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Edito riale

Cari amici. de1 Guado,

da sei mesi ornrai Iunziorra 1a nuova sede e sorprende quan-

te cose si possono fare avendo una scde in proprio. Alcune cifre: 11 giornu

dellrinaugurazione erano presenti 100 persone, alla messa pre-natalizia, 'r0

persone, per capodanno 60 persone hanno festeggiato lrarrivo del nuovo anno,

a carnevale gran cenone e festa, 70 persone; queste cifre possono impressiona- )
re, calcolando anche che i 1ocali, pur grandi, hanno sempre un limite di capa

cità, si denota che talvolta organizzare le diverse iniziative del gruppo, di-
venti abbastanza impegnat-ivo.
Ma nonostante ciò, lrentusiasmo non manca, le persone collaborano e partecipa-
no attivamente, anche perchè sl senLono a casa propria e pensiamo che con la
costituzione dellrassociazione i1 glorno 19 maggio, di cui riferiamo ln un

articolo a parte, i1 Guado possa fare un ulterjore salto di qualità.

Questranno per il tradizionale appuntamento di San Fedele, eravamo in 20 per

sone; 1a cucina di Fabio ed Emilio è stata come sempre molto apprezzata e sLi

molanti le relazioni tenute da Don Goffredo sul saggio di Giovannl CappelÌ1
lrl'autoerotismor', pubbllcato dalle edizioni Dehonlane di via Nosadella - Bolo-
gna.

In questo numero, pubblichiamo 1e relazioni de1 convegno di Venezia dellrotto-
bre scorso; purtroppo non è possibile concludere i1 discorso su1la coppia gay,

ma conti.amo di termlnarlo nel prossimo numero, insiene alle relazione del con

vegno di Torino.
I prossimi appuntamentl sono i1 convegno di Torino ad aprile su1l'AIDS, il
Forum europeo dei gruppi cristiani credenti ad Agape in maggio, ed il decimo

convegno di Agape a giugno.

Auguriamo a tutti gli amici Buona Pasqua ed un arrivederci presto,

I I Cons ig I i<r

I1 Guado, boll.ettino ad uso irìterno del Cruppo dc1 (.ìuatlo ((ìristiani omosessLt.ì

11, Milano), sLampato ma non pubblic:tto - ['ro manuscrilrto ltabeatur.
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Paqqua 1989
RESURREZIONE _ UN TUORE NUOVO

)

La Pasqua rrtorna sempre nel ritmo tncalzante de1 tempo e

viene festeggrata da tuttr n0n0qtante pre0rrupazt0nt e

diffrcoltà, n0n05tdnte srtuazionr dr violenza e dr tngiustrzra
che continuano a opprimere i'umanrtà,

Vrene la relebrazrone liturgrra, vengon0 I riti e I gestl
tradrzlonalr di questa festa prena dr speranza dr primavera.

|ula che rosa laqr ia, che cosa opera nel la vi ta personale e

sorrale? Che novita sono avvenute nella nostra storra?
La vore della [hresa annunria ancora una volta a tutto i]

rnondo questa grande avvenirnent0: tRISI0 t' RIS0RI0.

[Ia non É una notrzra da p0r0, non é un piccolo fatto avvenuto

lontano nel tempo e nell0 5pazi0: É una realtà che tocca tutti,
rredenti e non rredenti, e a tutti presenta una nuova ronrezlone

deila vita.
"Un ruore nu0v0 per nnnovare la vrta": questo é il rltessagqi0

dr Pasqua, qupsta é I urgenza rhe non può piu attendere, questo è

l'rmperatrvo rhe vtene vrg0r0s0 e affascinante dal Crrsto

rÌs0rt0,
[redere tn Cristo nsorto vuol dire avere i] roraggl0 di

rtsorgere, rt0è i I coraggio di rambrare decrsamente tutto I I

r0r50 della proprta vtta, tutto l'orientamento del vtvere
qu0tidiano. I'lai r0tne 0qqr è necessart0 lÌ rnessaqgt0 pasquale, ntai

rotrìe 0gg1 51 pre5enta decrErvo per r rrpdenti: "una nuOva Stala
dr valori, cioè una nuova srala di doverr sr impone a rhl
afferma dr credere ln Crrqto.

)
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Cambiare il cuore, cambrare la Erala dei valorr, trasformare

il mondo con una ottimrstrca realizzazrone del vrvere proprio e

altrui é il senso autentrco del vrvere crrstrano.

Pasqua é I'ora della vrta, é I'ora del cuore nuovo, dr una

autentica novità, quella del Vangelo, quella delle beatitudini,
quella della prospetttva rnsegnata e vrssuta da [rrsto.

Se Cristo è rrsorto, è segno che soio la sua strada conduce

alla vita, é segno che solo con lui si può ancora costrurre la

vrta, la convivenza umana degna dr questo nome.

L'annuncio del la Pasqua è tutto qui: spetta al la comuni tà

cristiana darne ora una testrmonianza credibrle e affascinante,

fatta n0n solo di dichrarazronr verbali, di affermazronr

doqmatrche o dr condanna rontro prevaricazroni ed errort: ma, e

soprattutto, dr realtà roncrete, di azroni e di attegqiamentr,

di scelte vive operate nel rontesto quotidrano, di posizronr

prese ron libertà e roerenza.

E' la Pasqua: è la vita che trionfa sulla morte, su tutte le

mortt dt tutti, e rrea un ruore nu0v0.

A tutti i guadinr: BU0NA PAS0UA!

don Goffredo

ll,rIttl
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agape
20 - 25 giugno l9B9
La pro-vocazione omosessuale

ltngua: italiarto

X incontro di stuclio st.t ornosessualità e fede cristiaDa

,,)
Siarrro arrivati al decinro incontro della serie. Abbiamo sentito parlare non in un

percorso lineare . di perversione omosessuale, della omosessualità come deviazione,
cotrre rnalattia, come condizione... Potremmo parlare ora di una "vocazione" nmoses
sua le?

Potrebbe sembrare una provocazione. Ma ci chiediamo, senza nessuna volontà di
provocazione; dove ci collochiamo noi stessi, dove ci colloca la gente, quale posto

occupiamo nella logica di Dio?

nìarted ì

mercoledi

gìoved ì

venerd ì

sa bato

20 giugno

2'ì giugno

arrivo per cena (ore 19.30). accoglienza, introduzione.

"Vìttinra o protagonista: la memoria storica degli omo"
sessua I i "
"Omosessuali oggi e domani: uguali e diversi nella so

cietà"
pomeriggio: caccia al tesoro

"La vocazione omosessuale: una riflessione teologica"
(a piir voci).

lavola rotonda: "Credenti e omosessuali in ltalia dieci
anni dopo; un bìlancio"
sera: festa

assemblea di valutazione concìusiva
cu lto
partenze dopo il pranzo

clonre n ica

22 giugno

23 giugno

24 giugno

25 giugno

di di il
di l!

rr,ldilr, ùì.Dsi. irtrìiliLro orr il
rlrr) n(llt qu{,tr sr)t!rrod r.rlr.

o,

iin(ì r {0{r.o0o lirt mensili pro càpite
du 4o(l r)(to .r fì(lo.llr)l) lrrt nr.nsili prt).apit€
dr a)l)o.o{)o | ?(ll).O(X} lire nr.Dsìli pr(, cnpite
dr 7l)rl lrlrO n $OO.OoO li.. rnensili pro.apilc
oltrr j{r{r.o()o ìik trrensil' pro capile

t,cr iscriversi .l .àoìpo è nècessario vcrsare ùnù caparra di 3O.OOO lire che non verù restituìts in ca§o di mancah partecioàzione'

Aqape centro ecumerrico

10060 Pralr (lo) ltalia

telelono: {0121 ) 807514
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IL GUADO CO?YIE

ASSOCTAZIONE

11 Gruppo del Guado è glunto ad una t:appa ifiportante del suo cammino. Esso sta
per costituirsi come associazione culturale, regolata da1 codice civile ita-
liano. Lratto costitutivo sarà rogato dal Notaio Rosalia Restivo dl Milano il.
Ì9 maggio 1989. Parte integrante di esso sarà 1o sLaLuto che noi stessr, riu,
niti in assemblea costituente, ci si.amo dati addì 11 febbraio 1989, al termine
della quarta e ultima seduta. Le precedenti si erano avute il 26 novembre 1988,

i1 17 dicembre 1988 ed il 28 gennaio 1989.

Per la prima volta in Italia un gruppo di omosessuali cristiani si costituis.:e
j.n associazione. AllresLero ciò è già avvenuto. lnfatti, anche a voler prescin-.
dere da1 Forum Europeo (che ha sede nei Paesi Bassi ed a1 quale aderisce anche

i1 Gruppo del Guado), i1 movimento i'David et Jonathanr', con sedi in tutta 1a

Francia, è da tempo unrassociazione costituita a norma de11a legislaz.ione fran..
cese; e non è questo il solo esempio.

Già da alcuni anni si parlava di fare qualcosa del genere anche con it Gruppo

del Guado. Nello scorso settembre ltidea prese corpo per voto unanime del con-
siglio ed una lettera circolare fu inviata a plù di sessanta persone che fre-
quentavano o avevano frequentato in epoca recente 1e nostre riunloni mensili,
per invitarle a far parte dellrassemblea costituente la quale avrebbe dovuto
re.ligere 10 statuto dell!associ.azione.
Le risposte positive furono venti. Queste venti persone furono convocate per
1a prlma seduta dellrassemblea costjtuente il giorno 26 novembre 1988. Quasl
tutte furono presenti, così nella prima, come ne1_le successjve sedute. Chi
era lontano si è fatto rappresentare da alrro partecipante arl'assemblea.'I'ut-
ti erano stati invitati a presenLare, volendo, bozze di statuto. Di fatto ne

furono presentate due, una delle quali, particolarmenLe elaborata, ha servito
di base per la discussione. A tale proposta sono stati. apportat1 numerosi emen.-

damenti che ne hanno accentuato il. carattere democrat:i.co, perartro già assai
spiccato sin dalrrorigine. con 91ì. enendamenti Lo sLatuto è stato approvato
arLicolo per articolo, mediante nrrmcrose votazioni, alcune unaninrl, altre a

maggioranza, tutte, comunque, precedute da ampie e franclie cllscussj.oni,
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ora 10 statulo è pronLo, nel suo testo definitivo che potrà in futuro essere
modificato sol.tanlo dalltassemblea degli associati e con nìaggjorari2a qualifi-
cata, a norma di legge. Però i principi fondamentali (ossia quelli enunciati
nel1e lettere a),b) e c) dell'articolo 2 e che vengono qui sotto riprodotti)
sono stat.i dichiarati imodificabili.
Lratto notarile di costituzione dellrassociazione avverrà con lrintervento
de1le otto persone che lrassemblea costituenLe ha delegato a ta1.e scopo. It
giorno dopo saranno ammessi altri associall, e cioè coloro che ne avranno fat-
to richlesta scritta impegnandosi nei termini previsti dallo statuto ( qui
sotto sl trova un modello di domanda). Tutti gli associati saranno poi convo-

cati, entro venLi giorni, per 1a prima assemblea. ln questa tra 1e altre cose,
gli associati eleggeranno il consiglio (dopo aver deLerminato 11 numero dei
suoi componenti tra un minimo di cinque ed un massimo di nove) i1 quale reste-
rà in carica slno alla fine del 1990. A sua volta i1 consiglio el.eggerà, subi-
to dopo il presidente.

