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EDITORIALE

Cari Anrici de1, Gutdo,

non sembr4 vero che sla giì tr.l:j(()l:;() lltl illlllo' epp'lì-e ecco(ìi 11 tttrrt t 'rll'r 'rt rl

denza di giugno con la quaÌe l-r'lrrlllriil[x) lr: r'iunioni mensiLi' l' r'r I lrrrr"vrt t l

con:;igJ.io'ripr.:n.leretrlogliirrrrrttttirlt,lllr-imosabatodelntt,st.rr,rr.,ll.,l,rr..il
giorno 3. Per iugl io tnvece ù ltr I)(r)l,t'o[[ta una gitir con colaziotr' 'rl '' rr r rt'

presso iL monastero di Pitlrta.

IlconsiglloeletÌoloSCorso.-lllì()i'soslanzialmenLediSpost().Ill'|ì|trrrrltlr.ltcl
suo lavoro, solo q.talcuno É'[ |)I('S(.1ìtiI dtnrissionario ed il Lutlrr .,.t,1 .| |.ll tlllgo

nella riunione di giugno.

Nel numero di quesLo mese, ciltì si l)rc'sCIrtil anLr)ra molto Sostallzror'r" l r i'vIr ('l c

1a trarluzione di un sermone d1 un BesuiLJ olandese' un tema spt't t;tlr' 'rrl l'All)S

LrattodaCOM-NuoviTempl,utrrÉsocont)deìlerisposteràccolLe;tlttr':'lti)rlrl('-
s[ionario dello scorso anno (32 risPosce su oltre celìLo distribuilt) "ltr" 'trl

ad una risposta un po' speclale che rlporEiamo per inEero' La g'ro:;st rtt'r lr'r

ilsgli ultimi Lempi é Ia cost-iruzione di un nuovo gruppo crlsLiano ilirY t l"ttl'rv ti

che se;ubril itvCIC I rlltg le carll'l in regola, per fare un bur''tt cammino' t rl|l

qualc vi l)l'csellt iitnto lit lul 1('r'l t lr' ci hanno invialu' hanno t-ra !'3111'r gr'ì

organizz-ato il lI0 u jl lnttggto rrrr l'l r[lU rllr r)r]l Ir) itpt'rto ugl i altri grrtl'f i r

Mofrselice; con ilrtcfèt,:ritlìl I lllt.lvtlrl I r tt l'tztottt rli .r;lrt'tl i'

Purtroppo dobblamo rlmdlìdillc itl lltoslllllrl lltlllllo rtt't lt trl't;l')trr'{l l l'tIt11 t'r

vanni su1 tibro dl Thèvenot' l)lcs(.lltuttr it liòtt 1....'t.'lr. l)'lrrtr'lvr, ,.t.t l,t lrrtlllllt

cazione degÌi attl deI convegno orBarrizl'31 rr rl'tl 1irr1111rr1 l)'rvril' 'r l'r'l lrrt' ilI

aprile.
VisegnaliamoilgrandeSuCCegsoct.LenUlrlltMtl,tlr.,.l,ttrlt,lllt.Irt'dicoqferettzt'
ùrganlzzaLe sul Eema delI'Omoses;u,tltlrt, tr,'ll'.rrttl,ili) rlIl (ursi draggiolnirill('lll()

culfurale rlei comune di Milano, c r ltl lr'r v r "l rr rrrr rllpàBi'ollaEo intervc'rrt " 'lt

Don Luigi C-iotti, iÌ 2j maggio 'i{ t'r "r) '

Il. servizio di ascolto telt'l,rrrr,,r lr,r trr, r "llr) tlll tliscrelo succcssi' ;r|rrrr' llftttlo

a nuove pers.Jne di avvit itt rt:it 'rl rrr):rl lD Pltll)l)0' ma può eSSer" tlt tlr' rlr' (lrl

Lutti per avere n()ti7-irr (r l'r'l r"r rr'lr' l)rr'l ill contatto' il numero r" ){ l 't ' lrtl/r

vi ric,:rtlj,amo irrl irrI rlrrr. ,rl)1,[Il,!ilr.il1 I iill,orL3nt]i: quello di A1i,r1" rl l/ 'rl

giugno, ed il r',rtrvlg,rtrr rlt V'tt'rr'r rl ll-25 ottobre con tenu 1l'r rrl rllr'11-

Buone vacanze t'd itpIttrtlilrrr|trl " lll :JCt Lembre coo una gita?'l'i

j
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NOTIZIARIO

Ricordiamo a Lutti gli amici che que:jlo è Ì'ultimo nuùero che viene spediEo

a chi non ha ancora rinnovato lrabbr;namenEol I'abbonanento annual-e cost.a

Lit. 12.000 e lrimporLo si può spedire a mezzo vail,lia intestaEo a Sruppo del

Guado, c/o libreria Claudiana, via Francesco Sforza 12/L 20122 Mjlano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI :

)

Sabato 4 luglio: gita allrabbazia di Piona.

Sabato 5 seLÈembre gita a Verona-

Sabato 3 oÈÈobre rtunione alla Claudiana.

23-24-25 Dttobre: conve8no j'nlerregionale omosessuale a Venezia presso la

Forestseria Valdese.

Sabato 7 novembre: riunione alla Claudiana.
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GRT'PPO IIDAVIDE B GIOIIATA"
Via Almese, 14
1013A TOBTNO

l,', lfir. l l l{aggio 1987

TeI. O11/ut47.37.66

Cili. Anici,

in apertua alla presente r: i r', ,lrr|r, r-l I rrr i rrrno (loveroso accennile
al Convegno dei Gruppi Italianl Omosessuali Credent,t. rlro hrr rrvrrl,o luogo a Torino dal.

24 aL 26 Aprile scorao, sul tema "La moraLe sessuale c{rt.l.(}ll(rr: rlltla Bibbia, al U.gi
stero, alla Pastoralerr.

Preparato da un coordinmento costituitosl nel['autunno 1986 ed
,)r'lr,rrrrizzrrto da "Davide e Gionata'r, il Convegno ha visto la partecipazione di numerosi
rrilr. i pr'()vr.rrrr:rrtl da ogni pate d'Italia ed ha rappresentato un nomento di
nent§ aull'lnrcgnoncnto della Chiesa cattolica in merito aIIà aeÉsualltat ed 1n parti
.,6lera elltomo.otruallter, uoroccaaione di confronto tra le indicazloni del liiagistero
. lrldantltrr rd ll vlaruto dL moltl credentl omosessuall, un luogo di rlflesslone e
rll ttlmlla Far un porrlhllr lrvoro psstoralo per gli omosessuaLi elaborato da omosea-
Irul l.

ll L;nlr rl.l {:{rnv.lno } rtrto tlluatrato o svlluppato dalla bibli-
rl,t vrlrlrra Ttrld$rt Tstrttlr drl trolago trqrtllrtr Fadr. Umbùrto Fassin€tl e dallrop_e_

t'lt$ra dt ptrtorila tlsn Drnlalr ollllglti rt qsrlt v. lI nortro r.ntlto Flngrazlamen-
to.

Un EFartr, dov.roaor r tuttt gll amlot chc rl tono adopGratl por
[l luocarlo drllrialslrtlvt.d r tuttl colqro oho cl sono atàtl vlctnl' con là loro
partGatprllono rd lI loro lncoragglamento.

StlanÒ prowedendo all'elaborazione degll attl del Convcgnor ap-
pena il lavoro sarar ultimato, prowederemo a preclsare a tuttt glt lntarorratl 1!
modalitat per riceverne copia. 

. ,

Comunichiamo, di segulto, iI calandarlo tlot pro;llml lnoontri:

- Sabato 23 lilagoio 1987 - o.e 17,30 - Incontro con I'Avv, pnO[O fnfllltro8tll, esper-
to (li l)r'()l)1.'rrl l.ll,rlI

- Sabato 13 Giugno 1987 - ore l'7,:JO -. Illrnt,'ri' I'r,l,.rr,rl,,r l,r ,rll'lilr'()ilLro deL 27/C,

- Elbqto 27 Giugno 1987 .. ,)r',' I /, r(r

IMPORTANTE - Su rlr-lticrrlt .ll trr,'l I I

levisivo "llixr:r"' rh'l (;r'rrr'r r,

ai Vescovi, lIui rt.'yuIr,r' I

go nelltr trilrrltrr rrr',|n, H,.rl.,

ll' " t '1"'
rl;rl lr. ,r|r' .'l 'rl l.. . 1, t,' r l l

I',r1.,,,1

rlrrl rr,,,rt ,r,., .t,,1 t,r,,r1,rrilr,r rlt uLtlvitat per Ì
Ir.,,,,,,1,r 1,,rr rr. ,l'll'n/, t'|,:NA tN SEDE;

rr,. ,r,r r,, ,,,, I r t.',,r iitANNt VATTIIiO, dell'Uni
v,"iil,r' ,1.!ll ,lil,ll rll Torino.

i ,rt,r,',,,r,, l,r gÙ,rlr.ztone del progrma te-
,r r ,,,,,.,r r r,,1,,,,,r lrl lr.ru deI Cad. Ratzinger
r | . r.rr , 1,, , , ,,, r"'. l.f l)l'oiezioni avranno luo-
..ìll' ..r.. 'l

. ,,t, I rr,rl I l.l ! lncontri del Martedì sera,
r , r: r..,,l, ,, '. ,lt ,rr ,.ogIienza.

DAVIDE E CTONATA

ltft

rtla u,r
Coordinancnto 6ruppi ltaliani
0rcssossuali Crcdenti
c/o Gruppo Oavids e Gionata
Via Ahsr ra - 10138 TOnltl0

Torino, 26 aprile 1987

Eminenza Reverendissima,

i gruppi italiani di omosessuali credenti, riuniti a Torino in un

convegno di studio, dal 24 al 26 aprile, hanno esaminato gli aspetti biblici,
morali e pastorali della moralo sessuals cattolica.
Da qtlanto omcrso o tonsndo conto delle reconti posizioni assunte dal Magistero
cattolico in merito all'orosessualità ed alle persone omosessuali' i gruppi di
orrDsessuali credenti si rivolgono alla Chiesa italiana affinchè consideri come

anche in ltalia, da alcuni anni siano ('peranti e stiano sorgendo questi gruppi
con lo scopo di discutere i problemi ineronti all'omosossualità e di aiutare
quanti incohtrano dif.ficoltà ed emarginazione a causa di essa.
i-e relarioni ed i dibattiti del convegrro ed il lavoro svolto in questi anni ci
spingono a sottolineare 1a necessità chc nella Chiesa cattolica italiana si
approforrdiscano 9li studi teologici sull'onnsessualità, sia attraverso un

ittento Ftudio della Parola di Dio e delle indicazioni dol I'lagistero, sia dando

il dovuto valore à quanto proposto negli ultimi decenni dalle Scienze umane in
nÉrito allc persone o.nosessuali,
1 gruppi italiani di omossessuali credenti ritengono altresì fondamentale, per
talo lavoro dl ricerca, che 1a Chiesa italiana apra un dialogo franco e sereno
con 1c persone omosessuali, soggettrr 6 non solo oggetto dell'attenzione
pastorilre dei la chlesa.
Solo dal confronto tra un serio studio teorico e la concretezza de'll'esperienza
unànil delle persone omosessl'Jali, potrà nascere una feconda azione pastorale.
E'pensando a questa pastorale ed all'invito che in merito viene fatto ai
vescovi al no 17 della "Lettera ai vsscovi dalla Chicsa cattolica per la cura
delle persone cmosessuali" del 1o ottobre 1986, che ci sianp permessi di inviare
queste righo a Vostra Eminenza e per conoscenza agli Eccellentissimi Presidenti
delle Conferenze Episcopali Regionali, confermando la nostra <.iisponibilità a

laborare ad eventuli iniziative che le Chiese locali volessero intrapfrende-

Con dovoto ossequio,

S.Em"l{ev.rna Card.
Ugo P0LETTI
Prcsidante della C, E.l.
Circonvallazione Aurclia 50

00165 R0l,,lA

i partecipan|.i aI Convegn{dei Gruppi di
orrJssesuali credenti/ di Torino

p.c. EccÈllcntissimi Presidcnti delle Conforonzs
Episcopali ltogionali - Loro Sodi

f,t,.
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lL G[7L] I',l',() t)t l't\l)( )VA

C.rr1 alrt I r: i ,

rlrt (.itr.,l tlr. trurrl rll l.lr', lr,rlrrr.rrr,l,, itlgleme la declslOne
dl costlt:ulft.t d ['.t(l()v,l un ,lr ul,l,,, ,l,r'r' r ltrr ttttt;. Iottl un pò SUI mOdellO
del "Guado" dI Mllano.

LtospitaIlta, f ratr:r:1"r o (lcnr,t or.r (l" l l,r t'trtttttttll-a Evangelica, 11

sostegno di Bruno e Macldalcrr.r (lrrl;l.rlrrrl r'.,lti'' l,rlr u (lI padre Vannì. nol
ché di altri vecchl e nuovl amlcl lr,Utrro r'Ùrrt r lbulLtl non Poco a ren-
dere posslblle questa declslontr.

sl tratta dunque dl raccogllero (IudrrLo l,ttlrl Gludlcl ha semlna
to, da solo, per clrca sel annl, con uno stllG ed una generoslta ln
confondlbIIl.

Raccogllerlo, dando forma ad una aggregazlone stablle che non

sla p1ù 11 frutto dl una Inlzlatlva lndlvlduale ma sl fondl sulla
preclsa assunzioqe dL responsabillt; da parte dt ptù persone che con
dlvidono un impegno dl lavoro comune Per lrnmaglnare, organlzzare ed
anLmare unresperienza dI gruPpo.

