
LUGLIO . SETTEMBR-E 1992

Gntaw
c*14'
detfr;rt

SOMMARIO

SOMMARIO

2 - Editoriale
3 - Congregazione per la Dottrina della fede: I)iritti rk'llr. 1,, r

sone omosessuali
11 - Santa Sede - Omosessuali diritti non ass«rlul i

15 - Reazioni e commenti alla lettera della C--ongr'('ltirzr( ìnt'
27 -Relazione - Forum Europeo

'IL GUADO" Bollettino trimestrale. Abbonamcnlo ruurrro, lrr
busta chiusa, lire 17.000.

Quota associativa per I'anno 1992 ò di lirr: .ì0.1x)ll 5l) lXlo
100.000 (a discrezione dei soci).

l l (Nrrur,r icr ir')

r
' .il: t

fl

t
a \

{\

a

A \,f 'n I'

a

I

tt

§I

EÈ -
,ér

,*r+.
,tr. 

1L--,-*t .,

ì'/



EDITORIALE

Carisstnu amicL

drrc Jatti haruw caratterizz,ato l'estate scorsa urw
intema al rw str o g rupp o, L' altro la pubblicozione di tut D ocu-
mento tnutato dalla Congregazione della Dottrtna dellaJede
aiuescoui americanL

IlprimoJatto: sahato 11 htglia è stato r'utrwuato lacompo-
sizione det Constgtta dellfl rwstra Assaciaztone. Essendo
ueruto a ffancare iL numero legale dei componenti il Consr
glio, abbiama doutÉo procedere alle eleziane dei sette consi-
glierL
IL Consiglto risulta cosi composto: Cesare, presidente
(riiorlfermato), Aldo (cassiere), Enza, Fahrtzio, Piergiouarui
runut r'rconJermatt Alberto, dan Gotfreda.
Il Consiglio rimorr d in cartcafino alla pro s sima corwocaziane
dei srctpreuisto- coffE da stafuto - uerso Lafaw digervmio
1993.
L'augttr'aèclehtttlpossanolauorareinspirttodiseruiztoper
iL bene del rostro Gntppo.

Il secondo Jatto: la pubbltcaztone di un Documento emantato
dalla Corlgregaztone della Dotffina deLla Jede su "Dirttti
socin[ dell.e per sane offta sessuali",
Non si tratta di una "documerto pttbblico e r$fictale" mfl di rtrt
testo rn risposta adalctme proposte dilegge ctw interessano
le persone omosessuali Il princtpale trlterlacutore del docu-
mento appare essere la ConJerenza dei uescoui degL Stati
UnitL
In ptbblichiamo integralmente nellrr uersione rtuisitata e
pubbttcata dall' O s seru atare Romnrw in data 2 3 htglio 1 99 2.
Di seguito alstrttcommentL prese dipstzione ctw cipermet-
torw un approJondtmento del documento stesso.
A questo punto inuittnmo tutti i nosfin srct ad. una Lethra
attentae, perché rw!, ad.itustarctle bro trrpressrbnl

Cong regazione
per la dottrina della fede

Diritti sociall
delle persone
ornosessuali
- Da quslctte tempo ln Congreg azione per La dotAinq de\aJede
è stata intere s s ata aIIa que stinne di proposte di leg g e au an-
zate in uanie partt del mondo in mertto al problemm della non
discriminaziarrc delle persotTe o,nosessurtlL Lo stttdia delta
qrtestiane haportato allapreparaztone diuna serie di osser-
uaztoni clrc potrebbero essere dt ailtto a coloro che sorw
tnteressatt nello-Jormulnziane dt una nsposta cattolica a talt
propo ste di leg g e. Dette o s seru azinnt olfrono abtme conside-
razionifondate sui passi più rLleuartt della Lettera ai uescout
deLla chiesa cattolica sulla cura pastorale delle Wrsone
o,nosessilali" pttbblicata dalta congregazione nel 7986, e
Jorniscorw alntne appticaziont clte ne potrebbero deri»are.
Poithé la questione è particolarmente urgente in certe parti
deglt Stati lJniti" dette consider aziant er atw state Jatte p erue-
nir e ai ue s coui di qttella rlazi.ane, tr amite i bunni L{f fici del pr o
nunzia apostolico, per l'aiuto che essi ne atsrebbero pohtto
rtceuere. Si deue rwtare che con quelle osseruaziani non s[
intendeua e sprimere un giltdizto sutle rispo ste ctrc euenhtnl'
mente i uescou[ IrcaLi o Le corderenze dt diuer si stati a» e s s era
già- dato tn mertto a talt proposte di" Iegge. Esse non erarw
quindi da intenderst come un'isttuzione ptbbttca e qffictale
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della congre g azione srlJ,la mnleria, ma come ww strumento dt
base per offie uncerto aiuto acobro chepotrebberotrouarsi
tm dauere di. ualtrtare progetti di legislaztare riguardantt La
rwn discriminazinrw sulla b ase dell' ortentamento sessuale.
Rtterrcnda che ln pubblicaziore delle osseruazi.ont potrebbe
essere di quoJche utttitù è statrr cw ata urta lieue reutsiane del
testo che hn portato ad" una seconda uersione. NelJrattempo
sotw apparsi sur mezzi di comttticazione soctale dttsersi
riferimenti e citazioni delle suddette os seruaztonL Per olfrire
urt'eccwata i4formozione sulla questione, tL testo rtuisto di
Alcttte consideraztoni concementi. La risposta a proposte dt
Leg g e sulla non discriminazi.one delle per sone o,rtoses sualt è
stato quindt consegnato p er la pubblicazione su L' Osseruafo
re rornano, (OR 24.7.1992, 4).