I consigli avrarìno durata biennale. Lrassemblea, comunque, si riunirà ogni an-
no, a gennaio, per decidere le linee generall delle attività de1 Gruppo del
Guado ed anche per approvare i bilanci consuntivo e prevenLivo. Potrà riunirsi
anche altre vo1te, durante lranno, se necessario.

A Lutti gli associati, singolarmente o riunitri in comissioni, sarà chiesto di
collaborare ne1le varie attività e di" pagare ogni anno un contributo i1 quale

sarà sempre adeguato aLle di.sponibilità di ciascuno.

Come si vede, lrassociazione (che avrà come unico e semplice nome ttGruppo de1

Guado") non è qualcosa di aggiunto a1 Gruppo del Guado già esistente, ma è

questo stesso che assume forma giuridica secondo 1a legislazione del Paese

(1'Ilalia) dove ha sede e dove opera.

Poichè i1 codice civile lLaliano prevede che tutte le associazioni debbano

avere un ordinamento denocratico, il Gruppo del Guado trarrà motivo di raffor-
zamento del1a propria democrazia interna dal fatto stesso di costituirsi in
assoclazione, E, del resto, Ie clausole dello statuto approvato sono ta1l da

accentuare al massimo i1 carattere democratico e parLecipaLivo dellrassocia-
zione. Tutti, iscrivendosi ad essa, acquisteranno voce in capiLolo, ossia di-
rltto di voto in assemblea, Sarà impossibile che pochi decidano da soli per

tutli o che si esprimano volontà assembleari in forma caoLica con lrapporto
di persone di passaggio o che, comunque, non abbiano manifestato una suffi-
ciente serietà di impegno. Resterà fermo, peraltro, i1 principio che i1 Grup-
po deì Guado ò luogo dl accoglienza (vedi lettera a) delltarLicolo 2 dello
staluto) e che, quindi, La partecipazione aIl.e sue attivltà sarà consentita
anche a chi non si iscriva aIl'associazione.
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11 Gruppo del Guado non è qualcosa di tatato dall'alto, quasi per una sorta

drinvestitura d1vina o ecclesiastica o per liberalità di generosj. mecenatl. 11

Gruppo de1 Guado non è composto da eterni minorenni. Al contrario, i1 Gruppo

del Guado è composto da cristiani di fede adulta, da persone nature e respon-

sabili, convinte della bontà del1'lniziativa di fondare e mantenere i1 gruppo

stesso per gli scopi enunciati nellrarticolo 2 del suo statuLo (vedi a tato).

1l gruppo de1 Guado è di queste Persone. Esse non mancano e non ntancheranno.

Le iscrizioni alltassociazione sono aperLe sin drora. Lucio Benassi è incari-

cato di raccoglierle. Egll darà in vlsione, a chi la rìchieda, una copia int'è

grale dello statuto. La domanda di iscrizione va compilata secondo il modello

rlprodotto qui a lato e va firnata in modo completo e leggibile. Può essere an

che spedita per posta alla sede de1 Gruppo de1 Guado. I nomi degli associati

non saratrno nai pubblicari: 10 statuto impone di mantenerli riservati (artlco-

1o 5).
Cht è crisLiano ed omosessuale ad un tempo non si vergogni di essere quello

che è, almeno a1]'interno del Gruppo del Guadol Coraggio, dunque, iscrivetevil

)

Pier giovanni Palm-lilota

ftJI
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DALLO STATUTO DEL GRUPPO DEL GUADO

Art. 1

r1 Gruppo del Guado è untassoclazione culturale di cristianl omosessuari,
uomini e donne, senza fini di lucro ed ha sede in Milano.
Art. 2

GIi scopi del Gruppo del Guado sono i seguenti:
a) essere luogo di accoglienza per gl1 omosessuali, dove questi possano, in
fraternità ed amicizia, superare 1'emarglnazione e l.a solitudine;
b) essere luogo di riflessione culrurale e spirituale, dove gri omosessuali
possono prendere coscienza di se stessi e delle possibitità di cresclta urnana
e cristianar insite ne11a loro stessa psicologia e sensibilità;
c) essere luogo di dialogo con 1e chiese cristiane e con tuLti gli uomlni,
così da superare, ne1 reciproco ascolto, pregiudizi e condanne morali.

(0mlssis )

MODI]LLO D1 I]OMANDA

Io sottoscri fLo nato a

i1
vla

residente in
o. _, condlvidendo appieno gli scopi del

Gruppo de1 Guado, quali enunciat.i nellrarLicolo 2 del suo statuto, chiedo di
associarmi ad esso.

(firma leggiblle)

AVVERTENZA

La prima assemblea de1 Gruppo de1 Guado (che eleggerà il consigrlo) si terrà
a1 principio de1 glugno prossimo. Ad essa potranno partecipare tutti coloro 1e
cui donande di iscrizione allrassociazione saranno pervenute alla sede del
Gruppo de1 Guado entro i1 19 maggio 1989,

Le domande pervenute successivamente saranno prese in considerazione dopo
1 rassenblea 

.
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Lettera inviata a monsignor Giovanni Volta, presldente della commissione Giu-

stlzla e Pace, ed alle presidenze de11e conferenze eplscopali regionali' in

occasione della Giornata mondiale de1la Pace'

Ecc.za Rev.ma
Mons. Giovannl VOLTA
Pres. Comm. Glustizia e Pace
e c.c. aqli Ecc.m1 Vescovi
Presidenti Conferenze Episcopali Regiollali

In occaslone della Glornata molìdiale della Pace, 1I sallto Pedre
Giovanni Paolo II ha proposto alla riflessione ed alf impegno di ttttti
1 f edeli lI tema I "Per costruire La pace, rispettal-e le mllìol-allzer' .

Nella parola de1 Papa e llel commenti proposti da varie persolìal.ità
o gruppi ecclesiali, si parla unlcamente del-le tnitroranze etlliche l"e
quàIi, per vari motlvi, si trovano irì diffÌcoItà per colìservare la lor:o
i6eptità ed unità culturale, socio-politica e religiosa. Ttttto cio
nella sofferenza delf isolamento, dell'umiliaziolle, dell' emdl glnaziolle
e, spesso, di una vera persecuzione.

Il- tena proposto è uno stl-nìolo ed un iDVito tirgelìte a tttttl 911
uomitìi. ed in partlcolare a1 cristiani, perchii sLlpèritìo qIi DstacolI,
specialmerìte rèligiosi, che possono impedire o llmitare i1 rispetto dei
fondamentali diritti umalìi.

Proprlo questtilìsistenza de1 santo Padre sull'LlguagLialìza É suj-
dirittl di t,rtti gli uomini e dl tuttl i popoll, ed iD particr:lare iI
richlamo espressamente rlvoltO ai fedell-: "ueSSUlì crlstrdlìo pttò
coscientemente illcoragqiare o appoggiare strutture e atteggianìeDti che
dlvidono le persoue dalle persone, I gruppi daj- gruppÌ", ci splllgollo a

cri ver e ques t r j.gh
se

a LI or g a,]lzzaz ion naz ional di t
ano r speti

I C

1

per co ruil- e a P ac e dou d Dio af ida t aq 1 tt.) ll'l ni ql
1 e i I t 1

i
1

1

t
e

e
i

I o I t
z

o l" 1
tt 1 IN e rll a onal e LI I g1

uomi.t'r devono operar
re1 is ]. o e e uI tural" nonos tant e 1e di ft ol- t a por t i clr e s oc]. I che

I perchè s a t Itll rallze etrì chei t I e
i

i

i
1C e

C 10 conporta tanto pru r t enlamo
prob en1 1n rent ad aI tre m1

deve a VC) I are ri I p super are

I
pre en t

omose ua1 i e tr ansessual

nor anz e no ort
ed emarg iu a te 1e m.l rìor atÌze s slral

men a1 t a a a

1 t1 i"

t

f pol c arnell t e ma

utli VE rs almen t e 1 i
1ÌI a c aus deIl or r ellt ea C i

cui formazlope hanno spesso contribuito i pronttuciaillÉriti deIIa Chresa,
sotìo costretti a vivere iD un umrliante nascoudimellto oppure a

scegLiere penose rotture i:on la farniglia e Ia socrelà.
per 11 cristiano, I,autentica pace è basata sul1'Llgtlagliauza di

tutte le creature, sul dialogo e sul confrollto, sr.tl rit,pÉtto e sttl
farsi prossimo.

Llautentlca pace passa attraverso f'accettazione dél1a divÉrsrtà,
sia essa di cred.o politico o religioso, di colÒre, di sesso, di
tendenza sessuale.
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La
ft

rt
fl

Difficllmèr1te si possùrro acccrqli.ere prÉlrd.mente le drverslÈà diclllturÈ di lrrtere poporaziorìl se pri-ma non si accogrre Ia diversità piirintrma d1 chi ci sta arcatìto.
Alla Cìlj-esa italiatì,i clriedlairo oggi di non esclr-rdere chi, i1 modidiversl, è alla rlcerca d-i r.rn'ldeDtità, chi sof f re rìel sentirsl i,nqualche modo escluso, umrliato ed emarginato è causa der suo morfo dÌessere af mondo.
clìiediamo alla ch1èsa di essere sereÌlamentè aperta al diarogo coDomosessuafi e transessuali per- conoscere e capire prlma d.i giudi.care,per accoglj.ere e coDdividere itlvece dl rlfiuEat-e.

'foriro, 22 dicembre 1988 I GRUPPI DT OMOSESSUALI CREDENT]

)
Davide e Gionata - Torino

11 Guado - Milano

L!Incontro - Padova

Itft
tft



Ittìl
tt,t

Poesie

Dapprima lìo sognalo
che mi venissi. inconLro

Ho udito poì ì,1 suono
dej. tuoi passi lievi

Drun tratro hai detto: Eccomil
prendendomi. per mano

Ho aperto gli occhi
per guardarti

Non ti ho visto

Pure ogni cosa splende
di luce nuova.

Ne1 silenzio
rni son lasciato i.nvadere
dalla tua presenza

Un usignolo
ha intonato un canto
e tutto il bosco
gli ha risposto

Sapessi che gioia
senti rmi
da te amatol

E se 1o sai
perchè non dlrmeJr:?

Forse non tro'/l
ancora parole che io comPrenda

E questo tuo silenzio
ò ancora amore

Goffrerdo

l.l,r
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Ì)IìSOI,AZION Ii

Immagina un deserto senza fine,

addosso gr ane.[.ì i dì disperazione,

sabbia di fuoco che taglia lianima.

lJna terra arida, dove non cresce un filo

dterba: idea de11a mj-a sPeranza.

