
t

I

nt[t .t,b. t
uo.' toltò tor !,i ftno
o, tr tou^to..

I i.^.t t tt. t\ ) Gruam

ffifft,
CRISTIANI

OMOSESSUALI
IIIII^NO

SOMMARIO,
l

I
t

'j

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

3

5

B

1B

t9
25

31

Pasqua

Convegno

T1 corpo

Poesia

Rassegna

0pinioni
Agape

di Torino

riconciliato

stampa

in libertà
(

CDIuaqD tolllt pr&re @ratto w ll trotro ryupp
acrl7. .J rclEat, ladlrl.rot

GIUPPO DTL EUAOO
prw Llbrcrlt Cltttdlam
llt lrurcar.o Storu lb

20122 tILtto
Si tanSa pr'elaca cll. gEco ò slcnto u reatrlao lmtalo

*

tl!). 23 d 0

IDEEf,. MARZO a. 19BB

I

\

EX.LIBRIS
nuH

a

(4

a



at
tlt fi

EDITORIALE

Cari amici del Guado,

apriamo quesEo nostro editoriale c()lr rlrr fir'r'rtr tli cuore a

Don Goifredo per la sua pronta e grande disponibilità e pcr lr.riilr'3('ftulLe e

dibatÈute felazioni tenute a San Fedele sul tema de1la ricotrt iliitztottr'.

11 nosEro grazie va anche a tut.to il consiglio che si è adoPcriìto 1rt'r Iare in

modo che le giornare di san lìerle.le riuscessero nel migliore dei modi, cd un rill-

graziamento particolare va anche ai rìostri cuochi Fabio ed Emilio cltt: ci hanno

deliziaro con Ie loro SusLose speciirl itiì.

Alle nosÈre riunioni mensili parLe(:iPil senrl)rc un Sran numero di persone e que-

sLo talvolta va a discapito dei ralrporti irnticttli; molto seguita è stata la re-

lazione di gennaio del dotLor Roberto M.rt'lt. sttl t.t1t. riconciLiato e la rera-

zione di I'[,ario Anel1i suIl'A. S. A. , t cltrlt ir u I cbbt tt i o.

Nel consiglio si è valutata la possibiìità di tI()vitl('rrtr,r rilrlt'ptopriit pt'r il

Guado e si sono dlscusse varie ipoEesi; al.Ia l ittc si t' rtt t'lIit l;t ril Irtrlit tlll

lrautofinanziamento e Piergiovanni, con 1a sua cottttst iulrt ('rl itlrlll('zzillil {,lIil

cità organizzativa, ha illusErato iI proBetto al lrttsst'rttlrlt'it, lit tlttitll lt,t rl irtrr

straÈo notevole interesse. Nei prossimi numeri detlicltclCltto ;ttttlrio sl,rtzio itl l'itr-

gomenLo,

In questo numero pubblichianto le leLLere pubbl icirtt' stt r'llittttigl iit OrisLiatta'i,

apparse recenÈemenEe, e ci rallegriamo di vctlt-,rt, r lrc itttt ltc ltr graltde stantpa

cattolica si occupa finalmente del problcma tlegl i onroscssttitli credcnti. 1n

quanto all'articolo apparso su.lIa "l,r'ovi[cia", lo pubblicheremo sul prossimu

numero.

Due appuntamenti j-mportanti ci asPelLiìn0 ncl prossimo futuro: il conveg,no di

Torino del 22/23/24 apriÌe ed il convegno di Agape del l5*i9 giugno: i Prugrdm-

mi sono pubblicati nelle p;rgine di queslo stesso bollettino.

Terminiamo augurando a LuLLi gli anricì- vecchi e nuovi una buona Pasqua di ri-

conciliazione e ricordarrrlo che, se non avessero rinnovaLo lrabbonamenfo lo

facciano al più presto.

La Redazionu
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iilf irri=rr, Ltfi àililliitrio met-av1gl itEÉ: ',LJrmrni -. - ascrltate
qllÉ=tÈ plirnlÉi EÉ=ù dr hia:ar-et - Ltr,mE acci-editato ria Eir pres*r,
di vc,r pÈr mÉ::ù d1 m;ir-accl!, prcdigi e segrri, chE ni.o stessl
ilfÈ:-à t.-ì vti per Èpeì-à rrllà. cf'me heil s-rpete - dr,pr, rhe.... frr
i:.-,riseEnatù à vùt ! vri: 1'avete itrchitdaì:l sr,lIa cr-pre per- rrrrl;c rJi
eiliir,: e 1r-, avste Ltf,f i5tr. i'1a Dio l'lra r-i=usrltatr, liclL,É11rtri-rdL1[
rìa11e atnqr=r:e de1la nitrte, prlt-rflè iìùri Ei--a pr=sibile che qLle:ità l{,
i r-r:s==e i ir =ut pr ter-s.,
5;a.pJ:ra drrnqle cln r-erte::=a t:Lrtta 1a r-r-=à d' Lst-aele che !ro l-ra
.!Étitlri iE 51qnc,r-e e Crist* qrrel Ge=ri r:he vri avete qi-rrtf i=so,,.

Éi=rtr i-ezi"oire: Llria pat-lIa pnco rrsat*. Fa srirr-idere rn nìì:,dit,
ECÈtticù. F.:ea:irne rrerchia e dccuinentata dalIa Eihbra stes:,.:, E,
ni=qIir, ifùì1 Fài-IÀriae. Ci sftifa ccise piu inrpor-taì-.ti. fid far-* lrr
qle=tr ft[i1ilG- I1 fattn è che l'uomc "mr-,derntr" i-]ù!1 ha nÉ-: ocliri ;rl]
anr;rqgiÉ, per- prendere in cln=ìdet-a=ict-re quel i:€mifn che =Éarrliràpùi-rLa ufi I i.mite lnevitatri 1e àd trgi*ri srro fare e ad ogril Erirl
p:L=r-*: 1*r mli-te.

É,pprire 1'ar.iir.Lrr;ro i.le11a risur-re=ione di Gesù è 1'Ànr-rLri-rcrc, r.lÉÌ
rr*p i rreritt rJ i un=r sper€rrt:à che ùqfl1 ularc pc,rt* nasrrEta ne1 jlrc
LLrri-É1 la gpei-an:* di vincere rl buio tei-ribile dell.a rrrrr-te; 1ir
EÉeì-àìf f À di viver-e Éempre darrdu urr calciq al. 1a nrorteì 1a spe,ran:a
d1 pùtei-e cri-it!irnamer-rte amar-e. Ia sperÉiaza di una 'felirita dà
grdelre per =eiiFr E.

[' rtn* spÉrarriÀ che tri:va Lti] sEqtlE Flii:r-o1ù nel r-itL-,rrrn r:otrtrnrir
r-l+l la. pi- imaver-: dr;rc I 'appaì-ErrtE ro.-'i-t,3 del l' i-nver t-,a F riÉl I,l
f,ù,rt. 1r-rlt; 1'rtf a del l'rrmarrità per- I iscr-gere da sitrL,r:itrrri
frlii.;tì'fr=e trr Llil =i er-a rn+S=1.

* + +

iitri € pfisErLi1le avet-e la fedÉ cri-Etiana e lnsieme ]: rel i,Jir-,ir=
i-istr-ettà ir*i llmiti del1a pui-a r-aginne. cicÈ cr-eder'e:r:ltrntr *
ci"f rlie É EF[rrifirEì]tabile. Ls ECelta fra due fedi è iritl*r-rig;[riì*.

É r:J-ri cr-ede r-isultera:ìeùpt-E più chi;ra che lo =t:dir. Éi.,
irÈ!-FFttÉ della intellirfen:.à Llrrailà Eià pì-t'rpt-io la prlfe*=ic'r,e cti
fede n*11'am(re di (]ri=tn che ha vinto 1à mtrrte-

)
Hti ct-edi:mu che Eesù di Na:ar-et È r i.str-tr- Àbhri.rlri:, dei segrri:

l* testinìonraft:à de§1i Aposttli che ci r-agEiunge, àbtrÀ"er-sc' I+
Fitibia. la I i l,rirgia c]hÈ celebriaorn s,gni drm*irira, 1.'
t;:gtimaniai-r=a ciei =a:rti di ier-i É di ùqgi ! Ià rr'lltiilLrità del la
fed* viva della Chiesa lungo i =ecoli.l'la qrresti EErqir estèr-iori s;r,rirr àrÈÈnpdgrlàti dà1 dcnr, irrterirre
dellr :ìFir*1tÉ 5àiftl., LhÉ ccnfer*mà e illumina la pàr.rIa- ietta il
a:-:rp Itata-

ii:
't:
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"L'uOrio fatto a ilimaqrrre dr l)rrr rl.l l,r l,r riI I L I ed: rri[É e

gf igur ato à càuEà del peecatcr, d r,(.rrl11lr,rrr.,, rl,.l lirs,:-,r-l.l d-

rlnrlovàto e fatta glorloso trr tutLt, r I ,,rrr, ,,,,, rrr r,' ìrr ìur (,
di.venuts Lrnà tfuova cr-eàturd.

E' l'it-ti;ic', nella sper criìzdy di (: lel r rrrrt,vr t, let I à tfuovd
pronessi da Dro per la f irre dei. tempr. [)'r'r.r rrr rrvdtltrr per
l'uono la fatica dÉl la stot-ra e délla ct ear rurri:i rri'r' irdr a tr ir'r la
stessa. Avra urf cammlrro 5eqlrratc, e urr tt:,rrrlrrt-,- I)rr, è entr-atÉ
direttamente nella stcria e rìeIla cr-ea:lÉrle per f .,r lc .rv.rrr:at e
vÉrso la sua "pace": verso l'rrttrc,,rre lntrilta f r-a r I P.rrlr t,, e i f rgl r

e l'uìritA fraterna det. f rgli fra di lorc". (Da r hr .rrrdr errrc," pag.
too-101 )

A tutt i
Risorto -

A tuttiL

un autentrco augur-ic di utra vÉl d Fasqua rrel Srqrrt,i e

un inattvo dÌ Sller anza verà.
)

don Goffr edr,

NOTIZIARIO

PROSSI},II A NTAMENTI:

Sabato 9 aprile rlun ione a1la Claudiana: sarà nosLra os pite Annà Paola Laldi

22-23-24 aDrile: convegno interregionale dei- gruppi omosessua-li credenti a 'Io- )
r lno

Sabato 7 magglo riunione alla Claudiana: l-ema lrautoerotismo

Sabaro 2l rnapcio riunione in via Torrlcelli: conLlnua i1 terna la sessualiLà

nella Bibbi.a.

27-28-29 naeej.o: il gruppo di Padova organlzza un i.ncorìtro .ì llonselice sul t.e-

ma de11a coppia gay; per informazioni telefonare a Bruno e Madtlalena aÌ nurnero

049/6sO718.
Sabato 4 Riugno riunione alIa Claudiana: bilancio di un anno.

1,5-16:17 18 !9 giugno: IX

L,rat
!l

Sabato 2 luslio: gita
convegno di Agape sul tema della copliia 5

rl,t
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Gruppo DAVIDE E GIONATA

Vla Almese, 14 - 10138 TORINO Torino, 1 Marzo 1988
TeL. OIL/447.37.66

Cari Amici,

per motivi di spazio, con questa circolare ci limiteremo a darvi
brevemenLe notizia degli incontri previsti per i mesi di Marzo ed Aprile 19BB ed,
in particolare, del programma deL Conveg{o Interregionale dei Gruppi Omosessuali
Credenti, organizzato in collaborazione con gli altri Gruppi italiani, che

fsi terrà dù, 22 aL 24 Aprile prossino presso la sede del Gruppo Abele in Torino:,
Sabato 12 Marzo 1988 - ore 17,30 - Riunione preparatoria aLlrincontro del 26 Mar-

zo, discussione di argomenti vari e cena in sede;

Sabato 26 Marzo 19BB - ore 17,30 - Relazione sul tema rtlì" peccato nella Bibbia',.
Interverrà il biblista Don ARRIGO MIGLIO di Ivrea;

Sabato 9 Aprile 1988 - ore 17,3O - Riunone preparatoria aJ- Convegno. Cena in sede

CONVEGNO INTERREGIONALE DEI GRUPPI OMOSESSUALI CREDENTI

Torino, 22-23-24 Aprile ,ga8

)

I Gruppi italiani di omosessuali credenti si ritroveranno per la

seconda volta a Torino, dal 22 al 24 Aprile prossimo, per untapprofondita rifles

sione sulla loro esperienza e sul loro modo di essere.

