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Il gruppo di studio che nel Convegno di Assisi sulle nuove vie della ntt-ttule e-

ra affidato al, Guado portava come tilol-o "Omosessuali: la sofferenza dr:i t:t't:t1enti".

Mettere il dito suÌIa "sofferenzarr poteva indurre a facili atteggiamenti rli vit'l-imi-

smo con il rischio di cadere nel patetì.co. In effetti quello che si volc'vir ìttrlir:are

era piut.tosto un senso di disagio davanti a quella che sembra una condatltrit r,(rlìla ap-

pell-o, un rifiuto aprioristico, una malcelata volontà di passare accanto ttl lrtoble-

ma senza afflrontarl-o seriamente in tutte Ìe sue impllcanze.

Il gruppo ha raccolto un numero non molto alto di adesioni: 25 per"rrrlti, I iICa.

La cifra, per sè piuttosto bassa, nasconde però quello che mi è sembrato I'r'lt'tttr':t-tt' )
più interessante: la presenza, cioè, in un numelo così basso' di situaziorri rlivllse

e articolate che rappresentano i diversi atteggiamenti con cui ci si pone rlirvirtrti al

problema, Crerano infatti:
* un pubblico, prevalentemente femminlle, che eta venuto perchè LoccatLr ti;rllrr te-

stimonianza di Giancarlo ed era rimasto impressionato datla quota di solferctrzrr t;he

un omosessuale deve soPPortarel
* un pubblico cli giovani ragazze, cui si sono aggiunti poi i rispettivi raqazzi,

che era venuto per sapere e per conoscere: iJ- problema li aveva raggirrnti attraverso

la situazione di un loro amico omosessuale che non sapeva bene come situarsi nei con-

fronti della sua 'fede: loro erano Ii per sapere e per aiutarlo;
* un pubbllco, prevalentemente maschile, di persone più o meno velatamente omoses-

suali, e che cercavano risposte per sè, ma ancora avvolgendole, a volte, in preoccu-

pazioni per ,sltri (ragazzi del catechismo' Ioro amici, ecc.);
+ un pubblico colto, teol0gicamente preparato o spiritualmente impegnato' che

chiedeva come mettere d'accordo i principi con la pratica;
* inline noi del Guado, persone cioè che già avevano fatto certe scelte' ma t:lrt',

bisogna dirl-o, sono an6ora ben lontane dal poter presentare un proposta coelertlrr t:

condivisa, accomunaLe piùr da una comune vogl]a di ricerca che dal raggiungimt:trlrr r'

un comune traquardo.

La bozza di lavoro che era stata preparata per Io scambio e la discussirrtr| il

stata l-asciata in disparte. Pensandoci a posterioli credo che la ragione sl ì;t tt|l

latto che si trattava di un testo troppo articolato, forse bruono per animirtI Irt

scambio tra persone che da tempo riflettono e discutono su questi temi. Nrrl r;r',tt

di Assisi la discussione,a tratti molto vivace' era sui problemi "primi": I r){rrl I'e-

golarsi nel llequentare i sacramenti, come vivere quest-a seSSualità allir ltrr l rlt-'l

vangeJ-o, come leggere gli interventi dell'autorità cr:r:lrlsiastica, ecc'

più che quello che si è detto, a me pare interu:;r;irrrLe mettere in Ivir]r'tri,t i

vari tipi di attesa che gli atteggiamenti sopra dr:',t;t it.ì- j maniflestan.J: lr|I t|lrlr|t'o
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essere, queste' delle piste per iI futuro lavoro del gruppo'

l.C.èanz.ituttoal}abaseUngrandebiSognodiinformazione.Intelessanti,in
proposito, certe reazioni, tipo quella di una donna che a un certo punto ha esclama-

Lo:i|MaquestiproblemisonogliStessicheiohoConmiomarito!l'.Questorichlede

tlm

chesiscrivaecheslpubb]ichipelscoplirequantoVastaSialagammadelleomoses-
sual.ità e come si possano dare soLuzioni non banali o tragicamente provvisorie al

plob]emadivivereconselenità'responsabilitàedecorolapropriaidentitàSeSSUa-
re, Questo chiede che cl si incontri tra eterosessuarl e omosessualir per conoscersi'

2. C'è, e continuerà ad essercir un grande bisogno di accoglienza' che sia de-

]icataerispettosaanchedellepersonechenonhannoancorailcoraggi.odirive]ar-
.i,e,folse,diaccettarsi.llmodomiglioredi.aiutarlenonècertoqueì'lodifor-