Miraggi sono le oasi, attlmi assurdi dl

serenità.
E si alza i1 vento de1 Sahara e sconvolge

la mente.

Sete, sete di amore, Ma quale amore?

Sete di capire, di andar vi-a' e partire

per un dedalo di sLrade, sconfinando

verso fronLiere di pazzia.

No scusa, ora immagino un mare nero,

fatto di silenzio, e il buio come unica

luce.

Vorrei affondare la mia vita in quesLa

acqua che togl1e i1 respiro per lenire

la mia desolazione.

Lo farei in silenzio, così come quando

ho aperto gli occhi alla vlta e a1 mondo

CIaud1o

tallaarl
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cruppo DAVIDE E GIONATA

Via Giolitti' 21lA
10123 TORTNO

Te1. ol,i./a8.98.11
Torino, 3 Marzo 1989

Cari Amlci,

l-'attività del Gruppo nei mesi di Gennaio e Febbraio di quest'anno è

stata ricca di discussioni e confronti, sia all'interno del Gruppo stesso che in di
battito con gli altri gruppi gay torinesi.

particoÌarmente importante ti stato f incontro con la teologa Adriana

zarri, che ha richiamato Ia numerosa presenza di amici e di rappresentanti- di grup-
pi non omosessuali.

ll programma di atti-vità elaborato per i mesi di Marzo ed Aprile è

iÌ seguente:

celebrazione della S Pasqua

Come di consueto, anche quest'anno la festività della S' Pasqua co-

stitui-rà per tutti noi un momento li riflessione e di preghiera, celebrato insieme

a Don Luigi Ciotti.

Ci ritroveremo GIoVEDIT 23 MARZO alle ore 20 30 presso la sede

del Gruppo Abele, per la celebrazione deÌIa Pasqua di Resurrezione, secondo Ia Ii-
turgia del Ciovedì Santo.

Convegno dei Gruppi Omosessual-i Credenti

Il programma di massi.ma Prevede:

Venerdì 7 Apri.le - Arivo dei partecipanti e sistemazione. Serata libera'

Sabato I Apri.Ie - ore 9,3O - Relazione teologica e pastorale, tenuta da Don Guido
TaI lone.
Seguirà dibattito e pausa prima del pranzo.

- ore 13 - Pranzo in sede.

- ore 16 - Discussione su rrsesso sicuro ?(-
- ore 17,30 - Dibattito sull'AIDS, con interventi di esponenti dei

- ore 20

Domenica 9 Aprile - ore I
- ore 10

gruppi onosessuali, delt'Assessorato Regionale alla
Sanità, dei gruppi di volontariato, della stampa.

- Cena in sede, quindi serata Ìibera o di festa.

- ore 11

- ore 13

lf
fi

- s. Me6sa.

- Relazione del Pastore valdese Ribet su "f convegni di
Agape dopo dieci anni".

- Comuni.cazioni sul Forum europeo dei gruppi gay credenti
- Pranzo in sede e chiusura dei lavori.

Su richiesta, verrà inviato iI programma dettagliato del Convegno e le
indicazioni sulle possibili sistemazioni alberghiere.

al f.l
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Gita a Nizza

Per i giorni 15 e 16 Aprile, il Gruppo organizza una gita a Nizza:
un'occasione per stare insieme in aì.Iegria visitando una delle più belle locaLità
della Costa Azzurra e per prendere contatti con gli. mici francesi del Gruppo IDa

vid et Jonathan'r.

Il programna di massina prevede: viaggio in treno, con partenza da

Tori,no Porta Nuova al mattino del 15, sistemazione in un albergo del centro di Niz
za in camere a due o tre letti con servizi, pranzo - cena e pernottamento per la
giornata di sabato, prina colazione e pranzo dell-a domenica. Il prezzo indicativo
è di t. 12O.OOO=, tutto compreso.

Per chi fosse impossibilitato a prendere parte allrintero programma,

prevista la soÌa gita della domenica, comprensiva deì- viaggio di andata e ritorno
in treno e pranzo a Nizza. Il costo indicativo è di C. 60.000=.

I1 programma conpleto verrà diffuso quanto prima, con Irindicazione
esatta dei prezzi, degli orari e di eventuali visite ed escursioni. Possono parte-
cipare anche g1i amici degli altri gruppi.

Si fa presente la necessità di effettuare per tempo le prenotazioni,
che saranno accettate fino al 4 Apri-le, accompagnate da una capama di t. 5O.OOO=.

da versare aI nostro Cassiere.

Varie

- Si ricorda che gli incontri del primo nartedì di ogni mese saranno dedicati esclu
sivamente all'anicizia ed aI1'accoglienza. Sono gradi.ti suggerimenti per trascor-
rere la serata nel modo migliore.

- cli incontri del quarto martedi del nese saranno dedicati a discussioni su temi
religiosi, che ve.ranno concordati di volta in vol-ta. Partecipa Padre Frassineti.
Per motivi organizzativi, il prossimo incontro avrà luogo iI 18 Apri-le.

- Da questo mese sono sospesi gli incontri del secondo sabato deÌ mese. Verranno ri
presi a Maggio, con programi ben definiti.

-.. Nei giorni 5/6/7 Maggio si terrà ad Agape, presso Praly, per l-a prina volta in
ItaIia, la riunione annuale del Forum Europeo dei Gruppi cristiani omosessuali,
al quale anche iI nostro Gruppo ha recentemente aderito.

Eraterni saluti

DAVIDE E GIONATA

Ittll,rl

Nei giorni 7 - A - 9 Aprile, in collaborazione con i gruppi di Mllano
e padova, organizzeremo a Torino il Convegno sul tema "Onosessuali Credenti ed AIDS:

una sfida di solidarietà".
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I1 Gruppo I'Ii,0ONTR0 oy:ganizza per la iirle di 1..UIBIÙ\IO e per i plossr-

mi mesl dl I.LrIRZO e APRIID ]-e rsSuenti riurirorti:

sabatb -18 febbraio; - ore 16'JO: dia-loso e ceLebrazronc dclla llressa' ne1- postu corrsJeLo vicrlro a-IL'UspcJaLe;
ore 20'OO: ierata insj-eme in pizzeria;

(gli al-tri incontri deI mese di Iglbraj'o restano que11i prevj'-
.++++++++r+++++++ i"-"' --- 

"ti 
oat E5lI6lTino no6l1qa8);

sabato 4 aaii'o : - ore 16'OO: accoglienza;-----Y - ;;; ;À:iò; , ?,

sua identità, su11a verifica deL lavoro
fatto, sulle luove proposte e pre§enta-
ziolle di una scneda illu§trativa sulle
finalità del Gluppo prelarata daL comi-
tato;
spaiiertata in sede (costo L. 4'ouO)

accogli errza;
"riiiessionà biblica": "I1 ciltico dei
Cantici", terza ed ultina parLe, l-a Iet-
IIiI-i-Le considerazioni finali saranno
tenute da Senato, Reni8io e Sergio;

martedì ]4 marzo

- ore 2o.o0:
: - ore 20.00:

- ore 20.J0:

sabato 18 ggg39 : - ore 16.J0:

martedì 2i na'rzo

++++++++++++++++

Babato 1 3Dri.Ie

oartedlUg!r4-g:-ore
:-OfO

roartedl )-8 glri-L§. : - oro
- ore

n

- ore 20.00: serata insieme in pizzeriai
ore 20.00!
ore 20.10:

ore 1.6.00:
ore .].6.J0:

ole 20.00:
ore 22.00:

20. o0:
20.10:

20.00:
2O.1Oz

accoglienza;iiuariedì culturale": relazione e di'batt1-
to suÌ ]ibro "SecEldo natura - f? biBe§-
suailta nel moEi-3n{ico" di -hjva cantare}-
la Dresentato da !1ero'("'. contro natura?
.ecànOo natura? per i Sreci prima, per i
ionanl poi, 1 rapporti onosessuali sono un
oàto ai'fatto, uà-elemento non indifferen-
Iu-àui-cout"rà e della cu1tura" ..');

accoqfienza:
aiuaitrto con Beppe Ranlna,. presidente
;;ii. irl,A (Lega- Itati-ana !otta a'ì'l-''AIDS)
§uf te!048 "I Àav e I|AIDS: prevenzione e

sol-idari età" :

"pAsffiiàE 
in sede (costo r. 4.ooo);

Àèràta rn discoteca in comPagnia;

posto consu o vicino

neL

accosll enza:;iiiiessionà bibIlca":'trntroduzione al
Ef.B!", a cura.dj' Renato e lladdalena;

accosll enza:
orolézlone ÀeI film: "Ue!i-!g-l-Sve" di
irthur Ei]ler (1982); a seguito del f1Ìro
segulrÀ tI dlbattito;

nartedl 25 aDri'Ie : - Ei'ta coÌ]ettlv-è ad AquiLela e Grado;

aabato 29 Spri-Ie 3 - oro 16.10: '

- ore 20.003 §erata lnsiene Ln pazaetLai
++++++++++++++++
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AI,TRI INCONTIìI PRUVISTI PER I }RO§SIMI }.IXSI

- Nei. giorni 7-8-9 apri.l-e ei terrà.a Torino, preaso iI centro ABELE dl
don Ciotti in via Clolitti, 2Ì, un convegno
organi.zzato dsl Gruppo DAVIDE D GIoNATA su te-
mati-che j.nerenti a.L probl,ema dell-rAID§;

- Nei giorni 5-6-'t aag}i-o presso !.1 Centro Agape I Prali (TO) 6f terrA,
per Ìa prloa volta j.n ltal-ia, Ia riuniorl€ an-
nuaLe del roRUU DUnoPEO DEI GRUPPI CBISTIAI{I
OI,IOSESSIIAII;

- Nei giorni. I2-tt-14 oaggio sl terrà a l.lonsell.ce (PD) l'annuale convegno
or8anizzato.dal Cruppo I'IllCoNtRO, del quale vi
dareno quanto priua i} progranna;

) - r're, periodo dar 20 &I 
""ftt#hrlÌ"is Èà,;:"H:"ffiffiri,';iààlT:k"

il teua sarÀ: "I1 posto dej- Aay (omosessualq:
provocaz j- one - 76Eà86-n-df-

(o+++/ 5+toot) t
b49/6L9547) i
(o4L/925789) |

al nattino prima delle d.OO oppure alLrora di cena. Si può anche scrivere
aL Gruppo presso l-a Corrunità irvangeLica in Corso }iilano, 6 - 15100 Padova
(0.19,/b5o7r8). -

INI'ORI.1.ÀZ I ON I
Per aLtre eventuaLi notizie, o per

con i1 Gmppo, si può telefonare a,ll,e
parte deL Conitato:
- Antoni"o
- Santo
- §er6io

Padova, l-i 11 febbraio Ì989

prendere aeopllcemente contatto
persone eottoelencate e che fanno

Fraterni. sal"uti

I1 Cornitato

tt
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IL CONVEGNO DI YENEZTA

Dalla Mora1e della Lesse a1 1a Iriorale della Coscienza

f,a proposta tli studio e di riflessione che i1 nostro tema ci
suggeriscè postula una ricerca intorno alla conflittualità che,
in canpo morale, può nascere tra Ie istanze dell"a coscietza e
le esigeaze della legge positj-va, opsia, de11a legislazione che
presiede al cornport6mento della persoÈa in quanto cittadino di
uno Stato, in quento appartenente ad una confessione religiosa,
in quanto produttore o fruitore di servizi, in quanto proprieta-
rio dj. beni, in quanto padre, madre, maritormoglie, ecc...

