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EDITORIALE

Cari amlci del Guado,

eccoci arrivirl i ;tl I r I rrr, ,lr ,1,r, I I ,r,, 1,, lr.r vri,l() lit
Scere nuove iniziative aÌ nosLro grul)l)(): v,,r.l r rrrL,, ',, ,,,1,r. ,,1 rrrr, ll,, I I t(,11-
fono amico ed 1l secondo sabato drirì(()llr() rrr.rr.rrl,.rrr ,rr l,rrr ,llr.
Il corrsiglio el€'tto ne1 mese dj. giuglo a, ( ()nl)()ril,, ,1,, ., I I , ,,r rL l,r r : Arrl o1 i9 l,'. ,

Cesare C., Cìoffrcdo C., Mario M., Pie,rgiovirrrrri l'., li,,l,, rr,, r , li,,l,r.rro l .

I1 nttOVO ConslgljO SUCCeSiVanìente, ha nonìiilììt() lO I ilil|ll.,r,r{,nr {ll r It rlrrrrrrrr

I'elenco contpfeto ed i loro rlspettlvi incariclrr:
accoglienza: Roberto C. e Mario M.

attivltà culturali: Coffredo C. e Gianfranco M.

rìtLiviLà ilss:i stenziali : Ces.ìrc. C.

attività ricreaLlve: Roberto !'.
rapporti con la stampa: Antonio F e Dario R

coordinamento nazionale: Piersi
coordinamento internazlonale: Piers

nni P. e Gianfranco M

iovanni P.

bollettino: Roberto C. e Mario M.

cassa e contabilltà: Piergiovanni P. e Virgilio M,

servizi logistici: Roberto C. e Bruno P.

f nomi sottolineati indicani i membri de1 consigl.io responsabiri dei singoli
incarichi (quanto meno come vlgilanza).
rl convegno di venezia, di cuì- pubblichiamo le due reÌazioni ed un inLervento
dl un amico, è stato un successo: quasi b0 persone provenienLi dai gruppl ril
Milano, Torino e Padova, vi hanno partecipilLo g gradiLil novi.tà, era prescnte
una r.lppresentanza de_[ gruppo dì. B<ilogna.

sono scrrrpr-e mo1r. seguiLe le rjuniorri del Bruppo, sia alla claudiana sul tena
de11a coppia gay, si. qucllc i, via T'o.ricel.ll con iI tema ttla sessualità nel-
la Iìi lrb iar'.
rrt rlrresLo rLnl(')r(),1'rrlLirrro di qucstranno, pubblichlamo una letLera per i1 Nata-
Io, rrrra r)osl riì risl)()sta ad un ilrLlcoLo apparso suLlrEspresso, 1a consueLa ru-
bric, r'01rirri.ri i, Iibertà" e due articoli: uno apparso su1l.a I'provincla",
(luot idiano di Cremona, ecl uno sulIa"Starpu,,
Iislrr-jnrianro i nostri p1ù fervidl auguri per un buon NaLale a tutti gli arrit:l
che cj seguono ed a1l"e loro famlglie.

La Redaz-i.one

ItJt
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NOTIZIARIO

Sabato 9 gennaio riunione alla Claudiana: relazione di Roberto Moretto su1

PROSS TMI APPUNTAMENTI:

sualltà nella Bibbia

corpo liberato.
Sabato 23 gennaio riunione in via Torricelli 19: Prosegue i1 tema: ttla ses'

S alla Claudiana: incontro con la giornalista del la

jn merito ad il suo articolo apparso 1l 18 novem-
"Provinciatt Lucia Zanotti,

ba f oe fe

nale nel1a bellissima località di San

o6 a10 r1un10ne

bre di cui riproduciamo i1 teslo inLegralmente

)
: tradizionale apPunLamento inver-

Fedele

t

Sabato 5 narzo riunione alla Claudianal interverrà Don Guido Tallone' docente

di Morale presso il semlnario magglore di Torino'

Sabaro 26 marzo riunione in vla Torricelli 19 e messa pre-pasquale'

Sabato 9 apriìe riunlone alla Claudiana'

Saharo 2l aprile riunione jn via Torricelli' 19

NOTIZIE DEL FORI,IM EUROPEO

11 Forum dei gruppi Cristiani Gay d'Europa è un organismo di collegamento' a

livello europeo' dei SrupPi cristiani gay' sia catEolici che protestanti'

del quale fa parte anche il gruppo del Guado' 11 segretariato del Forum ha

subito di recente al-cuni cambiamenti ed ora è cosi composllo:

Joseph Doucé (Francia), presidente

Paul Scroxton (Inghilterra), segretario

Lothar Koschig (Germania Federale)' tesoriere

Tom Lombaers (Paesi Bassi)

Piergiovanni Palilinota (Italia)'

I1 segretarlato si riunisce tre o quattro volre ltanno a Parigi'

Ltassemblea annuale del Forum nel 1988 si terrà a Londra in maggio' mentre

ne1 1989 (sempre in maggio) si Èerrà ad Agape' All'assemblea parteclpano i

delegati dl tutri i numerosi gruppi menbri de1 Forum' sparsi in vari paesi

europei.

t!trlt,t



C'erano in quella regione afcuni pastori che vegliavano di

notte facendo 1a quaidia aI gregge ' Un. angelo de1 Srgnore

=i-àt."".tt davanÉi a loro" e disse: 'Non LemeLe' ecco vl

annuncio una grande gioia" oqgl vr e nato nella città dl

Davide un safvator.,'ch" è Criito Slgnote"" (Lc' 2'8-Ì1)

NATALE 1987

*

)

Lt,t

Natale. Se c

anche del'l'uomo
Eppure se c'è

vissuta neI suo
Natale... che

Natale non è una
Natale non è un'
una bella fiaba.
NaLale non sono

ha
' venuto sulla terra
avvertit.o i grandi'
ere ai sacerdoti. Ha

essuna conferenza

NataIe non è una cosa '
Nàtatt è una persona che si chiama Gesù

Amlcr, non so qrrit- i"=t" del Natale àuoi"u desiderato ' 
non so

se siete soddisf,atti-o a"lu"i' Dio ci delude sempre esaudendoci'

perchè ci dà or. pii.r Ji quello "l? 
volevamo ricevete' Forse

soeravamo che, con Ln miracolot cambiasse la nostra vita'

;i;^;;-L"" dr piir: è venuto a condividerla'
A NaLale è Dio che si fa uomo per condividere Ia nostra

esperlenza umana, per dare un senso aÌla nostra vita'
Noi non abbiamo oi""ò"à"ai cose perchò le cose non cambiano la

vi La del ì' uomo
EaÌIaSLreguacleltestodiLucacerchiamodicapireperpol

vivere il Natalò, i1 Natale cristiano'

****

'à una fesLa che è entrata nel cuore di tutti '
oiu ostr Le è ProPrio questa'
'rnr-i*"ta che ha bisogno di essere r iscoPerta e

genuino siqnif,icato è quesLa
cosa è, che cosa rappresenta per ciascuno di noi?

data, un giorno di evasionet una vacanza'

"t*.=i""r, 
- 

un sentimento, non è una tradizlone'

i doni, 1a Lredicesima'

e non ha scelto la via diplomatica'^ Non

Non ha informato i pol-enti ' Non l'ha fatto
scavalcato la geralchia'

stampa per annunciare ftavvenimentoa p
N

sensazionafe.
Eppure gli sLava a cuore che qualcuno lo sapesse' Qrralcuno

aveva diritto di apprendere per primo Ìa notizia '

f Dio manda r suoi messaggeri dai pastori che bivaccavano nelfa

campagna a guardia del loro gregqe ' -
Gesù venendo rr *JiJo-À' uJrrrÉÉ manifestarsi' prima di-oqni al-

Lro, a un gruppo dl nomadi che stavano ai confini della vita

civile. I pastorr "i;;rr;-;1 
Àargini deÌla società' vivono ai mar-

sini della rerlqronà:-L; ;;";;"i" 
!:Y:!"" ' 

i farisei' 1i suardano
di sbieco perche sono incolti e percrò nàn poutono conoscere la

leqge, e perciò I"""-"i'"ti atilt reliqione' e perciò sono

condannati alÌa dannazrone. quesLi'"L--C.i"to 
si fa annunzlare dagli angeli' proprro a

"esclusi-".
Bel modo di compoltarsi I Bel modo dl svalcate Ìe precedenze !

Ma Gesìr' proprl-o 'iiti-nizro' 
sembra mettere Ìe mani avanti' Ci

lttt

GTuppo DAVIDE E GIONATA

Via Alnese, 14
10134 TORINO - TeL. 447.37.66

Tonrrro, 28 Ot-tot)re I9B7

Cari Amici,

in un sereno clima di fraternità e di (:ompartecipaz_rone si è
svoì.to a Venezi-a, dal 23 al 25 Ottobre, iì Convegno dei Grupt)i Omosessuali Cre-
denti - organizzato da "Il Guado'r di tlilano - sul tema deÌL,amicizia. Ottre ad
una decina dj. appartenenti al nostro Gruppo, erano presenti- una cinquantina di
partecipanti provenienti daLla Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Ro-
magna, Lazio e Campania.

Data f importanza de1 tema che, pe. motiv:i di tempo, non si è
potuto di.battere a fondo durante il convegno, si è pensato di organizzare serate
di discussione nella nostra sede, al nartedì.: sarà sicuramente un modo per cono-
scerci meglr.o, ora che iI Gruppo è notevolmente cresciuto nunericanente da un an
no a questa parte.

I programmi per i prossimi mesi di Novembre e Dicembre aono i

1987 - ore 17,30 - Riuni"one preparatoria all,incontro de-l quar
to sabato del nese e discussione sulla futura attivita operati
va del Gruppo, in relazione alla collaborazione in atto con gli
altri gruppi- gay torinesi suJ. probì.ema AIDS. CENA IN SEDE.

1987 - ore 17,30 - Incontro con i.L Rev. Don GUIDO TALLONE, Do
cente di Morale presso il Seminario Maggiore di Torino.
A Don Tallone abbiamo chiesto di tracciare un breve excursus
storico circa j-l pensiero della Chiesa sulÌa condizione omoses
suaÌe e di specificare, se possj-bile, cosa Ia Chiesa insegna
ai propri sacerdoti (prassi moraLe) circa .ì-,omosessualita.

1987 - ore 17,30 - Riunione preparatoria alL'incontro di Natale
e discussione Éu argomenti vari. CENA IN SEDE.

Martedì 22 Dicembre 1987 - ore 20 ,3O - NATALE CON DON LUIG-I CIOTTI La ceLebrazione
del S. NataLe avrà luogo presso La sede deL Cruppo Abele - Via
Gioli.tti, 21 - Torino.

Restano fermi gli incontri del martedì sera (compreso l,B Dicem
bre), per il servizio telefonico e di accoglienza.

ln una deLLe recenti riunioni è stata avanzata la proposta di
trascorrere insieme, nelLa nostra sede, Ia sera di Capodanno: a questo proposito
si attendono adesioni, suggerimenti, idee.

Un fraterno saluto a tutti.

Davide e Gionata

segu€nti:

Sabato 14 Novenbre

Sabato 28 Novembre

Sabato 12 Dicembre

ftJ'
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IL CONVEGNO DI VENEZIA

L. A N4 I C 1 Z i A N E L L A B I B B I A

Alcune precisazioni:

x Ho tenLato una slnLesi dei passl piìl
dell'amicizia. Non si tratta di una

siqniflcativi che ParÌano
presentazione comPlet-a -

amore" Ìa sLessa
il tema dell- amore

i t.ermini "amicizia'r e "
per evidenti nrotivi di brevità

preso in considerazione.

Pur avendo
etimologia'
non è stato

, 
- 

* Anche la semplice lettura di det'ti 
'(| j.rmett" dl stabilire una continuità

U cambiando le persone, i tempi e i luoghi
E'rispecchiata la nosLra esistenza di cr
di amicizia.
Sentramo una sensazione placevole là dove I
amicizia è od è stata una esperienza positiva
Sensazione dolorosa, là dove la reaÌtà della
o c'era, magari si è alla ricerca e non la si

proverbi Po olari ci
oni, pur

assetate

p
i

I1 tema de11'amicizia è presente ed è ampiamente
attestato nella rivelazione ebraico- cristiana'

NeÌ1a Bibbia non si parla tanLo di amicizia' quanto O1

am.ici. Gli scriltori sacri - è caratterist'ico della
mentalità orienLal.e - hanno rinunciato a qualsiasi
traltazione teorica de11'amicizia per presentarla
concrelamenLe e realisticamente personifi-cata nell' amico'
Quindi la S. Scrittura:

- non ci dà una delinizione e tanLo meno un indaqine di
naLura Filosofica;

- non cerca di spiegare Ìa sua origine primitiva - 
(99t"

invece fa Ìn rappo.to àff'amore sessuale cfr' Gn' 1,27 '/
2,rB);
-non si ferma ad indagare rìePPUre

da cui nasce un amicizia, ma ci presenta esempl
di amicizia, realizzati su un piano molto

dl

eature

sltuaz

:il misterioso

selnPre

esperienza della

amlcfzfa non c e

trova.

subsLrato
celebri

umano e

naturale;
Presenta cioè una esperienza storica soLto una prospettrva

di fede; ., la base dell' amicizia è di ordine religioso;
- infine troviamo nel1a Bibbia una grande ricchezza di

senLenze, detLi, proverbi tratti dalla esperienza popolare'

Per capire bene i1 messaggio suIl'amj-cizia che ci viene
dalla birnlu, bisog;ta t"Àér" presente che questa realtà
umana è strettamente legata all'alleanza dl amore tra Dio
e il suo popolo.
Non manca 

. 
nella Bibbia l'attribuzione a Dio di questo

valore Lipicanrente umano. Non sono molti i testi, anzi di
una sola persona si dice che è amico di Dio, Abramo '
Ecco la LesLimonianza deI V.l. " Tu, Gracobbe, il popolo
cla me scelto, discendente del' mio amico Abramo" (1s' 4'

,t

tl
fl

atn

tlft

s
fa intendere chlaramente che la nostra tabella delle plecedenze
non corrisponde alla sua; c'è una slasatura, addirittura un
capovolgimento. Non att.endiamoci da Lui i I rispetto della via
qerarchica, Ì- osservanza dei nostri cerimoni aÌi, l' ossequio verso
i nostrj. privilegi.

Gesù vede tutto capovolLo. I grandi, ai suoi occhi, sono
piccoli. GII ultimi, i primi. Glj. esc.lusi , i clienti. Gli
emarginati, i privileqlati.