Premessa

Recentemente, in diversi luoghi è stata proposta una
legislazione che renderebbe illegale una discriminazione
sulla base della tendenza sessuale. In alcune città le auto-
rità municipali hanno reso accessibile un'edilizia pubbtica,
per altro riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed
eterosessuali non sposate). Tali iniziailve, anche laddove
sembrano piu dirette a offrire un sostegno a diritti civili
fondamentali che non indulgenza nei confronti dell'attività
o di uno stile divita omosessuale, possono di fatto avere un
impatto negaUvo sulla fami$ia e sulla società. Ad esempio,
sono spesso implicati problemi come l'adozione di bambini,
I'assunzione di insegnanti, Ia necessiLà di case da parte di
autentiche famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari
di case nel selezionare potenziali affìttuari.
Mentre sarebb e impossibile ip otizzare o gni possib ile conse-
guenza di proposte legislative in questo settore, le seguenti
osservazioni cercheranno di indicare alcuni principi e di-

stlnzioni di natura generale che dowebbero essere presi irt
considerazione dal coscienzioso legislatore, elettore, o auto*
ritià: ecclesiale che si trovi di fronte a tali problemi.
La prima sezione richiamerà passi signifìcativi dalla Lettera
ai uescoui della chiesa cattolica sulla ctra pastorale delle
persone offosessuflli pubblicata nel 1986 dalla Congrega-
zlorte per la dottrina della fede. La seconda sezione tratterà
della loro appli cazione.

f. possi significotivi della «I*tteroL»
della Congregazione per la dottrino dellafede

1. La lettera ricorda che la «Dichiarazione su alcune
questionÌ di etica sessuale, pubblicata nel 1975 dalla Con-
gregazione per la dottrina della fede oteneva conto della
distinzione comunemente operata fra condizione o ten derwa
omosessuale e atti omosessuali»; questi ultimi sono «intrin-
secamente disordinati, e «non possono essere approvati in
nessun caso» (n. 3; EY 10/906).

2. Dal momento che «nella discussione che segui la
pubblicazione della (summenzionata) Dichiarazianne, furono
proposte delle interpretazioni eccessivamente benevole del-
Ia condizione omosessuale stessa, tanto che qualcuno si
spinse fino a deftnirla indifferente o addirittura buona», la
Letter a prosegue precisando che la p articolare inclina zione
della persona omosessuale, obenché non sia in sé peccato,
costituisce tuttavia una tendenza, piu o meno forte, verso
un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di
vista morale. Per questo motivo I'inclinazione stessa dev'es-
sere considerata come oggetilvamente disordinata. Pertan-
to coloro che si trovano in questa condizione dowebbero
essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale
perché non siano portati a credere che l'attuazione dt tale
tendenza nelle relazioni omosessuali sia un'opzione moral-
mente accettabile, (n. 3; EY 10/907s).
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3. *Come accade per ogni altro disordine morale, l'attività
omosessuale impedisce la propria realTzzaziane e felicilà
perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio. Quando
respinge le dottrine erronee riguardanti I'omosessualità, la
chiesa non limita ma piuttosto difende la liberfà e Ia dignita
della persona, intese in modo realistico e autentico» (n.7; EV
1Ole18).

4. Con riferimento al movimento degli omosessuali, la
Letteraafferma: «Una delle tattiche usate è quella di afferma-
re, con toni di'protesta, che qualsiasi critica o riserva nei
confronti delle persone omosessuali, delle loro attività e del
loro stile di vita, è semplicemente una forma di ingiusta
discriminazione» (n. 9; EV LO/922).

5. *E pertanto in atto in alcune nazioni un vero e
proprio tentativo di manipolare la chiesa conquistandosi il
sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo
volto a cambiare le,norme della legislazione civile. Il fine di
tale azione è conformaire questa legislazione alla concezione
propria di questi gruppi di pressione, secondo cui I'omoses-
sualità è almeno una reallà perfettamente innocua, se non
totalmente buona. Benché la pratica dell'omosessualilà stia
minacciando seriamente la vita e il benessere di un gran
numero di persone, i fautori di questa tendenza non desisto-
no dalla loro azione e riftutano di prendere in considerazione
le proporzioni del rischio, che vi è implicato, (n. 9; EV t.A/
923).

6. «Essa (la chiesa) è consapevole che I'opinione,
secondo la quale I'attività omosessuale sarebbe equivalente,
o almeno altrettanto accettabile, quanto I'espressione ses-
suale dell'amore coniugale, ha un'incidenza diretta sulla
concsione che la società ha della natura e. dei diritti della
famiglia, e li mette seriamente in pericolo, (n. 9 : EV lO / 924).

7. Na deplorato confermer,za che le persone omoses-
suali siano state e siano ancora oggetto di espressioni
malevole e di azioni violente. Simili comportamenti meritano
la condanna dei pastori della chiesa, ovunque si veriftchino.
Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei

principi elementari su cui si basa una sana convivenza
civile. La dignità propria di ogni persona dev'essere sempre
rispettata nelle parole, nelle aziori e nelle legislazioni.
Tuttavia, la doverosa reazione alle ingiustizie conìmesse
contro le persone omosessuali non può portare in nessun
modo all'affermazione che la condizione omosessuale non
sia disordinata. Quando tale affermazioneviene accolta e dl
conseguenza l'attività omosessuale è accettata come buona,
oppure quando viene introdotta una legislazione civile per
proteggere un comportamento al quale nessuno può riven-
dicare un qualsiasi diritto, né la chiesa né la socielà nel suo
complesso dowebbero poi sorprendersi se anche altre opi-
nioni e pratiche distorte guadagnano terreno e se i compor-
tamenti irrazionali e violenti aumentano, (n. 1O; EV 1O/
925s).

8. «Dev'essere comunque evitata la presunzione infon-
data e umiliante che il comportamento omosessuale delle
persone omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a
coazione e pertanto senza colpa. In realtà anche nelle
persone con tendenza omosessuale dev'essere riconosciuta
queila liberlà fondamentale che caratterk,za la persona
umana e le conferisce la sua particolare dignità, (n. 11; EV
ro/e28).

B. «Nel valutare eventuali progetti legislativi, si dowà
pore in primo piano I'impegno a difendere e promuovere la
vita della famiglia» (n. 17; EV LA/947).

II. Applicaziomi

f O. La otendenza sessuale, non costituisce una qualità
paragonabile alla razza, all'origine etnica, ecc. rispetto alla
non-discriminazione. Diversamente da queste, la tenderrza
omosessuale è un disordine oggetilvo (cf. I-ettera" n. 3) e
richiama una preoccupazione morale.

1 1" Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discrimina-
zione tener conto della tendenza sessuale: per esemplo,
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nella collocazione di bambini per adozione o affido,
nell'assunzione di insegnanti o allenatori di atletica, e nel
servizio militare.