La dinamicità dei tempi ig cui stia$o vivendo, 1a complessi-
tà d^e11e situazioni (diverse accentuazioni di valori, diversi
contesti culturali, religiosi, ideologici, sociaLj-, economici. . . )
e i1 sorgere di nuovi interrogativi (rapporti di forza tra gIi
Stetir auovi orizzonti della tecnica, de11a med.icina, de1la gene-
tica, ecc...) possono creare uno stato di conflj.ttualità trà
g1i appeÌ1i de11a coscienza e 1a richiesta d.i d.eterminati con-
portamenti previsti dalla legge positiva (cfr. Gaudium et spestù.7).
Coscienza e LeRge d.i Dj-o.

Dobbianro chiarire subito che, neÌla trattazione d.e1 nostro
terna, non intendiamo nettere in d.iscussione if rapporto tra 1a
coscienza dellruono e Ia Legge d.i Dio, intesa oome suprema ed
inmediata istanza morale, che interpella lruomo al-la radice
6tessa ilel suo essere.

La Legge di Dio (che potremo anche chiamare: legge de1lo Spi-
rito, o le6de della Grazia ln Cristo Gesù) rivela allruomo i1 suo
fine ultimo, i1 senso radicale delra vita, fond"ato sulla rivela-
zione che Dio ha fatto alltumanità attravexso Ia storia de1la
salvezza$esige dalltuono una opzione di fondo, un modo fonda-
mel]tale d.i porsi nell-resistenza in questo mondo.

Questo rapporto con 1a legge cli Dio viene speripentato d.alla
nostra coscienza in forma d.iretta, originaria, senza rned.iazionj-3[Ne]f intino d.eI]a coseienza lruomo scopre una Iegge... che 1o
chiama... Lruomo ha in real-tà una l-egge scritta da Dio dentro
il suo cuore" (Gaudiun et spe6, 16).

11 nostro discorso e 1a nostra ricerca iniziano aI d.i 1à d"i
questo primo evento rnorale, ossia, oltre lropzione fond.amentale,
in forza delÌa quale 1a nostra coscienza accetta l-a rivelazione
d.ivina e decide di orientare su d.j- essa la propria vita.
Proprio da questa esperienza orlginaria e insopprirnibile detltin-
contro con Dio nelltintimo della propria coseienza, Ituomo intui-
sce il suo fine ultirno, 1I senso profonclo del1a sua vita, i1 per-
ché del suo essere ne1 mondo, come ricord.a iI Vativano II, quand.o
dj-ce che: I'la coscienza é i1 nucleo più segreto e iI sacrario
dellruomo, dove egli si trova sol-o con Dior la cui voce risuona
nelftintimità propria. Trarnite Ia coscienza si fa conoscer.e in
rnod.o nirabile quella l-etÈ,er clre trova i} suo compimento nellramo-
re di Dio e de1 prossimor' (Gaudium et spes, 16).

II
,t t,t

f, a,ra fi
l\'essun essere un alio può esset'e intpunerente defraudato d.i que-

sto incontro con iL signore, clte si attua neÌf intimo de]1a sua
coscienza, e dove e551j- percepisce ftessenzial-e per 1a sua esistenza.
(1ui si radica 1a Ij-bertà costitutiva d;i ogni persona ed anche
il suo mlstero: poi-ché è a Dio che, in ultirna istanza, ogni crea-
tura deve rispondere della propria vita.

Coscienza e fine ultimo.
Dalla stessa essenza di Dio, j-ntuita dallruomo nelliintimo

de1la sua coscienza e rivel-ata dal1a Storia Sacrar scaturisce
il fine ultimo dellruomo.

Il Cristianesimo crede che Dio, nella sua e§senzat rrè atnore"
(t Gv 4rB e 16): arnore che si rnanifesta nella creazione de1 mon-
ao e deil'uomo, e che sta alla radice dellrincarnazione di Gesù
Cristo, cone insegna 1'apostolo Giovanni: rnio ha tanto amato

li1 moné:o da mandeie il suo Figlio unigenitor perché chiunque
Icrede in lui non muoia, ma abbia 1a vita eternar' (Ov 1, le)-

Perciò, il primo e più grande comandarnento del crislianesimo
è I'amore, (Mt 22, )7-+o e par.).
Gesù Cristo, iI rivelatore del Padre, ci inse8ns che cosa significhi
arnale:
- lui che, "pur essendo di natura òivina, non considerò un tesoro

geloso ia èua uguaglianza con Dior ma épogliò se stesso, facendosi
obbediente fino alla morte..." (FiI 2' 6-8);

- e d.isse cherrnon ctè amore più grande di chi dà la propria vita
per coloro che anatt (Gv 15115)i

- è lasciò il suo comanalamento come 6uggel1o del suo esempio:
tramatevj- gIi uni gIi altri cone io vi-ho amatix (Gv 15112).

La fede in Dio/Amore - fine ultimo deI1'uono - e i1 comanda-
mento dellramore 6ono cone iI sole, che illumina tutta Ia l'loraIe
cristiana.
41 di fuori di questa suprema istanza ci sono lrombra e Ie tenebre.

I,rannore. comé fine ultino detla vita umansr fonda la EoralitÀ.
Tutto converge (o deve convergere) verso questo punto terminale:
a)

b)

i d.ieci coraand.amenti e Ia lieta novella di Gesù Cristo condu-
cono a questo fj-ne;
allramoie si deve ispirare 1a nostra coscienza neI giudicare
Ie situazioni e decidere 1e scelte comportamentali;
allramore si deve piegare Ia legge positiva;
se nanca 1'amore si costruisce sul vuoto ('1 Cot 11)i
coscienza e Ìeg8e morale positiva sono soggette a questa istanza;
- ne1 caso aegli idolotiti (Rm 14t 14-21; 1 Cor B, 1-1J), la

coscienza, per non offendere la carità verso il proprio fra-
te1Io, è invitata a non compiere unrazione permessa dalfa
legse positiva;

- netta parabola-del fariseo e del pubblicano cLre salgono al
tempio'a pregarer ci viene insegnàto che l-tosservanza rigo-
rosa e scrupolosa deIla 1egge, conpiuta senza aì,orer non e

moti.vo di giustificazione davanti a Dlo, rentre 1a consape-
vol-ezza di-aver trasgredito 1a tegge, i-n una persona.che
arna e si aff id"a a Diòr sfocia ne11.a Siustificazione (I'c '1Bt

9-t+) ;
f) i1 riscàtto dal peccato cone trasgresslone della Àegi'e avviene

sul terreno d.eLl'ramore, come appaie Ca1 Siudizio di Gesù su1la
donna peccatrice: "morto Le saià I)erdonator pexché molto ha
,rmato" (l,c 7, +?);

g)ttpieno òorpi,i,ento'de1la Ie1;i-e è Italtore" (iim tr, ro).

)
)
)

d
e

Itft L
fr



II
ftr,

fìa

I,ramore! d.unque, clre è Dio stel:so nel-Ìa sua essenza, viene
accol-to dal1a coscicnza umana come fine uÌtirnor come opziotle fon-
damentale, e trova 1a sua appJ-icazione nelle lnnunrerevoli e di-
versi-ficate situazioni della vita per \,ezzo del-l-a l-egi:e positiva-

Pertanto, se noi possiamo parlare di un passa6g,io dalla Ilorale
del1a legge'aIIa I'lorale della coscienza, è a1la 1eg6;e positiva
che cj- dobbiarno riferire, ossj-a a quella deduzione razionale
che lruomo fa della legge di Di-o, per applicarla a tutte 1e si-
tuazioni, talora di difficile Jettura (ia1 punto di vista norale, che
1a vi-ta g1i dissemine sul- suo cammino in questo mondo.

La reLazione morale fondamentale si instaura tra Dio e lruomo,
o anche, tra 1a legse di Dio e la coscj-enza.
In questa relazionè, 1a leg6e positiva, che, secondo S. Tomniaso, è
una i'ordinatio rationi§ - e quindi una operazione clell-a ragione
urìana - promulgata da11a legittima autorità in vista del bene
comunerr, ha una funzione Ò1 aiuto e sostegno.
I protagonisti principali sono Dio e lruomo; 1a legge positiva
è un mezzo tii relazione.

La funzione della leEÉr'e oositiva.

Coscienza e lesse positiva.

La le6ge positiva non sostituisce 1a coscienza, che rinrane, in-
vece, l'ultima istanza delltagire rnoraler cui nessuno deve abdi-
care e di cui nessuno può essere espropri-ator come inse6na il
Vuticano rI: "Lruomo è-tenuto a seguire {edelnente (1a sua coscien-
za) in ogni sua attività... non si deve quindi costringerlo ad
agire contro Ia sua coscienzart (Dignitatis Humanae, l).
L'apostoJ-o Paolo afferna che tutto ciò che non viene fatto con
sicurezza di coscienza è peccato (cfr. Rm 1+r 21).

Quando la legge positiva si frappone fra Dio e Ia coscienza
e pretende di diventare Ìa principale interÌocutrice deflruomo
nel suo egire morale, iI volto di Dio si oscura. Assistiamo in
questo caÈo aLltecliése della t{orale cone ricerca d-i ciò che é
giusto secondo Dio, e si aprono Ie strade dellrabuso e deÌIa
sopraffazione delIe coscienze.

La coscienza umérna, che sj. appoggia a1la legge positiva per
individ.uare il- comportamento giusto nelle varie situazioni de1-
la vita, harnei confronti di questrultima, compiti di continua
vigilanza, per evitare che essat d.a aiuto, diventi ostacolo aI
retto agire morale.

I,a 1ègge è un rnezzo importante, ma anche relatj-vo, bisognoso
dj- perfeiionamento e di revisione. In.quanto opera del1.a ra5io-
rie umana, condizionats a1 momento storico del,fa sua promulga-
zione, 1a legge positiva può diventare anacronistica, inadeguata
al-r.e situazioni che mutano e alla vita che si evolve-

Se bisogna guardarsi bene da1 distruggere Ia J-egge, che per
sua natura è un aiuto e un sostegno alÌa nostra debolezza, e

reppresenta 1l frutto del-l-a rifl-es."ione ulliana in vista del bene
comune, bisogna guardarsi altrettanto bene daI lasciarsi di-
struggere da1la les,ge positiva, come quan<ìo Ìa si sopravaluta,
ritenendola imriutabi-1" e .

