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ll Gruppo del Guado organizza ,rì incontro di irìr{ r/ rir,
rif lessione e preghiera per un f ine sr,.ttimana:

sabato e domenica 23 febbraio 1986
ll luogo è San F
Pietro Andreetti (

lntelvi (prov.di Como), nel
inciale).

edele dl
via Prov

(lr,rrlro

si tratta di una casa riscaldata e f ornita di cucina , rli
stoviglie, interamente ed esclusivamente a nostra disp,r;r-
zione in questi due giorni. Noi stessi dovremo provvcrlrr.
a fare la spesa e cucinare. Emilio M. ci aiuterà in qu,r;rt:
incombenze, come ha gaà fatto egregiamente molte vrlt.
ad Assisi.
Lrappuntamento è a San Fedele, nel Centro suddetto, alleore '10 del mattino di sabato. L'incontro avrà termirrer
alle ore 1B della domenica.
Le iscrizioni sono aperte sin dlora.
I posti sono limitati. La spesa sarà contenuta, come semprell programma dettagliato sarà pronto alla fine di gennaio.

Per iscrizioni e informazioni telefonare subito al numero:02 - 45 31 359 (sabato e domenica mattino)

ll bollettino rrll Guador', che ormai si pubblica da circa
due anni e mezzo ogni tre mesi, manterrà questa periodi-
cità anche nel 'lg86 e avrà le seguenti date di apparizione:

il nol5 : it 24 marzo [10.02.1986]
it n"16 : it 30 giugno [12.05.1986]it n'17 : il 30 settembre IjB.OB.t986]il n"18 : it 22 dicembre [17.11.1986](tra parentesi le date entro le quali dev'eisere inviatoil materiale che si desidera veder pubblicato)

Agli abbonati il bollettino sarà spedito in busta chiusa
ed affrancata come lettera, alltindirizzo indicato da cia-
scuno e senza indicazione del mittente. chi non volesse
nem meno riceverlo per posta, in questa forma riservata,
è pregato di dirlo espressamente. ln tal caso, dovrà ritiraredi persona la busta chiusa a lui indirizzata, nel corso
della prima riunione mensile del Gruppo, successiva alla
data di pubblicazione.
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' Padre, Tenero Padre,
tin questa sera di solitudine
eccoti i1 dono spicciolo
delfa mia esitante preghiera.
Tu che sei I '0nnipotente,
creatore del vento e dei camPi,

Iasciami accarezzare
la mano e i1 polso de1 mio amico,

caricando fa carezza di sPeranza.

Tu che sei Irlncanto
dei piccoli angoli fioriti 

'
l-asciami dormire di pomeriggio

sognando di lui e di me

come angeJ-i a1 tuo cosPetto.
Tu che sei Lettore Infaticabile
de-Lle storie deg-[i uomin-l ,

mescola i miei capitoli
ai paragrafi altrui,
aggroviglia indici e caPoversi
così che dall'apparente disordine
nasca una storia inedita.
Dio di Resurrezione,
sfiora con una carezza
di neve e di fuoco
1a mia guanc.ia morta,
chiusa 1n un sogno disPerato,
parola senza risposta.
Amore Incarnato,
globo di acqua e di sangue,
fammi sentire che sei Tu

, 1a Risposta più sincera e profonda
E fammi sentire iÌ Profumo
di mare della libertà.
Amen.

michelangelo
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Piergiovanni apre la seduta, dando avvertirtrenti circa lrorganizzatiom: rhll,r riuni6r
ne e della serata e circa le prossime attività del gruppo. riassunte arrt;lrr: rrrll;r penul-
tima pagina del bollettino di novembre. Flavio comunica che, in prt:gril ,rzrorre del
convegno di Agape, il gruppo di Padova organizza una riunione cui lrrrili;rroreLrbe
partecipare, anche per eliminare alcune divergenze venute fuori nellrulliln(, tncontrc)
di ottobre. Aldo comunica che il bollettino di dìcembre conterrà un ser vilr() u;lrrrien-
te su aspetti clinici e psicosociali del fenomeno AIDS, e sollecita eventu;rlr r;orrtribu-
ti,
Si incomincia inf ine la parte centrale della riunione, Roberto C. legge p;rr tc rli un
capitolo del Genesi, visto che su di esso verte lrodierna discussione. :ir I rt)r)rtano
qui di seguito ivari interventi in maniera succinta, ma rispettando le lirtcr: r:ssulrzia-
ti.
Piergiovanni : alcuni passi possono sembrare una provocazaone per la nostrir r;rrrrrlizio-
ne di omosessuali, ma vanno accettati con molta urniltà, tenendo conto ctlr() l'rrutore
scrisse sotto lrtnfluenza del contesto storico-culturale in cut era inserito I l;r r:trltu-
ra allora era in f unzione della lamiglia. Nel Genesi scopo principale e I,I r.]rt) e
ricordare la'rsìgnoriarre larrpaternitàrrdi Dio. Non ci si deve soffermare srrllir riiffe,
renziaz,c'ne dei sessi, ma piuttosto sul fatto (che appare evjdente) che l'uorrro rron
deve rimanere solo, che lruomo ha bisogno di qualcuno cui unirsi; e tutto ciò trirsr;r:n-
de la barriera sessuale. ll passo biblico in esame apre dunque la porta a un tìLr()vo
modo di ìntendere il rapporto tra le persone: in una società come quella.rtlu.rle,
dominata dal concetto di lotta, siarno chiamati dalla parola di Dio a un raptlor to
di amicizia. Non si equivochi sulla parola'rcarner', che ricorre nel testo, poiché
essa srgnifica I'uomo nella sua totalità, e non soltanto I'aspetto sessuale. Flavio
: il problema sessuale é un falso problema. ll vero peccato è il rifiuto OetIAft?oI
Cilsto non parla contro lromosessualità. Noi ci stiamo adoperando per eliminare
questo senso di colpa che ci opprime da quando siamo a conoscenza del "problema".
Vorremmo avere risposte sia tecniche che religiose e dogmatiche; ma non ci sono
o non ci vengono date. Però noi abbiamo la possibilità di dare risposta attraverso
il nostro vissuto, la nostra sofferenza, Quando non crè la risposta biblica, la risposta
ce la diamo noi: è tempo di spostare il problema a un livello di coscienza individua-
le.
Gianfranco: è Dio che crea, Dio e lrorigine delle cose. A parte ciò tutto è variabi-
le. Lasciare solo un uomo è qualcosa che va contro il Genesi. Al mondo ci sorìo
miliardi di cose diverse e tutto serve a qualcosa. Ognuno ha una missione da vrvcre
fino in fondo.
§§§: ricordiamo, oltre al contesto in cui era inserato lo scrittore biblico, irrri:lrr;
il contesto moderno di interpretazione. lnfatti a uno stesso passo fu data una tillCr
pretazione medioevale, diversa da quella di oggi e comportante implicazioni rolrr;iOsc
e.sociali ovvramente diverse. Lruomo del Genesi il quale "non deve restrlc rrrlr)rr,
non è soltanto lromosessuale, Sbaglieremmo se riducessimo il problema csi:;lrrrz[rle
soltanto alla nostra condlzione gay. L'orfano abbandonato, l'anziano e anclì{: l'clr:ro-
sessuale che non si intende con la sua donna per un diverso modo di c0rrr:clrrro la
funzionerrfernminilerr, costituiscono altrettanti gravi problemi esistenziali.
Valql : è interessante come il Genesi tratti il problema della solituclirrc rl ll'rrorrro
e poi suggensca la soluzione nelltamore (essere singoli e poi moltiplicarsr). lrr rlrr:sto
si ritrova il pluralismo del fenomeno "federr, poichè essere cristianr rrorr :,rr;rrlica
af fatto un unico modo di vedere la vita, come vogliono farci int()n(Irr r'- (.luosta
non è fede, bensi ideologia e cultura. Fede è disponibilità del cuorc irll,r rr,rvità.
Giovanni : stiamo commentando un passo della Bibbia, Però il problonìit r(,r c ctÒ
che dice il libro, ma quale autorità voi riconoscete a quel libro. Ossi;r ( lr. ( r lr;l iani
siete? Che riflessione avete fatto su di voi come gruppo? Che coscit:rrz,r,rv,tr: dr
voi come gruppo? Perchè giocate ad interpretare?
Flavio: la Bibbia è una traccia di riflessìone. Per fortuna il Grrrplro (t,,1 (irJiìdo
non ha una linea.
Aldo : la fede è un problema individuale; non esiste una fede cil r1rrr1,1,,,. triltne
che nelle sette fanattche e nella gioventù hitleriana. Ettuttavia possibrlc rrrr ,rlrrinto.
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L,a tttaGianfranco: è la ricerca appunto che ci unisce adesso. Se avessimo dato risposte
saremmo una cosa finita,
Qg[lenico: nei passr del Genesi che sono stati letti le parole chiave sono:rrduerr,
"una sola", "carrìe". Si parla di due poichè la creazione della donna dall'uomo è
nellrottica della separazione. La donna è qualcosa in cui lruomo sr riconosce, tratta
da lui (crè una sensazione di identità), ma è altro rispetto a lui (crè una sensazione
di alterità). Lralterità è funzione dellrordine universale e sopprimerla è ricadere
nellrrdrolatia. Lrimmagine vera di Dio appare essere rìflessa in questa coppia di
due persone diverse. E'solo dicendo sì che l'uomo può dire no. Dalla dualità discende
la fecondità. I due diventano uno, ma nella diversità, Se lrunità e intesa come assor-
bimento dellruno nellraltro, crè fallimento, come è comune esperienza, San Paolo
parla di perfetta parità,rrlruno diventa regola dellraltro". Questa unione si compie
in una sola "carnerr(parola che nella Bibbia ha talora connotazioni di debolezza,
frag ilità, caducità).
Quindi si puor dire che tale unione erfatta nella fragilitar,e percior,da un lato,basta
un niente percher si rovini,mentre,d'altro lato,bisogna cercare che non si rovinr.
E qui si innesta il drscorso " fedeltà": se mollo I'altro appena mi delude,tale unione
etsuperfrciale.
Questo discorso,applicato alla condizione omosessuale,erduro,perchernella relazione
tra due uomini va a gambe allraria I'alteritarsessuale e la feconditar,mentre,al
contrario,er piur marcata la fragilita'.Bisognerebbe dunque comprendere che alterital
erqualcosa di piu'della differenza sessuale: non si risolve niente panficando com-
portamenti e schemi della coppia omosessuale a quelli della coppia eterosesuale.
lnoltre la fecondita' non er necessariamente quella che sorge da un rapporto sessuale:
valga per tutti l'esempio clamoroso del celibato ecclesiastico,
E'difficile comunque vivere la relazione omosessuale ra causa dello stretto rapporto
tra sessualitar e feconditar che si er radicato nella coscienza sociale (per esempio,la
coppia sterile erconsiderata un por come fallita,perchernon ha saputo realizzare
la sessualita'nella feconditar).lnoltre in unrottica religiosa erdifficile accettare
un esercizio della sessualitar come puro gioco.
Per quanto riguarda la tipica fragilità del rapporto omosessuale,secondo alcuni essa
er frutto della repressrone sessuale;secondo altri essa er legata alla quota narciststica
che in questo rapporto erpiurelevata che nel rapporto eterosessuale.ln ogni caso
una relazione tra due esseri umani er sempre un fatto di equilibrio dinamico,estrema-
mente dif f icile da mantenere,in qualunque campo la si conslderi.
Piergiovanni,conclusasi la discussione con lrintervento di Domenico,ftpete per i ritarda-
tari gli avvisi dati in apertura ernotando la presenza di nuovi partecipanti,lamenta
una scarsa conoscenza reciproca,
Aldo a questo proposito chiede spazio,oltre che per temi generall,anche per rifles-
sioni e racconti di esperienze individuali,come modo per approfondire la reclproca
conoscenza.
Flavio propone tre temi per la riunione di Dicembre :

a) fedelta' come sostegno contro la fragilitar del rapporto;
b)celibato e sue implicazioni profonde;
c) diversita' e somiglaanze tra rapporti omosessuali e rapporti eterosessuali.
Gianfranco osserva che occorrerebbe non limitare il primo tema al campo sessuale'
ma estenderlo al lavoro,all'amicizia'alla fede.
L'assemblea sceglie il primo tema!ma esteso,secondo il suggerimento di Gianfranco,
a tutti i livelli

Aldo

ltta It,a
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In<]ollt;.r-<) di Vene>'zf "a

Non sl è trattato di un lncontro di. comunit-à, per'<:[lr-\ [)()r'tlrìiì serie di
disguidi non 1e comunità di Padova e Venezia abbiiuno t.t()vilLo ma soÌo
singoli esponenti di quelle: qualif icati, ospit,al i <: <)t>rrt, i I i ma pur
sempre singoli.
cosi, La visiLa di conoscenza e di fraternità correviì i I rischio di
trasformarsi in qita turistica.
E chi non conosce già Venezia ?