Anzltutto un gruppo che cl consenta dl lncontrarcl dl frequente,
<ìi conoscerci, dl" fraternlzzare. Insomma un gruppo che divenga kusci
't:,r rll :; ir:urczza" clal vlcolo cieco delf isolamento, della solitudlne
f or;:,rl.r r: r.lt:Llrctnarr;lttazlone pr:rtroppo ancora cosl fortL nella vlta
,lr.,J I i,rrl, r:tc:lrttt;t I l.

l1 ',,,r.r)rìrl() lrl()(lr) rlll (lrll[)p() t:]tc, f,tvrltt:rrclo IO tlr:atnbl<l feclproCo

) mÀgglo 1987

Ir,r 1,, 1 .,1111. ,ll rllvolr.r rtt.I t',1 trgt,ttrlt'tì7,t, (:l ,llutl aì (-àP

I 'r,,1
I I ru'

1,,1,

rrl,
.tl

(

lrc ftno 1n
, I r ,,rr,ll,'l,,rr(l ,,[l(,rl.rtl,ttt,rlrr, llti tlltl'r'llll,lr lrr .r :lllr,tnun.rtlzZafla, lrf

r,l l ,l l.rr l,t r! ;r rvlr,rrrr I,r (',)il :lrìtr.rrlll trl 0tlrlllltrrlo ouperando
r rr, , | 'r|rIrl 'll ,rl1,,r ,''l I I ,ll',,,1 l"lll.llilt'Itto rll i;ul tfoPPo apes
I r,,ll I tir,,r rl|.rilllilr(lurr l!)lMlilllJ,tC r'()ltll,l[)(ìV()lI.

lrì r, r , ìrr,r,t , ì[r ,lt lll,l,,r ,'ltrr (ll.v('Il,l,l, llI [)rosPettl\ra, puntO di

, imr , ,lt ,r, ,,,1llr.rr:r,r l)r,t .rltrt (rh(-'r Pur non aPPartenenclovl ,

r ,',,r,, tr ,rllu,r.rli,Ill tll, ,lltf tcoLLa o dt disaqio, cosi da promug

r rr r. )ll,l,rr lIt,'l .rLLlva ncl mondo omosessuale che cl clrconda.

'1 i,.i,rtl),ilr, ,r;riri:ru,llù I)er esplorarne g11 asPettl pslcoloqlcl, cultura
lL,':l ,:1,,,l_!, rlvolgcrrdo una partl-colare attenzlone anche al
lcrlr: c:-IsLlana e omosessualità ln quanto esprlme un conflltto laten
tc e m.ri deflnltlvamente risolto. Ben srlntende, una fede crlstlana
rivlsitata c rlscoperta come annuncio dt llberazlone e fermento di
conviviarlltà, neI segno dl un ecumenlsmo attlvo e fecondo, draltron
rle gIà lmplictto nel gesto dl accogllenza della comunitA evangellca.

Attorno a guesto nucleo potranno lnfine svllupparsl varle pro
poste che saremo l-n gr.rdo di lnvenLare insleme, ivi compresi momen

ti di festa e, se del- caso, uscite Luristiche.
Un saluto fraterno e un arrlvcderci.

Angelo, Antonio, Fabio, Gianc;rrIo,
Marco, Ren.tto, Roberto, Alessandr<;
Sante.

aa
ft Irra
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tL QUEST|)NAR|O

,

,, OUALE DIREZIONE DOPO LE RISPOSTE RACCOLTE ??"

<tra parentesi sono citate Le risposte raccolte)

Dovendo tirare le sommer doPo la raccoltà del Ie risposte a1
nostro questionario dello scorso ànnor e dopo f incontro di
aprile, aI quàÌe hà pàrtecipato la Psicoloqa Laura Piperno'
viene spontaneo fare contemporaneamente un biìancio della
gestione 86/A7, del consiqlio del gruppo: in fondo Io scopo
per il quèle erà nàto iÌ questronario era quello di capire Ie
àspettàtlve dei componenti il grupPo e rnuoversi di conseguen-
za.
Dovevarno rispondere a tànte domande: coga é rl Gruppo, quale
scopo prefiggerci, quali sono le varie aspettàtive, se si
dovesse procedere alla costituzione legale della asEociazione
culturale che legittimi sia 1a qestione dei fondi, sla 1a
pubblicazione deI nostro bollettino.
NeI càso sr fosse dovuto procedere alla costituzione dellà
asÉociazione si doveva per prima cosa definire uno statuto ed
ecco spiegato il perché di tànte domande.
Ma é in fondo a noi stessi che dobbiamo trovare le rispostet
il perché veniamo al gruppor e quàle differenza ci 5ia nel
gruppo omogessual.e "cri.sttano" rispetto al gruppo omosessua--
Ie laico. Io credo che I'àpProccio principàIe sia che
esiste in noi una fondàmentale esiqenzar che non possràmo in
alcun modo disconoscere, ed è il "senso" r là "direzione"
della nostra vrta, una "ricerca" di Dio, o di un fine ultimo'
supremo, tràscendÉntàle' che sentiamo anche nel là nostrà
nàtura prettàmente O. r perciò è ovvio non cercàre soIàmelrte
la compàgnlà dr un altro o. nìà di un O. cristiano che
percorra Ia noStra gtessa stradà.
Messa perciò in primo piano la ricercà di Dior dobbiamo
àssumere pÉr noi stessi che ci sono dei valori che riteniamo
primari r-ispetto ad altrr, per noi, <amore>, (fedelta)'
<rnonogàrnra> non Eono parole vuote o nePpure parole che
acquistano senso solo ì.n funzione della paura deII'AID5.
Queste pàrole devono e55ere gli àutentici valori che dobbramo
perseguire e testimoniare nella nostra vita e sono le carat-
teristiche essenzial i per potere di.re a noi stesgl che siamo
sulla via giusta.
Dal 1e risposte raccolte emerge chiaramente trhe i I GdG non é

certo una realtè ornoa:jenea, tutt'altro, esiste invece un
potenziàle in eboliizionÉ. Le aspettative sono molteplicr,
c'è una componente di passivita, ci si àspettà amore'
comprenslEne, tollet-anza, affettor amictzia, esprinrendosi rI
più delle volte ln modo dr attesa, e Poche volte con
1'autentlco desiderio di fare qualco6a per guadagnarsele. Mà

occorre fàre delle distinzioni, la societar là Chiesa
istituzione non sono la 5tessa cosa degl 1 amici, o del 1a
comuni ta nel là quèle viviamo, I ' <amore> non è una prerogat iva
deI la Soci€ta, daì la Socreta dohbràmo soìo trna <EOL,ANTME

GIUSTIZlA ) e Ìottare per ottenere (IL RICONOSCIMENTO DI DATI
DI FAIT(J ), ma arìrtre averr-e 1a possibilita di <MFTTERE IN ATlu
iL MIO CONìRIBLJTO AL MIGLItIRAMENTO DI ESSA> indiPendenternente
dal la nostr-a specrf ica condiziorle sessuale.

Ittt

I I rrLr, l,.() l.rrt u rlell'lnlzlatlva conslste nellrlnterrogargf-9'+
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f)orrlrr.rrro pr r.l.r'rì(llr l rlal lei lstituzioni una (INFORMAZIONE
IìIlJI 'I II(II,/ì I II)I{I{I II/\ I)LII A POSSIBILITA OMOSESSUALE DI VITA
ti()Ml I'l l{ (X,l\il i\t ll{/\ SLSSUALITA'> ma è molto diff icile
l)r el,r,n(lrrr É ,.rnor r', rl,rl Ir' lstrtuzioni, 1à 5te55à Ch]esa
Catt,oll..r, rr()Ìr a' r ltr',( lta ln duemila anni di storia à

ci rrnolLr dr e n('r t,rt. l.r Lltrell'AMORE dl Cristo che predicér sono
rrate le (lLrerrLa (.".Iìrl.tr, ld <santÀ> inquisizioner la (santa)
astronomra, l ro(llìl {lt'll(: streghe, i negr-i senza animàr ed i
castiqhr tlr t)ra, (l.r[ [a peste alìa sif i. lide all'attuale AIDS'
Cosa possiamo d5pet tdr (. I <CtlE LA SMETTA DI DIRE CAZZATE> ,

forse unà r'isposta utì t)ò dura per alcuni r ma sicuràmente
molto autentica, Ia (ìhresa dovrebbe praticare quell'amore di
Cristo, iI quale drsse dr nort caricare pesi' 5u1Ìe spalle dei
peccatori: perclré al lorà accanirsi vet-so quei comportamenti
che non capisce, addrrittura invocando una leqislazrone
civile, di condanna? Perchè non essere prù evangelicar perchè
non guàrdàre aI cieco o èIIo storpio, ànzichè allà cecita o

alIa deformazione, Cristo non ha distrutto nè il peccato nè
1a malàttiat ha solo accolto <queI> peccatore e guarito
<quei> maiati r ma Per fare ciò la Chiesà deve avere <PlU'
APERTURA NEI CONFRONTI DELLA SESSUALITA'> e porEi in (ASCOLTU

SINCERO DEI MIEI PROELEI-'II> ' f lno ad arrivare ad una <REVOCA
DELLA CONDANNA DELLA ATTIVITA' ONOSESSUALE>.
In quanto éllà Chiesa intega non come magistero ma come
insrerne dei 1a comunita, cioè de1 le altre Persone che c i
circondano nel nostro ambì.to di pàrrocchla, o di vicini di
càsa, se ci aspettiamo (A|4ORE AL DI LA' DI OGNI DUBBIO CIRCA
L-A MIA CONDIZiONE>, <ELIMINAZIONE DEL DISPREZZT], DELLO
SCHERNO E DELL'UMILIAZIONE) o (UNA SINCERA V06LIA DI RICERCA'
CAPACITA' DI COMUNIONE E DI ASCOLTO> 

' 
mi qembrà tropPo

superficiale pensare che i pronunciarnenti del magrstero norl
abbiàno il loro peso.
Bà6terebbe guardare là risonanza avuta sulla stampa rìazi.onàle
neql i. ultimi tempr, per credere che non si possa essere
condrzionati dà unà condanna della Chiesa magisteror e non
Eara certo in questo modo che la gente comune potra arrivare
ad accettare 1a benedizi.one deI I'amicizia tra due uomini o

tra due donne e la loro convivenza.
Dai nostri amici (normali) ci àspettiamo <IL CORAGGIO DI
AVERE UN A|'IICO O. >, e di <NON PRETENDERE DI CAMBIARLO> 

'<MAGGIOR C0MPRENSIONE NEI CASI DI BISOGNO>' mentre dÀl nostri
amir i O. c I aspett iàmo <COCCOLE, AFFETTO E SINCERI TA' ) ,
<LEALTA'>, <DISPONIBILITA'> e (AMICIZIE APPUNTO OMOSESSUALI>
l'la arr i.viamo orÀ à due domande che dovevano servire ad
indirizzare I'attivita de] GdG e sono qui emerse le due
ÀBpettat ive pr inc ipal i :

I'una sul piàno
s t r et tamen te
Personàle

1 'aI tra
r ivol. ta essenz ialmente
vergo I 'esterno

DaIle <ATTIVITA' VARIE> finalizzate a <FORI'1ARE DELL.-E VERE
Al'IICIZIE>, a creare <UN LUOGO D'INtlilNTRO' DI DiSCUSSIONE, E

DI OSPITALITA') dove trovàre <AMICiZIA, CALORE' FRATERNITA' ,

SOLIDARIETA') per una (CRESCITA CI]LTURALE) personale e Perchè
no: per trovàr-e <UN AIlICO FI55O NEL GRUPPO> I si passa a
quelle che sono Ìe esigenze verso ì'esternor croè Ì'irrcidenza

(
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che un gruppo come il nostro può avere sulle iEtitu2ioni, ed
in primo luogo sulì.a Chtesa, perciò ci si aspettà <UN MAGGIOR
COINVOLGIMENIO DEL CLER0>, una <MAGGIeR INCIDENZA SULLA
ISTITUZIONE DHIESA), per <AIUTARE I CRISTiANt O, A LIBERARSI
DAI COMPLESSI DI COLPA>, condottà con <UN DISCORS0 SERI0,
CHIARO E RISPETTOSO>.
Ma come possiàmo real izzare queste èspettàtivE? I I Gruppo de
IL G|JAD0 non deve identificarsi solo con iL conslglio, il
quaLe con ì.e sue forze può arri.vàre solo fino ad un certo
punto, rrusciamo a fare <NLJOVI PROSELITI), iI servizio di
ascolto telefonico che àbbramo inaugurato dà pochi mesi ha
permesso giA a diverse persone di avvtcinàrsi al GdG, ma se
vogliamo realizzare <INCONIRI E MOÌ"IENTI DI SpIRITUALITA,
OLTRE ALLA RIUNIONI I4ENSILI>, <UNA PROIEZIONE DEL GRUPPO
ALL'ESTERNO PIU' MARCATA E DECISA> , <UNA MAGGIOR PRESENZA
SULLA STAI'IPA>, <INTENSIFICARE L,ATTIVITA,>, aI Iora occorre
che rI 6dG sia veramerìte qualcosa di piu deì. primo sàbato dp1
mpse, o delle cinque Fersone che compongono il consiglio,
occorre <COERENZA, IMPEGN0 DEI SINGOLi, MENO SUPERFICIALITA'
E I"IAGGIOR 5EN5O COMUNITARIO>.
Cioé I fare pàrte del GdG deve voler dlre anche trovàre la
volonta ed il tempo di collabr:rare con i propri Limiti mà
ànche con Ie proprie capacita, acca.nto agli altri, per potere
realizzare veramente queLlo che ci si àspetta.

I,IA I NO

UNA RI8POSTA UN PO' SPECIALET

Tra ]e
vog 1 i amo
r i assurnere

varie ri.sposte ricevute à1 nostro questionario ne
rlportare per esteso una che é stèto imposÉibi 1e
, nel le tabel le e che ci sembrà meritr attenzione.