Dunquer la coscienza uurana ha un ruolo cli vigilanza nel con-
fronti degl1 ordinamenti costituiti e, talvol-ta, ili contestazio-
ne, poiché 1a leg;,e necessita di continua verifica e purifica-
zione dal,la sua naturale staticità.

ft,rtl
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Gesù Cristo, nell-a sua eontestazicne a1la legge mosaica,

ci fa capire come fa legge posj-tiva possa uccidere 1o
spirito! quando essa da mezzo presume di diventare fine.
Pèr conirastarne l-rinvadenza e frazione nialefica sulle coscien
ze, EgIi si appella alla legge di Dio, aIla quale rivendica
i1 prirrrato assoluto.

ia storia umana è piena di esempi di contestazione aIle leg-
gi positive, sia in anrbiti civili che ecclesiastlci! e 1e rifor-
Ae èa ir rinuovari,ento della Chiesa e del1a società sono passati
spesso attraverso lrobiezlone di coscienza nei confronti de1-
1'lordine stabilito. l,o stesso Concilio Vatieano II è un esem-
pio si6nificativo quanto a]Ia necessità d.i riformare continua-
nente Ìe leg6i positive.

Verso un unranesimo.

11 complesso evol-versi del riondo noderno, i1 sorgere di
problemi fino a ieri inrpensabili, l-e nuove acqyisizioni della
Àcienza, 1e dilferenti situazioni sociali e culturali esigono
che Ituomo moderno facci-a più che mai ricorso al-14 grandezza
della sua coscienzB. Er la coscienza unanar che attinge luce
e vigore da1ìa legge di Dio, lrunica istanza capace di confron-
tarsi con Ie forrniàabili sfide cher oggi, scuotono lrunanità.

lìoi assistiano, da qualche decennio, aIla messa in crisi di
J-eggi e notme moral-i ritenute fino a ieri indiscutibili, qua1i,
àa"àsempio, quell-e riguardanti la guerra giustar 1-a proprietà
privata, Ia éessuafità umana.- Il liagistero stesso da1la Chiesa eattolica riconoscer per
bocca rief Concil-io e di Paolo VIr di noD saper dare norne d.i
comoortamento univoche e universal.nente valide in alcuni campi
delia vita umana (cfr. Gaudium et spes, 41 e Octogesima adve-
niens, 4).

Io'credo che 1a coscienza dell-ruomo Eoderno sia chiamata, oggi,
a grandi e gravi compiti, alla gestazione d'i uD nuovo umanesirno,

"nEl "ii" 
lice di cristo'e de1 éuo Vangelo, riporti di6nitàt giu-

stiÉia, pace, condivisione, umiltà, 1à dove questi valori sono
messi in pericolo.

Ci è richiesta, oggi, secondo met una profonda conversioner
per pas§are:- 
- dagli imperativ i , agli indicativi; .
- da1Ì I ipoerisia, aIla responsabilità;
- d.a11a le6ge ecritta, alla persona vivente;
- dalÌ'obbéàienza servile, alla libertà del1o l:ìpirito;
- dal-Ia staticità, alla vigilanza di fronte ai segni-de1 ternpo;

- da]ltautosufficienza che iÀoIa e impoverisce, al dialogo frut-
tuoso tra le tazze e le culture;

- da11a rj-cerca unllaterafe della propria perfezione, alla ri-
cerca comunitaria, condotta in um1ltà;

- dagli lnteressi, ai valori;
- da1 rsabator, aLlruomo.

Questa conversionet o nlrovo esodo, ci porterà aIla nuova ter-
ra promessa, se non avremo rimpianti a nettere in discussione i
nostri orcìinarrenti legislativi e 1e nostre rpresunzionir secol-a-
ri, purché 1a carità di Gristo e iL suo rispetto e amore per
t'uomo ricevano p1ù ampio diritto di cittadinanza nelle le8gi
cieflo Stato e delIa Chiesa.
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La coscienza secondo Tommaso d'Aq[tiDo e tul sapere, Ltna
convinzlone che Ia persona st forma acqulsendo cotìoscelìza "cum
aIlo scientia" scrive Tommaso. Va bene anche questo pttnto d'avvio
per Ia riflessione: 1a cosclenza non è un corltenitore di scala dr-
valori "1nnati", 1a cultura ha un ruolo importante trel1a
formazione de11a scientia che può dlvenire "conscientia". Quarìdo
parliano di coscienza non siamo davanti a utì pttro sacrario del
giudizio, che funzlonl tramr-te puri giudì"zi provenienti dal-la
natura o da1 cielo. I documenti del Vaticano II, in armonia colt
la tradlzlone maglsteriale fanno opportunamente rrferiineuti) al-Ia
"conscientia recta", (Gaudium et Spes 16 ) ì-a buona o glusta
cosclenza. Anche questa indicazioue è corretta e utile, IloLì oElìi
convinzj-one personale è per ciò stesso, in qttaltto 'rpersolìalè"
giusta.

La voce della coscienza è voce "cora1e" non d1 un solista, i
suoi discorsi e valori rrascono in un crogirtol-o dl eIemelltl
formativi che plasmano r "valor1". Per molteplrci ragioui È

terminata I' epoca de11'etj.ca autor-itaria, queIla cire teude al
consenso della coscrenza "ex autoritate", per f iutperativo del
comando. La stessa chiesa esperinenta Io scollanrento tra l-'orclilte
e I'obbedienza, Ancor piir, la chiesa non trova più utta massa cli
soggetti docili., di coscienze plasmabili a piacere. si può al)clìe
rimpiangere iI buon tèmpo antico, qualìdo Ia voce della chiesa era
da intendersi come voce di Dio e delIa cosc j.errza, rì'rd uolr s i prtcr
sfuggire al"La domanda: era (ed è) abusiva Ia pretesa della
chiesa? Era ed è abusiva anzitutto per ragioni teol-ogiche, ed i
più autocrr"tlci teologi Io dlcono apertamente. AI)zitutto 1a voce
di Dio si riceve dal.la Sua Pèr-oIa, che non dl r -lva a tro-i i-u ura
trascrlzione letterale del senso, ma cr conseglrd c,rlzzonti dr
comprensione che sta a noi fiEdlirre in rrvalori, e pol Ìn scelte,
rn etica. La Parola cl parla nella complessa trama del nostt-o
vi-ssuto storico.

Dunque sl deduce una prima conclusione: Ia coscieÙza DoIt è un
dato eterno ma storico e partecipa al travaglro d1 ttÌttc, ciò clre
è storico, cioè mutevole, cloè soggetto a t icomprells].one e
riformuÌazione. La seconda conclusione riguarda Ia stessa etica
blbllca che si mostra in evoluzione, lrl ulì processii--tli
cornprenslone e adattamento nella stessa Brbbia. Ciò non siglì1fica
che nulla è certo, che siamo prrvi di rlferinìelltr, IIìa appuuto,
che abblamo riferimenti, orlentamenti, piu clte uD codrce frsso e
immutabile. Fer eÀemplo Ia supremazia maschile (androcelttrrsmo)
ha tessuto vari ragionèmenti, varie rlorìne, stabilito diversi
"valori" biblicl, ma non è nè incolltestabile nè lncorreggibile^
oggi posslamo part].re da ulìa concezlone sociale parrtdt-ia,
rivedendo ciò che ne segue ln teÌmini dl valorr e di etica.

ltlrutl
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L'etica cristi-ana continua tuttavia ad essere alimentata dalla
Parola di Dro, l'ra i1 stro riferimento non alla nuda coscienza ma
alla c,cscienza fÒrmata dalIa ParoIa. E' una "eteronomia" che può
non piacerci, ma è cosi, per chÌ vuole 'rcredere" . occorre
stabrlire i1 criterio prrncipale, i"I criterio guida, queIIa
indicazione biblica che spinge a costruirs1 un'etica, ulta retta
coscienza, auche coutro Ìe tradizionl imperative e cotìtro i
dettati magistet ial i.

Non scegl-r-amo a casaccio, f idea guida è chlara; l'amore. Non
la "natura", norì [a "consuetudine", non il "precetto", neppure Ia
Iegge civile, ma Ì'amore. L'etica cristiana presuppolle ulla
coscieDza formata al model"Io di relazione offerto dalla Parola di
Dio , rnodel lo di- relaz iotre lndicato da1 dopplo conattdamento
delI'amore: Dio ed il pross].mo. Per considerare uD settore
applj-cati.vo del- criterro quida agapico (amore) ci si chiederà,
per il sesso, se e come ci relazioniano amorosamente, nolì quali
solìo 1'rgeneL'lr' 1rr gloco nè quali 1 cornportamentFleglttimati
dalfa cultura o dalIa "leqge".

Dopo di che I'etica non dÌvenLa "faclle" nè Ia coscietlza
1l.l.um1r)at-a, J.'equilibrio delI'amore è dif f iclle, è precario, è
sÉrìrpre rmperfetto, c'è sempre da migliorare. La ParoIa orietlLa,
spr orla, invita, sorregge, lIlumina. L' etica nasce. per i1
credente, dalIo Spirlto Santo, ministro della pubblica istruzlone
della repubblica cÌistocratica dej" credentl.

Alfredo Berlendis
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Sul tema, molLo impegnativo, del convegno ("Dalla morale della legge alla mo-

rale de1la coscienza, Vie per una nuova etica") non ho, evidentemenle, solu-
zi-oni da proporre nè formule di salvezza. Posso soltanto proporre alcune piste

sulle quali procedere nel1a riflessione comune. Piste,non autostrade: incerLe,

spesso tortuose. Vie strette che partono dal cuore di tre grandi contraddizio-
ni: quella fra coscienza e legge, quella fra natura e storia, ed infine quel-
la fra eLica e fede crlstiana.
1) Etlca del1a coscienza, della personalità personale, o dellrobbedienza alla
legge? Et chiaro che lralternativa non è così netta: un termirìe non esclude

lraltro. Anche chi sostiene più declsamenle lretica del"la coscienza conosce i1
ruolo de1la legge e viceversa. Una certa contraddizione, comunque, rimane. A

quale dei due corni de1 dilemma dare la priorità? Soprattutto nei casi - molto

frequenti - di contrasto fra la "vocettde11a legge e quella de11a coscienza, a

quale delle due obbedire?

Due pericoll, contrapposti lruno a1ltaltra, sono in agguato: da una parte un

eccesso di legalismo, dalltaltra un eccesso di soggettivismo. Non esiste una

formula che ci permetl-a di eviLarli.
Alcune osservazioni sul1a contraddizione coscienza-legge, comunque, possorìo

illuminare i1 sentiero. Ma morale della coscienza, prì-ma di. tutlo, se la sj
prende sul serio, è esigente, impegnativa, tutt'a1tro che facile o accomodanLe

come spesso si pensa. Accostarsi alltalLro senza oggeLtivarlo, senza posseder-

lo, senza strumentalizzarlo per ne: se questo è i1 compendio della morale

del1a coscienza, siamo in un percorso arduo, che nessuna legge rende più faci-
1e. Una salita piena di difficoltà, ma anche di soddisfazioni. Conquistare il
valore vero dellralterità. Combattere quella tendenza ad avere, a possedere, a

accentrare tutto su di me che è la sosLanza della cultura che domina ogBi -
forse ha sempre dominaao --i .uppo.tl umani.