)rrc aa una decisi.one che solo loro sceglieranno di prendere quando sarà il momento:

gioverà certo di più trasmettere loro' se La possediamo' Ia tranquilLità che viene

dall,accettare Seriamente la propria condizione con ]e sue positività e i suoi limi-

ti,nèvittimenèeloi'maSemplicementepelsonefattediUnacarnecheècontinua-
mente, se lo vuole, trapassata dallo spirilo'

l.C'òsicuramenteancheungrandebisognodistudiodellaquestioneomosessua-
le. Non è Lempo perso. Certo, ciè il' rischio deÌI'accademismo' Ma una ricerca seria

eSenzapregiudizisu]lastoriadelpensieroedellementa}ità,senzacaderene]]e
solite quattro banalità che sistemano tutto citando roghi e streghe, non potrà non

portaleadunaVisionepiùragionataecertopiùVariegaladeidiversiatteggiamenti
assunti di fronte aLla omosessualità nelLa civiltà occidentale, che è quella che ci

condizionadj.piu,senzaescludere,naturaLmente,ilconfrontoconl'oriente'E'na-
la f idea, in proposito, di lavorare per promuovere un seminario di studio che ra-

duni teologl e biblisti, studiosi di diritto canonico e di storia delle mentalità'

psicologiefilosofi.Dettocosì,ilprogettopuòsembraretroppoambizioso'manon
Sideveperquestolasciarlocadere'orimanereperSempreinunostatodidisinfor.
mazj'oneStolicaoannegareinconatiinte]lettua]'isticisenzacaponèCoda.

4.C,èinij.nedaprecisare,SeSipUò'qua]èl'idBntitàdelqruppoconpalti-
)lare rlguardo a.l.la sua qualifica cristiana. Il solo fatto di mettere insi'eme degli

f,mosessuali credenti è Letto da certuni, forse anche da alcuni membri del gruppo, co-

meunrassegnarsiaLl'ineluttabile:sifacciapuredelsesso'allafacciadelvange-
Ìoedegliideatidiffici].icheGesùrproponeachi]ovuolseguire!Sièfattofati-
caafarCapirene]'gruppodistudiocheilGuadononesisteperquesto.Hol.impres-
sionechesiadifficilefartocapireancheacertiguadini...Maècomunqueunpunto
su cui non si può sorvolare. Non ci si può accontentare di aggregarsi. Bisogna forse

SapereConmaggiolechiarezzacosaSivuole.Discussionlrecentiepassaleall'inter-
no deI gruppo mostrano che siamo ancora molto lontani dallraver elaborato una propo-

sta che,se non deve essere impraticabil.mente rigida, non può però essere così ela-

stica da finire nella totale insigniflcanza'

fttt Come si vede, per chi ha voglia i1 lavoro certo non manca It!t
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laltFRANCO GARLILL A

(daì RoCcéì a8-19/ 7 9tr!> )

omce§sualitÀ
QLresto testo ò tratto dalla rivista dell-a Pro Civitate Christiana di
Assisi, concerne iI risultato di due inchieste che Garelli ha svolto

sugli ori.entamenti morali delle giovani generazioni.

Quale significato attribuircono i gio'
vmi all'onrosessualitÀ? Che valore Ie
riconoscono? Conre la interpretanu?
La grmde maggioranza dci giovani
tende ad attribuire una patcnte di
rnornìalità' all'onrosessualitÀ, Ia.
cendo riferimcn(o ad una vasla gam-
ma di motivuioni.
Ciò che più viene sottolineato è la
centralità di una comunicuiore af..