Ma stranamente, riuniti nell'ampia sala dell.a foresl-eriil v,tldose, soLto
il magnifico soffitto a cassettoni e davantl agIi alt,i [r;rl<:r>ni da cui
si inlravvedeva il tranquillo canale sotLostante, abbi.rnto (;onìinciato
a parLarci; non come se fossimo noi, i sotiti, con lt-- idt:tl rt>ciproche
che ci conosciamo a memoria ma come se avessimo accallt,() l,t gr,>nte che
non c'era, cui spieqare i problemi deI nostro stare j ns it>mt,' ;t Mi lano,
i <lubbi sul f ut-uro, I a nosbra solitudine di cristiani nort trrr'opr io amati
e qujndi talora ribelli talora disperati- Si è discusso <it-'Ìl'ittttr)()rtanza
di avere una sede con tutte le dif f icolt-à connesse, si è d is<:t-tsso dei
r.apporti da sLaLrilire con le sfuggenti autorit-à ecclesias[.ìr:trr: (visto
come sono cadute n19l vuoLo Ie già tentate solloci[azioni): se <;igè ricon-
tatt;arle fronLalmente oppure lasciar perdere e continuare rte:II'tlptlra
di far maturare intanto i1 qreqge di Dio, la società che ci è int,()rno,
su] problema.
II tutto condotto con Ia irruenza di alcuni moderata dai saggi e pac;lti
interventi del pastore valdese ctre più volte è stato al proposito illumi-
nill,lt -

Si i: discusso dell'orqanizzazione del Guado in cui vogliamo un maggìor'
ognuno si senta non spet.-coinvolgimento di

tatore irìcantato
possibilità.

più gente possibile perchè
ma ingranaggio di un mobore, ognuno secondo le su€)

Cosi a nostro parere si può procedere, crescere, andare avant,ì tts<:<;ndo
dai fanqhl deI bamboleqrgiamento e dell'autocommiserazionei cosi ;t rìostro
parere potremmo riLrovare quelIo slancio per Ia 'vitat che il ll()stro
pL:oblema sessuale, spesso totalizzandoci intorno ad esso. t.erldt; it I'arci
perdere.
Annosi problemi dunque, ben noti a chi frequenta il Guado <:r>rt ttnil certa
ass j.duit,à; annosi e forse irrisolvibili problemi ma af l'r'ortl,rt, I a mio
vedere non più con il gusto in bocca de1'non saper'<:ht: (,trtl'ma con
I'entusiasmo nuovo del 'se non sarà cosi, sarà in un alt,r'o ntotici'-
Qualche porta si aprirà. Deve aprirsi, se non ci stancttiitltto rli bttssare.
I1 resto è cronaca: la passeqgiata notturna per le caI I i ,rrltlottnentaLe,
1a qita aÌ le isole del giorno dopo, Ìe discussioni <;lrtr I i,rnrmeggiano
di nuovo nel vagone pendolare del ritorno.
E qui ti accorgi. mentre parli, che i vicini non dr)r'motto o lirtgono di
dormire ma stanno ad ascoltare; tl accorgi che nort sl()r('olr() lir bocca,
solo perchè hanno 'capiLo' nd saltano in aria [)or' [),ìlrr ,r rli contatti
'infettivi' ma anzi si interessano come se potess(JI'() () vr)l,';::,'trr Imparare
qualcosa.
E§ infatti ad un certo punto nei nostri discorsi i I Jrt olrl,,rrr.r rlcl I'affetto
Lr:a due uomirìi si allarga al più vasto probÌont,t ,1,'l I ',rl l,'l l() tra due
esseri, ctriunque siano, e i1 problema della sol it.tttljtr, rl. l I 'ontosessuale
si allarga a divenire i1 problema delÌa sol.it.trdirtt rtrtt.rtr,t
Ma i1 treno entra sotto le volte: è tempo d i ,ttrl,rl r' /\r,'t lttro modo di
ripar.Iarne !
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ll comando dato da
Gesu di suoi òposloli:
"Andate in lulto rl

mondo e porlale il
vangelo ad oqni cred
tura" (Mc 16. l5) ha
assunto oggi Irontiere
inaspeltate. La chjesa
sa di essere chiamata
d portare una buona
notizia (evangelo) su'
perando ed abbatlen
do oqni conline. Ma i
coniini do abbatlere e

Aluisi Tosolini

denli e, in delinitiva, alla missione della

chiesa.
Nasce su tali convincimenti questa ìn

chiesto sulla questione omosessuale Per

nol - lo ripetidmo - è und pdrienzd mls

a',-*ot* at,a 
"i 

porta ad andare oltre quel

"o"ii"u 
.t" qÉeltizza gli omosessuali in

uno spazio dt incomunicabllrta'
Qualcuno - lo saPPramo bene - ar

rrccerA rl naso. Nol, per pdrle noslra' n(

dbblamo pòrlòlo a lunqo in redazrone e c

imà autìi .n" g b"ne strappare certr velr

con cui si tent6 di coprire questionl e pro_

blemi, allo scopo di non portare iÌ peso

oella condivisione, delld ricercd colnune,
delì'annunzio dell'evanqelo, Ia buona no'
trzÌa di Dio che vuole sàlvare tulli, etero'
sessuali e omosessuali. Ma a volte può es

sere otir lactle e meno lmpegnativo partl
.e pàr ondar" lonldno geogròlicamente,
che percorr"re un breve tratto di strada
che iorse conduce solo sotto casa. ma che

esrqe, per essere percorso, l'abtrattimento
dr sleccdlr culturalr dentro I quall ci 8i ri

Maltia Prayer

UNA
DIFFICI.

superdre sono, oqgl,
piu cullurali e aniro
pologici che geograli
ci. Vogliamo aflerma'

CILE RI.
re che sotto ogni meri

e parallelo esi
CONCTTIAZIO]TE

diano
rd orooosle che troppo spesso non sldmo

,1,à."ii neanche ad ascoltare Ha senso

."..hé è un mottersi in qscolto dr Irdlclll
'e sorelle che vlvono - sDesso nel deserlo
e nella solitudine - una condizione di

stono dei luoghi'slido, conlinati dalla
cultura doqiinante in ghettii di emargina

slidqtq qd 6s-zione, dl qùali la chiesd è
anche consre pr9§oDtg, con umillà, ma
di rendersi Iugra per vrvere al sicuro. 

I

La mtsstone invece è viagglo, incertez I

za, probiemalrcila. È suPeramento conli 
]

nuo det .uoghr comuni, è simpatlò innald
.er ooni oersona umand; è ricercd di dl
iurnutir.."-p.* nuove dt vila. Sarebbe
rrccrrsia colpevole lar llnta che téle situd'
zrone (e altre anoloqhe) non esisla e riem'
oirsr la tocca solo dl princìpi che, volen'
ào rrsoondere a problemi unrversali, non

entrano nella vrla pàrticolare e quolidid_
na delle singole persone- Ma ogni vita è
div6rso, ogni Pemona umana è unlcd o
irriD€tibilo, oqnl sltudzlone ò FEpre
nuovo. La leqqe è morte. Solo lo Spirito è

vild. E lo Spirrlo Gollla ddpperlulto e nol
non possrdmo, soprallutlo, non dobbra
mo, incatenarlo. Solo nel dralogo sapre-

mo discenerlo.
Omosciiualirà: una qucstione fastidiosa'

difficilc da rrarrarci s.nz'altro uoa rcaltà che

st pona scmprc più all'artcnzronc.pcr lr suc

drmcnsioni c Dcr lc suc catallcr15(lr ne'

Sc.oodo srimc intctnazionali arrcrrJrbili' il

) % dcllc Pcrsonc vivcrr(i ilei l'arJr o(( rdcnlÀ-

li industrralizzrti sono omorc!)uall: e una 1ll_

ma pcr dilcrto in quanto si rtticltc ' 
hc vc nc

sieno altri 'nuosti", chc atrota oon 5l tooo

manifìsteri.
È un fcnomcno in cspansiooc? Oppurc c'è

simpatia. E in questd caPacità
emargindzione, incomprensione

E uno spaccato
e, spes'presente, essò giocd Ia propria missione
di umacon uno pdrlenrq continua verrc le sl- so, di disprezzo.

tuqriooi uEane Piri dillicili. nità che, ài {atlo, attraversa lè nostra vita,

Quesle cose i nostri ieltori le sanno. Ne anche se tull'ora è tdbu per noi e per Ìe

abbiamo scritto e parlato tante volte a{ler- noslre comunità cristiòne. Si fa linta che

mando quasi come un rilornello, che ognt la queslione non esrsld. Punto e basta.

problerna di uomo è per i credenli una Noi, anche stavolta, non abbiamo né ri'
chiamdta, un invlto q pqrtile. sposle, né soluzìoni Vogliamo solo mol-

Tutto ciò non con inlendimentt proseli tgrcl cccqnlo a queste Persone, cetcando

tistici, né con atlegqiamenll integraiislìci.
Non con la voglia di bdttezzare lulto e tul-
ti, di portdre ogni persond ed ogni reallò
dentro la chiesa, ma solo con i'lntento di

di iniuire e, se possibile, di capire la loro
situazione. Voqliamo abbandonare quelia
ooslzrone che cmòrqlnd gli omosessualt
àentro rl qhetlo del luoqo comune e del
preqiudrzro.

La chreso rlalrana sto l'pr radundrsl ln
conv€rqno su "Biconcilidzione cristiana e

comunità degli uomini". Hanoo un poslo
- ci chiedidmo queslr noslri lrdlelli e
sor.,lle nello rlcPr('d ec.lcsidle di rlcorrcr
ìrazione? Siamo disposti dd accoglierli,
ascoltarlr, Iacendo noslrc ìe len§ioni di
cur sono portatori? Abbramo Ia capacllà
dr valutaie seriamente le loro proposte?

Sooremo dare loro, ma con la vrta' "'r'
gestt concrelt, und "lletd nolizta"? Troppe
ioite, anche nella chiesa, in nore dei
prlncipi sl emargtnòno e sr uctrdono l'
'*aaone. L'uorno - occorre che ce lo rr.

cordiamo sempre - non è per il sdiJdlo E

il sabato che è Per l'uomo.
In ttalia sono nali dlcunl qruppi che

cercano di vivere il dialogo tra comuoilà
cristiòna e omosessuali. Ma sono lutt'ora
inizialive sparute, mentre la maqgior par-

te delle nostre chie§e viaqgia ancora co'
me se la quesllone non eststesse E non st

trdlid, come qualcuno potrebbe pensare,

dr ldrci lrdvolqere dal "permtsstvtsmo ra

drcale' è una sltda alla "corttas'' det cre

Iare in modo che la chìesa, con la sua
"buona notizia", sid presente, attenla, di
soonrbrl... La mtsston-, rn Jelrnrlrvo, nur'
.la nel 'l,.are' le persone,l'ntro la cIric
sa, ma piultosto nei movimento che la co

munità crislidnd Ia per mettersi umilmen
te, "con limore e trepldazione" (lCor
2,3), accanto alle stluazroni umdne. Std in
questo la "stollezza" deÌla missione: "Cri
sto mi ha mandato non a bétlezzare, rna d
predicare il vangeio; non però con un di'
scorso sapienle, perche non venga resa
vana la crooe di Crtsto" (lCor ì,17). Il
missionòrio, in quesk) quddro, è colur clre

ha il "carisma" di vivere o seillire nelld
paopria cdrne ie dorlaotlo rlr v)ld e rli vild
in abbonddnzd (Gv 10, l0) che prrovenr.;o

no da quer luoghi rlrnani (love Pii ar:trl'
sono le contraddizionj e piu dillicilÌ da su
perdre i drdnìmi. ln queslo, sopaaltullo,
std la pqrlenrq mi6§ioDoaid.

AÌiora ha senso che "Missione oggi",
und flvlsld "nttsst.n.rld", sl lnleressl dn
che della queslione omosessuale Ha sen
so, cl pd.e, perché siamo di {ronte ad un
luogo-slida che pone domdnde dilliciìi e

clclla socictà <ivilc sono tuila!ra scmprc

rc cd lrarrno funzi,,naro lrl'o qrle)l a' giorni

rrcstri. Ncgli ultirni It anri tuttavia la quc-

ItII
Itta

I
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IIfa
stionc è csplosa:
tità omoscssualc

la acquisizionc di una idco-
ha spino rlla (reizionc di

chc richicdono rurr'orr lr liberaziooc

dignirà
c I'ammissiooc ron prri diritri c
ncllr socicrà ovilc. dcor«ratita

cd cgualiraria. Sc è vcro chc la nasrita dci
movimcnti ò stara dara dalla nascirr cii uoa
idtnrirà gay quot'ukima dr (osa è s(rturi(r?
Sccondo alcuoi s«iologi U. Colcmao, CON-
CILIUN{ 3/ 1984) lc prcmcssc sono srlrc: .) lo
sviluppo dr socicra capiralisti<he avan12tc in
cui il rsso di naralitì è calato scosibilmcntc c

la prcrcazionc non ha costituiro più il c.ntro
dclla vira scssualc; b) l'cvoluziooc dcll'urba-
nizzeziooc c dcll'iodustrializzazionc haono
pcrmcsso lo sviluppo di uoa vita pcmnrlc cd
auro chc ha rcso possibilc ad uomini c donnc
il dcrcrminarc propric idcntità c stili di vitr:
c) la diffustrnc di cukurc a cemttcrc plurali-
iri(o (omc qucllc p,ores(anti chc hr rcso più
acccssibilc la possibilirà di rivcndicarc modcl-
li di vita rltcrnativi.

lo Iralia sono apparsc alcunc rivistc, nego-
zi, disrotcche, <hc haono cootribuito ed cvi-
denziarc scrnprc più la prcscnza di qucsto
,noodo "dive$o", coorc vicnc coosiden(o
drgli stcssi omorruuali. lnokrc, proprio io
Irzlie, è staro farro un rmporrrorc psso in sc-

de isriruzionalc. Coo lc parolc di Dicgo Scu-
dicro, prcsidenrc dcl Collcttivo "28 giugno"
protagonisra dclla lorta, " a Bologna, pcr la
primr voltr in Europa. una amminiìrrazionr
pubblica ha (onsegnato un luogo pubblico
ad un citrolo ontoscssualc riconoscndo con
queso a(ro un'idcntirà rhc, di fatto, già csi-
stc". La qucstionc dclla scdc al Crscro di
Pora Saragozza. al centro di violcntc polcmi'
chc p«hi anni fr è stara cmblcmatica pcr il
livctio politico dclle dirussionc: il sucrcsso
poi ha daro vigorc a coloro chr ritcncvaoo nc-
cc$ario p.r la battaglia più gcncrelc dclla li-
bcrazionc omoscsualc il ritrovarsi uniri a li-
vcllo di organizzezionc (ricollcgera a livcllo
nrzionalc ocll'ARCI -G^Y).

OI,I?E L1I RIMOZIONE

La cararrcristica pcculiarc dcl fcnomcno si

sirua quiodi, al contrario chc ocl prsrto,
oclla coricnza di une identità ommsualc
§unta comc (alc. (NB: d'ora io avanti O. -
pcrson.pmosc$udc, mcntrc o. - condizio-
nc omosc$ualc o omorsuzlità in gcncrc).

Ed è proprio qucsro fcoomcno chc è alll
boc dcl crcxcotc iotcrcsc dcl mondo civilc
c rcligiom oci confronri dcgli O.

Ncl luglio 1983 h rivisra dclla 'Pro Civita-
tc Chrisrilol", Raq, è uritr cotr uor foo-
dmcntalc inchicste sulla qucsrionc. All'io-
circa ncllo st.sso pcriodo "ll Rcgoo Dm-
mcnri', pubblice l. lcttcn "Sarct. lib.ti dav-
vcro' (tr. l7181) chc cv6a, rra l. varic formc
di cmarginazionc rnchc h condizionc o.

Ncl diccmbrc dcllo sres aooo la rivista
dcl 'Ccnrro San Domcoico', "I Mancdì'
svolgc un. artcotr enetisi dcl fcoomcno. Au-
mcnta l'intcrcsc c,lo studio da partc dci mo-
ralisti. Ncl fiatrcmpo cootinua il lavoro dci
cmpi di AGAPE c continua I'rttività di
gruppi di O. crcdcori quali "ll Guado- di
$ileno cd il'Gruppo Abclc'di Torioo.

