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cl permettlamo lnvlare 11 doctmento allegato come con-

trlbuto per 11 prosslmo Convegno dl Loreto su "Rlconclllazione crlstlana

e conrunlta degll uomlnl". r- Lh numero non lndlfferente dl per-

sone che sono verute a contatto con 11 nostro gruppo e altrl simlll hanno

da tempo lasclato ognl pratlca rellglosa perché sl sono sentitl 1n pratl-

ca rlflutatl dalla Chlesa perché omosessuall. Qtresta sltuazlone ci fa sofl-

frlre, perché cI sentlarno dl amare la nostra Chiesar e non ci fa placere

sentlr denunclare Ia sua mancanza dl accogllenza'

-.- Deslderlarno che 11 nostro gesto appala sperto e pro-
'Jsrtlvo: non vogllamo atteggiarcnti aggresslvl o rivendlcatlvl, ma slamo

convlntl che quello degll omosessuali sia un gruppo dl persone che sla

nella chlesa cune nella curnrnltà degll uunlnl è lungl dallressere "riconcl-
liato" o ben accolto. Il cammlm del nostro gruppo è gla abbastanza fatl-

coso: lo stesso fatto che non tuttl sl slano trovatl d'accordo su questo

testo ci addolora.

..-- Nella fiducla di essere ascol.tatl, prontl a inlzlare un dlalogo che

siamo I prlmi a deslderare, salutiamo con rispetto fraterno.

p. II Guado
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1 . ltlol ti sono a sap one a lesa perché non si sentono accolti

né presi veramente sul senio: i pronunciamenti ufficiali lgnorano 1l loro bisogno
affettivo e non Éenbra contribuiacano molto a un loro recupero dl rlapetto c di digni-
tà nell,opinlone dei credenti e degll uonlni ln generale. Negll ultlni docunentl Bi
parla ancora troppo BoIo di "attitr (v, Persona Humana, n.8) contribucndo a mantenere

una visuale offensivamente riduttiva della condizione omosessual,e, o si persigte nel
considerare l,onosesauallta una nalattla, di cui vanno cercate lc cause,per poterle
-pol superare e ricondurre 1'onosesauala nellÉ normallta (v. Orlentamentl educativi

i( Iuff,More unmo, nn. 1O1-LO3). Anche il recente tentatlvo dl dlstlnguere Ia condi-

-rione omosessuale ( neutra) dalta pratlca (peccani,nosa) r Be pure è un passo avarrtl
rispetto al passato, non rlsulta particolarmente illunlnante per chi deve convivere
con tale condizionc.

2. Là Chtèaa àpparc allrast6rno opprcsatva nèl confrontl d.rll omsrrtual I r cr
purtroppo, non è estranea, almeno per il paesato, alla formazione dclla mentallta di
rifiuto c dl dlsprezzo nel loro rlguardi. Le conaeguenzc aono chc moltl crcdentl omr
sesauall !e ne venno allenzlosamcnte, vcnendo coaì privatl dclla ricchezza e dclla
grazia dcl meÉsagglo evangcllco. Chl reBta lo fa con molta fatlca: alcunl al trovano
a lottare contro penoai eensl dl colpa che aono cau6a dl tante aofferenza e non con-
tribuiacono certo ad un giudizio lucido e acreno au Be stessl; altri §ono portatl
ad ignorare un lnsegnmento rigldo che rlpcte vecchle condanne e non 1I aiuta a vi-
vere ln chlave poBltlva Ia loro eituazlone. Va rllevato, lnflne, che I'atteggiamento
di pratlco oatraclBno da parte della conunlta nel suo lnsicme lmpedi8cc cho vengano

propoatl nodel.ll poeitlvl, chc purc cI Bono, dove Ia condizlone omoa€aaualc è vissuta
con dlgnlta ln un contosto dl condlvlElonc e dl anorc. IttaIt,I
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3. Cl eembra chc ln annl recontl ln Chleao dl altrc nazlonl slano Btatl fattl

tentatlvi aoorozeablll dl consld€rare con plù slmpatia e mlgliorc lntelligenza Ia con-
dizi.one onosesauale. vorr€mno rlcordare iI documento dl una commlaaiono dellrcplsco-
pato ingleae aulÌa'rPaetorale degll omoseeauaì.i"(19?9) e ll capltolo relattvo al pro-
bl.ema in un teato di una comlaalone deIJ.repl§copato franceae intltolato "SeBauali.tà
e vita crlatian",t (1981), La noatra Chlesa tace: iI Catechl6no degll adultl non men-
zj.ona neppuro lromsassualltà. A proposlto di tale atteggiamonto vorrenmo cltare quan-
to afferma j,l Buddetto documento ingleae:

rrAlcunl attaccano con 1l rldlcolo e la denuncia. Altrl Bl ri.tlrano dalla cmpagnia
degll omosessuall. Né l'uno né l'altrc dl queetl atteggiamenti aervono a qualcosa.
Un rifiuto BlÌenzloao, come ae lrargomento fo6se dl quelll di cul non sl deve par-
lare perché non A dal tutto rpul,tto', è ugualnente inutile c non aiuta. La società
contlnuerebbo nei auol atteggianenti dl incomprenSione e dI prcgludizio nei con-
fronti dl un6 parte conalderevolc della comunita." 

)
4.Nel documento'iLa forza della riconclllazionefi abbiano trovato alcuo afferma-

zioni. che cl lncoraggiano a sperare. Vi ai dlce:
- "Iarteologia de1 chicricl'... deve riconoscerc Ia aua lntrlnaeca neceaaita

dl porsl ln aacolto c dt la8ctar8l lnterpcllarc dalla coeclcnza d1 tuttl I criatla-
ni. Ctò valc pcr tuttl 1 tenl, ma ln ntaura partlcoLamontG coapicua cd evidente per
1 teml,noral.tr, (2.3.2.b)

-'roccorrc Promuoverc momentl dl vlta pa6torale in cul venga favorlta I'espressio-
ne di cia6cuno c 10 aforzo di accog,lianza reclproca" (2.3.2d)

- r'occoFe verificue Ia capacità della teologia morale criatiila, cone dl fatto
coltivata nelle acuole cattoliche, e rispettivament€ dell'latnuzione morale, come di
fatto proposta a livello paBtorale, ad illumlnare oggi Ia compleeea egperienza tnorale
del crlstiano, e ln Eenere Ia problematica morale dell'uomo del noatro tempo, rlpor-
tandoÌa a],l'evldenza centrale dell'unico comandmento dellramore... Occorrera appro-
fondire l,impegno della teologi.a morale sul fronte della comprensione del.Ire6perienza
del eingolo, del suo 'Bmarrimento' nel quadro aoclale cont€mporBneo e del nessi dl
talo e6perienza con la qualità conpleealva della convlvenza clviler a comlnclare dal-
I'attenzione (o dalla'diBattenzione') agli ultimi e agll esclusi." (2.3.3.c)

5. Non cl sentiamo 'ultlmir: sappimo che molte altre categorie di perBone soffro-
no dj. emarginazioni plù dolorose della noatra. lla un po' eaclusl aI. Voffemno che la
nosÈra Chiesa fosse, e anche appariBse, più accogliente nei. confrontl degll omosessua-