,

I I mio àtteggiàmento é di totàle disponibil. ita verso 1a vita
e verso crò che essa offre.
lltr:r Lere con inE stesso e quindi sto bene ànche con gl t altri..
Norr lt"r !,crso []er mLr rini ilcnl.,rrri; 11e. I E*rrei-e "De:ider i r irnant:t-s,
solo?, Desideri creare un ràpporto con urì'aìtra pt:r:,orra" Vri.i
unà situàzione di coppia?".
Ho fatto tutte e tre queste esperienze, Ognuna di esse hà r
guoi vantaggi ed i suoi svantaggi, nessuna é buona o cattrva
in sé, o migl iore o peggiore del I'altra.
Quàndo ho scelto di non voler stare con nessuno Bono stàto
benissimo, perché avevo blEogno e desidÉrio di non avere nè
un partner, nè unà storia affettiva. Quando ho desiderato di
stàre con una personà ho finito per legarmi àfFettrvamente ad
una persona, ed é stato ogni volta meraviglioso.
Attualmentè non sto con nessuno. E'una situazione che non ho
deEi.derata né riqettatÀ; é là mia situàzi.one attuale, É là
vlvo bene. Non sto cercando nessuncl mi sento molto serenol
mà probatlr Imente Be sc:clccàsse 1à ECinti I la ccln qualcuno, non
lo rrfi,uterer. Sono contento perché sono sereno, ed in fondo
non h0 bisogno di ntente.

t,a
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Forse non Eto vivendo la mià vita, ma la sto facendo vivere.
Dà chi? Non so. CrEdo dal Signore. Visto che penso che sia
Lui a volere o non volere le cose. Come per iI mondo cosi
per me, per 1a mia vita, forse che é questa lò f'elicita e ìè
gioia e i I piàcere del la vita?
Al lora sper iamo che dur i .
Cosa vuol dire poi "Coppia èperta, o chiusa?"
E' solo un fatto sessuale di àvventurette? O si i.ntende una
chiusura anchÉ verso gl.i amici (solitudine à due)? Se é un
fètto di Ecèppàtel Ie erotiche al lora Ie mie situàzioni erèno
sempre chiuse; se dt chiusura verso gli èmici, allora sempre
aperte. Analogamente per i i vivere insi.eme o separatamente,
che vuol dire? Io vivo con i miei genitori. I miei partnerq
non hanno mai vissuto insieme à me qui in càsa, però venivano
regolarmente a pàssàre r week-end in càsa mia, oppure ro
àncjàvo è casa loro. E si é fètto tutto quello che si può fère
in unà vita di coppia, dai momenti di. svàqo a quelli di
impegno serio, dà quelli casali.nghi -in senso stretto- a
queIli di intimita (coniugale). Pertanto anche non convi.vendo
sotto lo stesso tetto 7 giornl à settirnana, non posso
affermare che abbiamo vissuto divisi. Il domicilio ànagrafico
non ha mol.tà importànza se si creà un <domicil io) dr coppià.
In quanto ai "Sensi di co1pa", non ne ho pprché omose5suale,
ma i.n quànto vivo maÌe o uso male la mia omospssualrtA.
Analogamente non é là religione che mi crea sensi di coLpa o
i1 venire in contrèsto con una tÉologià, che non hà tn aOOO
anni di esiÉtenza mài voluto tagliare nessun suo ràmo secco,
o iI cozzare contro gIi enunciatr dr un clero compromesso con
tutte le cose umane e terrene e ormai molto lontano daIIe
cose spi.rituali e dàII' àmore di Cristo. No, sensi di coì.pa
ml possono venire quando vengo meno è1 desideri di Dlo di
essere un operàtore di gi.ustizia e di amore nei confronti del.
prossirno, nei confronti miei, nei confronti di Dio.
Solo quàndo derogo da ciò che é amore e giusti.zia, solo
allorà mi vengono gensi di colpa. Non certo per la mia omo*
sessual ita o per g1 i straì i deì Vàticano.
L'AIDS non ha cambiato niÉnte nellà mia vita, perché nè prima
nè orà ho ètritudini che lo possano chiàmare in cauqa, mi
sento molto trànquillo anche quàndo ho i miei bravi rapporti
sessuàii, Credo per altro che i'AIDS sia unà grande occàsione
che Iddio ci da per mettere aÌ ìa prova I 'amore per i I
prossimo.
Cosa siamo disposti a fare per un amico rnalato di AIDS?
Come ci comportiarno con lui?
l"la ho un altro pensiero in proposi.to.
Forse é ,noIto difficile prendersi l'AiDSl forse é molto faci-
Ie. Siamo nell.e mani di Dio. Sia fattà Ia Sua VoIonta, Amenl
Ma se proprio iI Signore volesse permettere anche questa dura
prova, che ci ammalassimo di AIDS, credo che potrebbe essere
un'occasione di grande testimonianzà anche quella.
Come mi comporterò? Casa farò? t-o dirò? Non Io dirò?
Ogni cosa alla gloria di Dio!

Amen.

)
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arrivo per cena (circa 19.30)
ore 21: accoglienza; presentazione del campo

ore 9.30: "l gays visli dalla parte delle donne"
ore 1 lr discussione qenerale
ore '15: "Le donne viste dalla parte dei gays"
ore 17: approfondimento in piccoli gruppi

ore 9.30: "Madre, sorella, amica ...; presenze femm inili nella psicologia omosessuale"
a cura eli Laura Piperno
ore 10.30r approfondimento di gruppo
pomer iggio: libero

ore 9.30: "ll femniinile nella cultura gay";
a cura di lMarco lvlaitolini
ore l'l: approtondimento di
ore '15.30: tavola rotonda su

ore 21.30: festa

ore 9.30: assemblea co!isuntiva
orrì I 1: culro
parlenza dopo pranzo

eewffiwe
Vlll incontro di studio sul tema dell'ontosessualità

Ouando, nel 1980. abbìamo tenuto ad Agape un primo incontro, ìnternazionale, su "Fede cristiana e omosessualità'
non sapevamo se e per quanto lempo questo tema sareblle stato necessario alla vita di Agape. A cli§tanza di otto anni i

tempi sono cambiati, ma resta piùr che mai necessario mantenere questi mpmenti di ìncontro. L.'ilinerario svolto fin qui
(dal senso di colpa al senso di solitudine, dal rapporto tra identità e relazione ad una riflessione sul corpo) ci permette
di apr ire un capitolo in parte nuovo.

ll campo si è sempre piir caratterizzalo come luogo di incontro della cultura "gay". Perchè non interrogarci su
"Noi e Ie donne"?
Ecco il programnla in dettaglio.

Programma:

Mercoledì,

G iovedì,

1 7 g iugno

'18 giugno

Venerdì, 19 giugno

Sabato, 20 giuqno

gruppo
"L'AIDS e le chiese"

Domenica, 21 gìugno

,
Q&ote dl part.cipu ione:
I'er Nmetterc od un mqllot nuùvro di persone di W.teclporc oi coùt?l si è stuitùta un sislenn dtffe.ehzioto di quote seùndo il reddib d.ti
rnrt!t:iponl\ the Agcpe non pul) e non uuole contrcllùrc. Si càiede 4 .id§.ùno di ilefnlrc Lon respoilslbilitù la prcprb quoto, dtuideùdo tt rld.Lik)
nrcùsilefomillo.cperilnumerodeiùrcmbrideltoldùtitldPe.t'ortohizzo2ionadàtcamposichiedeunoquotodiLie ?.ooo,tiàil1tht§oiltIr
C,)uote sottoindicatq

t)tlotu A, lùto t 10O.O0o Lirc ùEnsili pto copite go.alo Llr.
Quola B, no 40O,00O o 6|,0.000 Lle m.n.Ui prbcoplte 88.U00 Li.e
Quota c, da 6O0.000 o 7OO,o0o Llrc tnenslli ilvcopite ,9.000 t"ire
Quotu n, dd 7OOOo0 o 90&000 Lln menÉiti Dil>copite 1to.Oo0 Llre
Quotn L, oltre te 9OOOOO Llre nrcntilt ptocopite t25.0jo Lirc
Ilcridcrluercl tlcoiltpoaneceÉiodoreftureunatdporndi2S.00ALirL.,theùonrerùrestituttohtc6odiùtoùcltaporteciuo/iùrc.

Agape centroecumerlico

10060 Prali {To) ltalia

fi telefono: (0121 ) B0 75 14

I 7 - 21 giugno 1987

Noi e le donne

Lingua: italiano
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COM.NUOVI TWPI N. 7 DEL !' APf,ILE T9"

Ammalati
e offesi

A mpiamenle pubblicizzata e anticrpara sulla
fa, srampa quotidiana, giunge su ll Stbuto
(28/3/87) I'intervista al card. Siri. L'arcivescovo
di Cenova risponde amabilmente su un numero im-
menso di cose, elargendo giudizi sul porto di Ge-
nova dai nazirti ad oggi, sulla massoneria, sui viag-
gi del papa, sul progresso e finalmente sull'Aids.
Proprio su questo si sono accese roventi polemi-
che, Siri è perentorio: «Il mondo è progredito so-
prattutto nei sette peccati capitali. E Dio per ri-
sposta ci ha mandato I'Aids. Hanno paura di dire
che l'Aids è mandato diretiamente contro il pec-
cato del sesto comandamenlo. Sì, è una malattia
terribile che colpisce il peccato direttamente... si
espande da costoro ad altri, innocenti, e in tal mo-
do hanno sulla coscienza, oltre se stessi, anche gli
altri... temo che per un po'di anni non si trovera
rimedio. E un castigo di Dio, evidentemente. Ba-
sta domandarsi perche prima non c'erari.
Il discorso è talmente contraddittorio che verreb-
be la voglia di ignorarlo ma poi... il silenzio non
sarebbe sdegnosamente aristocratico? Forse che Si-
ri non è consapevole di raggiungere e orientare del-
Ie persone che, senza esprimersi con la sua drasti-
cifa, la pensano comunque, più o meno, come lui?
Anzitutto a drasticità, drasticità.
Il dio di Siri è sessista e classista. Sessista, perché
fra i dieci comandamenti, ampiamente trasgrediti
dai cristiani, sceglie il sesto per dare la stangata.
Cosa avra in serbo per gli avvelenalori di massa?
Per i trafficanti di bambini guatemaltechi, per uso
trapianli? Per i mercanti di armi? Per chi mette
bombe sui treni di ferragosto? Per i bancarottieri
a dieci cifre? O sta studiando una gamma diffe-
renziata di virus o ha cominciato picchi4ndo nel
mezzot a casaccio,

Ma non è solo sessista, è anche ingiusto. Fra i da_
narosi sniffatori di coca o di ero eihi si buca, col_
pisce questi ultimi. Fra i trafficanti di droga ed i
ragazzi che si passano la siringa, preferisce frega-
re i ragazzi. Dimentico di quando fronteggiava Ta-
raoni e imperi, infierisce sullo Zaire, su Haiti e sui
ghetti di San Francisco, Los Angeles e Amsterdam.
Perdona i puttanieri da un milione (e passa) a notte
e stronca il camionista da ventimilà col guanto.
Chiude un occhio sull'alcova garantito deil,omo-
sessuale chic e fa una strage di froci di periferia.
Che eroe!
Gli stessi r€dattori de Il saboto si sono accorti di
qùesta rozzezza teologica e facendo il sommario
dell'intervista non vi hanno incluso il «castiBo di
Dio». Trovo simpatico e comprensibile che u-n re-
dattore del settimanale di Cl, come Sem, abbia co-
perto come poteva le vergogne.del padre ma, col
rischio di incappare nella maledizione di Car.i, ri-
lengo en(rare in modo espliciro sull,argomento. A
ciascuno il suo compiro: noi la pietas la riservia-
mo per coloro che, nelle situazioni fragili ed espo-
ste della nostra societa, soffrono o rischiano di sof-
frire a causa di un modo di vila che, se deve sa-
persi giudicare, come ogni altro modo di vita, non
deve autogiudicarsi sotto il ricatto della malattia
e della morte.
Oggi, più che in altre occasioni, chi è costretto a
esperienze marginali o ritiene di fare esperienze di
avanguardia, deve essere vrgrle su ciò che fa e /È
bero di farlo. Libero di dentro e di fuori. Il so-
vrapporsi della paura tlell,Aids e defla problema-
tizzazione delle forme di sessualità praticate, non
può giovare alla chiarezza del giudizio morale. La
persona coperta da rischio di contagio al cento per
cento, r€sta nuda ed esposra al giudizio di Dio e

)
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della propria coscieroa sul proprio comportamento
onesto o disonesto, mite o violento, degno o non
degno. Parimenti la persona esposla a rischio dc-
ve potersi giudicare moralmente, indlpendente-
mente dalla paura.
ll problema del rapporto fra malattia e colpa se

lo sono posti in molti, in questi ultimi lempi, so-
pratlutto dopo il rapporto del Comitato esecutivo
del Consiglio ecumenico delle chiese (Reykjavik
l5-19 settembre 1986): «L'Aids e la chiesa, comu-
nità di guarigione»> (v. com-nuovi lempi n.
2t / t986).
In molti ambienti religiosi questo rapporto lo si ve-
de, anche senza giungere agli eccessi di individua-
re nell'Aids un castigo di Dio. Di qucste posizioni
intendianro dare documentazione in una prossima
occasione. Che la gestione sia proponibile e inte-
ressante lo attesta da una parte la posizìone rigo-
rista e intransigente di autorevoli ecclesiastici co-
me mons. Ruppi, vescovo di Termoli, che sulla ri-
)ista Prospeltive nel mondo dichiara: «Tutti co-
loro che temono di aver conlratto questa malattia
dovrebbero venire a bussare alla porta della chie-

sa e mettersi in ginocchio davanti a Dio...». Dal_
l'altra l'opinione su Lo Croix e TOmoignage chii_
tien di P. Xavier Thévenor lL,octualiié riligieuie
dans le nonde n. 43, I5 marzo l9g7), profissore
or leotogia morale all'lslit.ulo cartolico di paripi.
che dichiara: «è erroneo dire che vi t - f.eà;i
sistematico fra malatlia e peccalor, corng to 5a16g_
be drre «che la malat tia non ha mai niente a vede_
re col peccato». Osserva giustamente Sergio iibii,
rn questo slesso inserlo, chc se si accertasse I,ipo-
tesi allucinante che il virus dell'Aids siu sruro rài-
zionato in laboraforio (si dice nel Marylandl e soe_nmentato su umani, in ordine alla pioduzione diarmi .ba(teriologiche, probabilmente com-nuovi
rempt non sl asterrebbe dal vedere il rapporto fra
srndrome.e peccaro. eucsta voha il pecéito dei si_gnorr della guerra!
Se il problema 

-è 
reale, compiro specifico di com_

:,r:i, lirp! a di aprire un dibauiìo che speriamo
sr avvalga dei contributi spontanei dei letiori e rliattn lnvt(a,ti etpressamente a scrivere, per iniziali-va oet collettivo redazionale.