ItIt

Scmprc ncll"83 c$; "Babilooia', mcnsilc cctra(r con tuttc lc conscgucnzc psicologichc
di cultura c scduzionc gey chc oggi vcndc .i.- chc si posono facilmcolc immaginarc-. Soli'
c. 12.000 copic. Ncllo stcsso aono è daro allc tudioc, dispcraziooc, crisi ésistcnziali, im-
stmpc in hilia (cd. Gruppo Abclc) lo studls possibilità di vivcrc una csistcnzt rrcnr, rn-
diuritcologoolandcscsùi'o.(H.vandcSpi- sodicolpa.Un'immancrcffcrcozr,dunquc,
jckcr; Omotropiz, ùn disom divcrc (hc non può mlutmcnrc luiar rranquillo
sull'ommudità) uodici eoni dopo le sul oc$uoo.
pubblicazionc . Mooaco: lavoro difronticn . Eppurc alla boc dclla dixriminezionc c
àurmcotc condannato da B. Hàriog su1 pi- dcl rfiuto wialc csistono alcuni tcrribili p(c-
ziooario di Tcologia Mordc dcllc Pa-olinc già tiudizi chc vanno dccisamcorc coodln;ad.
ncl l91). Dt uliino vaooo mcozionari ; 

-3;- Eccoli, così comc li dcsrivc uno studio dci
vcmi anicoli sulla qucstionc prcscnti nclla rcologimcricani (l):
prcstigiosa riviste tcologica "Concilium": - "il pregiudizio chc ogni omoseuale
unariviscao.dicultura(Sodoma)appcnaap- sntaunrl(rezioocssualcvemibembini
para in librcria, uoa rc.coti$im. pubblice- o gli edol«cnti, c voglia srabilirc con loro
zionc di Fckrinclli tiroleta 'Omoscssualirà" una rchziooe fisica; ci rcoo etctoscisuali chc
contcncnrc srudi di rmincnti perrcnalità dcl- hanno lc stcssc inclinazioni: infarti scmbre
le cùlture quali ad cs. Foucruld; olrrc .d una chc rispctto alla pcrccntualc dclla popolazio-
riccrca uiologica coodotta io fiancia nc gcncralc gli ctcrosc$uali siaoo più portrti
ncll"8Scpubblicrtainqucstigiornisotroil emolcsrarcimioorcnnidiqurnrononlosia-
rirolo "Rapporto gly-inchicsta sui modi di vi- no gli omoscssurli;
ta omoscsulli'. - il ptcgiudizio chc gli ommuali ma-

Unr rdc non indiffcteotc di segnali posi- rhi sieno facilmcntc idcntifiobili con csri
tivi c di attcnzioni, si dirà. Turtavia non tut- cffcmioeai o chc lc donnc omosurli abbia-
to è oro qucllo chc luccica. Sc è vero infarti no un spctao m&olino; chc gli omorssueli
chc lc pcrcnc più rcconc da rempo si sforza- si ricooosano lra di loro c formioo uoa spccic
no di cntrerc io dialogo c di comprcndcrc la di wicta sgrcrai chc gli omocsueli si
qucsrionc o., qurst. ro tcal!à connnur ad cs- oricntino invrriabilmcntc vctso ccrtc Ptofcs.
5<r( pur scmprc une "cirrà cmarginalr' . L. siooi;
rivcla chiarmcntc I'inchicsta di "Raca': il - il p(ctiudizio chc tutti 8li omoffiuali
66c:6 dcgli crcroscsueli cd il 61016 dcgli O. simo imrbili o p@misi, inepeci di um
dcl campionc riricnc chc l'rttcggiemcnro rclazioncstebilccdumrun;
prcvalcnrc nclh wi.ra italiatrr nci confronri - il pagiudizio, forc il pcggiotc di tutti,
àcgli O. sia di tipo dixriminrotc c Pcsioo chc gli ommuali pct embierc la loto situa-
rcprc$ivo (lt% dcgli ctcros. c l0% dcgli zioncrbbiaoobircgnoslodiunpo'dibuo-
O.;. [o srcm a.cadc, sc(ondo l'inchicste di ne volootà o dcll'opcricoza di uo apporto
R«ce, ell'intcrno dclla comunità ccclcsialc. ctcrrcualc o di uo matrimonio ctc.osgue-
Iofari il 69% dcgli ctcros. cd il 78% dcgli lc. Un scrdorc non dovrcbbc mri incorag-
O. ritcogono chc l'ettcggimcnto prcvalcntc giarc un omossu.lc e conttar(c un matli-
fraicrcdcorincicoofrontidcll'o.siedicon- monioctcroscsualc;uolrcluzioocdclgcoc-
danoa, oppurc di indiffcrcnza (rispcttive- rcnonvlpropstanclmodopiùasoluto.
mcorc il 2196 cd il l7%) mcnrrc I'intcrc$c c
l'ancnzionc csistooo solo pcr il 4,806 dcgli Ed oltrc ad cssi uo'lltrl opinionc rcndc
crcros. cd il 4,3 dcgli O. spcso impossibilc il dialogo. "Si trrtta * di-

Me cw signifie'cmargioaziooc'? "A li- cc Pczzini - dcll'rncore troppo diffusa idca
vcllo uialc - §picga Dicgo - csisrooo di- pcr cui l'O. è un melato da guarirc, cioè da
vcsc formc di cmargioazionc. Quclla chc rruform{c io crcrorcsualc, rllo stcso modo
possimo chimlrc dircua: rd 6.mPio ncllc di un tosicomanc chc va liltrato dalla di-
ormblcc glì drri s.evuo lrtco.i a comc mi pcndcnze dclla drogz". Un'idca inacccttabi-
muovcvo iovccc di prcstar sttcnziooc a qucl lc a tutti qucgli O. chc duremcntc hanno lor-
lo chc diccvo. Vi è poi un: cmarginaziooc in- rato pct acccttarc c vivctc il più scrcnemcnrc
dircttr: più ettilc: chi dirrimioa noo è più pmibilc la propria idcotità.
il singolò ma le collcrdvità. Entri in un bù c Ma. «cxi finalmcrrtc, al nodo dclla quc-
'rcspiri' le dixriminazionc mchc sc ooo c'è ttionc. Proprio qucsti Prcgiudizi-pno dle
ocs;uoo .hc ti vicnc e dirc: 'tu qui ooo ci bsc di quclle rimozionc smielc cd ccclcsialc
puoi srarc'. Poi vi rcno lc cmrrginrzioni cd i pcrcui gli O. Pt.tic2mcorc Dott csisrono, non
iifiuti ncl moodo dcl lavoro, nci gruppi poli" cnrrano, c non dcbbooo cntrerc, con il cerico

tici ccc. E di frcotc e qucsto c'è chi rctgisc c dclla loJo idcnrità c dci loro problcmi, ncl
chi no." .oosess dcgli ctcrokssuali.

Continua lvan Tcobaldclli, dircttorc di
"Babilonie': "ella rrdicc di qucsto ettcggie-
mcnto c'è una intde cultura fatta di prcgiu- COMUNITA CItl§'fl,lNA ED
dizi c distonioni. E di quota cultun mchc la OMOSESSUALITA
Chicn pona la sua respomabilità in quanro
pcr sccoli è staea domioentc dl'inrcrno dclle Una prccir:ri,rrc lì giurrto il momcnto di
àostre sicrà'. fz Lcrtcn sulla cmergioazio- csplicitrrc nrcglio il rcrrrr c la portata di quc-
oc ("Sercrc libcri dewc(o')) parle di "dfiuto sra inthicste. A gcrrrrio ìl Consiglio pcrma-
midc' comc la cause dcll'cmerginaziooc
dcgli O. Qucro rifiuto, dicc Domcnico Pcz- 

-'
zini(srcrdorcdiMileoochc*guc.ilgruppo ..(t) ^ 

t,,\,,,k r, 
^1,r, 

-Lr k$uatitl uminz.diO.crcdcnti"llGuado')'costituircptrla (N,,,,v,.i',k,,r,,,.rì,'rr.t ;,cnricrorenolicomcri-
q.ingola pcrrcne O. uoa fonc spinra e noo ec' ' Jrx') llrrn rr l.',.rl,rx. 1978
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Itra
to. ODDurc, chi decirlc di rimanctc, lo la ron
cnormi diffi.ohi, prcso da rcnsi dr t<rlpa chc I

sno (eusz di roflcrenza gravc c non tontri'
buiscono ccrto a un giudirio lucido c scrcno
su sc stc$I.

Si domeoda il moralista Lorcnzcrti: "Ir
mcotalità comunc c forsc anchc quclla ccclc-

sialc, oon hanoo spcsso tolpcvolizzato la sres-

sa condizionc O.?- crcando quclla dirrimi-
nazionc sotrilc c quclla "difficolrà di comu-
nicezionc' di cui ci ha parlato Dicgo?

Ma vcdimo qual è il nodo dclla qucsrio'
nc. ln qucsrc sctrimanc di riccrchc. inrcryistc
c colloqui ci si è progrcssivrmcntc <hiarito
oucllo chc è il fulcro dclla siruazionc, owcto
ll co^ccziooc srs dclla sualità. Qui si

r«ce al vivo le rcakà c qui balzaoo all'«chio
lc diffcrcnzc c soprattutto lc difficoltà

Cos'è dunquc la *sualirà c pcrché vicnc
coodannata la o. I

Innmzitutto, comc dicc Iprcnzcrti, "II

at,r
IL SENSO DEIIA SESSUAI,ITÀ

Nci daumcoti uffìciali vi è duoquc qucsta
oosizionc: non condmne dcllo staro c

àcll'oricntmcnro o. ma condanna dcgli atti
o. comc "iottisccamcnrc disordinati' ("Quc-
stioni di crica scsualc' 1971 n. 8).

A qucsro proposito dicc Frenco, dcl grup-
po Abclc di Torino: "No, qucstc rcno tcncz'
ic, costruzioni rcologichc c filoofichc chc
non pcrmcuono in ncssuo modo di spicgarc

la nostra csistcnza di O.'-
E Pczzini dcfioixc qucste posizionc comc

-un rifusiarsi ncllc sicurczzc idcologichc' un
como,lo-elibi, un levrri lc mani rroppo in
frara. Infatri la furbe distinzionc tre oricnre-
mcoro cd ettività o. dtuto rhiva il problc-
mr, c le condanna scnzr appcllo dcgli arri,
olrrc chc non farc giustizia alla complcsità
cd alk ricchczze dcl visuto o., coo tuttc lc
suc implicazioni cmotivc.cd dfctrivc, spingc
lc pcrsonc tn un vl(olo cra(o, (ostrrngc I cfc'
dcnri a muhcrarc pcnosmcotc enthc illoro
oricotamcnto".

Lr distinzionc tra atti cd oticntmcnto ri-

meoc dunquc uo nodo irrisolto.
lo srcss'in fondo va dctto pcr il scnso glo-

balc dclla scssurlirà. Comc abbiemo già visto

i tcologi mcricani lcggono all'intcrno dcl
duuminto dclla congrigazionc pcr la dortri-
oa dclla fcdc une dcfiniziooc di scssualità co'

mc attività ristrctta all'mbiro del matrimo'
nio c con funzionc prarcrtiva. [u moralc

corrcotc si boa dunquc sulla considcmzionc
dclla ctcroscsualità iomc norma. A pmirc
de ciò alcuni considcraoo gli O. o dci malati
da curarc coo apposirc tcrapic (posizionc di
Hiirinp - Diz. ài tcol. morelc cd. Paolinc

1973)"oppurc dcgli esri'sfonuoeti' che si

tror"no'"d cscrc, ma non pcr libcm sclte,
omorssuali c chc, accctlati pct quuto ri'
euarda oucsto loro oricntmcnto rcno <on'

i"noati pcr gli erti.hc dall'oricntmcnro di-
*.ndonò. (ilB. sie chirro chc noi, fino ad

edcsso abbimo coruidc.l(o c continucrcmo

a considcrerc mlo il cm di o. irrcvcreibilc, r
così si può <hirmarc. Oricotmcoto qucsto

<h.,.oàc ha spicgeto lorcnzcrti non dipcn-
dc da libcra *clta).

Una posizionc complcssa. Cosa nc pcnsano

cti O. ?- Tcobeldclli: "crcdo sia ora di inizirrc a

considcrarc la o. comc una forma dclla natu'
ralità scsuelc. Solo così aochc pcr gli O serà

oossibilc avcrc una vita effcttivr sene, solo

losì i nostri cuori ooo saraono un d'sno'
Occorrc vcderc la scsualità ooo rclo comc

momco(o pro-clcativo ma aochc comc mo_

mcnro ctcativo".
Contioua Dicgo: '^ll'iolcrno dclh nostrl

wicrà mcidcntilc vi è uo ripo di rappono

braro scmprc sulla produrtività: non è quin-

di un cmìhc anchì il rapporo soualc sia

;;r;; ,it,; .o-. ",,o 
riproduuivo È Pcr

or.i,o chc osni altra forme di scsudirà è

Àel vista c leii vorrcbbc climinrc Tuttavia

1 mc ooo intcrcsa csscrc dcfinito uomo o
doona: voglio scmpliccmcotc <hc mi si rico'

no«a la mia scnsibiliti. Pcr mc noo cststc

una scssudità codificare, con modclli c rutto

!l rcsto. Esistc solo uor-scsuelità pcrsonalc'

attt

ncorc rlèlla C.E.l. ha diltuso un inrportantc
rncssaggio ove, in rilìrimcnro rl convcgno c(' I

clcsialc su 'Riconciliezionc cristiana c cosru-
nità degli uomini" si dice fra I altro: "ll ton-
vcgnu dcvc csprrmctc le (arr,r nìrs\runrril
Jcllc nostrc,onrurrità tra,,,ntutttortr c ntis
riunr vrge un rapp.trt,r prolurr,lu c irllr"olu-
brlc. Non i irrfetti conselrttto viverc la (omu_

,ri,,nc c..lcsralc irr tcrmini lnllmls(lcI; plrl_

,".n,1 ton è lc«ito esptrnrcrc la missionrricti
tlclla Chicsa in tcrminr dispcrsivi'- 

ibb"n., proprio pcrhé la Chicsa à <hir'

,.ri, 
" 

,i.tt]t,ni.r. "n.u,, 
un" volta tu(t1-12

\rtr .zrrre mrssionrria, ti scmbra giusto c do_

vcto*o, in quanto rivista missiooaria' ccrcarc

,1, norrc all'attenzionc dellc (omunlLà crÉlla_

n.'. a' "g., 
u,rmo di buoÀa volontà "lc gioic

.-r. '"*in,.. le tristczze c lc ango*c dcgli

.oÀi[ia oggl" (G.S. I)cd tn panicolarcdc-
sli ultrnri c dci drmcnticati Ccrrmcntc' to-
"-" t.r*uno qli O. dcl -Guado" "non ci *n-
riamo ultimi srppiamo (hc mohc 'lt'c 

etc-
sorie di mmnc soffrono di cmatSioazlonl

iiir.toi.tà* a.rr" nos.n. Ma un po'crlusi'
sì! ".