Il. ci pemettlmo dl augSerlre' al riguardo, alcune poaBlblll llnee di azione:
a) cl Bla u aBcolto plù Eerlo della realta che vlvono gl1 omoaeaBuall, e prlma' ),;

ancora Éi creino del]€ condlzionl di aperta simpatia che Li aiutlno a parlare 6enza I
ti.morl i

b) el lavorl con déclalona e chlarezza per demolire pregiudizl e prevenzloni che

offendono la dignita dcglt cnoeessuall.: tI ailenzlo non basta, bleogna parlare;
c) si riveda, a llvello sclentiflco 6 paatorala, una morale fatta solo dl divieti

e di condmne, e 6I prcponga un ltinerarlo rlapettoao dei.la reale §ituazlone delle
persone e dello loro effottlve Dos8lbllltài

d) al provi a cercare ua rlconclllazione tra mlclzla e aesBualltà ln una vlaione
intcgrale e non aettorlale della pcraona: la moralo che condama I'omoaeaauale alla
total€ contlnenza è un vlcolo clèco. La atrada che Becondo nol s1 dovfebbe percorrere
è quella dl propome LÀ relazlono amlcalo colnc luogo in cul aBsumere la pulBione
erotico-seaguale dandole l1 ncceaaario conte§to affettivo.
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La sessualità nella Bibbia

e nel rempo presente

'Jal 
rolu*etto "La gessualità nella Bibbia e nel tempo presente" distribuito alle chiese

-,.rle contributo della Commissione per lo studio della sessualità nella Bibbia, tema

Jr...à discusso nel prossimo Sinodo valdese-metodista, pubblichiamo il capitolo...

Ltomosessualità

Neglt ultxnl dtecl ennl le chlese cristiane hanno preso ln considera-

zlone tl problemÈ dell'omosessugfiÈ, non soto per I'incidenza crescente

del fenomeno, che ilguards anche molti credenti e frA questi v8rl minl-
strt dl culto, ma perché esso rimette in discussione la concezione stessa

della sessualttA quale cl è stata tramandata dalls nostra cultura, e il suo

slgntncato per ll credente.
In quesH nuovi studl, la condanna dell'omosessuslita come peccsto

« contro neturB » e quindl Ebominevole - quale cl è pre§entato dalla
Bibbta - viene conslderats una po§izlone che si richiama non tanto alle

indteaztoni bibltche, quanto piutto§to 8i presuppo§ti della societa patriar-
eale che in eSSe trovano espressione. Inoltre la concezione diffusg che fa
dell'omosessue[ta un disturbo o una deviazione nello sviluppo morale è

vlsta come Un meccanismo dl difesa per cui Si pronuncia una condann&

morale sulla base di un'awerslone emotiva.

u I L'omosessuaUtà (maschlle e femminile) va lnvece considerata' se'
'\-4orrdo questo punto di vlst&, come un dato di fatto, un modo di esiste-

re, una condizlone da rleonoscere, che ha le proprie potenzislita e le Pro-
prte llmitazioni come qualsissl dato dt fatto umano, e che esige tutto il
rispetto che l'Evangelo sempre reclama per ogni condizione nella quale

sla ln gloco la digniÈ della persons singols.
Da queste premesse derivano alcune conseguenze:

1'NonslpuòinterrogarelaBtblriasuquestoargomento(eome
su gu8sl tuttl queut riguardanti I'ettca) senza'porsl contemporaneamen-

te un problenra dl lnterpretazione. (si rimandB per questo al paragrsfl

inlzlalt delle presente relazione).
2. L,etica protestante ha riflutato il concetto di « natura, quale

base per la proprta riflessione ed elaborazione, in quanto tale concetto

tiene conto quasi esclusivamente del dato anatomico e della sua dina-

mlcg; mentre il molo del fattort psichici e culturali è decisivo, nel casi

It concreti, per determinare quale sia, per il soggetto, la sua « natura »' Lla
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3. Non si può indurre I'omosessuale a reprimere o rifiutare la pro-

pria omosessuaDta senza far violenza alla dignità della sua persona e
quindi al suo stesso equilibrio e alle sue potenzialita di espressione uma-
na: tutto ciò è in contrasto con la parola evangelica.

4. Per quanto riguarda la confessione di fede e il servizlo in seno
slla comunita e alla chiesa, è quindi essenziale I'atteggiamento con cui I
credenti stessi possono influire sul singolo credente omosessuale, facili-
tandone, anziehé ostacolarne, la risposta piena alla propriB vocazione.

Aggiungiamo altre considerazioni flnall. Uno dei capi d'accusa che
vgngono mossi all'omosessualità è quello dl costituire una minaccia al-
l'istituto familiare: accus& che ci sembra un po' acritica, in quanto ben
dlversi e pltr complessi sono I fattorl culturali, sociali, economici che con-
corrono oggl I modi.flcare e diversiflcare, come si è visto, le aggregazioni
familiarl. L'orientamento eterosessuale non è certo sulhciente a « salvare »

la famlglla occldentale, la cul monogamia è piir apparente che reale. Con-
flltti, separazionl, abbandono det flgll non sono certo da imputarsi alla
erosione della famiglia ed opera di omosessuali maschi e femmine.

Un altro Èrgomento contro l'omosessualita, deriva dall'osservazione
secondo cul tale condizione è vissute come angosciante. Ciò può essere
detto anche dl migliaia di relazloni eterosessuali: I'intesa sessuale e af-
fettiva non è meccanica, né facile, né conquistata una volta per tutte.
Per contro, vari omosessuall non sono angosciati dalla loro condizione, ma
dalla ldeologia di condanna che incombe sulle loro scelte.

In"flne, è ;bon chiaro che quendo si condanna l'omosessualita collegan-
dola con la presenza dl comportamenti caratterizzati da violenza, sperso-
nalizzazione, prostituzione, merci.flcazione, adescamento ecc. si dimentice
che tutti questl comportamenti sl ritrovano tipicamente nelle relazioni
eterosessuali, quando tali relazionl non rispettino la d.ignitA e completez-
za della persona umana.

Ognl piacere, ogni gioia, come ogni sentimento e atto dell'esistenza,
sta sotto il giudizio di Dio. L,atteggiamento cristiano consiste nel vivere
davantl a Dlo, nell'ascolto della sua Parola, ognl nostro amore e legame,
orientato dell'agape di Cristo.

Con guesto il problema non è certo risolto, ma appena impostato:
occorrerA una attenta e forse dolorosa ricerca comune, per giungere a
un chlarimento soddisfacente.