E proprio con i pastori inizia fa serie delle sconcertanti
sorprese evanqeliche. La verità annunciata diventa proprietà di
quelli che stanno "iuori'r.

E quelli che stanno dentro, quelli che appartengono alla
j.stituzione, saranno continuamente confusi da questo bizzarro
comportamento deI Siqnore.

I magi verranno da fuori. Ed Erode, che appartiene
all'istit.uzione, saprà da questi st.ranieri della nascita del re
dei Giudei.

Gesù avrà dodici amici, i primi capi deIla chiesa. Ma a port.are
la croce non saranno gli apostoli, bensì un uomo che vj.ene da
fuori. : Simone di Cirene.

Il Cristo si rivelerà come Messia a una donna di Samaria, una
donna che non appartiene al-la razza ebraica, una donna escLusa
dalla promessa, una donna che viene da fuori, una donna la cui
condotta non è certo esemplare.

L'i.llustrazione deI comandamenLo nuovo verrà offert.o non da un
sacerdote, nè da un rappresentante deI popolo eletto, ma da uno
venuto da iuori, uno scomunicato, il Samaritano.

E il primo a saLire 1n cielo con il Cristo, il primo santo cri-
stiano deI nostro calendario, I'unico santo canonizzato
direttamente daI Signore, è un assassino che non aveva ma.r
sentito parlare del Cristo.

Dunque i pastori, gli emarginati hanno Ìa precedenza assoluta.
E non.la cedono a nessuno.rr5i dissero in fretta fra Ioro: Andiamo
fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore cr ha
lat.to conoscere".

Glj. esclusi sono ammessì- a contemplare, a prendere possesso del
Dio fat.to carne.

" I pastori che vengono alla qrotta sono fa chiesa dei poveri,
degli emarginati; l'inconLro fra iI Cristo che non parì"a e i
pastori che non parlano o dicono piccoÌe cose, è la prima
liturqia della chiesa dei poveri". (Vivarelli)

E noi? I pastori ci ricordarro ctre la condizione fondamenLale
per entrare, per essere ammessi alla diqnità di figl"i di Dio è
.1.'essere poverl, emarqinati. Soltanto i.I povero, l' emarginato che
riconosce di avere bisogno dell'altro, di un Alt.ro, si riveLa
capace di andare al Cristr:, di essere da Lul accolto e amato,

Goffredo

-
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1-8) cui fa eco nel N.T. Ia lettera di S. Glacomo cap. 2'
?3; " Abramo credetLe in Dlo, e per questct Dio 1o
considerò qiusto, anzi egli fu chiamato amico di Dio r'.

C'ò una paqina che
sviluppa il motivo dell'amrcizia dj. D1o, i1 qua.Le confessa
di non potere nascondere al suo confidente Abramo il
destino di Sodoma e che si vede supplicare daÌl'amico di
sospendere il castigo se in città si t.rovano soI t.anto
pochi uomini glusti (Gn. 18, l6 ss.).
E non è insignifìcanLe la Lradizlone mussufmana che
definisce Abramo "l'amico di Dio".

Iniine c'è da notare che a proposito di Mosè il testo
biblico testi.monia clre Dio parlava con 1ui "faccia a

faccia" come uno parla con il suo amicorr. Si tratta di un
paragone, ma significativo.

Sono due i libri delt'A.T. particofarmente ricchi di rifle-
menti a1 tema deII'amico: Siracide e Proverbi.

AI cap. 6 vv. 5 e I -17 viene descrit.to 1'amico ideale.
"Un amico iedele è come un rifuqio sicuro, e chj- 1o Lrova
ha Lrovato un tesoro. Un amico fedel-e è come possedere una
perla rara: non ha prezzo, ha un vaÌore inestimabile, chi
lo possiede affrorrta sicuro la vita, ma potlà sol'o
trovarlo solo chi ama iI Signore" (Sir. 6, l5-16)'
Anche i libri sapienzi.ali, dai quali si potrebbe ticavare
un vero e proprio trattato sull'amicizia, ne parì-ano assai.
di rado in astraLto e si impegnano a defineare la figura
delI' amico fedele con brevi e significative sentenze.
"Se insultr un amico l'amicizia è finiLa". (Slr. 22,20)
L'insulto e soprattutto i1 tradimento sono visti come moLi-
vi di rotLura. "Se lra.i insultato, tradito fa sua conf,idenza
o 1'hai atl-accato a Lradimento qualsiasi amico se ne andrà"
(Sir. 22,22) .

lvlentre invece la criLica, 1a spada non sono
presentaLi come motivi di rottura. 'rAnche se ha.i usato Ìa
spada conLro un amico, non d.isperare: potete ancora
tornare amici. Se hai crit.icato un amico a t-u per tu, non
t.emere perchò pot.ete riconciliarvi" (Cap. 2Z).
Be1Ìissima la tesLimonianza dei Proverbi: "Un amico Li ama
in ognr circostartza, è lratello nel giorno della
svent.ura" (Pr. 17, l7).
Per questo Ìa persona sagqia, intelÌigente, fa di tutto
per conquistarsl un amico, ad ogni costo per cui I'non

barattare un amico per dei soldi". (Sir. 7,lB)
Si prospetta poi J.a possibitità che 1'amicizia venga
inquinata da1 petteqolezzo. L'insegnamento è chiaro:l:
occorre diffldare delle chiacchere, reslstere alle
insinuazioni e alle calunnie, f l'autore ci dice "Va' a

parÌare con il tuo amico (altra t-raduzione possibile:
rimprovera il tuo amico ) , forse non ha fatto quel.lo che
dicono di lui e, se 1'ha f,atLo, potrebbe anche
correggersi". (Sir. 1"9,13). E prù avanti "Interroga il tuo
amico, perchè spesso è calunnia: quindi non credere a

a tulto quello che si dice".
Si traLta, come si

valida anche oggi nei nostri.
sempre pronto a riannodare

o

o

vede, di
rapportl.

fi.nlssima psicoìogia
L'amico {'edele sarà

rl,a

I

ll
fl

t

il vlncolo spezzaLo da un at.to avventato (Sir' 2?, 7f-22)
a meno che non si tratLi de'lla violazione di un segreto'
.Se sveli un segreLo, tradlsci 1a fiducia di tutLi e non

troverai più un iercr amico. lu ama iI t'uo amico e resLagli
iedele, ma se riveli quello che ti ha confidaLo non andare
p1ù a cercarlo, perchè ' come uno perde una persona che

muore, così tu perdi ogni rapporto con l'amico"'
(Sir. 27'16-18)
E ancora "Come ti lasci scaPpare di mano un uccello cosi
se perdi il tuo amico, non io riavrai più: egli 

- 
è come

un"'g"rr"tla sfuggiLa al tuo laccio, non inseguirlo per-

"Àa 
-a già t.roppo lontano. una ferita si può fasciare

àn"o., J aopo certi insulLi ti puoi ancora riconciliare'
ma se hai svelat.o un seqreto, devl mettere da parLe ogni
speranza''. (Sir.. ?1 ,19 -7I)' .. ILl amicizra guadagna in profondiLà invecchiando ' come I

vino. I' Non abbandonare un vecchio amico: un amico nuovo

non ha lo stesso vafore. [Jn amico nuovo è come il vino
nuovo: se si conserva negli anni ti procurerà una grande

qioia". (Sir.9, 10). ^r!-^ -,,-1ir.0ÌLre alla fedelti venqono presentate aIt.re qualita
proprie della amiciti" 'Jr'' 

L' umico aPprezza Ia soavità
dei modt " una purota gent ile molLipl ica qli amiei
(;;.. -;;5) e l'"r.Lo "' 

acéettare il rimprovero schietto
à iuuf". "Meglio uno che rimprovera apertamente- che un, a-

mico che non ti Oice mai nÙlla ' Un amico è fedele anche

quando terrsce' un nemico ti inganna anche quando ti ba-

cja" (Pco,21 ,5-6).

Israele ha saputo congiungere il valore umano

dell'amrcizia "on-i'-adesionÉ 
obÉediente a Dio' fonte di

;;;i vera e auLentica amicizia' "Chi teme il Siqnore

orienta bene Ia suÀ àmicizia, perchè tratLa il suo amico

come se stessor' (Sir.6rl7)
l1 popolo ebreo è chiamato all'amicizia con Dio e puo

realizzar-La non come frutto di un suo sforzo personale ' . 
na

grazie a.l- dono Ot un' ""pi"n"."r.ì" Yl"nt dell'alLo e chi "

1a possiede "-r 
,"=i"u," i' amicizia di Dio" ( Sap ' 7 

' 
14 ) '

DAVIDE E GIONAIA

Questa amici/ ia v iene vissuLa e quindi presenLata come

valore da diversi fatLj, personagql delt'A'l' l'esenrpio
più noLo) fra quetii oiferti, è Ì'àmicizia di Davide e

Gionata. Qui sotLoiin"i'*o iI fatto dell'amicizia' non ci
inLeressa in qru=ià-'nt*""t" se è una amicizia omosessuale '
oppu rP d i nat ura omo Ii Ia '
I]futuro""ar"r,"reeiÌiigliodisaulsonopresent-at-i
"or" 

esempio =uUii'u di amlòizia e di amore fraterno
(]Sam.I8 - 2 Sam. I)'

Questa amiciz.ra comincia con una fi ammata di entusiasmo
.h;"-;;;";;À-nerr' i,lt"tt" di due gi ovani ' uno dei quali
a"au"" da un'i*p.""u vit'toriosa ' l1 loro primo ^ incontro
bastò a renderli-'*i"i' rr quando Davlde ebbe^finito di

;;;i;t" con Saul' ' 
-t"ni" 

( traduzione interconfessionale
è d.iversa, meno p".qnontt: r' Gionata sl sentì legato a Da-

vide una grande "Ài3iti'" ) di Gionata si era qià talmente
i"ààtà àri'anima di Davide che Gionat-a l'amò come se sLes-

so.Iduestabi.tironounpattodiamiCiZiaper}avit-ae

,
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l- il libro di Santuele narra deì1"'amicizia di Amnon, iiglio di

laDavide,
sinistra

con l'asLuto
conLro figura

Jonadab, 1a cui cupe storia sembra
dell'amicizia che legò Davide e Gionata

f' nel Sal"mo 54 vv. ll-15 che la delusione per un amico infedele
trova .la sua espressione piir sofferta.
I'Non è un mlo nemlco ad insultarmi: questo potrei sopportarlo'
Non è un mlo avversario ad assalirmi, da 1ui potrei fuggire ' Ma

sei tu, uno dei miei compagni, un confj-dente, un amico ' Ci legava
una dolce amicizia, insieme andavamo al tempio del Sionore".
E prù avanti, sempre in questo sal-mo: r' Alza 1a mano contro il

suo amico' non ha rispeLto di nessun aceordo' A parole è dolce e

,J""tìle, ma ln cuor suo prepara la guerra' I suoi discorsi sono

lisci come olioi rn rea-tta terrscono come puqnali" (vv ' ?I-ZZ)
Anche gIi amici dl Ciof'ln" si dimosLrano per nulla comprensivi del

suo problema, cotazzatl nel loro dogmaLismo t'radizionale'
Globbe non dialoga con i suoi amlc:.: c e un ossesslvo alternarsi
Ji-qurtt.o monol6ghi, in cui ciascuno. degli interlocutori seque

if filo dei propi'i pensieri' senza riuscire ad incontrarsi con

l'altro.

Dai Lesli deÌl'A. T . si può vedere come l- amicizia è una realtà

q.uOuul., non la si improvvisa, cammina con 1'uomo' con Ìe sue

;;;;;a".it"i, 1e sue incostanze ' con fa sua rnfedeltà '
l.'amj-co deve conLlnuamente superare la tentazione del"la

rliffidenza, del ouobio, a"f sospetto deve riconquistare quotidia-

namente iÌ criterio deì"la grat'uità del clono '
Si capÌsce come Ì'amiciiia vera' sj'a rara' difficilmenLe
auLenLica ' 

ma non imPossibile '
t.. necessaria àccoglierla con viqilante e prudenLe

1:reoccupazi.one.
0ccorre viver-[a entro deLerminati requisiLi virtuosi: la fedeltà

sembra eSSere la virti-r che accompagna oqni autentica . 
espressione

di amicizia, f,edeltà che trova ìè sue radici in quel Dio che ò

l'ede1Là per essenza r non viene mai- meno aI patto di amore '
L'amicizia di Dio con l'uomo si presenta quindi come modello e

sorgente di oqni vera amicizia'

L.AMICIZIA NtL NUOVO TESTAMENTO

L'amic.izj,a di Dio per gIi uomini trova una esemplare conferma

nell'incarnazione a'i ceÉl' CrisLo è venuto non per condannare

I'amicizia, fld per sanLificarla e per renderla possibile'

autenLicanclo,ta con if"=uu 
"=u*pio' 

Si potrebbe dire che Gesùr

venendo sulÌa terra ha dato all'amicizia un volto di carne'
à;;;;i;t; sono 1e mani festazioni esterne di un' amicizla umana

verso determinate persone. E' stato capace di amicizie privileqia-

te.
certamente cesùr ha amato tuttl, ma vale la pena ricordare che

I'amicizia di Gesù - come de1 resLo ogni amicizia - si presenLa

come un tenomeno seleLtivo, non abbraccia Lutti'
Forse per quesLo ir-ii;;'";qio biblico' che punta alf impeqno di

l-utLi I figli di Ilio per un amore senza esclusionr' non insiste

;;;;;" "urià-r"rrtà 
delta amicizia e molto di più invece su quel-

la del.I'amore.
lra le fotle che seguivano Gesù e da lui amate' esist'e un qruppo

dì. discepo.li "o*po=io 
di uomlni e di donne e fra di essi un ruolo

atllt
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per Ia morte "perchè Cional-a Io amava piùr di un fratelLo" '
ilna anrj.c.izia che non farà che crescere neI tempo toqliendo
quanto avrebbe pol-uto comprometterla. Si sLabilisce una
comunanza dl sentlmenl-i, di inLeressi ed anche di azione-
che è stata espressa i1 primo qiorno dal gesto di Gionata
il quale, in una specie di rito simbolico, ha regalaLo a