Giovanni Frsnzoni

Il malato
candidato alla vita
Se è innegabile nella tradizione un nesso fra malattia e peccato
non va dimenticato il caso di Giobbe che soffre innocente e testimonia la sua
fedelta. Con Gesù, la guarigione è segno di una salvezza più profonda.

r. r i vorrei subito sbarazzare del fardello ddle
lYl parole del cardinale Siri. Presentare una m-
lattia, qualsiasi malattia, come «punizione di
Dio », se non è - e in questo caso non è - solo
un modo di dire metaforico e subilo spiegato, di-

lenta una offesa alla stessa immagine di Dio, alla

!or.i.ra e alla dignità degli amm--alati, alla inrcl-
ligenza degli interlocutori che sono ritenuli capeci
di recepire un tale messaggio, e in ultima analisi
alla credibilita della stessa fede in nome della quale
si pensa di parlare. Ogni credente, quindi, dovrcb-
be avere il diritto di prolestare nei confronti di ma
parola come quella, che è solo un sintomo ddla
« pirateria teologica » di certe autorità, che scam-
biano volentierissimo le loro nevrosi e i propri fan-
tasmi con le verita della fede.
Se, come il cardinale Siri dice continuamenle, si
dovra rendere conto a Dio, a quello vero rivelato
in Gesù Cristo, ahche d€lle parole detle, allora di
questa parola incauta, crudele, diffamaloria per
Dio e per l'uomo, supersliziosa e fondamenlalnrn-
te profana si dovrà pur rendere conto. Si chieda,
Siri, quanta gente in questi giorni si è sentila mo-

tivata ad allontanarsi ancora di più dalla fede e dal-
la chiesa grzie al disgusto e al rifiuto suscitato dal-
le sue parole... Del resto nella sua visione, se fos-
se credente, dovrebbe dire anche di quali peccati
è conseguenza la malaria, e di quali I'infarto, e di
quali la lbc, e la demenza senile, e la broncopol-
monite, dal momento che è sicuro che I'Aids è la
punizione consequenziale di Dio per i peccari ss-
suali... Un brutto pasticcio.
Ma vorrei affrontare, in positivo, I'argomento del-
la correlaione lra peccato e malattia nell'ottica bi,
blica e in conseguenza nell'ottica teologica.
Ci sarebbe innanzitutto un grande tema di tmlo-
gia fondamentale, e cioè il tema dell'origine del
male. Credo che la risposta classica, che preseota
il male come assenza di bene, e che quindi rifiuta
la necessita di trovare un autore del male, un crea-
tore del male, sia ancora valida. Ma è metafisica,
è teoria pura, è affermazione vera, ma astratta. Il
male, di qualsiasi genere, è conseguenza del fatto
che il creato non è Dio, non è la perfezione, e non
è, in ultima analisi, ancora realizzato pienamen-
te. Se concepiamo la crezione come un evento « in
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fieri », in forma di lenta e progressiva evoluzione
verso la pieneza della manifestaziorìe del discaro
salvifico di amore e di salveua, allora ciò chc noi
chiamiamo nrale (i limiti, il male fisico, i mali na-
turali) è semplicemente la conseguenza del fatto
che il disegno creativo non è ancora conlpiuto, è
in corso di realizzazione, c ogni sforzo di lotta e

di superamento del male è un contributo ulmo
all'o6ra della creaione salvifica.
E la visione evolutiva del capitolo 8 della lertcra
ai Romani: ((Tutta la creazione geme e soffre co-
me le doglie del parto, nell'attesa della definitiva
rivelazione dei figli di Dio ». Perciò sempre Paolo
nella I ai Corinzi dice che alla fine anche « l'ulti-
mo nemico», la morte, sara vinta, e Cristo sotto-
mettcra lulto al Padrc, e Dio sara tutto in tulla
la realla (l Cor. I 5, 26-28). Spesro i nostri o pro-
cessi a Dio » per i mali del mondo e della storia
ci vengono dalla nostra idea mirica di una crea-
zione perfetta, bella e fatta, alle nostre spalle, cui
dopo è succeduto cronologicamente un disordine
umano, che si dice peccato originale, un fafio pre-
ciso di un momento della prcistoria, dalabile e col-
locabile di per sé, con autori umani individuabili
personalmente, che avrebbe rov€sciato tutlo, o
quasi, imponendoa Dio di ricominciare da capo,
preparandosi un popolo e inviando il suo F[lio
a ri-creare il mondo rovinato dall'uomo.
È una rappresenlazione mitica che ha avuto il suu
spazio nelle culiure del passato, anche nelle cuhu-
re bibliche e teologjche . ma che non è la fede- Que-
sta ci dice chc Dio ha creato e salvato il mondo,
in Gesù Cristo, ma non ci blocca su date e su tap-
pe successive, comc §e la crcazione-salvezza aves-

ic anche dalla parte di Dio dei momenti succcssi-
vi, degli imprevisti causali dal pèccato, d?lle ne-

cessita di riparare, dopo, il malc fatto prima ..

Non ho la presunzione di aver chiarito tutto, e nep-

pure molto. Spcro solo di aver fatto riflettere sul-

la infermita di cerle nostre concezioni tradizionali
che sp€sso sono all'origine anche delle nostre dif-
ficolta di credere c dcllo scandalo di tanti che per-

ciò pensano di dovcr rifiutarc la fcde.

yl venso al tema. È innecabile che nella Bibbia
.E tu,r-o il male, quindi .a,rpt..o arrehe il male
fisico, il dolore, lc malattie, viene presentato co-
me reahà che viene dopo il pecctto dci propri ge-

nitori, e ir conse&uenzo del peccato. ll peccato,
nella visione originale delle culture bibliche, è la
causa di ogni infelicita. Successivamcnte, n€l con-
testo dell'alleanza mosaica, ogni inlilicita, e quindi
anche la malattia, vengono visti come riflesso o ef-
fetto della violazione dcl Patto con Dio, e quindi
dell'ira di Dio offcso che si serve dclla malattia p€r

richiamare il popolo alla fedclta (Es. 9, l-12 e in-
finiti altri passi)-

Questa era, del resto, la concgzione mitico.religiosa
di tutti i popoli primitivi, e anche di quelli eonfi-
nanti con la tcrra dcl popolo cbraico... ln queslo
contcsto la malattia è il scgno dclla ribellionc di
lsracle (Dl. 28) e il rccupcro dclla salutc c della pro-
spcrita sono il segno del rilorno alla fedelta (Es.
23). La peste, le piaghe, la lebbra, e la morle sono
punizioni di Dio, c anche il delirio, la cccità, le der-
matiti. Un panorama delle malaltic nominate nel-
l'Antico Tcstamcnto c spiegatc solo con rsgioni rc-

ligiose è vastissimo (Ob. 2,?; I Sam. 25, 37118;
I Mac.9,55-56; Dr- 27, l8; Lev. tg, 14; I Sam.
16, l4ss.; Dan. 4, 29ss.). Sopra[utro i Salmi con-
tengono una specie di elenco di patologie, forse an-
che perché furono cornposti in circostanzc di in-
vocazione e di dolore.
In genere, però, salvo il caso in cui sì trafli di eventi
esterni ed evidenti, non si cerca neppure la causa
delle malattie, che sono attribuite imnrediolomen-
le a Dio come causa unica @s- 4, 6; Ciob. I6). È
la mano di Dio che percuote (Giob. 19, 2l), anche
quando è aflribuita ad agenti sovrumani (Os. 13,
l4). Cosi c'è «l'angelo sterminatore» che diffon-
dc la peste (lI Sam. 24), 1o «spirito ca[ivo» che
tormenta Saul (l Sam. l6), Satana in persona che
colpisce Giobbe (Ciob. 2, 7)...
Insieme alla spiegazione della causa delle malattie
c'è anche la dimostrazione dell'occ'osiore che esse
diventano. La malattia è occasione di rivolgersi
nuovamente a Dio, di tornare a lui, che si serve
del dolore yr richiamae e ricondurre al pendmen-
to e alla conversione...
E luttavia, sorprendentemente, nella Scrittura i
cenni ad un legame specifico e dir€tto, non solo
religioso e mora-le, tra malattia e castigo sono mol-
to rari. Ce ne sono in tuno tr€ o qualtro, ma la
causalit  diretra è 8iA contestata dai tesri piir anti-
chi. Per esempio tutto il libro di Giobbe dimostra
che soffre un innocente, e i peccatori godono e
vanno bene. In questo caso la malattia è vista an-
che come prova chc consente al giusto di mostra-
re la sua fcdclra nonostante tutto (Giob. 5) e di
manifcslarc una fcde del tutt.o graluita.

T n questo contesto complesso è del tu(ro evidente
I che il discorso biblico è esclusivanrenre reli
gioso e morale, va letto nel conteslo culturale teo-
cratico del tempo, e non è una serie di afferma-
zioni da porsi in conlrasto con una riccrca sctenti-
fica delle cause e delle condizioni mediche dclle ma-
lattie. Del resto la riccrca della terapia medica non
è ignorara dall'Antico Tesramenro (ll Re 20) e srcs-
so è vista come prcfcribile in opposizione alla men-
talita magica c pagana che ha prrsa anche nel po-
polo. I medici e i farmaci sono ricordati spesso,
anche se bisogna sempre ricordare (ll Cron. l6)
chc il printo rimedio contro le malattie è il ritorno
a Dio. Il capitolo 38 dell'Ecclesiasrico è proprio
una prcscntaione del ruolo importante, ma secon-
dario, dei mcdici, c nel caso della opposizione è
una scelta esclusiva per Dio: « Chi pecca contro il
proprio creatore cade nellc mani del medico»
(Eccl. 38, l5). C'è, diffusa, una diffidenza nei me-
dici, non in quanto tali, ma in quanto anche essi
capaci di sbagliare cure e di peggiorare le condi-
zioni degli ammÀlati.
ln questo contesto culturale Gcsu si inrerisce corr-
lirmando la lettva reltgiosu del male, nra contra-
stando le facili spiegazioni che scaricano la violcnza
del giudizto moralistico e perbenista sugli arnma-
lati. Per gli ebrei suoi conrenrporanei il legame era
ormai immediato e automatico, con curiosi colle-
gamenti lra lè varie malattie e i peccali. Per esetn-
pio la lebbra e la difteritc sono casrigo dei pcccati
di lingua, e i diferri fisici dei bambini eranir arrri-
buiti a peccari dei gelirori riguardanri proprio lc
partl del corpo colpile.
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Cesù a questo reagisce con forza, sia direttamen-
te, come nel caso del cieco nato (Gv. 9) in cui ne_
ga.che all'origine della cecità ci siano peccari suoi
o dei genitori, sia indirettamente, quando accosta
e si lascia accostare da categorie ritenute malate
perché colpire da Dio e quindi inaccosrabili (leb_
brosi, emonoici, ecc.). Ai tempi di Gesìr, inoìtre,
la comunilà di Qumran escludeva tulli coloro che
avevano difetti fisici, perché ritenuti impuri e ma_
ledetti da Dio. Nulla di tutto ciò in Gesù (Mc. l,
6) e neppure nella comunita crisliana. Ciechi, muti,
sordi, zoppi, lebbrosi e addirittura «indemonia-
ti» vengono privilegiati. Gestr è circondato da chi
è ammalato, e ad esso è indirizzato il suo messag-
gio di salvezza.
Eppure Gesu non va in giro a guarire per guarire,
ma per suscitare Ia fede, non va in cerca dei mala-
ti, ma accoglie i malati che liberamente lo cerca-
no, e li porta alla fede, anche attraverso la guari
gione, che non è mai raccontata come fatto medi-
co, ma come evento stotico salvifico che suscita
e conferma la fede (Lc. 6, l9; Mt. I I, 4-5). Le gua-
rigioni sono segno del Regno che è arrivato, se-
gno della liberazione presente, manifestazione del-
I'amore di Dio, che supera e cancella ogni forma-
Iismo e ogni limitazione imposta dalle leggi degli
uomini, magari in nome di Dio stesso (Mc. 3,4-5;
Lc. 13, 14-16).
C'è, inoltre, nelle guarigioni raccontate, I'eviden-
te simbologia di realtà definitive: Gesir che è /uce
del mondo guarisce il cieco nato (Gv. 9). Alla ba-
se di tutto c'è la fede, senza la quale non c'è gua-
rigione alcuna, la quale una volta avvenuta ripor-
ta alla fede che allarga gli orizonti dalla salute alla
salvezza radicale, che viene attraverso il fatto che
il Messia stesso si è caricato di tutti i dolori e di
tutte le malattie della storia, non subendoli passi-
vamente, ma scegliendo di attraversarli in segno
di amore e di fraternità. La morte-resurrezione di
Cesù di Nzareth è la fine di ogni sofferenza e ma-
lattia, annunciata e presentata come «pegno» e
« caparra )) in Lui, e promessa in speranza a tutta
l'umanità.
Va notato che I'atteggiamento di Gesù verso le ma-
latlie e gli ammalati resta anche nella comunità pri-
mitiva, in cui resta il fenomeno delle guarigioni,
ma sempre riferito a Lui e alla croce-resurrezione
e preso come occasione di annuncio (At. 3, 16; 4,
29-30; 5, l5-16). È sempre Gesir che guarisce e sal-
va, e la guarigione è solo un segno e una presenza

