizione oppure in altreratt

ItIt
Aspettl negativi

I. L'autore, non potendo o non volendo né sposare Ia condanna vaticana né imbarcar-

si ln una pericolosa disanima della medesima, si esercita nella valutazione delle di-
verse situazioni. La questlone vlene impostata (tra J.e righe sl intravede una contor-
ta interpretazione del" personalismo di Mounier) sullr "articolarsi del"le diverse situa-
zioni" (p. ]59). Si deve subito obbiet.tare che l.'omosessualità esiste come realtà og-

gettiva con dati fondamentalmente simili da un omosessuale ad un altro. Perchè deogget-

tlvizzarla, riducendola ad una questione che, occaslonaLmenLe, può riguardare questa o

q;ella persona? L'autore ha iL buon gusto e 1a prudenza di non porre la questione in
termini di 'nat.ura/contro natura', ma non è lecita questa fuga nell'indivlduallsmo del-
l'esperienza, lgnorando i dati che fanno della sessualità omosessuale una questlone og-

gettiva, con miLle varianti soggettive: esattamente come avviene per la sessualità )
rosessuale o per J.a sessualità celibataria. Non si può eludere i1 fatto che nel mondo

esiste oggettivamente questa forma di sessualità, e anche su questo va portato il giu-
dizio rnorale.

2. Assolutamente lnaccettabile perchè non sufficlentemente fondato i1 30 punto del
giudlzio etico. Per Ia verltà, dopo le paglne che precedono, suona del tutto contrad-
dittorio e inmotivato, I1 giudizlo morale muove daÌl.a constatazione dl una "precarietà
obbiettiva del conportamento crnosessuale", dovuta al fatto che I'omosessuale rifiuta
"iJ. principio di realtà": cosa possono signllicare queste allermazioni? Il termine

carietà obbiettiva" fa pensare ad un difetto connaturato con I'omosessualità, e non t
ne in nessun conto almeno I'ipotesl di una precarletà soggettiva, motivato dall'emar-
ginazione ornosessuale, L'autore dovrebbe lnoltre chlarlre iI senso delI'affermazione
che'rLrùnosessualità si acconpagna generaLmente ad un rifiuto del principio di realtà"
(p. 159). Intanto non si capisce affatto chi sla a rlliutare il principio di realtà:
1'omosessuale che In quanto taì.e non accetta 1'eslstenza delÌ'eterosessualità? o che,

in quanto tale, ha una visione deL mondo dlstorta? 0ppure è 11 mondo eterosessual.e che,

mancando de1 principio di realtà, emargina I'omosessuale non concedendogli i1 diritto
e Io spazio di vivere questo suo modo di essere-aL-mondo, se non ciarlatanescamente o

puttanescamente? E' lmpensablle iondare su equivocl cosi grossi, su quaJ.che cltazic ll
in assenza total"e di ricorso alla parola di Dio, una condanna che costringe l'omoses-/
suale alla schizolrenia (questo è il riliuto deI prlncipio dl realtà!) o al peccato.

In questa parte del lavoro c'è tanta confusione e ben poca teologia. Facendo queste

affermazioni non voglio certo fingere di ignorare gli aspetti di esibizionismo, di con-

fuslone, di precarietà, di cadute degeneranti e disonoranti di molti omosessualil 1a

precarj.età di molti legami; Ia facilità con cui moltl omosessuali sl rifuglano in am-

bienti favorevoli ove sia ìoro possibile spendere concretamente (anche affettlvamente,
e non solo fisi.camente, signori teologi!) i1 loro modo di essere-a1-mondo, da tutti
negato. Tuttavia bisogna chiedersi, e Ì'autore non 1o fa, se e quanto di questo è do-

vuto aÌ 'difetto omosessua.Le', se e quanto è dovuto all'emarginazionel se tutti gli
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f. La parte piir manchevole, a mio giudizio, è la terza, ln cui si tratta degll
orientamenti pdagogioo pastorali.Devo dire, senza mancanza dl riguardo a nessuno,

che P. Perico s.j., pur rispecchiando un'impostazlone assal piÙ tradizionalista, nel

L977 aveva saputo esprimere eose pastoralmente migllorl (PERIC0 G., Problemi dell'o-
mosqgquql.ilà, in "Aggiornamenti Sociall' 1977, 5 e 6). Nessun accenno a troppi pro-

blemi essenziali per un pastore che vogJ.la aiutare gli omosessual.l, quali il rappor-

to tra omosessual.ità e matrimonio, vita consacrata, vita di fede, e amiclzle omoses-

sualil omosessualltà e accettazione dl sè, e servizlo degll altri, ecc. Rapidi cennl

alla profilassl infantile e adolescenzlale potrebbero anche trovare consenso se te-
nessero conto che alcunl ragazzlle possiedono già I'omosessualità csne rnodo d1 esse-

re-al-mondo, e perciò la profilassl non serve a nulla per questi soggettl.

