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11 gruppo del Guado, in collaborazione con i gruppì di 'l'oritto e

di Padova, organizz.a questo incontro tra gruppi, per rjll('ltcre
assi€!me su un tena che ci irttr,:rttssa molto da vicilìo.
Non sono previste re)az,joni tl i (!sPerti, ed è qulndi necessario chc
ognuno pensi bene per cont() su() ('rhe i1 tema venga PreviamenLe
trai:tato nei sj.nBoli grrrppi. Sarrì (-orìrrnque bene accetLo anche
chi non appartiene zrd alcttn grrtl)l)(), ntit sia comunque inLeressato
a1 tema.
Lrincontro avrà inizlo alle oro l8 rli vcttcrdi l7 ottobre e ter-
minerà a1le ore 14.30 di domenir;r l(). l,:r 11 ttota dj Partecipaziune
è di Lit.40.0OO, comprensiva de!ltirll,,g11 io t' pr-in;t colazone.
Pranz.o e cena saranno invcct' constltìtill i itt tttl;t v ìt itl;l I rattul l.ì
aI prezzo f isso di Lir. I 1 .000 ( hev;rtrrìt' t's. l tt:;t')
Il luogo delf incontro è la 1-orr:st,t'ria vitltl t'sr', titllo ltttrg;t rl i

Santa Maria Formosa , paTazz,o (ìavitgtt is, ciìsl t'I lrt 'r I /o V.rrcz iir. Clr i

arriva col vaporeLto scenda a Rjitlto.

17-18-19 OTTOBRE 1986

Tema: Lr identità de1 grttppo cristi ano omoscs:rtt;t I r

lncontro dI Venezla

TFATTOFIIA
alQhnl,;x.t-
dri €tee

)

0ccorre
numero

prenotarsi
tele'fonico

a1 più presto,
de11a sede del

telefonanrlo i I rrr,rr t lr
gruppo Dav itlr': ttl I i tttt

iì sr:ra a1
. I \. l(t6.
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Allegato a questo numero de1 bollettino troverete un questionarlo
Perché fare un questionario? Prima di t.utto per conoscercl, Come
noterete, nel1a prima parte ci sono dell.e domande per caplre chl
siamo: non é necessario compilarlo interamente. Ne11a seconda par-
te ci sono de1le domande su che cosa fare.
Iti.zi,.a i.nfatti da settembre i1 lavoro de1 nuovo consiglio e non
sarà un lavoro facile, perché 1o scopo da perseguire non é chiaro
e 1o scopo non é chiaro, percl"ré non é uno so1o. Quando si vuole
rispett-are 1a pluralità degli interessi di ognuno senza operare
neppure una scelLa di rnaggioranza, non é facile rnuoversi. Eccrt
perché fare allora questa inchiesta tra di noi.
Cerchiamo uno scopo che ci tenga uniLi e per i1 quale impegnarsi.
Ci sono Lra noi realtà irolto diverse e diverse capacità. Quando
mons, BeLLazzi parla di un aiuto che possiamo dare a1la Chiesa ed
a.l. suo magistero per capire la nostra realtà, ci fà un chlaro in-
vito a p]-ovocare il di.scorso con le chiese, fornendo a1 magistero
gli elaboraLi che nascono dai nostri incontri e dalle esperienze
personal i,
Ma é anche necessario costruire quel ttcemento di basetrc,he auspi-
cava Luigi B. a Monsel.ice, che ci tenga uniti. Come farlor se non
favorendo incontri più frequent.i e fraterni tra di noi, aumentan-
done i1 numero anche a1 dl fuori dellrinconLro di studio e rlfles-
sione, per godere solo de1 piacere di sLare insieme.
Vincete perci6 1a vosLra pigrizia ed armatevi di una penna per
compilare il. questionario e rimandarlo anche con una vostra lette-
ra con ulteriori suggerimenti. Speriamo di avere un riscontro po-
sitivo e ne daremo i risultati su1 prossimo numero de1 bollettino

La Redazione

Convento francescano cll 1a Verna (Atezzo)
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Agape B6 l), (r.rt Nttrtvi 'l'r'rrt 1ri

A crrrpo libero
da dovere e Piacere
Il settimo inconffo sull'omosessualità atl Agalrc ha promosso un. vivace di-

Èìi,ir. ,rff, .iuppropriurione .letla f isicitì .1,,,i," [.rnr^ di comunicazione li-

;;;;;à;;tt;;ii'.Ài'd;"..i clcll'asti.c.z1ì corìc .la quelli dell'efficienza.

l4 rlel 27/7/86
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T I settimo incontro di studio srrl tcma Jell'ot'r"cs
I sualità (Asape, l8 lì giugrrol lra ol[crt" rrel srr"

irr.ieme una 
*màlteplita 

di sprrnti ( l)e \i l)r'ir lr rrl rr '
,li ,io.r.orr.r. secàndo ul.un. g"ncr iclrc Iilrcc 'lr r i

il"rrìon.. Nella nrima linee Ji rillcs'iorr". 'licirt'r"l r

,ti ri1,o p.lirito iultt,r^t", si ,r'll'u r ittlìatrzilrrll. lr
n"..irità,l"ll, riapprolr iaziorre'lcl l'r ol"i" c"rln"''
me oualcosa di irr iiu, ii'ilnr.ntc urtito: sc si vrtole l'r"
nrio oartate rli un assoluto, ha Jctto Li'lia Mcnal"r
1". "ll.t, 

ò il pruprio (oll)o. In Per\.rìrtli 'irsc'rtt"'
^ii.rr.." 

,"1., in q uanto iniducibile al altro ' ()ùtdi
.iò.h. u"rr."nt" esiste sono i corpi di tutti ncllc

Ìoio diversità e spccificità, facilmentc svalrrtatc in di-

scorsi unilaterali sul cotpo o in tangibili aspetti del

vivcre ouotidiano: per esémnio nella visionc del corpo

,1," ,n.nra .r.rni drt catiolicesimo ufficiale è una

,l*lon". ot,t. .h"-limitatrice clella specif icita dcl sin-

o,Jo. oer cui si titiene irrinunciabile dettare norme

lnifoimanti valide per tutti, anche negatricc dello

soccilico Iemminile: non c'è spazio per tlatti [em

minili nella Trinità, quando lo Spirito Santo grctrebbe

in certi suoi aspetti issere assimilabile ad una figura

temminile. . ,i t.n.l. sempre a ptesentare la umani-

il-,"ri.t'iià ai Gesù, spiegabile itoricamente' anche

corne dato londato teologicanìente: I)io non pote-

va, comc non potrebbe oggi, incarnarsi in un corpo

,li .l,nna! Lo rnunto più piòvocatorio olferto da Me-

napace è stato quello rivàlto direttrmente agli omo-

*eisuali ma.chi, considerati non più come portatori
di rr[a sessua]ita negata nel suo orientamento, ma ap'

,r,,rt....," maschi anche gli omosessuali nìoslralìo

ii riu.i. in r,,r.ondizionJe in una sensibilita della

sessualità alquanto ridotta e impoverita, in quanto

incenttata rrll'.Ifi.i.nm della prestazione sessuale'

Modello di sessualità che è maschile quanto è ma-

..hil" il mod.llo.rpitalistico di sviluppo: basato sul-

I e[ficienza della piestazione lavorativa e sulla ripe

titività.
L ohiettivo clre suggeriscc Menapace è allora qrrello

di unr sessualità iòn riducibile alla genitalità e[fi-

ciente ma esptlmibile come fisicità e comunicativa'

Lascia perplessi invece la proposta di Giampaolo Sil-

u.stri, i..ondo cui finché non si capisce-che è lihe-

ratorio Iare del scsso [ine a (e slccso' rl di là di ogni

investimento emotivo/af[ettìvo, si continua a lare tlcl

Ialso moralismo. ln realtà si tratta di farc le debite

distinzionir riconoscere il valorc autonomo dclla scs-

sualità e del piacere, sottratti xd una logica di giusti
(icazione ctérononra (così e così si pu<\, tt'51 s c()sì

no) è una cosa da rivendicare; ma, dopo la colpevt'-

lizzazione delle concezioni repressive della sessrrali

ll, stilrrr<r rttcrrli n non creare nuove colpevolizza-
zioli, lrcr crri sc non ci si lascia an<late al scsso ad

r11rri crist,r, ilul(ìtr^tictnlente ci si autoreprime ln de"

Iir,itiut tu,tt (crl() ntr{)vc concezioni unilaterali im-

lx)rr xrx) oAlli, rlrrrrìl () I'a(qtrisizione della dimensio-
t,.,li 1*'tr,,,t,,1" ticcrcr e crcativita nella sfera
scssrralc.