Dcl rcsto Cristo è vtouto pcr tutti, cd vc'

nuto a senirc, a salvare, non a condtnnarc o

"J 
f'r.,. t".i,o. Solo qucsto dunquc spingc

la nosrra riccrca: le coricnza chc è mlstonc
,i....iii",ri- dclla Chicsa ucoltarc aochc il
.,t.*iot. n,,do d, tut[ercnze chc salc dei no-

'iii 
fi"i.rric.l Crcdiamo chc la Chicsa dcbba

.\\crc (aDare Ji cotlrre in dialogo con csst'

.rr..^in ,f muro dci prcgiudizi, dcllc rimo-

,i,lni, dci sil.n.i intbaiazzati. dcllc sicurczzc

pr.,ut,i,rit., dcgli alibi c dcllc scmplifica-

t"'$l;,.-.u. 
cioè, da missionari, contribui-

.. ,,1 
"bb",,.r. 

il muro dcl silclzio poiché'

.uÀ..i,1i.. Lorenzetti (dircrtorc dclla "Rivi'

',, ,l' ì*f",li, rrrulalc") "La clricsa si dcfini'
v.,L,rnu0r(; Ji frrtclrrità. E ilsuocrsctccso-
r,r!rrurlo rl ',r,, d,tvct cttctc Io qucsta pto_

lr.ii'r" rr, hirsa Jevc rsscrc attcnta ad ogni

il,,ri, Jl .,t,r,g;nrriurrc c scgtcgazionc che

ha rarattcrizzaro c tarattcrizza tullora h con_

Jni"t,. J.gli O. otlla rxicti rrvilc c rrclla

,matnm,jnirà,li'rranr Al Jisupta Ji tutto

,i J - t.n." dar nulla pcr stontato - I'ao-

nunciu chc il Dio che ìi è rivelato in Gcsù

èihi"; ir salvarorc cd il liberarorc di tuni'
ctcroscsueli cd onroreuali" (2)'

LA SITUAZONE

Fi rrormalmcntc Jiffitilc rcrltirc e rlfronta-
,. 

- rii ini.r"" Jclla partotrlc ct' lcsialc la

"ì.r*".. Un vclo tli silcnzio lr stcndc su

,'*io.io. rppr,. molti sono itrcdcnri O c

.i"l,i tono làlo,o,h. a Jirc Ji Tcobaldclli'

."nìtà.àà" ..n la moralc ' 
attolica o la chiu-

sura dcllc comunità haonu abbandonato tut_

l2r NB: rll rnr.rno dr qucrrr rn.hicrr conridc

,;,Ài, ;l.ro,l.lh omot'iurlirr ircvtrsrbilr tfrur-
rr romc rrlc non dr lrbrrl r(clr,) rhc Primr di 

'r5('
rc ritcnutr talc chicdc lungo dircrnimcnro tlopo-

dtthé nun Duò .§scl., irr quJnlo orr'nlrmcnlo'
, "".r,"".1,L r,n. Lorcnzcrri prrrsalo'5csurLtà

riudizio momlc non riguarda ccrto la 'coodi'
iio.. ommualc': un uomo cd uoa donna
non *clgono di divcnrarc O., è vcro invecc
chc ad uo ccno punto dclla vita si scoprono
rali, noo cc«o scnza un trauma psicologico"
Si rrarta, comc si può vcdctc, di una conclu-
sionc chc dircndc della "Dichierazionc dclle
§acra Coogrcgazionc pcr la Dottrine dclh fc"
dc' titolas "Quarioni di crio ssualc' (29

dic. 1971). Talc dichiarazionc, sccondo Lo'
rcnzctti, ;si pooc già al di sopra della mcdia
rulturalc dclia gcotc con la disrinzionc tra o.

rongcnita cd ecquisita, coo le distinzionc tre
ettcggiamcnto o. c compotrlmcoto o. c $'
pmttutto con l'obbligarc a supcrarc l'errcg-

girmcnto giudicrtorio c di*riminatotio nci

ronfionri dcgli O. ".
La posizionc dcl dqumcnto rtcntrr

nrll'aoorqcio (hc (onsidcm - 
(omc * llvc

lo sruàio dci tcologi amcricani - la scssualità

umana comc uoa "ettivilà tistrctu cntro
I'ambito dcl mzttimonio c riticnc acccttabilc
le oicoa cspcricnza gcnitelc solo ncl conrcsto
dr'una diiponibilità biologice rlla crcezio-
nc". oosiziooc chc si riticnc fondate sulla

S.,ittr1r,1c iofarti il da dcl 1971 cita Rom

t, 24-27 cd altri P§i di Peolo).
Lorcnzcrri, concordrndo io qucsro coo lo

srudio dci tcologi amcricani spicgr qucst'uso

dclla Scritture: "Molto spcw la Srcre Scrirru-

re è srlta usata pcr senzionarc, anzrché con_

rrstarc h culrurà domioantc (...) Voglio dirc
chc l'atrcggimcnto aoti o è un deto dclla

cuhurz puata c Prcsn(c c In qucsto cootc'
,,o è sraìo carrurzio c rcso funzionelc il pcn'
sicro bibliro, Dcrchi la corrctte cscgcsi he di-
mostrato chc'ncl tcsro biblico si parle dcl
comDorlmco.o o. pcr xclte libcre c dclibc-
,",.'..n,,. non si ptla invctc dclla tosritu-
zionc o. c dclla sue itrcvcrsibilità o mcno'

Io altrc parolc nclle bibbia oon si ha la

problcmatiir dclla o qual è oggcno dclla ri-
iìcssionc nclle xicnza d'oggi. La conoscnza
dclla o. è piuttosto tcccnlc c ancora moho
imocrfcrtz.'Dcl rcsto la scssuzlità in gcncrc

.."'.oosidcrate in tcrmioi riduttivi. ciuè di
gcoiralità c non invccc comc dimcnsionc chc

iarutctizzt l'cscrc umeno io tuttc lc suc

csprcssiooi di virt pcr cui in qucsra visionc ri-

Jurtive l'o. cra scnz'tlrto ridotra ad 'omogc'

niralità'".

lt
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atta

un (ontcnlrorc ncl quadro uoo (i mcttc dcn-
uo qucllo chc vuolc-'

Franco: 'l'unica funziooc dclla scssualirà
non può rsscrc prù'r.erive. Vr i ed csempto
quclla di darc uoìrà alla coppia o altro. Quc-
sto sanzl iplcSa(sl troPpo 5u sc stcssl ln ar-
tcggiamcnri individualistici ".

E Doo Pczzini commcnta: "Crcdo vada tc.
nuro prcseotc chc la scssualità ha divcsc fuo-
zioni Comc di.ono aLurrr tcul,rgi vi i una
funrionc rclarionrlc, una furrzionc crotica
(ncl scnso positivo) cd una funzionc prxrca-
tiva. Ora non è dcrro chc rurrc qucstc lrc
fuozioni vedeno vissurc rndisrintamcntc da
tutti. Vi può csscrc chi, proprio a causa dcl
suo oficntamcnto' o. (dl cul non c tcsPo!§a_

brlc.1 è impossibiliraro a vivcrc le scssurlità in
ruri i suoi 6Dctti".

M, [Ér qu6ro non dcvc vivcrc la plopria
mualità?

qucsto (()11(ctro l'ranco: "[- vcro, non Posso
pancciparc alla lrtrrrgia, nra ho la possibilità
di csprimcrmi cornc O. 2.1 orc su 24 Il con-
tlitro è rclarivo, c rclarivo è anrhc il problcrna
dcl rieorrostimcoto".

Chicdiamo ancore a Lorcnzcatir "Cosa sta
facendo a proposiro la tcologie morelcl".
Questa è la sua risposrar "La rcologie moralc,
in molro dcllc sicozc umanc si muovc 5u

due fronri: a livcllo di rortituziooc o. è <on-
sapcvole chc uno oon sccglic di csscrc O. c
pcrtanlo non è colpcvolc sc si s(oprc talc,
scmmai vi sono responsabilirà di altri chc
hanno influito ncgativamcnrc nel suo pcrcor'
su di sviluppo. E pur turtavia la tcologia mo
ralc, a partirc dal modcllo crcro"scssuelc co-
me csprcssiooc idealc di complemcntarictà,
arricchimcoto di rclaziooalità intcrumana,
giudicr l'o. com. impoverimcnro di rclazio-
nrliri umana. Il fatro di non vcrlcrc o giusti-
ficarc l'o. comc una va(ientc. ma considcratla
una una dcviaoza dclla scsualirà umena,
provca l'O- a tcntarcr sc possibilc, rutrc le
vic cd i modì opponuni pcr supcrlrc la sua
condizionc. Soltanro dopo, invita ad una ri-
conriliazione con cssa c a vivc(c Ia vite umaoa
ooo e prcscindcrc ma a paftirc dalla condi-
zione o. A livcllo di coorporamcoto o., rna-
logamcnrc all'crcrosessualirà, rnsrgna a vivc-
rc Ie rclazionc intcrpcrooalc in rcrmioi di
amicizia, scnza indulgcrc alla rcdrzionalirà
gcoitelc"-

I tcol,rgi americani (chc ci parc Lorcnzclr
scgua almcoo in parrc ncl suo ragionamcnro)
pongono turravia una domenda di capitale
irnportanza: "Gli O. haono gli stcssi diritti
all'amorc, alla intirnità e allc rcLzioni .omr
gli crcrosessuali. Lc normc chc rcgolano la

nroraliti dell'arrivitì o. sono lc srcssc chc re-
golano qualsixi attivirà sesrualc (...) A quc'
sto punto ci chicdiamor 'Dio c la natura nc-
gano agli O., a causa dclla loro condizionc, il
dirirro chc hanoo di ctcroscssuali all'intimirà
cd all'arnorc? Pcr l'O. l'oricntarncnto o
csclusivo o prcdominarrte è uoa condizionc
prati(amcntc oaturalc cd irrcvcrsibilc (chc
non è qucstiooc di libcra scka ndr). Dob-

biamo dcdurrc chc gli O. pcr la loro condi-
ziooc penicolarc abbiroo avuto da Dio il ca-
risma dcl cclibato. (...)2 Gli ctcroscssueli
pomoo abbraccierc la contiocoza comc una
vmaziooc panicolarc. Pcrché gli O. dovrcb-
trcro prarirarla comc dcstioo faralc cd incvi-
rabilc?" (pp. l6 t- 162).

Doo Pczzini, uokando la risposta di b'
rcnzctti commcnra: "Ma qucsto è uno slalom
spccialc! pcr non dirc qucllo chc non si può,
o non si vuolc dire c chc purc è già irriuo
nclla logica dcl ragioomcnt6. Cosa wol dirc
' noo indulgcrc nclla gcnialità'l Anchc gli
crcrosc$uali noo vi dcvooo iodulgcrc, oon
possono trsformatc unr rch?ionc in l,urr
gcnialità, ma dcvooo invccc avcrc rclazioni
hbcranti. ahrui'richc, \rn(cr.. fc,lclr. rl,cltc
alla vita c gioiosc. Sin.rrrntcnr. vc<Ir prrsirr.
va,s(lntc lc prcmcssc rli Lrcozctti une rcle'
ziooc di gcnitalirà tra duc ()., sc eorh'cssa è
autcoticl, sinccrl, fcdclc, apcrta alla vita c
gio.iosa. "

E quanto scmlrra imnìctt(rc arrrlrc kr sru.
dio commissionato dall'rsrxirrionc dci tco-
logi cartolici amcrir ani.

ltIt

"Altrimcoti - continua Pczzioi -.. si arti-
va a dcllc DrNc,§loni nlorali. Dur Irglz,l tlcl
gruppo )r;o venutr e ditmi ihr il tonfcssorr
non dà lolo l'arsoluzione sc prima nort si lr
xiano pcnhd Ia loro 'ituaziorrc 

li puna,u
)(ante;cn(c alle'l'ro'sirnirà dcl Pccca(o'' Irr'
,e.c - ,ugg,r',gi don Domcni(o (on irorrir
- chi si prostituiscr ,,gni scra puù cssclc r\'

.olto. lxnhe rrro vi c 'ptursimità' visro.lrr
deve fatc un pu Jr stradr. '

Alrbrrnro gireto là plovo(azliìnr e Int(rl
zerri. Qutrri ,r ha dcrr, "Ncll aflrunrar"
ourstl timnt(2 nrr \ono lcnul,r all'inlcloo,li
,i,," n.'izionr ullrtirlc. Nrl rntilcll,r rrttolr
,,, la'grrrrtalirr c rrrtbile utrrartrcntc ocl tttr
ltimonro (.t prr\\r'lltl fsrctc (t)lldl?rolll OP'

gc(ivc (hc noo Pcrmcttono arl un cteroscs

suel<,lr'1u''rrsi; irt tlur:t,rrso lr ( lricse Lrr
rolica domanda anchc ad eso di,noo indul"
gcrc irr rclazionalirà di ripo gcniralc. Noo vc
do conrc ciò non possa c non dcbba valcrc an
chc pcr gli O.". "li compito dclla prtoralr
tuttavia ooo consisrc o non 5i ridu(c ocl solo
romuntrdrc la norma ma è qucllo di aiurarc
la pcrsona a marurxrc una coovinzionc pcrso-
nalc rhc oricnri I'imposrrzionc dclL proprrr
vita. [-a prtoralc dcvc csscrc ettcnta alla sto
ria dcl «rggctro cd alla lucc dcl valorc (omu-
nicato promuovcrc la pcrsona scrondo la lcg-
gc dclla gradualità".

Ecc«i: lc posiziooi sono dclincarc! I pro'
blcmi non sono ccno risoki. Si rratta di per-
lerc, di dialogarc, di uoltarsi. ln foodo, al
di là di rutto dcvc cssctc vcro chc "arccttazio-
oc cd apcnura - è ancora Lorcozccti chc
parla - è artcggiutcoto chc drva caratrclir-
zarc h Chicsa vct!o (uni. Acrctrazi,,oc c

apcrrura significano chc rurre la pilroralc
dclla Chicsa dcvc cara.(crizzarsi (omc annun-
cio cplicito chc f)io salv. ooo nonostanac la
condizionc omosNualc ma altÉvcM c a

panirc da sa'.

PASSI DI UN INCONTNO

Qualcosa si sta muovcndo, oon oclla prosi
forsc, ma nella riccrca dci moralisri. Mohi rc-
no rutravia i pasi rhc potrcbbcro fosc a$crc
scguiti dalla comunirà <risrianr pcr rcalizzerc
la p«lpria vrxazionc c mi$ionc oci conftonti
tlci fratclli O. Alcuni dr qucstr sooo (oo.cnu
ti ncl coorriburo chc il gruppo'll Guado"
porgc al coovcgno ccclcsialc c chc pubbii
r:hiemo a partc in qucsta inchicsta. La stcssa
csistco:r di gruppi comc "ll Guado" (vc nc
s,rrro rnr hc rn Emilia, in Liguria, a Torino vr
c il grrrppo Abclc...) sooo un pxso avanri
"ll Curdo' lvia Agordar )0, 2t t27 Mileilo,
rccrpiro posralc dcl gruppo c dcl foglio,lr
r,rllcgrnrcnto cdiro da csso.; è naro ncl I g80 c
vrrolc cssctc: a) un luogo di atroglicnzr pcr lc

l,crsonc. dovc po(ar supcratc oclla amiiizre c
nclla frzrcrnirà I'cmarginazionc c la roliruJr
1c; §) un luogo di riflcssionc culturalc c spi-
rirurlc, dovc potcr prcndcrc <o:ricnza di sc
rrcsi c dcllc propric possibilirà di cre\(ll
umarra c rrisriana chc dcrivarro dalh proprir
psicologia c scnsibilirà, scnza chc siano scnr
prc gli eltri a dirc cosa bisogna farc; c) un
luogo di dialogo con lc chicsc c gli uomioi di

lr
fa

SESSUATITÀ ED AMICIZIA

Scrivc hrcozcrti "gli O. henno il diritco
dovcrc dr vivcrc la vita umtna c crist;rna,
non a prcriodcrc dalla loro condrzionc cor_
rrcÉ cd (sistcnzialc, ml propflo I peftlÌc
dalle consapcvolczza cd acccttazionc dclla lo-
to 'divcrirà' rirpcuo rlla meggioranza dclle
gcn(c. La p.iml forma di riconciliazionc è la

iiconciliaziooc con sc srcsi. Gli O. hanno gli
stcssi dirirti comc gli ctcroscsuali, all'amici-
zia. ella rompagnia. dla comunità. È rngiu-
s(o tra(rarc lc rclazioni rm di loro c la stcssa

micizie sorro la <atcgoria dcll qcrionc
prossima al pcccllo comc ha frtto c fa una
ccRa p16iprtoralc".