Il tema scelto quest'anno "SENSO DI COLPA E COSCIENZA DEL PECCA-

Tortè certamente legato al vissuto di moltl omosessuali credenti, in continua

tensione per un'accettazione piena e consapevole deJ. proprio essere e deÌla pro

pria fede.

.Il binomio "coLpa-peccato'r è tuttavia presente in molti ed in:

fluisce spesso sulle scelte individuaÌi.

Se I'insegnamento evangelico del Concillo Vaticano II aveva po

sto lraccento, almeno in certi casi, sulla cosciente e responsabile scelta del

fedele, oggi si tende, soprattutto in campo morale, a ripresentare la suprema-

zia delIa legge sull'uomo, del1a regola sulla coscienza.

Questo 'rritorno di fianma'r e I'insistenza con cui oggi vengono

proposte, a tutti i Iivelli, Ie scienze psicologiche, possono generare confusi-o-

Lft
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ne in chi pone in discussione la propria fede cristiana,

mento del Magistero con le indicazioni della psicologia,

ze quotidiane.

confrontando I'insegna

attraverso Ie esperien

occorre perciò chiarire r-'essenza derra componente psicoroglca
e di quella religiosa, presenti nei termini di "coÌpa,' e di "peccato", affinchè
sia possibile individuare consapevo.lmente quale delle due abbia maggiore influen
za sur nostro sentirci corpevori e peccatori, e soprattutto surra coÌpevo),izza-
zi-one deÌIe nostre scelte sessuali.

si tratta di risalire arre fonti bibliche der concetto di pecca

to' per capire cosa significa per noi oggi, nella nostra condizione, -l'a.l-l-eanza
tra Dio e I'uomo e come sia stato e sia possibile romperla.

Si tratta inoltre di vedere quali contributi hanno dato le scien
ze psicològi.che alla comprensione delle nostre responsabilità nelle scelte di
ogni giorno; di capire come il peccato possa inserirsi nel disegno creativo di
Dio e divenire anche mezzo attraverso cui può passare rrazione redentrice di
Cri-sto e l-a conversione dell-'uomo.

Il tutto per una più corretta ed incisiva azione pastorale che

tenga conto deÌla completezza derluomo e ne varuti positivamente aspetti troppe
volte oscurati o colpevoJ,izzati, come la corporeità, Ia sessualità, ecc-

11 Convegno affronterà in modo specifico I,aspetto psicologico e

quello teoì-ogico. Ai gruppi ed ai si-ngoli si rivolge I'invito a documentarsj- sul
la parte biblica del tema ed a vorer riprendere ir discorso dopo, carandolo ner-
Ia concretezza derle varie situazioni, non dimenticando che molti omosessuar-i

credenti vivono tuttora la difficoltà delLa pratica religiosa, legata, più di
quanto si creda, aJ. sacramento della Riconciliazione-

Ecco, di, seguito, il programma del Convegno e le modalità per
parteciparvi: - Sede del Convegno: cruppo Abele _ Via Giolitti, Zl _ Torino.

Programma

Venerdi 22 Aprile - dalle ore 18 accoglienza dei partecipanti, sistemazione e se
rata l1bera;

Sabato 23 Aprile

ore 9,3O
,, 10,OO

" 11,oo

- Apertura dei lavori, saluto dj. Don Luigi Ciotti, preghj-era
- Relazione psico-sociologica
- Discussione

It,r

r.lrt 12, 30
13,OO
15, òo
16, OO

17 ,30
1A, OO

19,30
21,30

- Pausa

- Pranzo presso la sede de} Convegno

- Relazione teologica
- Discussione
- Pausa

- Presentazione ed awio dei lavori di gruppo
- Cena presso la sede del Convegno

- Serata rta sorpresa'r in onore dei partecipanti

- Santa Messa

- Lavori di gruppo

- Chiusura dei lavori. di gruppo e pausa

- Pranzo presso la sede del Convegno

- Relazione de1 gruppi, discussione in assemblea, presentazione deì.le
mozioni, proposte ...

- Chiusura del Convegno.

at
fl

Domenica 24 Aprile

9, OO

10, OO

12,OO
13, OO

15, OO

)

viamo un fra l,er.rro salrrto
ftft

17,30

Il programma, ovviamente, è suscettibite di variazioni, secondo le esigenze
dei lavori del Convegno.

fi Note pratiche

5i rir:hiederà una quota rli iscrizione, fissata in t. 5,OOO=, necessarla a
coprire, almeno in parte, Ie spese organizz,ative. Tale quota dovrà essere veraata
alla Segreteria in funzione aI Convegno.

lI pranzo e la cena di sabato 23 erl iI pranzo di donenica 24 Aprile potranno
essere consìrmati presso Ia mensa del GrupJro Ahele. Al momento dell'iscrizione, el
dovrà segnalare se si intende o meno usufr-uire di tale serviz.io. Costo di ciascun
pasto C. 12.OOO=.

I1 pernottamento è previsto presso aìberghi o pensioni situati in prossimltà
della sede del Convegno. Er tuLtavia possibile prenol-are presso I'Ostello "Torlnoi'
- vi.a Alby n. 1 - TeI. 011/683738. Il costo del pernoLtamento e prima colazlone è
fissato in f. 11.OOO= a persor)a.

LrOstello, recentemente ristrutLurato, dispone di circa 40 posti letto ma-
schili e 40 posti letto femminili, corr servizi igìenir:i in settori separati. Et

tuato neIìa precollina torinese e dista km. 1,5OO dal:la SLazione Ferroviarla dl
lno Porta Nuova, con Ia quale è colìcgitto dal bus 521.

Le prenotazioni potranno essere eflettuate per iI tramite del Cruppo Davide
e Gionata e dovranno pervenire, per lettera o per telefono, entro e non oltre iI
12 Aprile LgnB.

Si fa presente che iL servizio t.elefonico del Gruppo è in funzlone ognl mar

tedì <ialle ore 2l alle 23.
Event-uali proposte di mozioni, dor:umenti, IetLere, interventi vari da discu-

tere durante I'assemblea di domerrica 24 Aprile dovranno essere inviate al Gruppo Da

vide e Gionata entro satato I Apri.Ìe a mezzo posta ordinaria (evitare I'invio di
raccomantlate, espressi, telegnarnni e vaglia, che non sarem,no in grado di ritirare).

Augurandoci rli poLer a(ì(ìopliere rrn gr;rnde rrumero rli amici, v1 In-
Davi(ic e Giorìata

lttt
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IL CORPO RICON CILIATO

Relazione del doCt. Roberto lloretto' medico sessuologo, tenula alla Clautlian;r

i1 9/1/88.

Parlare del corpo, parrebbe parlare di clò che è più che mai evidente: con co-

sami.relazionoconl'altrosenonconilsuocorpo?Toccolasuantano'lave-
do muoversi, vibrare ad una mia carezza' Eppure non è così semplice'

Il mio corpo è qui seduto, la mia mano tiene una penna e scrive' ma una parte

di me non è qui, continua con I suoi pensieri' una Parte del nio corpo rencÌre

se non percepibile dalltesrerno esprime la sua an4oscia' il suo dolore per i

problemi che vive in quesfo periodo'

Cosi voi che leggere, iniziando forse i'n modo distratto queste nie righe' sa-

refe due noi: uno clie legge ed uno che conti-nua con la vifa ed i pensieri che

aveÈe apPena lasciato, ma che continuano dentro di voi'

Quante yolte Poi il nostro corpo è una marionetLa nelle nosfre mani' fanLocc:io

che muoviamo secondo le convenzioni sociali o le aspetfative degli altri' Pro-

fondamente scisso da un corpo che sl muoverebbe ed esprimerebbe in modi cerLa

mente diversi.
Dunque. un corpo riconcilj-atlo o da rlconciliare' ma con chi o con che cosa?

Riconciliafo Soprattutto con Se stesso e lci colt 811 altri, ma è realmente PÒs-

sibile ciò?

Et unrutopia, una meta da raggiungere o a cui solo tendere idealmente'l Oppure

è una pura illusione, perchè nel binomio mente-corpo o ì'uno o 1'aILr-o viene

negato o considerato tlmite delI'alLro?

Per recuperare un nuovo concet[o di corpo è necessario conoscere il vecchio e

per far questo dobblano rj.percorrere nel tempo 1'evoluzione che ti:le concetLo

ha avuto, dando uno sguardo, forse un pot scolastico' alla storia della IiIo-

sofia occidentale.

confacilitàsinotachenonsitrovanodeglisviluppispecifici,relaLivial
la corporeità in senso strefto, si può comuntlue elaborare qualclte concello e-

strapolandolo dall,insieme del.la dotfrina filosofica clte si vuoÌe conslderare.

I filosofi pre-socratici veclono il mondo come un immenso corpo ctte corrispottde

al concefto di Nafura, di Fysis. La NaLura, forza propulsiva, incorpora ogtti

organismo ed anche noi stessi. Quindi noi ed il nostro corPo siaflÌo Nul-ura'

Successivamente per Platone il mondo fa parle di un insieme dl appirrenzc di

per Sè rron completamente libere da una certa fornta di inganno pcr crtlui clto ltr

conrempla. La verirà eterna e non soglìeLLa alIe muttìziorri tipiche dellt'ttltPit-

L
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renze e delle esteriorità, si ritrova solo in nozioni ideati. che non possiamo

raggiungere o realizzare compretamente. rn base a ciò è concepibile che il cor-
po sia fondamentalmente il trionfo dellrapparenza e che t.utt'al più si possa

immaginare un corpo ideale, inseriLo allora in un mondo che trascende 1a real-
rà.

Questo corpo ideale non sarebbe suscettlbile di morte: in fondo tale concetto
non sarebbe che unrispirazione riscontrabile anche in campo rellgioso. Nello
stesso cristianesimo, per esempio, vi è una differenza tra il corpo incorrotto
de1 paradiso terrestre non contaminato dal peccato, oppure Lra i1 corpo risor-
to, premio per i credenti ed i buoni, dove si riapproprieranno di questo corpo
Erasfigurato e luninoso, ed invece il corpo reale, portatore di errore e dl
morte.

Ritrovereno questi concetti diversamente elaborati in vari pensieri filosofici
sino ai giorni droggi.
Per la corrente empiristica il corpo fa parLe de11e apparenze traditrici ed

incerte de1la real.rà, ma luttavia costituisce ltimpatto indlspensabile con il
reale e pertanto rappresenta paradossalmente di questo reale una specie di cer-
tezza mat.ematica.

cartesio, dal canLo suo, preferisce distinguere, separare questo corpo tlefini-
to in quanto res extensa, superficie e forma visibile, dal pensiero, dalla psì.-
che che non si vede e non sl tocca, ma ugualmente dotata di reartà, della real-
tà pensanLe. ln pratica due sostanze che coesistono e stinfluenzano pur non

avendo niente in comune. r1 corpo hon potrà mai essere pensiero ed il pensiero
non potrà mal essere mat.eria.

Lo stesso punto di vista anima Spinoza.