12.I* persone omosessuali, in quanto persone uma-
ne, hanno gli stessi diritti di tutte Ie altre persone incluso il
diritto di non essere trattate in una maniera che offende la
loro dignità personale (cf. n. 1O). Fra Sli attri diritti, tutte Ie
persone hanno il diritto al lavoro, all'abitazione, ecc. Nondi-
meno questi diritti non sono assoluti. Essi possono essere
legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno
obiettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo lecito ma
obbligatorio, e inoltre si imporrà non solo nel caso di
comportamento colpevole ma anche nel caso di azioni di
persone fisicamente o mentalmente malate. Così è accettato
che lo stato possa restringere I'esercizio di diritti, per
esempio, nel caso dl persone contagiose o mentalmente
malate, allo scopo di proteg§ere il bene comune.

13. Includere Ia otendenza omosessuale, fra le consi-
derazioni sulla base delle quali è illegale discriminare può
facilmente portare a ritenere I'omosessualitià. quale fonte
positiva dei diritti umani, ad esempio, in riferimento alla
cosiddetta rqffirmattue actiano o trattamento prefererziale
nelle pratiche di assunzione. Ciò è tanto piu deleterio dal
momento che non vi è un diritto all'omosessualità (cf. n. 1O)

che pertanto non dowebbe costituire base per rivendicazioni
giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell'omosessua-
lifuà. come fattore in base al quale è illegale discriminare puÒ
portare facilmente, se non automaticamente, alla protezio-
ne legislativa e alla promozione dell'omosessualità. L'omo-
sessualilà di una persona sarebbe invocata in opposizione
a un'asserita discriminazione e cosi I'esercizio dei diritti
sarebbe precisamente attraverso I'afferma zione della condi-
zione omosessuale invece che nei termini di una violazione
di diritti umani fondamentali.

L4. I-a" «tendenza sessuale» di una persona non è
paragonabile alla razza, al sesso, all'età, ecc. anche per
un'altra ragione che merita attenzione, oltre quella

sopramenzionata. La tendenza sessuale di un individuo non
è in genere nota ad altri a meno che egli identifichi pubbll-
camente se stesso come avente questa tendenza o almeno
qualche comportamento esterno lo manifesti. Di regola, la
maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che
cercano di condurre una vita casta non rende pubblica la
sua tenderlza, sessuale. Di conseguenza il problema della
discrimin azione in termini di imp iego, allo ggio, ecc. normal-
mente non si pone
Le persone omosessuali che dichiarano la loro omosessua-
lità sono ingenere proprio quelle che ritengono il comporta-
mento o lo stile di vita omosessuale essere «indifferente o
addirittura buonou (cf. n. 3), e quindi degno di approvazione
pubblica all'interno di questo gruppo di persone che si pos-
sono trovare facilmente coloro che cercano di «manipolare la
chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei
suoi pastori sforzo volto a cambiare le norme della legislazio-
ne civile»(cf. n.9), coloro che usano la tattica di affermare con
toni di proteste «qualsiasi critica o riserva nei confronti delle
persone omosessuali... è semplicemente una f"orma di in§iu-
sta discriminazione (cf. n. 9).
Inoltre, vi è il pericolo che una legislazione che faccia
dell'omosessualità una base per avere dei diritti possa di
fatto incoraggiare una persona con tendenza omosessuale a
dichiara omosessualità o addirittura a cercare un partner
allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge.

15. Dal momento che nella valutazione di una propo-
sta di legislazione la massima cura dowebbe essere data alla
responsabilità di difendere e di promuovere la vita della
famiglia (cfl n.9)grande attenzione dowebbe essere presta-
ta ai singoli prowedimenti degli interventi proposti. Come
influenzeranno I'adozione o I'aflìdo? Costituiranno una dl-
fesa de$i atti omosessuali, pubblici o privati? conferiranno
uno stato equivalente a quello di una famiglia a unionl
omosessuall, per esempio, a riguardo dell'edilizia pubbllea
o dando al partner omosessuale vanteggi contrattuali che
potrebbero includere elementi come partecipazione della
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«fami$ia» nelle indennità di salute prestate a chi lavora (cf.
n. l-7l?

16. Infine, laddove una questione di bene comune è il
gioco, non è opportuno che le autorità ecclesiali sostengano
o rimangono neutrali davanti a una legislazione negativa
anche se concede delle eccezioni alle organizzazioni e alle
istituzioni della chiesa. Ia. chiesa ha Ia responsabitità di
promuovere la vita della fami$ia e Ia moralità pubblica
dell'intera società civile sulla base dei valori morali fonda-
mentali, e non solo di proteggere se stessa dalle conseguen-
ze di leggi perniciose (cf. n. 17).

;.
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Cauto nel suo autoproporsi: «osservaziorn che potrebbero
essere di aiuto»; deciso nella sostanza: no a fare degfli
omosessuali una categoria sociale portatrice di peculiari
diritti o a equiparare la tendenza omosessuale alla razza, aJ

sesso, all'età, all'ori§ine etnica. ole persone omosessuali in
quanto persone umane hanno $i stessi diritil di tutte le
altre persone, incluso il diritto di non essere trattate in una
maniera che offende la loro dignita personale... Nondimeno
questi diritti non sono assoluti, (n.12). Il documento della
Congregazione per la dottrina della fede nAlcune considera-
zToni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non
discrimin azione delle persone omosessu ali, (cf. Regno - doc.
15,1992,466), chiede alle chiese locali e nazionali un inter-
vento pubblico di fronte a legislazioni che tendono a parifi.care,
nei loro effetti concreti, la partnership domestica de$i
omosessuali al matrimonio legale o a deftnire la tendenza
ornosessuale come equivalente a quella eterosessuale in
tema di adozioni o di educazione. Preoccupata del dibattito
in corso tra i cattolici di diverse chiese locali, particolarmen*
te negli Stati Uniti, Ia congregazione afferma che uè in atto
in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di manipolare
la chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in huona fede,
dei suoi pastori, neilo sforzo volto a cambiare le norme della
legislazione civile. Il fine di tale azione è conformare questa
legislazione alla concezione propria di questi gruppi dt
pressione, secondo cui I'omosessualitià è almeno una realtà.
perfettamente innocua, se non totalmente buona, (n.5).
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Il documento, pubblicato il23luglio 1992, richiaman-
dosi, nella prima parte («Passi signiftcativi della "I-ettera"
della Congregazione per Ia dottrina della fede", nn. I -9), alla
Lettera ai vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale
delle persone omosessuali, pubblicata nel 1886 (cf. Regno-
doc. 21,1986,650), ne applica f insegnamento (seconda
parte, «Applicazioni", nn. f O-16) ai casi legislativi. Il princi-
pale interlocutore del documento è la Confererwanazionale
dei vescovi cattolici degli Stati Uniti. Il testo fu consegnato,
qualche settimana prima della sua diffusione, dal pro-
nunzio, mons. Cacciavillan, alla conferenza episcopale,
mentre non risulta che nello stesso perlodo il documento sia
stato consegnato a tutte Ie conferenze: TheTablet (25 tuglio
1992,935) fa il caso specifico della Confereza episcopale di
Inghilterra e Galles che non l'ha ricevuto. I,a. pubblicazione
della nota è invece conseguente alla sua diffusione, negli
USA, ad opera del NewWays Ministry, un gruppo che lavora
con gli omosessuali cattolici.