In qualslasi rapporto con I'altro, di qualsiasl tipo (omo o eterosessuale, in
quesLrottica, non fa differenza) rispettarlo come tale, valorlzzarlo per se

stesso, non farlo mio. In altri terìnini, val.orizzare I'ascolto, e quegli at-
t:rggianenti con cui la morale ha cercato di combattere Ie nrille forme di ri-
corrente egoismo, Senza dlmenticare i1 valore dl virtù cristiane spesso cunsi-
derate di serie B ma estrenamente important.l, come lrumiltà.
2) A1Lra pista su cui rlflettere è Ia contraddizione fra natura e sLoria. Er

noto che buona parte della morale caLtolica classica,spec:ialmente quella ses-

suale, si basa su un concetto dl natura trmana inmuLabile, assoluta, eguale per

tutti e sempre. Proprio il contrarlo de1la sforia che, invece, è mutevole, di-
II
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seguale, conL i.tìlì(ìlìlr'. l,ìr rrot.r: rìnclle - g.l.i studi a questo riguardo sono nolti e

seri - che il t'0rrIr'tl{) (ll ,[tt.rtro Ron deriva tanto dai testi sacri quanto da11a

filosofia merliovnlt' sr:olrrsl lt:u, MolLi, anche in campo cattolj,co, ne hanno mes-

so in dubbi.o lrnsaolrrt!,/,nÀ, ln fav<lre de11a storia. Lo stesso concilio Vatica-
no II ha aperl"o lnrghrr brecce no1 concetto di natura, facendo peneLrare, la
storia nellredilÌit:i.o tlcllo morale anche cattolica. Ai nostri giorni, poi, la
cultura femmini$Lrì ril0 opgrando con successo in questo senso.

In altri settori dollrct i.crr cstttolica la storia ha già fatto il suo ingresso
(si pensi a (lunnt.o sono camhl.ate le norme sullrusura, e, in genere, sulla pro-
prietàl): nel cumpo dol.lreLica sessuale 1e dlfficoltà sono maggiori e 1'etica
de11a natura resisLe plù tlurament.e, Probabilmente anche per motivi politici:
su un certro concel-l-o [noLuralerr (1"e virgolette sono necessarie) di sesso e dl
famigl:i.a la societ{i ha sttrbil.ito non soltanLo le sue norme ma anche la sua di-
strlbuzionc del pot.crc, I'unzionaLe alle classi dominanti.
3) Ma in quale rapporto sLa lretica catrolica - sessuale e non - con 1a fede
in Gesrì Crisl-o morLo e r:isorto e nostro Salvatore? In questo difficile rapporto
si [:rova llnn t,er26 contraddizione che potrebbe costituire, anchressa, una pi-
strì di rif lcsriione.
Anclre in queslo coco, occorre camminare fra Scilla e Cariddi. Da una part.e,
sLrln8endo eccesivamente il rapporto, si rischla di ridurre la fede a etica,
svilendo la trascendenza de1la prima a vantaggio della seconda, dal1'altra, si
rischla una fede senza corpo, disincarnal-a.
Una pista forse feconda potrebbe essere rappresentaLa dal concetto evangelico
dirrpeccaLott.. Non tanto i singoli peccati, quanto il faLto profondo che siamo

tuLti peccatori, tutti bisognosi dl salvezza, tutti incapaci di salvarci da

soli. Questa fede potrebbe e rinsaldare e liberare 1!etica da legalismi, d:.r una

parte, dallraltra da egoisLiche facilonerie. La vj.ta cristiana non è nè facile
nè rosea: non bisogna dimenticarne 1a tensione, forse anche ltangoscia, il
drarnma del rapporto fra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere. Nessuno è "

a posto: tutt.i invochlamo la misericordia del Slgnore e 1o ringraziamo umil-
mente per la salvezza promessa.

Questrultima pista potrebbe rlflettere su una teologia del peccato e della
saLvezza diversa da que11a dominante nella prassi catLolica, più vlclna a quel
la protestante, fortemente ancorata nel testl dei Vangeli e di San pao1o.
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OMOSESSUALI
SENzu PERESTROIKA
Boris, gay russo, rischia cinque anni di carcere e di perdere il lavoro.
Si nascònde, come ianno'tutti. Schedato dal Kqb non potrà mai lare carriera

EE,0dE0 - La sua voce arriva dall'est,
nascondcndg un segreto che in Russia
run Duò essère svelato. Boris. un nome
qualuoque per matrtencre l'atrodmato,
e il prinro gay russo a superue la cortina
di ferro c pulare della condizione omo-
sessuale in Unione Sovietica. Ma pur in
pieno rcgime di perestroika rischia cin-
que antri di galcra e la pcrdita dcl lavoro
se solo mmettcsse di csserc un «ga.lu-
boy», cioè uo «@urro» per i russi, un
omosesualc prcr noi occidentali, Ha 30
anni, è impicgato a Mosca in un ufficio
pubblico; fa setrlire la sua voce per tele-
fono trelle stanze dcl Cosero di Bolo-
gna, la sede dell'Arci Gay italiana per-
ché, secondo l'urimlo l2l del Codicc
pcnale processuale russo, I'omosessuali-
ta è proibita. Ma è proprio quesla nor-
ma di lcggc, usata mche per lc rcpressio-
ni politiche, ad esscre messa in discussio-
tre dalla Cuetta Medica del mioistcro
dclla Sanita che n€ chiedc l'abolizione
per dile maggiore trasparenza alla loila
dell'Aids in Russia. Un morto ufficiale
(fotrtc del Ministero),47 malari (tutti
stranieri) e 560 sicropositivi, i numeri
che Boris conosce della malattia trel suo
Paese. (c4 Mosco, nel grcsso cenlro per
le ondisi peù, come spiega egli stesso,
nessuno metle piede perché andarci sa-
rebbe come autoaccusarsi. Si, di Aids in
Russiq se ne parlq ma not lroppo, men-
tre lostompa ha deaunciato la mqnconzq
di preservaliyi o la pessima quailà di
quelli in circola?ioile. E rli siringhg me-
glio non porlarne: sono inlroyabilir>,
Sulli stampa arrivano articoli c soprat-
turto pezzi di r<colore» conditi con il
sarcsmo di circosaanza; sul giornalc
della gioventu comunista di Mosca il
titolo «Cavalieri invitano cavalieri» con
una chiusura degna dcl ritolo "Curue,
punirc, educqre». E la gente che vìve e
rcspira aria di glasnot (trasptreua)?.
«C'è molta igaoronza, molli non sanno

neppure dell'esistenzs dei <<goluboy» e
non mancano nemmeno le ostilità e i
pregiudizi. Io sono schedsto dql KGB (il
servizio segeto russo) e nel mio ulficio
non potrò mq furc currieru, Amo il mio
Psese, ms mi senlo cittsdino di serie
<<8r, coslrello q vivere in tolqle cland5ti-
nità la mis condizione e per non i4fron-
gere le regole devo rendetrnl irriconosci-

Sono stato sposato per due yohe, ls
mia primo moglie eru lesbics, ci copilva-
mo a viwnda. Mohi fonno cosl per ca-
mullarsi e nucoildersi nìegliot. La
clandesrinità è ancora I'unica soluzione
per poter vivere la propria sessualita e i
tempi di una maggior rollcranza gorba-
cioviana sembrano ancora lontui. Ma
in passato, come è intuibile, era ancora
peggio. «Nor va bene odesso, ma non
era meglio due ailni fa. Le schedslure
dello polizis e del KOB sono rimaste.
Ma prima, quolsiui cosa accadse, ti
venivano a prendere a caso, sde$o ol-
meno non succede. Cerlo tutto ruoto
oncofo ollorno oll'articolo l2l ms nel
progetlo di rcvisione del codice che to-
glierò gli ailicoli sui reatipolilici (erediù.
dellc "purghe" dcll'era Brezniev) po-
lrebbe enlme anche i/.12r». Forse l'im-
barazo a parlare di «certe cosen è rima-
sto in Russia e la trasparenza della pere-
stroika deve fare i conti cotrtro la malat-
tia dcll'Aids che, pur usando us luoSo
comunc, non ha più coufini. Gorbaciov
e compagni si sono accorti che qualcosa
sta cambiando perché di omosessualita
non si parla solo in circuiri chiusi c di
Aids nemmeno. «Conin<iano q circol!-
rc depliail sulla prevcnzione ul ronla{io
aegli ospedali. Nei cinerna viene proiet
tuto un video, prodotto da cineusti russi
poi vetduto allo Stuto. I "gruppi t ri-
schio", omosessuoli, tossicodipendenti
e le proslitule pet strunieri hunno la
prioùtò nell'inJormuTione" - La prina
indagine reria sul «lènonrcno» gay in

Urss è stata reali,zzata dal sessuologo
Igor Kon: un segnale di apertura sul
problema che porta ìa data dello scorso
invcrno: dclle 5000 copie prodotte non
sono state mcsse in vendita ma inviate
ad istituti scientifici. «Il segnale di
Boris, raccolto dal Cassero e dall'Arci
gay di Bologna, è chiaro. Una lcttera
spedita a Michail Corbaciov dall'asso
ciuione gay italiana; un invito a «libcra'
re» preslo circa I J milioni di ornoscss ua-
li sovietici, maschi e donne. Dagli «orrro-
sessuali» italiani «liberati» è partilo un
consiglio affinché anche in Rusria ci sia
una maggior attcnzioue perché, comc
concludc Boris, «gli inconlri tra omoses-
suali avvcngono in case private e molto
meno in strada o nei parchi. Pochi i
travestiti mcntre la prostituzionc ma-
schile non esiste perché si rischia la gale-
ra. Saunc c un bar di Mosca, notoria-
mente rilrovo di 8ay, sono le mete obbli-
garc. Le associazioni sono clandestine
come un gruppo che si riunisce di nasco-
sto per fare un video di satira politica;
ma non ha in comune solo questo in(e-
rcsse! !, ((La Perestroika è insomma ac-
ceilata ormai da tutti gli occìdentali ma
per vederla applicata anche sui diritti
civili minori bisogtrera attetrdere anco-
ra: allora lbrse i "galuboy" potranno
anche esserc presenti alle confer€nze
stmpa oltre cortina. D
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I lt rsl t I r.i r lu strrrciale» del quarto aruro di teologia

lrxicme ui.vtrtitktristi chc assistorc al Satco imnlati di Aid§

««C,on loro, per non mollare»»

J,*.r,
edelicàti
rappÌti
con i colpiti
dal terribilt:
male:
amicizit,
sincentì
e LInt,o
:rsr r rl lr r