Per Kant i1 corpo inteso come una possibile entità globale non è concepibile.
11 corpo non può essere inserito ne1le q.ategorie de1 tempo e de1lo spazio e di
conseguenza non sarà percepito ed lndividualo che in maniera relativa ed incom-
pleta. 11 corpo in sè, nella sua essenza, non è percepibile, perchè non può

Lrattarsi che di un corpo in un dato momento ed in dato contesto spaziale.
A1 contrario la fi.losofia idealista e sopratutto Hegel reinserlsce il corpo
ne1la totalità di un insieme vasto e dialetLico dove il corpo in quanto tale,
come materia e cone oBgetto, non è che un momento dialettico de11o sviluppo
de11o spirito. Er questo stesso spirito che ad un dato momenLo, pur servendosi
de1 corpo come oppositore dialettico, 1o sorpassa e 1o elimina.
successivamente Schopenhauer immagina il corpo come portatore di quel desiderio
di vita, di piacere, che costiLuisce un nuovo inganno per 1'essere umano: na-
sce da qul la necessità di liberarsi da queste esigenze essenzialmente corpo-
ree e funzionali per poter essere, con la presa di coscienza di dette spint.e
vitali irrazionali., 1ìberi e capaci dl autodetermjnazlone.
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Nel contesto della filosofia contemporanea è possibile vedere ed immmagitrare

i1 corpo nel momento esistenzlalista e fenomenologico, come un ente dotato di.

una storla che 1o rende unico, ma a1 tempo Stesso incomprensibile a causa di

quesla singolarità individuale accentuata, mentre per i filosofl strut-turall-

sti, questo corpo non è che un insieme di strutture ripetitive che prescindono

dalla storia personale'

Lo stesso Freud potrebbera questo riguardo, essere inserito in una vj-sione

strutturalista, poichè la storia de1 bambino, del suo corpo, delle sue pulsio-

ni, non è una storia vera e strettamente individuale, ma è solo la ripetizlone

di una struttura conflittuale inevitabile. Tipica a questo riguardo è la strut-

tura del complesso detto di Edipo, dove 11 corpo è condannato ad essere porta-

Lore di desideri incesruos'i .

11 materialismo vede invece ne1la materia e quindi ne} corpo 1a sola realtà,

la sola enLità su cui possiamo contare a differenza del1o spiritualismo che

non può non vedere nel corpo che untentità da Sottomettere, da controllare,

unrentità da mlgliorare e da trascendere attraverso le esigenze dello spirito.

Parallelamente possiamo riferirci a delle tendenze filosofiche come quella po-

sitivlsta che ritiene di scoprire nel corpo certe leggi di. tipo matemaLico del

1a vita, in questa linea tutta Ia medicina tradizionale occidentale, o al con-

trario, al personalismo che si lascia sedurre da fattori più mlsteriosi ed in-

dividuali atti a trasformare il corpo ed a renderlo ricco di sorPrese, Così si

glunge sino al vitalismo, che vede ne1 corpo e ne1 suo sviluppo 1a concretiz-

zazione dellienergia vitale.
uscendo dallrambito filosofico per entrare in quello culturale, si possono ri-

cordare Ie nozioni di corpo collegabili all'ellenismo ne1le quali predominano

i concetti di forma, di bello, di armonia e dove pertanto i1 corpo diventa 1l

centro delltuniverso o qualche cosa che non dipende solo da1la bontà dellruomo

e dei suol valori spirituali, ma cosl-ituisce un valore in sè, una ricchezza

vitale che forse deLermina i valori spirituali piuttosto che il contrario. A

Roma, come già a Sparta, i1 corpo diviene soprattutto presenza, elemento par-

tecipatore della comunità, mezzo di dominio, spazio vltale e forza.

col cristianesimo il corpo è sia portatore dello spi.rito e dei valori divini,

sia il terreno della tentazione e della perdizione; il corpo per j.1 cristiane-

simo diventa perciò un vero e proprio campo di battaglia dove si affrontano i1

bene ed i1 male.

Nellroccidente anglosassone, ma anche latino, ne1 mondo che è proprio della

nostra civiltà, il corpo diventa centro di funzionalltà e di. efficienza ed

anche elemenLo di identità soclale.

I1 corpo diventa quindi civilizzato, cateìlogato, controllato e di esso sl ò

interamente responsabili anche giuridicamente,ra
!l ftta
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11 corpo dunque può essere un concetto ed una nozione, così accanto alle consi--
derazioni strettamente filosofiche che possono essere farte su di esso, il cor-
po entra nel regno del sinboli e dei miti,

11 corpo può essere dunque fondamentalnente buono, fonte di energia e di vita-
liLà, oppure può essere considerato catLivo come un cavallo infuriato che bi-
sogna tenere ad ogni costo alla briglia per essere domato.

D'alLra parte il corpo, rispetto a quello che può simbolegglare è già divisi-
bile in tante parti più o meno buone, più o meno catt.ive. Vi è una destra sti-
mata in genere migliore della parte sinisLra, benchè per lrincrocio dei fasci
nervosi piramidali, sia ì-n pratica il cervello sinistro che comanda a1 corpo
destro: si arriva al paradosso che una parte presunta buona sia sottonessa e

diretta da una parte presunta più cattiva.
Secondo gli studi più recenti il cervello sinistro è una parLe del corpo por-
tatrice di tendenze razio:lalizzatti e di tipo matematico, mentre lremisfero
destro è un emisfero a struttura, dlciamo più artistico e irrazionale.
vi è inoltre tutLa La simbologia che può essere collegata alle parti del corpo
situate più in alto rispetto a quelle situate più in basso. Tutto ciò che è

situato più 1n alto viene di solito giudicato più valldo, più urnano, forse co-
me ricordo della posizione non eretta che anticamente era quella dellranimale-
uomo: situare in alto il meglio di sè può dare lrimpressione dj- partecipare
più complutamente alla posizione eretta tipicamente umana e della quale I'uomo
è così fiero.
Oltre a queste prospettive della destra e della sinistra, de11ra1to e del bas-
so, e de1 davanti e de1 dietro, molti organi e strutture funzionali sono sen-
ztaTtro considerati più validi e più utili, mentre altri appaiono come secon-
dari e perLanto inIeriori.
Vl è poi tutto lraspetto simboLico che può essere collegato alla nozione de1

corpo bel1o, del corpo armonico, che esprimerebbe appunto attraverso quest'ar-
monia, lrequillbrlo delle forme, 1l senso del buono, del retto, del riuscito:
j.l. corpo i.nsomma che è gradito agli dei,
E'partendo da questrultimo concetto che i1 corpo viene recuperato ne11a spi-
rale de1 consumismo: f igiene, i1 Lrucco, g1i abiti, 1o sport, la moda. Aumen-

tano g1i istituLi di estetica, le palestre con attività sportive più o meno

CoSLoSe.

Anche la riscoperta del corpo attraverso nuove pratiche come i massaggl, i1
rilassamerto, l.a psicomotricità, 1a bio-energetica, ecc, rischia di diventare
un nuovo campo di sfruttamento.
I1 corpo quindi non è soltanEo una merce, ma un capitale da far fruttare attra-
verso il lavoro e 1zr programmazlone delle vacanze, I1 corpo è Itindice di, ap-
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partenenza alle classi, come la casa e Itautomobile e questa separazione per-

siste anche dopo la morte nel1attgesLione de1 corpott nei funerali'

Se in passato il corpo era al servizio del1'altro: 11 corpo de1l'uomo serviva

all'esercito o allrindustria, quello della donna a fare dei bambini o al pia-

cere de11'uomo; quesLa dimensione oggettuale del corpo sembra oggigiorno sosti-

Luita da un nuovo mito nel quale j-l corpo è visto in una prospettiva egocen-

trica.
E,uncorpopersè,lacuidimensionepulsionaleèvalorizzata'sorgentedi
energia e di desiderio, mentre il corpo per l'altro perde la sua import-anza'

In passato il corpo come 1a sessualità, faceva Parte del dominio privato' Si

parlava poco deI corpo' non 10 si mostrava mai in pubblico' salvo in sitluazio-

ni istltuzionaLtzzate quali le parate, il linguaggio del corpo era coperto

da grande pudore.

oggi si assiste aI rinforzamento di un corpo pubblico che deve essere mostrato'

comperato, gludicato e consumato.

Si tratta di un corpo simbolo de1lo stato sociale e del quale bisogna rendere

conto a1la socieLà; attraverso 10 stesso processo si è spostaLo nella sfera

pubblica il mondo privato de1la sessualirà'

Sempre in questa prospetLiva soclalizzante' mentre in precedenza il corpo ve-

sttito testlmoniava il valore sociale dellrindividuo, il suo posto nella gerar-

chia e la sua potenza' oggi si vaLorizza invece il nuovo mito del corpo nudo'

sopratutto se giovane e bello.

In particolare lrabbronzatura del corpo nudo è diventata un nuovo indice di

valore sociale nel quale la pe1le sostituisce 1'abito' Prima 1l corpo del be-

nessere era rappresentato da una certa rotondità' una certa abbondanza' addi-

ritura unrobesità: i ricchi erano più grassi dei poveri ed i preti' costretti

a1 voto di castità, esprimevano la loro realizzazione atLraverso delle forme

rotonde e gioviali.

Tali immagini sono presenti ancora oggi in certe immagini pubblicitarie' Ora

sta invece diffondendosi una mitologia de1 corpo sne1lo, di linea eleS,ante,

eventualmente erotlca, ma non ascetica ed una de1 corpo come muscolo' pronto'

scatrante' un Piccolo Rambo,

Rispetto alla sessualità, iI vecchio corpo incarnava una tipologia maschile e

femminile ben distinta, nella quale il corpo muscoloso del guerriero era con-.

trapposto a1 corpo fragile e sensibile della sposa, madre e casalinga'

La nuova mitologia ha in parte abolito 1a differenza tra i sessi e ci propone

piutLosto Ta vaLorl'zzazione di un corpo androgino si.a nella realtà anatomica

che nelltespresione relativa al vestifi.

Ma I'immagine del corpo imposLa da1la società dei consumi è quello di un corpo
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idealizzato, senza tempo, ir.r cui è. difficile riconoscersl e che tl spinge a
continue lotte, rinunce e frustazloni per adeguarvì-si.

Questo corpo che ci viene presentato come definito, certo e stabile, j-n realtà
è in continua trasformazione e quindi difficile da delimitare e da catalogare.
Vi è innanzi tutto ciò che viene chiamato sviluppo: un corpo che fa la sua

comparsa ne1 mondo, che sembra dotato di. una potenza biologica infinila, di
cui non si possono ancora conoscere i progetti e le successioni.

QuesLo corpo del bambino ci affascina ed al tempo stesso ci fa paura. Quando
poi i1 corpo può raggiungere quel momento sacro che sarebbe il momento certo
della maturiLà?

g) Qru.ao apice in pratica poi non esiste,

)

perchè quando credi.amo che sia stato
raggiunto, già inizia un processo paral1e1o ed inquietante: il processo che noj

chiamiamo involutivo.
Vi è dunque un corpo statico, situato nello spazio ed in quellrattimo dl Lempo

un corpo che si può veramente toccare e dotare di misure esatte; allropposto vi
è un corpo dinamico, espressione di tutte le trasformazioni possibili, portato-
re del movimento e dello spostamento, un corpo lmprevedibile e misterioso che

può riservare delle sorprese e delle delusioni.
Crè allora un corpo situato in uno spazio presente e sicuro o invece un corpo
irnmerso ne1 tempo che tutto travolge e tutto carnbia, Er spesso il futuro di
questo corpo che spesso ci spaventa, fuLuro che senbra non appartenerci comple-
tamente.

Questo corpo che cambia, segno da un lato d.i certezza e di presenza, diventa
anche il segno che già non siamo più noi e quindi 11 segno di qualcosa che dl-
ventiamo senza volerlo interamenLe. Due sono i momenti ln cui più è palese la
crisi nei confronti de1 nostro corpo: ltadolescenza e la vedchitiia.

Ltadolescente vede un corpo in profonda trasformazione, un corpo che non g1i

riesce di comprendere perchè non è più quello dl un bambino, ma neppure que11o

di un uomo.

11 vecchio vede sfuggirgli di mano un corpo che per anni ha coltivato, corteg-
giato o con cui almeno ha convissuto; 1o vede non rispondergli più e perclò 1o

nega e non 10 sente più suo.

Dtaltra parte proprio cosi comtè questo corpo può essere un corpo creativo e

rivoluzionario che rlspetta se stesso, perchè si conosce e si costruisce glor-
no per giorno da quando si rende conto di sè e della sua presenza nel mondo

a quando sempre più maturo e consclo di sè ne percepisce la sua iminente per-
dita.
Ed è forse nella percezione di questa relatività assoluta che vi può essere

anche i1 senso assol.uLo del proprio corpo, i1 primo passo per una riconcilia*
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zione, il primo passo verso una perfetta identità de1 corpo col proprio corpo.