/'- irnritn I'irrrr, tc,,l,,g,' crttolico, ha osservato
Lf ,,,,,," il ,,rr1,'. 1,r,'1'ri,, r livcllo del vissuto, si

prcscnti oggi conrc cantpo <li cotr[litto tra le dinarni-
.h" di uu^ rcprcssiotrc tlcl corpo non ancora rivalu-
rato/lcgittinrato d soggetto tli sut,i lrccrrliari bisogni

e desideri, e i condizionatnctrti atl tttra assoltttizza-

ziorre/mitizzazione del corpo tome oggetlo rtrtico rli
attenzioni ed esaltazioni. E per quanto sir sentl'te

piìr dif{icile oggi pensare alla possibilita di un'etica
cristiana slrictu sexJl, è però imPortante che un teo-

logo cattolico abbia detto che, comunque, un'etica
dii corpo la si costruisce a partire dall'antropoloSia,
cioè da ciò che dell'uomo, come ess.re sloricamente
e culturalmente condizionato, I'esperienza concret a

e le scierrze umane ci hanno detto e ci diranno. ln
questo senso la condanna dell'onrosessualita da par-

ù del cattolicesimo ufficiale si mostra sempre più in-

fondata, in quanto frutto di una visione idealistica
dell'uomo, in una concezione astoricq della natura
che porta poi al sostenimento di un modello quasi

samalizzatò di etìca. In un approccio di tipo teologi-
co è stata interessante la proPosta di Luca Negro,
dclla redazione di com nuovi ternpi, di non sottova-
lut ate la gestualità prrsente rìei ra1,p,,r t i di (ìesù con

il ,uo proisim., gestrralità che ha,tno spessore di con-

tatto iisico, caricato di valctrzc cmotive e af{ettive,
quasi a dire che chi ha grrtaro agli uomini il messag-

sio di salvezza cra corpo lrr i rrrlpi
"Uno dei 1,rssi l,il,li, i lct t i e c,,rrrrrcniat i nel culto con-

clusivo cjel campo è stalo I (ìotinzi 6, 12-20, dove

Paolo dice anclre chc tutto ò l<r:ito, nìa non tutto è

rrtile sc sittttp. r ,1,'ttritr,trc tt.i slcssi F, senza voler
operare-rid,iri,,rti rtslr'rr,, rlla c,'rnl,lessita del con-

testo in crri si trovr lalc rr[(crnrazione, è evidente la
sLra ar,r,l i. al 'il i t I :t, t rrr rr r il lcssi,'t rc .rrl ruolo del cor-

1"' ,,Jll,, ,ir",li , i,rs, rttr,: rù)r , i sono vin(oli Iepres-
ii.,i'e,liri"ri (li s(rrld (c se ci sono vanno contestati)
rll,'sy,rzi,,,lu' v,'gli.rlr,,,l,rrc rlk' generi(amenLe

liclrirstc ,lrlln sl.ra,rrr1r,rca, ma c'è la scelta, se

rrrr prr,lrri,r rcrcrsitl, <li tlare a questa Iiberta uno
sfx'ssr)ro .osl r ul I ivrr irr vista <li wn tcbzioxahù pro-,

fitt ,,,,r,,'rrn,, r I.i l,rssilrili [ini tlcl nostro essere rel
nrorr,t,, , ,1,1 rìo\lrrr c\scrc cor gli altri.

Mario Bgldo

rttt al!t
INTEBVISTA AL PASTOBE BHUNO COSTABEL

Un. pastore tra gli omosessuali

)

Dal 18 al 22 giugno si è svolto
a Prali (To) presso il entro
ecumenico di Agape, il 7' Conve-
gno di studio su: « Fede cristia-
na e omosessualita ».

fl tema: « Un corpo... diverso? »
con vari gruppi di. studib; il
linguaggio del corpo, l'etica, il
corpo che gioca, il corpo-spetta-
colc, il corpo dipintb, medicatiz,
zato. TrL gli oratori: Lidia Mena.
pace, il teolcgc moralista catto-
lico Gimnino Pima (Presidente
Associazione Italiana Teblogi
Moralisti), Luca Negro di Com/
Nuovi Tempi, i] prof. Dlno Fio-
rotto, il medico dbtt. S. Hubett.
11 culto è stato presieduto dal
Direttore di Agape past. Erman-
no Genre. Oltre 75 i partecipan-
ti at campo; tra essi un sacerdo-
te cattclico venuto per motivi di
studio, come pure il pastore val-
dese Bruo Costabel delle co-
munita di Padova e Vicenza.

Al pastore Costabel, che per la
prima Yolta ha partecipàto ad un
campo agapino su lede e omo-
sessuautà, e presso la cui comu-
nita di Padova si riuisce iI Coì-
lettivo di assistenza pastGraìe
agli omo- e lransessuali del Tri-
veneto, abt iamo posto alcune do-
mande.

- Al tuo arrivo a PadovÀ, hal
troetc già operante drl lgEl
il Collettivo: hal provato delle
difficoltà nell'lccettate qu6ta
realtà? Come ti sembra che iI
Collettivo ti alrbia accolto?

-- Nessma 4ifficoltà! Non ero
affatto prevenutc contro questa
iniziativa. Certo, mi sentivo pò
rò perplcsso e preo.cupato per
quanto riguardava il mio inse-
rimento nel gruppo di lavoro.
Che cosa si #pettava da me il
gruppo? Non avevo e ncn ho
alcuna particolare preparazic-
ne per quel che tu chiami forse
u po pomposamente « $si-
stenza pastorale agli omosessu-
li ». Non mi sentivo né mi sen-
to di rivnlgere egli omosessuali
una parola, non dicc da teolG
go, ma neppure da pastore e
sperto o pratico di cura d'ani.
me in questo particolare setto-
re.

E' quindi con prcfondo sol-
lievo che ml sono accorto che
nulla del genere mi veniva ri.
chÌesto. A parte la meditazione
per il culto che dà inizio ad o-
gni incontro, non mi si chiedeva
altro che la disponibilila che ci
vucle in ogni aitivita pastorale.

Mi ha fatto piacerc che il grup.
po abhia capito che da parte
della nostra comunita di Pado-
v3 non c'è alcuna volonta di
guidare in una djrezione prede-
terminata, verso una meta pre-
fissata, I'al.tivil à del gruppo s[es-

sb. Questo ha facilitÈto il mio
inserimento nella ricerca e nel-
la discussione, tanto piir che an-
che nel gruppo non c'è - mi
pare - alcun desiderio di iso-
larsi, dl non discutere dei pro-
pri problemi cbn gli eteroses-
suali.

Quando c'è volonta di dlalG
g:o e ua ricerca ccmune in cui
nessunc pretende di iroegnare
agli altri, me ognuno con gli al-
td cerca di infomare e di infor-
marsi, dl capire e farsi capire
e si parla con ,ranchezza e lib€r-
tà di ogni cosa, lo mi trovo bene
e quindi f inserimento non è par-
ticolamente difficile.

Per quenic riguarda poi l'ac-
ccglienza, d8l gruppo sono §tato
accolto benissimo. Ccme sem-
pre quando si giunge in ua cG
munita nuova si è disorientati e
io per varie vicende mi sentivo
tdste e preoccupato. Trovare un
gruppo di smici che dopo l'in-
terruzicne estivB si ritrovava
con gioia insieme e dal quale
non si veniva squadrati con dif-
ndenza o trattati con particola-
re rispetto e senso di attesa, ma
accoìti come amici e, in quslche
caso, come lrateUi in fede. ha
contribuito a farmi svanire ogni
perplessità.

- Quali sono i motlvi princl-
pali che tl h&mo suggerlto 'dl
partecipÈrc come osseFatole al
campo del 1986?

- Mi è sembrato logico dopo
un invemo di partecipazicne al
Collettivo, concludere questo pe'
riodo con il campo primaverile
ad Agape.

Mi interessava sÈpere, se in un
contesto piir ampio di quello pa"
dJvano, le problematiche dPi pc-
chi gruppi omosessuali e stondo
religioso ,ossero diverse ds quel-
le affrontate nel nostro Colletti-
vo e se vi lcssero collegamenti
I ra loro e con altri gruPPi di
caràttere decisamente areligiosa.
Ho avuto la riprova che il no-
stro Collettivo di Padova ha ot-
time relazioni con i1 gruppo
omosessuale « Il Guad'o » di Mi
lano di orientmento cattolico;
sia pure del dissenso per nece$
sità di cose, e ha u buon colle-
gmento con il gruppo « Abele »

che occupandosi degli emargira-
ti si interessa anche di omoses-
suali, e con I'A.R.C.].4AY, i cui
soci, soprattutic nel nord, sono
spesso presenti agli inconlri di
Padova dove tslvolta vengono
e parlare su alcuni temi e a cui
chiedono a lbro volta collabora-
zicne per i loro incontri.

- Quali le tue lmpressioni sui
vari studi p{esentÀti? In quale
gruppo ti sel inserilo?

- Veramente noteyoli mi so-
no parsi gli studì di Lidla Metr+
pace e la meditazionsstudjo diE. Genre tenuta nel corso del
cuìto con S. Cena della dome-
n.ica mattina, in quanto aperti
a prospettive nuove. Bello an-
rhe Io studic del sacerdote Drof.
Piana. ma molto piu legato, ; non
poteva essere che cosi- alla teJ-
logia e alietica cailolica ufncia-
le. Anche se contestato da tutti
i presenti per certe apJdittiche
a-ffermazi(ìni e piatealì sicurez.
ze, lo studio di Sitvestri non mi
è dispiaciuto, perché ho visto
in esso il tentativo di ctuarire
che la sessualità è airche un fat-
to biologico, di cui bisogna pren,
dere atto - e questo ribadisce
anche quanto detto dBlla Mena-
pace - che ncn cammina neces-
sariamente di pari passo con il
sentimento e quindi non è sem-
pre frcile da controllare e pro-
gramare.

Io mi sono inserito con un
sacerdote cattotico prèsente al
cÈmpo, nel gruppo «corpo e pre-
ghiera » che oltre a pemetter-
ci un'indagine sulla rappresen-
tazione stilizzala del como nel-
le icone ruse ci ha Bpilrto al
cbnlronto ttB l'importaEa o me-
no della gestualità e del movi-
mento del corpo - come alzar-
si, sedersi, spostarsi o no - nel-lo svolgimento della messa e
del rulto. Non siamo giunti ad
alcuna conclEibne anche per-
ché a meta campo abbiamo de-
ciso di unirci al gruppo diretto
dal prof. Fiorotto, che avcndo
trascorso molti ami in Oriente,
possiede cogniziOn€ del come iI
sottopcrre il ccrpo a determina-
ti esercizi f,sici influisca sul pen-
slero.