della salveza. In questo senso la malattia, nel mes-
saggio globale nel Nuovo Testamento acquista un
senso di occasione di patire con il Cristo e con i
suoi fratelli piccoli, in una identificazione-
prolunganento del mistero del seruo di Jahvè (Cal.
2,20; Rom. 8, 17-18; Fil. 3, l0; Gal.6, 17) verso
la definitiva realizzzione della pieneza umana (lI
Cor. 13, 4)... Ed è qui che scaturiscono i testi in
cui c'è quasi gioia della soff€renza e della malat-
tia, non in quanto tali, masochisticam€nte, ma in
quanto identificazione vissuta con la concretezza
storica delle sofferenze del Cristo crocifisso e ri-
sorto (ll Cor. 2, 9-10; 4, l0; Col. l, 24), e quindi
occasione di una paradossale trasformazione del-
la morte in vita, della soffereua in gioia, della ap-
parente mortificaLione in beatitudine (II Cor. 6,
8-10) che si realiza anche in questa storia che è
ancora (( in fieri », in cammino verso la definitiva
vittoria.
Dio emerge in Cristo non più come autore del do-
lore, ma come vittima e come pegno di tutte le vil-
time di tulti i dolori della storia, causati dalla realtà
della limitazione creatural€ immersa nel tempo e
dalla volonta libera degli uomini che di loro scelta
sottopongono a dolori e soffereue, fino alla mor-
te, i loro fratelli. Non è carnefice di chi soffre, Dio,
il Dio di Gesìr Cristo, ma è vittima di tutti i carne-
fici umani, compagno di dolore e di cammino (in
lui gia vittorioso, in loro vittorioso « in speranza
che non delude») di tutte le vittime e di tutti gti
oppressi della storia.
Mi pare evidente la distanza tra la riccheza delle
prospettive bibliche e la perentoria unilateralità of-
fensiva e morelistica delle affermazioni di certi ec-
clesiastici. Se non fosse venuto Cesù Cristo, for-
se, e se i profeti non avessero tesiimoniato un vol-
lo diverso di Dio, certi fondamentalisti potrebbe-
ro pensare di non far altro che ripetere il messag-
gio biblico, ma Gesrì Cristo è venuto, e I'immagi-
ne di Dio è cambiata, e certe parole dette oggi, ma
che fanno risuonare soltanto le paure e i miti e Ie
arr€tratezze superstiziose di 3.000 anni fa, produ-
cono sconcerto, ridicolo, incredulita, giacché il
contesto culturale è, grzie a Dio e alla storia fati-
cosa degli uomini, cambiato. Forse solo coloro che
vivono nella paura e predicano la paura non se ne
sono accorti o non voSliono accorgersene.

Giovrnni Gennari
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Se la malattia fosse punizione divina, come nell'ebraismo biblico e postbiblico
si afferma, la medicina sarebbe empietà. ll rabbino e medico Riccardo Di Segni
esplicita la contraddizione affermando il valore della scienza della guarigione.

r a diffusione dell'Aids ha riproposto in modi
L strani e sconcertanti il problema del rapporto
tra peccato e malattia. Le situazioni a rischio di
Aids nella loro maggioram corrispondono a com-
portamenti che l'ebraismo giudica più o meno se-
veramente: omosessualita, promiscuita sessuale,

uso di droga pesante. In realta ognuno di questi
comportamenti è diversamentè valutato e ogni ge-

neralizzazione è perlomeno incauta. Pesa inoltre
il dato della crescente diffusione del male in fasce
di popolazione «innocente)). Cionondimeno la slo'
ria dell'Aids sollecita la tentazione del giudizio mo-
rale, dell'interpretazione del rapporto causa-
effetto, pescando su profonde e lontane radici cul-
turali; se la tentazione c'è, bisognera almeno di-
scuterla, per quanto pericolosa essa sia.
Nella tradizione ebraica, fin dalle origini, il rap-
porto peccato-malattia rappresenta una indiscuti-
bile realra culturale. Si inserisce nella concezione
più vasta del governo divino degli eventi, e dell'in-
Lervento divino come sanzione e punizione. Nella
Bibbia vi è una precisa coscienza del fatto che I'uo-
mo viene punito dall'alto per le colpe commesse,
e la malattia è una possibile punizione. Non è un'i-
dea ebraica originale, è piuttosto un punto di ar-
rivo comune a quegli ambiti religiosi nei quali l'in-
frazione della norma viene considerata «peccato».
Gli esempi biblici della presenza di questo sistema
di interpretazione sono numerosi. Le malattie so-
no minacciate come punizione, tra [e altre pene in-
dicate nelle varie pericopi che parlano di premio
e sanzione in rapporto all'osservanza della legge;
individualmente sono puniti per colpe commesse
Miriam, per la sua maldicema (Num. t2,10), Ghe-
hazi per l'avidità (2R,e5,27), Uzzia per la presun-
zione (2 Cr 26,21), tl Faraone per tentato adulte-
rio (Cen. 12,17), i Sodomiti per... sodomia (? -
Gen. 19,ll); secondo i suoi amici Giobbe soffre
per colpe commesse. Piìr in generale è Dio che
manda il male come punizione e che lo toglie, pro-
mettendo salute per chi segue la sua yolonta: «Se
ascolterai la voce del Signore tuo Dio, farai ciò che
è giusto ai suoi occhi ecc.; ogni malattia che ho
posto in Egitto non porrò su di te, perché Io sono
il Signore tuo medico» (Es. 15,26).
Nel pensiero rabbinico la concezione prosegue or-
ganicamente dalle sue basi bibliche. Cosi accanto

ad osservzioni naturali e prescrizioni scientifiche,
leggiamo che «per undici cose le piaghe si abbat-
lono sull'uomo: per l'idolatria, per la profanzione
del nome divino, per rapporti sessuali proibiti, per
i furti, per la maldicenza, per la falsa testimonian-
za, per il giudice che distorce il giudizio, per il fal-
so giuramento, per I'entrata in territorio altrui, per
pensieri menzogneri e per chi mette zlzzania fra
fratelli. C'è chi aggiunge anche per il malocchio»
(Tanchuma Mezora 4). Altri esempi e citazioni po-
trebbero occupare molte pagine.

T\ avanti a questa continuira dell'idea, I'attual€
L, rapporto tra peccato e Aids sembrerebbe sta-
bilire una precisa conferma. La deduzione è sem-
plice quanto affrettata. Perché bisogna conside-
rare, in una lettura ebraica dei dati, I'altra faccia
del problema. In realtà sulla questione della ma-
Iattia I'ebraismo, come aJtre religioni, vive una no-
tevole contraddizione. Infatti se ammettiamo che
la malattia è una punizione divina, una visione re-
ligiosa coerente fino in fondo dovrebbe spingere
alla conclusione logica e conseguente: il malato
non va toccato, la malattia deve fare il suo corso,
non si ha il diritto di interferire in una decisione
superiore. Possiamo tutt'al piir invocare con la pre-
ghiera la misericordia divina. Ora nell'ebraismo
questa posizione teoricamente coerente ed estre-
ma è stata sempre minoritaria, quasi inesislente.
La medicina nell'ebraismo non solo esiste, ma è

considerata un dovere. Ma come si giustifica id:o-
logicamente? A questa domanda sono state date
due diflèrenti risposte.
La prima, espressa con una similitudine, è che la
medicina è legittima e owia come dare acqua a un
assetato o annaffiare una pianta. Quando si lavo-
ra la terra per ottenere dei frutti non si chiede se

sia lecito interferire sulla terra o su un ordine ester-
no avverso. Così deve essere per I'uomo, davanti
alle awersita che gli rendono difficile Ia sopravvi-
venza. Evidentemente questo ragionamento non è
perfetto e immune da critiche, per cui è necessaria
una spiegazione alternativa. E questa è molto sem-
plice: la medicina è permessa in quanto esiste una
precisa autorizzazione divina esposta nella Scrit-
tura. In altri termini Dio colpisce e guarirce, ma
all'uomo è data la facoltà di interferire - se ci rie-
sce - sul processo patologico. Senza entrare nel
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I merìto di quesro ragionamento, ciò che preme qui
I sottolineare è la srrana relativita del rapporlo

peccalo-malatria emergenle da questo sistema. Re-
lativa perché, per quanto importanle, la concezio-
ne viene relegata alla sfera della interpretzione
teorica e non impedisce l,esercizio.medicò, che anzi
nella pratica è I'unico dato certo.
Se trasferiamo questi concetti nella discussione at-
tuale ne deriviamo importanti conclusioni. Vi è una
componente ideologica che inserisce ogni evento
in un ordine provvidenziale. Si tratta tuttavia di
una sfera teorica, se si vuole individuale o perso-
nale. Questo non vuol dire certo che determinate
azioni siano permesse nell,ebraismo, anzi nel ca-
so specifico si tralta di comportamenti gravemen_
te irregolari. Il credente potrA derivarne delle con-
ferme alle sue idee mora.li, potrà ulteriormente con-

. vincersi del fatto che un comportamento confor
I me alla tradizione protegge i,uomo dal male, in\-e questo come in altri casi. L'ammalato e chi gli sra

vicino potranno forse considerare la malattia co_
me uno stimolo al pentimento. però anche tutto
questo per un ebreo osseryante è molto relativo.
Perché cone spiega Maimonide , che oltre a Rab-

bino era un noto medico, si può servire Dio in due
modi, per timore o per amore. Il primo modo può
essere solo un inizio, è uno stadio infantile che deve
essere sublimato e trasformato nella maturità di
chi agisce per amore e non per paura della puni-
zione. In ogni caso non bisogna cadere nel périco-
loso equìvoco che melte sullo sresso piano e con-
fonde uha legge morale con una tecnica e una stru-
menta2ione prolilattica, e che banalizza la Tora di
Mosé al tivello dei consigli erotico-igienici delle cir-
colari ministeriali.
Sul piano piÌr essenziale, il fatto che esiste un sup-
posto rapporto tra peccalo e malattia non deve in_
terferire nella sf€ra pralica che è quella della ri_
cerca scientifica, dell'intervqDto terapeutico e in
termini più ampi della sotidatietà sociale. Il fatto
che una persona soffra non autorizza nell,ebrai-
smo la sua condanna o la sua emarginazione. La
malattia è gia sofferenza sufficiente, sulla quale
non si è autorizzati a infierire con prediche pseu-
domorali, ma si è obbligati a intervenire. Eventuali
colpe precedenti 

- quelle, ma non la malattia -riguardano il Ciudice, oggi più quello divino che
quello umano.

Riccardo Di Segni
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Il rapporto fra malattia e colpa comunque non è da prendere alla leggera.
It realtà negative che viviamo, se non sono necessariamente frutto della colpa,
sono sempre sotto la nostra responsabilità. Ma solo Dio è giudice, non i «puri».

)

,, È piu farile dire: 'l ruoi peccari sono perrlo-
(( I'. nati', oppuredire:'Alzari ccanrmina!'1.,
chiede Cesrl a maesri della legge e farisei (Luca
5,23). Nella impossibilità - o almeno nella diffi-
cokà * di annunciare guarigione ai malati di Aids,
ci viene alche molto facile negare loro compassio-
ne, perdono dei «peccati».
Ricadiarno facilmente nella trappola di un ragio-
namento schematico: convinti moralmente che chi
ha peccato non può stare bene, ribaltiamo con di-
sinvoltura il concetto: chi sta male deve aver pec-
cato. Chi è povero, morto di fame, malato di can-
cro, disoccupato o matto, sta male; dunque deve
aver peccato, o lui o i suoi genitori. Ragionavano
così anche i disccpoli di Gesu: «Maestro, se que-
sl'uomo è nato cieco, di chi è la colpa? Sua o dei
suoi genitori?» (Ciov. 9,2).
I.a questiorìr, tultavia e troppo dclicata per poter-
la risolvcre col s;rrcasnro, liquidando come retro-
gradi quanti vogliono vedere u! rapporto tra pcc-

cato e malattia, tra colpa e soflèreua. Se per esem-
pio venisse provato il sospe(to atroce che è staÌo
avanzato, che all'origine dell'Aids vi sarebbero
csperimenti scientifiei su cavie umane, quanli \a-
rebbero capaci di non generalizzare, di non porre
automaticamente sotto giudizio tutta una società,
criminafiz-zando la socictà del benessere, la omeri-
can woy oJ lde, il neo nazismo, e via dicendo?
L'atluale sessuofobia e omofobia che colpevoliz-
za globalmente le vittime, le condanna quasi sen-
za bisogno di prove, non è che un'altra generaliz-
zaz-ione, di altro segno, che probabilmente va cor-
retta ma non dovrebbe stupirci.
Dovremmo dil'fidarc dcllc scorciatoie, c intcrro-
garci a fondo sui nostri presupposti etici e psico-
logici, consci e inconsci, prinra di poterci dare una
«buona coscienza», sia che procediamo per il giu-
dizio, sia che vogliamo schierarci per una netta dì-
slinzionc tra l'analisi di una situazione di sofferen-
za e I'analisi di un fenorneno sociale che può ave-
re risvolti etici.
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Dir ci in primo luogo che sulla questione c'è molta
sincerità nei giudizi che si danno. Anche chi accu-
sa è sincero. Un esempio probante: chi si uccide
perché crede di avere I'Aids. Non lo uccide la ve-
rità, ma la sincerità. Non lo uccide la malatria e
neppure il peccato, ma la consapevolezza del pec-
cato (vero o presunto) e, forse, I'impossibilità di
ascoltare una parola di perdono (e qui entra in bal-
lo il peccato degli altri, il peccato di chi non sa an-
nunciare il perdono ma solo il giudizio)_ più lai-
camente, lo uccide la «lebbra» che lo ha colpito,la
paura della corruzione del corpo, I'abbandono alla
solitudine. La sincerita verso se stessi e verso gli
altri può giocare brutti scherzi, se non è accom-
pagnata dalla ricerca di verità e di carità.
Ma allora, senza diplomazie, I'Aids è un «castigo
di Dio» o no? Posso esprimermi con Ia «mia» sin-
cerità, cercando di non dimenticare verità e cari-
tà. Personalmente posso accettare che anche
l'Aids, come tante altre realta negative, sia un «ca-
stigo di Dio»; purché questo sia affermato sullo
sfondo della universalità del peccato, sapendo che
«Dio ha rinchiuso tutri gli uomini nella disubbi-
dienza, per concedere a tutti la sua misericordia»
(Rom. I1,32). Non quindi se il «castigo di Dio»
è gridato dai «puri», che si sono dichiarati tali da
soli, contro gli «impuri», che sono stati conside-
rati tali dai cosiddetti puri per autoconfrontarsi,
per autoaffermarsi e autogiusiificarsi. Perché
«chiunque tu sia, che giudichi gli altri, non hai nes-
suna scusa: mentre giudichi gli altri condanni te
stesso, perche fai proprio le stesse cose che con-
danni» (Rom. 2,t-2).
In questo senso ampio, credo che le realtà negati-
ve che viviamo sono responsabilità nostra. Nessun
atto o pensiero o relazione umana è indifferente
moralmente, e la malvagità o I'incoscienza o sem-
plicemente la leggerezza che portiamo nella nostra
vita creano conseguenze, siamo noi all'origine del
nostro mal di testa o della nostra nevrosi, del no-
slro cancro o del nostro infarto.
Dire questo credo non colpevolizzi a priori la sin-
gola persona che muore di cancro; ne la singola
persona che ritiene di non avere altra via che quella
di ricorrere all'aborto; né la singola persona che

- colpevole o incolpevole - si trova a dover com-
batlere contro l'Aids. Le responsabilità personali
non vengono annullare; giudichi ciascuno se sres-
so, e si troverà credo sempre che il peccato è man-
canza di amore, per se stessi, per l'altro, per Dio
e per la sua creazione, noo I'uso o il non uso di
precauzioni profilattiche.