11 corpo può quindi essere sano e rispondere perciò a quei criteri di salute e

di equilibrio funzionale che ci sono così cari, oppure dlventare malato, porta-
tore di sofferenza e di agitazione interna: è il corpo invaso dai demoni, dai

virus, dal1e forze distruttrici che sembrano essere gelose di noi, forze che

spesso siamo noi stessi a scatenare, sostenuti dal nostro delirio di onnipotenv

za che ci fa dimenticare qualrè 1a realtà ed i1 limite del nostro corpo.

Perdere di vista questi concetEi ci può portare aIla mancanza di rispetto per

il nostro corpo: in questa luce dovremmo rivedere il nostro atEeggiamento verso

1rA.I.D.S. e le malattie a trasmi-ssione sessuale in genere, comprendendo come

lrutilizzo di precauzloni (profilattlco) in ambito sessuale non sia i1 far pre-

valere la ragione sulf irrazionale (sessualità), ma i1 creare una nuova cultu-
ra de11a sessualità in cui la prevenzione possa rientrare nei giochi crealivi
dellrerotismo e la limiEazione di certe pratiche sessuali venga più vissuta

come possibilità di maggiore amore per un corpo limitato, ma espressione tota-
le di quella persona che come ostacolo per un piacere egoistico,
Infine iI corpo si modifica con i contatti ed i bisogni che agiscono su di es-

so, si adatta alle circostanze più sfavorevoli, coabita facilmente. con 1e mi-
nacce, con la mancanza di confort: esso sembra essere sempre più ricco di pos-

sibilità di quanto appaia nellrimmediato.
I1 corpo può essere insomma la nostra fierezza, ma anche la sorgente de1la no-

stra insicurezza,
I1 corpo con la sua massiccia realtà non è tutfavia completamente evidente ed.

aperto3 vi è un corpo segreto, un corpo ambiguo.

Quali sono per esempio i limiti del corpo?

Dove si sltua la frontiera con 1a psiche?

Non si sa, in altre parole, dove finisca la fisicità pura, Ia materia toc-
cabile ed indiscussa e dove inizi quella zona funzionale ed intangi-bi1e che
è appunto J-a psiche, il pensiero, 1a ragione.

Vi è ancora, in questo corpo segreto, tutta quellrampia dimensione descritla
da Freud e da allri psicanalisti come inconscio, inconscio psichico, ma anche

iliologico.
Si rileva lrinconscio dei conflitti, degli automatlsmi, ma anche I'inconsclo
delle difese e del1e negazioni psicologiche ed emotive, lrinconscio del1e di-
menticanze j-nevitabili per Itusura del tempo.

Ma dove vi è un incontro tra psiche e corpo?

Sono poi lontane quesLe due realtà o 1'una è il contenitore delltaltra?
Se rlpercorriamo 1o sviluppo psicosessuale e cogniLivo del bambino ci accor-
giamo che la menLe ed il corpo sono unrunità dialettica sinergica.
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lì' j-l corpo, le sue funzioni fisiologiche che danno struttura alla menle.

Appena nasce i1 banbirro è essenzialmenle una bocca, perchè quesÈo è 1'organo

che gli perilette di vivere e con quesfo si relaziona con 11 mondo esterno,
un mondo ancora indisLinfo e corìsiderato parce dl sè, un mondo che si può in-
globare, ingurgiLare, sputare o vomitare come i1 cibo.
I prinrl simboli, i primi processi mentali cognitivi nascono quindi in questo

semplice morìo: pensiamo come il bambino netta fuEto in bocca e lo analj"zza con

una gi"randola da ogni lato, come la bocca cerchi automalicamente iI seno, un

seno che primo oggetto parziale diventa poi seno-madre, primo passo dj" untaper-
tura al mondo, ad un rapporLo a due.

Tut[e 1e prime serìsazioni vengono reBist.rate come percezioni framnentat.e, pro-
topensieri di una mente in formazione, di un io ancora parcellizzaLo, che cor-
re i1 rischlo di disperdersi: in questa situazione 1a pelle, come organo di
conflne e di relazione con il mondo esterno, fa le funzioni di conÈeniEore e

di dlfesa.
[,a pelle cunrc orBdrro di senso in cui sono presenti innumerevoli terminazioni
nervose, ci permetLe i primi contaffi. corporei con la madre, ci fa percepire
i.l senso di calore, le manipolazioni, il piacere ed il dolore, strumenti fon-
damentali per rafforzare la struttura delI'1o e per dare dei netti confini tra
ciò che è if Sè e ciò che è al.Lro da Sè, il ntondo esterno con cui ci relazio-
niamo e da cui pure dipentliamo.

Il passaggio atLraverso le varie fasì" orale, anaIe, uretrale, e fallica è un

ilor obbllgaLo attraverso momenfi evoluLivi fondamentalmente bj.ologici che Ia-
sciano però il loro segno sulla sLruttura del pensiero e dellrevoluzione ses-

suaì.e di ogni individuo.
L'elaborazione ed il superamento di questi momenti porta alla formazione di un

individuo "sano'r clre può èsprlmere liberarnente tutte 1e potenzialil-à presenti
nel suo corpo e nella sua mente,

lln esempio nrolto palese di corne i confliJri psichicì. (non correLta evoluzione)

agiscanò nel corpo ò dato dalle malattie psi.cosomatiche (asma, ulcera, colire
iperlensione, etc. e dai vari sintoml som.ltici presenti nelle sindromi ansiose

c nevroL ichL..

l.a nrenLe clre non ricsce a rielaborare e conciLiare Ia realtà esterna con le
proprie pulsioni interlte rÌon gestendo ltangoscia di questo confliLLo, fa amma-

Lare j1 c()rpo per salvaguardare Ia proprla :integrità.
[]n iilLro nomenLo molto signilic:tt.ivo dellrintegrazione tra nìc.nLe e corpo è la
sessual iLiì: Ilr rìrL'rìto [()dula e sinbol izza eroticaflrenLe le percezioni corporee

t:Ll iI corpo vilrrir, entr':r in risonanza ed autplifica i cosLrutIi della mente.

l,'olgirsrro ò i l culrrinc di rltrcstrr rcal[à in cul solo la presenza di un Io ben

slr-ulturirtr), lrrrò pcrnrt'tL(.r'c iì totirle. trbbandono tlcl t-orpo i.n urr'cspelienza in
lt
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cui anche la mente può perdersi ed il piacere dlviene ltunica certezza irr una

situazione in cui i confini tra mente e corpo diventano sempre meno definiti.

La difiicolrà di una completa e soddisfacente esperienza organica nasce dal fat-

to che nella sessualiLà i1 llnguaggio espresso attraverso 11 corpo è essenzlal-

mente un linguaggio del1a psiche ed ogni gesto ha signlficaLo erotico ed è pu-

re percepito eroLicamente nel momento in cui la nente ha provveduto a slmboliz-

zarlo come tale.

Questo pone però due problemi: 1'uno per chi pone i1 gesto e l'altro per chi

1o fruisce.
Per i1 primo il gesto deve avere un profondo signiflcato interiore: vediamo

come nelltlmpolenza o nella frigidità nessun atto o pensiero riesce a far rea*

gire iI corpo ed a farlo muovere sessualmente.

Per 11 secondo il gesto deve essere decodificato e letto eroticamente per far-

10 entrare nei propri processi di si.mbolizzazione e poter quindi reagire eroti-

camente allo stimolo.
La sessualità è dunque un tipo di comunicazione non verbale, che segnala 11

suo messaggio in modo psicosomatico aLtraverso il linguaggio del corpo.

Se utilizziamo il coilo come un esempio di comunj-cazione sessuale, esso può

esprimere per esempio attrazione, accettazione, attaccamento, calore, impegno,

unità, solidarietà, sicurezza, scambio, realizzazione, gioco, etc., ma contem-

poranearnente narcisismo, possesso, furto, abuso, sfruttamento, violenza, etc.

Nello stesso modo la nudità può comunicare autenLicità, confidenza, 1'essere

senza riserve, ma lrambiguità di ogni metacomunj-cazlone tuttavia può anche in-
cludere aspetti ambivalenti come essere vergognosi, non sentirsi protetti, es-

sere sottomessi, forzati ed offesi, eLc.: solo concomitanti metasegnali rive-
lano, il vero signiflcato de1 rnessagglo.

I1 linguagglo de1 corpo per diventare significativo richiede tempo, ma gli in-
contri fisici ed affettivi per 1o pirì sono frettolosi, banali, approssimativl,
a volte anche rozzi o volgari: dunque non concedono Lempo.

Invece tempo occorre per la comprensione di questo messaggio per capire come

1a persona che ci sta accanto si muove, cosa esprime con i suoi gesll, qua1i

sono i suoi desideri e come vuole che noi rispondiamo a 1ui, con quali nosLri
gesti, ma spessor tutta 1a capacità immaginativa non basta se contemporanea-

mente non verbalizziamo le nostre sensazioni, i nostri desideri, le nostre
fantasie,
In questa situazione dobbiamo saper rlnunclare a1la nostra pretesa onnicomprcn-

siva nel confronti delltaltro ed alla contemporanea pretesa che lraltro ci com-

prenda e ci soddlsfi totalmente sin da1 prlmo istante,
La sessualità è un lungo cammino iniziato dapprima singolarment.e e pol insicme
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e costellato spesso di errori e f{ustrazloni, ma anche di gioie e soddisfa-
zioni.
Etcome lresperienza de1 bambino che inizia ad alzarsi ed a camminare da solo
sui due suoi piedini, potendo così muoversi per possedere i1 mondo, ma quante

caduLe, e quante botte prima di avere unrandatura sicural
Dunque pazienza, fatica e tempo (e non è anche questo amore?) cose che spesso

sono dlfficili da avere soprattutto nelltattuale diffusa cultura che si basa
essenzialmente sul tutto e subito ed il massimo risultato con il minimo del1a

resa.

Siamo frenetlci, affaccendati a raccattare i1 massimo de1 piacere nel1e espe-

I rienze più disparate, dei forzati de1 sesso,.e
In quesLo contesto spesso rimpiangiamo di non avere tempo, sarebbe questo il
motivo de11a presenza di poche esperienze più "serie", ma il più delle volte
quesLo è solo un alibi, perchè dralLro lato difficilmente ci preoccup:iano di
usare bene il tempo che abblamo.

Forse solo reinserendo 11 corpo ne1la realtà de1 tempo, poLremo parlare di cor-
po riconciliato, perchè solo un corpo che ha tempo e di cui si rispettano i
tempi è un corpo che può esprimere LotalmenLe se stesso ed anche la mente può

rispecchiarsi serenamente ln esso.

)
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POESIA
SUMIADA

Tl ramburian ascugnii

de mi soms al spizura

mia ijula biirna.

Sura I'dlacià dl còr
la sèra sofla, lìada

y rundenésc inantcr tize.i

de incherscimun.

I m? purdù I' tru.

ìa nòt jublèia

sòn òta y durèja

y ne sa nia

éi ch'al suzed.

To mùs mà rialda l'nronn
y vigni fìurida

é tùa strinada.

Al deleea mia trica
dan to t'la ri,
cianchentan òi I'còie
y I'stravardè

dala réssa dl tèmp
clte mixs rufudè.

Sot surtdl dla mesanòt

se sfrùzia mia surité,

i palsi tl panjel

de tùa bunte.

! ò me pascentè

pro la mil
ti fistis de tù edli,

mia sèi destudé

pro les funtanes

de tù slef benedis.

Tò tts mi tru
sòn mia ijula biirna.

s0(ìN0

Nel groviglio recondiLcr

dei miei sogni emerge

la mi,a isola àzzurra.
Sopra il ghiaccio del cuore
la sera soffia, ansima

e rintrona tra sci-ntilÌe
di accoramento.

Ho perduto la mia st.rada.
La notte gioca

sopra vacuità e trisLezza
e non sa

quel che accade.