) 4. Non può mancare la stupefatta annotazlone che l'autore, 1n altra parte del 11-

bro così chiara nello spiegare il "canmino delle normative morali" dalla Bibbla alla
tradizione ecclesiale (p,3O54L)\, non trovl in questo campo alcun riferimento alla
Parola di Dio. Incertezza nel dover appllcare questi principi in teoria tanto chia-
ri? Può essere, e sarebbe scusablle. Ma non è con questa materia che la teologla do-

vrebbe lnnanzitutto fare I contl?
5. Clò che appare aberrante è la valutazione delle aggregazioni omosessuaÌl, bol-

late da unrassoluta e totale condanna come fontl di "proselltismo" (eppure è così r1-
siblle I'idea di un eterosessuale che diviene omosessuale per proselitismo) e mezzo

per "far vittime presso ragazzl e ragazze'r (p.362). La stlma che ho per I'autore
mi induce a pensare che "aliquando dormitat Homerus"; Dlo mi perdoni gll altri pen-

sieri. Erevemente:

- Manca ogni distinzione tra aggregazione e aggregazione; tra aggregazionl con

scopi di soÌldarletà, aiuto vlcendevole nel carmino di fede, o politico, o cultura-
le e "clubs.., bar... giornaì-l" (p.362), espressionl dl ben altre aggregazioni;

- Manca ognl senso delle misure, che dovrebbe indurre a valutare anche Le moral-
mente peggiorl aggregazioni omosessuall almeno non peggio deLle peggiori aggregazio-

ni eterosessuali che, con la loro fitta ragnatela di "ch.rbs.. bar... giornali", di-

Jcoteche, 
locaLl notturni, edicole e clnema offrono uno stupendo esemplo della tanto

lodata normalltàl E, corne tutti certamente sanno, '!1 ragazzl e Ie ragazze che sono

apparentemente normali" (p. 162) ne sono rlgidamente esclusi né vi trovano alcuna

seduzlone I

- Manca anche 11 piir piccolo sospetto delle vlolenze fislche, morali e sessuall
che i !'ragazzi e le ragazze apparentemente normali" sublscono in molte aggregazioni
eterosessuali note col ncrne dl 'famlglia': il tutto è amplanrente documentato da una

apposita associazione nazionale (Cfr. SCTJOLA VIVA, 1984, n.12).
- Un minimo dl "prlnclpio di realtà" dovrebbe far cercare in ben altre aggrega-

zloni i seduttorl della gloventù.

- VogLlo infine precisare di sapere molto bene che 1.a colpa di mille non è scu-

sante per quella dl uno, ma voglio precisare anche che vedere colpe in tutto e daP-

It,I
Irta

ù



ta
,l

ra.rt

o

1tat

pertutto è tanto irmorale, anche per un teologo, quanto veder colpe ln una dlrezlo-
ne sola.

6. A costo dl rlpetermi, inslsto sul fatto che I teologi dovrebbero conoscere sul
campo 1a realta dl cui parlano; e, almeno ln questa cosa, non mancavano certo buone

e valide occaslonl. Mancando un serlo studlo bibllco, ln assenza dl una serla lndagi-
ne sul carnpo, che materlale resta al teologo per 1l suo Lavoro? PiIe dl libre a so-
stegno dl altre pile di libri.

Fu vera teologla? Al posterl 1'ardua sentenza, Fortunatamente pastori e ono-

sessuali, pastorl e famiglie, pastorl e glovanl, pastori ed ecc..., sl sono gla in rs
contratl rlcavando "... indicazlonl utlli per orientare e valutare il comportamenu/i
etlco, ma soprattutto per dare un concreto appoggio...,,(p. 164). I1 guaio è che de-
vono farLo da soli, senza I'aiuto di luci che troppo spesso nascono... gla spente.

Luciano M.

VIOINCONTRO DI STUDI S UL TEMA DELL'OMOSESSUALITA'

IDE"TITA' E BELA:ZIOtrE

La definizlone della mia ldentlla è inserita in una ricerca ed ln un divenlre

lncessantl, E'pensablle una relazlone autentlca con Iraltro senza sapere chi

sono 10? Che cosa signiflca lI concetto dl "ALTERITA"'nella re.Lazione con L'

altro? Ecco alcunl interrogatlvl che guidano Ia nostra ricerca.

II campo sl terrà ad AGAPE, a 1500 metrl , a 74 Km. da Torino, J.ungo la Stata-

Ie 2] Pinerolo-Perosa e Ia Provlnclale Perosa-Perrero-Prali.

Per informazloni ed lscrizloni rlvolgersi a:

"SEGRETERIA DI AGAPE" - 10050 PRALI (Torino)

te]. 0121/84I514 (9-12.2O = l5-r9)

»
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dI GIANNI RODARI

letta, scel Ea per nol, e lnvlatacl da Tommaso

Ctera una volta un bamblno.
Egll cresceva come un alberello e maturava come una mela.