Davide il suo mantellL.r, 1a sua spada, il suo arco e la sua
cinLura.
Gli ostacoli, 1a separazione, qualunque circostanza, anche
dolorosa - pensaLe ai momenLi drammatici della persecuzione
da parte di Saul versr: Davide - non contano pir) '
Saui vuol fare morire Davide? Gionata non esiLa un lstanLe
a inflormare Ì'amico perchè si metta in salvo ' E tuLto
questo avviene perche " nutriva qrande aflfetto per
Davide".
Davide ascende nell'anima di Gionata come è esaltato dagÌi

iY';illl:i:, :::iiiiio o.r lr: llll ty:::,i^.::"""::??l::: Odj- fronte a Davide' Gionata presaglsce la sua eurr5:
annuncia a Davide iI trionfo che Io aLtende e gli
raccomanda se sLesso e Ìa sua famiglia '
Gionatar fn nome dell'amicizia, intercede presso ì'I padre'
Agli àcchi di Saul Davide è il rivale odiato e

pÉr="quituto. E Gionata 1o diiende, lo salva mettendo in
peric6lo la propria vita' SauI arriverà a chiamare
l'bastardo" iÌ fiqilo Gronata, a malerìire lui e la donna che

I'ha faLLo (lSam. 20,30)'
Tutto quesLo avviene in nome di una amicizia'
Indimentlcabile poi a ia scena dell'addio: "Poi i due amici si
abbracciarono, si nr"ir.ono 1'un 1'alLro e piansero l'uno insierne
a1l-altro. (lSam. 20' 4l)'
D; frrt" sua Dauidà, successore di Saul, così cantò l'amico
caduto 1n guerra: iGronuta per la tua morte senLo dolore'
1'anqoscì.a mi stringe ptr Le, lratello mio Gionata ! Per me i I tuo
u*o.É "., dolce piil che .I'amore di donna" '

A questa amicizia può i:ssere accostato i1 rapporto fra. Elia
El"iseo, fra maesLro e discepoÌo, esempio r:lassico di amicizra
troverà molti imitatori neila spiritualit'à cristiana di tutti
secoli.

ed
che

i

Se esistono amicizie esemplari come quella di Davide e Gionata '
ce ne sono pure di inqannevol'i e bugrarcle' Nella sua vislone
disincantata della vitri , la IetteraLura sapienziale e profetica
non si fa illusioni in 1:roPosito '
Di fronte alle possibili, dolorose esperienze' proprLo per non

andare incontro a delusioni e tradìmenti, si raccomanda di
procedere con qrande cautela -nella^scelta deqli amici: I'Non

farti amico di una Lest.r caIda" (P'o' 22,24) ' "Un amico satcasti'co
è come un cavallo in r.aIore, che nitrisce sotto chiunque lo
cavalca. ( Sir - 33 '6)ià n"ce==iLà di provare bene g1i amici prima dl affidarsi ad uno

di essi, è un principio suggerito dal buon setrso
C'è poi un" ..""or!nO",i6n" prudenziale di non fidarsi mai del
tutto: "5e vuoi un amiLo, sceglilo a'L momento de1Ìa prova' e non

dargli ficlucia troppo presto" ' (Srr '. 6:1) e "sta lontano dai Luoi
nemici e guardati anche dar tuoi amicj'" ' (Sir ' 5'11 ) '
i1 libro dei Proverbi Ènnota che ci sono amici" e compaqni rrche

conducono al.Ia rovina" (Pro. lB'24) '
It,l
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privilegiato hanno i Ì2 iipostoli verso i qua-Li Gesu compie qesLi
ii g."id", rJelicata ami.cizla. Amici gli apostoli anche sB r a

volté un po' chlassosi e, come capita ai cuori generosi, anche un

po' pasLiccioni.
i'er ciascuno dei l2 apostoli si potrebbe parlare di una refazione
privrlegiata ed esclusivi: dl amicizia. TuLtavia anche fra j l2 si
stabiliice un rapporto gerarchico; piùr 'intlmo con PieLro' Giacomo

e Giovanni e, fra questi treT uno gode di un dolce vincolo af feLti-
,o, è Ciou"nni,11 qua1e ha potuLò definirsi il discepolo che Ge-

sù amav a
Giovanni ci viene proposl-o come il proLotipo stesso- dell'amico'
È'u lri che Gesù confida i segreti e le angosce del suo cuor'€1

a lui che vrene affidr:t-a la Madre Come Seqno di parLicolare
fiducia e intimità.-in 

un passo di Luca slno g.Ìi apostoli ad essere chiamaLi da

Cristo amici: 'rA voi m:r:i aÀici io dico: non temete coforo che

uccidono il corpo e dopo non possono f,are piil nulla (Lc' 12' 4)'
Ma .la testimonianza del quarto vangelo è ancora piùl

significativa.
Oopo avere enunciato il principio che i1 dono della vita per qli
amici è 1a prova più grarrde di amore Gesù afferma: I'Vol siete
miei amiei se lareLe cio' che io vi comando" (Gv ' l5 

' 
14) '

Come si vede, qui si dà uno sLreLLo Ieqame tra l' amicizia e

laobbedienza: è obbedcrrdo ad un comando che gli a.postoli
diventano suoi- amici. E sappramo che il comando rji Gesùr è quello
delÌ'amore "Questo io vi comando: amatevi qli uni gli atLri" (Gv'

17, Ì7). Per cui l'amote può porLare alI'amicizia, e 1'amicizia
è sempre sorgente di amot c-

NeI drscorso del l'ultima cena, momenLo culminante della
vita di Gesù, egli t ichiara espliciLamente che loro' Sli
apostoli, non =on6 pii, servl ma amici ar quaJ'i ha rivelat.o i
misteri de1.Ia vrta divin;r ,

La ragione dunque dell'amicizia di Gesù sta neÌ1a riveÌazione
delLa sua missrone, ciclè del progetto salvifico' E' Iì che si
rj.vela maesLro di amiciz ia nel momerìto in cui si consegna agli
uomini di ogni t.empo. Dorrando la propria viLa Gesi-r si scopre come

l'amico esemplare e modello di ogni amicizia'
E qui. possiamo sottoline.lre un criterlo valido per oqnr amicizia:
1a disponibiliLà totaÌe per 1'amico, questo conseqnarsi senza
condizioni a lui. Il che suppone un esercizio quotidiano fatto di
piccoÌi gesLi: l'eroe non nasce La1e, non si improvvisa, ma Io
diventa. - La vera amicj-zia non è un episodio fortuito o

lmprovviso: essa pressupone una maturazione interiore Ìunga e

approfondiLa.' besù aveva anche amici fuori della cerchia deqli aposLoli ' Egli
chiama espressamente suo amico Lazzato e proprio in virtùr di
questa amicizia che si muove per andar.lo a rj'suscitare'
Def resto sull'amicizia del maestro avevano calcato Ia mano 1e

sorelle Marta e Maria quando gIi fecero sapero che i1 fraLello
era morto.
f quando Gesù giunse alla tomba anche gli spettatori anonimi si
accorsero dal suo piarlto quanLo egli Io amava '

Ma 1a vera sorpresa è ì'amici zia di Gesù per i disprezzat l, gli
emarginati della soc.ietà puritana del suo tempo '
MatLéo e Luca ci hannrr conservato iL rj.cordo della seguente
accusa degli avversar.i cJi Gesù: I'Ecco un manqione e un beone,
amico degJ"i agenti delle l-asse e dei peccatori" (ML' 11, l9; Lc '
7 , )4),

It
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Infine nel N. T. abbiamo aÌcuni dett.i del signore incentratl sulnostro moLivo LemaLico.
Egli ha insegnat.o il comandamento delÌ'amore dei nemici, non sorodegli amici (ML. 5, 41-48; Lc. 6, Zj-j6).
Ha esortato al disinteresse: ',Quando offri un pranzo o una cena,norì invitare i tuor- amici, (nb, gti amlci vengono prima deifratelli, parenti ) nè i tuoi fratelli, nè i tuoi parentt, nè iricchi vicini... ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi (Lc. 14,t2).
E sempre 1l terzo evangelo ci ha t.rasmesso un detto del Siqnoresecondo cul il riscatto deLla ricchezza sta nell'elargirla inefemosina: rrProcuratevi amici con la disonesta ricchezzai,Ancora a Luca dobbiamo la previsione di questo destinopersecutorio dei discepoli di cristo:'sarete traditi perfino daigenit.ori, fratelli, parenti e dagli amicirl

E da ultimo vorrei accerìnare ad una amicizia rifiutata da Gesù.
Dopo iI bacio di Giuda nell'orto degli uJ.ivi, Gesù non Io chlama
"amlcorr ma compagnq (Mt. 26, 50). Infatti il t.ermine usatodall'evangelist.a non 'ò 'rf,ilc§" (amico) ma ileLairos" che significa
appunto compaqno.
Il tradimento costituisce per Gesù motivo di riiiuto diun'amic.izia. E in ciò è rn Iinea con il" V.T. )

Arrr:lr. l'rr1:or;Lo lo PaoLo vivrà con grande int.ensità L'amore verso leIorrrtrrritir rirr Iui fondate e mostrerà grande amicizia verso .Ie personer:lr. I. ('urnPonrrono. Mostrerà una straondinari-a Lenerezza per i
r;rl. i Io I lirtrol.aLori, e innanzitutto per Timoteo e Tito, ner cu.i..rrl'rrìt i Lrt i lizzerà espressionl di delieata amicizia, esprimendol;r rrrr;l ir lr; i:r di. rivederli e giungendo ad aif ermare dl essere
ril irl, :iul lrLrrrto di venire meno per non avere trovato l'amlco Tit.o.lrrr rl,rt:vir aspet.tarlo (2Cor. Z, t)), e di essersi sentito
'iviv.r't: r'.iLrovando questo amico. E al traguardo deÌ.Ia sua vila,l)ir,l, lamenterà di sentirsi solo, privò di oqni amicizia.(21.im.4,9-14)

Non c'è bisoqno dj- richramare Ì'epist.olario giovanneo, che è unt--ontinuo invlto non soÌtanto a vivere I'amore, ma una intensa
amicizia alI'.interno del.la comunità cristiana.

L'amicizia,
ideali di una comuniLà.

conre 1'amore, rimangono .1 e
E Ì'irnmagine delÌ'amicizia che
resta per tutti i cristiani unnelle comunità

una forza.
primitive

immaqini
reqnava

ideale e

La ParoÌa di Dio ancora una vofta conferma intuizioni sicure echiare del nostro cuore di uomini. L'amicizia vist.a come dono chefa vivere è una riscoperLa dl noi sLessi neLl'altro o negÌialt.rì.
f'prezioso i1 collegamento tra presenza di Dio e Ìa vera amici-zia.
La Parola di Dio ci rivela, e ancota più chiaramente neL Vangelo,
che senza l'agglunta dell'amore di Dio, l'amore umano, componente
essenziale delÌ'amicizia, spesso si rivela fragile e incapace didare ai cuori quello che aveva loro promesso,
Infatti - dice il Libro del Slracide - ci sono uomini ehe si
chiamano amicì., ma che amici non sono. C'è la parvenza, 1a belJ"a
facciata deÌl'amicizia e basta.
Avete sottolineato i1 ruolo fondamentale della bocca, della

t! lt!a
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parola. . . . il linqLlaqqir:, gent.ile moltiplica qli amici, aLtira la
simpatia dell'amico, slimola l-amtnirazione, anche se sarebbe
fretloÌoso e forse un po ingenuo chiamare amico o amicì persone
soltanto attirate dal nostro linguaggio qentile.

C'è poi l'amico quando fir comodo, ma ne1 giorno della sventura
si potrebbe dire nel giorno dell'AIDS - non resj.ste all'amicizia,
abbandona l'amico. Espt,rlenza tanto drffusa quanLo amara di
coforo che si dicono ami(:ri, e forse si credono nostri amici, ma
sono scoraggiati dalle d.l ffj-coLtà che 1a nostra amicizia ad un
certo punto provoca pel loro.
Quando l'amore di Dio unisce, salda due persone, alIora veramente
nasce f' amicizia profonra e costruttiva, radice vera di ogni
convivenza.
L'amicizia umana è accolta ed elevata ne.Ila forza delÌa carità di
Dio.

Dobbiamo chiedere a Dio lrre ci doni la sua amicizia per divenLare
amici tra di noi.
Quando un'amicizia è compromessa non sempte val,gonr.: 1e nostre
povere e spesso insicure strategiel a nulla vale l' j.ntervento di
una persona chlamata in extremis a tamponare una fa1la che si è
aperta nelÌa nostra amicizia con l'altro. Forse in quel momento
non abbiamo pensato di r:hiedere a Lui, a Dio, i1 segret.o di
quella amicizia che hr:r origine in cielo, ma che, quando si
rea)"iz.za in terra, compie miracoli?
E domandiamoci anche, aJ ta luce di quant.o la Parola di Dio cr ha
rivelato, se noi siamo v(lramente amici dei nostri amici, fino a
che punto .la nostra rrmicizia è autentica, non inquinata
dalJ.'egoismo?. Non ci siarno forse accorti che fa nostra amicizia,
o presunta taì.e, corre r-.ontinuamente il pericolo di diventare
narcisLa, distruttrice e afla fine disumana?
Domandiamoci onestamente se alla base della nostra amicizia c'è un
vero amore per 1'a1tro, se siamo fedeli, divinamente fedeli, e se
dunque la nostra vita, ricca di amicizie, è ver:amente nel mondo
luce che non si spegne, ptesenza capace di consolare e che tn-
fonde in molti Fiducia del.l'amare ed essere riamati?
Domande queste volutamerrt-e provocatorì.e al Le quali è necessario
dare una risposta.

.lta lt,r
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Quando tIt , ,r ,i' I rlI rlrrrI llll (ollLributo iì queslo lncontro con una 1et-

tura I)si.,.,r,,1 I , 'l' ll' rrrr lr t''trt, lto aderito con Itentusiasnto che mi ò pro-

prlo trl rlrr, t, '1 , r'|irrt, rrt't rrrtlrito ò sorto in me un sentimento anbivalente

di aC( ('t !r.' ,, , , I I rrl ', l1r'r (lrl('lit() LenÌit'

C,era 11rr,,l, ,, , ,ì, ,,t r,, rlr' ,r lot se f uori di ne' ma non ne ero ancora certo' ctìe

mi porlir\r r r ,r rlrrl rrl tl lt'ntit, a considerarlo adolescenziaÌe e conLemporanea-

ment(' r ortr| I r 1,, I t r'; l0llt' (l i un SOSPeLLO'

Ero irr 1,rrrr.r lrrrlr,rririr" liLrr;pesi iI giudìzio'

Così ittt,,,,,1qrrr,rl llrrr) rl i voi, un soggetLo che pur-neIla sua indivlduatità rappre-

/ rselrtiriirir. \,r,r t'll i o ,lmeno 1a SraIì Parte cli vcli, uno tli v0i che venisse nel

f1,,,,,,,:trtrlt,, r rrr t rl itesse: "Ho un problerna' un problema clte vorrei affrontare:

ò t t,rtut, t r,r;r'-" .