Solo il tuo volLo dà calore a-l mondo
e ogni fioritura
è un Euo incanLesimo.
Si scioglie Ia mia pena

dinanzi al tuo sorriso;
ebbro voglio capirlo
e sottrar_lo
alle voglie del lempo

che tutto rlmuove.

Sotto i.1 sole di mezzanotte
si sfalda 1a mia soliLudine;
mi acquieLo neIla barnLagia

della tua bontà.

Voglio pascermi

de1 miele
alle fonri dei tuoi occhi,
e la mia sele sllegnere
alle sorgerrt i
delle tuc labbre benerlerte
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rtft t,ttRASSEGNA STAI"IPA
tda Famiglia trristi.anà n. 5{-r det 23 dicembr-e l?El7)

LA I,IIA CtrOf,E STASERA E' TROPFO FESfìNTE

)

Ti gcrrvo in Lrn nrcmento di enorme confugio.e e disperèrziùrìe. Hs
àppena vi:gto il frlm di Ivory, I'laur-ice, e mi sento màle. Se
stanotte r-iusciré. a dormrre e a sveEliarmi vive, tiomatti.na
imlr.cherè qlrestà letter-a, rnà nùlr sÉ quàle fnllia potr-ebbe
prender-rni - Pli: sento in una fc,ssa profonda, la mia rroce stàserà è
troppc pesante- Non mi sorro mai inter-essàto acr una donnà, si. da
piccolo Étrnù Eempre gtato àttràtto dàgl i uramini.. Non
fr-aintender-mi, padre, non mi sono ',datcr via,,, l,amore rli Dio me
Ir impedi.sre, mà stasera stc proprio male- Ho verrtirJue anrri e mi.
Eento vecchi.o, Ia mia vita è troppo pesante. La mia famiglia
dipende da me (nel sensÉ Ehe non viene presa arcuna decisilcrre
sertza iI mio consensc) e questo peso mi. schiaccia. Il Sigrrare rni
ha fatto dnna di molti talenti: bellezza, cultura, eàIute,
càpàcita dr insegnamento e tàntà tàntà sensibilita.

Ecrc, tron so Ep Eot-to troppo egoista, ma ho troppi. prohlemr
per pLtet-mi Btrcupàre definitivamente e completamente degli altri:
trGme fàcci.c ad arutàre url amico, un povct u o un pàizo, 9e pol mp
ite innamoro? Perciè tento continuàmente di. t-Éjnpere i contatti e
mi isalc,. e penso, ripenso e mi piango addosso. Come vorrei:
potermi dÉdicàre agll altri senza questo handicap, che notl riescc
ad accettare!

Ho letttr su FamigIiLa Cristiana lo Ecri.ttc posturno dil
Plariagra:ia Cuccc: chÉ donnà! t"li sento uns stupido, un pivello
nei suoi cc,nfrotrti, ,na che rssa possB fàrci? In fondo, vivo gia
cosi male. Vorrei tante una parola gentile dà qualcutron or;ni.
tanto, rna è meglio cortfidare in Dio che nell,uomo. pensa urr po,
padr-e: Etc per iìlsegnare Religione, faccio catechislro in
paì-rÉtrchià, Eono neocatecumelìal.e. Ouante maschere nelIa mia vitè!
Perdona la besseazà dei mirEi sentimetnti e preqà per me: ne hr
tants di bisogno.

èr.fn.

)

Hai tanta sensibilita e rntelligenra da capire da golo che ogrrurro
di noi ha le sue crgtri e che esse'sonù commisuràte alle nogti-e
f or-:e, al f itrterno di u)-ì disegno provvidenziàle in cui
interagrscons l'arnore di Dio e Ia nostra buona volonta. F'ogsotro
esserri momenti di particolare soffer-enza irnteriore (rapità a
tutti aiqni tànto), mà ìressuno È rùì1dàtìnato Ìn partenrà per- ciÀ
rhÈ èr a nesEl(mc, è negata là grà:ria e la salve:'za se fa
oi:estamente là pr cpt-ià par-te. E allc'ràt i1 segreta del succes=o
consiste nÉI I ' impàrare a portare la proprlà croce senza
ri:ilLrnciaì-e a vivere in pienezza Ìa vi.tà. La nostr à vità, detftì-o
un prcgettr r-ealistico, rhe teìrga c{rnttr delle potenzialita e dei
I irii.ti che tutti abbianic- Non sottovalnto i"1 tuo pr-otrlema, trta
piai-rqersi addosgo e isc, larsr norr gicva a nulla- Fuè irrve,ce
sÉr-vll-e srpqlieret t.rn'atterrta guida Epit-ituàle e coltivare
rntere5si cr-,nlleniàli alle pr-opi-ie attit[dinr mettendo a fr-utto i
talenti r rrevuti. La tendErìza c,mo5Èsslrale rìtrn è dr grer- sè LIta
crlpa e puii e:;=elÉ Épllc,rtunamerite inc.lriàlata e vdlot-ijidta, 5e
litrtr r. i ql "butta via" ceJetido al lo sf,r,rrfot-to É
aIl'ai,rtrrr:nrffìlÉi-,r-*f,ioi]e. il'1.1'r(!É rl tuc, indirizzo. se credi r p€r-
colì5errtÌrfi di dàrùr i[dit:a;:ront ptù pre;ise.

It,t tl,t
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Da Famiglia Cristiana N, 6 det 10 febbraio 19BB

COLLOQUI COL PADRE
la lcttcd dcll, *ttlDnt

pienanren ! e contpren s ib i le la co n fu s i o ne » ru n i fe-
slata da a.m. nel suo scriuo e conte I'usere
omosusuale possa ritenersi una croce pesanle e
insopportabile. So anch'io che cosa significa
non capire più nulla, non sapere se si è da una
parte o dall'altra, se affetti, sentimenti, passiotti,
d,esideri sono da reprintere o da valorizzare, se
occone nascondersi o scoprirsi.

Come lei, padre, giustamenle dice, a.m. è utt
ragauo intelligente e sensibile e polrà e dov

ahri (e non solo Wr leilera) le propie ansie,
difficoltà, sentimenti. Cerchi d.t capire ciò chc
Dio vuole ila lui, cosl come egli è, e non d.iversa-
mente. E non abbia paura di usare i suoi talenti.
Ricordi la parabola: chi ha ricduto un talento e
lo ha ndscosto alla fin fine lo ha perso. ln quanto
alla sua risposta doo ingraziarla per'alcuni
pusi. lnnanzitutto quando affema che "nessu-
no è cond.anno.to in panenza e che la tendenza
omosesswle non è, di per sé, una colpa"- Quan-
do finiremo di classificare tutto e tuui al solo
scopa di deteminare due categorie: i buoni e i

ll gioco delle msschere
laccio parte d,el gntppo di omosusrcli'Da- |

i'#:nii{i#!,Wi{f i;I;:#!{l
Pqchélc scriw? Per d.w motivi: oimà wcfu ta I

lettera di a.m. prescnta uru situàzione'tutt'altrc I

che rara e dzgna, quindi, di usere prua in I
cmsidaazione, più d.i quanto si faccia in camw I
pxlorale; second.o perché la sua risposta pruèn- |
ta vai spunti inter*santi e positivi, ma mqite- |

wli di us*e riprui e apprcfonditi. Sono omai I

sette anni (dalla sua fondazioru) che collaboro al I
gruppo'Daviàe e Gionata' ed in lulo owto I

tempo (ma anche prima, per conlatti persònati e I
per avel vissuto lo stesso oroblzmd ho awto I

modo di inconlrare molte'Wsone, ginani e I

meno git»ani, in difficokà a carca d.el dissrdio I

tra la loro omosessualità e la loro fedc cnstiana. I

Dissidio che, a mio awiso, nuce d.a un 
^odo I

enato di consi.dzrare sia l'omosusualità sia la I

fede. Ia prima è vista o come una pmersione, o I

una-.malattia, o come qualcosa di emarginante, I
ch cltverso, e non come uno dci tanli modi. non I

scelto e non wluto, d.i usere al mond.o. di vivere I

la propàa susu-alità; la suond.acoru un rrppor- |
to opprimente fra oealore e crutura, e non'come I

ruppono d.i amore tra Pad.re e figlio. È percio I

cattivi? Quando riusciremo ad acceltare Ie no-
slre diversità, a valoriT1arle, a renderle segno di
unionee non di divisione? Poi ouand.o sottolinu
che .la nss17a vita va vissuta' all'intemo di un
progetlo realistico che valuti le nostre potenziali-
là ed i,nostri limiti, alf intemo di un dixgno
pwidenziale in cui interagiscono I'anori d.i
Dio e la nostra buonawlontA.. Certo, quand.o si
è_ginani è difficile accertare dei liniri, è difficile
dover ridimensionare d,ei pro#tti, è diflicite
renalcrst conto che non siamo come uonemmo,
99rye Cli alrri ci wnùbero. Ma è con questi
lim.ili che Dio costruisce il suo progetto con noi.
lnfine, quando affema e confànn"a che il conr
piangersi e I'isolarsi non sete a nulla. È questo,
a mio awiso, il problema piu grave di nolti
omosusuali. Pu paura di affrontare la situaTio-
ne, Wr paura dei giudizi della società ed a volte
della Chiqa e d.i alcuni suoi nunistri, si ccrca cli
dimenticare lutto, di sfuggire a sé stessi, di
sfuggire alle "tentazioni" e ci si chiude, ci si
comntisera, si ingigantiscono le difficolta. Nes-
suno di noi puÒ vivere da solo ed i utiei problenri
sono in fondo uguali a quelli di mòlti ahri.
Quantevolte ho cosruruto che parlondo dellt nrie
diff.colh non solo aiutavo me'stesso, rtru aitttavo
anchegli altri! L.rrem ftmala

Ir,t
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Ire ronsigli
pcr Ycnime fuori

3) Non avere paura della
tua affettivitò e non chiama-
re "basso" il sentimenlo che
ti p-oila ad innamorarti delle
oqsone che cerchì di aiuta-
're: non hai mai pensato che
qu6to lrasporto, se ben gui-
dato, può addiittura rendere
più efficace I'aiuto che dai?
Cqto, c'è tutla una discipli'
na da coslruire, n1a con que'
sta prospeltiva la vita PuÒ
aprtrsi a mravigliose possi-
bilità. lA ooce di cui Parla
Gesù non è piangersi addos'
so, ma " darsi" , con quanto di
meglio abbiamo.