\ / enendo a considerare piu da vicino la quesrro
V ne dell'Aids, vorrei ancora esprimere e:plici-

tanìente il mio pensiero su un punto. Il giudizio
etico non può ovvialrente essere portato sul ma-
lato in quanto malato; figlìo di malati, politrasfu-
so,.drogato, omosessualc, bisessualc, sono cale_
gorie tloppo diverse per essere pregiudicate in
blocco.
Se un giudizio etico provvisorio mi sento di darlo,
è su una prontiscuità sessuale ideologizzata, ass6-
lutizata. Promiscuità sessuale vi è sempre stata,
col suo correrlo di scnsi di colpa, di ipocrisia, di
ricatti morali e materiali; e in quesro ci sono stati
e ci sono sir uazioni protbndamenle colpevoli e si-
tuazioni forse anche colpevoli ma in qualche mo_
do obbligate. Ma per non cadere nelia sessuofo_
bia si è probabilmente esaltata una liberrà sessua_
le sconsiderata. Certo va deflo che se in parte c,è
una ideologia gay che esalta la promiscuità, ciò è
dovuto anche alla ghettizzazione del popolo gay,
che da parte della maggioranza 

"normalè» è sìaia
costretta a darsi degli statuti il meno <<normali»
possibili, perché le barriere fossero ben delineate
e il «puro» ben separato dall,«impuro», renden_
do irreversibili e inquestionabili anche situazioni
labili che potevano evolvere in direzioni diverse.
Resta il fatto che comportamenti sessuali liberi non
dovrebbe significare comportamenti sessuali irre_
sponsabili. Resra il latto che modifiche del com-
porlamenlo sessuale legale non a maggior senso
di responsabilità ma alla paura, a legislazioni pu_
nitive, a forzature, possono provocare disaitrj
maggiori che una libertà irresponsabile. Resta il
fatto che nel caso Aids si scatenano reazioni diffi-
cilmenre cont rollabili pelche vcngono emor ir anrcn-
te evocate sia la sfera della sessualità umana, sia
la sfera della malattia e della morte.
Una parola definitiva rischierebbe di essere legali-
stica, repressiva, nell'ordine di una teologia rJella
morte. Abbiamo bisogno invece di sviluppare teo-
logicamente una riflessione erica sull,inCarnazjo
ne, sul corpo e sul piacere, in ultima analisi una
teologia di vita e di resurrezione, anche a partire
dai luoghi di morte dell'umanità.

Sergio Ribet

* Nessuna dclle idce esposte è origirraÌe; lro sacc',cggiato
idce altrui tlr varic parti. In particolare segnalo, suif,or_
re della prudcnza e dcl pessìnisnìo antropologico, i coD_
rr ibuti di (ìiorgio 'I'ourn, «ll virus rheologiius» su La
Lurc,8/2/8'1, e di Jacques Ellul, «Le Sicli er la mora-
le", st RéJornte,2t/3/81; in altra direzione. l,articolo
di lrme\ ts. Nclron, "Resfrondrns lo, learning from
Aids»», in Chrisriunit) and Crisis, lg/5/86.

)

uft

r,ttftfa

POESIA

Per lo sfiàzlo dedìcÀto alla poesra vi proponlamo una lrrica
di F.r'rederrr Ruckert, che é ànche ll testo di un lleder dr
Frànz Schuber t:

DU BIST DIE RUHE (tu 6ei l. Prce)

Tu sei la calmà, là dolce pàce
la nostalgra e L:rò che ìa placa

Preno dr grola e di dolr:rÉ, corrsarro a te
per drmora, rl m1o occhro e rÌ mro cuore.

Fernìèt 1 dà me ! e ch Iud l rhetèrnente
dretro di te Ìe porte.

Caccrà ognr clolore da questo Petto'
pteno sra questo cuore del Ia tua qioia.

Olr, rrempr per rntero queÉto occhlo
r I Iumrnato 60ltdnto daÌ tuo splendore
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"DoNNE CON DONILE UIIIII !-Q,U_,uon,l.!L

Questo sermone fu pronunciato i1 5 giugno 1985 dal Reverendo Padre Jan van

Kilsdonks, S.J., gesuita olandese nella chiesa San Domenico in Amsterdam, trat-

to dal mensile ILIA, bollettino del Centre du Christ Libérateur, Parigi, tra-

dotto in italiano da Maurizio C.

Nessuno ignora la sovranità della coppia umana intesa come unione dj un uomo

di una donna: si potrebbe dlscutere allrinfinico su questa coppia, servita da

modello ad innumerevoli romanzieri e poetri, e motlvo di riflessione dei filo-

sofi.

Quello che più ci stupisce, mi sembra, è i1 fatto che esiste un contrasto ir-

rlducibile, o meglio, una asimetria, tra il maschio e la femmina. Uomini e

donne non si differenziano solamente per la forma del loro petto, o per la
loro statura, per il profilo del1a schiena, per il timbro della voce, il modo

di muoversi o i1 modo in cui osservano qualcosa, o per come portano 1a capi-
gliatura. Sono ugualmente riconoscibili anche per quanto concerne i loro sen-

timenti, per il tocco de1la loro anima. Nessuno oserebbe credere che lo spi-
rito umano stlncontri al di fuori di questa costituzione fisica del nostri

corpi.
La noblltà sovrana del1a coppia umana, composta da un uomo e da una donna,

salta agli occhi in modo Lale da sembrare esclusiva. Come tutto quanto ci toc-
ca nel più profondo di noi stessj", essa non tollera varianti accanto a sè,

nemmeno su1lo stesso plano. Del reslo è la medesima impressione che abbiamo,

ad esempio in campo religioso. Una religione pare chiudere le porte a qualsia-

si alLra: non tanLo per mancanza di tolleranza, ma semplicemente basandosi

sulla seguente questione: una religione - una che non sia la nostra - è vera-

mente in grado di rendere conto del1a profondità dellresistenza e de1 degtino

dellruomo?

Ora, per osservare meglio le cose, noi siamo in grado di vedere qualcosa dl
plù. Et per questo che 1a sovranità de1la coppia umana uomo-donna non ci sem-

bra assol utamenLe escl usiva.
Noi lo sappiamo: in tuLte le epoche, nei due sessl, quale che sia il colore
della pe11e, la cultura, 1a religione, a tutti i 1lvelli sco1asLici... esisto-
no, come sempre sono esistiLi, degJ-i esseri umani che si vogliono bene non

nel senso uomo-donna e viceversa, nìa piutlosto in una prospettiva uomo-uomo e

donna-donna. In questo modo essi hanno trovato una grande serenità nei loro
c uori .
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Allorchè ci azzardiamo ad evocare., per grandi linee, quesLa minoranza di uomi-

ni e di donne, comlnciamo lnnanzi tutto a sottolineare chiaramente che è una

mi.noranza che ha lasciaLo una traccia significativa nella storia: si parla di
centinaia di milloni di persone. A tutt'oggi, diciamo che c1 avvicinlamo, nel

mondo inlero, ai trecento milionl, dei quali circa tre milioni in Francia,

Questa disposizione ad amare una donna quando si è una donna ed un uomo quando

si è uomo, a questo punto si può considerare una costante autoregolata che pa-

re intessuta nel ricamo del1a storia umana.

Qualsiasi osservatore di un tale fenoneno non può che essere impressionato e

colpito. Da una part.e si è colpiti per la quantità de1la popolazione colnvolta,
ma ancora di più impresslona quella qualità e ricchezza che questo modo di ama-

re suscita. Per quanto concerne precisamente il contenuto quallLativo di que-

sta relazione, sappiamo bene che quando eslste un affetto reciproco tra due

donne o tra due uomini, vi si possono ritrovare 10 stesso entusiasmo profondo

e vivo, lo stesso dono di sè, intero e gratuito, la stessa alLernanza di alti
e bassì-, dt grand,ezza e miseria, che si riscontrano nella vita di una coppla

uomo-donna .

Se considera con serenità e calma queste ttdonne con donne" e questi "uomini
con uominirr, in numero sempre costante, i quali, pur vivendo in una cultura

ostile, non smettono di difendere il loro orientamento affettivo con una

serieLà ed un entusiasmo conmoventi, allora il credente non può che comprende-

re i1 fenomeno in questi Lermini: questo bisogno, quesLa naniera di amare e di
essere amati non sono semplicemente frutto de1 caso ed ancor meno di un acci-
dente.

Sono, a1 contrario, volontà, trovata, progetto originale del Creatore. E con-

seguentemente, sono dono, e vocazione, a1lo stesso nodo in cui 1o sono il so1e,

la luna, le stelle, i negri, i bianchi, e gli uomini e le donne in coppia.

Quando nel1a liturgia si intona magisLralmente e coralmenLe "Dio creò" ci ri-
feriamo innanzitutto ad espressioni in forma di lmmagini che evocano la cau-

salità e la conseguenza, sul tlpo di: Dio forma, Dio costruisce, Dio mode11a..,

E tutto questo e ben comprensibile,
Ma netla teologia de1le 0rigini che sl chiama GENESI (cap.1) lrimmagine tlel
primo Artigiano è anche arricchita e purificata da queste parole pronunciate:

"Egli disserr,'rEg1i benedisse", come per celebrare la scelta e la libertà di
Dlo. E soprattutto quel ritornello molto conosciuto: "Flgli vide che tutLo ci-a)

era buonot'. La parola creatrlce ì-mmaginò ftuomo come unica rivelazione di Dio.

QuesLa immaglne non è, cone dicono g1i ebrei, un idolo di Dio, una rapPreser-

lazione r-eorica e ir1astlca, ma è un invito a proseguire..,verso lrimitazione

di. Dio,

tt,t ltlr
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0ra, se noi scopriamo con occhi di credenti che questa sete e questo dono di

volersi bene tra due donne e tra due uominl non sono affondati mai in un abis-

so senza senso na sono sorti a partire da1la scelta raglonaca dl Dio, allora

ne deduciamo che anche in questa struttura amorosa ItEterno ha inteso esprimer.

si, che benedice queste donne e questi uomini, che sl manLiene vicino a 1oro,

che risponde di questo modo umano di conportarsi, che vede che questo può es-

sere buono ed anche ottimo. Sì, che a loro non conviene stare soli.

Allorchè queste persone tentano cosi dj- camminare lruna accanlo 1ra1Lra, di-

venta anche loro compito essere immagine di Dio, ovvero, rivelazione unica di

Dio. E 1o possono essere rispondendo all'appello di Dio che chiede di mettere

i nosLri passi nei suoj passi.

Le culture dellrantlchit-à - compresa quella ebraica - vedono di buon occhio e

con comprensione nienLraltro che la sola ed unica asimetria tra ltuomo e la

donna. Solo i greci hanno messo in evidenza una concezione leggermente diversa

delle cose. A partire da loro, grazie alle scoperte archeologiche, abbiamo po-

tuto mettere a nudo non solo una geologia del1a terra, ma anche una geologia

dell'anima e di tutte le sue energie affeLtive nascoste. I rabbini, e San Paolo

con loro, non erano in grado di scoprire rutto ciò che era stato in ta1 motlo

occultato, perchè non avevano t mezzi tecnici e scientifici, alla loro epoca.

La nosLra scoperta contemporanea non ci dà solamente il diritto ma anche i1

dovere di trasporre la loro Leologia della creazione e della liberazione a

parLire da quesEo "omoformismo'r femminile-femminile, maschile-maschile.

Ma che diavolo aveva in mente i1 Creatore con questa originale trovata?

Senza dubbio la meraviglia della varietà e della diversità. Cento Fiori? Come

canta un poeta olandese. Suvvia, dice Dio, il poeta sembra ancora un pot trop-
po tirchio. Mille volte mil1e, risponde il Creatore. Sono Ie dittature (com-

prese quelle clericali) che mirano allruniformltà, o addiritura alla divisa.
Il Creatore vede chiaramente le cose da un alLro punto di vista. Possiamo in-
maginare ancora qualche altro elemento in queslo artistico pensiero divino?