Dlventava grande e maturava; ma un orecchlo gll restava acerbo.
Dunque aveva un orecchlo verde.
Era un bel ragazzo aLto' blondo, colorlto' ma 1I suo oreqchiq'destro
era verde.
Il ragazzo, che si chiamava IURA, non era molto contento. I compa-

gni lo prendevano un porin glro:1o chlamavano RAN0CCHIO, e lul
si arrabblava, ma non troppo, perehè era buono e allegro ed essere
arrabbiato non gll placeva.
Una volta, mentre camminava nel bosco ln cerca di funghl, e non ne

aveva ancora trovato uno, sentl una voce che dlceva: trScloecot

guarda dalla mia parte; 1o d1 funghl ne ho tantil"
"Chi parla?'t dlce Iura.
"Sono 1o, 1l terzo albero a slnlstra".
Iura guardò e vide che davvero ai pled1 dl quell'albero crerano
tre grossi funghi. Andò avanti a cercare e sentl un'alt.ra voce

che dlceva: "Attento, non mi pestare 1 pledilrt
"Chl ha parlato?rt I'Ma sono 1o, proprlo 1l fungo che stal per schiac-
clare.n E Iura vlde 1l fungo, proprlo vlclno alla sua scarpa,
e allora pensò: "Ma guarda: sento parlare gll alberl e I funghl.
Forse perchè ho un orecchlo verde .,.1'l
Ed era proprio così.
E Iura non sl lamentò plù del suo orecchlo verde, perchè gll
permetteva dl ascoltare 1e vocl della natura, d1 comprendere il lln-
guagglo degll alberl, degli uccelll, del flumi, e perflno degll ln-
setti. E declse: 'rDa grande farò 1I naturallstal't

t,fa ll.r

0reanizzato da1 Centro Ecumenlco Valdese di AGAPE

2t-26 MAGGI0 1985
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IT{ARGUERME
rct]RCENAR

Nel nullero soorero del 6uaòo, Domenioo presentava Alorisp r@&r-
zo breve di Marguerite Youroenar. 8r stato slntetioo 61 o01116 ago-

pro, esaorienta. Norx oi sarebbe niente ala a€giungere almeno pef
quello ohe rigrarda -{!gi.g.
QueLLo ohe vorrel fa^re d un disoorso sulla sorlttrioe. Perobé?

Perohé llerig aon é il golo suo llbro ohe tratte, in qualohe no-
do, dellromoseesualita. Ieglto però, prlna, stendere ta bibliogra
fie di quanto é oatito in italia.no. lleris o, Il lratta,to alolta lot-
ta vana (1929), La noneta der sos3xo (r9j4)r -EgggE! (rg:f), rt ool-
po di grazia (rele), [emorie rll Àtlriano (I95I) Ljppetq e! nelS

11958), lflie]uima o La vieione del vuoto., oone Iraoqra ohe soorre
(reooonti), pare menorie (fgZ+), Arohlvi del I'iord (I9??), .1!1!g.
oh! aperti, La nia vilar oonvelaazloni oon l{atthietr oaretrr (I98O)

€ NoueLLs Orientall.
Di queeti llbri, ohe in qualobe naniera rj.guardino Lromosessua-

Litè sono it glA oi.tato Al4g, llenorie di ldiiano, Ltopera aI ne-

Ig, II oolpo ali gxazia. lnohe iI eaggio Bo Xishj^nu,, ma soltanto
perohé il aoggetto é omoseesuale. La tltffersnza o.é. Nel romp-zjr

U. Youroenar, alneno in tro cli questl, sorive in prima pereona, te
onloa ohe eenbra precliligere e ne dA apiogazione nslla prefazi.one

a II oolpo di gtazLa dioendo ohe la prina peraona abolisoe lI pur-
to di viBta doll.a[toro. In l[emorie di- ldria.no Lr iuperatore rieori
v6 Ia propria vita ad [so di lrlaroo Aurolio, suooessore designato
dopo Lraltrettanto designato Antonino Piol no II oolpo di grazia
Brio raoconta la proprla storla ad alou,ri oominilitonl nella sal.a

drattcea tli una gtazione. Tre librl e tre omossegu"alita in rlualohe

modo diverss tra loror rur anzia.no 6 rùr giovano nslla f,ittizia autp
biografia deLLrimperatore, due ooetn.ei in Il o9!pqù!grqgiq, gig
sto sortanto rrammieione derla propria omosessualitA per Aleris.
OtrardBndo le date senbra quasi una prass.ir nel 1929 aooottargi,

nel r39 rurresperienza, nel'5I trn sistema di vita. f{)pera al ne!o,
alcl r583 lromoesssuarita fa parte della vita der protegoniata oonn
un fatt,o tra i molti ohe oompongono il quotidia.no di una persona. t!
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srgnifioativeoento la Youroenar non ooroa re oaue6, leggeadola 1rL

dè lriopreeeione ohe per Lei. non oi. elano oause, o meglio ohe Ie o

la oauea non aia altrove ohe nelrtamoee e queeto oi riearrda a FtlÈ
ohir rlbro non morto definlblle, tutta une serlo di" flaeb sqrlrsr
morcS rlprendendo dal roveeolo di oopertina (dl a.nonino)r"truoohl é