Un raqioÀmcnto chc non fa unz picge Ci
hr xrittò don Pczzini: "A mc parc chc si sia

crcera nclla sto(ia dclla Chicsr comc una di-
colomir totalc (chc può avcrc aochc qualchc
buona ragiooc) tm l'csalteziooc idillicr dcl
.apporto micalc c una visione dclla scssur-

lirà <omc,osa spor(a c da guardatsi con rc-
spctto, pcr cui lc duc cosc stanoo I'uo2 con'
tio I'altra. I duc csponcoti msimi sono Acl'
rcdo di Ricvaulx (r(. XII) Pcr l'micizia. c

Picr Damiani (Libcr Gomorrhaous) pcr la

scssualirà. Anchc I'ultimo dcumcnro
'Oricntemcnri cducarivi sull'morc umaoo'
si matrricnc su qucsto doppio binrrio. È da
poto chc si. ripo(ato il dirorrc dclla rcla'
iionc mi<alc rl di dcntro dclh rcologie dcl
matrimooio, chc prime cn Prcvelcotcmoctc
contrattualc. Spcro chc ancora uo altro p@o,
c lo srcsso dixorso vcnga farto a proposito
dclla rclazionc o. Noo si rrlrtl di tradutrc
l'micizia in scso, o di darc a qualsiai in"
coorro sc$ualc una conooclzionc amiallc af'
fcttive, ma almcno di tcncrc in tcosiooc lc
duc cosc (c ooo scpararlc o addiritturl oPPor'
lc) cd indicarc le possibilità di una loro intc-
graziooc".

Pcr un O. diventa in rcaltà imposìbilc
panc(ipare allr vira dclla comunità c qucsto
pona a quclla "privatizzazionc dclle vita da

crcdeore'chc è vista comc pcricolo dai vcsco-

vi. Owcro molti 0. dicono: "lo crcdo in Cri-
§(o. auindi mi s(nto cristiano c certo di vivctc
(omc talc znchc sc pcr cscmpio non potrei
gencciparc all'cucarcstia c{c- ". Esprimc bcoc

r!tt
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buooa volontà pcrché ncl rcciprmo oco[o si
po$ano sup.rrc stccceti c prcgiudizi sccola-
Il.

ll gruppo si qualifica comc crisriaoo, aochc
sc è apcno a cx-praticanti c e noo crcdcoti.
Rcste pcrò uo punto fcrmo chc il gruppo non
vuolc csscrc né uo ghcrto né una piccola chic-
se: i guadini rcno invinri a vivcrc la loro fcdc
ncl più largo contcsro ccclcsialc, olrrc chc
quetrdo si ttoveno iosicmc fra loro. Un mo-
mcnto fone inoltrc dclla vita dcl gruppo è da
trc anni un in<ontro <hc si ricoc in primavcra
ad Asisi. L'ultimo avcva comc tcma "oltrc lc
aogo$c, la spcranza': si è riflctturo sulle scs-
sudità a prtirc ddle bibbia, vcdcndo comc
c$a può c$crc fontc di angoria c comc può
divcotarc invccc una cspcricnza libcrantc c
apcna dla crcsirl dclla spcranze.

A commcnrc di trlc attivita, wivc un gua-
dino: 'Sc ccrco di tradurrc in p«hc parolc
tuno qucll'insicmc di imprcsioni c scosazio-
oi cht ho provato dunntc I'iocontro dcl
gruppo mi rirrovo a dirt chc è stato un scns
di riconciliaziooc qucllo chc ho .wcnito più
profondmcntc in mc. Mi rcno scnriro ricon.
ciliaro con mc stcm c, di conrgucnza, coo il
mondo... Tutto ciò chc mi pofto dcnuo ri
mmc: paurc, problcmi, contraddizioni, con-
dizionmcnti, dutrbi, msic. Ma c'è una nuo-
vr disposiziooc intcriorc. Ho molta strada de
pcrcorcrc, forsc enchc faticosa, me h cose,
ldcso, ooo mi fa troppl paura. Pcnso sie
moho pcggio l'awcnirc, c l vokc m'è rcca-
duto, di non avcrc stredc dioanzi, c il scntirsi
coodaoo.to pc( scmprc dl'infclicità'.

Una tcst.imoniaozr chc valc più di tanri di
rorsi. Un scgndc pcr un scnricro impcnio
chc noo può cscrc rbbmdonato.

H
CONITIBUTO D[t GRUPPO "II. GUADO" AT COIWIGNO
ECCIISIAIE "RICONCITIAZIONE CRISTIANA E COMUMTÀ

DIGII UOMINI"

l) Mohi onrosasuali sono a disagio nclla Chicsa perché non si scntooo arco[i né prc-
si vcramcotc sul scrio: i pronunciamcnri ufficiali ignoraoo il loro bisogno affcrtivo c
noo scmbrano cootribuiscano molto a un loro recupcro di rispcno c di dignirà ncll'opi-
nionc dci crcdcnri c dcgli uomioi io gcocralc. Ncgli ukimi dcumcnti si parla ancora
troppo solo di "atti" (V. Persona Humana, 197r, o. 8: 'gli arti di omoscssualirà soo
intrinscramcntc diordioati') contribucndo a mantcocrc una visualc offcosivamcntc ri-
duttiva dclla condiziooc omoscssualc, o si pcrsisrc ncl considcrarc l'omoscssualirà una
malattia, di cui vanoo acrcatc lc causc pcr potcrlc supcrarc c ti(ondurrc l'omoscssualc
nclla oormalirà (V. "Oricnramcoti cducarivi su!l'amo(c urnano, 198.r, nn. t0l-l0l). Il
rcccnrc rcntativo di disrìnguerc la condiziooc omoscssu.lc (ncurra) dalla praticz (pccca-
mioosa), sc purc è uo pam avanti rispctto d puato, noo risulta penicolarmcorc illu-
minanrc pcr chi dcvc vivcrc con talc coodiziooe.

2) La Chioe rpparc rll'cterno opprsiva oci confronti degli omorsuali, lc consc"

Sucozc sno chc molti crcdcnri omoscsuali sc oc vanno silcnziosanrcnrc, vcncndo così
privari dclla ricchczza c dclla grazia dcl mcssaggio cvangclico. Chi rcsra lo fa coo molta
farica: rlcuni sono poftlti ad ignorarc un ioscgomcnro rigido chc ripctc vccchic con-
daonc c noo li aiuta pcr nicotc r vivcrc in chiavc posiriva la propria situazjonc; alrri si
trovano 1 lottarc contro pcnosi scnsi di rolpa chc sono causa di taora soffcrcnze c noo
conrribuìrooo ccno ad uo giudizio lutido c scrcno su sc stcssi. Vr rilcvaro infinc chc
I'artcggiamcnro di prarico osrracismo dclla comunità ncl suo insicmc impcdiscc chc
vcngano proposti modclli posirivi, rhc pur ci sono dovc la condizionc omoscsualc è vis-
suta con dignirà in un contcsto di condivisiooc cd amorc.

3) Ci scmbra chc io anni rcccnti in Chicsc di aluc nriooi siano stari farri rcnrativi
apprczzrbili di considcrarc coo più simpatia c migliorc iotclligcnza la condizionc omo-
scsullc. Vorrcmmo ricordarc il d«umcnto di una commisiooc dcll'Episcopato inglcsc
sulla "Prtoralc dcgli omoscsuali' (1981) c il capitolo rclerivo al problcma in un rcsto
di uoe commirionc dcll'Epiroparo Fruccsc indcolato 'Scssualirà c vite cristiana"
(1981). I-e notn Chie recc: il Crtcchismo dcgli adulti non mcnzione ncppurc I'omo"
scssualitàl ln proposito vortcmmo citetc quanto rrivc il dmumcnto inglcsc:

"Alcuni artaccano con il ridicolo c la dcnuncie. Altri si ritirano dalh compagnia dcgli
omoscssuali. Né I'uoo né I'altro di qucsti atrcggiamcnti rfrono l qualcosa. Uo rifiuro
silcnzioo, (omc sc l'.rgomcnro fossc di quclli di cui noo si dcvc parlarc pcrché noo è

dcl ruuo "pulito", è ugualmcotc inutilc c noo aiurr. La sictà cootioucrcbbc oci suoi
attcggimcnti di incomprcnsionc c di prcgiudizio nci confrooti di uoa part. considcrc-
volc dclla comunità".

4) Ncl daumcnto "Ia fotze dclla riconciliazionc" abbimo trovato alcutrc affcrma-
rioni chc ci incomggiano a spcmrc. Vi si dicc:

- "la'tcologiadcichicrici'...dcvcriconosccrclesu.if,trinsccancccsitàdiporsiio
Nol[o c di lsirsi intcrpcllarc dalla co*icnzr di rutti i cristiani. Ciò valc pcr ru«i i rc-
mi, mr in misure panicolarmcorc cospicua cd cvidcntc pcr i tcmi moreli' (2,l.2, b.)

- 
"«corc promuovcrc momcnti di viaa pnonlc in cui vcnga favorita l'csprcssionc

di ciuuno c lo sforzo di eccoglicoza rccip tqa" (2.1.2.d.)

- 
"mcotrc vcrificarc le capacità dclle rcologia moralc.ristiaoe, comc di farto €olti-

vara ncllc suolc clttolichc, c rispcttivemcntc dcll'istruzionc mordc, comc di faIto pro-
pos(r a livcllo pstonlc, ad illumioerc oggi lr complcse tspcricore moralc dcl cristia-
no, c io g.n.i" la problcmatrca moralc dcll'uomo dcl nosrro tcmPo, riportandola
ell'cvidcnia ccnrralc dcll'unico comanducnto dcll'amorc... Occorrcrà approfoodirc
l'impcgoo dclla rcologia moralc sul frootc dclla comprcosiooc dcll'cspcricoza dcl sin-
golo, d;l suo 'sm.rrim.n(o' ncl quadro «ialc contcmporanco c dci ncssi di talc .sPc-

ii.n.".on le qualita complcsiva dclla convivcnze civilc, e cominriatc dall'atrcnzionc
(o dalla 'disancnzionc') egli ukimi c agli c* lusi. " (2.3. i.c. ).' 

5) Non ri *ntimo ouliimi": sappiamo chc moltc eltrc categoric di pcrron. soffrono
di cmarginazioni più dolorosc dclla oostn. Me uo po'crlusi, sì. Vorrcmmo chc la no-
stra ChÈsa fos i enchc apparisr più eccoglicnrc oci confronti dcgli omoscssuali. Pcr

qucsro vorrcmmo suSgcrirc 2lonc line di .ziooc:
a) ci sia scolro più scrio dclla rcahà chc vivono gli omoscssual, c prima ancora 5i

crcino dcllc condizioni di epcna simparia chc li aiutino a parlarc scnz2 timoti;
b) si lavori con dccisiooc c chiarczza pcr dcmolirc prcgiudizi c prcvcnzioni chc of-

fcndooo la dignità dcgli omosc$uali: il silcnzio noo butr, bisogna patlarc;
b) si lavori con dccisionc c chiatczza pcr dcmolirc prcgiudizi c prcvcnzioni chc of-

fcndono la dignirà dcgli omoscsurli: il silcnzio oon butr, bisogna parlarc;
c) si rivcda, a livcllo *icntifico c porotalc, una moralc fane rclo di divicri c di coo-

danoc. c si proponga uo idncrerio rispcttoso dclle rcelc siruaziooc dcllc pcrsooc c dcllc
loro cffctrivc posibilità;

d) siproviaccrcaicuoaconciliazionctraamiciziacscssualitàiounavisioociotcgtalc
e non scìrotialc dclla pcrsone: la moralc chc coodanna l'omoscssualc alla totllc conti-
ncnza è un vicolo ciccoi [a strada chc sccondo noi si dovtcbbc pcrcorrcrc è quclla di pro-
porrc la relazionc emicalc comc luogo io cui usumerc la pulsiooc c.orico'r$udc dan-
Jole il ncccsrerio conrcsro affcrrivo.

Itta

CONCLUSIONE

ll di*orso non può ccno cssctc roncluso'

Volcvamo solo coÀrribuirc ad aprirc un piir
lerpo dibattiro. Spcrimo di csscryi riuriri
.nih" in 

"isra 
dcl ioovcgno cc<lcsialc di apri-

lc. Da panc nostll p.n;izmo chc un di'logo
vi drbbr csrrc c sp(attutro chc oltlc ognl

Àodo di vcdctc la riahà velga qucllo chc ci

ha dctto lorcozctti: 'Dio salva noo oono'
stanrc le coodiziooc omosc$ualc ma ltt(avcr_

so c a Danirc da cssa". Un invito alla misionc
àunq,i.. Un invito r non abblndonarc ranri

fratclli cht vogliono continuarc I cmmlnlrc
lungo I'cspcricnze dcl Crisro.

òurndà a lvan Tcobaldclli abbimo chic-

sto"Chi è pcr tc Gcsù di Nrza«h'lui ci ha

ii.por,o, "È unt pclson2 rivoluzionarie colui
chc lotte ronrro l'cmargioazlonc c,9Pmttut_
@, colui chc non ti tradis€'.

ESTRAT'T'O DAL
TIENSILE "]VIISSIONE OGGI ''
N<r- 3-1985
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AIDS, lo lebbra del 2OO0
La guarigione che Gesù opera è il dono di una nuova cultura, di una nuova

religione, è il dono della libertà di tornare ad antare ed essere amati

ad essere soggetti di solidarietà

In qucsta rillcssione, che è stala utrchc propostd all'atlcilziù1e
di Lrtt pubblict» più tasto ael quadro del n cullo evangelìco " radiotlif'
luso, il pastore Bettecchi propone un avvio alla discrrssiore in lett,li'
ni evangelici del nuovo nale.

Urra nuova malattia sta semi
nando il panico negli Slati Unitr
e t.rrntncilr a J(\lJlc Pr(occuPa
ziunc ant'he n(l nuslro Pae\( Si
rhiunrr AIDS, il malc che stron-
ca la capacilà di difesa naturale
e che ò stato delìnito r la pestc
dcl 2000 ". I iasi di malati di Aids
ntrlr Stuti Unili sono salili a
l2I)u0.la mclà sunu Èià morti.
Quuildo putra e\icrc bltrcato il
camntitto di qucsta lremenda ePi_

dcrnia? Forsc tra un anno o due,
non si sa. Ncl frattempo mori'
rinno an.ura migliaia di Per-
sonc.