),
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rrDlo è anoren (Gv rv, ?-8) fale è 11 complmen
to flnale d1 tutta 1a Rlvelazlone. Finalnente
- dopo aecoll e secoll dl approcclo pedagogi-
co - Dlo riveÌa 11 euo proprlo nome, svelando
cl la sua atessa natura. Lramore, per Dio,
non è una qualltà tra tante altre: è lnvece
le sua una e sostanziale detentlnazione: Dlo

1dl per sè è lIAMORE e dl cnneeguenza sorgente
/at ogni attegglanento dramore.- E nol, uomlnl, siano Btatl creatl dallrAmore

per amare: 1à s1 trova 1a noetra raglone dr
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D,lo è d,erouto

essere e dl aglre: la
quale earemo gludlcatl
vjh (Mt . z5).
Ma se è vero che la noetra corrispondenza a
Co1ul che cl ha amati per prlmo non deve 11
mltarel a un nero sentlnento, na concretlz-
zarel ln un adeguamento a1la Sua Volonta,
tuttavla 1a noetra attlvlta umana è conno-
tata dalla nostra lnterlorlta: ee 11 no-
etro cuore è lnqulnato dalltodlor allora
tutte le noetre azTonlr anche 1e plù vlr-
tuose garanno macchlate, ma ae 11 nostro
cuore è puro, traaparente allramore, a1-
lora a1 contrarlo tuttl 1 nostrl attl, an-
che 1 plir ntravlatlrr saranno purl: ed è ln
queato eenao che Geeù Crleto e1 è permeeso,
ln un modo acandaloeo per 1a nentallta de11a
aua epoca, di afferrnare che 1e proatltute cl
precederanno ne1 Regno dei Cle1l (ptt.Ztrlt).

ll.t
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auprema 1egge, suLla
all-a flne della nostra

Non cfè affatto da etuplrsl dl quel comporta
che ha seDpre eaputo distin
ina, che è- eempre e tutta -mento de1 Slgnore

8u
in

ere la l,egge Dlv

te
tera propensa aI noetro benerdalle
eullregoismo dl una falaa morallta

leggl umane, troppo Bpesso basa

lerclor ognl moaaa dtamore, anche la plù plccola, cl vlene laplrata
dallo Splrlto Santo, anche ae 7 mezzl per eaprlmerl.a eono abagllatl,
anche ee 1a noetra dlverelta el allontana dalh norma, che ln quanto
tale affoga ognl amore, perchè ucclde ognl epontaneltà. Ierò lramore
non può giustlflcare tutto e 11 fatto dl rlconoacerei lgnari nel suol
confrontl è una prova supplementare drannore, è 1a prova dellressere
blsognoso che deve easere quello del crlstlano.
Slano lndlgentl, mendleanti dranore, deL Suo amore, de1 dono dl Dto
flno a1la morte dl Croce: altrimentL rlmandlamo Geeù e 11 Suo Sangue
Redentore all rrrlnfernon !

Se cI dlchiarlamo autosufflclentl, ae non cl lasclamo amare flno al
rlmprovero taclto dl un croclflseo, non e16no degnl dl l,ui, perchè
non laeclamo che Bla Lu1 1rAMORE.
Sì, slamo peccatorl, sì, elamo bisognosl, però non abblano da vergo-
gnarci; 11 prlmo passo su1 cammlno de11a converalone è que11o di rlco
noscersl peccatoil e cioè essere 1lmitatl, llmltati dalIa noetra -
debolezza unana.

I
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Se vlene a mancare questo prlmo accorglmento, partlamo da basl ebaglla
te, coatrulremmo su11a sabbla. E se rlconogcerel peccatorl lmpl1ca-d1-
per sè una glusta vlslone della noetra condlzlone umana, eeclude a1lo
bteeso tempò di dieperarel: ed è questa la dlfflcoltà.
Blsogna toglleral dal penÈlero che Ia Chlesa cattollca Bla un eerchlo
dl perfettl, cosl 1a penoano I Càtarl, na non coel I cattollcl.
La Santlta della Chleaa vlene dal, Suo Fondatore e sl diffonde lntat-
ta nel1e anlme attraverso 1 Sacramentl che procurano 1a 0razla, el-
gnlficandola; ma queeto non vuol dlre che 1 membrl de11a Chlesa, an-
che se cI devono tendere, slano g1à tuttl perfetti: dlstlngulemo be-
ne 1a Chleea dal Buo nperaonalen, dal1e Blngole peraoner perchè a1-
trlmentl cl eentlremo Bempre 1n marglne.
Senza scrupoll eccesslvl, dobblarno 1n quanto crlstianl, eattollcl,
e (per me) mlnlatro del Slgnore, easere coneapevoll del noetrl dl-
fett1, ma rlvendlcare 1a nostra plena e attlva preaenza nellraseem- t'
blea del fedeli J
Ve 1o rlbadlsco ne1 nome del Slgnore ehe ml ha eonsacrato per procla
mare la Yerlta: Dlo ci ama tal1 quall slamo, 1a dove nol cl odiamo,
1a dove nol cl vergognlamo, 1à dove nol el dlsperlamo.
Lramore dl gueeto Dlo, per di plìr, non è lrarnore dl unrldea
astratta, ma dl una perBona tuttora vlvente ne1 nostro cuoie e
ne11 rEucaristla.
Peraona dlv1na che ha voluto lneernarsl per lnsegnarcl ad amare con
1,1 nostro cuore dl carne, ad amare Lul tuttora lncarnato nel nogtro
fratel1o.
nAnatevl gll unl e g11 altrl cone 1o vl ho anato (Gv.1rr11-71).
Ia dlfflcolta non eta nellramargl vlcendevolmente, queato è talmen-
te crietlano che è 11 prlmo e lrunlco comandamentor ma rlalede nel
modo dl amarel e 1ì 11 noetro netro è, e deve aempre esaere quello
dl Geeù ehe è stato pronto ad anarcl flno alla flner flno a dare la
Bua vlta per I suol anlcl.
Dlo vl benedlca!

UN REIIGIOSO

NOVITAI EDITORIAII

Ef usclto l-o scorso lnverno una nuova rlvlsta oqogeaeuale dl culture(queeto è appunto 11 eottotltolo) e ;1ffiEt edlta da11a Fondazlone sandro penna dl Torlno, ed è dlretta daAngelo Pezzana.
Coeta 0.1r.O0O e Ia sl può trovare a1la Llbrerla Fe1trlnell1.
La rlvletar che è eemestrale, è una raccolta dl scrlttl, dl artlcolled ha oltre cento paglne.
Ne1_prlmo numero el leggono artleoll dl Natalia Aepesl, l,eonardo Ca-etellanl, Francesco Gneme, Sandro penna, e moltl à1tri, oltre ched1 Angelo rezzana cher-nerl'edltor1ale, ro preaenta con la conaape-
volezza de1la neceasltà dl iluno strumento che raccolga e promuova
911 studl sullromosessuallta, dal1a etorla alla lettératuia, da11larte aIle aclenze, che molto lentamente el vanno producendo anche lnrta1la. con attenzlone anche verso 1a numeroaa pròduzlone gtranierar
Augurl ! e che 11 vostro lavoro sla d aluto per 1 tantl omoseseuall
eo11, trlst1, emarglnatl.
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AGENZIA OI STAMPA SUI PR()BLETTII DELL'EMARGINAZIONE

CHIESE E OMOSSESSUALITA'
a4.o235 - Ne-i giorni zt-ze giuqn:,|/i à suoLto preeso iL centro ecunenico di Agàpe (in

J lD"o\incia di Torirc) it quinto itrontro mzionale aul terc "fedc etistiam e omoactaua-

\l?lra", qttcsttanno incentrdto sul senso di soLitudine neLL'itineruio onosessuale. Fra i
parteeipanti, cattolici ed eoangeLici, onosesswLi e non'

In oecasione deLL'incontro abbiano inten).i.Etato don Fnanco \arbero, sacerdote

cattoli.co da nolti anni uicirc aLLe tteonuità di base", teologo e eollaboratore delLa

tiuista,,tempi di fraternità,,; edEtnanno Genre, wstore tsaldese, del gruppo che dirige
iL centro ecunenieo di AgàPe.

Franco Barberc
Come DaLuti L'eeistenza di un moutmento d.i <xnoseesuali eredenti?