uniopera assolutaeente ardente, rur llbro eurra paeslone dra.oorc,
sulra sua ssotoLzzazLone, glorifioazione e traaoendanze.t, Detta oo-
sl può sembrare tutta u^ne afilza di ee'tlmontl ar naiusooro. Br oo

er e non Lo é. vogrio direr tutto é tronendanente preso Bul s6rio
ma non Ba per n:Lentc di artof,atto, é qoalooaa oho, prima di oBaaI,B

eentito é, sopratutto, viesuto e lris§lrto ln prlna pe!son&. So ne
sente una idea delrramoro oortro totalitàr ra vìLta e lramore sono La
stessa ooae, queatrultlmo non é soltarxto sertao o passione, oè ao-
no geeti ed ad,esione ad eosi, eono anohe il oi-bo oh6, alimontand,o
oi, alinenta Iramore.
Penso ohe proprio lramore eia ra ohiave di letture piìr o meno di-

tutti i ribri derla Youroena::, anohe querri ohe neno ne fanno oen-
no. ftxzir in quasi tuttl dollramore non ao ne parla, viene fuori
da eé, eenplloemente perohé oré, perohé, appunto, fa parte della
vita; in buona nleura é Ia vlta eteesa.

tsoo.o, I.onoesssrÀ&Iita, ohe oré nelle pagine dalla youroenar é qu*
Ia clellr&mole, é, oome dire, ruro dei tanti goati clellramole e quil
di oon diverso da un altro; non aooettabile o dlsprezzabile, da oa

pire o ale rifiutare, mFgarj. neanohe da analizzarei é un gesto dr+
more e, oome tale, un f,atto inoontrovertibite, ohe piaooia o neno,
ohe venga oondarinato o abbraoclato., oré o tanto basta. Non é que-
stione di aooettare, semmai é queetione di rioonosoere ir fettor
Chiaro, nei libri di tr0. youroon&r oS anohe Ia letteretua, iI pig

oere dl aorivere, di teesere una tfamar ma oré Berupre sopratutto
un sotterraneo aderire arle vlta e una voronta. di oeroare dt oon-
prenderla ooninoiando dalle ooee ohe oonta^no e quindl Iruomo, i
suoi- sentimentl o re sue motivazioni attraverso i suoi gestl e la
eua ani-ma, qualeiaei oosa possa eeser:c lrani-na. Iribero

)
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Il 24 agrsto aoorsor nel osntro ovangoltoo lBoldernhauÉtr dl Ztts

tl.go, oré stato un Inoontro oon Ralph Blalrr uno del leaders del
novimento omogessuale oredenta negli USA. foologc e pslooterapeutaa
egll rllrlgc iI rrHomoaorual CounooLtg Centerr (oentro asetstcnzlale)
e New York 0ity eil é 1I fondatore e II preeitlente dellrorga^nizza -
ztone a diffusione nazlonale rEvangelloèI! 0onosrnedit. Quclta aaBo-
oiazionc riunlBoè onoaessu8lt oredenti o psrsono eoLltlall ill lm -
pronta evangelloa.

Blalr of ba infornatl eulla sua attlvlta ohe é oominolata nol
I9?I oon un oentro tll informazionl per omoaessuall, net 19?6 ha ))
f,ondato ttBvangelloalg Conoernedx. Lo soopo prinoipale tll eesa é ala

tln lato portaro Lrevangclo plÌr violno a6I1 onosessuall, dal momento
oho La Chieaa 11 rlgetta sietematioaoente, lnilipendentemente dal
fatto ohe eesl slano del oredentl o menol dallreltto ooloare ill rl-
solvetc t Loro problcml (personali o oon lranloo, ecestralL o par -
tncrial!, in famiglta o aul poato ali }avoro, oo1 figll o oon I pa -
rcntl, eoo.), clal nomcnto ohc, anoho quando wr onosesgualc st é aG'
octtatc oone talc, non psr questo eono riaoltl I suol problcmJ-.
QeelIe ohe vengono offertc aono eoprattutto soLuzloni sempllol.