fetlivs. Non è tilìto imFortantf, con
chi si vive il rapprcrto, con quaie rgs"
so si csplica la propria xsrualit4
quanto chc il rapporto col panner ri
carattcri:zi pcr unhccentuats comu.
nicazione, sia csprcssione di tencrez:
za, sia dominato dai eentimenti, c
yissuto in modo rasscrenante ed ar.
ricchcnte. la condizione di plausibi
lta pertanto vicne indlcrta anchc in
questo cas nella possiì:ili$ dt co
municazione r scffilbro affettivo,
nella eigrrificativita d'un rappon«r to
tale tra due pemonc.
Un'altra motivuione chc Icgittima la
omoscssualita è individuabile nella
libcnn di ogni coggetto ad csprimcre
i propri scntimenti, ls propris scs-
rualiti" comc meglio crcde, come
plù si rcntc portato. Nell'cspressione
dclla sessualiB, comc in altri mpr
dclla vita, il soggetto non sembra
avcre altra autorità cui l'ar riferimen-
to chc la propria eoocienzr, le ten-
denzc dcl proprio inttmo. Si tratta
d'un rntirc, d'un orientamento, che
per il fatto di nascere all'intemo del
soggetto, sembra orientato nclla li.
nca del bene, viene giudicato senza
connotazjoni ambivalenti. A questo
llvello si comprende anche l'inrnra-
gine - fatta propria da alcuni giovani
- dell'omoscssualita come scelta.
L'omosessualitÀ diventa una scelta
di vita da pane di chi cerca di vivcrc
e picno titolo le lendemc che avver-
te nel prcprio animo, di chi non
comprime in sé o nel nascondimen-
to i propri sentimenti, di chi non si fa
condiziorrue dai pregiudizi della
maggioranz.
Una tcrza motivuione è bmta sul
fatto chc un omosessuale prima che
telc è una p€rsona c in quanto tale

dcgna di ogni risp(:tlo. Si tcndc cosi
a considtrarc pirr la dignità dclln
pcreona chc la sua earaltcl izraztorrc
xssualc, piu la sua idt ntite origrrra
ria chc lc opzioni di \ tta ( hc lo rt(§§(,
soggettu effettua nci vari canrpi (tm
cui quello della se srulitÀ).
ln sintesi, la prima reazione da pane
dci giovani non è di affrontarc la te-
nratica dcll'omov'ssualitÀ a livcllo
dci massinri sistdnìi. a livcllo dei
principi, ccrcando - ad c*nrpio - di
ris;xrnderc al quctit,r dcl camttere
nutumlc o culturalt Llt qucsta mani-
fertuione dclla scssualitA. Ciò cht:
prcvule invecc nci giovani è la co-
ricna che l'omoscssualitÀ investc
di fatto la vita di urra scric di pcno'
nc, che è un dato di fatto da tcncr
prc*ntc. Prima uncora di vulutarc il
fenomcno cmerjc l'acccttuionc di
fondo di queuta sltuazionr, la conra-
pevolezza di avcr a chc farc con un
problcma realc.
Il rieonorrmcnto tli una sltuuloilc
di nomralid pcr qucsta rorrdiziorrc
di vita dcriva al giovanc unchc dullo
convinzionc chc l'ornoscssullitA non
*entbra comportarc conscgucrrrc
rirgativc né pcr l'individuo o la cop-
piJ intercs$ti, rré pcr l'anrbicrrtc ro-
ciale in cui i soggclti sorro rrrrcriti. È
ilringolo ruggctto o la (uppiu - tr dct
ta dei giovani - che puga le cvcrrtuali
conscgucnzc ncSalivc dcllc proprie
rcelte cd attcglliarrrcrrti. Qucstc lc ar-
gomcntuioni prcvulcnl i di tllc con-
vinrjonc: anzitutto il fatto clr<'iu quc-
sto rappun(, n()Ir r"è p<'rlt ol, r t ltc rtu.
ranu figll (i qualr potr<hhr'ro lvcrc
problcnri di irrtc6nuiorrc s,rt ialc); irr
secondo luogo chr ln qu('st() lipo di
coppia non vi sono pirr lrrolrlcrrri di
una coppia'rrorrDrk" (( ir()ltrc tmt-
tui di ploblcnri giurlir rtidi griu laci'
le risoluzronc): in l(rz() Iuogo gll
omoxsruali rtotr tt'tttbralro pcr lo
più matureft' un rllrllSiiirnento rìc-
gativo rrci corrl«rrrti di altr e nxrclalit:l
di rnarriltstrrtotrc rlclla scssualità
(r'ou t ltc lrt('( (' lrrtt si 1luò dirr. nei
lonr conltorrti).

F.G.
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Eravamo in quattro del Gruppo del guado.
L'ambiente della cittadella è sempre molto ricettivo(fatte
le dovute eccezioni)per un dialogo e per un approfondimen-
to. Chi va ai corsi estivi ed ai convegni giovanili ci va
con uno spirito normalmente aperto e disponibile alla cre-
scita individuale, che va oltre le apparenze, soprattuto
tra i giovani.
Si può ben dire che Assisi non è Rimini e che lrindottrina-
mento ideologico cattolico è meno facile. La "faunarr della
Cittadella dimostra sempre una gran capacità di libero
pensiero.