Srrlrit,, rl,t'lonttnaso incaÌlito rni chiederei che cosa c'è dietro a quesro' Ma è

Propt io (llle sItì ].a vera donanda?

(ìrsrt si al)et-la quesLa persona da me e qualc i la lunghezza d'onda con cui si

pttò t otnttttiiirrel (lottte colìl itìtliìrc rtn ctlll<lrlttir) (:h(' :iiìl'ì lulrgtl etl i[)peHnatlvu

l|l'll1.ll)1.IrIr.rt,lltl;ltltlitlltriit,l(]<ltttt'llrlltrìttrlltllt.llttlr.tt'ilstttlrlesitlerjodiave-

I. lllr I t t 1rr' 'l 'r1' 
.,,.1 1,, r , rta bisogna

llr rLrrr,,v.r,', rr,'l l, llr{,lr'ril 'r, r lttrr:r't, rrll lt' tttit' ltloit'zitltti o tlilcstl'

o

larctara ltbtro tL pensloro dl flutEusre'
por uenna un drscorso, buttaLo rà rra gli artri, forse casualè' ma attirò la

mta aEtenrlone: un fllm' Gli occhiall droro'

Qualcuno di voi l"'aveva v1§to, ne aveva discusso' c'era lresigenza di ripar-

Iarne e dl approfondirne certi temi' A1lora non avevo ancora visto quel film'

La cosa ni incuriosì, cosi'appena potei' andai a vederlo: era come entrare in

un sogno tli quel ipotetico paziente'

Quante angosce in quel dolce e mesto correre della pellicolal

Era tra quei fotograilni nascosta almeno una Parte dei contenuLi di quella do-

lmanda? Forse mi si chi-edeva Se ltamicizia fosse l'unica Soluzione, 1'unica

speranza, vista Itj-lluslone d1 un amore omosessuale?

E la solitudlne e ltabbandono di una persona che nel corpo non conosce più la

Biovinezza' ma il" cui splrito vibra ancora alle note tlell'amore' che risposta

può avere, deve acconEentarsi solo riell'amicizia?

Dovrà sopporLare il Siudizlo ironico per un pat-efico amore o la condanna e 1te-

marginazione come un vecchio §porcaccione?

Ltamicizia non lìa età' non è mai paletica' è socialmenLe accetLata' anzi a

volte celèbraf,a' niente dunqLrt di me81io Per farne una scelta o un paravenLo'

L
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Era dunque questa la vera domanda, può unramicizla coprire la propria omoses-
sualità o sostituirla?
Personalmente credo proprio di no, anche se per qualcuno accade, ne perdereb-
bero entrambe, anicizia ed omosessualità, ma ne perderebbe sopratutt.o lrindi-
viduo. scusaLe tutto questo prÉiìmbolo, forse a qualcuno sarà parso inutile,
spero non offensivo. chissà forse è solo una mia necessità di chiarezza e così
mi sono preso delle libertà che possono sembrare inLromissioni.
Eppure psicoanalisi è pure questo: un cammino insieme, la condivlsione di un
linguaggio e di reciproche sofferenze. Ma possi-amo essere anche essere tecnici
ed apparentemente distaccati, ora mi avele chiesto, una leLtura psicoanalitica
dellramicizia e penso sl possa dire qualcosa.
Per verità non ho trovato nlent. di specifico sullrargomento, ma una cosa è
certa: non si può parlare in psicoanalisi dellramicizia come fosse un concetto
astrat to.
Non esiste lramicizia, ma esistono vari uomini che sono amici con vari altri
in momenti diversi della loro vita, esiste ra soggettivltà dellresperienza e

lfimpossibilità di categorj.zzat'La in un ambito ristretto. Ltamiclzla è consi-
derata uno dei modl di relazionl con ltaltro, un percorso di socializzazione.
ctè un lungo cammlno c}ìe porta i1 neonato da una concezione onnipotente di sè
alla pe.cezione de1lra1tro, vissuLo prlma come oggetto parziale, il seno-capez.
zolo, in funzi.one della soddisfazione dei propri bisogni, un altro che è solo
oggetto egoistico, e poi a mano a mano ad un oggetto di amore e contemporanea-
merrte fonte dtanore.
E'un camrnlno difficlle, pieno (ii delusioni e di adattamenti alra realtà per-
chè ir neonato si sente capace rìi tutto, di autonutrrirsi, di avere il mondo a
propria disposizione al puro cenno del penslero, poi i1 continuo confrontarsi
con 1a realtà, che porterebbe arr una srtuazione di vissuti depressivi nati dal
sentire i propri limiti, porta irl riconoscimento dellraltro, a capire che 1'al_
tro' in questo caso la madre, soddisferà i propri bisogni, che la risposfa non
sarà irnmediata, ma che se chieder'à potrà aLtendere con fiducia purchè questa
attesa sarà premiata.
Er dunque questo senso di mancarrza, questa frustazione, che per 1a psicoanali-
si genera alla rinuncia ad uno i.tato nar.isistlco per querro delra rerazione
con un oggetto.
Lramiclzia, ovvero la capacì-tà cri essere amici, nasce piano piano con if rico-
noscimento delltaltro bambino ctrme entità a sè stante con cui poter interaglre
nei giochi.

Da una interazione attraverso gri oggetti-giocattolo si passa alJa interazione
tra soggetti, alfraccetLare i punti di visuale del,lraltro a sentire empatica_
mente con I 'a.l t ru.IIft fr,t
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Per alcunl autori di psicologia sociale, è questa la branca della psicologia

che più mi interessa a questo tema, solo dai 14 anni circa ltamlcizia è una

relazione solida, basala su un legame affettivo reso forte e stabile da inte-
resse e fiducia reciproca.
Lramicizia è dunque un processo evolutivo e ciò non significa che anche un

adulto non rimanga in certe relazioni dramicizia a1la pura condivisione di
giocattoli.
Lo svlluppo della relazione con 1'altro assume ne1 periodo adolescenziale un

carattere partlcolare. Tra gli 11 ed i 15 -16 anni il ragazzo fa parte di un

gruppo con una struLcura di tipo omosessuale ed un attegiamento di tipo para-

noide, il gruppo è cioè cÒstituito o di soli rnaschi o di sole femmine, e cio
per superare 1e angosce relative alla propria ldenLità sessuale attraverso una

chiara distj,nzione tra i sessi; I'elemento paranoide è ravvisabile nella pro-
iezione sullralLro sesso che entrambe i gruppi (maschi da una parLe e femmine

dall'altra eseguono, attribuindosi reciprocamente le proprie caratteristiche
ed esperienze vigsute come sgradevoli e pericolose, Tipica è pure in questo

periodo la costituzione di bande rivali all'interno di gruppi de1lo stesso

sesso,

Si. deve però dire che se iI gruppo omosessuale-paranoide rappresenta tn mezzo

per sfugglre alla sofferenza ed è qulndi potenzialmente anti-sociale, rappre-

senta anche un tipo drintegrazlone del1tIo.
Infatti, lradolescente nel gruppo esperlmenta aLLraverso la Itguerriglia" tra i

sessi ed i Bruppi che il suo odio non è cosi distruttivo e che 1'altro sopravrive

Ne derlva che gli lmpulsi riparativi, 1'amore, possono prendere il sopravvento

sulle difese del tipo triorrfo o dlsprezzo.Quando ciò avviene compare i1 feno-

meno de11a coppia, 1ramicizia, f innamorameirto.

Prima di parlare de1le caratteristiche dellramicizia nella persona adulta o

meglio deLlramicizia adultl. riten8o si debha far chiaro sul termine amic-Lzia,

ovvero su cosa stint.ende riel vero amico.

Francesco Alberoni esam:ina quattro significafi comuni di questa parola, 1o

schema ml pare interessarrté e mi attengo a questo.

- Primo Signlficato: I conoscenti, persone che non ci sono lontane come 1a to-

talità amorfa degli a1fri, li sentiamo affini, ci rivolgiamo a loro per aiu[o

e li aiutiamo volent-ieri. Abbiarno con loro dei buoni rapporti, però non abbia-

mo una confidenza, non raccontiamo loro le nostre ansie più segrete. Vedendoll

non Ci Sentiamo felici. Se hanno SuCCeSSo e fortuna non Ci Sentiamo come fOsse

successo a noi. In nrolte amicizie di questo tipo crè addlritura invidi.a, mal*

dicenza, antagonismo.

- Secondo significaLo: solidarj.età collettiva. Amicj- son tutti coloro che stan

no dal1a nostra parte. Questo tti.po di solidarietà non ha nulla di personalel
ft,t tltt
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Colul che porta la mia st-essa divisa è amico, ma di 1ui non so nu1la. Così
avviene nel1a set.Le, nei partiti e ne1le chiese,

- Terzo significato: rerazloni di ruolo. Er lramicizia secondo ltutile, que11a

dei soci d'affari o quelra dei politici. Dura finchè dura lrutile da salvaguar-
dare. vi troviamo molte relazionl professionali, fra colreghi di lavoro e fra
vicini di casa.

- Quarto significat.o: simpatia e amichevolezza. Costituisce la categoria dl
persone con cui ci- troviamo bene, che ci sono simpaLiche, che amiriamo. spes-
so si tratta di stati emotivi 1abili e superflciali.
cosa dobbiamo intendere a11ora per anicizia? utilizzo 11 dizlonario flloso-
fico Sansoni.

Anicizia - La gilia dei grecl e 1'amicitla (da amor) dei latini (cicerone, De

Amicitia, cc.8 e 27).Sentimento che ci trasporta verso 1raltro, e che nasce
da una perfeLta conformità di sentire con i nostri simili. vincolo dl solida-
rletà, i cui caratteri fondamentali sono il disinteresse e 1a reciprocità,
lramicizia è rivolta sempfe a persone e non a cose.
Lramicizi.a sebbene abbia molt.i caratteri in comune con rramore, si clifferenza
sia dallranore sia dalltaltruismo: amlamo non soltanto 1e persone ma anche le
cose; possiarno beneficiare g1i alrri anche senza sentlre amicizla per essi.
La sensazir:ne è che ne sappj.amo forse ben poco più di prima.
Ma in questo deririo di definizionl, sempre più convinto che nellrarnicizia si
poLrebbe dire di tutLo e forse anche il- suo contrarì.o, voglio aggiungere po_
che osservazioni più che arlro per una rifressione su noi stessi che per dare
unrulteriore inutile e parziale definizione dell,arricizia.
Lramicizia non divent.a se stessa con untimprovvisa unica rivelazione lniziale,
ma con una serie d1 incontri e di approfondimenti successivi, Ha Lante forrne e
gradi, va da un minimo verso un massimo di perfezione.
Lramicizia non è passione, ha orrore della sofferenza: 91ì- amici si cercarìo
per stare bene insieme. Lramicizia è rectprocità: io non resto amico d.i utro
che non è mio amlco.

Dall'amico mi aspetto che condivida r'immagine che ho di me sLesso o, per ro
meno, che non se ne allontani troppo. Mi apetto che non mi fraintenda.
Nellramicizla non vi è identità, somiglianza, complementarietà, ma 1'essere
fianco a fianco contro un oscurità o un nemico.
Er la sinergia di due traiet.Lorle viLali, di due destini. E'un incontro tra
pari. corr lramico possiamo capire ed apprezzare 1a mia e 1a nostra singorarie-
tà. Lresperienza de].l'amico può anche insegnarci altri modl dl essere che ci
confanno, farci deslderare di cambiare. Non per essere come lui, rifiutanrro
noi stessi, ma pèr essere proprio noi stessi. Lramico con l.a sua diversità ci
può rivelare uno dei nostri posslbili modi d'essere"

It,a
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Gli amici non si mettono alla prova.

Nellramicizia avviene come per \a purezza. Basta un inquinamento infinitesimo
e Ia sostanza non è più pura. Nelt'amicizia non vi è amtrivalenza di sentimetrtl

Llamicizia è per sempre, il comune passato non appesantisce ed il comune futu-
ro non preoccuPa.

Lramicizia è una forma d'amore, ma si differenzia dalle alÈre forme d'anore,

perchè seglie i suoi oggetti con criteri morali e si comporta moralmente verso

di essa: è la forma etica dellreros, è rispetto e libertà.
Mi fermo qui anche se cl sarebbe molto da dire, draltra parte è da millenni
chè il tema dellramicizia riempe i versi dei poeti e le dlsqulsizioni dei fi-
losofi. Poi corriamo il rischio di perdere i1 senso della realtà, quello di un

r . €micizia che deve sempre fare i conti con i limiti de11a nostra persona.

lllrf r". questo che per concludere voglio riportare una citazione presa da1l'Enci-

clopedia Treccani. Sono i primi appunti che avevo raccolto, einceramente allo-
ra mi parevano una nota fuori 1uogo, ma ora rileggendoli mi sembrano molti pèr-

tlnenti.
La voce è Amico: amico, ma non con lra maiuscola.

Amlco - Figlio dl Poseidone e del1a Ninfa Melia, re dei Bebici. Gigantesco ed

abilissimo nel1a lotta e nel cesto, provocò alla lotta il più forte degli Ar-
gonauti: la sfida fu raccolta da Polluce, che dopo aspro conbattimento 10 vin-
§e. Secondo Teocrito Amico, posLosi a guardia di una fonte, non permetteva ad

alcuno di dissètarsi. Polluce vintolo nel, pugilato, 10 costrlnse a giurare di
essere per lravvenire più umano.