- Dopo un anno di eslErienza
a Padova e dopo questa tua
partecipazione ad Agape, ritie,
ni utile e cristiano oontinuare
questo tlpo di pffitorÀle, tuen.
do prescnte che la stragrinde
maggioranza dei partecipantl è
di confessione cattolica?

- Mi sembra che la risposta
non possa essere che afferma-
tiva.

Ci sono già in questo nostr'o
mordo tmte occasioni di ccn-
trasti. di inimicizie, di polemi-
che, di scomuniche (piir palesi
in certe chiese, meno in altre)
che mi sembra oyvio e dovero-
so, proprio in quanto ctedente,
cogliere le cccasioni quando,
come in questo caso, si presen-
tano, per dialogare con tutti,
per confrontarci e essere con.
trontati con chiunque abbia vo-
glia dl parlarp e ascoltare, istrui-
re e islruirsi, cJmprendersi an-
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che con il rischio talvolta di
Iraintendcrsi. Desideriamo però
soDrar[Utto cornpretrdere queÌlo
che la Parola di.e agii mi e
agli altri. agli cmo- e aqli erero-
sessuali. a chi si Professa cre
denle e a chj no. direi di Piir, a
chi sDeIa dt esspre veramente
.rede;le e c ehi pPnsa forse di
non averne il diritto perché e"

marginato
clesiali-

dalle istituzicni ec"

Che la maggioranza dci Prtrle-
cipanti al Ccilettivo sra t 

'rll'nli( 
it

non mi turba: sono loro se mal
chc Dossono avcrc Prolllemi e

àitiicòitl aa risolverc . on la lc
ro chiesa, anche si' non sr'm'
nre Perche a bt'n vedere il cat
iolicesrmo P mei)o unlLirio clL

orranto sembri o voglia apparl
.à, an pr' prlrirdossllmente dirPi
chc vi sonu [( r§" Piu caltolieP-
simi divPrsi che proteslantPslmi
nell'arco dellP nostre comunlià'

A cura dt Gi.uvÀNri 1.. Giudici

Da "La. 1uce" N.29 de1 18/7/86

lt mal d'AgaPe
ttL'uomo pu6 organizzare 1a terra
senza Dio, ma' senza Dlo, ltuma-
nismo diventa inumano, anti-uma-
no. . .

De Lubac.

cos'é Agape? Sarebbe delitLuoso voler circoscrivere tale realtà

umana, da me incontraLa per 1a prima volta' con untespressione
definitrice o con un pe.iodo descrlttivo, perchè inabili a squa-

drarla, tanto."=, À !o*pt""=t, varlegata' sopratuLto contraddj-

toria. Vorrel invece lasciare emergere da11a memoria una sequenza

à;ir*àgi"i sLampigliatesi indelebiimente ne1 mio animo ' che asso-

pite pér mesi , ora, si ri propongono a1la mia rifl'essione '
;;;;"'è il mancato ballerino inIuainato in nera calzamaglia che

,àtteggi. seriosamente; è l1 naicisisLa-artista che si esibisce
facendo sapientemente glizzare i proprl muscoli; è i1 natttrale
effeminato che attravelsa.do il salone dispiega 1e braccia dime-
nandosi oltre misura; è il professionista che si muove congenial-
mente nei panni femminili dà11a finzione scenica i i1 teologo cat-
Lolico che opera un'ardita concillazione tra morale e condizione
oro""="ruf.; è 1'atelier che propone, a mio giudizio ' forne di
espressione ormai sorpassate e stantie; è i1 ttSavonarola prote-
stànte" che lancla invettive irose contro Giovanni Paolo II ' in-
;i;;;d.:i1 "popolo omosessuale'! a1la rivolta contro 1a chiesa
cattoliCa: E-t un inconLro di solo sesso che dura quanto un re-
spiro I è un amore iii;"; da gesti vilmente disgiunti da11e reali

intenzioni.
Questo è AgaPe ed altro ancora'
Agape è una porzionL di umanità compressa' desiderosa sino a1lo

spasimo, che erompe-in pianto ne1 momento de11'abbandono di quel

iI.g. fi=i.o, di una llLerazione effettiva ' destinata invece a

risolversiinunafrusLanteoscillazionequotldianatraessereed
apparire, Ma Agape è sopratutto incontro prima che tra omosessua-

Ii;-;;;-;";i"i'ii,trà"li'd' onu sorte impietosa' che aspirano a1-
I ! unltà esistenziale.
La vera libertà non pu6 piir essere chiassosa ed esteriore' ma de-

ve nascere da un cambiamento interiore'
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I gesti provocatori - necessari in un determinato momento storico
per imporre il problema alla società distanle dal considerarlo -
fanno ormai parte della preis;oria de11'omosessualità; dovrebbe
avere inizio una nuova eLà cui ogni omofiJ.o srimpegna con se stes-
so, con i suoi simili e non, a1la ricerca di una rlsposta adegua-
ta a1 proprio stato.
Perchè Dio toglierebbe all'onosessuale ci6 che legittimamente ha
promesso ad ogni uomo: i1 blsogno vero ed inalienabile d'amare ed
essere amato?
Perchè gl.i omosessuali invece di stringersi in una solidarietà ed jn
una profonda comunione che dovrebbe glungere sino alla condivi-
sione dellresistenza, si sfruttano v.icendevolmente, sia nei rap-
porti affettivi che amicali, addlzionando sofferenzà alLa soffe-
r enzal
Perché non c1 si guarda ltun ltaltro con gratuità cone uomini le-
gafl da un comune destino, che desiderano rispetto per Ia propria
umanità - fatta di bisogni ed esigenze concrete - ed attenziotre
a1la propria persona?
Perchè rassegnarsi ad esperlenze senza valore che pietrificano i1
cuore ed abbrultlscono la vita rendendola scontata e priva di no-
viLà?
Perchè iÌ piri degli omosessuali in nome di un liberalismo sessua-
1e impazzito vivono al motto: 'rTutLo è lecitorr, anche lrillecito
secondo ragione, inconsapevoli di andare incontro ad un disordlne
lesivo per 1a persona?
Ecco cosa dovrebbe essere Agape: un momento ricco di confronti
d'esperienze, un t lpotesi dl lavoro per i1 resto detl t anno e, non
una setttj.nana a cui pensare con malinconica nostalgia.
Agape è arrche i1 mlo nodo in gola quando sono parLito.

In amicizia Darlo Rlboldi

Ctriaravalle del1a Colomba (Piacenza)
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Poesla

Lùs dai v6i

I sin como il lum <lo ciondelo:

openo impiodo na pensin plui a lo rt<tt

e bomplan bontplan o si consurllo

losint lus6r ol nesti <1olà.

Uno oolto ogni tanl r clirt un cuc

por soué si uin timp por lini
ce ch'i Din dd [à.

Iè ai. colma colmo.

o si scuÉo cenòo uisti

e ii timp ol poso
e si no sin pronts

si (jdtortn b not
Lùs doi uòi

diuenta lùs doi coure

e insegnomi a no dismenteà

che il timp ol cusuma encio me.-.

Abasnloto flomo
por nndi lo not un lus6n..

Bostoraio la nte uito

o là Iùs oi omps

che mo in peis mo in genoglons,

m6 cul boston mo sun tun iet

oi ceir di capi

il porcé ch'o[ scuin uegni not?

'Podesio i6lusi tont luot
da lò dismenteà o duc'
lo pouru dol scùr.

Do bessdl no i6 làs:

ùdomi tu, Signdrl

Luce degli occhi

Siamo come il lume della candela:

appena accesa non perìsiam.J più al buio

e lentamente si consuma

faccnd,, luc,' al nnsho lavoro

Di tanto in tanto. dìamo uno sguardo

per sapere se abbiamo il tempo rli [rrrire

ciò che dobbiamo [are.

Lss è là. calma calma,

si accorcia senza awertire
e ìl tempo passa

e se non siamo pronti

ci hoveremo al buìo.

Luce degli occhi

diventa luce del cuore

e insegnami a non dimenticare

che il tempo consuma anche me.

Basta la tua fiamma

a far chiara la notte...

Basterà la mia ùta
a fa luce agli uomini
che ora in piedi. ora ìn ginocchio

ora col bastone. ora su un letto

cercano di capire
perché debba calare la notte?

Potessi io splendere tanto forte

da far dimenticare a tufti

la paura del buio.

Da solo non ce la faccio:

aiutami tu. Signore!