La aue costltuzione non mi ha trovato mlto draccordo' perché non eslste una

Chlesa a "conventlcoLe seasualj.,', cloè che appartlene al aoll eterosessuali oppure ai
aoli umoaesauall. Cruppi di queato tipo sono conprenslbill solo se provviaori, se cioè
conslderano It prcpria eslstenza come una faae, non come m fine. capl§co però che tat.i
inizlative rono di fatto necessarie in questo Mento' perché la Chiesa cattolica è ben

lontana dallraver superato una teorla ed una prassi discriminatorie verso gll omo-

sessuali. l,la non va scordato che è proprlo nella Chiesa che va portata la batta8lia'
anche 8e per queato ci vorrmno tenpi. lmlhlsstnl. c'è da fare m lavorc capillare, a

livello di dibattito, dl rlcerca teologlca, dl lniziative 1@411.

Io non vedo un lavoro in una sola dlrezlone, na bensl "tentacolato", in mlte
dlrezloni, nelle parrocchle, nelle chièse locall.

Oggl crè una grosaa pratica di occuttarento, c'è paua, angoscla frÉ I sacerdotl'
che temono mche solo dl parlare di questo argmento, di indlre un'asasnblee al prcpo-

to. Eppure toccherebbe anche a loro porre il prcblem paatoral.nente, Sradualrente. Io
I un ',supplemento dl coragg,lo,r perché ci foase una paatorale che non occul.tasse I

probleml che eslstono nell.a coscienza di noÌtl nostrl fratelli'

Coaa ne penai delL'attuale poeiaione della Chieea?

oggl nella cl-leaa rlmer8ono ettegglarentl dl I'toll.ermzs'r, che dl fatto aono una

flnlsai.ma pratica dl dlscriminazlone, Quello che mi apaventa dt più è proprio questa

tolleranza che lascia lntatto un patrimonio di condanne, che dopo una rivernlciatuna
frettolosa ri§pmtano fuorl contlnuarente. Per esempio c'è oggi una predlcazione chè

non lnvelsce plù, che non oaa più infierire dal pulpito, na che è diventata più mar-

chlante perché asaume lt tlnguaggio della compas§ione: "8li omosessuall, poverl malati
infelicl...'l

euello che ml pare plù grave nella Chiesa d'oggl è che non ràvvlao concretanente

una Evolta di converaj.one, non vedo una chiesa che sia capace di retterai a ripensare
sul propri errorl in questo canpo. Non c,è una vera conversione: cl sono correttivi' si
verniciano le posizioni più arcaiche; ma questa è tappezzeria teologicar questa è

mancanza dl coraggio per ripensare I'intera questione, queste sono coperture: insomma'
'1.'opposto del la conversione.attt aarta
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Lrattuale papa è 1o apecohio di queata mentallta, rn cui i problemi solrevati

dagll omosessuali non sorc stati recepiti in un ripensarento profondo, Dletro le sue
condanne Bi ìegge un'rfissl.amo" teologico notevole, lsplrato ad un concetto dl natura
che deatlna 1'uono e la donna o alla solltudlne ,rmonaatica,,r o al matrinonlo. un con-
cetto di natura oggettlva, tnevltablre, ché o8g1 I'antropologia ha me6sò in crisl.
QnLe Lettwa fai del fenaneno onoeeasuale?

credo che non sl poaaa dare una lettura dellromoaesauallta, se non sl. he una
profonda solidarieta dl vlta e dl dialogo contlnuo con chi la vive, per me è atato
veramente difficile cambiare ii mlo modo di vedere e di comportami, per §uperare 1
niei luoghi conunl e vincerll.

A me la pratica omosessuaLe pare conclllablle con I'eÈperlenza crlBtiana Be aa
nantenersl crltica, aperta all'amore dell'altro e dell'altra, o ae non sL vuoÌe chlude-
re oasessivamente su ae steaaa, se non diventa preda del narclsismo. credo che Ìa afida
di vita omoeessuale aia anzi proprro questa: reaglre alle continue minacce, aggreasio-
ni, intimidazioni che tentano d1 Bpingere a costrulre un ghetto.

Su questa Btnada la rlfleaslone sulla Bibbla non può eaBere traacurata. Abbimo
però gia alle Bpal le una lettura della Brbbia maschista ed etero.eeeuare, e cr
mancherebbe altro che s1 aggiungesse una lettura "omoaessuale" che sarebbe noclva
perché sarebbe unÉ lettura enotiva, E'plù utile invece rtleggere tuttl I pas8i. blbllci
che condsnano lromo§esaualita, e reinserlrll ne1 conte8to cultuale i.n cui aono statiprodotti. rl lsvoro teorogrco che ho fatto flnora, mi ha fortemente convinto che la
Eibbia, epurata dal suor "generl rettrrarlr', non l.ancia nesam resaagglo dl condanna,
come pune non permette una sacrallzzazionc od enfatizzazione. La Bibbia cj. pemette di
vedere che qwl ra omoaeaauale è una condlzlone umana da vedere al coapetto di Dio, Not
non garemo giudicetl per ra noatra omosessualrta od eteroaeaaualrta, na per rl nostro
more.

Il. problema del crrBtlmesino- è Benpre querlo dr paÉaare dal mondo derle norme aquello dell'agape, delL'amre' La noatra cultura teol.gica pone ecora I'accento surle
norne mzi.ché lnaistere eul aegulre Dlo Eulla vla de11'agape. Non credd però che la
Bibbla permetta certe eaartezr.onr che f,nno del Beaao r1 aenaor lo scopo, ir cuoredella vita, e queato perché lL cuore del.la vita è I'amore.

unE certa arericanizzazione che rlachia dr rnvadere la rcatta onoseasuale, a nioparere è una nuova schiavltù dove tutto è lmprontato alla genltal-lzzazlone anziché aulrapportaral, aull' amore.

Ermanno Genre
cone nai la chiesa tnLdeee ha dimoetrato fiho"a molta apertwa ueteo iL problema ono-
eeeeual.e?

ro distinguerel r.'eaperienza dr Agape, dalla chtesa valdese: nor dl Agape
prcponimo teni chè gtudlchlarc valldi da m pwto dl vl'ta del problem cultuale, ma
che anticlpano un pochrno rr diBcorao derre arngole comunita evanger.rche.

rnoltre quello che è In corso è una rlfreggrone generare surìa aessuarrta, non
go10 aull'onogeaeuallta: oggr ae 8r parla di mosesaualrta anche da nol, ae ne parla lnproapettlva plù conple8aa, perch6 è la sesaualltA umana che costltuisce oggt u
problema. La "crr'si derla coppla'r tocce anche nol,., g'un poco per questo che Bpuntano
fuorl del Sruppettl plù fondarentall8tl, che ai basano cioè su una appllcazione alla
lettera della Bibbla' che vogliono che I vecchl valorl e le vecchle certezze reatlno
lntoccabl I i .

lh eulla queetione apecifiea delltonoeeaeuatità, quali eono Le poeizioni?
Agàpe 81 è aperta al dlacorao omoaesauale pér cercare di capire, conoscere perso_

ne, aentlne coaa avevano da dlre omal da qualche mno.
Tu aai che nelra noatra chtesa non c,è un vescovo che declde ee al deve parrare o

meno dl un certo problema, e tanto reno che decide come ae ne debba parlare, ma è la
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comunita ne1 suo lnsieme a decidere dl farlo. C'è perciò ora una comissione allrln-
terno del Sinodo valdeae che deve produre entro Agoato una relazione aulla aesaualltà,
e ln questo contesto anche aullo speclflco moeeaeuale, che certo',fa problensr'.-euindi
queat'anno ci sara nel noatro sinodo una dlscuselone a partlre da queeta relazlone.