Roberto M.
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Almustafa, attorniato dagli abitanti di orfal,ese, si trova ne1la piazza del1a
clttà; un giovinetto domandò: r'parlaci dellramiciziar!.
Ed egli rispose dicendo:
ItIl vostro amico è i1 vostro bisogno saziaLorr.
Lruomo ha dei bisogni fondamentali, dice Gibran, quali i1 mangiare, il bere,
il dormire ecc.; a livello psichico, i1 bisogno delrruomo è incontrarsi con
lra1tro. Perchè?
ttEtil vostro campo che seminate con amore e mietete con più riconoscenza,,,(il
campo del quale ci stà parlando Gibran, nella psicol0gia del profondo è 1,imma-gine dellranima).
ItEt la vostra mensa e Ia vostra dimora.
Poi che, affamati, vi rifugiate in 1ui e 1o cercate per Ia vostra paceil.
Con quesle prime immagini, Gibran già ci mostra un tipo di amicizla che va 01_tre i1 piatto frequentarsi, 1a compagnia per non affogare nella solitudine.
Lranima dellralLro (il vostro campo), ci dice, ha bisogno dei nostri sentimen-
ti' de11a nostra considerazione, del,a nostrà simpatia (la compartecipazione
allraltrui vita), de1la nostra fiducia, della nosrra stima, se vogliamo da es-

)
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sa mietere il cibo per 1a nostra nensa. Nei momenti in cui saremo Presi da

sconforto, ltanima dellraltro, per noi sarà 1a nostra dimora, perchè sarà in

lui che cercheremo iI conforto alla nostra complessltà problematlca.

'rSe Itamico vi confida i1 suo pensiero, non nascondetegli 11 vostro, sia ri-

fiuto o consensott.

Non rnetterti la maschera con il tuo amico, può essere con altri, ma con lui

che ti ha fatto deposltario dei suoi segreti, che ti ha confldato ciò che ad

altri non avrebbe detto, devi essere te stesso, e sopratuLtlo non confondere 1e

sue necess'iLà come un rifiuLo.

"Quando lui tace, il vostro cuore non smette di ascoltare i1 suo cuore; poi

che nellramicizia ogni pensiero, desiderio, speranza nasce in silenzio e si

dj.vide con inespriniblle gioiarr.

Non occorre che tu dica, che tu chieda; saranno gli stessi tuoi atti a parlare

per te a1 tuo amico, I desideri e 1e speranze che dividereLe con letlzia na-

sceranno dentro di voi, nel silenzio del vostro sPirito che tuLto sa e conosce

delle vostre necessità,
ttSe vi separate dallramico non provate dolore.

Poi che 1a sua assenza può schiarirvi ciò che in lui amate, come allo scalato-

re la montagna è più chiara dal piano".

Le necessità della vita, a volte possono allontanare da voi il vostro amico,

non siate tristi per questo, Sfruttate invece il tempo de1la sua assenza per

scoprire quanto voi date e quanto vi da ltamico, a più livelli; è allora che

scoprlrete il valore di una vera amicizia.
t'E non vi sia ne11'anicizia altro lntento che scavarsi nello spiriLo, a vi-

cendatt.

Perchè unramicizia?, Per una crescita interiore. Perchè lialtro sia per noi

specchio nel quale riflettere 1a nostra problematica realtà. Perchè con I'al-

tro possiamo trovare 1a nostra umiltà, 1a nostra espanslone, abbandono ed ac-

cogllmento de1la vita.
ttPoi che ltamore che non cerca soltanto 10 schiudersi del proprio mistero non

ò amore, ma il breve lancio di una rete in cui si afferra ciò che solo è vano"

Ltamicizia è amore per 1raltro, dice Gibran,-senza arnore non vi è conoscenza'

IÌlducia, comprensione. Se ciò venisse a mancare' come ci sarebbe ne1la vostra

irnicizia se non il futile, il banale, i1 non probatorio per la vostra vita?
tr[,a parte migliore sia per 11 vosLro amico.

Se egli dovrà conoscere i1 riflusso della vosLra narea, fate che ne conosca

rrnche i1 flussott.

ticI tuo amico non condividere solo 1a tua parte migliore' non temere a-most-rar-

111i. i tuol momenti di collera, di impossibilltà ad ascoltare, i tuoi momenti

rli abbatimento, Ie tue lmpotenze,perchè lui solo può comprenderti ed aiutart.i.

)
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chi. è Gibran? Gibran nacque ner 1gg3 a Bisharri ne1 Libano, e morì a New york
nel 1913; fù poeta, pitrore e filosofo.
Fù un uomo cacciatore di silenzi, lottò a lungo con se stesso per scoprlre la
sua verità, ed allra1tro rivelò ciò che ln essa aveva scoperto de1 mistero de1
la vita e de1la morte.
Tagliando alla radice 1a pianta delle facili illusionl e, scandagliando in pro-
fondità, tese ad eliminare Itepisodico quotidiano temporale. Divenne uno spi_
rito che indica le sorgenti nel1e qua-ri 1'uomo può dissetarsl. puntando su110
splrito ci colplsce nerle nostre ragionl, ne1le nostre quotidlane necessità, e
dove 1e sue parole sembrano mere astrazloni, sono più umane e più radicate nel_
1a verità.
r1 suo capolavoro fù "r1 profeta", rn esso egri si presenta nerri vesti dl A1-
mustafà, 10 straniero venuto dar mare a disseminare brani de1 suo spirito nel*la citrà di orfalese. soffrirà trra le mura dl quella città, 1e sue notti sa-
ranno solitarie, ma al momento di salpare per tornare nella sua lso1a natia,
sen!1rà peso e dolore ad abbandonare quelta clttà.
Darrrl Profeta',ho tratto 1a poesia "l'Amicizia", del1a quale ho scritto un
commento; qui per amici-zia si deve intendere non la relazione a due a livelrodi paLner' è invece del1a relazione umana dove lruno riesce a sentire l,artroin un rapporto di sentimento, di stima e di fiducia.
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rrQuale amico è i1 vostro, per cercarlo nelle ore di morte?

Cèrcatelo sempre ne1le ore di vitarr.

Non cercare un amico se ti accorgi che iI tuo Eros è bloccato, dice Gibran,

non cercare un amico per renderti oggetto di consumo, o per rendere ltaltro

merce de11e tue brame, velcolo di bisogni materiali. E! nei momenti nei quali

senti di poterti abbandonare, espanderti nella vlta che puoi cercare i1 tuo

am1co, 11 tuo blsogno fondanentale, perchè è allora che tu puoi trovare uno

che come te vuole essere costruttore di untumana realtà che si elevi rlal1a bas-
sa aura della terra.
ttPoi che egli può colmare i1 vostro bisogno, ma non il vostro nullatt.

Si, i1 tuo amico può darti mo1to, non pretenderò, però, da lui ciò che tu stes-

so non hai. E non pensare di poter fare grandi cose co1 tuo amico, se da solo

ti rifiuti di compiere semplici atti.
ttE dividere i piaceri, sorridendo nella dolcezza amica.

Pol che nella rugiada de11e piccole cose il cuore scopre i1 suo mattino e si

confortatt.
Alruustafà conclude 1a sua risposta a1 giovanetto che 1o aveva interrogato con

I'imagine de1 piacere, qualsiasi forma di piacere purchè 1o si possa condi-

videre. Se volete rendere fanciullo iI vostro cuore, dice Gibran, condividete

nella vosLra amicizia le piccole cose del1a vita che in comune avete realiz-
zato. Un cuore che scopre i1 suo mattino, è un cuore che vuole vivere, che

vuole amare, un cuore che vuole incontrarsi col suo bisogno fondamentale.

rItl
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POE,SIA
R I1'ORNO A CASA

Esploderà 1o scaldabagno cluando tu entrerai,

schizzerà in un getto il dopobarba,

la schiuma profumata scenderà

morblda dalla mensola al lavabo,

giù fino al pavimento,risalendo

per i bianchi sentieri della vasca.

)
Verrai, dopo un'attesa così lunga,

cluando nessuno ti aspettava piì):

Per questo fatto il vino scoppierà

nelle bottiglie a lungo trattenuto

per festeggiarti e gir) dal frigorifero
burro e dadi per brodo liquefatti

inond,eranno sedie e mattonelle.

Dovungue: quasti, falle da tamponare.

1o sarò così preso a ripulire,
ad evitare iI peggio, ad awitare

tappi, chravi d'arresto, rubinettl,

che non avrò un lstante per badarti,

per dirti "il tuo ritorno mi conforta''.

)
E non vorrei che fraintendessi il pianto

d.i quei momenti:

non piangerò di rabbia, ma di gioia.

It
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La nostra rlsPosta

Lettera inviata a "L' Espresso" per l'intervista a Cesana
pubbl icata 5uI n - 59 ott.El7

AIla Spett.Ie Redazione de L'Espresso.
"Poca osgervazlone e rnolto ragionamento conducono allo
errore. MoIta osservazione e Poco ràgionamento conducono alla
ver i ta. "
Cosi ha scritto iI premio Nobel per là medicinà Alexls
Car re I

Abbiamo l'imPressione che Cesana questa citazione, benché
Eia tratta da "Il senso religioscr" di L'Giussani che egli
avra sicuramente letto e meditator non riesca à farla
propria. Ne da piena dimostrazione nel I'intervista aI Io
Espresso (n.39 del 4 ottobre L?A71.
Per i.t neo eletto capo di M.P-, droga ed omosessualita
sarebbero responsabilj. deIIù 'AID5" Ouesto é anche vero'
Per quale ragione, però, nel Proseguo dell'intervista egli
tralasci.a il Problema droga riferendosi solo al la
omosessualil:a ?
A conforto dellà proprià tesi, circa 1a pericolosita e ìa
incontenitrtlitA dell'epidemi.a, prende come eÉempio la citta
dr 5àn Francisco, dovÉ il 307. della popolazione é
omosessuale. Non é un caso che prenda una eccezione,
omettendo ctre la diffusione detl' AIDS varia di paese in
paese, pÉr cui in Italia oltre il 5o7. dei malati sono tossico-
dipendenti, in Africa, prclbàbiIe paese dj. origine del virus'
sl stima che vr siano dai 2 ài 5 mi.Ìioni di soggetti infettit
in gran parte eterosessuali. Cesanà approfondisce Ie proprre
considerazioni in un crescendo di giudizi. Cosà sottendono
queste sue pererìtorie dichi.aràzionirche nulla concedono alla
sfumatura? Grossolànàmente intendono riaffermare i contenuti
det la dottrina cattolicà in merito al la questione
omosessualer cosi come é stata tràttàta nel documento della
Sacrà Congregazione :

"La cura pastoràle delie persone omosessuàIi"
Perché questo accanimento?
EIi atti omosessuali. gono abominevoli perchÉ atti contro
natura. Le leqgr nàturali gono oPera di Di"or contràvvenire àd
esse significa sfidare Dro. L'omosessuà1e é conÉiderato un
malato da sottoporre a terapia psicanaliticà di reversione
(fallimentare nellà quasi totalita dei càsi).
BenchÉ non sià responsabile della gua perversione, é Però
colpevole, àgIi octhi della Chiesa Cattolica, di àttuàre
una inclinaztone che Io porta "verso un comPortàmento
intrinsecàmente cattivo daI punto dl vistà morale ". (da "La
cura pastorale delIe persone omosessuà11 "r par.3)
II cjiabetico é forse responsablÌ.e della suà glicosuria o iI
cardlopati-co delle Iesioni coronàriche ?
Come, allora, la Chiesa Càttolica reagisce aIl'omosessualita,
in quanto realta ineli.minabile ? Essendo cosà Éconveniente se
ne cteve parlare il rneno possittiÌe, qualora lo si faccia'
Eempre rn termini di anormalita. Cesana docet.
Al si.ngolo omosegguale viene concessa solo Ia castita: croé
una sessualita ed una affettivita non realizzater qui'ndi

t

)

tl,l rtft

lart tl!:r

)

apparentemente inesistenti. Al dato oqgettivo, la Chresa
oppone una visione dell uomo rn cui l'omosessualrta non é
contemplata, perché come natura ''guastata" non rispetta rl
prano di.vrno dpl la creà"tone.
Non petendo piu eserc-itare Ia propria influenza

sul I 'autorita civì- le, come nel ìe epoche pàssàte, quando
I 'omogessuale, se scoperto, erà severamente condànnato, e, se
impenitente, era corìseqnato al tjracclo secolare che
provvedeva ad elimrnarlo ftslcamente comminandogli Ìl rogo,
orà scoraggia tutte quellÈ rniziative od osteggia quei gruppj-
che àqiscono "nello sforzo volto a camtriare Ie norme della
legislazrone c.i-vi le" . ( ibtdem, par. I )
Là Chresà contrornforma 1'opinione pubblica, sostenendo che
1a pràticà omosessuàIe minaccia "seriamente la vita e tI
berìessere di un gran numero di persone (... ),,. (rbrdem,par.9)
Infatti sulI omosessuale viene fattà ricadere quasi
esclugrvamente 1a colpa dell'AIDS, àccusato di attentàre alla
sani.ta pubblica, perEistendo in una condottà tmmorale. Così
Giustinrano, Ìmperàtore cristràno det 6" sec.d.c. , promulgÒ
due editti in cui condànnà gIi uomini che àgiscono,,contro
natura", perché ritenuti responsàbiìi delle calamita che rn
quÉI momento stavèno affligqendo àlcune reqtoni delf impero.
Ma Cesana, fedele ad unà Chiesa 'medj-oevaIÉ', cosà st
propone ? Dtviderli uomini in puri ed impurr.
Drmenticè perÒ quanto Cristo sià stàto severo nei confrontr
dei "purr genza carita".
L.a Chiesa sta àttuendo con tmmarcescibile coerenza una prassi
collaudatà nei secoli, attualmente, veicolàndo il proprio
rnsegnamenLo mediante grug:pi di infiltrazione sociale e di
potere, come Comunione e Liberazione. Le opinioni di Cesana
possono e55ere discutibili e rispettabili se ri.mangono talj--
lla queste si propagano, come un tam-tam della menzogna, àlIà
compagnia ciellina * un potenziale da non sottovalutàre- che
le accoqlie acr iticamente.
C'É ancora molLo dÀ compiere affinché 1'omosessualita sta
gocialmente accettatà e non semplicemente tol.lerata.
Temràmo del l.e reqr essioni. trhe risospingano l'omosessuàIe
nello stato di sol.itudine a cui cosi lungamente é stato
50 t topos to .
II Guado, gruppo di criEtiani omosessuaìi, é 1l tentativo di
rispondere concreLamente ed umanamente al I 'aff I iztone del lo
omo=essuale credente, colpevolizzato ulteriormente dàI
rrfruto irraqronevole ed i-nspregabile deI là Chiesa Cattol ica.
E' uno spazro c.reato dalla sotidarieta per ridurre una
carenzà mai colmata dall.a Chi.esà: nemmeno dàI documento della
Sacra Corrqregazione ctte 9i proporìe, ma fitttziamente, come
piano pastorale.
Credrarno che I'uomo crtstlanÒ rìon sia I'uomo trhe pratica la
continenza sessuàlÉ mà iI "casto", croé colui. ctìe ama Dro
nell'amore all'altro.