Eravamo presenti con il nostro nuovissimo opuscolo trPer

grazia di Dio sono quello che sonorr che nel giro dr poco
tempo è andato esaurito. Anche le numerose copie del
bollettino che ci eravamo portati appresso, sono f inite in
gran fretta,
Chi si avvicinava con noncuranza e dialogava' chi con più
circospezione, chi doveva passare due o tre volte prima
di sentirsi crescere in cuore il coraggio di dirsi "mi inte-
ressarr.
Chiarol il tema che proponiamo non è assolutamente facile
da affrontare neanche con sè stessi. Chissà quante coraz-
za, quante maschere per impedire a sè stessi di essere
interessati o semplicemente non contrari.

La gente che girava attorno al nostro rrbanchettort ci dice'
va queste cose a parole e con lratteggiamento.
Ir/olte approvazioni per un documento che tenta di dare
delle indicazioni etiche e morali sul tema; molto gradita
è stata lrinterpretazione biblica e la nuova rilettura di
Sodoma e Gomorra.
Certo, è un pot meno gente trdi sagrestiatr. Se dovessimo
f are un identico lavoro promoz ionale f uori dalle chiese
milanesi, la risposta sarebbe senzraltro unraltra.
lvlalgrado questranalisi velocer superf icialissima e .... scon-
fortante, credo ci si dovrà pensare in un futuro relativa-
mente prossimo (considerando le nostre ef fettive tarze..
non eccessivamente militanti al momento attuale).
Er dovere morale offrire il nostro discorso a chi dimostri
volontà di ascolto. Questa nostra disponibilità può favorire

)

una presa di coscienza e un supe ramento della Paura' che



ha strangolato la maggior Parte di
abbiamo cominciato ad espellere le
ate (consciamente ed inconsciamente

noi fintanto che non
pesanti rimozioni sper-
) per lunghi anni.

La voglia di crescere e di cambiare nasce allrinterno di

noi tutti ma si sviluppa quando ci confrontiamo con altri
che stanno percorrendo la nostra identica strada e ci sen-

tiamo meno soli ..... meno rrcolpevolirr.

Sono importanti gli incontri per darci una mano. Er impor-
tante che si sia presenti a tutte quelle manifestazioni (re-
ligiose o laiche) che ci offrono spazi' anche se minimi'
per intavolare un dialogo con chi ci sta cercando (a nostra
i nsaputa).

t- lavic
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11 titoìo lu strEv@ti. Si tratta della deminazione uffieiale (tradotta dal francese) dello
orgilim di @llqlmnto tra rcIti dei vari gruppi di (rcsessÉli cristiani che es i6tmo in
nEopa, e più prrcimte in Francia, Gril Bretàgna, C€t:mia, Svizzera, Belgio, paesi Bassi,-
Noeegia, Spaqna ed Italia. Anche il Gnppo del GEdo vi aderisce, insim rel cruptrD Davide
di 'Ibrirc e lffi il Collettirc Pastorale Ocessuale di padova.

Ad Anvers dat 7 al 9 giugrc vi è stata I rmule assanbl@ del Folm, on la I»rtecilEzione
di vqtitrè gruppi (mpresi i tre j.taìiili). L'in@Lro è stato rcIto interessilte, sia IEr
La riccheza di al(ue relazimi t@logidre di strEcialisti ( professri gay belqi ) , sia per il
profim sqròio di ide e di es1»rienze, che si è awto tra tutti i rresenti. Lrassqùlea tE
deciso di iatituire m segretariato trEmente. e tE eletto ua missime prel5ratoria a
quesLo s@po. Ia missime, (mlDsta da cirque trsrbri di dif ferenti nazioni ( I I ItaÌia nm vi
è ralpresentata ) , si è qià rj.mita alme volte IEr eLaborare precise proposte che IDi <mmi-
cherà a tutti i qrupi. LtasssùI@ ha pire decis che ogni grupfD debba inviare sin drora alla
(]:missioe u mLrihrto finanziario. Er stato infine decirc che I'mo lEossirc llasssnblea
del f'oM si rimirà ad oslo, in tloryegia, dall rg all t 11 mgqio 1986.
C'è da auguarsi che i qruppi italiei e que1li spagmoli segrEno (m regrgiore attenzione e (:m
più attiva lErt@ipazime le iniziatire del FoIu, nm diverwnte da qEnto hanno fatto
e farc i gnppi frm@si, tedeschi, belqi ed olarKiesi (che sm i più attivi). o.ri legge quesÈe
ri-ghe a lbrirc e a Padova pensi a far sì "h" *u trErsma di ciasm di queste due città vada
ad oslo lratrc trxesim I

Piergiovami.
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NelAo ptina +ìunione dopr: il puiodo etli»o ( ta('al:o 5 ollo!.re) il §ruppo cleL

luodo lLa nitvrc»alo i-! .tuo con.tigl)o: ota nz /uno pud-e

Atdo trt. - Tla»io C. - il.o&enlo C, 'iìolenlo 7. - Pi-etgio»unì P.