che dire del eaao del giowne di cagliari a eui è etata nifiutata Ltonidaione al,la
coruità eoangelica, perehé naeeeatnle?

ilah, il auo caao rlguarda un po' la ChIeBa battlste dI Cagllarl: non può eaacre
generallzzato. A cagllari la cmulta sl è spaccata addirlttura ln due, perché m me
aeaauale nelLa sua dlchlarazlone di fede non ha naacoato la aua omsesauallta, ma
onestamente nè ha parlato. E' dlfftcllc valutare, anche ae si può dlre che_ln qualslasi
conuita u caao come queato creerebbe problemi. Nella chieaa batttste c,è c@unque m
certo fondsrentalleno, che crea m po'più dl prcbleml, c credo che questo caeo
apeciflco s1a 11 termometro dl una erta coaclenza dl fede ragglunta dalle nostre Chj.e-
se. Noi rifiutimo un attegglamento dl "tolleranza,r nel confronti dl ua peraona che
conwque non al rinuncla a condannare, che è un attegglamento di enarglnazione, penao
che cl ala fra nol la capacita dl accogliere a parl tltolo la realta di un mseaauEle.

Pnoprio in relazione aL fondonentaliena, cme far frottte eon Lm/, ilnuoua eoacienza, alla
eondanna che uiae dai teeti biblici?

Sì, è vero che ctè una dura condanna dell'onoseaaualltà, Benze nezzi ternlnr,, c ae
ne vede anche chlararente la radlce, nel aenao che I'onoseaauallta è vl6ta nella
scrlttura cone 1l frutto dell'ldolatria. vl 81. dice chè quando I'um non è più capace
di riconoBcere Dlo, e va dletro agli idoli, nm è plù capace di captrr gll altrl uoni-
nl, e cade nell"'errone" dellrmseaauatlta. per me è pluttoato chlarc che la cultura
ebraica e quella greca n6 potevano dlre cose dlverae da quelLc che hsno detto, per
cul non ml aento di condannare. Rl§petto la valutazione che 1? Scritture hanno dato,
cercando pèrò di caplre rn quale conteato L'hmno fatto, per cul cèrco mch€ dl capirc
11 nio conteato, og8i. Rlapetto all,ldolatria, per eaenplo, io non poaso più ripetere
1l diacorao di Paolo, perché conosco mosessuali che dicono dl credere in crlsto, ed io
non ho il diritto di rlflutaml dl conalderaro ve.ltiera la loro dlchlarazione. Nella
cultura del- nio tempo aono dl fronte a queato fatto, che era aconoscluto all'apostolo
Paolo' e cloè che ealatono onoseaauall che vivono le fede ln CDiato, Clò mi inpone una
rilettura dei te8tl., una nuova esegesi,

Er a parttre dalla confeaaione d1 fede ln Criato che ai devono leggere questi
testl' non dal contrarlo' E' la conreaalone di fede 1'ldentita del cristiano, e in
questo non fa neaBuna differenza che la dica un onosessuale od un eterosesauale.

Cosa ùbL dtre anarginazione delltomoeesewle per te?

Credo ale lnnanzl tutto m prcblena dt ordln. cultuale,che trova riacontro in
atrutture soclall e politiche che favorLscono al maaaimo queeta enarglnazlone. Cmunque
non credo dl dover parlare 8o10 della socleta come realta repreaalva, perché esi.ste
anche da parte delÌromosesauale un po'dl tendenza aIl'autoesclualone. Certo il prlno
fatto è plù determinanter ma non credo che il secondo aia da traacurare,

Cone spieghi Le grandi "eroeiate" anticnoeeasualì degli ultini anni, Lanciate, allte-
etero, da mbienti p"oteotonti?

Per quanto ne so sono partlte una volta dl più da anbientl fondamentalisti, che
leggono la Bibbia ln rcdo che lo definirel suicida. Ne fanno un'ldeologia che ti situa
al di fuorl de11a Btoria, e ti porta anche alla crocj.ata, Se nel. mondo p.otestante
Italiano non c'è queata tendenza, è proprio perché non abbiamo una lettura di questo
tipo, ma di tlpo storicecritico, con st-ruhenti che cl fanno avvLcinare al testo sacro
come ad un messagglo che va reinterpretato.

/
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LETTEBE

GRAZIE!
E@ato apeaao dl scrlvere-due rlghe (e magarl un por dl plù) per
11-bo11ettlno, dapprlna perchè eollecltato-plir d1 una-vo1ta,-poi iegchè ne Bentlvo 11 bleogno-dovere: blsogno dl portare ne etegso a con
dlvldere con altrl 11 nlo eaeere oaoseseuale, e dovere ne1 confrontT
dl chl nl lnvltava a rlportare per lacrltto ... che coaa?

Er. clot che ml sono chleeto plù druna volta: ae raccontare della
n1a atorla, del alo vleauto, delle glol,e e delle angoac€, dl cone vl
vo ors., che cosa ho fatto e coaa devo fare ln merlto a1 mlo easere,
vlvere, credere, a.mare onoeeeeuale, dl quall lncredlbll-1 sotterfugl
degnl del plù arguto agente dl splonagglo devo ancora, purtroppo, g r,recogltare per glustlflcare dlveree circoetanze e Bca.nparÌa una vol-= I )
ta ln plù a quel dlto puntato che apeeeo non sl rlsparnla dl gludl- -

carnl/cl come gente dal1a quale è neg1lo stare aLla larga: nche non
ala contagloao ...!!!r- dlce la gente.

Nlente dl tutto questo, per adeaao; clò che prlna dl tutto sento
dl dlrvl è un groeelsslno r8razlerr, detto co1 cuore, ne1Ia aperanza
dl potere farlo un glorno a voce

GrazLe a te, amlco Guado, che con 1 tuol Bcrltti hal ridato luce
a1 mtel occhl quando tuttl 911 orlzzontl erano bu1, offuacatl da1lo
snog del pregludizl.

Grazle a vol, anlcl de1 Guado, che con 1a voetra tegtlmonlanza ul
avete traemeaao quelIa speranza che, a volte, pensavo d1 perdere.
Orazj.e a te, anlco Guado, che con le tue conelderazlonl, con 1e tue
ana11e1, con 1e tr.re gluete crltlche (ne1 sengo buono del termine)
nl hal alutato ad esaere plìr glusto, plìr oblettlvo, plìr pazlente
neL confrontl dl chl fa fatlca a caplrcl.
...a te che, senza conoacerIl, nl eel venuto lncontro aprendonl 11
tuo anlno come ad un amlco.
...a te che acrlveral per arrlcchlrml con la tua esperlenza.
...a te cha hal Bolo peneato dl scrlvere ... nah, non sal ..., va
14, donaml/c1 almeno una de11e npletre prezlosen contenute ne1 tuo
acrlgno, perchè - condlvldendo clò che possedla[o - rlusclano e
sapplamo creacere eoprattutto come uomlnl.

Gtazle a voi che curate 1a veste tlpograflca, Ia spedlzlone, e
ognl aepetto tecnico, grazLe perchè con 11 voatro contrtbuto (e
non senza sacrlflclo) date vita a questa mano tesa a darml/cl spe-
ranza, giola, flducla e eoprattutto a non fartl sentlre eolo.