Sanrlro
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Opinioni in llberta
Il sacerrlote americano Charles Curran, docenLe di teologia moral.e presso 1a
Facoltà di Teologia dellrUniversità Cattolica di t{ashington, é staLo di recen-
te dichlarato "non idoneo nè elegglblle ad esercitare la funzione di pro-
fessore di. teologia cattolica , con un pubblico decreto della Congregazione
(vatjcana) della llottrj.na de11a Fede, approvato da1 Papa, in quanto ctre egli
aveva piùvolte espresso nei suoi libri posizloni di aperto dissenso dal nagi-
sLero cattolico ufflciale e aveva poi, nonostante 1a formal.e ammonizione ri-
voltag1j, rifiutato dj. ritrattarle. Più precisamente Curran aveva sostenuto,
come si Legge ne1 decreto vaticano, "j.1 dirittodi ogni cattolico a1 dj.ssenso
pubblico dal magisLero ordinario de11a chlesa, nonchè 1a llceità de1 divorzlo
(anche in relazione al matrimonio-sacramento consumaLo), deJlraborto, rlella
eutanasja, de11a nrasturbazione, del1a contraccezione artlficiale, dei rappor-
ti prematrimonial:ì. e degli attl omosessuali".
11 professor Curran ò stato coerente. Divorzio, aborto, eutanasia, masturba-
zjone, atti omosessuali, attj sessua1i i"n genere fuori de1 maLrimonio sono
tutte cose che la chicsa cat-to1ica fermamenLe condanna, senza ecceziore a1-
cuna, da sempre. Affermare che è moralmente lecit-o, sia pure in alcrrni casi
e sotto determjnate condizjoni- (1.), fare qualcuna di queste cose significa,
necessariamenle,contraddir.: il magistero ordinario della chlesa. Logicamente,
quindi, Curran rjvendica prelimlnarmente i1 diriLto di ogni cattolico di dis-
senLire da quesLo maglsLero, dopo averne attentamente vagliate 1e ragioni e
moLivando i1 djssenso (anche qui Curran è tuttraltro che temerario).
La condanna era scontaLa. Tutto il. poLere del papa e dei vescovi si regge
sulla cr:nvinzione, da essi incrrlcata nel1a mente dei cattolici, da secoli,
di essere essi sLessi, in norne di Dio, maestri di verità in tutto ciò che at-
tiene alle realtà trascendenti (dogma) e al comporlamento umano (morale).Co-
me si. puòpensare che essi ammettano di aver potuto sbagliare in insegnamenti.
morali cosLantemente ripetuti da secoli? I1 teologo Curran è lnto1lerabi1e,
non tant,o per aver sostenuto 1a liceità (in alcuni casi) de1 dlvorzlo e di
Lut-to i1 resLo, quanto piutLosto per aver osato dlre che i1 papa e i vescovi
possono sbaglìare (e perseverare in certi errori per secoli) e clre:i cattoli-
cj hanno il diritto di. dissenLire pubblicamente dal loro insegnamento. Si no-
L:i : pubblicamente, norì ne1 foro soltanto del1a coscienza!
In.realtà mo-[ti teo]ogi e sacerdoti cattolici i.n tutto i1 mondo (come mo1-
Lisslml sempllci fedell), e anche alcuni vescovi, 1a pensano esattamente come
Curran, sla sulla pregi-udizlale (diriLto al d:issenso), sia su11e questlonj
specifiche tralrlaLe da Curran (dlvorzio ecccetera). Alcuni anzl si spingono

ancora più j.n l.:ì. Ma quasi tutti si guardano bene dal dire ciò che pensano, o
comunque da1 dirlo:in modochiaro e aperto; e sj. limitano (ne1 mlgliore dei
casi) a fare discorsi contortl e ambigui, dai quali solo un attento lettore
puòdedurre, leggendo tra 1e r:i.ghe, i1 celato dissenso. Non v'è dubbio che Cu-
rran sia stato piircoraggioso di molti suoi colleghi e confratelli, timorosi di
giocarsì il posto nelf insegnamento e ne1 c1ero, se parlassero chiaro.
L'esercizio de11a sessua1jLà fuori de1 matrimonio (per non dire la masturba-
zione e g1i attl ornosessua].i: ancora peggiol) è cosa contlannata daÌ.1,a chiesa
non da r:ggi nè da ieri, ma da sempre, addirittura dalla chiesa prim:itiva. Va-
riano parzì.a1mente i tonj,da un secolo alltaltro,da un autore all'a1Lro, ma

1a nusica è 1a stessa, dalltepoca subapostolica sino ai nostri giorni, E qua-
le musical un coro, rrna sinfonia, in cui innumerevoli voci di padri, di scola-
stlci, dì teologi, di papl, dl vescovi, di concili partìcolari ed ecumenici
fanno a gara ne1 procl.amare che ii sesso fuori de1 maLrinonlo è peccato sempre
e in ogni caso, e che nel matrimonio esso è ammesso solo perchè ro, ue ne può
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fare a meno, pena I'esL:i-nzione rlel generr: unlanol A parLe quaLche splrnto tIn

po;p;ùf:berale srrl rraLrimonio, che t:rlvolLa raramente è affiorat.o in qtraì.che

àraor. o in qualche doctlmento del. magistero, per i1 r'esto b:isogna asl)el:tare

[r"=to "..oto 
per udire, in materi'a àj trit" sessuale' quaÌclrc voce catt:oIica

dissenziente e subito repressa (curran ò rtna tli qrreste). -01'pure. 
bisogna ct:r-

carla tra i cristtiilni stàccatisi riall robbcrljenza romana (ma anche tra questi

molti rlmasero fedeti, in mater:i.a tlj. eLj.ca sessuale,alfinsegnamento della

chiesa romana).
Se volessj.mo raccogliere tlltte Ie cjLazioni a conforlo delltinsegnamento di

.rr 
"iià-. futlun,là, arirà tr'ir:sa primiLiva ad oggi' riempiremmo' non rrn 1i-

bro, ma una bibtioteca lnLeriÌ' C:i sj pormctta di richianarne una so1a' Valga

inr.;k,:::i:i.*.:i::;:t:,;::,:?tl'=:,:H t:l,::i:: ;,'iÌ.::il;l?li'.llii' 7
poco prima deLl'anno 215 (Sarr CIr:nente Alessandrìno)' Ne1 "ì'edagogo" r

=r.. "t 
a=rrr*": "lnirsi sessu?llmenLc senza cercare Ja procreazione è oltraggia-

.". i; ;;i;;r"isici). lri=.u"' ilvo( c nrol tersi tlla scuolu dclla naLttra e t i-

spettare ì saggi p...uaii-tl"ll'a sua pedagogi'a' per ognl età' La natura ha sta-

billto vecc-hiaia e fanciulTezza : ri-fanc:ul1i- non permetle ancora di sposar-

"i;-i-u...fri 
non vuol.e che si spostno (sicl)' li'chiaro dunque che 1a naLura

non arltot'izza a sposarsi in ogni Iempo (sicl)' Il matrimonio consiste ne1 de-

siderio rÌi procreartl i f:igl.i, non già nell'emissione dello sperma' disordinata
o lo*unqr.contraria:r11a'iegge e aì la ragìone-(sicl)" (2)'
Abbiamo ritenuto opportuno lottolluuut" con i.1 sic e iL punto esclamativo le

affermazioni più r1rast.lche, ma forse non ce ne era bi'sogno' Se-San,Clenente

farla cosìrlet'matri.monio, iiguriamoci dell'omosessualitàl E infarLi egli ne

ià.iu "fttotu 
(e tutti-gii "ìt'i 

padri con 1ui) in termi'ni di estremo abbomi-

nio.
l.i'quunao rì.guarda glì- atLi:rclssuali fuori del matrimonio'la dottrina catLo-

lica li giudica turpi e disonesri; quelli omosessuali poi' addiritLura cLrnl:ro

naLura. Da sempre. Ci si trova di fronte a un caso di vero e prpriottconsen-
.=." uuiu".u.lis ecclesiaett(sia della chiesa docente che de1la chiesa discen-

rl
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te), durato clrca diciotto secolj.
Per superare questo ostacolo (che a molti ò apparso insrrperabile' Lanto dir

indurli ad abtranclonare l.a chiesa cattolica) è necessario d:ire in primo luogo'

lon.tri..nrru,cosi come hanno detto Curran e Kting (altro t.eologo celebrc'an-
che lul nesso a1 bando qualche anno ra), che è pur possibile.che in.alcunj ca-

si tultl, dal papa sino a1l'ultimo t'eologo e al1'ultimo fedele'si siano sba

gliati per diciotto secoll; e che solo dòpo ut tempo sì1ungo' a segujto di più

accurate ricerche u ut.n" per effetto delie scoperte de1le scienze umane (bio-

i;;ir-; pslcologia), prima de1 tutto ignorate, iinalmente si è vi"t" 
lj;i::: )jnsito nel pur autorevole e costante jmsegnanenlo' Ma tutto ciò non s

l.a nostra fe<ie in Cri.sto Signore, ne11a Pàro1a di Dio che ln Lui si ò incarna-

ià, ..ff" indefeLtibilità d;f1a chiesa da Lui fondata' nonosl-anLe tutti gli

errori. che questa possa commetLere' Noi dunque restiamo crjasLjani e cattoli-

ci, anche se diciamo, a ragion veduta, che su quesLo o su quelf arSomento Lut-
ta la chiesa si è sbagliata.
Se non abbiamo le idee chlare su questo punto teo1ogico pregiudlziale' è inu-

tile rivenrii.care 1a liceità degli atti omosessuali' che i cristiani hanno sem-

pre unanimamenLe (a parEe forse qualche eretico) c-ondannato'

E solo se abbiamo le idee ben chiare sul. punto Leologico pregiudiziale' Potre-
*o"up".ur"ilcomplessodicolpacheLravagliamoltiomosessuallcattolicier
Ja1 qrrfe è impossìbi1e liberarsl se non sj ha i1 coragglo di ri.nnegare una

tradizione cristiana rifiànr.io, in materia di et'ica sessuaLe' che cert-o non ò

la fede,me che è stata mantenuta in nome de11a fede'
Comprenderemo allora perchè sia vano sperare' entro temPi compatibili con 1a

d.rata della nostra vita terrena, in un cambiamento de1 magistero catrol-lco uf-
rì;i;1.-i; materia di eLica sessuale. Non.sl puòrinnegare ufficialmente in
pochj, annl o decennj. ciòche tutti hanno insegnaLo e crcduto per diciotto seco-
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1i senza dubbj. di sortal L1 papa puòpermettersi di andare nella slnagoga de-

àii-"Ut.i, perchè 1.a sua vlsita non implica approvazione della loro religione
e perchè gLi ebrei non chiedono da lul questa approvazione' Un papa.più il-
ì;ì";;; i.if'.tt..t" polrà anche andare a un convegno di omosessuali cattoli-
ci. ma sol.o per dire 1òro che 1i ama e 1i comprentle nel1e difficolLà che devo-

no affrontare per mantenersi casti (i1 pjù de11e volte senza riuscirvi). Ma po-

tranno gli omolessualj cattolici accettare un discorso de1 genere?