Alttit che /)u e uDeDana olle-nulo di»e-n.ti »ol)' non htnno »oluLo lw putt-e',

Qualcun allno, uncona inculo, fon.te li aggitnge'tà,

IL con.tiglio .r.i è già ttiuuiLo p)ì »ol-Le, e do»nà .zunuuti tpet'to rutchz in a»-

unì,,te, pencluà le crtze da fa,tz ,sono nollz e Tulle »arno lal1t in nani-enu aLlq-

lu e conplela: la pnepazuziore delLz niunioni rutili del §nuppo, lz gila, 91.'i

inconlti, i conuellni, e 'topzatltll,cs la nerlazionz clel 4,ollelLino. €' quetlo /.onte

iL comp.ito p)ì gru»oto: copirtl*ta, ìnpagìnazione, itrlùtizzì, 'tcadenz-e Laimetlnu-

li. cli pu_ALlicuzione ptecì.ze cAz ,ti »ogl.iono ti.tpeLLonc., Il nutznialz dt pua!.!-i-

care non m@cu' ma n()n 4emP4e uui»a -tollzc)-Lanente, e poi 'tpe's'to »a conpleltlo

tt lnarloLlo, Li .ti auguna che g/) .inlz,t»enLi dzi lct-toti. .tiuto tunpne p.iù nurutno'

.ai e jnlener.tanli; na il con-ttgl-io, .in guonto conitato di nedazione, non polnà

rnui fune u runo cla!-l'eluaonatp. e,sto.tle.t.to a-Lcun-i tealit comz u»»|li e 4eòocon-

ti, L (aùtrli i-l La»ono, urtcle .tolLo !'rttpello n-eduzionctlet non nmcjlenà nui,

Il contiglio )nlerul2 pott.ti a! tett»ìzio d-el Quppr, pet nuu.lzre pu) gnadz»oli e

più accoglie+t) po.ttiLì-le lz atil»i-Lt) di qutl',ullìno. €.t.to nzltenà ogni inpe-

gno puchò tltl-i i punlzcipanLi ul Qnuppo .ri Ttto»ìna a lono agio tn un unLienLe

pea quulo po,s.til,ile pieno d) caloru mmo e apetLa oll'micizia, €' o»»io che

que.tto inpegno cli nzc)pzocn allpnz.ionz dz»e ette-ne clt fuLLi ì PailzciPtnl,i, e

) rrr, ,lni mli mpnlai clel conliglio, Il ,ti-aultnt-o auà add-it/acqi-e. ,te citacuno

con5i.duuL.ò ia gnuttn det gudo co.2 ura co-5a peL la qnlz wlz la t*tw di itl*-

gru2.6i e be n2 
^enl.n 

De^/r.cr.t2 N4tzci-Pet di-tpo'tlt non tolo oll'atcollo, aa an'

clu oltL pnalica colaalozrtz:iotw. La »ila di gtuppo non è tola accoTenia, ma un-

che otqanizzazione, ll/è. a»te\&e .ten.to conlauppo,tttz ,tpi-zilualilà e onganizzazio'

ru: le due coie Dmo nece.t4atiamenLe- tli pani Pa4)ot ;Qtn74e 'ìn uno tptnilo /na-

lznno, In que.tTo .tpinilo il contiglio ce,+c,ltzttà di /nru del ,ruo reglio e acco-

g(ìenù »olmlieti. cniliche e. luggenunenti.

Puagi o»utni

lt,t
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aataIn preparazione deÌ convegno di Agape deÌ prossimo anno pubblichj-amo questo

prirno contributo. Il- Lema del settimo convegno degli omosessruli credenti

sarà uIl corporr.

I)IO NAR.CISO

O DIO DENAIìO ?