Grazie !
Tl,/Vl abbracclo fraternanente.

STETANO

La rlvlsta MISSIONE OGGI (Via S. Martlno 8 - 4tt00 parma)

ha pubblicato suI numero TRE,/1985 un ottlmo servlzlo su,Omoses-

suall: una dlfflclle rlconclLiazione', (pp, 22-tL) che raccoman*

diamo caLdamente di leggere. Il numero slngolo s1 può avere al
prezzo dl 1700 Llre all'lndlrizzo sopra lndlcato. tE
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STGNORE DEII,E CINQUE DI,;I MATTINO

Slgnore de11e clnque de1 mattino
dpll,a città aI confine
tra sonno e vegì 1a
vienl dlspensator:e di doni
col tuo filo sottile
di barba lanosa.
Itlon temere che lo resti lnerte:
vanno via con 1e ultime ombre
gli effettl dei sedativl
ed io sono pronto a scambiare
catezza pel' carezza.
Anzl anche mezzo assonnato
sono pronto a sfidarti
a gareggiare con te.
Irlè sono uomo
da venir meno a1le promesse:
se vogllo
ho ancora due ore dl letto
prlma de1 trillo de1la sveglia.
Tu draltra parte
g1òcati 11 tutto per tutto
e vieni,
Signore de11e cinque de1 mattlno,
portatore veloce
di pace e compagnia. ORTEAIIS .

fua d ?ar;'ca
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lrni rplenillale glonrtr atl lolr ct hr rccorpa8neto ilomnlcr l?.eEo
ln occrllonc tlellr Slte r lollnor pèr li vlrtt. itllle clttà, r. ro-
pÉttutto per I r lncontrc con gl l er!.cl deL gnppo dt Iortno chs .l
chtaoe iDavlde e 0lonatai
ll ElttLno ùùleio vlll.t.to ll tiùlro Egltlo (tl lorlno, ll plù trpog
ttnta - dopo quollo alal Celm - per lEpottrn"a dl rapcrtl itchcolo-
B{.o1. Cor Snndc Drrllons r corp.tenrr cl h. frtto dr autilr D"r l!
lrlr itcl iuroo I rulco lhcrlno atel gnppo torr.nrra, chè rlngilrluo
tncon ill rGrc cuo...
Ilo?o rvcr conrEito ln rllagrlt u ottllo ptuio ln u rlrtorutc dèl
c.ntrc ltorloo (envaoo ln 25 tre Xllmo r tortno), cl ,luo tnrfcrl
tl ln oeee dl ferlo, dovo I ituc lnppl rt lono rcelbtatl 16 crDlrt.n-
rc reclprcchcr probÌenl. c illfflcolta it€l ro[entor lntentl dt per.Ggu!
r?r coac colhbonrr, Gcc.
In partlcohra gll ur.ct rll Iorlno cl huno tnaaclao h loto prcoccu-
D§lona a cl huno ooaulcrto ll ltvorc chc ttanno frccnito a Drcpoalto
all llDgt lnoltrc A rt.to dact.o ilt trcvrrc u. font itl coLltbor.rlonà
per tsnaro r. contrttl oon I verl tnppl att olocallull creilenll art-
ltcntl tn ftrlle (wualrratarlr itl coordln[anto ch6 !r.r al coEcntc
dàl lrvorc ilcl verl tnppl c chc ur voltr rll rrnno tl confrcntl ,ul
levorc frttor ru qucllo itr hn, lullc lnlilrtlve da Dr€nd"É, ccc.).
l,rlncontro è rteto Dolto ballo r ol eugurtfio polrl rncha errrm pm-
flcuo.
nlngnrlalo lncÒre ul volte 6ll ulct ill Torlno p"r I rrccogllenrt !t-
reryetacl. ln partlcolara rlngrtzlÀ[o FÉnco per lror6!nlararlonc a
ltarlo per la calorort accogllenzt nellt Bua ospltallsalna crse.

^Dlcl 
torlnealr Vl attendlano ora r llllenot tafi
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Sul Corrlere ilelle aera tlel 13 febbralo I9S5 è apparao un aerrrlzlo sut,telefono-anlco-gayrt rtleato e reèrizzato tlallrARCr-GAy di venezia. AbbièDo
pensato dl rivolgere alcune donende a Glueeppe Taeca, reaponeablle di que-
sta organlzzs.zlone, per aaperne tli più eulla loro lnlzlatlva.

lGlueepper ni rlvolgo a te perchè ml risulta che sel il reeponaabile del
lAruppoi raccontacl per I lettori òe1 Guatto tli ÈIllano: coroe sl è costitulto
lll vostro gruppo e quaì.i sono gll ecopi che el preflgge?

r1 N.O.vE. ARCI/Gay si è costituito ne1 febbraiot84 ed ha aderito ùt,)))
ARCr-Veneto, con i1 principale scopo di aggregare tutti coloro che vivo-
no la condizl.one omosessuale, in un clina di autocoscientizzazione e con
i1 fine di aprire con tutte le fasce sociali (movinenti politici,istitu-
zionirgruppi sociali, ecc.) un sereno dialogo allo scopo di riportare i1
problema della condizione omosessuale alra sua reale identità: quella di
esseri umani cone tutti gli a1tri, con problemi, lirniti e qual.ità dei qua
li 1a società deve tener conto. r1 tutto potrebbe sintetizzarsi nello
rrslogan'r della manifestazione d tapertura di quest tanno soci.ale: rrdal
ghetto al di alogo r'.

lcone è organlzzato tl 6ruppo? euantl elete? eiete le8alnente costltultl in
laeeoclezlone culturale, oppure siete ancora e livello tll aeeociezione dl vo-
lr ontart ?

Il gruppo che in questi giorni si è allargato anche alle provlnce di Ve-
rona e Padova ed ha in proÉJramma di svilupparsi anche nelle altre città
del Triveneto, è costituito in "Circolitr cittadinirognuno con la propria
autonomia e 1a propria struttura (presidente, vicepresid. ecc.).Natural-
mente il tutto ha un coordinamento regionale che regola e programma lrat-
tività sia politica che culturale e ricreativa. crè un regolare atto co-
stitutivo: tutto in regolarLnsonma. rn quanto a1la consistenza numerLca
contiano per il nomento un paio di centinaia di iscrltti(con regolare
teeaera) con ltobiettivo di almeno un rnigliaio di iscrittl. se si tiene
conto de1la difficoltà dl aggregare in untotganizzazione che non sia di
atatrpo rrcarbonarofl dei gay, mille iscritti con tessera con trolllno rrGAytl
è senplicenente unrlnpreaa incredibile. rn quanto a1 volontarlato, ve{}»di poterci definire dei I'volontarirr professionlsti.

In occrslone tlel nostro lncontro ([1 ltovembre l!8{, quantto con aÌcunl anlcl
tlel. Guatlo dl fl1ano e.lano venutl a farvl vlalta e Venezia, cl evevl detto
che I voetrl rapportl con lrARCf, dl cul siete ospltl, erano lnprontetl ella
plù vera collaborazlone: è ancora così? Intentlete organlzzarvL come gruppo
autonono, con nuova eede, nuovl nunerl ili telefono, ecc.?