I1 testo pubblicato i I 23 luglio presenta tuttavia alcune
variazioni, in gran parte stilistiche, ma non mancano mu-
tamenti terminologici e alcune censure rispetto al testo
comunicato ai vescovi. Nella prima versione, ad esempio, la
premessa del testo recitava: «Recentemente, in alcuni stati
americani (ora "diversi luoghi") è stata proposta una legisla-
zione che renderebbe illegale una discriminazione sulla
base della tendenza sessuale. In alcune città italiane (ora
scompare iI riferimento all'Italia) le autorità municipali
hanno reso accessibile un'edilizia pubblica, per altro riser-
vate a famiglie, a coppie omosessuali e alle coppie
eterosessuali non sposate». Sempre nella premessa, accan-
to alla menzlone del problema delle assunzioni degli inse-
gnanti, il primo documento merzionava anche il caso di
licenziamento degli insegnanti. Cosi, ancora le osservazioni
della congregazione allargano la prospettiva della loro
interlocuzione, passando dal riferimento al «legislatore cat-
tolico» al legislatore tout court. Un'accentuazione del carat-
tere negativo delle leggi sui diritti si ha al n . 13: «Il passaggio

dal riconoscimento dell'omosessualità, come fattore in base
al quale è illegale discriminare, può portare facilmente se
non automaticamente alla protezioné legislativa e alla pro-
mozione (conseguenza prima non menzionata)
dell'omosessualit'àr, mentre scompare, sempre al n. 13 1l

riferimento al rispetto delle quote di assunzione, prariste da
alcune legislazioni nell'«affermative actio», o trattamento
preferenziale nelle pratiche di assunzione. Inlìne risulta
meno restrittivo I'inizio del n.l 6: I'attuale «laddove una
questione di bene comune è in gioco, non è opportuno che
le autoriùà ecclesiali sostegnano o rimangano neutrali da-
vanti a una legislazione negativa anche se concede delle ec-

cezioni alle organiz,zazioni e alle istituzioni della chiesar,
recitava: udal momento che una questione di bene comune
è in gioco..., (cf. per le modifiche Origins 22 (19921,6 agosto
Lggz, t751.

Manda, Signore, ancora profeti,
uomini certi di Dio,
uomini dal cuore in fiamme.
E tu a parlare dai loro roveti
sulle macerie delle nostre parole,
dentro i deserti dei nostri templi,
a dire ai poveri di sperare ancora.
Che siano sempre la tua voce,
voce di Dio dentro la folgore,
voce di Dio che schianta le pietre.

(D. Turoldo)
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"Il Gruppo del GUADO ancora una volta assiste, stupe-
fatto ed incredulo, all'ennesima, durissima, presa di posi-
zione della Chiesa gerarchica sulla questione orr,rosessuale.
In merito a quanto pubblicato dalla Dotblna della Fede iI
Guado (associazione culturale di cristiani omosessuali)
esprime quanto segue:
* nel riaffermare la fedeltà alla Chiesa e ai suoi pastori, il
nostro gruppo non può, come già successo in situazioni
analoghe, chiudersi in un rispettoso, filiale e caritatevole
silenzio, ma sente I'esigenza di esternare il dolore per ciÒ che
si legge nel documento.
* tale sofferenza non ci distoglie però dal continuare a
perseguire uno dei principali scopi della nostra associazio-
ne, che è quello di "essere luogo di dialogo con le chiese
cristiane e con tutte le persone cosi da superare, nel
reciproco ascolto, pregiudizi e condanne morali"; una ricer-
ca di dialogo rivolto a tutte le persone, perciò anche a quei
Pastori a cui i documenti vaticani sono indirizzati.
Nell'attesa fìduciosa che i Vescovi del mondo, ed in partico-
lare in Italia, siano realmente, concretamente, e non solo
con teorizzazioni incongruenti, attenti aile nostre
problematiche, non ci rimane che la forza della preghiera
nella certezza che il Signore possa portare luce e cristiana
carità ove, a volte, semb ra p erfino scomparso il piu naturale,
umano, rispetto per i diritti della persona.

Alcuni abbonati a tutt'oggi non ancora rinnovato I'abbonamen-
to al nostro Bollettino per l'anno in corso.

Sperando che ciò sia dovuto a dimenticanza o a disguidi posta-
li, ricordiarno che è possibile elTettuare il pagamento (S. 17.000
in busta chiusa) attraverso il Conto Corrente postale n.
13597208 intestato al GRUPPCI DEL GUADO - Yia Pasteur,24
-20127 Milano.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE
CONSIDERAZIONI.".