'rtt
In previsione de1 prossimo convegno di Agape sul terna rrll corporr vorrei pro-

porre alcune riflessioni sui nuovi modj- di comportamento proposti a1 pubblico

maschiÌe dai vari mass-medla.

Lroccasione ml è fornita dal N. /*1 delltEspresso sufla cui copertina campeg-

gia un mezzo busto maschil-e con if titolo "Ia vanità diventa naschiotr.

Sfogliando la rivista prima dl arrivare allrarticofo in questione è tutto
un susseguirsi di pubblicità di profuni, creme per i1 corpo, gioielJ-i e nuo-

ve linee di abbiglianento; ma questa volta non diretta aÌla dorura, natura-

l$estiriataria sino a qualche ternpo fa di questi messaggi, bensì alltuomo.

Iorse che questa nuova tendenza stia a signì-ficare tuu ritrovata attenzion-
edeffruomo per il suo corpo, i suoi comportamenti, i1 suo rappc'rtersi allre-
sterno?

Non condivido questa ipotesi, proprio perchè il messaggio proposto si ferma

sol-o a un fattore di pura estetica, ed anche perchè ripropone, così come suc-

cede per Ìa donna, dei clichés stereotipati.
Così il poverino che si ritrova a non essere alto 1 r80, a non assomigliare

a Richard Gere, a non praticare body-building, secondo i nuovi canoni- esteti-
ci proposti si sentirà perlomeno handicappato nei propri rapporti umani. ' )
Ecco, quello che mi sembra muovere questa nuova attenzione dei mass-media

verso l-tuomo non è tanto un aj-uLo nel-l-a ricerca ad essere uomor m& solo un

nuovo tentativo di connercializzazione di un campo non ancora sfruttato alfo
estremo, come invece è successo per la donna. Non ò certo 1a giacca di Arnxrni

o il- profurno di Trussardi che ci aiuteramo a vivere meglio, anche se la cura

deì-1a persona è sempre un elemento dtattenzione che usiamo per noi e per gli
al-tri. Cerchiamo però di evitare dl farci inglobare e schematizzare in un

cllché solo per arricchi-re i sofiti pescecani-. Le donne finaÌmente lo hanno

cepito: ora tocca a noiì

Roberto Ferrari
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Cari amici del Guardo, vorrei inizi;ire coÌ rispondere a LJ<>ntol la,
che mi sembra iI più vivo tra Lutti (non che gì.i altri siano
m()r'ti ! ), delÌ'ult-imo nì.rmero.
Pe:rctrè cerchi modeì Ii e regole ? Sii profondamertte te stesso
e sartri senz'altro s;rle e luce. Non solo gli omosessu.ìIi ma