)
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ll Guado, Gruppo Cristranr Omosessuali
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nel l 'eEperienza É nel la ricerca, nei tentativi e nei
fal I iment!, con confronti , correzioni, ripensamenti.

Che poi il gruppo del 6UADO debba definirgi ( o finire)
nella Iotta per 1a liberàzione degli omosessuàli credo
proprio che Éià un obiettivo dei meno intereEsantit più chtr
liberare c'É dà coÉtruire, verrificare rome rendÈre ,,verà,,
la propria serenita di omosessuali, ripensare là propri.
fede interi.ore, la propria capàcita di emàre col cuor.c e
col corpo.

E per questcl e àltri simili momenti crédo ché ,,un
cenàcolo spirituàle, non solo non é riduttivo, mò
fondàmentale, ànzi un compito difficile forse mài nclppure
tentàto ctln costanza e convinzioner difficilmente
realizzabile, soprattutto neI vertice consiliare.

Credo che quàndo si amà si propongono buone paroLe, ei
suggeriÉcono sentimenti di àffetto, Éi vàlorizzano i làti
buoni perché questi da soli sÈrppiàno dolcemente biasimàre
gl i àspetti negàtivi. Possano al lorà le ,,Opini.oni in
liberta" diventare meno critiche Épesso trite e ritrite, ma
suggerimenti benevoli che invitino ad appartenere al GUADO
corne realta perfettibile e mài esente da limiti o
debo I e,z ze .
I' Cor. càp. 13:
" . . . I'trrnore é pàziente, benigno, non invidi., tutto
scusar tutto crede, tutto spclrà, tutto iopporta ....,,

Gigi Sassi

Caro Pi-ergiovànni,
neI tuo articolo "Un gruppo cristiano gày", àpparso sul

numero 2l del 6uado, hai toccato un àrgomento che ritÉngo
fondamen ta I e.
Hai fato emergere che noi per definizione siamo un Gruppo 6ay
Cristiano, soffermàndoti sul "Cristiàno,'.
§ono d'accordo con te che non basti essere gtati battezzati
da bambinj- per essere di fatto cristiÀni ma che pÉr essere
tàli,, occorra testimoniare con Ia vita iI Cristo incarnato,
morto e risorto.

AII'interno deI 6uado questo Cristo é testimoniato troppo
poco. Possediàmo solo neI seme un'identita cristiÀnà. Questo
seme lo dobbiamo ccrlti.vàre e fàre crescere.

Dobbiamo colti.vare oltre al le àttivita che definisco
orizzon-tali, cioé parlare del proprio visguto, fare analisi
sociologiche e psi.cologiche .. anche unà attivita verticale.

Proprio come Gruppo dobbiamo cominciare a confrontarcj. e
ad àEsàporàre la Scrittura, a fare incontri di preghierà ..

Questa attivita ci. àprira allo Spi.rito di DIO

Lui ci donera una identita cristiana, ci trasformera in
veri. cristiani. capaci di accogliere e amare sia non credenti
come ànche non omosessuàli.

Ouesta mj.à posizione può gembrEre "da cenacolo spiritua-
le", mà non é cosi. Negli. ultimi ànni sempre più sono
cosciente della importanza dello Spi.rito Santo, del bj.sogno
di farsi penetrare dà Questo, che ha Ia potenza di
trasformarci in creature nuove.

)
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OpInIoni in llberta
Amare IL GUADO' un gruPpo crrstiàno qay 1

MlsonointerrogatoSeàmo}IqruppodelGUAD0.Ho.cosi
scoperto che oa quJndo ho rnrzlato a partecipare ad alcune

riunionir clrca 
-q'attto anni fat non ho ancora 5me55o di

avere un grande affetto pÉr cj'ò che é stato ed é antrorà

oggi in sé iI oruppo su quelIa motivaztone originaria che

loavevafondàto.DicertoPermenonéquantogostiene
Piergiovannr ( vedi bollettino N' 2t) 5u come debba essere

e soprattutto non eSsere il gruppo'
Per drre cosa é i1 GUADO bisogna amarlo' E IL GI-IADO sono

rnnanzitutto f= p=t=ote che partecipano da poco o da molto

l*rpo, per 1a fede o l'amicizia che le riunisce' per trna

volta o tutte le volte che c'é la riunione' IL GI]AD0 é

anche quella persona che cerEa Per Ià sua vità un modo

semPre Plù sereno e buono di vivere da omosessuàle'
Non É là fede in Cristo che cogtrtuisce iI gruppo dei

GUADO' ma l'amore pÉr Cristo' che ha amato tutti senzà

rlmProverare nE5Éuno eccetto r superbi' i sicuri di sé' qli

uomini della Legqet i reqolàtori di distrnzroni' 
.

Amare IL GUADO é stare con gioia' con Placere' ton

tensrone affettuosa e voler trovare tutti i modt Possibili
pertrhé oqnuno 

-*=pti*" 
Ià "sua" fede' ta "Sua" capaclta di

amore o "*r.,,i", 
Ia "sua" simpatra EePpur fragile e

talvolta egorstà come tutti Ei-amo nei nostri limiti umani'

Nel 6UADO é bel la t'a1 tegria' cosi come é importante

anche stare rn silenzio, taivolta stare lontani anche daIIe

riunionr p*. ."pfi" quanto se ne ha bisogno o desiderio di

frequentarle.
Io non rmParo maÌ abbastanza ad ascoltare' e non lmpàro

maiasuflicrenzaadireparolesempllClecomprensibili;
mà stare "con" le persone é ancora plù diffrcilet seppure

sia 1'unico modo per formare un Euore ed un'ànima sola'
Ouarlto deslderlo ho spesso avuto di invltare tuttl a

dtscutere meno e ad essere più rn sintonia nella confidenza

del cuore, p"at"t=i e caprrsi nei nostri dubtrit trovarsi

slmili nel nostrj lnsuccessit confrontarsi nelle nostre

voglie 1 InEreme verrficare oqni suqgerimento Positj'vo che

invita àIla p"t=, alla concÀrdì'a' al lavoro comune' alla

fiducia con Io scusarci e 1'abbraccrarci spontaneamente'
ta{edeinCristodlverìtaelementopersonaledlstintivo'

come un lnteriore riverbero della Parola di Dio o come

espressione slngoIare del le profonde umane quài i ta che

ha ognuno "nche 
ie not professa la fede crlstiàna' Oualita

che ognuno ha di Proprie e che vanno evidenziate e affinàte
nel meglio conoscersit Ésprtmersit darsi agìi altrr'

inrìamoràrsi di tuLti'
AtloranoncrsaraassolutamentelaPossibilitadiqtare

a gludicare chl É "osPite" o "socio"' Come si fa à Pensare
cné srhedari o tesseramenti legalitàri possano eesere
qàrànzlePerse}ezionarePersoneimpeqnate,prontea
generare inizrative lruttuose I

La gerieta e la ctliarezza non starlno neI là adesrone
formàìe ad trna socleta stàtutaria né srLLlrament-e nel Ia

improvvisazione. Cr-edo che i frutti mrgliori na5cotlo

Proqressrvàmente nel tempo da un terreno coltivato cQn

pazlenzar concioìato dt bucltla sostanzat Irrrqato a tempo da

lavoratort 5aplentr proprro perché creEClutl lnsleme
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Pru cre:co rn questa mia coscienza più sento la necessita

di testlmonrare Ià flìia esistenzà di QmosessuàÌe credente'
entrando nelle f,ontraddizroni del mondo e della Chresà'

Ouesto non con spiriLo di lotta e rivendif,azione mà con

sprrito di servizio 
A.gelo Palfrader

|tf*l*{ll*****t*lt**ir(*ttrt****[*t*t*xt***lt*)t**lt*r*tr**x**ltI
Questa rubrlta e5prime sempre e soltanto 1e personali

opinioni dell autore e non rmpeqna il Gruppo del Guàdo'

Tutti i lettori del bol lettino sono rnv:'tati a

scrivere aI Gruppo del Guado' su argomenti di carattere

attinente aIle nostre tematrche per Ia pubblicazione'
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Pubblichianoduearticoli:unoaPparsosulquotidianoCremonese''LaProvincia''
rlei 18/11/87, ed uno apparso sulla "Stampa" deL 2119/81' Ci rlserviamo nel

prossino nunero di pubblicare le nostre risposte'

e fede in tmra @ndizionq solitamerfe vissuta nell'ernarginazione
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É un momento molio delica-
lo Der il terzo sesso. DoPo I
mdnilesLini di Bologna, le
coscienze sono turbate Ma
il oroblema è delicatissimo e

crLa <<oruderie» ad affron'
rarlo. L'ho affrontato con
una persona che da qualch.e
anno scque un gruppo 6l
omosessùali cristiani fuori
orovincia, in Poìizione di
àscolto, di accoS,liFrì24 9, f,t' r

consiglio.

Una voce

omosessuali, i «diveHSir»

a@nfrcnto con la Chiesa
Dersona da me intervistata
i.di grande spiritualita, Pitr
di quanra se ne trova acl

esemDio necli altri».
Viène spontaneo allora

chredersi com'è il raPPorto
con la Chiesa e con la fede.
Dice la oersona intervistata:
«La Chìesa ha le sue colpc.
Con questa Sente ho scoper-
ro che si ouò coniugare I'o-
mosessudlita con la fcde, in I

ouahto laÌfede'ndn è'deter- "
ririnaia daU'brientamentb
del sesso. La Chiesa si deve
aDDellare al vangelo che co-
nie tale non dovrebbe far di-
sDerare nessuno».' ll oroblema nasce dalla di'
sinfòrmazione. anche da
un'errata interPretazione
della Bibbia o caniva tradu'
zione, si veda ad esempio il
caDitolo su Sodoma e Co-
mòrra. La morale sessuale è

ferma da duemila anni, fat-
ta a suo tempo dai frati nei
conventi, cioè da gente lon-
tana dalla realta.

Oggi la Chiesa Anglicana
affronta il tema con corag-
cio. ciò che non vuqle fare
Ia Chiesa Catlolica. E un te-
ma che richiede revisione e

riforma, Su molti temi la
Chiesa ha dovuto ritornare

ta non

do ancora

l'omosessuali
mal con

con

vlve tn mo-

figura
pei lucro.
omosessuali,

mera-
si bacia-

da ascoltare
I -a conversazione ha Por-

tato allo scoPerto Problemi
e drammi di «una voce, che
chiede solo di essere a§col-

Pulpito e ,
confes§ionale

Dice an.ora il mio inter-
visralo: «SDesso la Chiesa ha
usato il pulpito e il confes'
sionale colne detentorl dl ve_

rità sulle coscienze. Serve in-
vece umanita, Pietà e com-
orensione.' «Non simo ammalati,la
medicina non si è mai
espressa su queslo punlo,
Omoselsuali sl nasce, sl Puo
diventare o ci si Può ritrova-
re- Non dobbiamo vivere co-
me in un ghetto, ma con gli
altri».

Lucis Zanotti

viglia
tro ln
na rlmane

tata.
innanzitut-

verso il bambino, la sccon-
da è I'attraione verso il Pro-
orio sesso, ma da adulti. Ed
à..ora va falta disrinzione
tra omotropia e omosessua-
lità. in quanto I'omotropla
non sfocia nell'atto sessua-

le, ma rimane un'amicizia
affettuosa.

I'alloRlatramento.
Si scoore alla fine che c'è

in loro un granrle senso di
solitudine e, come dice Ia

ft
il
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Polemica

La Chiesa
e idiversi:
unartioolo

che ta
discutere

Per l'articolo, mi limito
ad osservare che yi si rive-
la una certa disinforma-
zione sui recenti dwumen-
ti della Chiesa in tema.

Al leltore anticipo la
notizia che il orofessor
don Cesare Nisoli, docen-
tc di morale del nostro sè
minario, solleitato a sua
volta da altre personc me-
raviSliate per il contenuto
dell'articolo, preparera un
intervento documentaro
per presentare i principi
dottrinali e gli orientamen-
ti pastorali della Chiesa su
questa materia.

Da parte mia mi limito
a suggqrire al lettore stes-
§o una attenta lettura del-
la nota p6torale dei ve-
scovi lombudi del 2 fetr
braio 1974 e la dichiara-
zione della congreguionc
per Ia dottrina dclla fede
del 29 dlcembre 1975, do-
ve si mmifesta la materns
compretrsione della Chis
sa per qucste personc c si
danno valide indicuioni
per il loro re0mro mo-
rale.

Ernesto Cgppelllnl
(Sacerdote)
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IIOMA - La vttigls ere
proDta dalla sera prim& ma
ll J)arroco aspettò che la
gente sfollÀsse dal piezale.
dopo mes§&. §l er& iolto I
paramenti con furlè, qua6l
strappandoll pcr la fretta,

ì. cothe sempre prim8 dl
lre dutls sacrestia bÀclò

,roce. Guardò dslla por-
tÀ, immobile sull'ultimo
fradino. Poi chiuse e Àndò
d l)ledi vcrso la stazioDe, or-
ùtal coùviDto dl dover ror-
,are una volt& per sempre
qucl pezzo di vlta che gll re-
aLitva,

l'er tutto il vlaggio ln tre-
r0 verso ll Nord si do-
rrrtrr)dò se era glusto o no
qucl clle stava per ud&re a
chlcdere ella medicine.
(l)ln Bver lelto su un rita-
gllo di gionrÀle ll nome e
I lr)dirizzo di uno speciÀlistaI 1.ri che gli sernbravano
lhilili al suo. Non lo sapev&

nemmeno &des§o, mentre
I'lnfer[ìiera sulla porte del-
lo studio pronunciava Il suo
nome e tocc&va a lui alar-
61. vestito ds prete, per pre-
sentarsl davanti al chirur-
80 e IaccoDtarSli tutlo, a 50
ÀDni suonal,l. .Sl eccomÒdi

reverendo, disse il proles-
'sre lndicando una sedla
/iÀvanti al tÀvolo chlaro
Pol alzù"Bli occhl: .Varici.?
Lui preferl rest&re in piedi
mentre rispondeva dl no.
.Il fatto è che io credo dl
essere un transessuale.. Il
medico guardÒ il suo collet-
to bianco, lo rlssÒ in viso. si
accorse che sudeva. Avvi-
cinò la sedia. .Maria Vergi-
aq., sospirò senzà §llettere
di guardarlo.