I rrslì rtzo

ttri tllpi iort':
trrrnllattrrt
la
dislrcriuit»rc

r!' trt.lrtrrxì'ig{i alla stti-
rliilxl lrtrl l turlati . E'ire
r1lI rtr.ll'unr) dcl cinque mi
di trrrlotjirt Druprio al qw-
lil[r() (lr prevede l'*lB
rl(nufl drlle lustromll spaia-
Ii ln cui st ffitano que.ùe
rcalia chc non fimo parte
d(!ììa EBtorale ordimria,
Dìa che m prete nella pb
prh vitrì pri[B o poi ùìmn-
lra Norr e ur momento ftm-
zl{ rrurk.trlli{Fnlr in sgujto
rll'hrlrrln) rll Luu omurùtÀ
È.r'rxrLIl di Ahls o IEr tossi
rrrlilxtvùrnti, arrchc r que
slx llr)tosi non è da $artare.
L nìla ffilrrieMl, llr ffim-
pio. nusr dalla nr'ffilta di
(:trxxtrr, ll mondo dell'e

di DanielaPozzoli

pr€serEa

rcmo m@m. mche s
itÉeari non si tratteÉ più di
Aide)- Condivisione, sni-
zio, iMlto sno il «leit mc
tiu) che tom spes nelle
parcle dei *minristi che
hmo lsuto o uvono que

mltarli, di parlre on lorc

- aggiunge Luc. Zl mni -perchè la voelia di m@n-
taEi, mme ha detto Angelo,
era tanta

Prendevarìo lom I'iniziati-
va nello sabilire ù dialogo, si
lasiavmo mdare e ci parla-
vano delle lom famiglie. del-
le mogli e dei 0gli o IIBgari
di un affattoche non aveva-
no mimnGduto. Noi ci sia-
mo *mpre prentati mme
smiwisti. Spes c'em cu
ricità da parte- lorc nel vGg spere perche av§lno
fatto lm wlta Gi deflniti-
va, m mcle w Emde ri.
spetto perchè ,Au hai wlto
nella !'lta,. mme mi dieva
uraSuo»

Il gruppo dei volontari del
Sacs, mmposto mche da
laici, è stato ffitantemente
+qrito da tm mimlom.
uirasistente rìale. ilat
uDtxllano, dalls prcfess
nsau (irgnel in quella che è
stata gDmhutto lffi 6Pe'
rieu di avnlto. «Da questi
nostri inmnù-i @n l'àluipe

dice l,uu venivilo
fuori lBmemsrechedaeli non aremmo suPemto.
I carico psioloSlm è forte
Io- ad emDio. entrando ln
reiwto per [a priro volta ho
riewto u Pugllo neuo stù
mm: davmti avevo m luG
go chius, sigillato. E Poi ho

awtoUmredi6semum'
tnm mPitato li' in u Posto
di dolore».

«n Dmblema grw- Per
me -ilie invm Arìgelo -
em mme rispondere atl€ oG
l1mde. che cffi dirc. Ma Po-r

mi $no w onto che nol e

rrn orctrleru rispndcre
*mp-reemmmque loerclì

'Ixr ffioìLle e Per montra'
re».

Umberto.2? ami, smim-
rota. ha iniziato il volonta-
riato da sttembre, mn lui
attri trt. «Condividere? E'
mettemi sulle spalle ta !'ita
Aedr alfi. SitwiorÙ mnìe
ouesta che sto uvendu a
Sam credo che mi si ripre

di avere l,a

a tante mor-
ti ftega. Se ti f4

non fai

te lite

diator.

VENEC0No (vN). Qmto
mo di teologia: ai remimi-
sti, da due mi a qu6ta par.
te, è posibi.le vivere l'mpe
rieru della pastorale sp€cia-
le a stretto @ntatto cun i mJ
Iati di Aids. Tle mgazi in
mlto, Angelo, tÀ4, Cosi-
mo, sno stati tE i primi a
mgliere le storie di lrci-
@dipendenti e ommuali
amalati di Aids e riovera-
U pl:N la Seonda divisic.
ne dell'cpedÀle milans
«Sacto);.

Per dodici mmi hanno
mndlviso i momenti neri e i
poahi periodi di h:anquillità
dei dmvemti nel reparto
della Dmf6$r6e Anto
nietta &rgnel, gomito a gc
mto mn I gDvail paaentr a
rui sp6s mche i parcnh
parlano attravem il telefo-
no, in comuniwione on le
stiluette isolate dal mto del
mondo.

E l'6periem dei tre smi.
ruisti ùene portata avanti
quest'ilno da aìùi qutlrr
mmpagni: Umberto, Enrim,
FYanm,Ciovmni.

«Vale la pem di chiaire il
em di questa estErieM
-- pEisa Angelo, 21 ilmi
che ha trasM per m m-

«Nsmo di quelli che ho
onNiuto - die Angelo -
si (mva iÌlEioni, m la stB
ranza era riposta nell'ime

mcom Ary,rlo - mche mn
le fmislie di giovmi che s
no morti. Ia Pafircipazione
che è richiesla in qu6to tipo
di mnmeue è intens e
gmde, non ci si può acmn'
tentaredl ma wlta w voL
ta ogri tanto, qwdo si Può,
qwdo siha tempo. Perque
do le emicizie crcno il_
ch- oltrc i mui di m rePtr-
t0 d islamento. C'è da diE
inolm che da parte dei m
llui t'atlru è lanta e la vG
"r{ra di rorontarui è attret'
tanto frrde. Ci trIÉttavilo.
Per k)rc emvmo w valvc
la di sloHo e ur stegno».
Ma chc (N facevate dllm-
te i lurÉrig81?

«Sl rdttava gpmttutto dl

.,Cr§'era trEr me la spem'
a? - si driede llca -. Po
h€i dire tante ffi, m in
quell,a situazione significava
mn mollare, non mnder
mi e riusirea stmere urn
sihBdone molto P6ante.
Pmhè mche ln quelLa sPe
rleM ho lnontralo CYiEio».

DatrAvvenirell

del 1 7/lll88
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UNA RICERCA SULL'OMOSESSUALITA
TRA QUOTIDIAN'TA E DISCRIMINAZIONE
L'associazione Arci-Gav proDone ottantaseidomande per rilanciare ildibattito
su//'omosessuailà e fai éapire al grande pubblico coéa vuol dire essere gay

t9.00r4 - BoLoGNA - Ouantasei
domande pcr rilanciarc il dibattito
sull'ornoscssualita. L'indagine, pona
la lirma dell'associazione ARcr Gay
I dell'istituto di ricerca Ispes. « l/er-
rA usoto come mezzo yir Io distribu-
zione la "cotena di Sont'Antonio" -
8rrunettono i rcspoasabili Ancr Gay

- cioè il tam tom lra tutfi ifrequer.r-
tatori di locali gay, gli il/;ritti dei clr-
coli e compnenti della popolozione
go! colatto do un h»Nbìfifi spesso
impenelrubile»>,

L'"nalisi, rcgionc per rcgione, cvi-
denzicrà l'eta, h professionc, i com-
portametrti, lc idcc politiche, la
richiesta culturalc, e puntcrà moko
sullc rispostc riguardanti I'attivita
sessuale e lc sue diretrc implicazioni.
Cerchcra quindi di «catturalc» d&ti
sulla vita quotidiana degli omoses-
suali uomo c donna, verificare quan-
te persone hanno subito violenzc e
discriminazione da una socied chc
forse solo a parolc si definisce tolle-
ratrtc. La vocc suicidi o totati §uici-
di farÀ lucc sull'intcrrogarivo
d€ll'autoaccettazione della propria
condizione onoscssual€ o sulle ra-
zioni innescatc nclla propria sfera di
rapporti interpersonali, famiglia,
amici, mondo del lavoro ctc.

Tutto qu6to pcr un'iniziativa che
potcssc dirc al grandc pubblico co-
s'è rcaLnentc I'oEoscssuald. Que-
sta «nuova voglia di trasparcnza» si
deducc anchc dal coinvolgimento
nelrindaginc di tutta la popolazionc
gay femminilc. Insomma il pianeta
gay ha prima di tutto I'esigenza non
tanto di cont!ùsi ma di guardarsi al-
lo spccchio pcr fotognfare una real-
ta chc ncgli ultimi anni sta
cmcrgendo di prepotenza nel pano-

rama culturale italiano, dando vin-
centi contributi nella lolta all'Aids e

nella prcveuionc al.la mal&ttia.
L'idea partita dal quartier generale

dell'ARcl Cay di Bologna, verra re-
plicata con una seconda indagine sui
mutalrenti dei comportamenti omo-
sessuali rispctto all'avarEata del-
I'Aids. Fra duc anni si prevedc
inoltre una ricerca a tappeto sul pro-
blcma d€ll'identita omosessuale, I

dati aggregati di questa prima inda-
gine saranno pronti a ma.rzo e ver-
ranno presentati il 28 giugno, ma
sembra che l'esclusiva della puhbl!
cazione I'abbia avuta il setdmanale
Epoca. E quest'anno il 28 giugno, la
giornata internazionale del Oay pri-
de, orgoglio omosessuale, festeggia
il decennale della scintiUa deLla «ri-
voluzione» omosessua.le iniziata dieci
anni fa negli Stati Uniti.

I oMosESSUALTTA
ED OPINIONE.PUBBLICA:

La prima inchiesta promossa nel 1982
t9,0015 - TORINO - La prima grande inchiesta svolta in Italia è §lata
id€ata dallÀ Fondazione Sandro Penna che, con la collaborazione del-
l'assessorato alla Cultura deua Città di Torino c della Deuroskopea, ha
realizzato nel 1982 un questionario mirato ad evidenziare l'attcggiamen-
to dcgli italiani nei confronti dell'omosessuatita.

Riprendiamo alcuni dati cmersi dall'inchiesta, apparsi intcgralmente
sul numero l4l15 di Aspe dcl 1983.

Risp€tto allc causc dell'omoscssualita, il 56,390 la ritienc una malat-
tia,il2y'.,l9o una normale cspressione della sessualilta, il 17,790 una gra-
vepcrvcrsione; è altresl diffuso lo stereotipo p€r cui gli omoscssuali ma-
schi sono cffemminati e lc dome mascoline (47,19o\.

Ancora pir) alte le.quote di chi riticnc maggiormente diffusi presso gli
omosessuali certi componamcnti considerati devianti: il 65,690 indica la
prostituzioa€, il 60,190 il consumo di matcriale pornografico, il 57,890
le molcstie ai bambini, il 53,590 il consumo di droga, il 52,490 le malat-
tie vcnerec.

Sintomatiche le disparià tra attcggismento pubblico e privato: il 70,490
riticne gli omosessuali vittime di discriminazioni ed il 6l,L9o vuolc una
legge che ne garanÌisca i diritti; tuttavia il 69,490 pensa necessaria una
legge che difenda i bambini e le famiglie dag.l.i omosessuali e ben il 73,990,
tentcrcbbe, nel caso di un figlio o figli4 omosessuale, di aiutarlo a diven-
tafc eterosessuale.