un po' tutti qli occidenLtrli sono stati confagiati <ialIa vo
Iontà socriìtica "conosci te stesso".
ln real.tà ciò è impossibile, percliè anche noi, come Dio. si.rrno
un mistero, parte del suo segreto- L'imporEante rlorì è tartLtr
avere una esauriente e ctriara conoscenza di sè, quanLo pjul-Lost()
essere sè stessi neI più profondo: è 1i che incontriamo Dio
e incont-r'iamo anche ì'altro come segno del suo amore-
L'occidente in generale, e la Chiestr 1n parLicol.ìre si sollo
m<;ssi tr)er secoli corìtro la sessualitrì; e cosi, senz,i saperlo
nè volerlo, hanno rafforzaLo proprio cio che combiìtlevarìo, I'acerl-
d<>ne una specie di divinil,à negativa (a rovescio). gillvanizz;rnLe
taì.voILa i desicleri di fel icità più profondi delì'uomo; iI <:lre
però non è vero, perchè per quanf.o soddisfacenLi possano essere
i rapporti sessuali, si. trat-La semprc di cosa esf-remamente rela-
tiva, soprilt-Lutlo avuto riguardo aI tempo. Anche il model lcr
più perfetLo a lungo andare sLarìca, diventa ;llienante e frustrarì-
te. Gesù sLcsso hiì voluto sparire come $toriello e immagine per
Lasc-iurr posto aI Ìo Spirito. " Se 1o non vado via, nclrì posso malt-
d;rrveÌo ". ti lo Spirito si percepi:;ce soLc neÌla calma e neIÌ;l
profondiLà rìorì t-anto della mente quanto della consapevo-lezz.ì.
"Lo SpiriLo rende testimonianza al nostro spirito che nor sia-
mr> fisLi di Dio" (Rom.8, 16).
PurLroppo (alLro limite occidentaÌc) abbì-anio confuso e identifi-
c.ìLo tra Ioro spirito, anima e mclìte, p*r' cui passiamo d;rl lil
re;:ltà, a volte cruda, aI mondo deqli ideal i e dell.e ;rstraziorti
genera lizzitnt-i e consolanti ed in tal mc,do perdiamo i I serìso
dr:l La concre\.czza della vita. Così restiamo divisi r-' duaiisLi'
La sessu:rliLà fisicamenLe è sLatic:r; psicologicaflìente ò dinamicar
tc'rìdenLc all'r-rrtiLà degli aspettr <;<lmplemenLori maschile e fem-
minile che sr:rto, entrambi. in ciascuno di noi (uomo o donna ctie
sia) e chc si risolvono nell'unità e totalità del "nostro" spir-i-
Lo. F'edeILà ne I cammi.nare insieme in Lrna comLlne ricerc;.t e ne I io
svi luppo psicol.ogi(:o e spiriLuale: questa ti un.ì I inea orient'a-
t-lv.r più che irn obbLigo morale che, se r:sistesse, ci farebbe
rica6ejr.e nel Ìa sch iavif.ù del la legge c--tre invr,:ce Cristo ha sciolLrl
PurLroppo Ia <:iviìtà mediterranea t) stata m()lto politica e poco
re_[ ig iosit () prtr-troppo sta ora conEamirtando 1l mortdo irìtero.
Ma la <limensione vera dell'uomo è, .ìl di ìà deLle apparenze,
quella spir-ituale. An<:he la sessualiLà ha la surr piccola funziorte
,ii nr,r^erit.an"ir, rolativa e plovvis6l'ia beat.iEudine, in relazlo-
ne però alla ver.a, illinritaEa, permÉìnonte, assoluta beatiLt.Idir'ìe
ctre si h.r neì-Ia consapevolej,zzà di Dio. li la chiave del Ia
sol-uzit>ne dei probIemi. Clri;rve non menLale, non razionale lna

rìorì m()no re.rle- Vi sembrano parole ? Provate a far -[a caÌm;r
in voi sLess.i, ad .rndare oILre le parole e Ie loro nuvole e Ia
luce del lo Spi ri Lo si man-i t'ester'à a voi .

C' è i I picr:olo prtlblemil deÌ I' otnosessualiLà ed il grande proble-
rnit dr:lla sessu,rlit-a, mit rrt:llzr ìur:g dcll'Amort: ogni problelmat
si dissr>Ivt: s<>bbt:nc lì()rl urìiì vo-[ t.a per t,utLe ma ogni qu;rlvolLil
v()r'r'omm() o()r'ciìt'() i t "Rt:<;rto di Dio denLro di noi": allora it
r'(::it (, (:i s.rr','l d,rt.U itl srrvt,tppit'r'

(corrti.nua a Paqina 11)
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Uut gidn nllrt ruoan psicologia

dtlllm to r e, dd sentintuti
e r/e/ l,kogrto spirituale

M.SCOTTPtrCK
B R r ,"[iliy.1::1il:T:i:'fl1'Ài"11f:^''';':l':;I"",ff1]:

e decise di pregare pcr cinque minuti ogni ora lloward
se ne ncc.ric e la prcse in giro Kathy allora si limitò a

nrcgrrc durantc la 8lorn3ta. quando il marlt() n\)n c era.
mr pii, spc.r. c piu in flcttr. I uttar ra lc flntr\ie erotiche
anziché'scomparrre si feccro plu intensc e frcquenli'
Si sorprcsc a guardare con lntcrcsse glt uomtnl che

tnc,rntiara pcr sttada. Sfa\('nldln. smrse dt uscire 'la
sola e anche con il marito si rifiutò di frequentare luoghi
in cui potcsse inconlrare molti uomini. k fanlasie conti-
nuarono e Kathy cominciò anzi a chiedeni come avrebbe

notuto realizarlc. Irtlrrtll.r
qutsl0 laroro di rtllcmatico sm;tnlc'llrnttnltl rt('\c(' ln
huona misura ancor prima che il paziclìtc lbhia racc()nta-
to tutla la propria sloria. Kathy pcr cscmpio fu in gradtr
di raccontarmi molli Particolari. quali lc frnlrrsic r:rolichc
c tl tentativrl di mn\llrrbali()nL" n()n apPcnr ritr\cì il

mctlcre lci stcssa in dubbio che qur-sti fosscro pcccati. L-t

cra stato pcrr) indispcnsabile confutarc anchc la !alidità
degli insegnamenti dclla chicsa cattolicr. e pcr ttn cattoli'
co qucsto non è affatto facile. Klthy potc [arìo soltrnlcr

Jrrche tror'ò in me un itlleato c soprallull() perche si

convinsc ch io slavo dalla sua parÌc e volclo soltanlo il
suo benc'. Questa "rllcanza tcraPcuticr" chc Kathr c to
riuscimnro a poco a poco a stabilirc fra noi è indispcnsabi
le se si vuolè che la cura psicolerapcutica ahhia effctto.