I
t

rappo
à che

rti con IrARCI continuano sullo atesso piano dl cordlalita e 1eal
ne hanno eegnato ltinizio. Non credo opportuna lrautonomia anche e

soprattutto in vista deLla coetltuzione delltARCI-GAY in lega nazionale
aderente alltARCI, poichè lrARCI, oltre alla disponibilità fin qui dino-
strata, offre de11e I'garanzie" e delle possibilità di collaborazione che
altrimenti ci sarebbero irnpossibili: vedi rassegne cinematografiche,
spazi, strutture ed altro. Draltra parte non è mai successo e penso non
succederà mai che nol ttsfruttiamorr loro o loro Itsfruttinorr nol, ma con-
viviano assiene alltinfinita realtà delltARCI ne1 reciproco rispetto ed

_autonomla. Come dovrebbe avvenire, di fatto, ne11a società.Itil a!tt
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I A proposito dl telefono: come va ]a. nuova lnizlativa da vol lntrappresa:
fi1 "telefono-amico-gayrt? Come ò or6anlzz,ato, cht vi chiama? chl trova alll
laltro capo del telefono? rn quanti slete a rlspondere e a fare queato aervi-
lzio altamente Bocla.le? .à.vete lncontrato dlfficoltà?
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A proposito del lrulLima ini zi;rt,iva, quella deliltelefono-gay'r, esso funzioni,rrei giorni dispari (lun.merr'.ve,.) d,lle o.e 1! arle ore 2j; stiamo valu-
tando la possi.birità ed opportrrnità di estenderro a tutti i giorni dellasettimana. NormaÌmt:nte prestano servizio alme.o due o tre persone clre si.lLernano alla cornetta; chi crriam. non appar.tiene a una ben precisa fa-scia sociale o categoria di problemi, potrei trarti solo due dati abbastanza costanti: la solitudine ed il conseguente bisogno di comunicare. vi so-
19 però anche problemi bgn specifici: dai problemi di identità a quellidi conflittrrali.tà sociale, a quello igieniLo_sanitario.
, tutti, una risposta s,lla base der nostr. vissuto e nel caso di ben preise richieste (psicol'gichersanitarie, ecc.) ci avvariamo derra corlabora
ione esterna di speciatisti per settore. siamo una quindicina di volonta]i scelti volutament,e tra 1e varie componenti socio-culturali appunto per
appresentare 1a composita realt:ì omost:ssuale.

Difflicoltà? Forse per le prim. terefonate un por di inbarazzo, ma con irtempo nesstrna di.fficoLtà nemmeno di fronte agli inevitabili scherzi.
Anzi voglio aggiungere che grazie a tale servizio si.amo riusciti ad aggrega
re e arrliberarerrmolte persone che artrimenti se ne sarebbero state etern;rmenLe lrel loro guscio.

fsu questa eeperlenza (lel tttelefono-gay' hal quarche caeo partLcolare o curlo-
leo che vuol raccontarcl?

Behrc,rioso? Apparr:ntemente morti, ma se vog.liamo dare a1le telefonaterrcurioserril loro wero valore potremmo vedere che sotto la stranezza, racuri.sità, ltassurdo, se vogliamor crera solo iL desiderio, il bisogno dicomunicare, di trovare un amico disposto a capire o almeno ad. ascoltareuna situazione di solitudine e incomunicabilità. Molti di loro sono di-ventati deglirrabituali't e se questo serve a sollevare almeno parzialmente
iI morale di una persona o più, sola e isolata, penso che iI bilancio delltiniziativa sia assolutamente positivo. forse un episodio merita di essJr.riferito: que'l1o di un ragazzo molto giovane dalla voce, cacciato di casa.
conrrserie" intenzi.oni suicLde: dopo unrora di colloquio siamo riusciti acalmarlo e a dare deitrconsigrir'. una settimana dopo ci- ha terefonato co-
mrrnicandoci di ave. risolto appieno la propria situazione famigliare rin-graziando e soprattutto scusandosi delle insane tentazioni suicìde.

uesto penso sia stato.rrepisodio che maggiormente ci ha colpito e fattoifleLtere sull ruLi lità dcl.l I iniziaLiva.
lvr rra 6rà chlanato quèrcmo che ha problemi derivantl dar fatto dl egaerel"
lonoseesuale e credente allo ateeBo tempo? coaa avete rlspoeto? rn ognl caso
lpotreste dare l'lndlrizzo del nostro gruppo dl Mllano o querro dl G.L.Gj.udlcl
I dt P"dor" . . -

si, soprattutto persone di mezza età, con una florte inci.denza dar Berga-masco (per la Lonbardia) e dat. vicentino (per ir veneto); .or" di consue-tudine abbiamo indirizzato queste persone sia al Guado che arrramico
Giudici.

Grazle, Glueeppe; a nome del lettorl e rleglr amlcl de1 Guado tu ililano tj. fac-
clano tanti aug'url fratemL dl buon lavolol Del bene che farete a quantl el ri
voì-geranno a vol grazle al- rttelefono-anl-co* i1 signore ne terra. certaaente con
to; almeno ... nol ne slamo convlntll
8... aal multos annost!l

a cure dl Raffaele
tttt
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Il gruppo si è ritrovato numeroso, circa 40 presenti, il primo sa-

bato di febbraio e di marzo per la consueta riunione. Abbiamo valut-ato
insieme una.serie di osservazioni e di proposte raccolte in un documen-

to da inviare alla Conferenza Episcopale Italiana in occasjone de1 Con-

vegno di Loreto quale nostro contributo di riflessione sulla condizione
omosessuale nel desiderio di una profonda "riconciliazione" nella Chie-
sa.

Molti hanno espresso 1a loro approvazione e soddislazione in quan-

to sembrava di scorgere nel testo il cammino di maturazione che i1 Gr

Luiqj

po ha fatto nella sua storia di ormai cinque anni, arrivando a valuLa-
zioni complesse e ad una serie di proposte minime, ma di grande impor-
tanza, e sicuramente nuove nella Chiesa italiana. Insieme a richleste di
spieqazioni di frasi e parole, qualcuno indicava spunti per una miglio-
re elaborazione de1 documento definitivo in ordine ad una miqliore ac-
cetlazione da parte di chi 1o avrebbe ricevuto, usando una avveduta cau-

tela nel- linguaggio così da favorire un sapiente ascolto.
Non sono mancate sollecitazioni critiche con lrinvito ad essere

meno ambigui e diplomatici nel proporre 1e nostre idee e nel manifesta-
re le nostre posizioni. Proprio per questo i1 gruppo avrà modo di ri-
trovarsi prossimamente per decidere se avere una svolta nella sua or-
ganizzazione e, nel caso, darsi una gestione differente da que1la che

finora ha impostaLo I'immagine e l"'attività del gruppo.
Ci siamo accordati per inviare il documento' con una breve presen-

tazione di chi siamo come Gruppo' alla segreteria C.E'1' e ad alcuni
vescovi che riteniamo piit sensibili ai problemi di emarginazione e dl
sofferenza deli.'uomo d'oggi. Nella lettera di accompagnamento si è an-

che precisato che i1 documento non aveva ricevuto 1'approvazione'una-/
nime' dei membri del gruppo.