L'rnr(ra \rielà di \r'gni di cri'
ri. Unorrrlata irraziortalc di pani
co, di paura, ha scosso un no'
tutti. Canìbiano i comportamen-
ri >cssuali. La.erttzza che la li
bertà scssualc vada ricercata al
Ji Ià dculi s( n-'mi tradiTionali aa
t otzzi La librrrzionc scssuale
rlr'rnolti applczzrla E dJ allri vi-
lunerata dimoslr'! i suoi lali ne'
sativi. addiritlura Ialali. Cambia
irno stile ,li vita. . Nun riesco Diu
a salirc in autobus, ho Paura di
toccare la ntano degli altri ».

. Sru snarcrrdo arrchc l'abiludine
di \rrinlcrsi la ntano e di bacirr'
si sulle guance,: clichiarano al'
cuni intcrvislati.

Ci sono dei fanatici rcligiosi e
degli intransigcnti moralisti chc
vedono nella malattia una con-
l<r'nìa Jcllc loru pusizioni mor uli.
Quasi si compiacciono della sof'
ferenra Jellc Pel5unc a Fiil allo
ris.hio: suprallutto 8li umoses-
suali, lc prostilutc, i lossitudipcrr
dcnti. " E' il Irullu mandato da
Dio per atti cattivi comPiuti in
luoghi cattivi ", ha detto un esPo-
nente religioso. Panico, Paura,
ma anche nesantc c Jolorosa LIF
scriminazìone. DiP(nd(nli co)Pi-
li dall'Aids o sollanlo sospetli
vensono licen?iali, talvolta sono
impiditi luncrcli regolari Pur
morti di Aids.

Fra la soclcta cd i malati si eri"
pu un nruro tli isolrziurtistno mo'
ìalc. cultrrtai., ttrt,rno. Itt ulc'une
*.,r,,l. ron, .tatc ul Hanizzalc Jcl_
l,: classi larlJratlo Ci sonu tna_

lati chc di lrunlc al lcrlorc di cs-
scrr' respinli, lratlrti,la ltbl'lG
si, dr appestati, lacciono.un ula-
ve clanno loro c degli altri.

Una rivilta in crisi, che ha Pau-
ru. chc si difcnclt'comc su c Duò,
chc ccrea di mitlimizzat! idanni
al rarnPu sociale. Una leBllttma
prci,ccupazione degenera ln (ro
ciata, giunge a crimlnallzzarc- lc

calcEoric piil cspusle, sl traslol-
m. in una irrazionale caccia al_

llunlore.
Ma e ouesta la slrada giusla

per affrontare il Problema?

L'atteggiamento
di Gesù

Sono andato a rileggermi i bra-
ni cvangelici clle ci Pallanu del"
I'atteqciamento di Cesu verso I

l.'bur"rii: P.r es. Luca 5: l2-13

" Mentre egli si lrovava in unu
di ouclle città, ecco un ttonto
tuttl coDerto ili lebbra, il quale'
ve.luro Òesu, si gellò coil la luc'
cia a lerra e lo Pregò dicenio:
Sigrtore, se vttoi' lu Puol Suartr'
nti. Ed epli slese la fldno e lo
tocco tlicindo: Lo voglio, sii »ron'
dato. lt quell'istatue la lebbru
spdr\ dd lui".

La ieÌrLr a e una spal e !Ìt rsa ma'
lattia: macchie bianche e nere,
nudusita, tumori, allcraziuni tro
fiche devastano il corPu deì ml'-
lato. Alcuni libri deÌt'Antico Te-
stamento ci documentano sul cù
mc i rnalati erano trattati. Il leb-
brosù i'staccalo clalla comunità,
dcve vivere appartato, sPesso
fuori le mura dove la ncttezza ur'
bana scarica le immondizie citta-
dine. Porta le vesti stracciate e
deve segnalare la sua presenza

ai passanti gridando: . Impuro,
impuro '. Impuro non era solo
cto cne e lmmonoo, rlouttanlc
(ed i lobbrosi lo erano), ma chi
era colpito ddlla malattia era
considerato colpito da tone e da
spiriti mali'gni,foree per i mali
còmmessi dal'malalo o dai Pa-
renti. Si temfla che i lebbrosi, at-
traverso il contago fisico, Potes-
sero diffopdere il potde di quel-
Ie foue. tr-'emargiwione era un
mmanismo di difesa della Pro
pria. integrita, della propria in-
n@enza.

Gestr si awicina al lebbroso, lo
tocu, lo accoglie, lo guarisce. Ce-
str atrolisce la distinzione fra pu-
ro ed implro, vince le potenze
malefiche. Il malato ryiene rion-
segnato alla comunità come per-
sona da accogliere, da amare e
con Ia quale essere solidali an-
chc nella sofferena. Gesìr vuole
che la scietà e il tempio si ri-
mettano in discussione e si rict>
struiscano su valori nuwi. l,
guarigione che 6esr) opera è il
dono di una nuova wltura, di
una nuova religione, è il dono del-
la li,berta di tornare ad amare ed
6sere amati, ad essere soggetti
di solidarieta e di comunione. E'
la @ltura del Regno di Dio che
può arrestare I'imbarbarimento
di .ma civiltà e che mobilita at-
torno ad un nuovo progetto di
umanita. Gestr guarisce: è la nuo
va creazione contro tutto ciò che
si oppone alla volontà del Padre
per la vita dell'uomo.

L'esempio di
Albert Schweitzer

Vent'anni fa, il 5 settembre
1965 moriva il pastore, medico,
musicista Albert Schwcitzer, che
nella foresta del 6abon, a [-am-
baréné, ha fonclato un ospedale
per i lcbbrosi. Come ha affron-
tato il problema?

Leggiarno in una biografia dcl
"medrr u dclla BiunBIa": . La ci-
vilta sta aflondando come una
barca malsicura. Devo aiutare a
costruirne una nuova e migliorc
nclle qual..turli noi possiamu
\pi(gart l( v(|c., . Ma ù possi-
bile chc viviamo sultarrto pcr Lli-
st[rggerci? ". Una profonda trr
stezza ed un scnso di incertezza
lo invasero. Non poteva acceltare

lt,rrl!t

ì

fr

Irra L
tt

la vita ^ 
qucste condizioni; cra

urr problcnra chc cgli non Potcva
Il( risol\' t( nc ii',ì('lille. P(, lre
jtot'tti nun Irt n.u r,l rìlru m, tttrc
ir brr.i, r,vanz.,vu. All:r s,'t:r .l.l
terz-o gioLno un pcnsiero balenir
rtella *ua m, nte, t'lri.rro c lrlntirrt"
so come il cielo sopra di loro:
" Rispcito Per l^ vitil ". " Ora h()
trovato la mia slracla,.

Llr Rat P,tu lctrlpo [a ll:l riPro_
rro)lu urr hcì rl.,rrntentltttu rtt
iarttharcrrc ruratu dr Sergi,, la
volr n. l l0(-§. Lc tiptc'. tlur'utttrtt'
trrrro cltu rrell'uspcJalc. ultlr J:li
amrnalilli, vivono anchc lc loro
lrrrruglir'. S,,rru lì rurr lc lrrto perl-
tolr, le lr,r,r pu\cl( \t'\('. Otllrr_
(lur sor() slrli piantati albcri rla

llLrllu, !li rrrritrtrli lirunu ìihcta
Irr( rrle. Lc PiIrOn( PU\sullr, \(,ll'
lrtruxr( la lulu JlllrllJ al lrBrrnJ_
le, nrlrtrlcrtcre i prupr i rrsi lrmllta_
ìi, lr prupria.Illlrrr. E..u il .un'
l(nllt() cli url'ilrlcrvi\lJ Jl "glJn
(lullor( ": " Lc l tmprur. tanu di

ES'TRATTO DAL
SETT I IIANALE " LE IUCT ''
No. 40, 1B oLt.19B5

averc un osDedale in cui ci sono
;rrrirrrrli c rllrr.ri ,l.r llutrr,. lJmi
Iirri c visitrtori. Il rurro in..r
ìr.rIllc \en7i r( qIJ (lrrt anlc, s(,n-
/:, l[(L elcllti('J..... " I tnici oi
zi. rrtr vivr,rro tolr-. :r'rru abiltr.rti
rrt'll.r l,'ro lrmirlia. nr.l loro vil.
laggio c così n()n si scnlono iu ur)
anìbicrìlc tlivcrso ecl ostile. Sono
r prr,priu .rgio c gtr.triseono mr.
3lirr A l0 l'rn. (lJ qui il f;ovcrrro
hi liilo \ustllritc un ulpcdult,
nrililJrt (un erlil'iii rnurlr.rnissimi
r Icltini biaìnchi. Gli arnmarlati,
pera), n()n ci vogliorro andare et,rìl:urU qllì. Urr inrli;:r.rro lonta
no tlalh sua tribù. isolaÌo in una\lrD/il fcr rrrIr lrrng:r ntulJttiJ pu
III ;tUilItrc (i:l c\\:t, Util nru!.lta dl
rr,rslalgi.r. S,. i rrriei przicnri
rluotono, ÙlLt()t(Ilo trì pacc co[le,
a casa loro, fra parenli ccl lnìnta,
ti...,.

A. Sclrrveilzer ha capito ccl har
ccrcato rii \ivcr( il \icIi{i(aru piil
pr olonrlu Jclla ;urrr iliont, . osi

corlÌa: Ccsil l'ha intcs!1.
,Sii grr;rritu". ,ìr ru l.r \trarl.r ( h(

Cc.u intlrca a {llr(\ld n,)\lrlr, ivil
tà che dà segni di c.isi. Essa lìlr
l)i\(,Fnr, Jt un ripr'rr.l'rrr,.rrt,, ihc
rrrinvolila lulli. srrrri ,. m:rllrti, i

così dctti puri e inìpLlri. Essa lìa
bisogno di recupemre il coraggìo
di riconoscere la necessilà di Ltrì
proprio ravvcdimcnlo.

Ravvc,limcntu srlnilrr.r 1.r..'r.rr.
rr tnubilitere, sJn/,r r rr( lr\irnrr'rr
li, (la qut'l lrulctlr) (lì irnrule (ìi
Ccsu Cristo ,'lre ot,gi urro .rirrtur.
, i a ttrarr rlu|l!(. cuildiri(,tìi \rr
ciali c culturali che pcr[tetlano
rtna vila pirr il[rJlta c piu illll(.il
tira seeon,lo l.r vr,lr,rrta,lul ('rr..r-
lote.

Paura, ir.rzr,'rr,rlitir, (li\( lrrir.r
zionr, inlullulatrzu. " Nlll lrrrr,,ri'
rrun a'c pJur'il. Noi .rrtriarrru 1r'r
ché Dio ci ha atrrati pcr prinro,
(l Ciovanni 4: l8).

Vnldo knrc( lri

lttl
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TERAPIA:
malattia.

SCHEI)A

ltft

A. I. D- S.

AGENIf LZlt-ll.UtìlCtl: virus della famiglia l-l ll (lllt lll)

FATTORI CONCOMINIANII: prerlisposizione genetica; eccessiva prcrmicuiLà dei rapPorti sessua-
Ìl; usoìi sost€nzò debilitantì quali nitriLo d'amile, droghe ecc.

DIf:FUSIONF: negli L.jSA il numero dei casi alla fine rlell'estate 1985 è di dodicimila, il rru-
indrrictei inorti ollre seimila, iÌ numero dei polt.rtori sani un milione. La percent,uale dei
:ìogqetti colpiLi è per lrB0% rappresentaLa da omosessuali masciri ma tale perconLuale sìl,i1

rjiminuerndo (opera di prevenziorìe ?).
In Europa i rlaLi sono di 12U0 colpiti circa 100 i morti mentre ò irnprecisato il nt-rmero dei
portaLori sani. I a percentuale cJei soggetti colpiLi scende al 50/" per gli omosessuali nraschi.
ln Italia alla fine tli novembre i casi sono allri lUU i morli all'incirca 20 la percerìLuale
deqli omosessLrali colpiLi scende al 40 % deì [otaìe.
La sieropositiviLà è diffusa nel 70% dei tossicodipenrlenti è molto minore negli omosessuaìi
e scende allo 0,05 % nei soggetLi non a rischio,
il numero dei r:asi di psicosi rla AIDS è in notevole aumenLo: in USA si contano già casi
di suicirlio.

lRASlYlSlilONL:: il virus è sicuramente presente nel sangue e nello sperma, non sicutamente
in l'.lcr.irne e. saliva Nec-essalio per I'infezione ò il conlatto r:on il sangue del ricevente
(es. rÉtpporti anali con rottura della mucosa, tlamite siringa nei [ossicodipendenLi É] Lrasfu-
:;ione negli emofilici). tl virus; resiste poclìissimo all'esterno, al di fuori del :;utt habitat,
naturale. E' possibile I'infezione madre-figlio aI mornenlo del parto.

frl\IOtìENESI: il virus infetla i lirrfociti T4 e li usa poi per molLiplicarsi e diffondere rna
volla che li ha portati a morte; si ha di conseguenza rrna ridott,a plorJuzione anticorpale
e una ridoLta difesa immuniLaria cont.ro i più svariati organismi patclgeni.

Cl TNICA: possiamo avere una irrfezione inapparente, trenigna, senza sirrtomi, soprattuttr]
nei tossicodipendenLi; oppure una infezitrne sintomatica (tAS o sinrh'ome ìinfoadenopatica
:;i:;t.emica) a carattere trenigrro, caratterizzata rla facilit,à alle infezioni, cher g;uerrisce nella
maqgior parte tjei casi; oppure la cosiddetta AllC (sindrome cor|elaLa all'AIDS ma meno
grave con durata da tre a sei mesi, caraLtetizzal,a da febl.lre, calo ponderale, diarrea,
mught-.Ll,o, linfoadenopatia, seguiLe da guarigione; o infine la forma corìclamata corr incutrit-
zione variabile da Lre mesi a quabLrcl anni ed esita cctn il crollo totale delle difese linfoci
il paziente è defedato , con febbre alla, milza ingrossata e tutta una serie di infeziorri
(rppoItr]ni:itiche di cui più frequenti sono polmoniti c1a pneumocisLis oarinii, cripLospori-
rlr:si intesLinale, polrnorrili e menirrgiti da criptococcr:, toxoplasmosi polmonare e cerebraìe,
candidosi orale, infezioni erpeLictre recidivanti, encefaliti virali e sarcoma di Kaposi.
Questrultimo è un tumore cutaneo che si presenta con chiazze violacee, non ulcerate, non
pruriginose diffuse soplattutto all'acjdome e agli arti.