Blair o1 ha iLLustrate ampiamentc Irattuale aitranlone nagll USA

oi aonr,t fondenentatlstl ohe attaooano anohe speaso Eva,ngelioals
Conoerned, adduoendo Levltloo I8t22 a 2OrI3r draltro oa.nto non sl
attongorxo Loro etessi a tante altre preaorizionl oho ptrre vi aono
oontenutc. Di oontro vl sono negll U§A otgatLzzazLonl" cll ttpo llbl''
lelo ohe eono oarattetizz'al,e da un atteggianento alquanto aporto
nei oorÉrontl del galr oone per aaemplo "Dignit3rn per i oattollol,
llntegritylt per gll anglloanl, rMetropolltan communlty Churohrr per
i proteetantl. Oltto a q[estl esiete tI [ovimento clegll Er-Gay, I
oui aderentl vogliono dlnostrarc ohe é posstbile liberalsl dalla
propria natura e tenilenzc omoeegsuali. I dirigenti fondatori atol
Movi.mento ilegll Br-Oay tuttavia sono statl eoetituitl ala persotro
aterosesauÉIi, poiohé essi sono rltolnetl- alle Ioro inoLinazionl
omoeeaacali. DeI reeto tL rnovimento stesso ora prediLige Ieaders
eterossssuall poiohé "non vanno aoggettl a tentazionl omogsesua,llrrt
Purt,roppo -ba proB6grlito Blalr- molti otorosessuall oredono € pre-
tlloano ohe é f,aoi!e per degll omoeessuall diventare eteroeessuall,
g Bono a,nohe oonvlnti ohe [6r gayt! non banno plù puleioni omoges*
suali. Blalr ha Bottollneato nat[talmsnte ohe bleogna dietinguere
fra esperlenze e tsndenzo omoaosB(ra.].irr una persona ohe ha avuto
esperlenzo omosessuall non é per lorz& omos€ssuale. Che in realta
ol aiano moltl pitr gtudi eulle oause alelLromogessualita ohe non
Bq quelle dellreteroeeseualitA é dovuto aI fatto ohe Inclaglnl ven-
gono svolte sempre e solo allora, quando sl é dl fronte a qualooea
dl patologioo. Se ei ldentifloano dra^Itro oaJrto le oause ohe porte-
no alltomosessualitA, non per questo sl potrebkre riBolvora iI pro -
blema delltomossssualitA, né si. earebb€ sooperta Ia formula per ali-
ventare eteroseesuali. lE
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II dott. Blair ha tenuto a Eottolineare Lrimporta$za d6l oon-
portanento orlstis.no nelle disoussioni a favore e oontro Iromo -
esssualitar sarebbs utile ohe qu€Lli di tendenze oonservatrioL
uon oondannasselo i piìr liberall, e quelLi di tendenze liberali
non derldessero i pir) oonservatori (ofr. Letbera ai Ronani oap. &)

In passato negli USI oi sono statl per la Chi.eEB problemi ai-
mili a quello rappfosentato daLLromosess[B,Iità, oggt: per esempio
Ia sohiavitìr. AILora vi erano preti ohe gogteneva$o Ia eohlavittr
etl altri ohe ne erano oontrarj.l e proprio queatl uatimi avovano
diffiocltA a trova.re nelLa E-bbia passi oontfari aLIa sohiavitùro
Per Blair, peroiò, si tratta di queeti,ont ohe ha.nno pooo a, ohe fg
!o con il oristianesimo. Il oristianesimo dovrebbe essere piùr
viesuto ohe dieoueso,r IJo stesso valo per lB eessualita.: la ei alo-
vrebbe vivere meglio, anzlcohé oorrete nei ser ahops. Bieponcten-
do infine aLLB domande dei presenti, Blair ha chiarj.to che la
religione ofistiana non é quella ohe si soaglia più tli tutte oor>
tro gli omoseseuall, ma é quella ohe più drogni altra é intellstF
lu,aLLzzal,a 6 dogmatizzata. In sffst ti anohe nello raltrgionl orien-
tali vi sono sentinentl anti-omosessuali.

Ralph Blair é autore di nuoerosi sagiji in lingua ingleee pub-
blioati neglL §tati Unlti, fra oui riooraliamor
- La vieione evangelloa dellromosessualita
- 0mofobia nelLe tihlese
- Gli Er-Oay
- tstloa e omogossuall Credentl
- I gay alolla speranza e Ia speranza frdr gay
II prezzo tli olasouna' pubblioazione é oompreao fra gli I e i J
itcillarl (spese di epedlziono eooLuse).
Chi fosrre i.ntereesato ad uno di essl o aLIa lista oonpleta delle
sue pubblloazioni può Borlvero tlirettamonte al ,.

Evangelj.oalB 0onoerned
o/o Dt. Ralph Blalr
room BOJ
f0 Eaet 5oth
N6w York NY IOO22 USA

Tommaso

POESIA

è beIlo vlvere
sdraiatl neJ.la speranza
di un qualcosa che dissangua
anche se lnvisiblle
aggrappatl nell'attesa
nel tran-tran quotldiano
con Lo sguardo
proiettato neI iuturo
e non moLlare mal

)

di roberto trevi san
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nNuovl avlluppl in motale eesgualerr a tur artioolo di X. tHtsVENoI 
]

appèrao eulla rivlste intsrnazlonale dl teologia trConodllumi' J -84
Ed. Queriniara.

Ilonenloo, attento lettore e aaplente iLluBtratore, ha riaseunto
t purtl pitr importantl ttellrartloolo, eottollnaando oome giano e_
spressl aoprattutto degll tnterrogatlrri fondamontall ohe ognwlo
può porsl anohe per riportare Ie proprle rif,Ieseionl al gruppo. 

\Dr

Lf artloolo indirrictua alouna trpiete tli rlflessionert rrpe! sLabota-l
t!e un disoorso etloorr poioha lc ultime rr rioerohe a$tropologiohetl
t,aembrano rinettere in questlone iI oampo normativo elaborato dal-
La llradizione orlatianarr lrper lnterrogate Ia Srittura e la Badti-
zlone in modo nuovorr e rraprendo, plrrc nuov.€ c realj"stiohe poselbil!
ta. dii aoooglienza pagtoralerr.