La stampa ha dato ampio notizia del documento qut sopra
integralmente riportato. Poiché però le notizie giornallstlche
sono state alquanto irnprecise, anche per effetto dell'impre-
cisione delle fonti ufficiali, è bene spiegare subito che cosa
è effettivamente successo.
In un primo momento la Congregazione per la Dottrina della

Fede trasmise a tutti i Vescovi degti Stati Uniti d'America,
per iI tramite del Pro-Nunzio Apostolico (che è una sorba dl
ambasciatore e risiede a Washinston) un documento tn
inglese, che differisce in alcuni puirti da quello qui riportato.
Le differenze sono documentabili e I'esame comparativo è
interessante.
La trasmissione del documento inglese fu fatta in via
riservata; ma ciò non impedi che la stampa americana ne
desse notlzia, con conìmenti non sempre favorevoli.
A questo punto la Congregazione decise di pubblicare ll
documento; e ciÒ awenne sull'Osservatore Romano, spie-
gandosi, in un corsivo, che il testo pubblicato (italiano) non
era la semplice traduzione dell'originale in$ese, bensi che
era intervenuta una "lieve revisione".
Il testo pubblicato sull'Osservatore Romano è quello qut
sopra riprodotto. Esso non è firmato e reca Ia data del 23
luglio 1992. Nel corsivo che 1o accompagna si spiega che le
"considerazioni" non devono "intendersi come una istruzlo-
ne pubblica e ufficiale della Congregazione sulla materia,
ma come uno strumento di base per offrire un certo aluto a
coloro che potrebbero trovarsi in dovere di valutare prosetfl
di legislazione riguardanti la non discriminazione sulla base
dell'orientamento sessuale".
Questi i fatti.
Notiamo subito quanto segue:
a) Il documento riguarda solo i Vescovi e i cattolici amerlca-
ni (Stati Uniti), non quelli di altri paesi;
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b) Il documento, come risulta dal suo stesso testo e dalle
spiegazioni che ne hanno accompagnato la pubblicazione
(tra cui molto signiflcative sono, anche per la loro forma
cauta e involuta, le parole che abbiamo ora riportato tra
virgolette), flon havalore ufficiale, ma esprime soltanto una
opinione, per quanto autorevole.

Ma che cosa dice, in buona sostanza, il documento?
Di fronte ad alcune proposte di legge, presentate qua e là

negli StaU Uniti e dirette avietare (e anche a punire) alcuni
comportamenti discriminatori che possono aversi in danno
di omosessuali (uomini e donne), la Congregazione per la
Dottrina della Fede dice che queste iniziative legislative non
sono buone e hon deVono quindi trovare appoggio e appro-
vazione. Al contrario, la Congregazione ritiene che alcune
discriminaaiom in danno di chi pratica I'omosessualità (e

non intende recedere da questo comportamento) siano, non
solo legittime, ma addirittura doverose. Questo ri§uarda
soprattutto I'adorazione dei bambini (da parte di omoses-
suali), nonché g[i insegnanti, gli allenatori sportivi e i
militari (omosessuali). Non viene precisato in che cosa
dowebbero consistere, in questi ambiti, le auspicate
discriminazlarl (ma sono facilmente immaginabili)'
Ancora la Congregazione ritiene giusto che, nel dare in
affitto un alloggio, il padrone di casa decida di non affittarlo
a un omosessuale (o a una coppia omosessuale); e ingiusto,
quindi, che una legge possa vietare (corne era stato propo-
sto) questa discriminazione.
La Congregazione motiva tutte queste sue opinioni con la
necessità di salvaguardare iI bene comune, che verrebbe
messo in pericolo dal "comportamento omosessuale"' Ri-
chiamando precedenti dichiarazioni del ma gr stero ecclesia-
stico, essa ribadisce che questo comportamento è "intrinse-
camente cattivo dal punto di vista morale". E aggiunge che
la stessa "inclinazione omosessuale deve essere considerata
oggettivamente disordinata" (ancorché, se non venga messa
in pratica, esuli da ogni peccato). Lintroduzione nella
legislaztone civile di norme in favore degli omosessuali,

anche se esse siano limitate ad impedire la discriminazlone
degli stessi, farebbe sorgere nel popolo I'idea (che la Congre-
gaziorrc reputa falsa e perniciosa) della bontà, o quanto
meno della indifferenzadaJpunto di vista morale, dell'incll-
nazione omosessuale e anche della stessa sua prattca.

Queste nonne antidiscriminatorie verrebbero poi, ln un
modo o in un altro, a favorire il comportamento omoses§ua-
le, che conseguente scandalo e pericolo per chi venga, tn
particolari situazioni (scolari, militari e altri), a contatto con
i Bay. Per tutti questi motivi la Congregazione è contraria alla
introduzione di queste norrne nella legislazione statale.
Alle "considerazioni" della Congregazione per la Dottrina
della Fede contrapponiamo, modestamente, Ie nostre.

Innanzi tutto non è affatto vero che la pratica omosessuale,
da parLe di chi abbia questa tendenza, sia un male. Secoli dt
storia cristiana (e non solo cristiana) affermano che è un
male, ma I'universalitià. del consenso non sempre è gararzia
di verilà. Nel caso di specie non conta tanto ciò che da secoli
viene comunemente ritenuto e insegnato, bensi 1e ragionl
intrinseche (logiche e teologiche) di questo opinamento e

insegnamento. I-e ragioni che vengono addotte, o che co-
munque possono ipottzzaxsi, a fondamento della universale
condanna sono in parte di ordine biblico (alcuni passi sla
detl'Antico che del Nuovo Testamento), e in parte di ordlne
piu strettamente logico e filosoftco (o teologico), centrate
soprattutto sul concetto di "natura" (la sodomia come
"peccato" contro natura). In realtà tutte queste ragioni, se
sottoposte a un vaglio critico sereno e spassionato, sl
rivelano dei sofismi, vale a dire inconsistenti (pur con tutta
la buona fede di chi le ha sostenute e Ie sostiene). Natural'
mente non è possibile, nel breve spazio di questo artlcolo,
spiegare come e perché le ragioni della condanna dell'omo-
sessualilà siano prive di fondamento. Altri lo hanno g[à
spiegato egregiamente. Basta leggere uno dei libri cttatt tn
nota.
Prescindendo da tutto ciò, in ogni caso, iI documento della
Congregazione per la Dottrina della Fede è preoccupante,
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perché interferisce in modo esplicito nel campo della legisla-
zione civile, suggerendo quello che il legislatore statale
(parlamento o altra assemblea) dowebbe o non dowebbe
fare, e tn definitiva, per logica conseguenza, come dowebbe
votare il singolo cittadino americano, che fosse chiamato a
pronunciarsi con un referendurn.
Questo aspetto del documento è apparso giustamente a
molti commentatori, gay e non gay, assai grave e deplorevo-
le. Tuttavia non lo sopravaluteremo. Il testo e iI contesto del
documento, come abbiamo già spiegato, mantengono un
basso profilo e indicano anche un certo trnbaraz.zo e tituban-
za della Congregazione. Non sappiamo quale influenza ii
documento possa avere sugli elettori americani e sui loro
rappresentanti. L awersione contro $i omosessuali, inAme-
rica e altrove, ha radici ancestrali e psicologiche profonde,
ancora in gran parte oscure, che trascendono qualsiasi
motivazione religiosa. Vi è un disgusto, non sempre espres-
so, che gli eterosessuali provano verso ciò che gli omoses-
suali fanno (o si presume che facciano) nei loro rapporti
glenitali; e, per un riflesso inevitabile, il disgusto si estende
alla stessa persona omosessuale. Questo disgusto (irrazio-
nale) è piu forte di qualunque discorso e riflessione, supera
di gran lunga, in senso negativo, le condanne pronunziate
dalle autorità religiose e ispira, in maniera piu o meno
consapevole, le reazioni della gente.