I4ltcn Om.h

Qudomo drc ml dlco
rtl vogllo bcne»

HW:ii§;ii
compagnano si sono ancors
di piit ocuiti- Non lo capisco,
non so perché sia triste: lui è
pulito, lruco e bello dentro,
mentre io sono l'opposto- Ho
vent iquattro anni, possiedo
anch'io i talenti di cui parla
a.m., eppure dall'eù di quin-
dici anni "vendo" la mia di-
vqsiÀ. Non le dico leumilia-
zioni che clflo sopportarc,
I'infmo che c'è in casa mia,
Ho promuso a mio padre e a
mia madre che cambiqò, ma
anche se ci iuscissi, il mio
problema mi accompagnaà
pu sempre. Non mi chieda
perché ho iniziato questo
calvaio: so phanto che l'ho
duuto fare. Sono solo, pa-
dre, non ho amici, non vo
glio fare la vittima, ma mi
faccio pena. Sono disperata-
mente solo e affondo sempre
di piit in questo panlano,
incapace di reagire- lt lascio
il mio indiriuo: se qualche
lettore awà la pietA di inviar-
mi una lettqa, anche solo un
bigliettino n ru 

^1 
7i6a t ti

voglio bene,, sarò felice.
Non mi icordo se qualcuno
me I'ha mai detto, eppure ne
ho tanro bisogno. Non so a
chi àvolgemi, da poco leglio
Famiglia Cristiana ed ho
pensato che forse onch'io ho
il d.iritto di chielere un po' di
anicizia, Domando scusa se
ho scandalizzato qualcuno,
non era nelle mie inlenzioni,

volqo solo farui sapere cne
al mondo ci sono anch'io.
Ogni giomo che passa la vita
mi diventa più insopportabi-
le eppure, anche se tante pol-
te ho pensato al suicidio,
sono troppo vigliacco per
farla finila. Pochi giomi fa
ho chiesto a Dio di fami
inconlrare tanti clienti ric-
chi, per poter guadagnare in
fretla lanti soldi e smettqla
con questa vita pa dedicar-
mi... a chi? Non lo so. Dite-
melo poi, dimmelo anche tu
a.m.che sei cosl pulito,me lo
dica lei, padre. Qualsiui ca
sa mi suggeirà., lroerò il
coraggio per farla.

ktl.n Ilmatr

N**+:inT""+,i#
umani e di sapicnza evan-
gelica. Vorrci soltanto tcn-
tare di raccogliere alcune
indicazioni che da esse sca-
turiscono per suggerirc lc
lincu di un itincrario, che
consenta di vivere con sere-
nità, rcndcndola fcconda
per sé c per gli alrri, la
condizione omosessuale.
Mi pare, anzitutto, fonda-
mcntale l'insistenza con
cui, in diversi interventi, si
sottolinea la necessità del-
l'acccttazionc di sé, della
propria identità, scnza mi-
tizzarla e senza tabuizar-
la. So bcnc chc qucsto risul-
ta difficilc, soprattu(to og-
gi. La cultura del nostro
tempo, proietlata com'è
sulla soddisfazione dci bi-
sogni individuali, rischia di
condurre verso forme di
esaltazione dell'onnipoten-

S{;!l![iri,#i!i
co, insiente q loro, di lrovare
una pisla di crescita spiri-
tuale, a partire dall'occetta-
zione della propria condizio'
ne psicologica come d.ono di
Dio, da sviluppare in un
t 'stino di omore. Domeni-

'"-à!::,{!;,:^'3:,1i,ff^";
apparsa la laa lellera, mi
sono trovqlo con dodici ra'
gazzi come le in un iliro di
preparazione al Natale. Tra
di loro ce n'erano due, piu o
nteno della tua etA, che parte'
cipavano per la pintavolla a
questa iniziativa: al lemine
dclla giomala hanno mani-
lesloto tultq la loro gioia Per
aver potuto finalmente ess{e
sé stessi, senza maschqe, in
nrczzo a persone come loro,
che non si rassegnano avive'
re nella vergogna e nella au'
locomtniserazione, ma vo-
glrcno crescere in modo sere-
no, utili a sé e agli altri. Forse
potrebbe {ar bene anche a le
mellerli in conlallo con noi'
Ma intqnto vonei dirli alc*
ne cose:

I ) È molto faticoso per
tanla gente accetlare di rico'
noscersi ontosessuali, ma è
l'unica nnniera per imPo'
stare in nrcdo positivo la
propria vita, compresa la
propria affettivitA, che non

tò cssere messa lta Darenle-

*" ;F" y ; :; :;: i"f i#rii ;
conlidare in Dio che nell'uo'
ruo o, ma lLtlli noi, e lo awr-
ti anclrc tu, abbiamo biso-
gno di una "parola gentile' e
di ut'accoglienza da parte di
qualcuto in came e ossa. E
qucsto che può rendere molto
utile un gruppo come quello
tli cui ti ho parlato, anche se

uon è la soluzione di ttrtti i
problL'tnt.

2) Non scntirti in colpa per
fu " ntaschere" chc ddi mette-
rr:- kt colpa nott è luo, nra di
quelli che, rifilttando la tuo
ottrosessualitA conte nalal-
tttt o pc^'crsionc, di fatto ti
t tt\lftnEUtto a nascortderti.

s
ono q ueste alcune
soltanto del le tan te
et re ln la te ad ZA soggcttiva che provoca-

a.m. (F'.c. 50t87\, che no Per rcazione, quar
tra con i limiti

ndo ct
con [essava pesa n tezza st scon lnev
della croce da portare ogni
giorno e la necessità di.do
vcr sempre presentarsl ln
pubblico con una maschera
diversa, per nascondere a sé
stesso e agli altri la sua
"diversità". Tutte, anche se

ab d la con d lon e
umana di oSnr condizione
umana pesanti s tat di
frustrazione tendenze de-
plrssi
ciò di

c au tod istruttive.
venta ancom pii gfa'

voso per chi ln una
con parole diverse, ncorag- situazione particolare,

omosessuale.
co-

giano, offrcno consigli n- quel la Ma
vitano a comu nlcare, e a tazione di se, delle

rlnch iudersi ln se stes- p ropri e possib il ità dc
sl Reslano comunque

terrogat ivi
di ventisei

aper-
,4,8.,
anni,

propri limiti e la Premessa
ri alcuni ln

Per
l'au

evi tare il vit timismo e
un glovane tmommlserazrone. per
costr€tto anch 'egli a tareun percepire che !a vita merl-
bi lancio della sua giovane

, dopo aver letio la
la di essere vissuta §empre

istenza e comunque
con [ess i on e di a.m cosl Diqui-èqucsta

da considerazione
la secon-

scn ve: Non ho mal parla- co-
to con ncssu no dei m el pro- raggio di evitare

delle maschere',
il girco

blemi, per
re deriso o

timore di esse- di usclre
[ra inteso ln que' dal proprio isolamen

sto mio sperato tentat tvo non per oslentare la prG
di conc lia rc clo che forse e pria condizione, ma per so-

cializzare in modo corretto
con gli altri, per condivide-
re le proprie gioie e i propri
drammi, pcr diventare utili
c sentirsi utili. E vero che

lnconc ìiabi le la lede e la
È propriomia d crsl ta

cos mpossibile ?

è possibile
o anche

come farlo? Lo
abbiamo chies to ad un noto
c scnsibilc teologo
sta, don Giannino

morali- mo o spesso a bl occare
Piana questa possibilita

lo stato di
di espri-

margina-ut abbiamo passa
alcune

to per
tra le

mers e
risposta lirà ln cut st tenu da

piu significative lettere che se
lt,t

sono peruenute d.t.
scie rà pco accogl ten te

tt,t

coSa

dono

c una



tatL frat
prattulto verso il'diverso ,

ma non è meno verc che
talvolta ad incrementare
questa marginalitA concor-
re la paura di chi vive in
certe situazioni di mostrar-
si per quello che è, rna
false reticenze e indebiti
pudori, con la serena e s[-
[erta consapevoleza che la
propria condizione non è
una colpa, e perciò una ver-
gogna da nascondere, ma
un modo di essere dal quale
scaturiscono indubbie po
tenzialità che vanno messe
opportunamente al senizio
degli altri. Il pericolo è al.
trimenti che si determini
un circolo vizioso, una sor-
ta di spirale di recipraa
incomunicabilita, che ali-
menta solitudine e dispera-
zione. Del resto esistono
tanti modi pcr parlarnc:
mistono pcrsonc che capi-
scono c sono disponibili al-
l'aiuto c all'o[[crra di un'a-
micizia vcra; csistono isti-
tuzioni capaci di accoglicrc
c di [avorilc la ntaturazion.
di seri cammini di crcscita
pcrsonalc.

ln{inc, pcr chi è ércdcnte,
grandc significato assumc
la fcdc nclla parcmira di

Dio. Non in un Dio chc gru-
dica c punisce , ma in un Dio
che libcra c pcrdona. Ab-
biamo tutti bisogno di [arc
qucsta cspcricnza. La co-
scicnza di csscru pcccatori
divcnta opprimcntc, c pcr-
tanto ci chiudc c ci paraliz-
za, quanclo si trasfornra in
scntimcnto di colpevolcz-
za. Divcnta, invcce, stimolo
alla libcrazionc, quando
sappiamo confcssare, ncl
pentimcnto e nclla gioia, il
nostro pcccato dinanzi alla
miscricordia del Signorc,
sapcndo che egli costante-
mcntc ci rinnova e ci dà la
possibilità di intraprcndere
il cammino dclla conversiG
nc. Certo questo supponc la
capacità di acccttarc la cro-
cc, di costruirsi una disci,
plina intcriorc, chc aiuti a
vinccre, di volta in volta, lc
resistenze dcl male e a vivc-
rc in fcdcltà alla legge dcl
Signorc. Scnza peraltro pa-
ventarc chc la croce possa
csscrc svilita dalla debolcz-
Za umana, " dalla doooiez-
za, dalla. falsità . daìl',ip._
crlsla ' chc s!'mprc si insi-
nuano c si annidano in osni
uomo. Non vi è [orsc anio-
ra, dictro a questa paura, la

tcnlazionc dcll'orsuslio c
de.ll'aurosu[[icicnz;,-il ri_
schio dr con[idarc in sé stcs_
si, adziché abbandonarsi
lotalmcnte all'amorc sra,
tuito dcl padre? La crolc ò
. darsi o con quanto di me-
glio abbiamo - come suggc-
riscc la lettera del saccrdo-
te - e fare tutto ciò che ci è
possibilc, certi chc «qua-
lunquc cosa il nostro cuorc
ci rimprovcri, Dio è piu
grandc dcl nostro cuorL- c
conosce ogni cosa" (Gio-
vanni 3,20).

Acecttazionc di se, aper-
tura agli altri e fiducia in-
condizionata ncl Sisnore
sono gli attcggianr"nii [.n-
damcntali sui quali si co-
struiscc la vita cristiana. Sc
talora, nclla condizionc
omoscssuale, è piu difficilc
vivt.rli, non i'tuttavia im,
possibi Ic. A pat ro chc si sap-
pia rinunciare ad un'ccces,
siva proiezione su sé stcssi c
sui propri problcmi pcr ac-
coglicrc la vila comc dono c
ridonarla ogni giorno a Dio
c ai fratclli.

GI.noirc plrÉ

LeLtera di risposta di un nostro collaboratore allrarticolo apparso suJlo

"Stampa" del 27/9/87 e pubblicato sul bollettino n.22.

Gent. Sig. Elio Mauro,

lLa ringrazio per il suo servizio comparso su ttla Stampa,t
di domenica 27/9/87 in sesta pagina. credo che i1 suo articoro sia stato morto
importante: primo, per aver trattaLo i1 probrema così drammatico de1 povero sa-
cerdote donna, facendo emergere un ben più grave probrema generale, curturare-
sociale qualrè il rapporto Lragicamente negat.ivo che scienza e religione isti-
Luzionali hanno con quanto non conoscono, ma vogliono ugualnente conLrol are,
anche a costo di schiac-ciare re persone; secondo, forse anche p1ù signlficati-
vo e valido, per aver scerto una metodol.gia drapproccio al problelna iti tlpo
rispettoso e narrativo, mostrando una certa soridarierà umana ed una cerla ma_
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turità non comune, che non le ha fatLo emettere giudizi in alcun senso, pur

aiutando non solo quel sacerdoLe, ma tutte J.e persone che con quel problema o

altri particolari problemi si trovino nell.a stessa condizione dl esclusione,
emarginazione, soffocamento sociale-ecc1esla1e, probabilmente per cause cultu-
ra1i, per ignoranza sistematica, gestita da chi detiene il potere di definlre
1e norme, anche quelle cosiddelte |tnaturalirt.

Pertanto, nel ringraziarla, 1e proporrel di farsi carico di un altro compito*

dovere morale per J.ei che è giornalista.
Nonostante il suo articolo rispettoso, temi quali 1a Lransessualità, lromoses-

sualità, altre divers:iLà, sono presentate in nodo violento e falso un por da

tutti. Non solo la matsgior parte del neurologi, come tutti i teologi ufficiali,
ritengono transessualiLà uguale perversione e prostituzione, na anche g1i

sLessi mass.media tutti i giorni. Quando un giovane marinaio investe con la
sua auto, ad esempio, sei prostitute, se queste fossero eterosessuali sarebbe*

ro chiamaterrsei prosLitutett; se invece sono transessuali, sui giornali, ven-

gono chiamate ttsei transessualir!, facendo così untindebita, cattiva confusione.
La stessa cosa sÌ ripete tutti i glorni per ogni altra variante dalla "normat'

ufficiale, in partiiolare nel campo sessuale, ma valida anche per altri seLto-
ri, vedi pacifismo, dove s'intaccano gli equilibri di potere. Lrordine morale

ufficiale, proposto dai giornali, è que11o di chi controlla anche la produzlo-
ne culturale a vantaggio della stabilità di potere, a scapito della verità e

sopratutto contro la vita e dignità delle persone, che in qualsiasi modo non

rienLrano ne1la rrnormarr.