In I0 paglne ven€ono ttattatl diversi arSomenti quali: iI genita_
Ie oonc oonponente òe1la aeeeualita La qtrale rloopre una realta
nolto piÌr ampia in ogni tleoitlerio ruallol Ie funzioni relazionall-
erotioa-prootoatlio.e della seesuslita; Ia oolLooaztono della Be8_

euelita nella etoria rsals, aooiale, oulturale, indivltluale.
Da ultimo fhevenot inativ:ld[a aloune lstanze provenienti dalla

tradtzione tlelta chiesa e dalla Ps.rola di Dlo in qual-j.ta dI norne
troostartemente e Lrntversalmento tenutexr Ia feileLta ooniugale,
Ifimpegno definitlvc, lristLtuzioneLLzzazLote, Ia rclatllrlta ùi
ogni vlnoolo luBno di fronte al eolo AsBoluto o'ho ò Dio.

Bisogna siouralnente leggere Irartioolo per ritrovare le a^nnota

zlonl ohe anpliano i puntl ohe ho appona ttiaseunto. va anohe dst_
to ohs ben lungi dallrcaaele unreaposizlone def,initiva, propone

inveoe moltl interrogativi oha epingono acl una attenta rifleeslo
nc e ad un Lavoro ill approfoncllmento.

»
Br oiò ohe.ebbia,no Lnizlato a faro a gennaio.
I ptasenti erano noltlr 39. Oli lnterventlrseppur poohlrhrno

avn'Iato un primo approooLo di oonsiderazionio Va detto ohe Ll te-
sto tti Thevenot non era arloora stato oiol0stllato e dlstribrito
tra tli noi, per oui molti non avovano,rpotuto portare Ia loro rl
fLee g{one.

oianf,ranoo ha fatto tlrl lun8o intervento eaprimendo oho reslizzBr-

"i ""p""d, 
neglio se stesei n€LIB rioetaa anohe sessuale a anohe

rj.oeuoa della felioita non oome egoiemo na oone aooperta ohe la
prop:ria felioita 6tB nslLe felioita anohe dollraltro oon cul en-
trlaoo ln rapportot amioo o amante o oonosoente. 0ooorr€ aver€

la ooneapevoLezza ohe Lraltro è differents ma rrunioottr che Iravor
bieogno dellraltro A oapire i suoi bisognir oho ooootre eelsero

ltat
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rrfecle'ri'r oome rndioe dl vero amore, vera amioiziaranohe quando i.ldesidelio f,isloo può essere diminuito. ta eolitodino può anohee'Bere faolle e di oomodlta, mentre dobbia^mo ronpers. ir no'tro gu-solo e oonprendere iI nondo.
Mario ha rrferito iL suo;oammino di evoluztone palsonale da qua,-
do asooLtava pasaivnmente ohi gll inaegnava ra Àorale norrrinter-pretazione deLra parola di Dio alra deoisione di ssearc sgrr Btes-ao ln asoorto d€Lra parola e di oiò ohe a rui stssac 

"*ruià""-ài-poter oogliere oome indioazioni.
Da partr mia ho manrfestato ra mla soarsa oonosoenza delra veoohlanorare oattoLioa ohe epesso o:rltioo troppo faoilnente. Tuttavl&

t ""ll? mia espelienza mL eenbrava ohe aooanto a mcntarita ohiuse di, moLtL saoerdoti, av€'$o av[to modo di inoontrare ln paasato anohesao'erdoti oon una montarita, e una morare in rinea oon i suggerimenti di fhevenot. un mio breve appunto era rur& aerle di ai.rrlAor-iu àoapire alouni brani ohe mi parevano intrisi di oondensati oonoetti
dJ- psloologla. siouramente trovavo inportantisslmo ohe senza esi,-meroi dalrrapprofondile ra eessu^arita nei suoi nolleprioi aepettl
òo\revamo non perdere di vreta rrun:Loo obiettl,o prinàipale ohe qiindentifioa oome gruppo: rrAssoluto ohe è oio e it suo Iregno ooneveniva,o indioati nelle ultime oonsi.derazioni delrrartioolo.
PierGiova-nni poneva Le sue osservazionl orltiohe ri.tenendo ohe rrar-tiooLo non si ebi"Lanoiava norto, quasi a non voLer suscltare riaen-tinenti da parte deLIa o.hiesa gerarohioa uff,ioiale. ContestavÈ lri-m.nagine morale per oui non vt sono artri schsmd. di amore ortre querrro ooni"ugal'r mentre bisognerebbe trovare re fornure per far vede-re ohe è poseibire avere amore anohe aL cti fuori degri eohemi ma-trimoniali.
Alfredo da urtimo proponeva di daroi oome argonento di prossrna di-soussiono ra verifioa der diversi modi cti rrivere ra nostra Bassu,a_Lita.
Gli inoontri. sono oome sempre oontinoati oon una pausa per diaten.:,dere La oonoentrazione e permett6re La farniliarizzazione oon I nu,o.