E' indubbio, peraltro, che I'atteggiamento delle autorilà
religiose peggiora la situaz-ione e, per quanto riguarda la
chiesa cattolica, apporta ulteriori e pesanti, per quanto
speciosi, argomenti alla condanna dell'omosessualità. E' poi
estremamente grave che, in una società laica e democratica
(quale è quella degli Stati Unitù, I'autorità ecclesiastica
romana pretenda, sia pure in maniera vellutata, di orientare
il voto dei cattolici, sia membri delle assemblee, che semplici
elettori.
La nostra protesta è dunque doverosa.
Essa deve però accompagnarsi a un atteggiamento di gran-
de serenilà e di totale fiducia in Dio. Lui solo giudica la bonlà
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dei nostri atti e la rettitudine delle nostre intenziotti. Ncllr'
Sue mani noi rimettiamo la nostra causa. "Non si lrrr-lrl il
vostro cuore" (Giov. 14, 1).

Pier giau aruti P alminota

Confronta: "OmosessualltA - Sclenza e cosclenza -Varl
Clttedella Edltrlce - A.sslsl.

Omosessualttà e cosclenza crlstlana - lH'ltte - Grubben -

Gottschalk- Claudtana - Torlno.

PROSSIMI INCONTRI

7 -2l novembre
5 - 19 dicernbre

RICORDA

* ia sede si apre alle ore 143A. Alle ore 16,30 si inizia con lu prr'
ghiera e comunicazioni del Consiglio. Prosegue con una rcl:rzio
ne cui segue il rlibattito.
Alle ore 18,30 celebrazione della S. Messa e alie ore 20 ccrr:r irr

1oco.

* Il secondo incontro del mese (ogni terzo sabato) don (i«rl'lrt'
do trattaunargomento di carattere religioso. Quest'anno il tcnr;r
è: "Incontro con la Bibbia - Il Cantico dei Cantici.



L'ULT!MO RATZINGER

Era da poco terminato il nostro campo di Agape sul tema:
"omosessuali e chiese";. un campo rnolto positivo e ricco di
presenze ecclesiali significative, quando indiscrezioni di
stampa rilanciate dagli Stati Uniti annunciavano che la
Congregazione per la Dottrina della Fede aveva emanato un
nuovo durissimo documento di condanna degli omosessua-
li. Poiché la sperarza è I'ultima a morire, si potwa pensare
trattarsi delle solite esagerazioni giornalistiche. Quando
però il testo del documento è stato pubblicato ci si è subito
resi conto che esso andava al di Ià di oEei più pessimistica
previsione, tanto da presentarsi come il piu ingiusto e il piu
odioso dei documenti pontifici a questo riguardo. Non si
tratta infatti di una riproposizione delle valutazioni etiche
del comportamento omosessuale, valutazioni peraltro già
piu volte ribadite e d'altronde discusse e discutibili, quanto
piuttosto di un discorso che vorrebbe porsi su un piano
sociale e giuridico; esso viene infatti presentato come rispo-
sta ai quesiti sollevati dall'episcopato americano, circa
l'atteggiamento da tenere nei confronti delle riforme legisla-
tive tendenti ad abolire le discriminazioni"nei confronti degli
omosessuali.
Se I'omosessualifà era tacciata, fìnora, di "disordine mora-
Ie" e lavalutazione riguardava quindi in prwalenza I'arnbito
della coscienza individuale, nell'ultimo Ratzinger essa sem-
bra diventare anche "disordine sociale" e, più ancora, fonte
di "pericolosità sociale". Da qui il passo è facile verso due
successive e concatenate affermazioni. La prima, secondo
cui non dowebbe dunque esistere sul piano civile alcun
"diritto all'omosessualilà". La seconda, piu grave ed odiosa,
secondo cui sarebbe "non solo lecito, ma obbligatorio"
limitare i diritti dei cittadini che si dichiarino omosessuali;
e a questo proposito si porta l'esempio dell'assegnazione di
case di proprietà pubblica, che andrebbero quindi negate
a$i omosessuali, (come pure i proprietari privati, secondo iI
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documento, sarebbero autorizzatt a non affittare lc 1l«rlrrlr'
case ai §ay), nonché I'assunzione in posti di lavoro pitt'tit'o
lari come I'insegnamento o I'esercito, professioni t'ltc rttt
drebbero precluse a$i omosessuali.
In deIìnitiva la chiesa uflìciale, non contenta di cs;lot'r'r' r'
proporre le proprie valutazioni etiche o ideologiche lu«'ct t« l« r

salva la liberllà. degli individui di aderirvi o meno, prt:lt:rttlt'
rebbe ora clre i'emarginazione degli omosessuali dichiitr irti
venisse imposta socialmente con laforza della lelgt: t: tlt'llo
Stato, invitando quest'ultimo a reprimere il "disorclirrt:" tli
cui i say saretrLrero portatori. Dunque è un documento t'ltr'
non iascia spazio ad interpretazioni benevole e non puo ttott
sconcertare chiunque per labrutalità della sua impostaziot tt'
e per I'intolleranza ideologica che lo pervade. Scont:tr-to
tanto piu grande se si considera che proviene da un'autot'ilit
che a parole rlichiara di essere al servizio degli "ultirni" t',
sempre a parole, pretenderebbe rli proporsi come palarlirrir
dei diritti dell'uomo e delle liberta dell'individuo, corne l)ur'('
delle minoranze oppresse!