Cl sono alctni ragazzi, non chiamati al matrimonio, che intessono con untamica

molEo intlma dei legami di consolazione e di fiducia reciproca. E si può anche

affermare: molte donne hanno per amico molto j-ntimo un ragazzo che è attratto
da altri ragazzr al livello di fantasmi erotici. Sono amicizie tanto profonde

quanto altruiste. Sì, il Creatore va matto per queste cose sorprendentit cose

a cui la socletà) ma .anche la Chiesl non ci ha mai abituato.
11 fatto che questo nodo di amarsi tra due donne e tra due uonini sia opera di
Dio si fonda - pare - su una certezza di fede per 1a quale vale la pena di vi-
vere e di morire. E questo non significa assolutamente che quesLa disposiz-ione

erotica non sussisterebbe più in un contesto storico, quale che sia, diverso

)
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(condizione nel1a quale le epoche. vengorìo a1lora conslderate come più o meno

autentiche, più o meno liberate o bloccate, più o meno nascoste o svelate).
Credere ne1la creazione, secondo alcuni, spesso vuol dire pensare sotto 11 pe-

so de11a fatalità... Non è raro incontrare qualche ragazzo che, dopo un ulti-
mo, infruttuoso tentativo di conoscere lranima gemella in un locale notturno,
si chiede, roso dal dubbio, se lui è veramente tt così" e quindi destinato ad

un altro ragazzo. Ed ecco a1lora una parola incredibile che g1i si avvicina:
questa attrazione denlro di te è una creazione di Diol Er ancora possibile
allora per questo ragazzo far marcia indierro? Sì, a condizione che questo

giovanotto si metta allrascolto delle pulsione intime del suo cuore, con calma,

senza spavental:si.. A1lora, e solo in questa condizione, potrà ascoltare, ca-
pire ciò che dentro di lui è opera de1 CreaLore. Ma solo uno slancio liberato-
re gli permetterà di distinguere quella voce interiore perchè anche quesLa

pulsione è una creazione fondamentale.
Ma ancora: 1a fede nella creazione funzlona come un tappa-Luchi, come se sep-

pellissl con lei un mucchio dl rlomande.Ognl rj-sposta a1la domanJa che chiede

di sapere come noi dobbiamo interpretare 1a nascita di questa variante erotica
si volatizza anche nei laboratori della ricerca scientifica, compresi que11i

degli psicoanalisti. Già il modo d'interrogarsi sullrlnizio forse è privo di
senso, Ma non è la nostra incapacità a rispondere che ci aulorizza a questa

concezione de11a creazione. Noi non parliamo di creazione sc non per celebrare

la nobiltà e la posilività di questa via, di questa direzl..ue dellrumanità.
Alcuni giudizi di caraltere religioso sono per esLensione gludizi di valore

per lodare e ringraziare quello che riguarda la grandezza e 1a maestà dl ciò
che i nostri occhi contemplano.

Supponiamo adesso di essere a1 Krasnapolsky, un hotel tra j. plù celebri di Am-

sterdam e di poter ispezionare due sale. Una sarà occupata da trecento macchi-

nisti di treni in divisa, Ia maggior parte sPosati senza 1a fede al diro;

Italtra sa1a, adiacente, conterrà trecento uomini attratti d:r altri uomini,

sulla sLessa età di quei trecento di prima, e pure loro abbigliati con una dl-

visa b1u. Sarà impossibile distlnguere i due gruppi. Però, faranno obiezioni

certuni, basterebbe fare una passeggiata agli Champs Elysées, a1lrH6pita1

Laennec o salire su una certa linea metropolltana per rendersi conto, su1 po-

sto, del tipo di ragazzr che incontro. Sta bene. Ma la domanda rimane: come li

hai riconoscluti? E' solo il fatlo oggettj,vo di essere 1à a bighellonare o è

piuLt-osto quel brlvido intersoggettivo de1 riconoscimento che ti eccita e ti

TI
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Dopo questa confessione di fede, ancora un por di storia,.. molLo piLtoresca.
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fa reagire con un colpo dtocchio complice e Lanto furtivo come la velocltà

della luce? Esiste tutta una gamma di rj-tuali - dai più discreti ai p1ù evi-
denti - per riconoscere ai bagnl, ai saloni di bellezza che i1 tale è sicura-

mente "cosìtt. Tutti questi segni possono presentarsi, ma non necessariamente.

I1 look marziale di un generale De Gaulle potrebbe nascondere anche un clvet-
tuolo amante di un Adone pluttosto che di una Venere.

Dtaccordo replicherete. Ma questo tagazzo qui ha uno sguardo così vago, cosi
femminilel E quella ragazza 1à, al contrario, sembra a tal punLo un omaccione

che Ia si può scambiare per un tranvierel Un certo numero di uomini sposati,
nolto piacevoli, offrono un contorno così gradevole alle loro persone tale
quale 1o si potrebbe notare generalmente in una donna. Eppure non li si guar-

da, giustamente, con la stessa idea e non li si giudica con lo stesso stereo-

tlpo.
E quante donne, tra que1le madri felici e dellziose, lasciano udire una voce

virile, vanno in giro senza grazia ed hanno delle mani da scaricatore di por-

to? Direte ancora, quelltaltro ragazzo che lavora come infermi.ere alla cllnica

Saint Luc è riconoscibile ad un chilometrol Per dirla con i termini che si

usano: "come un omo monumentale, quasi una catLedraleltt. Può darsi... Ma cer-

cate di rivederlo dopo tre annl, dl preferenza in un altro ruolo, in un altro
ambiente, e non ritroverete niente di quel modello. Egli gioca un ruolo ma

non esprime per nulla 1a sua natura. Certo cerca di darsi un senso, di signi-
ficare quaÌche cosa.

Perchè tutte queste puntualizzazionil Perchè bisogna dire che 10 stile di
vita degli uomini che amano gli uomini (1e donne che amano 1e donne non ttesco-

no" di solito dai loro corpi di donna) non si limita ad essere una tratura im*

mutabile: esprlme piuttosto una scelta, una cultura in continua evoluzione

secondo 1e circostanze ed i contesti. A11o stesso modo in cui questo si veri-
fica nel comportamenLo delle persone sposate ln que1lo che concerne la dlstri-
buzione dei ruol i giocat'i

Presso coloro che optano per il matrimonio, è i1 codice asirrunetrico ad essere

rigorosamente valido. Et vero che verso gli anni sessanta, ad esempio, erano

tollerate delle minime varianti, molto probabilmente perchè 1a società coi
suoi istinti ancorati al passato era sicura che lrortodossia ne sarebbe venuta

senz'a1t.ro a capo, riaffermando i1 codice in una maniera più rinfrescata e

colorata.
Per ricordarsi, riassumiamo tale codice: una donna non poteva attirare lrat-
tenzione se non attraverso i suoi abiti, di preferenza un be11'abico da sera

e se possibile magarl sfoggiando un arcobaleno tutto arricciato e colorato.
In quanEo al1ruomo, era tutto coperto, inamidato, rinchiuso nel cravatt.ino. La

donna si mostrava rnolto sorridente, lruomo piìr equilibrato e disLante.

)
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In mllle sfumaLure, la cultura veglia sul mantenimento dellrasirmetria. Blso-
gna dire che i1 corpo umano si presta a Lanto, con tutte le sue innumerevoli

distlnzioni morfologiche tra maschio e femmj-na.

Detfo ciò ci sono delle donne che amano donne che non sono meno femminili del-
le altre. Stesso dj.scorso per gli uomini. Tuttavia non sono chiamati a lasciar-
si imbrlgliare nel canevaccio strlngente dellrasimetria. Al contrario, hanno

1a tendenza a spostarsi, sempre di più, a scivolare, ad andare dl qua e di là,
e spesso con qualche lnquetudine. In parole povere, questo signiflca che al di
fuori dl questo codice asimmetrico, gli uomini che preferiscono g1i uomini pos.
sono alle volte scegliere di essere il tipo detto da qualcuno Ifemminilerr op-
pure di optare di nuovo per i comportamenti ultramascolini. Il modo di essere
ttmachott per eccellenza si svolge - in maniera probabilmenre molto ludica - in
circostanze dove g1i uomini sono tra di loro, eroticamente,
Ciascun essere umano vuole accarezzare ed essere accarezzaEo. I! ttfenomenott in
questo caso è che le donne vogliono che avvenga Lramite altre donne, e gli uo-

mini tramite altri uominll A1 punto da provocare, in profonditq beaLit.udine e

consolazione.

Sorgerà una domanda molto probabilmente nellranj-mo di qualcuno. Queste ragazze

e questi ragazzi hanno un I oro universo composto da tutta una Eanma particolare
di talenti e di disposizioni? Verrebbe fatto di pensarlo. Lrorigine dellrEros
sembra, effettivamente, situarsi meno tra 1e anche che non tra 1e orecchie.

Ma com'è complicaLo il cervellol Vi resta ancora un'lncognita, Di contro, ciò

che è plù sicuro, è la biografia personale di ognuno.

Qualche osservatore avanza It ipotesi che le persone omosessuali siano dotate
di uno sguardo un po' più artistico che 1e rende adatte a trattare di estelica
con una facilità estrema. Non sono infaLti esse molto spesso esperti di moda,

di cabareL od ancora creatori d1 opere poetiche e teatrali.? Alcuni affermano
perfino che molti omosessuali, quando si presentti 1'opportunirà, sarebbero più

inclini allrispirazione religiosa, Succede di tutto, come se questo orienta-
mento affettlvo vada in generale di pari passo con un modo di pensare non con-

venzionale ed allravanguardia, In breve, una specie di circolazione del san-
gue rivoluzionaria.

Allrincirca ogni individuo ornoerotico si ricorda con una precisione sorpren-
dente, quando all'età di sei anni circa, guardava i1 mondo delle relazloni da

un punto di vista diverso da que1lo dei suoi genitori, degli insegnanti, degli
amici, dei fratelli e delle sorelle. E come giocava coi suoi compagni. fantasti-
cando in modo divergente da quelli che avevano la sua stessa età.

Dalla sua tenera lnfanzia, questo giovane si è considerato in una situazione
tesa, fuori dal comune, senza modelli nelIa struttura famlliare, portatol
seBreLo seducenl e e mi nacciosu. at,t



I1 bambino è cosciente di tutto ciò: nonostante 1a mia volontà, io devo prcnde-

re I senLieri non battuti col rischio enorme che consistettnelltessere ltimpos-

slblle e nel fare f impossibile".

QuesLo stato di cose creatosi per così dire fin dalla cu1la condurrà eviden-

temente all'apparizione di un'a1ta considerazione di sè. E' quasi impossibile

che dei bambini con una spinta erotica non convenzional-e'possano crescere sen-

za sviluppare una sensiblità estrema, una suscettlblirà più pronunciata (ma

anche una lnterlorità plù profonda).

Ciascun giovane omofilo si avvia nella viLa provvisto de1 doppio llnguaggio

alternanLe tra i1 dubbio e la solitudine. Guardandosi dentro introspettivamen-

te, vede 1e sue spinte interiori a volte coi suoi propri occhi, altre volte

con queII-i degli a-[tr-i.

Le personalltà ebree hanno faLto una simile esperienza, Non è daLo nemmeno ad

un piccolo ebreo di crescere senza equivocl. Sarà sempre colpito ne1la sua in-
genu-ità [erita da-lla domanda: ttPerchè iI nostro genere viene sempre persegui-

Lato fino a}le camere a gas?tt.

Ma a differenza dl quanto accade ad una minoranza erotica, i1 bambino ebreo è

sostenuto da11a cerchia familiare che è flera drappartenere a questa tradlzio-
ne di saggezza, di perseveranza, d,t prova. Le persone ebree sono pure loro un

tantino più sensibili delle a1tre.
Non è a1lora imposslbile che, per la dualità dello sguardo (il proprio e quel-

1o altrui), quesLe due minoranze, così diverse draltronde, attirino lrattenzio-

ne attraverso i1 loro bisogno dtespressione artistica.
Se da un punto di vistra erotico qualcuno appartiene alla maggioranza che det-

ta legge, se fa parÈe del gruppo "senza probleml", a1lora costui apprende spon-

taneamente ed ln un certo senso senza merito, a mettere a profitto i propri

talenti fisici e le proprie ricchezze affettive. Cl si deve chiedere se forse
1e persone omosessuali, per quel Lanto che siano riuscite a vincere I loro ri-

senlimenti, la loro alienazione e le loro paure di fronte alle loro capacità

di 1otta, non abbiano un miglior rapporto con i1. corpo ed iI piacere rispetto'

a tanta gente sposatal diciamolo chiaramente.

Tuttl conoscono i1 fenomeno dei bar maschili. Ad Amsterdam ce ne sono a doz*

zine, Si differenziano secondo 1o stile amoroso, la classe dretà, i1 genere

dellrabbigliamenLo. Sj. può dire forse che sono ancora pirì famosi di que1Il di

Berlino o di New York. I ragazzi americanl apprezzano sempre da noi quel ml-

scugllo delizioso fatto di humour carnevasco (gaio) e dramore (fare la cor-
te.,..) ed anche di dispiacere, di nalinconia contagiosa, che regna nei nosLri

locali. Non c'è que11a tensione, quelf ipocrisia o que11a durezza di cuore che

caratterizzano i posti di Parigi, di Londra o degli Stari Uniti. 11 sopranno-
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me di Amsterdam è Mokum, che vuol-dire in ebraico luogo santo, città della
libertà.
Sicuramente ctè anche qualche locale simile dedicato alle donne. Ma le donne

ricercano pjuttosto dei postineno anonimi, a misura umana. Ad Amsterdamrsem-

bra, che i più vecchi bar per uomini erano tenuti, già fin dalla.nascita, da.

delle ostesse di elevatissima classe social.e. I noni di Bet van Beeren e di
Madame van Besouw sono molto conosciuti ad Amsterdam; tutLe e due queste donne

sono decedute e sepo.lte come sovrane che meritassero una statua.
In questi 1ocali, dunque, spesso gradevoll, accadono due tipi. di cose: nentre
alcun1 giovani dragueurs si scatenano, la maggior parte si mette a sognare quel-

ltamlco che avevano al loro fianco una volta o quello che sp{:rano ancora di
trovare, nonostante lutte le delusioni e le depressioni.