Nel farci nascere in queslo secol-o i1 Signore ci ha faLto \'a grazia (che i no-

srri antenaLi non ebbero) di poter discernere chiaramente le ragioni per cui
non vi è peccaLo nelltatto omosessuale (3); ma nel conl-empo ci ha nlantenuti
nella necàssità di dover testimoniare 1a nostra fede in un contesto ecclesiale
u-"oi i"ft"taario (4). Non ce ne lamentiamo,ma lodlamo e ringraziano i1 Signo-

re,resrandonellachiesaatestaalLa,confidandonellaSuaParolaec-ercando
di essere di aiuto ai fratelli.

Piergiovanni

1) Si noti che curri:n ammelte solo entro limiti abbastanza ristretLl 1a 1i-
cei tà del l. I abor t.r: , de1 .1. 

I euLanasia , dei rapportl premaLrimoniali' e degl -i atLi
omosessuali; ed in particolare questi ultimi solo tra persone legate da una

relazione almeno tendenz-ialmente sLabile'

2\ Oripinale qreco in "Die grlechischen christllchen Schriftsleller der err-

li."",ltli iru.[u"J..,"" (Leiizie anno lU97 e ss')' 12' 214 - 215; taduzione

nostra.

3) Leggasi, tra g11 alLri: AA. VV., Omosessualitàì scienza e coscienza' CiL-

tarlella;' Assisi 1Ò83; Alfredo tserlendis, La gìoja sessuale: frutLo Proibito?
ià.lupost, dell.a bjbbia' delle chiese e de1la società' Claudiana' Torìno

tògS; iohr llc Nei1l, La chiesa e 1'omosessualità, Mondadori' Milano 1979'

4) Avevamo appena fj-nito tli scrivere 1'arLicolo'quando'domenica 24-agosto'

in Sant'Anbrogio,alla Messa de1le ore nove'abb.iamo ascolLato lromelia nel1a

q"rf. if cel-eìrrante, che dimostrava di possedere una cultura non comune'ha ri*
i.nrao oppo.auno, a11.a fine, far cenno de1ttcaso Currantt'per dire che i1 reo-
ingo..".iarno aveva insegnato cose contrarie alla morale e che quindi glusta-
meiite 1'autorità ecclesia;tica lo aveva prlvato della facolrà di insegnare

teologia, Sacerdoti come questi abbondano, a Milano e altrove' e con quesLi

rlobhiamo fare i contil
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Via Almese 14 - 10138 TORTNO Torino, 1" Settembre 1986
TeI.447.3/.66

Cari Amici

trascorsa - si spera felicemente - Ia pausa estiva' riprendimo
da questo mese le riunioni del sabato pomeriggio con un calendario di incontri che

ci augurimo sia di pilticolare interesse per tutti -

Desiderimo, però, prima di scendere nei dettagli di tali in-
contri, relazionile brevemente sull'attività svolta nei mesi di Luglio ed Agosto.
Come avevmo già preannunciato, il §ervizio telefonico e di accoglienza è stato
regolrmente effettuato tutti i nartedì sera-

A seguito di inserzioni pubblicate su "Business, e sulla rivi-
sta ,'Babiloniar" atrbiamo ricevuto decine di tel-efonate sia da Torino e Piemonte

che da numerose localita di altre regioni. At,bimo accolto nuovi ilici - sia uoni
ni che donne - ai quali diamo iI nostro più cordiale benvenuto e contimo sul-Ia lo
ro assidua presenza.

Contro ogni aspettativa, gli incontri del mrtedì sera (infor
mali in teoria, ma in pratica nolto costruttivl) hanno visto una numerosa prteci
pazione e da più prti è stato richiesto che vengano estesi anche aÌ giovedi sera,
prticolamente per la prossina stagione invernale. Questo sara uno dei punti da

discutere nella prossima riunione, fermo restando che ci vedremo comunque ogni mil
tedÌ sera in sede, dalle ore 21 in poi.

I1 calendario degli incontri per i prossimi tre mesi è il se-
guente:

Satato 13 Settembre - ore 17,30 - Discussione sull'attivita 1986/87 e prepilazione
alf incontro deÌ 27 Settembre;

Sabato 27 Settembre - ore 17, 30 - Incontro con il Dott. GIANCARLO PAGGI dell'Ospe-
dale 'rAmedeo di Savoiarr di Torino, su un tema di interesse
vitale per tutti: "AIDS: informazione e prevenzionerr:

- ore 17,30 - Preprazione alf incontro del 25 Ottobre e, se

r:l-hiesta, ;ipresa delt'attiwità di autocoscienza;

Sabato 25 Ottobre - ore 17,30 - Incontro con la psicologa Dott. LATMA PTPERNO SU

tema da definire;

Sabato 8 Novembre - Preprazione all.'incontro deì. 22 Novembre e attività di auto
coscienzal

Sabato 22 Novembre - Incontro con LIA VARESIO del-1'Associazione rrBartolomeo & C.rr,

"h. "i o""rp.-IIIii*lIIe di probtemi dell'emrginazione.

Resta da definire il calendario per il nese di Dicembre' in
quanto attendiamo il rientro di Don Luigi ciotti per concordre con lui la data
della nostra consueta ceLebrazione del S. Natale.

Con prossima circolare daremo maggiori ragguagli sia su questo
incontro che sul progrmma di attivita per il primo semestre 1987.
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Sabato 11 Ottobre
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Martin Sherman

BENT
Nazismo, fascismo e omosessualità

Presentuione di Guido Davico Eonino
lraduzione di Marco Mattolini

pagine 1m - cm. 13x20 - lire 12.000
Una storia d'amore ambienlata nel più cupo degli scenari, quello del lager nazista, ma anche la

ricerca di una identità da non piu nascondere.

Herman van de Spiiker

OMOTROPIA
Un discorso diverso sull'omosessualità

pagine 120 - cm. 13x20 - lire 9000
La nuova riflessione teologica e morale sulla condiziorìe omosessuale scoperta prima e dopo il

malrimonio.

Giovanni dall'Orto - Riccardo Ferracini

AIDS
Prefazione di Robert C. Gallo
lV edizione aggiornata ed ampliata

pagine 216 - cm. 14.5x20 . tire 12 000
ll primo manuale pratico in ltalia, che risponde con chiarezza e serietà alle domande sulle cause. I

sitìtomi. la diaonosl e la prevenzione dell'AIDS

Autori Vari

OUANDO LE NOSTRE LABBRA
SI PARLANO

*nfl $;:'.'#' l')l,f .',1,,|J i!'o*
un dibattilo sulla cultura omosessuale, sull'immagine che la società ha dell'omosessuale, sulla

posizione della chiesa, sulla conteslazione del pensiero psicoanalitico classico.

Giovanni dall'Orto

LEGGERE OMOSESSUALE
Bibliografia

pagine 120 - cm. 17x24 - lire 15,000

L'unica guida in lingua italiana alla letteratura omosessuale.

Ottocenlo titoli pubblicati dal 1800 ad oggi con un breve commento.

Chi desidera essere periodicamente inlormato Sulle pubblicaziona delle Edizioni Gruppo Abele puÒ rivolgersi a:

Edizioni Gruppo Abele. centro promozione e diffusione, via Mercanti,6-10122 Torino - Tel (011) 518427
aaL
aa ta



OMOSESSUALITÀ

Obiettore
e diverso
Il diverso non è solo rifiutato da una
realtà totalizzante comc l'esercito,
ma è anche capace di rifiuto.

Fra i motiui di esonero dal seruiziq *ilitare ai è anche
I'omosessuali!à, definita come cctnsrtrtamctto abtor-
me, psicopatico e socialmente peticobto (cfr. art. 28
del Dpt 2815164). Fabio .Saini, 25 annì, li Pngia, non
ba alcsw intenziote di /are il smizto miiilare, fra neafl-
che di acceltare pdssiuamefrte que\14 scntcrzo di mar-
ginazione. Per questo ha uoluto motiuare lz sua ichie-
sta di suolgera il seruizio cioile sostitstitto di quello mi-
litare proplio a pattire dal suo aissuto di omosessaale.
Pubblichiano anpi strabi dalh sua donanda dì obie-
zionc di coscienza.

J o ri{iuro l'rrso delle armi e riIiuto qualsiasi reoria
I che ne promrrova I'uso irrlividuale c collcttivo. fu.
[iuto la prrtecipazione all'eserciro in quanto istiru-
zione preposta all'uso orgrnizzato delle armi. Ri{iu-
to la violenza conìe strumento di soluzione dei con.
flirti. Io penso che la mia sicurezza consista nell'es-
sere capace di stare con gii alni senza difendermi.
Nessun esercito, nessun missile potrà mai darmi ta-
le sicurezza.