in effetti, se un dialogo fosse possibile, si dovrebbe chieclt:r't'
ragione dei concetti di "ordine" e "disordine", tanto disinvoì
tamente quanto aprioristicamente usati nell'ultimo cortì('
nei precedenti docurnenti pontifici. In secondo luogo, si
dovrebhre chiedere-dove si voglia arrivare con I'equiìzi«rttc
disordine morale-disordine sociale; forse che chiunqrtt: I tor t

segua i dettami dell'etica sessuale indicati dal magistt'r.o
cattolico, ad esempio in tema di contraccezione o di tlivol'zio,
debba essere considerato fonte di disordine e di peri«'olosil; t

sociale, e pertanto ristretto nei suoi diritti di cit(arlirro rl;r

parte dello Stato? Se cosi fosse, se colpendo sli omost:ssr r;r ll.
si fosse voluta iniziare dall'anello piu debole ecl esltostr ), r r I r;ì

strategia di "riconquista" della società, si aprirebl)cl'o trt t t; r r

bui per tutt.i gli "irregolari", divorziati, conviventi, «' rlrr:rtrll
altri non seguano ie indicazioni dell'ordine catlolit'«»". r'lr,'
potrebberei vedersi esposti ad un'emarginitziolt(' sot'l;tlr'
analoga a quelia che per ora si vorreblte I'ist't'v:tl;t ;t,'li
ornosessuali.-



Da questo punto di vista. il documento potrebbe essere
ancora piu grave di quanto appaia a prima vista; ed in tal
caso esso richiederebbe una rivolta civile, non già limitata
a$i omosessuali, ma ad ognuno che abbia a cuore le libertà
e i diritti civili delf individuo, e soprattutto quel rispetto della
vita privata che compare ormai in tutte le fondamentali
'"carte" dei diritti nella socieùà contemporanea.
Lo sconcerto e I'indignazione sono poi ancora piu gravi per
quanti fanno riferimento ai valori cristiani, e assistono
impotenti allo spettacolo indecoroso di una chiesa ufficiale
tutta awitata su se stessa, sorda e impermeabile ad ogni
appello al dialogo e al confronto, alle acquisizioni scientifi-
che, come alle discussionl e agli approfondimenti dei teologi
moralisti in materia dl sessualità, nonché assolutamente
indifferente all'esperienza viva e sofferta di gruppi e movi-
menti crisLiani ed anche strettamente cattolici che in vari
cattolici che in vari paesi del mondo operano per ridare
IibeÉà, dignità e speranza di vita a molte persone omoses-
suali"

In effetti, dopo questo documento, I'impegno dei gruppi e

dei movimenti omosessuali ed in particolare di quelli cre-
denti, si impone con ancora meggiore forza che per il
passato. E' l'irnpegno anzitutto ad esistere perché la loro
stessa presenza, piccola o grande che sia, testimonia che vi
puÒ essere un "ordine" giusto ed urnano anche Ià dove la
chiesa vede solo il disordine. Impegno a resistere a testa alta
contro i pregiudizi vecchi e nuovi che vorrebbero uccidere la
iiberta di amare nel cuore degli uornini.
Presenza e resistenza che diventano preziose per il futuro
della società ed anche alla chiesa.

Sono omosessuale, ho 32 anni e da nove vivo (:orr il rrrio
compagno un rapporto di coppia in tutto simile a qrrcllr» rli
tante farni$ie. La nostra è una scelta che va ben al di là rk'l
solo aspetto sessuale, è una scelta di condivisione dcllc gioir'
e delle difficoità, di fedelta e, a nostro modo, di fecontlitrr.
La noslra vita è sempre stata molto difficile: ciò che pt:l- gli
altri è .scontato, per noi è una conquista, dobbiamo lìrrt. i

conti con la paura di venire scoperti dai nostri colleghi, tLri
nostri vicini cii casa e con il timore di far soffrire le nostrt.
famiglie; la nostra esisterrza insomma è già costellata rlir r r r r; r

miriade di discriminazioni di fatto.
Ora la Chiesaicattolica, alla quale entrambi appartenizrrrro.
per bocca del card. Ratzinger invita gli Stati a discrimirurlci
anche con le loro leggi.
Al di là dei "distingr-ro" pieni di ipocrisia, infatti, il docunrer rl«r

vaticano recenLemente reso noto sostiene, in poche parolt.,
che per noi non esis[e il diritto alla casa, né al lavoro c tarrto
meno alia vita farniliare.
Ma non basta: da tutta l'impostazione del documento enÌ(Ìr'
ge in pratica che I'essere omosessuali porta autontaticrr
mente con sé il fatto di essere dei corruttori e dei viziosi. I Ir rrr
vera e propria menzogna che dowà pesare sulla coscierrza r li
chi ha deliberatarnente scelto di propagandarla.

Ci viene lasciata un'unica possibilità: nasconderci, s('or r r

parire dalla società e dalla Chiesa, annullare il nostro trr«rrkr
di essere" rinunciare non soio alla nostra sessuali(iì rrr;r

anche a qualunque aspirazione a vivere serenamentt. rrrrrr
vita famiiiare neli'unica fonna che ci è possibile.
E per "convincerci" meglio si invocano addirittura tlcllt: lr.glir
discriminatorie.
Si tratta di un documento crudele e spietato: è rrrra v('rr ('

propria istigazione alla persecuzione contro di rroi.
Intutto questo c'è qualche cosa che ricorda in mo«l«r sir ririlIr r

Ie leggi razziali contro $i ebrei: forse la prossirnir irrlz.l;rltr,,r
"pastorale" dei nostri vescovi sarà quella di coslrirrgcr r' 1,11

omosessuali a portare un segno di riconos«:irrrcnl«r crrlrlrr

.Iqo
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sui loro abiti?
E' una presa di posizione che ci lascia attoniti e stupefatti,
di fronte ad essa non abbiamo piu parole, solo alcune
domande: dove sono finiti la carità e I'amore evangelici? Gli
estensori del documento e coloro che lo condividono sono
consapevoli della disperazione che stanno seminando, una
disperazione che anche grazie a loro porterà forse i piu
deboli tra noi a decidere di nonvivere più? Perché siè scelto
addirittura di rivivere a delle menzogne per sostenere dei
principi astratti ("la natura", "la fami$ia"...), branditi come
armi che distruggono le persone invece di aiutarle avivere?
Pefché,tanti cristiani rimangono muti di fronte a tutto ciò?
Noi a quesli cristiani rivolgiamo una sola richiesta: abbiate
almeno il pudore di non elevare piu preghiere in favore degli
emarginati durante le funzioni sacre.
Avete scelto voi di renderci tali: risparmiateci almeno le
beffe.