Prima di trovsre il corag-
gio nècessÀrio per atlraver-
sare quella porta. presen-
tarsi come prete e dichia-

i.&El tran.scssuaìe davaDti
I uno sconosciuto. don
P&olo avcva tentsto di lut.
to per conciliare ll suo cor-
lD con le sua mente, in una
bsttÈRli4 soliCaria e ,urlosa.
ceacaDdo lnvano l& com-
prensir)Ie del padre splri-
tuÀlc. l indicrzione del ve_
lcovo. ll sostegDo deì tleu-
rologo. Ognl volta era Dre-
clplt&to pitl ln basso. titro-
vandosl da solo. ae»ze
uEclte, condÈnnsto. Cosl,
un giorno. Àveva tèntato dl
cvlrarsi, per elimlnare quel_
la parte ìtaschlle di sé che,Itn da ragazzo bendsva, co-
.rtrlrì8eva, fÀsclÀvs è plù
tardi, ormai prctc, nascon-
deva dletro ls 'gonna porta-
ta in segreto sotto lÀ tona-
ca. Adesso questa lotta e
que§ta disperazione (chc

une settlnranÀ prinr& lo
rYevEno portaio & cercare
dl tmpicc&rsl r un ganclo
dcl soffilto, ln c&nonicÀ)
ltavmo prendendo ,orm&
ln disordlne nello studlo dl
un medlco, clre scolt&vr ln
§llenzio, con I pazlenll ln
rliesB dl IÀ dBl vetro, lÈ sto-
rlr di una donn& che lnse-
Sulva ls sue ldentita, Bom-
mers8, due volte negrta,
drl suo essere uomo, e dd
luo essere prete.

Don PÀolo, nells frett& di
lSrsi coDire e di trsmette-
rc la sue passlone dispera-
te, parlava al msschlle e sl
lemmtnlle, aDdÀvÀ avutl c
tornave lndietro, flno e ri-
trovEre ll ragazzino di otto
mnl che si travestlva da
donna ln 6a, il giov8ne
Eeminarista che nell'abito
idere vedevB lÀ Boitane. tl
prele che allB vlgìlis deì-
I'ordinazlone plangeva
aprendo come per un ultl-
mo saluto l'Brmadio del ve-
stltl di sue m8dre. Un prete
cbe dopo 25 anni dl §Ecer-
doz.lo se di non aver mal
tBdllo ll suo mlnislero: ma
che rivendics di aver vissu-
to & livello ncrvoso, ln que-
glt Etessi 25 anni, tutte le
tsÉpe che una donn& atira-
versa nella costruzione dl
rc 6tessa, dalla pubertÀ slla
vecchlals. Una vite doppia,
nel tentativo impossibile di
cssere fedele alle due meia.
dl fErle convivere. terìtBndo
trcr deceDrìl di lar sl che la
p8rte socialmente &ccettata

- quella'normale', dell'uo-
mo-prete - prevslesse sul-
lB pÀrte 'scandelosa' della
donlìa, pieEandola; mimé:
tizzandola, convincendola e
scDtirsi colpgvole e obbli-
gandola E rimanere mlnorl.

tarra e peroenie, a non ma-
nifestarsl se non dl nasco-
sto.'

Cosl la vlta doppie sl rlve-
lava e sl llber&va nel chiuso
della canonlca, qu&ndo don
Paolo sl truccèv& e sl vesti-
ys hl lemminlle. per qu&l-
che or4, di notte, in un iea-
tro solitarlo e dispereto.
Per ll resto. la doppie vit&
confltgBeva con se sies6e.
Iuriosamente. Nel contes-
§ionÈle, ll pÈrroco scoltavÈ
le donDe. e sl sentlvs dal-

, l'altrr. pÀrte dell& 8rata.
corì I loro problemi. le stes-
se contr&ddizioni. le mede-
slme domande. .Celebr&vo
un m&trlmonio, e lo ero la
spose. Beltezzevo un bBm-
bino. e lo ero Ia mÀdre. Tut-
to ciò che nella comuniià '
era fenrmilìile sl rivcrbcra,
va su di Dìe. mà coÌl un sen-
tirnento doloroso tir privr-
zlonc- come se ml fosse stÈ-
Lo rubaLo, o mi fo6se lmpe-
dito di viverlo., All'lnizio in
parrocchla sl eccontenlava
dl contenrplare quest& pre-
senza femmlnlle, dl poterla
osservare. senilrsela vlcina,
mBErl spiandola per Bssor-
blrne quslcosa.- Ers qussi
fellce. Pol. ha aapito che
non poteva ba§iBre. E tl
pa6so ln piir diventava lm-
possiblle; cercevè di co-
struire un'ÀmlclzlA profon-
da con que§te donne. e 6u-
blio la gente. ln quella
grossa periteria urbÀ!ìa del
Sud, sl raceva sospeltosa,
perché lul era un prele,
dunque un uomo. Stringe-
va lD bracclo un b&mbino e
i genltori lo osselvavano si-
tenli:.UD giorno. sui gradi-
nl della chiesa. uDr bimba
hendlcapData sl è voìtala
verso di me allungando le
brÀccla 'c chlÀmÀndomi
nìamma. Ho dovuto acÈppa-
r.gv!8, lg_lqu-b.qslig..-.-__-,,-

L ictentliA temminile, or- |

mÀl lnsopprlmtbile, usctva I

dal rlpBro deus csnonica. 
I

salivB all'al!&re. Al monren-
to dellÀ consacrazione del
panc e det vino. don P&olo
non dimenllcavÀ mal una
pregÉlero per la sua condi-
zione personale: .§ignore,
alutaDrl. per PiÀcere. Aluti
tutti, aiuta snche me. Tu
sai che nel servirii io non
ho mai bùato.. Era ll rlfiu-
to - che &nno dopo anno §i
f&ceve strada - dl vivere lB
condizione di Prete
uDa neutralita"
elusiva, conrpromlssoria
I'essere uomo e il seniirsi
donna. Tra il biÀnco e tl

il

dramma

nostro

-
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nero di que§ta scis§ione, Ia
condlzione §ècerdot&le non
poievÈ mediare, don Paolo
dovevà scegliere. Lo hÀ cÀ-
pito iI Siorno in cui Fa flnl-
to di celebrÀre la me§54 al-
I'operto, e un uomo lo hl
avvicinato chiedendogli di
potersl conlessarc. .Sono
omose§suale * ha confida-
to - ma.§ono &nche Padre
.di quallro fiBll.. .E Per §ce-
gllere la vito che vuol vive-
re - lo hÀ rimprover&to ll
parroQo - che cosB e§pettl?
Mr8Èri dl qvere dtri due fl-
gli?,. Ms poi, tornando ln

JAOonjca da solo, Isffedesl-
m& domrDda gli §i è fitorta
contro: c lu, Prcte' Per sce-
gllere e decldere, che co§B

e§pctti?
§ubito. ll peso di gue§ta

scelta sembrèvB troPID
8rÀnde per §opportarlo dÀ.
solo- Don Paolo §Piega ìa
suÀ so{Ieretlza al Padre sDi_
rltuale, ctre non ha dubbl: è

§olLanto unE tentazlone del
dernonio, btsogns sconfig-
gerla con )s PreShlera e l&
frenitena. Una volta' con

Srande fati@, tenta dl PBr-
larne &l ve§covo, §l bloea.
riparte. rccenna in qualche
modo Àl CrÀvsgllo ,l§lco e

pstcologtco del §uo continuo
pen§arsl donn&. Il ve§covo
ascolt& e Pot rlsponde che
r)on è niente. non è un
dramma. gual s ,ar le cose
troppo grosse, tsntB Sente
hs problemi concreti e m&-
tùieii Sxavisstmi. Ptn!lamo
s loro. Iscieto solo, don
PÀolo cercÀ sluto fuorl dÀl-
ls thies&; vs dr un medtco
Bencrico, prova o §plegare
qualco§a. si §ente Proporre
nlent'altro che uns cura di
ormonl lemminlli. Va d&
uno sp€;iÀliste che lo cac-
cia dicendogll dl vergognar-
sl, c di pens&re Larc il pre-
ie.

Va dal neurologo, che è
convlnto dl dovar curare
soltento la aua !tmch€z&.
la tensione e lÈ depresslo-
ne, e lo lmbottisce pcr mesl
c nre§l di @Imantl. Poi non
ve pir) d& nessuno. Quando
8ale sull8 sedia con l& cord&
ln mso, erc&ndo quel
gancio §ul §offltto, è un 6e-
cerdote che hÀ vlsto la fede
resa lmpotente dÀtls dlspe-
razione, un uomo che non
ha plir voglia orml nem-
meno . di esere donna,
come aveva sempre de§ide-
reto. Per mesl, prlme e
dopo. legge e rileggè Oiob-
be In un'Gsèslone conso-
latdrlB è &urato.ll' con

lui sl domands: qusle dise-
gno hai ln mente Per me.
Slgnore? E' proprio neces-
sarlo chc lo softra co§l Per
sentire Il tuo amore? OPPU-
re è la terrs e non il cielo,
sono le reSote € I cuonl
I OCrl UUrxU CIe mt ooougano

a sollrlre? I I
Contro quelte rebole, U

vccchlo pÀrroco può ribel-
l&rsl, accelt&ndo di essere
donrìa, cercando di diven-
tcflg. Quendo glt §embra dt'
aver deci§o, e con cautela
prova a dirlo. il neurologo
cho lo hÉ ln cura lo schcrni-
sce: mÀ come. vuoì farsi
opcrare èll4 sua eia,? E Doi?
.Tulro ciò che potrÀ rÀre è
la puitanè.. MB don Paolo
DOn crede a que§!'ultima
condanna, §e no non sareb-
be qul. nello studlo del ch!
rurgo. ve§tito da prete, pe.
chledere di r&g8iungere fi-
Dalmerite la donnÀ che in-
segue da più di quarani'an-
lìi. Djetro la porrÀ chiusa, il
professore ascolta tl rac-
corìto di questo §acerdote
che non &veva mal visto
prima, piccolo._ solo. neyro-

.tic9,.Va alla flnestrs. pensa
e Proseggi&, JsU e 8ig tra ls
§ollqjrrietà e la dllfldenza.
§piege la legge 164 §ui
trmsessuEli. §uSgerisce ll
nomc di un& sessuologa dl
Oenoyq avana l'tdea dl
uDa perizla, poi §l voltÀ e
aPPogBiÀ le due mul §ul
.tavolo: .Chl ml dice che lei
non ala 6olt&nto un met-
to?.. ' .

Il chirurgo lìon lo sa, m&
Proprio que§tÀ è ls vera
paura nasco§ta di don Pao-
lo. Adesso se le porl8 dietro
ln ireno, mentre torna a
ca§8. e ha tcmpo per pen-
s&rcl, Chl è lui, & tre qu&rtl
della yitB, dietro quel col-
letto bianco e duro, con I
poveri seBreti chlusi nel-
l'armadio al primo piano
della cenonlco, ls gente che
lo cerca per conridargli
penc e speranze, e lntBnto
girÈ attorno Àì suo dran-
Dr&. §eDza vederlo? E'un
uomo fallito. unÈ donnÀ
mancol,a, un prete incom-
piuto. o soltanto un (lsseto,
nevrotlco, mÈnlaco, insom-
ma Un pazzo? Adesso sa che
deve capirlo ad ogni costo.
8a che non è un problema
'seasu&le, ftslologico, di ruo-
lo, dl stÀtus, come gli era
§embrato dl volta tn volta.
m& è un problemi insopprl-
mibile di identlta,. Un& set-
flmana dopo Ia vislt& dÀl
chtrurgo. don Paolo rlpren-
de Il ireno, c&mble a Roma

e v& verso Genova. con ulì
nome §u un foSlio: Jole
Betdaro Verde, la sessuolo-
8a che tl profcs§ore gli ha
indicato. Va & dlre dl esser
donna, cone hs deci§o. Ci
va vestito dÀ prete, Perché
qucsto è un pezzo certo, dc_
finito - e il me»o dolente

- dellÀ su& identi!À.
La sessuoloSÀ §coltÀ

Quando tncomlncla a cEpi-
re che §torla h& davanil sl
accoccola §ulla poltrona e
contlDue èd scoltare. Scn-
?4 f8r domÈnde. flno alla
,lne, quando il slcerdote
lM he plu nlente d& rlvela-
re e 8li sembra dl non aver
nlente da donahdare, tan-
to IB certezz& dell'idenliLÀ
gli appare lontana e confu-
sÈ. impossibile ds iaggiun-
Bere. Invcce a a un pa§so.
Però ll p&rroco adesso hÀ
p&ur&. rPor§e Eono matta.
O sono m&tto. non ao. La
§congiuro: non mi lÀscl Àn-
dare & casa. Mt mandi in
una clinica per m&lèttie
nervose iD cui lel mi può §e-
guire, qul vicino.. rNon ser-
ve la clinica - risponde la
professoressa .Baldero 

-,perché lel non è mètia. E'
tr&nsessuBle.. Il prele chie-
de due volte slÌe sessuologÈ
,se ne è certa. Lul Io §apeva
dÈ Bnnl, e orinBl non lo sa-
peie piir, &tte;rito dall'ided
che tutto fosse un fant&-
smi delle schizofrenie, con-
fuso e spaveniato delìa
§tess& fora di quel che
sentlva. Ia seiena, ! quel
.punto, diventÀva lÀ provE
del nove, la conferm& deci-
§iva. I'ultima spinte e lÀ
,ine dl ognl alibi. .Allora in
questo momenlo lo lo gluro.
VoSllo essere me Etessù, Èd
ogrl costo,.
- Ma lÈ sciena non solo
confÈrma: lndirizza, chiari-
sce, &compagna una presa
dl coscleDza. llluminaDdola.
Ia pcrlzla della seEsuologÈ
Ia per l& prima voltè chia-
rézza Della pslche di don
Paolo, tracciando una dia-
gnosl di transessualismo
.di cul il so8getto è cert&-
mente poriatore., con unè
.fortisslma spintB intr&psi-
chlca verso l'identllÀ fenì-
mlntle.. Il medlco accerta
ch? I 25 Bnni di Eacerdozio,
cosl come l& f&se preceden-
le, fln dèll adolescenza.
sono traScoasi in uno st,ato
di contlitto p€rmanente
§uU'ldentitÀ sesuale (;che
r&ppresentÈ un bisogno
Iondementsle, al quale non
§l può rlnunciere,). Il rlsul-
rà.o dl un'eslstenzc co§l

conflittuale è un lntrecclo
di sindroml nevrotlche e
psicosomatiche. di disturbl
pcsantl, dl crlsl depres§lve
di notevolc cntlia,. Nono-
staDte le gravitÀ dl questo
ducllo lntcriorc, testimonla
la perizla. .il §og8etlo è e
resta persona di Drofonda
retlltudine, Brande bonlÀ e
profonda dedizione sglt sl-
tri. che non è mÀl venuto
nìeDo ai vot, di cestltà e Àt
doveri del suo mlnlstero,
essolii con altÀ dignltÀ mo-
rÀle e a prezzo dell& salute
Ilslca e mentsle', Ms lÀ sin-
drome depres§tvà. quÀndo
don Paolo sl è Pre§ent&to
alle EessuoloSÀ chledendo
Àiuto. era ormal .a livello dl
guerdia,. La Perlzis conclrr--
de sena dubbl: .Non è ll
siblle. sc non correndo ii
rtschio - che Può es§erd
deflnito certea - dl §ulci-
dio. non frermettere el so8-
getLo di giungere (rttraver'
so lnterventi medlci, chi-
rurgicl e legatl) sll'identitÀ
femnìlnile alla qucle si sen-
te appartenenie e allB qua-
Ie auspica',