DIAGNOSI: la ricerca a tappeto dellrHlL lll è illogica e costosa. Nel dubbio di infeziorri
rer:irlivanti irì soggetto a rischio il medico curante può inviare ai r:entri di ricerca dove
verranno eseguiti gli esami discriminanti. La rìegalività dell'anticorpo anti HTL Ill necessita
di controlli nel tempo.

nessurr falmaco sperimer'ìLato è in grado di fermare il quadro conclamato della
Se rìe combal,Lono ìe nranifestazioni ilrfetLive da ridotta difesa imnrurriLaria con

scarso successo nel tempo.

PREVENZIONE: per gli omosessuali si tratta di limilare la promiscuità rlei rapporti sessuali;
evitare il contatto diretLo con Io sperma per esempio trarnite I'impiego di profila[,tici nei
rapporti anali e Ìimitando il contatto oro-genitaÌe. Come abbiamo deLto non è sicura la
presenza del virus nella saliva. Per i tossicodiperrdenLi si raccomanda lrustr di urra sola
sirirìga per volta.

Itfl
IYI:il lRL lYtlìlìL lN AIItì Pl t,l l\ltllAlìt LA PREVFNZIONE IN ITAI.IA E I"IJI)RI:

* campagne temorisLiche e scandalistiche di stampa (Italia e altrove)

* condanne pseudo-religiose (USA)

* isterismi di massa contro gli omosessuaì,i (LJSA, Australia)

* chiusura indiscriminata cli locali di ritrovo a scopo di propagernrla poiitica (USA)

* identificazione e sr:herlatura omosessuali da pante delle varie polizie

* distribuzione graLuiba di libretbi di informazicrne (Italia)

* stanziamenti inadeguati a favore dei centri di ricerca e cura anche Lpamite gala di
associazioni anti-l\IDS (USA, Francia, Italia, Svizzera)

* non tt"ttti i centri di ricerca italiani garantiscono formalmente ltanonimato, il che comporta
un fiorire di centri privati che eseguono I'esame con alLo cosl,ù da parte delìtutente.

flltlLllìDERElYtl lN ClllUStlRA tll'.ltr lL NUIVIERO lri:l CASI
I)I LPAIIII VIRALE SUPERA IN IIAI IA DI GRAÀì IL]NLJA

QULLLO DI CASI DI AIDS EFFETTIVAIYF,NTE AI ]I]h-RIATi.

tl#tt#tltt l+###I# ll#llll#########4tllltl####t############fitt####lt ###tilt 4 tt######### fi###t!#tt### p ###

A I D S : REALT.A. E PREIiIIJDIZItJ

Sembra clte L|a i giornali e I'AIDS sia stata finalmenLe firmala rrrra trogua. Dopo 6ygpr,1terrorizzat,o F,er. mÉ]si I'la pesLe del secolo" sembra non fare più molLo scalpolc. per ora:llrnetto. Friì tnomento lltrono pet porr:i una domanda po.r niente:jLupida, anclre se uit'upÉà"rnlza potfetlllP semhrarltt. Che crt:;a hanrro venduto realmenL,e i riiornali in quesEi mesi ? Nrlrìhanno venduttl lrinatJeguatezzi: tk:l nostro sistema socio-sairitario arJ accogliere quÉrsti
'rtuovi malati' nè il tr.rt l,arlrettto tlisumano che a volte è sti:to riservato loro t.liri camicibiarrt--hi. Non è:iLata soprattul,to \/erìdut,a tltiella t--he è senza rlutrbio li: causa primi,rlia tlell;rdiffusione della maÌattia all'int,et'nu rlelle due prirrcipali categorie a rischio. Tos:;icodipenderr-ti e omosessuali li corldivirlorìo irìfilLLi urt medesimo sLaLo rji esclusione sociale r:ire confinaalì'interno rJi spazi-ghelLo, a volte, sopratLutto per i primi, privi delle più olernerìtari garan-zie igienictre, e comlln(Ìue semfife irì rrna situazione di grande promiscuiLà. Ola, i giolnali
non ve'ndono necessariantenLE) lil realtà. Verrdr:no la veriLà che è urr'alLra co:ia. La veritàò ttn certo modo di vr-'rlete le cose e di girrdicarle. La verità è nei pensieri e nelle parole
degli uomini ctte se tle set'vorìo Jrer |ileggere la realtà. una reallà adàomesticata, ad immagi-ne e somiglianza dell'uomo.
Ia verità è dunque anchr.l pregiutlizio. A mio palere quello che harrrro veramente vendutoi giorn:ili è pr,oprio il plegiudizir.r.
I ri hantto verìduto e I';:fforzato. Viviamo in un periorJr: strano, un periorJo rJi pacificazione
soci;:le fr)rzata, in cui nes:;unr) parl.l rnale di nessunr:. Il razzisnm esiste ant:ora, ma essendosconveniente ctte Io si esprirna è slaLo irhilmente rimosso. euesto è t)ericoloso perchè sil,raLta cofiìurì(1ur-. di urr problema norr risolto.
tlra, quesLrr I'']ZZISITìt) questo pregiudizio IìT)Iì p0tendosi plr.t c.sprimere cosi com e, tra bi
r;0grìr) di basi r) ltJ solirl: pet sr:atenarsi, di tr;:si sr:ierrtifir:lre. t carrl allora ctre
net c(]r rf|ont i desli t tmo:;t-,sstta li COn Ia scUsÉì rlella rnal.ll.l.i.ì puo rii nutlvo mani fostarsi.
l\vete e

L
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dei t) reg iur.1ili una ( r ( )fìar fondar nerìLale: aìiutil ad auLovalrtl,arsi F)lu posìbivamènte
fttt



rlesli altri. Se rlir.:o chrj f,u sei anormale, vuol clire cher io sono no|tnale. E' t.ina cosa che
rassicura. La morale sr:ientifica è la rruovu morale, a \/olte è psicologir:a (€l nascono i ptttzi),

volte, crme in questo caso, è modìca. F'la nuorra verità ciei mormali e rlei garanLiti
un'altra verità tla contrapporle è ttni: cosa intpcirLanLissinta, ormai urgente.

Renato
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LE:t.T'ERA
d-opp.i t> serìso

Credo che qualcurlo di noi abbia sfogliato almeno una volta'Doppj"o senso'
esemplareset-tirnanaledisclrietLapornografiaepornofotografia.Norl
."p.i^o alcun qiudizio dl merito; se ne potrebbe sollevare un dibattìtcr
a qu:rlche rlunione per trovare i pro e i contro a t-ali pubblicazioni'
ooppio senso mi parà che non abbia presunzioni ideologiche o culturali
da'ì,movimenLo di Iiberazione" nè vuole essere una rivista di'arte corpo-
r-ale'. H' quelto che mostra. E uno sa cosa compra, cosa vuol vedere
à *.qo.i anche perchè: nè estasi ideologiche nè est;rsi artisLiche.
Numer.o 440 del 28 giugrro 1985. C'è una pagina Con un'artico].o a t,ema

I'AMICIZIA. A1 pri.rrxt momerrto mi sono meravigliato. L'ho leLto e son

tornat,o a ri legger.lo e poi ho pensato Che rie-[ Gua<lo lro Spesso Sentit,C)
discorsi seri, ma cerLe volte con molta retorica' con afferm'lzioni sr;ort-
tate,SpessoVelleitarieimpostatepiùneiclichéschenonprovenienti
dal. cuore.
L,arL.icoÌo non è firmato e sta nella rubrica'cose del nostro mondo'

iq." .t. <t. a. ) . una de.l izia che merita di essere segn:rl ata: anche di-
vertente e con osservazioni sensate e sicurament'e vere nel vissuto'
ùo. n,o.t"u, un po'di humor' SopraEtutto mi sembra che ci sia Ìa viLa
di chi I'tra scritLo. c'è la sua esperienza umana, piena di osservazione
reale, ricca di semplicità e intuiEo. Non vi sono espressir>ni arzigogo-
late ccrme spesso ho sentito alle nost-re riunioni, maqari dalla mia sLessa
boccn.
posso r.iferire qualcne pezzo chie<lendo venia alI'autore che spero non
richiederà i. diritEi d'autore.
Le frasi staccat-e mancano del.Ia completezza dell'insieme del brano,
ma credo che rimangano uno spunto di rifÌessione'
E' forse farvi venir voglia di.i"hi"d"re I'arretrato e magari di gu;rrdar
menolefotoeimpararea].eggereancheiracconticherronSempreSolto
banaLi come si poLrebbe credere, tanLo che qual-che editore potrebbe
interessarsi per una diversa puLrblicazione !

comunque: "che cosa sia I'amicizia qualcuno ci ha provato a definirlo
e it risulbato sembra che sia qualcosa che è come 1'amore ma non lo
è., "Niente sesso tra amici. Però può esserci stato .. . " "c'è quasi
da credere che I'amicizia sia fatta per una buona parte di timidezza,
ma forse è soÌtanto pudore, pudore di non dire chi.aramente : lo so che
in qualche modo hai bisogno di me, ma non mi capita di fal'ci. caso."
"Come si trova un amico ? Per caso, in genere " ' è quello che ci prende
comà siamo n tr chi trova un'amico Lrova un tesoro "' i tesori
implicano delle responsabiLj.tà, dobbiamo fare qualcosa per tenerli i
t-esori,

Luigi
rart .Tfr

Irta
Ra<lcc)rìtc-> <1 i IYiata.I<=

Si aggirava per .le strade come tutte le volte. Natale e' una vecchia puttana pen-sava tutta imb'ellettata in superficie e dietro,....,.,,.,'
ma il pensiero non serviva a consolare quella strana inquietudine,quel non saper
sta re,..,... f er mars i,........
Che fare?
Cucinarsi un pranzo meraviglioso per uomo solo,diquarantranni,senza atfetti stabili.
NolDa quando era morta sua madre,la sola idea di affaccendarsi in cucina gli dava
nausea.
Nelle occasioni solenni poi I
Andare allora in un ristorante a carpire le occhiate tristi di altri solitari?
Si sa,gli altri a Natale mangiano tutti a casa,
Neanche I
E gli amici ? Quelli non si possono disturbare,tutti chiusi nel calore lfsmili6rsrlE neanche nei soliti posti. era possibile trovare qualcuno cui accompagnurii , -'é'
proprio vacanza di tutto l"ridacchjo'.
E cosirquellrandare tanto per far passare rl tempo,tanto per stancarsi e favorirepoi il sonno,con la mente dietro qualche ricordo e gli occhi vuoti sulle vetrine afesta
si fermorimprovvisamente.Da lontano non ro aveva notato,ma ora era come uno
squarcio di luce nel grigiore precedente : poteva avere sedici 6 diciassette anni,le
linee. splendide del corpo che si imponevano al jeans aderente e allo stretto giubbotto,
EccolLa solita fitta al cuore del desiderio iolle e osceno,ed ora saiebbe andatoavanti'lo sapeva,con i passi a misurare la tensione della carne che si fa voglia dimorte man mano che ti allontani dall'oggetto del desiderio,man mano che si allon-
tana la speranza di poterlo possedere,.....,...
Ma lui sorrise franco ed aperto: non era possibile non ricambiare.
Nonsorridono cosi'le marchette;quella era la sua stessa vogtia di "qualcuno,gridata
fjno al ciel.o e repressa in un sorrisol

che fai? gli disse mentre un brivido correva dietro la schiena" eui fa freddo.
Andiamo a casa mia l'

Adesso,seduto in una poltrona,ripensava alla storia che lui gli aveva raccontato,la
storia di tanti ragazzi meridionali che salgono al Nord ancora come verso ItEldorado
con pochispiccioli e tante speranze che finiscono poi deluse,e con la delusione I'inca-pacita' di tornare per non ammettere 13 sconfitta.
Ma in Marìo crera qualcosa in piur,che da tempo lui non provava dentro di se':la capacitardi considerare gli altri con ingenuita',senza giudicarli ostili,chiusi senza
speranza;il guardare con incanto alle cose,all'attimo; il saper sentire 'dentro;...,.,.
E tutto gli ricordava un altro sedicenne,prlma che il problema sessuale esplodessee gli altri diventassero per lui solo intimita'genitali da violare/e I'attrmo continua-
mente una attesa spasmodica/ e le cose solo una forma supérficiale,mar esistenti
in ser....,.,.per ser,.........
Quando la sera,seduto sui gradini,alzava il viso a guardare- il cielo chiaro,pieno di
luci'e sentiva che il suo futuro era cosi' pieno di quelle stesse meraviglie e misteri....s v; 51 abbanConava inebriato,il cuore pieno di ignote speranze,
Dopo di allora nientraltrol
Scosse la testa : "Che stupidaggini!'
.Si sentiva stupido come I'avaro di Dickens che st converte a Natale.
Ci mancano solo le campane e i cori degli angiolettil'

Represse quel ritorno indietro/ e subito il corpo di lui,meraviglioso mentre si facevala doccia,si impossesso' della sua mente,scuotendo le fibre dél suo corpo come una
scossa elettrica.
si alzor.......lui era di larche riposava......,.,ma subito,nuovamente,una strana dol-
cezza dentro,unpiccolosapore di pace infine....,e tornor a sedere.
Dalla camera da letto vennero dei passi,poi lui si affacciorsonnolento alla porta.'' Non vieni?iiisse Non vieni di la'?'
Capir che il ragazzo aveva intuito la tensione degli attimi passati insieme,mentreparlavano e mangiavano asreme allegramente.......la tensione che si fa pallore cuta-
neo,tremito delle mani,appannamento di voce.....,e non si puo' nascondere.Lta Ittt



Capi'che il ragazzo aveva intuito il dramma della sua anima e gli si offriva ora
non per ricompensarlo ma per aiutarlo .,...........una parvenza di affetto forse,da
non so quanti sterminati anni nei suoi confronti,cui si attacco'disperatamente,come
il naufrago alla tavoletta che le onde gli sbattono contro,.,.....,,,." No'disse con una leggera carezza sul viso " Sto ancora.Var,vai pure tu.Non ho
sonno," invento' 'Ti aiutero' domani.Ti aiuteror a trovare un lavoro. Potrai restare
qui per un po'.Scusami........,"
E corse fuori sul t,alcone perchetnon poteva piurtrattenere quelle lacrime,non di
rabbia,non di delusione,non di amarezza,ma di una nuova liberazione,

Aldo
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Gruppo def Guado
Via Agordat, J0
2OL27 M:-lano (Lombardia), Italia

Carissi-mi amicir

4yg""i di Buon Natale e felice Anno Nuovo per tutti i membridi Gruppo deÌ Guado!

Glorificando e lodando Dio, diciamo i-nsieme con que1lo che unamgltitudine-deg1l angeli celeste cantavano di nofte delia nascitade1-nostro signore Gesur cristo: "Gr-oria a Dio ne1 piu' alto deicieli e pace in terra agli uomini che egli ama.,,

Noi de1 Gn-rppo ftaliano culturale di DrGNrry/New york mandiamosaluti affettuosi aI vostro gruppo di cattolici e creaénii oro-sessuali e lesbiche a Milano.