Questa mia convinzione deriva dal mio vissuto di
omosessuale. Nella mia vita ho sentito molto ritor-
cersi contro di me il bisogno di sicurezza della gen-
te, il bisogno di difendersi da ciò che è senriro come
diverso da sé. lo penso che questo sia un bisogno in-
dotto da un'educazione che porta a considerare I'u-
niformità come valore e da un'informazione parzia-
le e strurnentale rispetro ai fini Ji chi Ia dà. La per-
cezione della diversìta comc pericolo si realizza ian.
to a livello di rapporti rra le persone quanto a livello
di rapporti rra nazioni. Nella logica del percepire il
diverso come pericolo i rapporti possono avere solo

Da "Com Nuovi Tempi" n. 14 del 27/l/86

una valenza conllittua.le e la soluzione del conflitto
si ottiene solo con l'eliminazione di uno dei termini.
Questo modo di pensare tova nel militarismo la sua
massima espressione ed appare evidente la facilità con
cui il bisogno di difesa e sicurezza può divenire op-
pressione. L'esercito è allo stesso tempo un prodot-
to ed un prodrrttore di questa logica; teorizza e met.
te in pratica la cultura del diverso come pericolo e
dell'uniformita come valore e sicurezza.
Tale uniformità si esprime a vari livelli. Esteriormen-
te: la divisa uguale per tutri, il marciare allo stesso
passo, il salutarsi tutti a.llo stesso modo, ecc. Ad un
livello più profondo l'uniformita si esplica nel oea"
re e riprodure un habitus mcntale di acquiescenza
e sottomissione, di rinuncia al proprio senso critico
e creativo ed alla propria autonomia. Ciò è palese-
mente in conrasto con pgni principio democratico
di gestione della smietà. E diseducaiionc perché ren-
dc sempre più estraneo il concetto di partecipazione
e l'individuo non scnte il benesserc collettivo come
suo problcma. Io mi oppongo all'esercito perché non
voglio contribuire al rafforzamcnto del sistema di va-
lori culturali che lro dcscritto, perché tale sistema mi-
naccia la rnia sopravvivenza in quanto omosessuale
e le mie possibilita di espressione in quanto perso-
na. Io cedo che rompere la logica del percepire la
diversità come pericolo possa mettete le persone nella
condizione di risolvere i conflitti in modo non vio-
lento, corne problemi da risolvere insieme creativa-
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mente. Per me
mo per darci un
cleare, che è la
sicurezze.

questa è I'unica speranza che abbia-
r futuro, sconfiglendo la minaccia nu-
peggiore e più pericolosa delle false

In quanto omosessuale mi oppongo all'esercito per-
ché vi si esalta la virilità di nuovo come eleménto
di forza e dominio, di sopraffazione e imposizione
autoritativa della propria volontà su quella altrui e
ancora una volra si castra la possibilità dell'indivi-
duo di esprimersi (ome perso;a nella sua molteplice
complessità.
Mi oppongo all'csercito perché per le leggi militari
io sono considerato nalato, quindi sono nuovamen-
tc discriminato c subisco una violenza che non ac-
cetto. Anche il considerare l'omosessualità come ma-
lattia non è casuale e rientra nclla logica del diverso
come pericolo, della paura di conoscèrsi e dell'inca-
pacità di confrontarsi in modo dialettico, non auto-
ritario e qeativo con ciò che è diversò da sé.

Fabio Saini
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Rltorno a casa

)

ttCome un maremoto, le onde del1a mediocrità
umana salgono Iino al cielo e stanno per in-
ghiotLire il rifugio di cui io stesso apro'
illo ,urg."ao, Le àighe. Ahimé, mi manca i1
lo..ggià erl i1 cuore mi si spezzal Signore'
àuuiil" pletà de1 cristiano clie dubita' del-
iiin.r"drlo che vorrebbe credere' de1 forza-
to de11a vita che s'imbarca solo, ne1la not-
le, sotto un flrmamento che non é pirl rischia-
rato dai consolanti fari de11'antica speranza'

(da "A ritroso" di J-K Huysmans, 1884)'

)

11 lucido e disincatato contrapporsi degli eroi a1 senso comune' a1la raSione

e6 a1la natura di un mondo 1i sòàpinge tuttavia sovente, assetati come sono di
tempi e di spazi nuovi, a percorr;re le strade incoerenti dell'artlficio. Cat-
tur;tl da11';nsia de1 vivere, giocano i1 loro destino ed infondono le loro
energie sulle piste evanescenLi del desiderio. A nul1a vorrebbero rinunciare,
.rrai. Verde é il colore che indjcano i semafori agli angoli delle vie' Non

c'é alternativa che possa trattenerli: non cté nemmeno un Dio che riesca a

sorprenderli nei pensj.eri de1 cuore, non un compagno di viaggio che-possa so-
stenere la dispersione del loro spirito. E'1a 1oro, una ricerca indjviduali-

=iica, upplattita, già preda di una spirale insensata che li porterà, vittime
ancora inàonsapevoli, a1la nevrosi de1la sconfitta'
presto qualcuno fra loro incomincerà ad accorgersene: si renderà conLo del1'a-
rido deserto incontro a1 quale 1e sue esperienze 1o conducono, e troverà sini-
StramenteVuoti,pericotosamentiSpenti'perfinoigrandisalonldaimi11eco_
lori iridescent.i a cui era abituaLo. La sua anima non è stata appagata fino in
fondo. sente i1 richiamo di una vita serena. Prova i1 desi.derio di abbandonar-

sialquietoerasslcuranterincorrersidelprimitivigiorniopercrsj.Sentela
nostalgia di casa. Si i.nmerge, di nuovo, nella vita' E nella vjta g1i si fanno

lncontio tuttl glj alLri, t;tte 1e persone di cui non sl era accorto' tutli I
gesLi che aveva dimenLicato.
inche noi, spesso, facciamo falsamente coincidere 1a nostra vita - la nostra
rairbia, 1a nàstra voglia dl pace - con que11a di questi eroi' Anche noi' ades-

so, in quesLl giorni, in queste ore, ci troviamo in cammino' Anche noi abbiamo

sete del,l,utto, e tuttavia ci inebriamo del1'acqua di molte fontane, Noi, pel.-

Iegrini - invero, spesso involontari - al'1a ricerca di un senso' carichi di
afietto, colmi di amore' risc-hiamo la nostra fiducia, di'sperdiamo 1e nostre e-
sperienze, scaviamo continue trincee di riparo ed al medesimo istante mettiamo

a repentaglio i deboli argini del nostro fiume' Tncrociamo' si' 1e strade dei
fratà11i,"per qualche tempo camminiamo persino paralleli con qualcuna di esse'

*u poi .ip.endiamo 1a via, dipanando anaora di. più la matassa, ed aggroviglian
done irremiadiabilmente i fili.
ò...ni.r. ". 

punto ata.tiuo' un Punto di riferimento vero' e ci allontaniamo
spesso senza accorBercene de1l.a meta' E viene anche per noi i1 momento de11o

sconforto. Tutte 1à fatiche si Sono rivelate vane. In preda al nostro insano

solipsismo non abbiamo, nemmeno Per un momento, badato al silenzioso richiamo

rlel nosLro vicino; abbiamo creduto di poter cosLruire da soli' di riservarci
i".n"" migliori, ai r"ài con parsimonia i1 nostro carico di solidarietà'

il
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Parte di quesLi "noi", stanchi dj solittrdine, (lisincantati da1.le favole, asse-
tatj di vérità e di giustizia, desiderosj d:i rispetto recìproco e di calore u-
mano, decldono - hanno deciso, da piir dì. cinque anni - di riunjre 1e propric
strarle dj. ricerca, d'incamminarsi parallelamenLe, verso una medesima direzione
ciascuno rispetLando 1a propria indjvidualità. Formano un gruPpo, ritornano a

casa, unjscono j propri sentifltenti, i propri concettl, 1a loro voglia dì diver:-
Lirsl e 1a loro voglia di voler bene. Non sono pifi deg1i. eroi. Non polrebbero
esserlo. Sono un ttgruppo": non possono dimenticarselo. IJanno già sperimentato,
ciascrrno nei propi modi e nel propri tenpi, 1a distruttiva irrequeLezza del.l.a
ricercasoljta;ia. E già conoscono Itamaro sapor:e che assume una clttà quando

é vuota di sogni.
La strada che decidono di percorrere, da oggi ì.n poi, non é certo conlraddi-
stinta da1 faclle piacere che procura una fo1le corsa e forse nei primi mo-

mentj. non sarà rallegrata dal1e griria dì. voci cristal1lne, e potrà anche man-

r:are 1l dolce riparo all'r:mbra degli alberi. Non é facile rinunciare ad essere
sicuri, non é sempre piacevole farsi. somprendere nel momenti trist.i. Potrà ca-
pitare, a qualcuno, di cedere momentaneamente a contatto degl.i angolì piii spi-
golosi de11a t'convivenzatt. Potrà esseci qualcuno che sarà tentato dl ripren-
aere I'antica slrada, a qualcun altro che, fissando oltre il finestrino del
Lreno, veda passare, Come in Sogno, una processione di figure inafferabilj di
cui non riconosce pit la propria storia' la propria identltà, e se ne ritrae
spaventaLo. Questi t'noitt, quesLo gruppo in ricrca, queste persone desirlerose
di cambiamento, facciano in modo, uniLe, di creare 1'ambiente mi81j.ore, di' per-
mearlo di sé, di lasciarvi scorrere senza timore, la propria vita. Questi
ttnoii'possono permettersi un po'nel contatto con gli altri, di sorridere di
pazienza e di comunicare 1a speranza.
Questo mio t'io", infine, parte inLegrante dei ttnoitt, felice di esserlo, stanco
di peregrinazloni da1 sapore eroico ed affamato di semplicltà, possa rit-rovare
u. pot di pace, possa crescere, accanta a tuLti e con lraiuLo di tutti, nel
suo'bisogno di l-uce, ne1 suo impegno di dare. Et un ttiottche non vuole pit
alzarsi di scatto e Iuggire.

Maurlzio Confalonieri

)

Milano, 9 maggio 1986
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Dibattito, in rnerito dl receltc c()so di Torino

LA BENEDIZIONE E'TORTA
Alcani quotidiani del 16 magqio hanno ddto rili.io alla costiljona cui a shto sof,oposao
don ùtuviano Piuniglio, ponon di Notro Signora dtlla l'oco a Torino, di b.n?din in
chka la salm di un omovsrìale drchiatdo. Siltaryonedlo, ch? owh. nei dotni
succcssivi ha avulo rkononu sulla ilantry, oslritiamo questa hA.N, ner'inlenlo ali
suscibr. un diboxilo non tonlo sill mcrito sltccifito dell'cpisodio qunlo su un possibih
o?p6tio patorulc a cati consrmrli.