Atteggiarpenti contraddittori dunque, che vengono dimostrati anche
dalla scarsa informazione diretta: solo il 169o conosce movimenti omo.
sessuali, mentre il22,5olo sa che esistono, ma non sa indicare quali ed
il 61,990 non è al corrents di tali presenze.
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ttfrCullrrrrrr, 11li otnosessuali, la misericordia

I1 Regno N. 611 del
5t11rr,,r ,ltr, lllrr,

lr,, l, tt,, I rrl(.rlr,l,r tli IJ. lìolcna a mons. Carlo Ctrffarra (Avvenire,
il l'l')"'\)t ttÙtttt\l,uiltt'rtulcunenieperplessità,inpurticolurecircale
ttlltttttt t,ttt,lrt tt1',turlutut gli omosessuali' Non sotto un mttralistu' nm

itttt lttttttttt lttt\tt)tùlt' tltttsi ltcumule con que§te persone nti spinge a dis'

,,,,,,,, ,,1,1,,'rt,l,tultnt(nlt'lu tluunto sosliene Caffarra. L'intervistutore defi-

nt\tt. tl trt'lttt'tt -rl rnr'rto tttortrido, tra i moralisti: a me è parso semplice'

tttttttt I't ttt,tlt
l) lttrt rt tltu' ttttt).\t'.\tluili clrc vivorto itt coppia che la loro "è una

p\r'rrrlot,unurrrrtrt', ltl lottdtl dr:lla quale c'è solo la distruzione della perso-
'r1,,,l'rt 

rut I'urtt,t' tt)tt.tiSlio pastorttle possibile è dire Joro di tsmettere",

\tliltltttt nttilltt tltrttrt t/ttd ('osu sola: spingere la persona verso la promi'

,rl ,,,t',, ,r.rr,,,,1" lllt t1ru'l drc piii conta è che afJernruzioni del 6'enere non

t ttril\l'tùttlt\u' nt't t\.\ttt i(tttttrtlc alla realtà: collosco persone che nella loro

tlnlt t.'ltt tint'\(\tutrltttr()litl,lo url Erosso iuslelilo rct'iprOcO ed eSefCilano lg

t,tt ilt ttlùt ltr tlr ogni rt'lazione, nediante le quuli uttu persona si coslruisce

,,,t,r,,,, ,, ttrt'dllrtt. tl ne pure che un'azione paslorule dovrebbe fare propo'

\t( ttt I\t.\tl |'(t u purtirc tlulle reali possibilitii dellu gente: unu relazione "per'

,ttrr;tk"' t\ tL'rtit tntglio r)ella prontiscuità, si fucciu o no appello al princi'

ltnt ltl "trtitor ttrult".
l) ùti ltu lulltt ltiut'trt' leggere che J'ittulnrcnle si afferma con chiurezza

,,/rr' -c sl](tHliitttt, (.ottsiEliurt ugli onasestuuli di sposursi' Mi convince un

l)t)' iltrilt, iul'tlt) l.rtttlitizzarc la pcrstltta du un buon psichiatra»' Mon§'

( rrllrtrttt rltrt ,lr t|ilo.tt(t(,«rn()lti casi clrc si s0no risolti lelicemente così".

lt' I t),ttt\t tt t,tlI l,trt,,rtr' tlu' ùt1trt t'uri ltttltlivi .ti so'to )jtutt(ule di spetdere

:rtlrlr trl t'nt'tl:tr I\'t ttttrt rtltlttrtlurt't nullu. '\i t't'lt cltc gli t-t»tosessuuli di

L ut lturh ('ullu nt .vrttttt iltt'tr'si lt rlutlli ( ln' t oìtosco io'
-l) ll L'ort.stgltrt lt t rtt .;ttpru ;t'tttltrt lturltrt' lul prtsupllosltt che un tlmo-

SCSslrr/r, cltt utccttLt lu.stttt t'0nltLitttt ttttun(iu prr Ciò sttsso ullu SUu libertà.

A nrc pare ch( cosi ttott si J'u<t'iu ullnt t ltt p.'rP(luur! uil grolt;o equivoco'

L'onnstssuule, coìttt l'.,rrostsstutlt, ttrttt i libt'nt li iloil esscle quello che

è: acceltundo la suu nuluru ultro ruttt lu t'ht' lttiltrt li vivare lu suu libertà

ntllu v'erità. E vorrei anche ricordurc, ui trnrulisti .' il lutti ili ultri, che tale

Lltcisione non è per niente una sceltu tli lacilità e di cornodo, nru viene spes-

st) ill t(r,iliile di unu lunga e lorrtrcrilulu ri(rii.
1) I'ure uppello alta fine alla nisericordiu rli Dio, dopo che una condi'

:t,trtt li ,'itu i stulu tlescritla in negativo, mi senbru u,t cottlcttlitto che suo-

rtrt ltlrotrtt.stico e largamente insignificunte. Nellu concrelezzu del colltttluio

l)tt\tttrttl( utr lul('aliscorso rischia tli apparirc insolente e, l)io trott voglia, ar'

llt, lt'ttrt rL'(rntetnenle sr.r The Tablet del 17.12.1988 le opittittni di un

rtltr,t trt,tttlrttrt, Denis Regan, docente al seminario di Huntittgtttn, New

l,,tl,, ,ltr l,rrrr lturlt dei problemi della sessualità sttllevati dull'AIDS' La

\ltt tttt.,)iltruttt.'tt,nt' risulta molto più articolota e più rispeltosa della com-

l,lr'trttt ,ltt |irrr/r *l»ochÈ persone - scrive Regan - sanno convivere con

l'.rrrrlrrl,rlt,r , l,r r,rrnltlcssitzì: la maggior parte ccrca soluzioni in bianco e

il, r,r ir rilIlrrr.r ,r ('(rcilrc». sarà forse colpa tlelle stretloie imposte da

|,t ttttt t \ t,ttt ,iltt tt t,tt' t\ l)ttr\() Pr()Prio che Caflarra ragioni sOlo in bianco e

uttt) tt,t lr,, I ttttlttrtttttrtt Lhe quesli:iiano i utlori della misericordia'
r "t'tr'ttt t'tlrrtt 

d. Donrcnico pezzini

Nlrl rrr,, ' 1', rrrr rr,r lr)lì()
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Sempre sul tema coppia gay, pubblichiamo due articoli apparsi su1 Corriere
de1la Sera ri,spettivamente de1 7-2-89 e 31-12-88

IONDAA - Matrimonio trà gay

ri'eferendum in parrocchia
E LONDRA- Ret'erendum in parrocchia sull'opportu'
Il nita di cetebrare matrimoni tra gli omosessuali. La
dingqlare iniziativa è stata presa da un religioso britan-
irico, il reverendo Clabburn detla Unitaria Church. nNon
ho nilla contro i matrimoni tra gli ornosessuali - ha af'
fermato Ctabburn - ma voglio sentire cosa ne pensano i
miei parrocchiani,'.

Progétto rdi'legge in, I)anirnarca
Omosessuali .COHIO

a

lescop
COPENAGHEN *: (/.e.) Dòijo 40 anni 'eome esseii'di seconda classe, neanr:he

fossero degli appestàtl":
Reelsbo, 45 anni. è balzato alla ribaltit

della cronaca nel 1978,, quando dmnlise
d'essere omosessuale in una trasmissione
della radio danese. lla.quindi scosso ulte-
riormente gli ambienti ecclesiastici con-
fessando di avere unito in "matrimonio'
'decine di omosessuali dei due sessi e as-
serendo di non essero un'eccezione.
' Secondo Reelsbol tra il 5le iI l0 per cen-
to della popolazione danese è omosessua-
le é queste 250-500 mlla persone vivono

"sepoite nei loro matrimoni etero§essuali,
simuiando l'eteioséssu:ilità.'soffocando i
loro sentlmenti per colpa dei tabù, del-
l'arnbiente, dei figti, del timore di vessa-

Un sonclaggio eIlcttuat() dall'Istituto
Gallup nell'85, tuttirvia. prtlsenta un qua'
dro a tinte piir attenuale. I\teno deli'ltno
per cento dei. clanesr confessa cl'essete
òmosessuale. Una persona su due pensa
che la società manchi di comprensione
verso chi reclama il diritto ad essere "di-
verso,. Una maggioranza relativa, infine'
è del parere che gli omo{\li debbano avere
gli stessi cliritti degli altri e condanna ogni
discriminaz,iotte sul lavrlro e neJl'esercito

dl lot,ta: la "Forbundet af 1948", l'organiz-
zazione degli omose§suali danesi, sta per
ottenere una prima vittoria. Una maggio-
ranza parlamentare ha declso di accorda-
re agllomosessuali gli stè§si vantagBil so:
ciati*dele coppie sposate in materia dl
eredita,' pensionamento,. alloggi q asseglti
familiari. I'ìf p-àitto di legge, irroposto diri partiti
di §inistra e dibattuto in prima istanza il
l5 dicembre,. dovrebbe essere. approvato'
all'lnizto'del'prossimo annÒ,'faceric: I deua
Danimarca il prlmo Paese aI mondo a di-'
sporre dl una-tale leg{slaziohe. :''- 

"E' una crande vittoria, polehé'Costitui''
sce il rlconosclmento ufficiale dell'omo-
sessuaUta, anche §e la legge non giunge.
frno al nocciolo della questlone, cioè a
permettèle'il, thatrimoniolin chiqsa o in
Òomune e l'adozlone di bambini,'. ha di'
chiarato. tl 'revèrendo Henning' Reelsbo,
della Chiesa luterana. che si batte da 15

ànni per i didtti degli omofili.

"tr'inalmente la società - afferma anco-
ra iI pastore,- ha assunto Ie proprie re.
sponsabilita nei confronti degli omoses-
suali - la piu.vasta minoranza discrimi-
nata in Danlmarca - giudicati finora
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Alt r r ,rlrlrrrrr,lnrrrcrrLi:

/ll()ir rrilc: convegno di'lÌrrirrri, otlirtrtizzrtlo rl;tl gtttlrlro l);tvide e Cionata su

lcrrrirl ir:lrr: irrerorrl i itl lrrolrìr'rrr,r rl{ lIr^ll)li; lx r irrlotrrrirziorri tclelonirre il mar-

It,tlì sclir rtl r;r'littlttli rurìr'rt) olI 1111.')ll.Il.

/r 't lt / lr,rl,l't,,: llrrrrrr r.rrr,,l,, ', rl,,r litrrlr;ri { I ijil iilli ollostssuirli prCSSo i.l. cen-

Iro r'( lrìr('!ìtr rr rlr A1'rl,r', l,r'r ttrl,,tttt;tzi,rtti lcl('l()nitt(' 0l2l-80.75.]4.

12 11-11 IiUglfr: I rrrrl r,.r,,r,rl, ,rl,l'rllirrr.nlo irnlrrirlt' tr Monselice organizzato derl

grrrplro lrlncontro di l'rrrlovrr

_2_O :)1, girr)Ìrro: X convegno iìi Agrrpr. rrr llrlr. r r rril iirrir ,',1 ,rrrrosessualità; questran-

rr, rl t,'nr sirriì: La pro-vocazi()rì(! lliry; l,(.r rnl,,rrrrrziorri larlcfotrare 0121-80.75.
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