I1 testo è stato pubblicato da11a rivista MISSI0NE 0GGI, che ce Io
ha richlesto per un suo servizio sugll omosessuali ne11a Chiesa. Il do-

cumento è stato e sarà inviato anche ad altre pubbJ-icazioni che possono

dare spazio alla nostra riflessione di contribut-o per una reale "ricon-
ciliazione". Ci piacerebbe che i lettori del GUAD0 ci facessero perveni-
re 1e loro osservazioni, soprattuLto sui punti 2 (analisi della situa-
zione) e 5 (proposte di Iinee di azione): perché non uscire dalla iner-
zia di "fruitori del bollettino"e diventare invece veri e propri "col-
laborat.ori"? IL GUAD0 sarà tanto più rilevante e significativo quanto

più numerose saranno le voci che in esso si esprimono.
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S1 avviclna lrannuale convegno dl Assisi del gruppo del Guado; sarà
1a seconda volta che vl parteciperò e quella derlo scorso anno è stata
unresperienza molto positiva: mi ha dato carica e coraggio.
In vista de1 prossimo convegno ripenso aÌ nostro gruppò, a come si
autogestisce, a come si evolgono 1e riunionl mensill ... l,urtroppo
non è tutto bello, tutto fraterno come invece era A6Bis1 r84...
renso.che per_noirrguadinir'ltincontro di Assiel sla un dono e proprio
perchè dono il convegno deve eaBere una festa,conviviale,, un sedersl
attorno ad un tavolo per Bpezzare tra lol 11 pane del-l-a rlconclllazlo-
ne contro lremarglnazlone.
Sia, un incontro di persone disposte a1ltascolto, alla rlflessione, a1confronto, per recuperare un genere dlverao di vita, per riecoprire 1valori del bene comune, per rltrovare flducia nel prògettare insieme
il domani e La forza di affrontare 1 sacriflcl e 1e sòfferenze che
continueranno a presentarsi ancora a nol ... dlverel anche a1lrlnter-
no della Chlesa che, comunque, dovrebbe esserci madre.
Mentre ci augurlamo - e preghlamo per questo - che la chiesa cattolica
8i cul sono fiero dt far parLe) si metta in dialogo con Ìrlntera so-
cletà, anzl sl faccla dialogg con tutte 1e personé e I movimentl perrrcreare una umana sensibilltà neÌ1a società, unrattenzlone p1ìr veia
ai blsognl deÌ1e persone, ... un favorire lraccoglLenza, la crescita
llbera di tuttl I membri della società r(Card.Maitlni _ nFarsi pros_
Blmorr n.1B), segulano 1 lavori de1 prossimo convegno C.E.I.
scrlyeva Iaol-o Vr nel,lrEccleeiam euafl (5r): rla chlesa cattollca oggldeve essere pronta a sostenere 11 dialogo con tuttl g11 uomlnl dr Èiiona volonta, dentro e fuori lramblto suo proprio. NesÉuno è estraneo -
al suo cuore. Nesauno è lndlfferente per ll suo mlnigtero. Neesuno 1eè nemico).
Nol, omosessual-l credentl di Milano, cl mettlamo 1n fiduci.oso ascol-
to de1la eua parola, del-l-a sua buona novella e c1 augurlamo che c1
sla una parola anche per nol.
Non vogÌiamo p1rì essere cacclati dal confeselonall, tenutl lontanl
dai-_Sacramentl perchè non slarno in grado dl lproporre d1 non farloplù',.
La parabola de1 Sanarltano richlani a tutti no1, ma anche agl-1 uomlnl
dl Chiesa 11 dovere di rfarsi proeslmorr di ogni uomo che ha bisogno
dl aluto, dlrrstare a flanco d1 ogni povertà, sofferenza, lnglusilzla,
con la slncera, operoaa, llluminata volonta d1 camblare 1e còse ...r1(Card.Martinl - rrFarsl prossimol p.6)
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La carltà deve eseere nel noetro cuore ed è 1a
coea che p1r) cl deve lmportare: magari una 1n1-
zlatlva ln meno, ma il noetro stare lnaleme sl
deve caratterizzare da1 fatto dre cl vogl"j.amo
bene, perchè.vogllarno che tra noi cl slà Lui,
Crleto, che è venuto per rlconcll-1ars1 con
11 mondo della soffer.enza, con gì-i emarglnatl,
1 poverl, g1i affamati. Sla urroccaslonè di
creeclta vicendevole, reÌliamore fraterno,
1n un rlrnovato impegno dl fede e dl servlzio
del fratel_ll, arche ne1 Guado.
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zzato o ano, s r nel glornl )-4-5 Magglorrgan

985 ne11a Casa di San.l.raneescuccio del-1a lro Civitate Chrlstlana.
IÌ tema sarà una rlflessione sul risultatl del- Convegno C.E.I.:

[Rlconclllazlone e comunlta deg11 uomlnltr
Irogramma
---àiifvo nel pomerigglo di venerdl ), saluto, cena e prlmo lncontr^

con lrintroduzione de1 tema.
- eabato: incontri comunitari e discusslonl a gruppi dl studio; ln

aerata, dopo 1a cena, S.Messa comunitarla,
- domenlca: concluslone del 1avori., pranzo, saluto.
Quota di partecipazlone ed lscrizlonl:
I.lto0rl;-isaifrloni p-èsso DòméniCo cntro 11 15 aprl1e 1985
versando un acconto dl t.20.O0O; iI saldo direttamente ad Asslsl.
le lscrlzlon i ricevono flno ad esaurimento del posti disponiblll.

fnco
rgan zza

periodo dal 21 al
n
26 ltlagglo
, su1l rar

e cumen co va eae dl Agape,
contro dl'ico di:

sl terrà ne1
studi suI tema.l 985 11 6" In

de11 rOmosessualltà gomento speclf
IIdentlta e relazlonen

11 carnpo el terrà ad Agape, o 15OO metri, a 74 km. da Torlnorlungo
la statale 2J }inerolo-Ferosa e 1a provlnciale Perosa-Perrero-Pra11
Per info:mrazionl ed lscrlzlonl rivol Aersi a:

(tortno )treegreterl.a
tel. 0121 /

dI. AGA}EN - 1OO5O PRAII
:1514 (9-12.2O = 15-19)

o nversa
Ie

de1 Forum del pl Crlstlani
mento europeo dei Gruppl Crlst
Alla rlunlone prenderanno part
za dl queetl gruppi dl una dec
Slno ad ora 11 coordinamento s
mativa e .di eemplice conoscenz
che tale r:lmanga ancora per al
ler ulterlori informazlonl riv
d1 Milano.

lrcontro d
secon oaa a

A lrannuale riunlone
gay dl Europa, ossia del Coordlna-

lanl Omosessuall.
e i rappresentantl de1-1a maggioran-/
1na dl nazlonl.
I è llmitato ad una funzlone lnfor-
a reclproca, ed è assai probabile
cunl annl.
olgersi a 1'lergiovannl deL Guado

dl ltlilano a
ugno,

ugno
Grup

a e

HAI RINNOVATO ],IABBONATIIENTO AI, BOILETTINO?
lnuare a leggercl, a

tenertl lnformato eullrattlvità de1 Eruppo' lnvlacl t. 1O.000
(grazie a chl invla dt piìr!) al seguente indirizzo:
"IL GUADO - Vla Agordat 50 - 2o.l27 MILANoI.
51 tenga presente che questo è soltanto un recaplto.postale.
11 Gruooo'sl rluniece una volta al mese (di soIjto l1 prlmo sa-
bato dài mese) in altro luogo.uaa l!at
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