In secondo 1uogo, non stincontrano che rarament.e, in questi bar, delle coppie

dtamici, se non durante le occasioni di una visita annuale compiuta sul posto

dove essi hanno avuto quel colpo di fulmine provvidenziale. Tra la clientela
stabile dl questi bar gay, vi sono quei numerosi consumalorl che stanno li a

guardare i nuovi venuti con una domanda nel loro intlmo: firB esistono poi dav*

vero queste coppie dramici?

Una frattura profonda separa i1 mondo delle coppie e questi sfrenati solil-ari.
I prlmi si mertono in guardia rispetto ai secondi. E qualche volta a ragionel

Nei canti e nelle poesie che evocano Itamore, si nota corne non si riscontrano
spesso 1e parole "uomo-donna". Infattl è lndiscutibile che il modo in cui ap-

paiono lruono e la donna nel mondo, ma anche nel- 1oro mondo, è;icuramente
molto diverso. E'una verità profonda, verlficabile, in qralsiasi relazione ed

anche nel matrlmonio, 11 fatto che non ci stincontra più come uomini e come

donne, ma come esseri umani ltuno verso lraltro semplicemente"

Un passo di un certro canto ecclesiasLico olandese dice: ttAlcune persone vanno

1e une verso Ie altre per diventare tutto e null-a". Ma, in effettl, non va

spesso una persona verso Italtra perchè tutti s flgg hanno molto da offrirsi in

)uno scamuio vicendevol.e, 7.a beLlezza, Ia vitalltà, i1 talento e lrenergia di
seduzione che esisle nel contatto fj.sico? Ahlmè, se ci si ferma a1la dimoslra-

zione di LaIe brillante ricchezza, non sarebbe più necessario legarsi gli uni

agli altri. Ci si potrebbe farsi baciare ed abbraciare ovunque. A dire il vero,

due persone camminano ltuna verso ltaltra non tanto per essere tulto' ma per

essere piuttosto nulla, nul1a anche in quel fascino che uno spera e si attende

da1 punto di vj-sta carnale,

In tutte Ie relazioni un potadulte due mortali sperimentano abbastanza bene a

qual punto, spesso, arriva i1 disincanto nei confrontj- della tenerezza sessua-

Ie e del rapporto fisico. Mol,to probabiÌmente questo è confortante, ma così

poco entusiasmantel Iìaramente si tratta di un filtro divino, più spesso sembra
lt,a
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una semplice fetta di pane con un sorso di vino rosso dozzinale' Degli esseri

che si affidano Ituno all'al-tro giorno e notte Provano ne1la loro carne quanto

sia misero, piatlo, modesto iI corpo umano ln ciascuna delle sue fasi quoti-

diane. Ecco precisamente che cosa richiama alla confidenza ed alla solidarietàl

questa povertà del corpo. Ed è per questo che si arriva allora a1la pace dei

sentimenti ed alltemozlone artistica'

Uomini indipendenti o nomadi si muovono in questi locali notturni' soffrono

talvolta, malgrado la loro nostalgia di autenticltà' di quei sogni chimerici-

sul1a bellezza, sulla potenza. Rischiano, fosse anche per una sola volta' di

perdersiinquell'oscurafaunadifallocratichevorrebberointutLafret'taed
a1 buio, far partire qualche razzo sessuale' Sl tratta della medesima aliena-

zione e della stessa schiavitù che offrono 1'alcool e le droghe pesanti' Nè

meglio, nè peggio. Comunque, almeno per il momento, flsicamente in modo altret-

tanto pericoloso.
L'unione dei corpi che desidera invece lramore fedele esprime semplicemente

una differenza essenziale rispetto a questa artiglieria sessuale, sofisticata

quanto si vuole ma vuota: fa appello cioè nella sua semplicità ad un altro re-

gistro, ad un altro appagamento, ad un altro sentimento del piacere' Fedeltà

al corpo dell'aItro nella buona e nella cattiva sorte vuol dire anche su1 pla-

no erotico vivere untespetienza di sicuro particolare' Questo corPo non diven-

ta meno corpo, ma sempre plù diventa specchio delltanima' Et del resto così

che il corpo può sbocclare, caldamente, a colori, secondo le stagloni della

vita, che non sono sempre prj-maverili-.

Che cosa si può fare a1lora qui ed in ogni luogo per permettere 1a nascita di

una simj-le cultura amorosa? ciò che resta da fare per tutti - a ciascuno la

sua parre - è rivalutare risolutamente il rispetto per quella trovata del

Creatore, remando contro corrente, contro la torrente tenace di una cert-a tra-

dizione della società e del1a chiesa.

Forse qualcuno penserà che noi rispettiamo delle persone perchè quesle sono

già di fatto, per sè stesse molto rispettabili, sicuro. Ma si Èratta solo del-

1a metà del1a circonferenza, Gli uomini diventano rispettabili anche per il

loro lato interiore, quando si seniorlo rispeLtati dalla qualità degli sguardi

che finiscono su di loro, e quando capiscono cosi quale grado di sovranità, di

maestà, essi portano dentro di 1oro.

Dai genitori bisognerebbe cominciare. Lrunico e prirnordiale comPito dei geni*

tori risiede nel rafforzamento di questo rispetLo. 11 barnbino può sentirsi

priglonero nelf isolamento. E spesso a torto. La maggior Parte dei genitori lo

capisce molto prima che i loro figli e le loro fì-glie ne parlino: capiscono

che la piccola ha pirì slmpatia per la sua amichetta e che iI bambino rld il ra-
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gazzo anmira di più i maschi..,

E poi. ancora, che qrresti ragazzi e queste tagazze diventino professori di uni-
versltà o venditori di hamburger, essi aspì-rano conunque al rispetto dei geni-

tori, anche qualora questi non siano che analfabeti. In linea generale, un ra-
gazzo si considera con 10 stesso tipo di rispetto di quel1o che gli dimostrano

i suoi genitori. E questo vale anche per le sue possibilità erotiche. Ecco

perchè i1 legame tra due uomini o due donne è rafforzato e vitalizzato in modo

altissinro quando I genitori, e tulta la faniglia, non rifiutano loro 1a bene-

dizione attesa. E perchè non una Benedizione in seno a1la Chiesa? Questrultima,
nonostante sia sempre possibile, ha tutta lraria dl una comrnedia in confronto

a quella che i due uomini e le due donne rlcevono gli uni daglj altri e che

essi accolgono come trasmessa dai loro genitori. Noi sappiamo bene adesso che

Dio in persona li benedicel

In ebraj-co si utillzza senza variazionl iI termine t'benedirert per i1 termine
trsalutarett. ApparLiene ormai al codice delle relazioni tra uomini che si vo-

gliono bene il fatto di abbracclarsi lrun 1ra1tro, dandosi un baeio, uno, due, o

tre baci, Forse perchè gli altri Ii rispettano troppo poco, si benedicono lrun

Italtro in un modo molto chiaro e visibile, attraverso un bacio. Aj tempi del

terrore nazista questo avrebbe potuLo costare loro Dachau, e così anche ai

rcmpi. di Nerone o di Diocì.eziano il Battesimo ed il segno della Croce facevano

correrc dei gr-ossi rischi. Se 1o sguardo di certuni si Lrovasse ancora insi-

r:urc.r r.l i. Irontc a rltresL:i. atrbracci naschili, Pensino che Dio, i1 quale ha creato

il sole, l.a luna c le srel.Ie ed anche ltamore che muove tutte le cose, si sen-

te invece divinamente a proprio agio e rassicurato da questi baci e da queste

benedlzloni I

Jan van Kilsdonks SJ.
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LTII FORUM OF GAY CHRISTIAN GROIJPS IN EUROPE ff
TORTI,\A DES GROUPES CHRETIENS GAIS D'EUROPE

Per chi ancora non lo sapesse ricordiamo che da qualche anno esiste un organi-

amo denominato Forum dei- Gruppi, Crj,sti.ani Gay drEuropa, al quale aderiscono

numerosi. gruppi della maggior parte dei paesi europei, dalla Norvegia allrlta-
1ia.
Scopo dellrassociazione è di rivendicare prcsso Le Chiese (la cattolica come

le altre) 1a liberazi.one dei gay daLle sccolarl condanne morali, fondatarcome

è noto, ma a nostro avviso del tutto erroneameoEe, su alcuni passi blblici,
int.erpret.ati ln senso leEterale ed anacronistico, oltre che su una costante

Èradizione, anche quesEa, peraltro, storicamrrnEe condj.zionata.

Il Forum si- propone inolEre di favorire lo bcambio dl informazioni tra i Srup-
pi partecipanEi e di non trascurare glt opporÈuni contalti con le autorità e

gli organismi della Comunirà Europea che rl occupano della tuEela dei diritti
umani e delle minoranze.

I1 Forum sta per costiEuirsi in asaociaulone nelle forme giuridiche sEabili.te
dal paese dove porrà la sua sede: Ì1 che, previo sÈudio ed accertamento del

paese la cui legislazione appare Bìà fav,rrcvole per queÉto tipo di associazio-
ni, avverrà al più presto; e la eede srrrA rLabilita probabilmente nei Paesj"

Bassi o in Svizzera. Nel- frattenpo ij Forum ha già approvato lo sraLuto, ha

elett,, il consiglio direLtivo, composro da cinque persone di cinque differenti
paesi, ed ha provvisoriament.e pootd }u sede a Parigi, dove risiede liattuale
presidente.

La partecipazione dei gruppi al l'.:rum è molLo varj.a. Paesi come Ir0landa e la
Germania partecipano con nolti gruppi; la Cran Bretagna e Ia Francia vl part.e-

cipano con poche associazioni, ma arÉ6i rj.cche di membri ed or8anizzare in se-

zioni }ocali. LrIÈalia è I'ultlme ruot.a dol carro, poichè partecipa al Forum

con un solo gruppo: i1 gruppo del Guado.

L'assemblea del Fonun, con la presenza dei delegaÈi de1 gruppi che fanno parre

dellrorganizz,-rzione, si rluntrce una volta Itanno, nel mese di maggio, girando

da un paese allraltro, Negli arini. scorsi si andò a SÈrasburgo, ad Amsterdam,

ad Anversa ed a 0s1o. Quoreranno lrassemblea si è riunita o Mauloff, nella
regione di FrancoforLe, 1'anno prossimo toccherà a Londra.

La sessione di quesÈranno si è evolta dal 7 al l0 maggio, con una numerosa

presenza dl delegati, Lrordine del giorno prevedeva ar3,omenti di- natura pre-
valent.e$ente organizeatlva. Er sfato j.nfatti approvaEo 10 statuto del. Forum

ed eletÈo il consiglio dirett.ivo il. quale sarà parzialmente rinnovato il pros-

aimo anno. Presirlente sino all'anno prossimo sarà il pastore Doucè del Centre
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du Christ Libérateur di Parlgi. Sorìo slate tenut.r due relazioni Leologiche

sulle questioni nror;ll i r:ollegaL,r con i'onosessuaIità: urra di un professore
evangelico ed una di un professore caLtolico (gesuita), PurLroppo la setonrla
relazior,e è risuÌLata assai scarsa e deludenLe. Il relatore ha detLo se[za

mezzi Lermini che gli omosessuali catLolici farebbero bene a cambiare r:hie:;;r,
perchè la posiziorre della chiesa c.ltLolica è di clr-iara condanna del1'attività
omosessuaLe e rron è rle3finata a canrbi:re-

liligliore la relazione dcl professore protesfante il qu:rle ha detto pcrò cose

abbaslanza notc a cÌìi come tutli i presenti all'assembLea, è già benc a1 cor-
renle della problemaLica. Denso dl sìgnificato è stato 11 culto ecumenico clit:

I lra c,rncluso i lavori della sessione del Forum e che era stato accrrr:ìtamente,
prcpariìLo dai due minisLri r:he lo hanr^o presleduLo: un pastore evangolico ed

un preLe cattoÌico, Es.;c er.t l-uLLo centrato sulla questione omosc.ssuale, coir

nplLa riflc.ssione b.ibiica afLuaì.izzata. ,

l,a sessione del l"orum è sLata un'occasicne di reciproca conoscenza cd inforrna-
ziole rlei gruppi ralrpres;jnLati ed anchg ,lei slngoli delegati persorìalnente,

irl)lrirrl(ìrìcrìti ;r varic confessioni crist iatre. Delizioso il paesaggio coÌllnoso
rlcl 'l';ttttttts, tottlott('vi)lc l',rlloBBio, ()ttimLì ed abbondante il viLLo, modico ii

ltt,r'/t)- tltrr lt;l;lltlit rr lirirrxolotlt. lra pcrrnesso drinconLrare in rnunì-cipio il

lìr,llr1r,, rourilr.rrr.rlr,r Vlr.l i, rlo;ro rlrt il llorgomasLro avev.ì rifirlLaLo di rice
vlrr'lilr r)ril,rt r; rrrrrrlri.rlr lr.str.111qi'rrt, irrsieme con i1 locale gru[)po cristri]Iìo
grry llrrli r I rlr.r t'rrrrrlr, rlt,l ll rirrir lorrtlirziorrt..
(lrrtr'lttrlt'rrtlo: i I ["or trrrr ('urr)l){Jr) !ir irvirnt i l gonIie vele e nei prossimi alllt sl
svi lrrpprr';ì orÌc()ra di piir, visto lrir( harneflìent (inLensj-ssimo impegno) messovi

daJ. la nraggior parte de i gr uppi l)iìr I e( I parri i e dei loro del.egai:i.

tid i gruppi crisLiarri gay italialrr'/ ResLeranno sempre in coda?
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