Vi rirrgraziamo per inviare a noi l_a tua pubbJ_icazioner,,Il Guado.,,Apprezeremmo molto ricevere vostre notizre.
Vi manderemo rrer posta IIu p99o g1i- informazioni riguardantl
I ,91!i aspetti del Settimo BienÀal-e Convegno ai ntdlriii'u I,t",York City (LB-25 agosto !985) e de11e reazio"" à"if;ÀiUS.-
sosteniamo sempre lrun 1'altro nella fede, speranza, e carita,.

Sinceramente da parte di
Gruppo Italiano Culturale,
.5"2r,^le.*- LaÀffi*
§alvatore lagattuta
210 Vriest 262nd Street
Apartnrent J-K
Bronx, New York L04?1
UNITED STATES OF AMERTCA
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I1 gruppo Davide
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e Glonat.a di Torino ha programmaLo per i1 1985-
1986 una serie
in un prossimo
medj-co, ecc. ,

co1.1egat1.
Fino ad ora abbiano avuto due incontrl dei

un breve resoconto.
quali vogliamo dare

26 ottobre 1985 = 1n ont"o 
"on

Angelo Pezzana - Consigliere Regione Piemonte

Nella riunione, Angelo Pezzzna, dopo aver fatto cenno de1 suo impegno politico
ha dato alcl-me notizie che ci riguardano da vlcino e che rlteniamo rnlto lnLeressantl.

Posto che i1 problema "AIDS" è quello che oggi nraggiormente preoccupa g11 omoses-
suali e che è necessaria un'efficace opera di prevenzione e di inforrnazione, Pezzana
ha presentato 1e seguentl proposte all'Assessore Regionale a1la Sanità:
= possibilità di accedere a1 test per I'AfDs presso I'ospedale "Amedeo dL savoia"

di Torino senza jrpegnatj_va de1 medico curante;
= richj-esta dl un contributo finanziario per 1a realizza,zj]one dj. un rnanuale di auto-

dilesa contro I'AIDS, da distribuire gratuitamente a tutti;
= pubblicazione di una "mappa" di tutte 1e strutture ospedaliere esistenti ln Piemonte

in grado di pro\.vedere allreffettuazione def test per I'AIDS.

23 novembre 198! = 1."on1.o .on don Giannino Piana - Teologo e Moralista.

Lrjlcontro si è svolto sotto forma di dialogo, di cui riportiaml i passi più
salienti. La serata è stata comunque jnterarnente registrata e sarà disponibile tra
breve una trascrlzione completa,

D - Perchè si è interessato del1'omosessualità ?

R - Me ne sono occupato p€rchè insegno etica sessuale e lromosessualità è uno status,
un rnodo di vlvere 1a sessualità, un rlDdo di rapg;rtarsi af mondo, a1la vita, al pro-
prlo corpo,

D - Nellrarticolo apparso su1 mensife "Rocca" de1 1982 1ei citava tre rodi atLraver-
so i qtÉ1i esprjmere lrornosessr]alità: la nerrosi, 1a perversj-one e 1o status; 1e spia-
cerebbe chlzrircene i1 senso ?

R - Per La nevrosi è necesszrrio i1 trattarnento pslcoterapeutico.
l,a perversione deriva da1 bisogno che alctrri hanno di fare esperienze diverse

in camE) sessuale, per cui, anche se eterosessuall, fanno esperlenze con crnosessuall:
questo abteggiamento va condannato.

Di-verso da tutto è 1o status, che è un fltodo di essere. Questo comportamento è
molto complesso, e l.a propensione che generalnente si ha a tabvj.zzare deriva da11'ac-
costarnento a que11e foilne di omosessuafità molte volte faÌse, che ci presentano i
mass--rnedia. L'omosessualità più genuina e più sincera è altrettanto difflcile da spie-
gare che lrattrazione esistente tra urÌ uorno e una donna, con la ccmplicazione de1
fatto culturale, per cui si è abituaLl a conoscere lruomo come essere dotato di forza
e di virilltà, 1a donna con 1e doLi del1a dolcezza, soltomlssione e fenrn:inilltà.

Ittt It!t

di incontri mensili (11 cui progranma sarà pubblicato
numero) con personalità de.l mondo politico, cattolico,
su temi inerenti lromosessualità o argomenti ad essa
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Lromosessuale rompe questo scherna culturale ergendosi con la propria personalità
di dlverso. l'tÌ i rapfrorti interpersonall non sono solo dati dalla cultura, ma anche
da1la relazionalità. Nella re.lazione ognuno di noi recupera 1a propria identità. E
1a relazione omosessuale è altrettanto valida del.le altre relazioni. Ci si chlede so-
vente se lromosessualità sia inrìata o acquisita; i1. problema non ha soluzione, perchè
ci può essere concomitanza tra i due fenomeni: fenomeni naturali mediati da feno-
meni psicologic i .

D - Che dlfferenza c'è tra comportanento e atleggiamento omosessuale?
R - Compo::tamento corrisponde ad uso del1a sessualità; è sempre da valutare perchè
può essere arnbivalente. Atteggiarnento è un fatto temporarìeo.

D - Cosa ne pensa de1 documento de1 lvlagistero della Chiesa sul1a sessualità in genera-
le e sullromosessualità in parbicolare?
R - 11 documento è importante 1n quanto per fa prima volta viene sanclto i1 fatto
che esiste un) omosessualità strutturale e invinclbile.
D - All-ora perchè 1'omosessualità è condarùlata da11a chiesa?
R - le posizioni ufficiali de1la Chiesa sono molto rigide su tutti i proble[Li de11a
sessualità. Ufficialfiente è difficile far fare del passi avanti a1 vertice de11a Chie-
sa, ma è possiblle invece sensibTlizzare 1a base per fare dei passi avanti ne11a com-
prensione reclproca. L'accentuazione de1 peccato ne1 campo sessuale è un retaggio
culturale. l,a tradizione pesa su tutte 1e coscienze e da questa non ci si libera
tanto facilmente. Un peccato contfll 1a giustizia è nrolto più gr"ave di un peccato ses-
sua1e, 1n quanto è più cosclente.
11 p:incipio de1la sessualità è dunque, come si diceva prirna, mitizzaLo dal vertice
de1la Chiesa; è a1 di sopra de11e forze urnzrne, per cui è facile cadere ne1 peccato
m, Per contro, è enfatizzata 1a confessj-one, vista come riconcilj.azj:one con Dlo mise-
ricordioso.

D - Perchè afcuni omosessuali vj-vono lm lorte senso di colpa?
R - Lromosessr-ralità è una tendenza che esiste jn tubti g1i uomini e che può preva.lere
o non prevalere. 11 maschile e i1 femrjl]ile non passano solo attraverso 1'essere uomo
o l'essere donna, ma si intrecclano e non possono essere tagllatj. di netto col colLe1-
1c; e il senso dl colpa derlva, il p1ù de11e volte, da11a non accetlazione de1 proprio
essel:e, molte volte illconscla. Dunque i1 senso di colpa è indotto da rnctivazloni in-
consce di colpevolezza introiel-tate da11a nostra cuftura. Esiste quindi un meccanlsmo
inconscio di colpevolezza. f1 senso di colpa può essere inoltre dettato da una ricerca
di perfezionamento di noi stessi e da11e dlfficoltà che incontriamo per r\ral1.zzaxla,.
Ma c'è peccato quando c'è rottura con Dio, non con 11 tragualcdo che sl siamo posti.
Un equllibrio importante deriva daflruso defla sessr-ralità in rnaniera autentica che
si rispecchia nel1a fedeltà del rapporto, non solo flslca, ma anche psichica, che
rlgenera 11 rapporto.
E qui si innesta i} tema del1a comu-ìicazione che sarà oggetto del nostro pnossinn
atteso incontro con don Giannino Piana, fj-ssato per 11 24 nraggio 1!86.

A tutti gli AMICI che leggeranno queste due paglne, gentilnente messeci
a disposizione da1 'rGUADO", giunga un affettuoso ricordo e un fervido
AUGURIO di SERENO NATALE e FELICE ANNO NUOVO.

Davide.e Gionata - Torino
!!rlrl f-

It,l al,a()t)f NI()l\I II\ I_IBL=RTI\

Le considerazioni che seguonot del tutto personali di chi scrive, sembreranno ad

alcuni troppo dure, e grande sarà nel lettore gay (temiamo) la tentazione di respin-

gerle infastidito. Poichè tuttavia I'irritazione e il fastidio non servono certo a

modificare la realtà, preghiamo di leggere queste note in maniera attenta e di ri-
fletterci sopra con animo sereno.

La condizione omosessuale maschile non è facile e determina in molti uno stato

di insoddisfazione e talvolta di vera e propria sofferenza.

Non è agevole indicare le cause di questa situazione, che sono molteplici e contro-

verse.

Molti omosessuali rifiutano di esaminare in maniera obiettiva e razionale la loro

condizione, perchè temono, più o meno inconsciamente, di fare scoperte sgradevoli.

Le indagini scientifiche vengono spesso respinte in rnaniera aprioristica, senza esa-

me nel merito, quando i risultati sembrano dar ragione ai pregiudizi eterosessuali.

Conclusioni certe sono molto rare in questo campor ma la critica alle conclusioni

proposte dovrebbe sempre svilupparsi su un piano di assoluta razionalitàt senza paure

nè preconcetti (siano questi di tipo eterosessuale oppure omosessuale).

Di molte impressionl è difflcile dare una damostrazione rigorosa, perchè mancano

o sono insufficienti pertinenti indagini statistache. Non è men vero però che la quo-

tidiana esperienza conferma alla mente di ogni omosessuale alcune impressioni sgra-

devoli (e quindi, se possibiler da negare o da ridurre).

Clueste irnpressioni riguardano la maggioranzai non la totalità dei casi. Eccezioni,

arìche numerose, esistono, ma nulla provano in contrario, appunto perchè la maggior

parte dei gay vivono diversamente dai pochi, per cosÌ dire più fortunati (o più accor-

ri).

Queste premesse (necessariamente non brevi) al discorso di fondo, che stiamo per

fare, possono semblrare noiose e antipatiche, ma sono indispensabili per una riflessione

seria, consapevole e responsabile sulla propria condizione e sulla propria vita.

Abbiamo dunque l'impressione che igay siano molto più esigenti nella scelta del

partner di quanto non lo siano gli eterosessuali. ll partner gay deve rispondere a

un modello fisico (età, caratteristiche somatiche ecc.) ben definito e delimitato;

altrimenti non va. Quando poi, cosa non facile, si è trovato il tipo adatto, dopo

un po' di tempo non va bene nemmeno quello, perchè si scoprono in lui difetti rea-

li o presunti o perchè,ancor più semplicemente, ci si è stancati di stare con lui.

lnfine ci si aspetta che il partner sia sempre a nostra disposizione, con scarso ri-
guardo'per la sua situazione e per i suoi problemi. Se non è dasponibile ad affrontare

anche grossi sacrifici per compiacerci, vuol dire che il suo amore non è quale do-

vrebbe esserer e quindi e meglio cambiare.

Esigentl pretese, impazienza, instabilità caratterizzano molto spesso l'atteggiamento

in cui il gay entra e si rnantiene in rapporto con lramico.
It,t lt,t
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Altri tenteranno di indicare le cause di questo fenomeno. Not ci contenteremo di

indicarne le conseguenze, Queste sono; un passare frenetico e inconcludente da un

rapporto allraltro, finchè si è giovani e appetibili (una breve stagionelh e poi una

triste solitudine nel periodo successivo (molto p,ù lungol), non certo risolta da fugaci
incontrii spesso mercenari.

Varrebbe quindi la pena che ognunoi nel suo stesso interesse, cambiasse urgentemente
Ia propria condotta, vale a dire: moderasse le proprie pretese; mantenesse ferma
la scelta fattar salvo morivi seri per cambiarla; fosse più disponibile e aperto nei

confronti dellraltro. Abbiamo detto:'rnel suo stesso interesse,r. Erovvlo che per

un cristiano il motivo non dovrebbe essere solo questol Qualcuno, non sappiamo
se più cristiano o più furbo, si è messo su questa strada saggia, ma si tratta di

eccezioni. Altrit pochi anche questi, vorrebbero fare altrettanto, ma ne sono impediti
perchè non trovano sulla piazza chi condivida questo atteggiamento e sono quindi

costretti a una solitudine forzata o a un ripiegare, ugualmente forzato, su fugaci
contatt a.

concludendo: non si tratta di indivuare le cause di tale condotta, quanto, piuttosto,
di modificare questrultima, perchè dannosa per sèeper gli altri. ldeterminismi anelut-
tabili sono rari. Erimpossibrile mutare il proprao orientamento sessuale, rna è ben
possibile cambiare, allrinterno del proprio orientamentor la maniera di entrare in

rapporto con lraltro.Sta a noi prendere in mano la nostra vita e rifiutare i modelli
sbagliati, anche se gayr anche se dominanti. si diceva una volta, in latino: quisque
est faber fortunae suae. Diremo oggi in italiano, con frase meno elegante, ma forse
più incisiva: chi è cagion del suo mal pianga se stessol
Dunquer che ognuno rifletta sulle proprie scelte, anche perchè da queste dipende
la sua intima felicità.

Piergiovanni
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f)AT'Ìrl E SCADENZE

RIUNIONI DIJL SABATO

1 febbraio 1986
I marzo 1986
5 apri Ie l9ti6
10 maqqio 19U6
'/ giuqno 1986
5 luql io 1986 (con gita)

AI,TRI APPUNTAMENTI

sabato 22 e dom.23 febb. 1986: soqqi.orno a San Fedele d'Intelvi
domenica 23 marzo 1986: incontro con gli amici di Torino
marLedì 25 marzo 1986: Ivlessa prepasquale
da venerdi 'l.8 a domenica 20 apriì.e 1986: Convegno di Assisi

Cari arnici,
cclrne crgni arìrìo, par.t,e la canìpa-

glrìa al:t:onarnent,i al bollet-t,ino.
Pt=r- il 19€16 sono prerzisti clurat:-

t-r-o rturneri.
L ratrbronarnerìt;c, arìrlLJalE rirnarle di

lire diecirnila.

Vi F:r-e€ll riarnc; di volerrvi at.rtror-ra -r€-ì :;ollecit,arn€rnte, s5:ecJer-rdr: il
derrelrc: al :;c3guent;e irrdir-iz:zc::

GRI.JPPO DF.L tfL,]ADO
\,/IA ACIt]RDAT. 5t]

20127 lvlILANT]
fìicordiérrnt: r:he qrrÉ)stLl è soltr t-rn

recapitc: F)ositale
{< {< {< ,k *< rr< *< r|< ,13 >I. >|< rt< ,ft r|< {< >lÉ >t< rl< rt< r|< ,lr ,< {< >l< r& >|< *< ,1. >k ,& r|< r|< rft ,|< >t<

t. t tlsc i t-cr (rrl rì[lc]\-/c) crFrlrscolo del
(irLrFrpo, derl t'it.olo:

. 'rF)L:Fl cìtlA.zrA f)r f)rc sìoNO rlL-JELLo
(]t-1E stlf\Ct'r

fllri desicJer:a: rir:erzerlo in L:urstra
L..é;Otlf), corrr€:r sLarn-r:triursi:: inr-zii.

p e L.AOCJO.
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