Caru Settirrnno.
ho Jatto scandalo il rifiuto - atalla-

to dolla curia torinese - di celel»are
funerali religiosi nel caro di un ono-
se.rsuole militotile. L'episodio è sttto
traflato dalla stantpa con oiliiosilA
moralisicu- Lo cosa itnpone corrrn-
que utl r|)(tL\aùrctilo nos|o, pritild
ancora di rivokare kt scandalo e

accruare - (otile il è :oliu - la
stan4ta e chi lo legge.

l.ù prina co\ldtazione ò ,]urstn. Lt
cristunitò ron è lcl tuto nn'rtu. la
gente tiene ancoro a quell'oppartenen-
za sot roktgirrt tlp lp iA diilto a nili
gli nonori" cri.iltdni (eJsoluzione sa-
cranrcntale sempre in ogni <-ano, nn-
trinotio religbso o ridtic-ttd, fùtvro-
li, boredizione delle case eL:c.).

Dtl resnt, per secoli obbiotno iilei-
sificuk, una lù\torile di altltartenerza
sociologica: ru»t nrcrLtviglia <Irc essa
rt.sti nel sub«»tscio collcttivo, rnalgro-
do fu tn*t declutnom seLrtlorizztzir»
nL ll lxtmlotso è chc proprio lt
pu«tralc ulliLiale difende, ur queto
t,Lt,t, l,t sLcrtlutzzrtttt)ttt "attiltrt)- i

Chi è più laico: la yoce pubblico
(roc<ttltu dallu tldtrrpù) dtc prcterult
I intangibilità tlr un <:erto nciolctgitrrro
reli1iiottt; o i vescovi, clrc preteruktuo
di legare i segni sacri di oppartenertza
o rtro professione cristiana libera,
nonvata tld (onviil2ione ihterr»'e | --

evangtlizzozioile), e perciò norr auto-
maica?

Ne-ssuno si sorpretrde chr un parri
to metta «ndizioni precise alla brce
<lell'odesione di un candidao. Lu
thit'so non p«t per»rcnerselo, pare-..

Ma qtrcste considerazioni ci rigt@r"
dorc fito a in eilo ptotlo. ll reiteror-
.ti dr pdenu he r t i*ln e t rillesi.rri
nrolto più pas«trali.

Credete è chi vuol esserlo, certo.
Ma questo non signifi<'a che il crLstia-
nesint<t tt,»t sia nyiltc piu tht fu
sotn»u dclk opztoui itnltu,luah lti
credeni.

Anche il corpo ecclcsiale in quorrto
tole è tenuto a proJessare una <:arilà
verso il prossnno (contpresi gli o»to-
sessuuli). Vala ancoro, ùulqrod(.r lut-
tt, quello che già t)ssen dra r- Att,\tt-
no: <he il lonktto o il paccutore
rivendichnro utilatenltn?illt la lib(rtA
dr nrn *ltnre all'otnttrci,, , rttntn,t,
nt»t tlirl)tn.\ù t rtlTltoù tlrl ltrcillt'r-\t

Clrc fare, allora?

A nre senrbrq che la nrusiru arro
dtlla nosltd ptedicazione lchha et*-
rc qucllu ù non frcsciltore pru i
tnstioni atme i buoni, e t pagani
co»1c i cattivi. Se le persoae faue
vgno di ltscrirturruzu"rc lturqicrt si
olJcntlono, è perché lot,' lmtuo,trr-
<oro chiara irr tesla la nostr« posiziur
abinnle di dkprezzo wrso quanti t@n
enlruilo a for parle della ioslra socielà
cristianù cryorgirwti conre "inledcli".

Se losse,chiaro questa nottro ilon
presunzione a essere i migliori; se

I'escluione non stortose conte uttu
,\ta dt coillatva anticiToto dcl tnhu-
nde di Dio, gli obblighi di coerenza
di una profusione crktiano not ap-
porirebbero come discrinine tro due

Naturolnlente, to4lierc queslo pre-

Euklitit, non è pos.tibile quardo ospi-
td in chi6o il noilo coi suoi parenti: è
lullo und lrredicozione cristuno obi-
tule ,hc J,'yrehhe convincere i cri-
\ttntt o ntù prclenlaril conre i primi
della closse in buorta condotta.

E in quesb cont*to che ld velilA
dei segni liturgici - e il loru riliuto
quando suonaìsero og\ettivamenlc
falsi - non riuscirebbe pùi offerciva.
Lo sana prusi putorole suggerisce di
ltr Ji nto perché gli interesati stessi
prendano liberamerte lq decisione di
ttorr obusare del segno sanlot pcr ion
funre urn porola svuolato. Mo se non
ci si riesce, è moho problemotico
Qnolgrado ftsti necessailo, ahneno
nei cui piti tritidi) rcgte wru solùla-
il*i atrche linrrgico.

Ma l'idca che mi prerne - e chc
propoilgo (oil lrepidazione, eppure
rtilt cpilvinzione - è la segtente: net
crui .irrprrsriDili, per lo lirurgia nor-
nnle, perché non "inrenlare" uno
lilurgio peniteaziale in ati noi. unila-
leralùEnle, chiedere penloto o Dìo
ptrché ahbiamo ayulo poca curo .!el
nostro fratello?

La questione è solo quella della
retik\ dei segni. Ma che cosa si op-
porrtLtbe alla veritò di celelrruzioni in
certo quel nodo penitenzioli (o ne-
ylio dette Ji riconciliatiotp) in cui iloi
ler prirti chicdianrc penlono per ciò
(ltc il frdtello ha ar uto cottro di troi?

l.n liltrya lualgrulo alcme pic-
cole itwtyozioni: si yeda il cuo del
»totrhtt»tk) u»r la lontula uiotta al
(uo rn rù utto dci due c(»ilroùtti noìt
-tìe ùL\lent!) nort ho loruuloi oltbo-
.tkùtzù lulili per odtrit o tilte le

Da ttSettimanart

cottutBenz? di una .rocrctà secolariz-
zota. Dà per scontalo, sd 6entpio,
che lutti i defunti siono stoti bvrl
creLlcnli, otresti coniugi, luvoraktri in.
defwi...

Sarebbe faLso pregare iil tal modo
sulla salnn di wt «diversoo aperta-
»rente rnilituntc. l.a tentazione è dun-
que di rron pregarc affatto, se non
ptivùtutwnt(, r'itto chc, pubblica-
menle, la liw jia non ci lA slkrnntive.

Perché tot creare wfi liturgia ap-
posita, in cui ùrc\erc in couq noi,
addossarci solidohnente il peccoto ol-
trui e pregore con tdto veriù?

Sarcbbe un tnodo - e non dei
minori - per tradurre iil prutico la
convinzione patorale di accettarc la
secolorizzozione, il fano cioè clte non
Iruti oppattengano olla societ8 chil
sliana-

lcrbru lrùata

Non intendiamo entrare nel me.i-
to delle disquisizioni cirq secolan-
smo, sccolarizazione, secolarita, né
in merito a quelle circa cristianità,
appartenenza smiologica a un Jeler-
minato gruppo religioso, e altre con-
simili. ll lettore si pone diversi inter.
rogativi su un fatto di cronaca che ha
assunlo una riltvanza paslorale non
per ciò che ha signi6cato in quella
precìsa mcasione, ma per ciò che ha
potuto evocare alla coscieua di
ognuno.

Non pertinenle ci sembra il paral-
lelo che egli stabilisce circa I'essere
appanenenti alla chiesa e il non
esserlo e I'esere coerenti con la

Iropria appartenena e il non esser-
lo. il defunto di Torino non era
.fuori della chiesa" e pertanto nei
suoi eoofronti artilìciosailìcrle si ap-
plicherebbero le onsiderzioni del
lLtlure crrca la pretes di esr mi-
gliore di chi è invcce nella chiesa.
Appartenente alla comunità dei cre-
denli. eSli faeva tuttsvia - se ab.
biamo compres ciò ch€ la stampa ha
riferito e la decisione di un @mpor-
tamento anforme da pane della
curia toriner e ne mnvine -professione in qualche modo "on-vinta. dclla propria situuione pro-
blematica, contrastante in quanto ta-
le, oggettivarìrente, rcn Ie esigere
dcll'appartenem alla comunita mi-
sliana. Nessuno dice che Bli altri -noi tutti per intenderci - siamo

)
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It,t !rftmiSliori; si dice rcmpliemente che
non ha molto senso disoreare nei
fatti e nclle parole Ie norme che
regolano la propria appartenena al
la comunità cristiana e poi esigere
che questa. incurmte della meravi-
glia che potrebbe suscitare (leggi
sandalo!) tra i"pie.oli", agi$a ne'i
nostri confronti come re nulla f6se.

In questo caso male hanno fatk)
nmir i c pirrentr dcl dcfurto a chretle-
re con la violenza quanto era stato
tlegalrr dalla curia che aveva conrn
liro ilel contenrpo a un gcst0 di piet 
crisliarra sccortdo una nrodalita che
lulelnsse la scnsihilità anche ttei "pic-coli..

Liturgie .alternatjve' sono sem-

pre leoricantcnte possibili, se restanò
-vctc-. Mr si è.ltiesto il lettore se irr
qlk.\t() c:t\rr essa §irehhe slata aaÌ,1-
ln., .(ìsa c è dietto quesla «pletcsa»
(tegtt -anlci" del deftrnto Ji vedcrlo
tlatlato come si trafla ogni cristiaho
che D(rn sifl stato _ malslado la
nroltitudine (li pcrati che [rava su
o8Duilu - tI ilpdt lo @Ifìillo coil Ia
propria comunità? (A. Gelardi).