[ìo desritto questo caso con dovizia di Partrcolan
perche lo considero escmplare degli stretri rap;nni che

intercorrono fra I'educazione religiosa e la psicopatolG
gia. Esistono al mondo mrlioni di Kathy' Una volta usavo

dire scherzando, ma ncPPure tropFre' che mt mantenevo
come psichiatra Itazie a tutti i clienti che mi mandava
la chièsa cattolica - ma avrei potuto dire allo stesso

modo lutcrana, o presbiteriana, o battista. La chiesa non

era. naturalmente. I unica responsabile della nevrosr di
Kathy. ln un certo senso la chiesa era stala soltanto uno

strumento di cui la madre di Kathl s'era senita pcr
consolidare e accrescete la proprta autorltà. Si ;ntrebbc
anzi dire che la vera causa dclla nevrosi di Kathy (e

HT::Xffi .[Ìn'Jol,,'J:ff '"'1,;'à:1ffi l,Tl,,'jl:1,1:
inanita del padre. La chiesa tuttaYia ha la sua pane.dr

i:'lft [']ij;::""',:'i:;,'.T:i::ffi ll,i::i.*i'*:'
permesso a Kathy di conlestare in alcun modo la dottrina

l""l[fl :T,:,'x:l':il:H.il:""?'T,T:,":il:,n:H:

GLIA*r+in+*:t#"ll#i[ri,,,'*
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DATE E SCADF]I\IZE

RIUNIONI DEL SABATO
********** ** * * ***** ****

7 dicembre 1985
gennaio 1986
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

(con gita)

ALTRI APPUNT'AMENT'I

domenica 24 novembre 1985 : gita a Torino
sabato 2l dicembre 1985 : Messa prenatalizia (con cena)
sabato 22 e domenica 23 febbraio 1986 : soggiorno a San Fedele d'lntelvi
domenica 23 marzo l9E6 : incontro con gli amici di Torino
martedl 25 marzo 1986 : Messa prepasquale
da venerdl l8 a domenica 20 aprile 1986 : convegno di Assisi

GITA A TORINO
******* *** * *** ***

Domenica 24 novembre 1985 il Gruppo del Guado si recherà a Torino per
incontrare il Gruppo Davide.
Si partirà dalla stazione Centrale alle ore 9,15.
ll ritorno a Milano è previsto per [e ore 19.40.
A Tortn0 si pranzerà tuili assieme in lratloria.
Lrappuntamento è al centro della biglietteria della stazione Centrale
alle ore 8.30 di domenica.

Telefonare entro il giovedì precedente al N. 02-3089040[Robertoore serali)

SOGGIORNO A SAN FEDELE D'INTELVI

Si tratterà principalmente di un incontro di amicizia, riflessione e preghie-
ra in una casa tutta per noi (riscaldata) in montagna, nel Comasco, sabato
22 e domenica 23 febbraio 1986.
Le prenotazioni sono aperte sin dtora. Scrivere al Gruppo del Guado oppu-
prendere contatto con Piergiovanni o con Roberto C.

(dalta pagina s)

F'irìt..irnt-() ctr<; <l i r i.ìnì() alt-Lorrìo e norì rni r i:tmo al centro, i prohlr>rn j
si nrolt.ipl ir:irrro. lrìvcce. se arrdrem<> al ccntt'o di noi sLessi,
tut-t.a l;r pr>r'i{oli;r ttr: sariì illLrminat-zr.
" NoIi I'or';rs <:xirr: s<:ri in [.c igrsurn redi, quia in jrìt;erioro hontine
trabi 1.,;t- vc:r'i t-ir:;" (s. Agost.irì(), Corìfcssiorri),
Vi iìuqlir'() di t-r'ov,rrc lir st.r'ir<l;r c di pt:r'r;orr'<:r'ìit r><lni glorrro
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