,vi venuti, ohù non ei vearava da tempo, ro eoa.obio delre [rtime no-
Jvita.

Da ultimo gri avvisi, resooonti di oassa e attivita pasaato, tro.-.gramnù e appontamenti futuri per iI gruDpo.
E poi s. llessa in via Agordat termina,do oon una buona oenetta pre-parata da alouuri dj- noi ( e a modioo prezzo! ).
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Bloordo ohe a dioembre 1983 etravarno in I2 a oelebrare Ia Xeeea dl
Natalc ln una frsalda ohlesetta degll soouts.

QusEtrÉnno I984r olavamo Ln 22 nellia più eelena, oalda e aoooglien
te oappella tloLle Severende Suoro ili vla ASordat.

f,a al di Ia del tspore d6l luogo orara siouta.nente urì senBo tli tag
gtbile glola e tli. nra:ioizia aolida ohe Ie parole di Ilomsnloo rlnforze
vanc nol parlaroi tlel slgnif,loato alel nlstefo di §alvezza tlella Na-
aoC"ts del Crl.sto.

Abbi.a,mo lnparato o oantato nuorri oa.ntl ln nelodla non proprio aem

plloe, ma si.outanente eepteaslvi della voglla ohs avovamo in ouoro
ili rin6raziare e lodarc Dio ptr ùì irannino olo ol ata fsoondc fere.

Cammino lento, f,.atiooeo talvolta, ma aocompagrlatl nella f€de da
Lui e aiutati alal saosral.ts cbe oi gara'ntiao.e nella rlaoroa ocmuns
del rvclon ohe stiamo faoendo rttrovantlo nella nastra voglie c[I sta-
r. u.niti Ia tleolsione di auperare tliverslta o rivalltà oen un aotoh.e
vole oonfrontc.

Lletl, abbiano avuto un briuillsj. oon panettone insleme aLIs oars
cd eepitali Suot6.

Lulgl

Giornata tralxq[irLa queLLa derra gita a Genova' Preeto 
'lettot

da Eorta Prinoipe a Pa].,azzo Boseo sia-mo alrdatl a piotll. OiaIloar-

lo (o foree era Roberto? Ne ti oonfondo eempre) era una guitla dot-

tissina, e avsva anohe tlrr attento asooltators in Gianfranoo. A Pa'

Lazzo Rosao i qoatlrl era.rro notovoll, mi dietrattissimi. e molto

preei tla speoohlere nonumentall e Iettt a ba-Ldaochino sbaluginan-

ti drorr e ohlederglrlohissa quanto eorioohìolarto Chiaootriere, bat

t,ute, le strade della olttà tutta gtigla sotto una finta tll piog-

giar iI piaoere dl gtare lnsieme, di inoontrarai di nuovo, nol di
Milano 6 Loro di Genovar flnalnente a oaga loro.

Pranzo ln oollina, vale a dlre una epeole di abbondanto ripasBo

dl tutta o quasi Ia ooolna ligure ohe non f,osee a base dl pa6oe.

Sl etava proprio bene tutti lnsieme In quol lungo tavolo, un pol

strettl, e pasealoi. piatti e rriva.ndel a versaJoi vino e oonosoeroj.

un por (li più. Pra^nzo lunghotto e disoeoa a Nerrri, dopo, già quasi

buio. La passegglata e poi iI trsno in qrella stazrone piena drarla.
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Castelsardo 14. 1.85

Carlsslmi amlci guadlnl,

colgo I'occasione del rlnnovo dell'abbonamen-
to per scrlvervi due righe. Dopo Ia mla partenza ho avuto poche occaslonl dl sta-
re con voi (a parte I'interessantisslma esperienza di Asslsi) sia per la lontanan-
za e per J.'handicap dovuto al fatto che mi trovo ln un'isola, sia per il,'lleve"
lncidente che ho subito I'estate scorsa e da cui soLo ora ml riprendo der tutto.
Temevo che la Lontananza da Mitano e le poche possililità dl conoscere qua in sar-
degna persone che vivono la nostra esperienza, mi riportassero a vlvere gll anni
dell'angoscia, quando cloè non avevo nessuno con cul confidarmi e vlvevo con lo
sconforto nel cuore al pensiero che neanche Dio m1 amava per quello che sono.

Fortunatamente non è stato così. Innanzitutteho riscoperto I'amore dl Dio e

mi sono accorto del mlo grande J.imite che era quello di credere che rui non ml a-
massel anzi mi ama più di quanto 1o creda perchè facclo parte di quelle persone

a cui 1l Crlsto disse:',Venite a me o voi tuttl che slete affaticati ed oppressl
perchè io vi ristorero'rr.
In secondo luogo, grazle all'esperlenza fatta nel GUADO, ho avuto lropportunlta
dL conoscere "gale" persone e persino iI coraggio dl confldare tutto ad alcuni
amlcl etero che mi sono tuttora moLto amici.
A.L corso dl Scienze Rellgiose ho avuto l,occaslone di lntervenlre per far vaLere
le mie opinionl contro il concetto di omosessual.ità che aveva lL nostro professo-
re di Morale (lascio a vol lmmaglnare le reazlonl che cl sono state ...),
Tutto questo Io dico per lncoraggiarvl a prendere delle inlzirtive anche fuori
dal gruppo, a partlre dalla proprla famiglla fino alla persona che neanche osla-
mo immaginare. Credetemi, nonostante cl possano essere dil"Ficolta è più lacj.le
di quanto inmaglniate.