La prego, infine, di fare da tramite con la slgnora sacerdote clleroltre tutta
1a mia solidarietq ha anche 1a mia ammirazione ed il mio più sentito ringra-
ziamento per la sua testimonianza e per 1a saldezza del1a sua fede, nonostante

tutto, arìche nei confronti di questa nostra Chlesa che, pur traditrice, è sempre

la via del Popolo verso lramore, 1a pace, i1. mistero che tutti ci esprime e

tuLti e tutto Lrascende.

Con stima Giuseppe

Cariss-ima,

pace e gioia a te ed ai Luoi cari,

Perdonami e permettimi la confidenza che 1a tua testimonianza pubblica, la tua

fede e 1a Lua volontà di continuare il ministero sacerdotale mi aiutano a dimo-

strarti, sperando di stabilire con te un contatto amlchevole. Mi piacerebbe co-

noscertl e poter discutere con Ee dei miei e dei tuoi problemi, spero che tu

possa accettare lrinviLo a scriverml o a telefonarmi'
Anchtio ho avuto una siLuazione dj.fficile ed un momento di cambiamento, proba-

)

Lt,t lttt



attt ft,t

atft

bllmente non cosi drammatici cone i tuoi, ma parlmenti significativl ed irnpor-
tanti, almeno per me.

Ho,44 anni; non rinnego certo i miel primi 43 anni, che mi hanno dato moltis-
simo in vlta, fede, amore ed anche speranza, ma è da soro un anno che ho deci-
so di accettarmi pienamente come omosessuale, olLr.echè come persona credente.,
sono stato da sempre onosessuale fin da1 mio primo amore a 12 anni, ma ho sem-
pre riflutato questa mia realtà, penso per motivi culturali e religiosl, che
anche tu conosci.
0ggi nri I'offendo" quando medici o scienziati vari mi dicono bisessuale, solo
perchè ho una flglia etl ho avuto una ttmogliett donna. Ho anchtio sogna[o, come
t.e, di avere un bambino.i n me, da condividere co.l nrio granrle amore, un amico
prete che non ricambia il nio tipo di amore per la sua eterosessuarità.
Nel 1986, oltre i1 tempo trascorso, sono successi tre fatti decisivi per ir
mio cambiamento: 1) un amico, che stimo ed amo, si è dichiarato anche lui omo-
sessualel 2) nio padre è morto, 3) la lettera di Ratzinger contro lromoses-
sualltà e 91i omosessuali.

Da1 genoalo del 1987 ho deciso di frequentare i1 Gruppo del Guado di Milano,
composto da omosessuali credenti.
Della nia condizione sessuare pochi sanno: mia moglie, arcuni amici, i1 mlo
vescovo ed il tribunale della sacra Rota, che ha annullato il mio matrimonio
religioso; resLa in piedi quel1o civile, perchè 1o avevamo voluto tenere di-
stinto da quello religioso, ma slamo legalmente separati.
scelgo ancora i1 totale riserbo per poter continuare il mio impegno sociale ed
ecclesiale e poter parlarne poi con mia figlia nella situazon e che, secondo
me e sua madre, sia per 1ei meno svantagglosa.
Riserbo e discrezlone totale ma anche coscienza e dignì.tà di omosessuare per
quesLo ritengo giusto impegnarmi e di chiedere anche a te di alutarci.
vorrei che tu non accettassi di farti cancelrare il sacerdozlo come tenteranno
di fare i teologi ed avvocati trpolacchizzati": in troppi abbiamo bisogno di te
come persona, come donna, come transessuale e come sacerdote-
Non occorre che tu rifiuLi la Chlesa, anzi...occorre che tu la ami ancora.di
più, perchè la chiesa siamo noi, i vari gruppl esclusi, i transessualr e tanli
altri allontanati da1 Vangelo per chiusura mentale ed ignoranza del,,Sinedrlo,,
ed dei suoi dottori' La chiesa prima di tutto e soprattutto è ne1 mondo fuori
le ristretrte mura de1 tempio: occorre aiutare r'umanità a credere e crescere
nella comunione.

Non tl chiedo di mett-ere su un nuovo, diversortesercito della sa1vezza,,, maga_
ri di trans ed omo sessuali ringhiosi, ma di ravorare serenamente ne1 riserbo
ed in unione con a1Lri, tra la gente comune, uniti ed indistintl con iI popolo,
per camminare tutti insieme verso la pace, 1a giola e la giustizia.
Ciao, stammi bene, tuo Giuseppe. It,t
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QUAI,E GUADO ?
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Qualcuno ha parlato di dueranimer del, Guado per indicare
due differenti modr di intendere un gruppo Cristlano-gay,
soprattutto in seguito al-lrintervento di ?ierpriovahnl sul
n, 21 del boflettino. Io non mi scandalizzo dr questo e pen-
so anzi che se 1e tanimer i-nvece dl due soltanto fossero
tre, diecl, cento, al limite tante quante sono 1e persone

che partecipano, iÌ gruppo avrebbe solo da guadagnarci. Cre-
do j.nfatti che la vitalità di un gruppo s1a direttamente
proporzlonale alla rlcchezza de11e idee e dei contributl che

ognuno vi porta.
Dove stà allora 1a discrlminante? Dovré a11ora l-ri.denti--

tà del gruppo? Perché una discriminante ed una ldentltà devo-
no esserci aÌtrimentl i1 gruppo diventerebbe un fatto stru-
mental-e ed opportunlsta, una copertura per 911 oblettivl piii
contrastanti ed incontrollati.

Io non credo che si debba identificare un gruppo cristi-
ano vafutando 1a scelta di fede delle persone. Nessuno, al-
l-ri.nfuori deÌftinteressato, può essere arbitro di un aspetto
così del-icato, importante e spesso travagliato del nostro
cammino re1191oso. Io stesso forse ho dimostrato più fede
proprio nel momenti di maggiore dubbio e incertezza, quando

umj,lmente chiamavo Dio in soccorso della mia miseria e pochez-
za. Gesù stesso esemplifi.ca questa situazlone ne11a parabola
del fariseo e de1 pubbÌicano (tc 18,9ss).

Una scelta di fede non é cosa che sl possa improvvisare,
come uno che si alza al mattlno e decide cosa fare nella gior-
nata. Io per avere 1'ede in qualcosa o qualcuno devo prima i"n-
contrarlo, conoscerlo, sal)ere cosa mi offre, cosa mi chiede'
dove vuole portarmi-. Tanto più se sl tratta di una proposta
religiosa che per sua caratteristica é di tipo 611oba1e e co-
involp'e o€ni aspetto del1a vita umana.

11 Cuado é anche un gruppo di omosessuali per cui é faci-
lissimo che molti vi si avvicinino solo per il fatto di tro-
vi:rvi de6,1i orrror;e ssua li . Quù[jti non vaìnrìo assoluta:nente res-
pinti nc tantorncno oLLlig,ati, cotne cond-izione per partecipare
;rl p.r'u1rpo, :rti una sce.lta reliÉ'ios.l , che, cotne dicevo sopra, é
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un momento assofutamente personale e intimo nel]a vita di.
ciascuno. Ognùno deve avere 1a sua storla con Dio, con i tem_
pi ed 1 modi che solo Dio può conoscere. Compito de1 gruppo
é invece offrire a chiuneue la possibilità di conoscere la
proposta evangelica,1o stil-e di vita cristiano, di potersi
eonfrontare con esso e verificare se quanto Cristo ha detto
e la sua Chiesa dlce, corrisponda o meno a1le sue esigenze,
al-le sue aspettative, risolva o meno i suol probÌemi.
Per questo ciò che caratterizza il gruppo non può essere la
scelta di fede personale di ciascuno ma esclusivamente le es-
pressloni collettive che il gruppo assume, cioé i1 tipo di
inlziative che si fanno, g11 ar6;omenti che si affrontano ne_
91i incontri, i1 modo di stare insieme, di fare accoglienza,
la disponibi,lità e lrattenzione che si dimostrano verso chiun-

que, ecc.. Queste manifestazioni del gruppo devono essere
il più possiblle manifestazioni del_ messaggio Crlstiano (dal_
1a preghlera-llturgla alla gita turi_stica), e proporsi come
una possibllità per chi-unque di incontrarsi e confrontarsi
con 1a paroÌa di Cristo.

Un gruppo quindi che sia soprattutto comunità, fratellan_
za, cenacolo, testimonianz.a: fda come vl amerete gli uni con
g1i altrl caplranno che siete miei discepoli r.
Un gruppo dove chiunque pobsa esprimersi liberamente, senza
paura dl uscire dalla rlineat e senza paura de11a diversità,
dove anzi la mag5liore attenzione sia posta verso coloro che
più hanno blsogno di una parola di salvezza.

Un gruppo che sia ltopposto di un rclrcolo di elettir, di
una rOpus Dei Gayr, perché ti priml saranno gli ultimi e vi_
ceversa I .

Quanto sopra non signlfica sottovafutare la tlpicità omo_
sessuale dei partecipanti e nemmeno metterla in secondo ordi_
ne, anzi il nostro gruppo è nato ed esiste proprio per la ne_
cessità, ormai lmprocrastinabile, dl inserire a pari dlritto
1a problematica e la realtà omosessuale ne1la normale prassi
pastorale dell-a Chiesa. Questorlo sappiamo bene, non é un com_
pito fac11e o prestamente rlsolvibile. .A, tuttoggi non abbiamo
alcuna ricetta o strategia sicure per risolverlo. Dobbiamo tut-
to provare e tutto sperimentare, consapevorl che anche sbag-tian-

do si impara. per questo if nostro atteggia.mento deve essere
lmprontato ad uno splrito di ricerca che sappia fondere umiltÈru
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e rispetto de1.1e posizioni anche piì.r differenti con la decl-
sione e 1a. volontà di andare avanti propria dei movimenti pio-
neristicl- e dl rinnovamento.

Su1 problema delfrAssociazione, da alcuni spesso proposto,
non sono a.ssolÌÌtamente contrario allridea in sé, sono però
convlnto, proprio per quanto sopra esposto, che non deve trat-
tarsl de.ll;r trasformazione de1 gruppo de1 Guado in Associazio-
ne ma eventualmente de11a nascita dl una associ-azione allrinter-
no o paralÌefa a1 gruppo, con un nome anche abbastanza simlle
ma differnte. Questo se vogliamo che 1a nasclta di questa as-
soclazione sla un arricchlmento e non una limitazlone per il
gruppo. Ad esemplo, ltassociazj-one é un fatto pubblico, cioè
i responsabill devono essere registrati, per cui se tutto i-1

Guado diventasse una associazione coloro che non intendono far-
si pubblicità dovrebbero astenersi da incarichi direttivi o ad-
dirlttura dallriscrlzione, cosa assolutamente limitante e con-
traria allo spirlto di libertà e democrazia cine iI gruppo si
é sempre imposto e deve continuare a difendere.

Una Associazione para]le1a o interna a1 gruppo potrebbe
invece essere un centro di ulterlori lnlziative e senzraltro
un momento di elaborazione,culturale piìr preciso, continuo e

approfondito. I,riscrizione sarebbe vol-ontaria e si rivolgerebbe
alle persone che sono disponoblli per un maggiore impegno so-
clafe. Tal.e associazione potrebbe inoltre fornire notevoli sup-
portl al gruppo stesso (gestione di beni, immobili, servlzi ecc)

In ogni caso, sia per coloro (mi rivolgo ai Cattolici.) che

si lscrivess;ero al-la associazione, sì-a per coloro che non si
iscrivessero, ricordo che siamo già tutti iscritti, attraverso
il- Batter;irno, alla Associazione pir) importante che es.ista,
cioè 1a Chier;a.

Glanco

l.l
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QUA LE CATTOL]CESIMO?