2 settimana/29 grugno 1986, n 26 dialogo aprto

Dibattito: i sacramenti e i .casi difficili,

AMORE E TIII'ERICORDIA
la slampo continu a dut spazio, anche in qucsti giomi, a notiit rigudati il
ifiuto di suramcili in c6i probletuici (ad es. il ifuto dclla prim comunion. id
c6i di hon sufrciente prcFtuzionc o di gcnitoi lonani dolla prdi.a rcli9iosot.
Oppure ospiu (cJ. Stompa tera 1616 p il uhdoi if.""itilti tLl coso ki Toino, da!
qualz quesb nosto slesso dibafrùo ha preso ottio. Ituhhlirhiatno ora I'btementut
d'un leME e - in te@ pagtM * in primo approccia globule alla problemto, o
cura d'un nosto collabordod (NdR).

Il farisekmo rcn è un prodono dcl
fqsdb. ru è b aleggnmento <he ci
pùfriomo dehfto e, in letemrun cui,
iruorge e t mmno di "uorc per la
vrità,. C è. ta noi (nniui la ripefr-
:Dre, m chqv? crcMna, ch un efro-
re. il àfiuo dcll'more e dello miseà-
cordia in norc di w moralisrc che \&
lalrq ns55rrr. C'è la,voglio di giudi-
cate per condannarc. Copriamo il
ttost.) effore con uno panenza'di
Iedel!à c per fedeltà ol vangelo - st
dic? che condanniamo rl male, qui
il p.ecerore Farisei à icri e dt oggi, ci
st til(ùn-tro tn ques@ comune tolonlò
dt toncloilM_

Fotr abbntno perduk, lo cotuùp?-
vorczzn , he lunt |rcmo Pec(dton, an.
che se il noslro peccalo imne nuco-
sto. Nesstùo di noi devc sennrsi trop-
P9 protno, toppo salvato per il fano
dt appark nere od uno chiesa suta. )n
reala. la chiesa cui appaf,eniomo, è
per mokusini Npeni peccatk..

Slo 5snys^ilo qu6te ot'?tuazioni
tuàù? preporo lo lirurgio ù domeni-
a A'l fro Ianrc. Nel vangelo. Gesù.
Sinone il farceo, la prourrun. Cht
co$a ha fono Gesù di ftonte alLo
dowl "Mo la prcsmn si è peniu!,
E che sappiamo noi di qwnto ove-
re nell'animo ael Deccotorc Dtu incol-
lito? Chi tro ,ii è ,"nri p"rroto
dovrebbe -scoglnre lo primo pterru.

Di ftorue o cosddrm "crct difficr
li. dowemmo m preti icuperari un
af,egg4men@ piu evangelrco c mem
giundico. Crazie per l'onenzane-

Gollredo Crcm
pan. S. Savirc 26tN Cremom

)

Cari-ssirno direnore,
la lenera apparsa sul n.22 di

-Semmuno" ero preceduta da un invi-
lo: ptovo@re un diologo dove le
divetse opinioni, idilersi pwti di
rlista potessero confrontani e, perché
no, aùche scontrarsi.

Devo darc ano dello buom volona
dell'esreruore della lenera che si debbo
trovore w mdo "dignitoso" pet qI-

froruare ui d.fficili della vila p6o.
role delk nosne comunità. Mo la
lewra swcùa anche qualche inteno-
gativo, perabo già segnalato nella
risposta-

ll rtfiuto d.el funerale religioso ad
w ofros*stale d.ichiarato sembra
sugqeùo e do morivi ù ordine puto-
rale - eviure se non uno scàndalo
almeno le meraviglie dei soliti ben-
percanti - e d.a motivi di ordine
discìplimre: ua disposizione dzl Co-
dice di dirifro caionico vie@ la cele-
b,azionc del funrnle religtoro "at
peccatori ìnanifesti se prirna dello
moile non diedero alcun scgro di
pentimetio» (cdn. 1181 pat. 3).

Non ento nel ttrcàlo se ùa i pecca.
tori manifesi ci sia l omos*s@le e se
primo dello morte abbia daro segni dt
penaitnenlo: Ercsta è c6ktica-

Ecco l inrentira pqttorale: si sugge.
ruce uno liurgia ahemait'o perché
.la veia del segno liturgico, sia
ispetata.

Non le pare uu vera e propria
rlscrittunozone liturgra? Per i buoni
questa liturgia, per i caftivi, o meno
buqa| quest'ohra. Ma alloro dovrem-
mo moliplicare qwte liturgie aher-
nofil't.

Quarue vohe noi sacerdoti abbi@o
iliutaù ' il furcrale rcligioso a chi
nella ura ha fano dell'ingiwrizia lo
ragion t'esserc del suo vivere e del\
sw operut,? Abbiamo negoro il fune-
rale a chi hq sfocctata»tinre imbro-
gliglo, ruhtro. a chi ho delroudato
l'operaio, tl doforc di lavoro che
sistemaicofitnk ha cercato il profino
personale o tlanno di tante persone?

Lo lirurya dlirùonpa perpetuercb-
be l'equroto che nella chiesa o sono
t huÒù. t »1ano bt.ont. i cotnvi e pitt
ciltntt I thqit§ti: tr petp"trata o tufri i
livelli tutn costiruisct uf itìinlto con le
esigen:e ù oppork'ncnza qlla comu-
nità cri$iana?
' E i cosideni peccai sotìali? Non
sono un invenzione dt qwi' he moro-
lista, li v?dinmo e h Juh@ru tuai i
giomi. Tali peccoti non ÉadÒno il
segno sooo lirurgico falso? Si pdrla di
scondalo. GiÀ, lo scandalo è sempre
di una cetu natura, ha pet oggetto lo
ù§Brcssione di w cqmndtmcnto (il
sesto). E non è scandaloso colpestare
gli alni rove, onzi dicci se includw
ouello più ìmpotunk dell'arure?

Un amico de11e
1igì osi nelIa

Marche desidererebbe contattare amici ed anche
sua zona per nuove iniziaLive; chl é interessato

re-
scriva a1 Guado

at,t ftfr
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fI

Nottztarlo
I]MILIO CASTRO: CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DEI MALATI DI ATDS

Si é svolta dal 26 a1 29 glugno a Ginevra una consultazione su11a sindrome da
i.mmunescenza acquisitri (Aids), promossa da1 Consigli.o ecumen:ico del1e chlese
(Cec). 1e raccomandazloni fi.nali delf incontro, a cui hanno partecipato medici,
pastori e moralistì, saranno sotLoposte a1 conitato esecutj.vo de1 Cec, che si
riuni16 in seLtcmbre. Fralt,ilnlo è stato reso nolo il testo de1 discorso di. ben-
venuLo ai parLecipanti, pronunciato da1 segreLario g,enerale del Cec, pastore
llmilio CasLro.
t'Ctè un bisogno rrrgonte dj prosentare un approccio cristiano ai problerni so1-
levati dall'Aids - lìa detl,o Castro - avendo sempre in mente 11 falto che vi-
viamo in socjetà pluralistiche e talvolta secolarizzate. Per 1a chlesa, la
prjncipalLe preoc(ul)iìzionc non è la malatLia in sè, ma 1a gente, siano essi
porLiìtori dcl virrrs, vitt ime, le loro famiglie ed i loro cari, o 1e popolazlo-
ni che sono confus('o(l ìn preda a1 panico ìn segrri-to alf insorgere de11a ma-
laLtia. Credirmo clrr. la t:hicsa abb:ia una particolare responsabilità nei con-
fronti rli trl t i (.()sl()r'o. (lrediamo che l.e chiese cristiane debbano affermare in
paroìr. t'rrr.i lrrll i l;r loro lcde nel. Dio che è mjsericordia ed amore.
Srrppi;rnro tlrt' i grrrplri a(l iìllo rischio di Alds tendono ad essere que1lj social-
nr('rt (, ('nìiìr 

11 irrirl i . (,frrsl o c i spinge ad inlerrogarci sulle ragioni della loro
r.nr;r r'l,, irirz iorrr' , r'rl ;r r icorroscere il nostro dovere di essere so l ldali con loro,
I v;rrr1',r'li irrl ir;rrro rlri;rrrrrnt.nte ctte non a\ stato Dio ad inviare questa nalattia,
(,)n(' nr,r;rjun';rìl rir, pr.r nrirledìre qualsiasi gruppo o persona con un parLicolare
st i lc rli vil;r. I t rrosl ro t:ompito è quello di testimoniare lramore di Dio, e
rr, rrr rl i ;rr , ,,rì,, r ("t -

ll :;r'lqrr.lrrrio gt'rrt'r'alc del Cec ha poi proseguito formulando una serje di pro.-
l)()sl(,l)('r I'.rzione delle chiese: t'occorre sviluppare una ferma e chjara
lr;rsc lr.ologicil p€:r una pastorale verso le persone colpite, Le loro famigLie e
comrrniliì.. assicurare che sia I governi che i privati sostengano finanzj-aria-
mente Ia ricerca sll11.tAjds... condannare 1a potenzi.ale minacrcia de11'uso de1-
I'Aitls come scusa per discriminazlone ed oppresslone...t'.
ttNon si possono accettare polìtlche o pratiche che isolano socjalmente o pena-
lizz.ano ì portat-orj o Io vittime dell'Aids - ha detlo ancora Castro - né sj
può accettare la clisr:rininazione contro i gruppi a rlschio o portaLori e le
vj.ttime nellrimnrigraziont,, negli impiegh:i, nei problemi d'abitazione, scola-
stici e mutualistic irr.

Da COl{ NUOVI TEMPI N.1't/16 lO-24 agosto 1986.

DATE E SCADÉ]NZE:

Riunjoni de1 gruplro 4 ol lohrt: l986
ll rrovenrlr ro 1 986
(r rl i r:cnrblc 1986

I0 gcnnaj.o 1987

Sabato 20 dicembre 1986: jnr:ontro prenatalizio

il tt,t

)

)