Il tDedico prepara un cer-
tific;to per Il ve§covo, che
denuncia lÀ crisi Eravi§si-
nìE del sacerdote e.ProPone
un perlodo di rtpo§o. lonla-
no d8l suo incarico. MÀ è

solo uno strumento tecnico.
C è un paso che deve e Può
lÀre soltanio don Psolo, ed
è. ll distÀccp dalla §uÀ vlLtl
precedenLe, --la rlduzlone
della suÀ ldentltà scissa.
§doppiata, ell'identita' nuo-
va e §ognata Per-Più di qua-
raDt'Enni. quello di donna.
Non è un pa§so faclle. PÈo-
lo è pronto & u§cire d8l suo
schermo dr uonìo Pe! entra_
re del tuLto nella sua co-
scienza femminile, ma sa
che per rarlo deve sbb&n-
donÈre un'4ltrs ldentitÀ
quello di prete, e qucsto 8li
costa. ci pens& per un me§e
lntero. soJfre all ides d' ' r

;::'1"# IJ"ll',-:i:,!;, " )
cul ha sempre creduto, un
sìstem& di relazioni. di
§cmbio, un modo di livere
la su& fede. CÀPisce clìe
que)lo dellÈ Chiesa è un
Bmbiente chc hE sempre
amato. che i Parrocch'lni
sono lÀ sua gente, ed j co-
sciente che adesso de./e ab-
bandonsrli per rltrgvare se
§tes§o. .Io &vevo sempre
Jatto il prete sentendomi
donna. Adesso'volevo fere
IB donna coniinu&ndo À

§enltrml prete. Cercavo la

It,t

tJt

atfl

atrt ll
ft

donna che era in me, teniÀ-
vo dl non rinunciale al sÀ-
cerdote che io ero. Poi mi
sono reso conlo che Ie reEo_
lc non me lo consentlvano.
e lìo dovuto and&rmene,.

C è un colloquio col vesco-
vo. generico. prudente,
unìono ma lmpotente, con
le duc p6rtl che parlano di
ùtsncheua e di riposo, dl
sostituti t dl. ritorno. Ma
don PÀolo sa che è l ultima
trdlcnz& e non hB m&l c&Pl_
to se nel silenzi dells Curia
b se Ànche il vescovo. In
crnonica. &l ritorno. i dubbt
c il trÈvsgiio sono pltr fortt,
perché nell'lmmÀRlnario
del sacerdote quella che era
un'ldca di riconquisi& sl sta
ovvilenclo in un'idea di

\. LÀ (ebbre e la debo-

,1", dtroruno nella tensio-
rfe Bli ultlmi giornl. ll par-
roco è malato, al alz& soio
Dcr 18 messa. Un sabato. lo
clìlÀma &l tclerono la Ees-
suologB. Der dirgli chc ll-
,rulmente ha tròvsLo una
Iemiglie di tre persone. che
è dispost& ad accoglierlo
per quÀlche lempo. Tutto è
pronto. I4 domenica don
P&olo dice l ultlm& messa e
non sa ancorr sc ce la lara,
a lsciare tutio, abitudinl e
doveri. per rimeltersi in
Nioco & cinquEnl Bnni com-
prutl. La ser8 è e letto, due
donDo gli cucinano un po'
dl cenÀ. .Ma voi * dÒmÀn-
dÀ - volel,e bene al vostro
purroco?,. 14 donne rlspon-
dono di sl..Non voltategli
lo scl)iena. qualunque cqsB
vl air:mo dl lui. Prrrel il
mÀttiDo presto, portandosi
drelro §olo I'abiio -dÀ rrete
chc ha addosso, il llbro dl
Globbe. un cÀmbio di bisn-
cÌreria da uomo, e quell an-
dÀrsene'nel buio gll ricorda
tsern&nos,

La famlgliÀ è un &ltro
nondo, e qui lnconrinciè
quello-clre P&olo chiamd il
'''o noviziato C'è un lter
lrlc da seguire. con un rl-

,so 8l rribunale per otte-
rrcre I aulorizzazioDe ad

ddcguÀiè i suoi caratterj
gessuÀll &l scsso feDminile.
con un'operazionc chirurgi-
ca- Cè una controperlzia
cul.bisogn& sol,toporsi, due
domeliche di interrogatori,
nella stanzÀ di un vccchio
manicomio. C'è uno cura
ormonale da avviare. C'è
I lntervenlo da preparare.
E poi, bisogns aspeItare.
Paolo non vuole uscire, p€r

non mo§Lrersi uomo a chi
tra poco lo dovrà conoscere
donna. Cosl legge, da San-
l'Agostino a Pèscal. ripren-
de B)i esistenzlBllsti, rit)er-
corre Teilherd de Chardilr.
studia a fondo Ia pslcologiÀ
infarìtlle. 11 chirurgo lo
mette B contatto con Àltrl
tr&nsessuall, quattro donne
operste prim& di lul l'sc-
compaglr&no all'ospedal€,
lml escoDo e comprùe fiori
e cloccolatini. Paolo adesso
Dùn ha paura, ha un dub-
bio: ce lÀ farà? HB ormal
prlr di cinquanl'Ànnl. una
psiche stressatB, un fislco
provata. mentre spetta lo
choc de; t)&ssa8gio radicale
dal corpa di uomo alla figu-
rt di donn., dallo §tatus di
prete &l ruolo dl Pensione-
t8, d8 una 8c{ferenza che
era u['abiludine &lle inco-
gnite dt un'avventurl Psl-
co-cultural-somatica.
" r.Ju"é trtìo'c ptt ,e-p,,-
ce; quÀndo PsolE si svegìis
con il clìlrurgo pltÈBl,o sÙ rll
lei: .Buonglorno, §ignorr.
E' andsto tutto beqls§lnro".
Ma lnsleme con l'emozion!.
ecco sublto la l&tlc& Cl lrh-
p&rare a vlvere el femmint"
ta PÀola. che aveva poriato
Dcr mezzo secolo una don-
na dentro di sé, sbituandosi
a coDoscere le sue tearloni
e le sue sensazlon:. deye
cù»qulsi8rsi tuttB la pÀrte
dell eglre esterno. de; aro-
str&rsl. dell'apparlre. Prerli-
cava, e deve port&re le bor-
scrtÈ. Giocava a c&lcio Ell'o-
ralorio. e deve c&mùìirr&re
sui racchi. AprivÀ le b.Nccia
ln gèsLI larghi e deve !.nere
lc moni in grelnbo. S4opro
che I'identitÀ dl Sencre éla
psiche soÌro un conto ma la
mellÀlltò, l& cultura com-
porlameDtele e le &bìrudilri
sono uD &ltro conto L)all'o-
§pedale è passatÀ a un pic,
colo appBrtamen!o tutLo
pcr sé. lu i)rinra (dr., \'rlu
dopo gll annl della crnont-
ca. MÀ Don esce Àncorr, per
lungo icdrOo. ntentrc sstrcL-
La che I cspelÌi si allunSbi-
Do Ilno alla misuro giusta c
inl,snlo si irucca ogni nì&t-
tlna. si disDera per la voce
chè rest8 profonda c le
§embra rive)a[rice per sem-

I pre, comc' quel naso rotto
dal football. Non esce, e
non può andare nemmeno
in chiesa, durlnte i mesi

Idellet,raslormazione. i,
l Poi, uD rattino, la voglia
di essere pronta supera la
paura, Paola vB a provare
se stessa nel posto dove sa
di trovare plù donne. ll
mercato. Gira, colnpra. si

lnuove e si mostra, e men-
tre Lorna un uomo si af-
fianca e le dice parole pe-
santi. Lei non sa cosa ri-
sDondcre e si trova in chie-
sA a pensare. soflre l offesa
non aìla suÀ lrènsessu&lltÀ.
ma al)À sua etA. SÀ che le
caDiterÀ. &llre volle: §orri§i,
b&[ute. silenzi lmProvvisi
tra le nradri che la incon-
lrano Dgnl giorno sl gierdi-
nl, mÈ quÀndo arriva §o_

spendono il loro Parlar da
donne, come dsvantl À un
estraneo. E' convlnta che
potrà vln.ere questa sfida
tron Dascondendo là tran-
sessuÈlltÀ, mB dlchiarendo-
la. Per questo ha deciso di
vivere ln un plccolo Paese
di moDragnq dell ltsllè cen-
trsle. LB gisnde clltè sa-
rebbe un'allr& voìta un na-
§condiglio. Qui tnvece ben
Dresto lultl §aprÀnno e

dopo le fse dello sconcer-
to. dovr&nno finlre Per ac-
celtÀre l'idea che il §uo Pre-
aente da donna nasce da un
pas§&to da uomo.

I otr enni d& Prete' lhvec'
I sono un attra cosa Paola'

sperierìza cll duemlla arrru
,non aveva previsto. Roma
hÀ gia, chiesto al suo vesco-
vo 6oPia della prlma peri-
zia. della controperizia, del
referto chirurglco, de)la
prima senLenza del trlbu-
nale che autorizzEva I'ope-
razione e della sscondÀ, che
finalmente hÀ rettificlto
l'atro di nascita. stabilcndo
clrc su tutte ìe attestazioni
di stato civile sl fÀccia rife-
rtménto esclusivamente sl
Duovo sesso e al nuovo
Dome, femmlnili. Per lo
Stato. ora, lei è complutÀ-
mente donna. mentre resta
pcrpetuamente prete.
'.Posso celebrare, coDfes-

sare, benedire. posso consB-
crare il pane e II vino,
perché la mia ordinszione
non è né sospest né nulle.
Se ho deciso dl Àstcnerml,
lirnitandomi a' pregare,- è
per nolt creÀre turb&tlve B
regole che io non condlvldo
e clìe mi l)anno fstto soffrl-
re. Perché Àdesso. lo ml
6ento privaia del secerdo-
zio. Vorrei essere donnl
come Eapevo di essere c Ii-
nalmenLe sono, e prete,

chlede una cosa sola: di po-
ter vivere ln p&ce, con iÌ Euo
Dio e con gli uomini.

Ezio Mruroa!
,r

&nche dopo l'operszlone, come ero e so dt esserc an-non ha mal penssto dl rin- q614. Tanto che se ln uDnegarll, ll sente vivj. giudi- caso eccezrontrc qua.e--^-
ca chc sisno una coss buo- che sts per morirc ml chle-
Da. comunque ,anno parte desse l.e§trema unzione. lo
dl lel, anche oggl. Ma pensa gliela daret. sena linbarÉ
che la genle non sla pronLa zo per quesl& donDa chc
E quel sslto. Se 6rp€sse. benedice nel nome del gI-
nùn caplrabbe. Lo vede In gnore,.
chlrsa. Nel b&nco le lascla-
ill) JÀ solÀ. an"t e s" 

" 
o iot- Adesso qualche Empo è

la lir piedl nat*uno ,l 
"fri- 

nassato e le nradrl ai glBrdL

clno: Blla Drocessione del nile cltiedono di Lenere per

patrorro ho;ammlnaio 
"ori- !l etlirno in brarcro i bÀm-

iurlo, 'n ,n. ttta vuota. lei bini' di dare un'occhlate Bl

sutrsnto. sl è confessaia e tagazzl. il tempo dl correre

cor,rrrtritrala. -a f" ii.àa"r- a lare una commisslone'

zÀ ùcllE iomuDll.À lÉ Dese e Un'anricÀ che hÀ capito le

cerla ;r andÀre f, lni"s" hÀ domaDdalo lÀltro glor-
quarfìo rii a:rri son ruori- 110 come fa a credere anco-
fqo,, Oi i,nscosto, -"'".- 

a".cotì Ia viLa che ha dovu_

contr) Àu,, convinta ch'e i [o vivere LPi cita SÀn PÀo-

t"n,,,' m.,irr-o r"nt"-"n- lo (lro combattuto ulìa du_

tc. risslma battagli., mB ho
. conservato la mia tede),

. '':",:l'" 
la chresÀ è jl spiegÀ che la chiesa rlma-

'uo ì'osto vorrebbe lnse- rre ta sua nraestra, rnche ee
Snar(: ll cate( hlsmo. lcBge. non le è stata mBdre.re ll vhrrgelo all altare, can- euatìto a Dio. paoìa reslstarc cor. gli altrl e suonare cànvtr,ta che senza dl lul si
I orgÀno alla meiss grande. sarebbe perduta. .Lui ml
Ma sLa Ir drsparte. rinuncta ha salvata dsl naufraglo. e
a tornaÌe pcluna volLa alla cerre volte mi sembra dl es-sua vecchia pÀrrocchia sere uno slrumenlo suo
conre vorrebbe. per rivede- cosl comc sono oggi, pretc e
rc r&_cl)lesa. te case e i corti- dotrna, una conlrsddizioneX-atlollah con gll occhi dr vrvenLe [Ér la Chles&-lstl_doDDa: non. vuole creere !uzione.. Alla tine. oggi che
sconccrlo e dlsaSio. la gen- Ic scrpt dell& sua psjche
le non è pronl&. 

"non hanno plù veleno,. lel
I)ice ùnche cbe il p.fle

dorme in lei, ben vivo. Sa

, che ll Vaticano la studia. st-
' lenzioso. loDtano. sconcer-rt l.eto da un ca§o che un,e,