Tra le varie singolarità del gay (ci riferlamo soltanLo agli uomini) vi è an-
che questa: si ha lrimpressione che molti d1 essi siano, quanto a idee politi-
che e sociali, di tendenza conservatrlce, secondo una percentuale superiore a

quella, analoga, risconLrabile tra i non gay. Può aggiungersi, a titolo di e-
sempio, che è ormai rarlssimo inconLrare un monarchico in Italia, salvo che
tra persone molto anziane, mentre invece la presenza di monarchici tra i gay,
anche giovanl, non è affatto eccezionale. 11 fenomeno è indubbiamente contrad-
dittorio, polchè, se c'è una persona che dovrebbe avere idee progressisre (i1
che non vuol dire necessariamente marxiste o socialiste), questa è proprlo i1
gay' da1 momento che egli giustamente si lamenta che la società attuale, pur
to11erando1o, in fondo non 10 acceLta ed in qualche modo 1o dlscrinina. comun-
que il fenomeno è questo e non cercheremo di spiegarlo.
Esso si presenta in modo analogo anche ne1 campo religioso (cattorico). rnfat-
tri numerosi gay credenLi sono molto lontani da quelre correnti teorogiche pro-
gressiste che, sopraLutto dopo il concirio vaticano secondo ed in qualche modo

superandolo, si manifestano, per quanto minoritarie ed osteggiate, nella chie-
sa cattolica ed a1le quali, comunque, la rnaggior parte dei teologi cattollci
contemporanei aderiscono in modo occulto (per t.imore di provvedimenti da parte
della gerarchia).
11 gay credente si professa, in genere, obbediente ed ossequioso rispetto a1la
gerarchla, salvo a dissentire da essa in un solo punro: ra condanna degli atti
omosessuali, che la gerarchia giudica sempre immorali e che, al contrario, 1a
maggi"or parte dei gay, anche cattolicl praticanti, reputa leciti, almeno in
determinate circostanze. singolare contraddlzione, questa, di essere i gay
cattolici in tutto d'accordo col Papa, salvo in c1ò che li riguarda personal-
mentel Fin troppo faclle èra questo punto, ltaccusa, da parte degli avversarr,
quando dlcono che si tratta dl una posizlone di comodo. rn effetti sarebbe al-
quanto strano che i1 Papa s1 fosse sbagrrato soltanto quando ha condannato la
pratica omosessuale, mentre invece in tutti i numerosissimi punti de1 suo va-
sto e plurisecolare magisLero, ordinario e straordinario, non sl sarebbe sba-
gliato mail Del resto, molti gay cattolicl, che d:issentono dal magistero eccre-
siastico 1n quel solo punto che ri interessa (la riceità degli atti omosessua-
li), ferma ltaccettazione di tutto i1 resro, sembrano non essere der Lutto con-
vinti neppure di questo loro, pur limitato, dissenso.
Non si splegherebbe, alt.rimenti, il loro ansioso ricercare ed avvicinare sa-
cerdoti dispostl ad ammettere, almeno sotto certe condizioni, 1a liceltà degli
atti omosessuali ed a dare lrassoluzlone senza esigere dar penitènre lir
promessa di astenersi da ogni attività genita-re. Erevitlenle da questu conpor
tamento che i gay cattolici cercano una voce autorevole che l_i rassicurr: irlt
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che vuol rlirr,rlrr,r'ssi non sono affatto sicuri e convinti quando dissentono

da1Ìrir1st,11rrur,rrl(, (lclla gerarchia su1 punto in quest.ione. E talvolta non ba-

stano n(,l,l,urr. lr.rirssicurazioni date da un confessore, o comunque da un sacer-

dofe, pt.l,lrr'. nr.virnn() a cercare un altro per ulteriore conferma, Ed infine come

spiegarc Irr rorrllssione e la domanda di assoluzione in relazione ad atti omo-

sessuali'l l'l't,vitlorrte che, se i gay cattolici fossero convinEi che, almeno in

alcutri t:;rsì, d' lct iLo avere rapporEi omosessuali, noo starebbero a confessarli

semPre.

La vila rlr.i giry, Bià di per sè difficile, è resa ancor più penosa da questi

irragr,,rr..vrrl t serrsi di colpa.
T

y'rragi,,r,,.vtrli sì, poichè I'errore commesso dal magistero caEtolico, quando es-

so corrrliurrrir, r'ome i.morale, qualunque atto sessuale fuori del matrimonio (ete-

rosessuirlt' o omosessuale che sia), è sLato dimostraÈo con dovizia dl argomen-

taziorri tlrt: qui è i-mpossibile riassumere, ma che possono trovarsi in alcuni
libri tli rrorr diIflcile lettura (1) e che, a chi li ha letti, sono apparsi dav-

vcro t'orrvincunLi per la Loro intrinseca ragionevolezza. Al contrarlo, 1e argo-

nrcrrIirzioni addotte dal magislero ecclesiastico a sostegno dei ben noti ed as-

solrrt i divieLi hanno iI solo pregio (si" fa per dire) dellrautorirà estrinseca
di clri insegna, poichè esse, in realtà, non reggono ad un esame critico, nè

dal punLo dl vista razionale, nè dal punto di vista bi-blico. I libri, di cui
si ò fatto ora cenno, conEengono la loro confutazione,

L,' rrecessario che i gay cattolici rivedano tutte 1e loro convinzioni rellgiose,

spesso inculcale nelltadolescenza da maestri o educatori di vedute ristrette
(o conrrrnrltre t imorosi di palesare eventuali idee progressiste), acriticamenle

accetLiìt-c tlui ragazzi-, senza mai sottoporle a verifica, neppure nelltetà adul-

ta. Questo rit:sanrc delle proprie credenze rellgiose non deve porEare ad abiu-

rare la [cd(,(:alto]ica, bensì a viverla in maniera più adulta e più autentica,
(lepurirl.r rlirglr t,lt.mt'nti estranei ed inquinanti che sono causa di oppressione

delle coscicrtn:. lì,'necessario confrontare la propria fede con varie persone

e con vari irrrrlrit,rrt i, fuori del quadro corìsueto delle parrocchie e delle asso-

ciaziunl r'.rllrrlirlrr'.'lruPpi g,ay vivono come monaci mallcali o come monaci in

casa (scnzir tlrc r:it) - suprema contraddlzionel - impedisca loro di praticare

Itornoscssrrrl ilrì). l'l' rrecessario avvicinare sia persone appartenenÈi a chiese

cristldnc nol ('illlolit:ltt:, sia seguaci di correnti emarginate della sressa chie-

sa catL(rlirir. l,;r vIr ilrì rron sempre coincide con I'opinione dei plù. E poi quel-

Ia chc Lrir i r;rllolit i iti.rlianj sembra 1'opi.nione dei più' forse tra i catto-

lici oiarrtlt.si i, I'olrinione dei nreno, ll allora? Può 1a verilà essere diversa di

qtra o di liì tlr'llt'Alpi'/

No, ccrto, l.l irllor,r r,,rrrlipiiol MrrOviitrrocil Non restiamo pigri e schi"avi del.le
t..ttIt,t
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nostre fanciullesche convinzionil Contatti con realtà straniere, anche caLto-
liche, possono aiutare molto. certo, non per tutti è facile fare sog3i.orni al-
lrestero, anche per i1 problema della lingua. Ma a tuttl è dato di leggere un

libro, di ascoltare una conferenza, di abbonarsi ad una rlvista religiosa non

conformista (2).

Un cattolico non sarà meno cattolico, se avrà saputo riconoscere gli errori
della sua chiesa.

Piergiovanni

(1) In itallano: AA.VV.,r'Omosessualità: scienza e coscienza!,,Cittadella, Assi-
si 1983; Alfredo Berlendis, rrla gioia sessuale, frutto prolbito? La risposta
della Bibbia, delle chiese e de1la società," Claudiana, Torino 1985; John Mc

Nei1l, "La chiesa e ltomosessualità", Mondadori, Milano 1979.

(2) Ad esempio: Rocca, Com Nuovi Tempi, Tempi di fraternità, La Luce, G1i in-
dirizzi dl queste quattro riviste possono essere richleste a1la Lib;eria Clau-

diana, via Francesco Sforza, 12/a, 20122 Mj-lano.

)
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Agape centro ecumenico

10060 Prali (To) ltalia
telefono: (0121) 8075 14

l5 - 19 gtiugrn i9!16

Ouando cerchia[t(] iltìilrto rr rrt lrtrsrl coppta?
lX incontro di studio su omosessualità e fede crEtiana

Nel 1g86 Ar1r1rr, lrrr,porrr,v,r rr urì srlo campo di ricerca sull'etica sessuale il problema dello "stare in

due". Cr si irrtt:rrrr;,rv,r "r, vlrrr rlrr: la coppia è l'aspirazione cui tende il rapporto affettivo e sessuale? ll
rapporto di rrrplrr,r r.rrr rrrrr/ Orr,rlr sono potenzialità e ricchezze, ma anche limiti e angoscie della vita a

due, messi a (r)illrrrto r ilr ,rltil ttpt (li esperienze? ". Possiamo riprendere gli stessi temi, nella specilicilà
oi \ssualel

,
mer@ledì llr rgrrrln rrrr: ll) 30 arrivo per cena.

orr: 2l 3O serata di accoglienza: benvenuto ad Agape, presentazione del campo, dei grup'

Dr di omosessuali credenti. e giochi di presentazione (a cura del gruppo di p'eparazione)

qiovedì l{r rlrrrlro orc 9.30 "Appunti per una teologia della relazione" (Domenico Pezzini)

ore l0 pausa

ore 10.l5 "Realtà e milo della coppia n€lla cultura gay" (Carlo Ferrario)

ore '10.45 Formazrone dei gruPPi

ore l1 lavoro in qruPPi

ore 15 Soli, coppie s@ppiate. mancate, riuscite si raccontano

in serata: proiezione del lilm "Domenica, mledetta domenica"

v|rr:rtli '17 giugno ore 9.3O "Amare ed essere amati; educazione alla vita atlettiva"
drc 10 paug

()rc ore 10.15 "La coppia gay: presupposti, dinamiche. patologie"

ore 10.45 lavoro in gruppi

lrcmeriqgio: lavoro in gruppi

serata con giochi e altro

sbato Itl 11rrrltlr ore 93O "Gays in coppia di Ironte alle chiese" (past. Joseph Doucé)

rlrc 10 pausa

orc l0.l5 "ll lavoro dei gruppi di omosessuali credenti" (Piergiovanni Palminota)

rrrr: l0.45 "Gays in coppia nella scietà" (Fran@ Grillini)
orr: ll 15 paus
,rrr I I 3O (liscussione in as*mblea
lrrrrrcr upro libero
\rr,rln lr!sla

1".),,.u

ffigape

,,r, !l .lO riscmblea di valutazione conclusiva
,,r, I I tn{rlrca/rone (Serqio Ribet}
,rrl l4 llrtcrrrc

lniliercmo oqna qiorrì.rl.r rorr rrrr.r lrIv. rrìrllrlr/rrrrìo (a cura del gruppo di preparazione)

QUO'IE Dl PAIIf E(:ll^7 lt'Nt

((drt{,,ù,ensilr,tri,)tr,,,.r,,,,r,,,,,,1.,,,,t,,,,,,,,ì1,,,.t.irir,,,{rrr,{rlodrti22szroned.lcrmgotichitdeunconkbuiodrlùG?ooo8ritr
.luv, ntllt qu('te sr'1!'rrrlrr 'rrr

qut,lJ 
^ 

lrtn, I llr(' l)olr rr" t'r' I

Qu(,lr lt dJ 1(r0 lrilr i l'rìi rr'rrr
()uoLr ( rlr 5(x, 1tril' 'r llrrt rr"'ì
Qu,'ln l) dJ 70(ì (x,o I lrrd irIrr
(lu.,ta [l t)lt.t 1,110 l,l)o lr" r"' !r

l'rr tn'n!trsr nl ..u!Pr, , rrr orNr lr. , lrd n,,n vtrrr resdluita itr ca§o dr nrmcau parl€cipa'i{}nc'

ra
tlft,t

)

'19 gtrrqtrr