Jin 
attesa dl un prossimo lncontro, 

;; :::::::t",
Giuseppe

P.S. Continuate nelIa stessa direzlone per ciò che riguarda iJ. giornalino:
è tutto 0.K.

#llll#lt
,.. La rivista è sempre bella, elegante, misurata ed interessante'

M.S,, Napoli

###ltlt
L'ultimo nunero del CUADO è proprio bello: vi trovo tutti I sentimenti, le ango-

sce, le speranze, 1e umiliazioni, Ie emarginazioni che sono proprio come le vivo

io. Grazie per tutto quello che fate. F.G., Alessandria
tttt

ItJI



It

ttta
lt!t

Cari amioi deI Ouado, fratelLi in Cristo, amioi sinoerl,
siete etati per me un bagno di gioiar urttespressione di aoron&

felroita, rurrimmaginc di amioizia prof,onda.

Siete stati. una rivelazione per ne, ohe vi Immgginevo piìr tri-
ati:, maoerati da oerebrali lnoertezze, otoai da1 sensi dl oolpao

Iralasoiando ora Bna certa tetorioa, tanto oara ai moralisti,
(ed io non vogllo esaero tur moralista, assolutamente) voglio es-
prinervi il mio pir) grande ringfaziamcnto p6r quanto m:i avete da-

to, per quanto mi avota iLLuminato.r

Finora, purtroppo, Liberazione deLl'uomo (Iiberazione a"i tor-l
menti derivati dai eensi di oolpa, laoeranti ed inutill) e ori-
stianesimo sono andati peroorrendo strado parallele; st8, a noi
tutti far oonvergelo queeta etrade, aprire apiragll di libertA e

di aperanza.

II lavoro da fare é tanto; passo dopo peasor errole dopo errote

vittoria dopo vlttoriar le lette e Ie softort,e battagli.e da por-

tare avanti oondurranno un giorno alla oostruzione di un montlo

giooto, viBsuto da uom:ini-fratolLlr clonne-soreLL6, tutiti delle
oomtrne oetlezza, ohe laseù qua]orrno oi ama. oon amiolzia

PA.BIO

c:ilia4là,é /rlfrrrf
Sabato 2 febbraio 1985 Incontro Mensile I

cr_":gdi_ -_z_L l.]q rele_ _.!.14J- - Incontro prepa ratorio al Campo di AgaPe

Slba!o__-__2__rlgArjs__ I18l Incontro mensile

§"Le!e-:-!l--q rile 1985 Incontro menaile

115 mapsio 1985 ASSISI

Erprevista una scheda informativa più dettagliata.rat: lt.I

ttat

ll tradizionale appuntamento di ASSISI ei terrà questranno nei giorni:

-l-:a -I--UAG-9L9.--

nella Caea di San Franceacuccio della Pro Civitate Christiana.
Il tema earà una rifleeeione aui rieultati del Convegno C.E.I. :

ri Riconciliazione e Comunità Crietiana rl

con eventuali iniziative da progettare.')
Progranma:

- arrivo nel pomeriggio di VenerdÌ 8, Saluto, Cena e Primo lncontro con

L'introduzione del tema.

- Sabatot incontri comunitarl e dlscussionl a gruppi di studlo;
in serata, dopo Ia cena, S.Messa comunitaria.

- Domenica: Conclusione dei lavorl; pranzo; saluto.
E' prevlsto Iiinvlo di un docunento el.aborato dal nostro Gruppo

alla Segreteria del Convegno, quaì.e nostro contributo alla discusslone
della C.E.I. del prossimo Aprile 1985.

Quota di partecipazione: L. 45000

Iniormazioni ed Iscrlzloni: presso Domenico, entro 1l l5 aprile 1985
versando Ia caparra di L. 20.000.= Il, saldo sarà versato direttamente ad

Assisi.
Le iscrlzioni sl ricevono fino ad esaurimento del posti disponiblll.

DA LEGG€RE CON ATIENZIONE!

Alcuni abbonati ricevono 1l bollettino daì. primo nutnero e hanno versato

finora solo le 5000 1lre per il 1981. Abbiamo contlnuato a lnviare iI GUADO

ne11a speranza di fare loro cosa gradita, ma non ci è possibile contlnuare a

spedire la rivista se essi non verseranno nel più breve tempo possibile il
contributo per il 1985. Sarebbe almeno gentile che, nel caso questa pubblica-

zione non gll interessasse, ce 1o facessero sapere.

Ricordiamo ancora che per 11 1985 abbiamo conservato iÌ conlrlbuto-abbonamento

alla quota di 10000 tire da inviarsi a: IL GUADo - Via Agordat 50 - 20127 Mllano

la
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