Enzo e Paolo

Il gruppo'I-A PAROI-A" gruppo ornofili credenti di Vicenza or-
ganizzanei giorni 4 - S - 6 - i - B dicembre un incontro guidato
da Fr. Maurizio:'I-A SPERAI-{ZA IN SE STESSI, NEGLI AL-
TRI E IN DIO'. Chi fosse interessato può mettersi in contatto
con Vittorio di Y{ unico rlelegato alie prenotazioni telefonando
al n.04441324830.
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FIo letto con incredulità ed orrore I'invito della (llrit's:r,
attraverso la nCongregaziorre per la dottrina clella lèrlc,, rr«l

emarginare gli omosessuali negando loro casa, lavot'o, st'l'
vizio militare e altri diritti che appartengono a tutto il gcr tt'r'r'
umano.
Non passo pensare che queste cose, veri anaterui ttt'll;r
sostanza se non nella forma, che ci fanno ritornare al yrirr

cupo Medioevo, siano suggerite da una Chiesa che rivt:rrrlicrr
di essere I'unica erede del messag{Jio di Cristo, rnessaggio (ll
amore e di perdono.
Mi ha particolarmente indignata leglere che nella prenl(ìssir
«sono deplorate con fermer,za espressioni malevole e etzioni
viotrente contro gli omosessuali e come simili comportatncr rti
meritino la condanna dei pastori della Chiesa ovuntlrrt: si
verifichinor.
Il cardinale Ratzinger ha un singolare concetto dellaviolrrr r

za. Forse non è violenza invitare all'emarginazione, iì ll()n
concedere a una categoria di persone (non crimina-li), «'iir
che per gli altri è un diritto sacrosartto? Perché impedire a r r t t

omosessuale di insegnare ?
Sono madre di 4 figli, ormai grandi, e devo dire che ncllir
nostra
scuola dove molti se ne inlìschiano dei problemi dei ral:Ltr.7,i.

la persona migliore che ho conosciuto, sensibile, attent rr rrllr'
difficoltà dei ragazzi, disponibile ad aiutarli (senza st:t'or tt li
fini, ci tengo a precisarlo) e senza venir meno allit srr;r
professionalità specifica, per altro di altissimo livello, t' r rtr

omosessuale. Conosco molti omosessuali, [)(ìl's()n('
degnissime, dignitose, allegre, tolleranti e di granrlc st'rr;i
bilità.
L'ultima cosa, palesemente falsa che vogiio denutl'iarc r rcl
messaggio della Chiesa, è quella che $i omosesstritli srrr Clr

bero la causa principale del diffondersi dell'Al«ls. l'';1r'r'lo
parte di un'associazione di volonl-ariato per la lottrr contr o
I'Aids e so per averlo letto, come tutU quelli <'ltt'vo1'.liorto
essere informati, e per aver incontrat.o t:uttc I)('r:;()n{'
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sieropositive e malate diAids che questa malattia, en'onea-
mente ritenuta all'inDio la malattia dei gay, non è attrib uibile
a nessuna categoria specifica di persone, ma solo a compor-
tamenti a rischio. Infatti gli ammalati sono tossicodipen-
denti, politrasfusi, persone contàgrate per via sessuale sia
etero che omo. Non so cosa pensare di una Chiesa che si
proclama depositaria della Verità e che diffonde notizie
false.
Non so se mi pubblicherete, perché altri certamente avran-
no scritto, e meglio di me. Spero però che altri, molti attri
cattolici, si indignino con me e continuino a cercare di amare
tutti, indiscrimi-
natamente, anche gli omosessuali.

Mnriele Guerreri.
Ransenna

A

CRONACA

R.ELI|ZIONE - PORIIM EIJROPEO DEI GRUPPI Crlstlanl
e lesblcl e Gay.

BOLDERN (Mannedort, Zvrlgo) 28-31 peggilo 1992

l) In nome del Gruppo del Guado (Milano) ho partecipato alla
suddetta assemblea, per I'intera durata; e ho pagato Ia
contribuzione annuale del Gruppo per il 1992, pari a cento
marchi tedeschi.

2) All'assemblea hanno partecipato (molto seriamente) piir
di cento persone, tra le quali i delegati di circa 25 gnrlllri
membri del Forum (per I'Italia erano rappresentati tut ti i tn'
gruppi rnernbri).

Sono stati ammessi due nuovi gruppi: HUK-Ausl-ria c rrrr
gruppo francese affine al Centre du Crist Libérat.etrr' ( il
quale, nonostante la morte del Pastore Doucé - nellt: rr«rlc

tragiche e non chiarit.e circostanze - esiste ancor:r t:rl i'
presieduto da Caroline Blanco).
Molto elevata la partecipazione delle donne (che fantto p:rrlr'.
peraltro, di gruppi misti dove $i uomini sono in massior-irr rzr r).

Per la prima volta sono stati presenti alcuni slovrrct'lrl r'

alcuni bulgari (appartenenti a gruppi non nerììlx'i rlt'l
Forum).

I

3) E'stato deciso di ridurre a quattro il rtrurrcro rk'l
cornponenti del consiglio: i due copresidertti (rrn u()nr() ('

una donna), il segretario e iI tesoriere. Sono sl:tli ltot clclli
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i seguenti:
Asmund Vik (Norvegia) Copresidente
Caroline Blanco (Francia) Copresidente
Arie Borgdorff (Paesi Bassi) Segretario
Bern Wangerin (Germania) Tesoriere.

4) E' stato pure deciso che, a partire dal 1993, la
contribuzione annuale nella misura minima di cento marchi
tedeschi sia dovuta dai soli gruppi compostidi sole cinquan-
ta persone (al massimo); mentre i gruppi con un maggior nr-t-

mero di partecipanti (fino a centocinquanta) dowanno paga-
re centoventicinque marchi, pur avendo diritto, come i
primi, a un solo voto in assemblea.

Per i gruppi ancora piu numerosi sono previste contribuzioni
ancora superiori (ma con diritto a voto plurimo).

5) Per gli anni a venire sono stati stabiliti i seguenti in-
contri:

- nel 1993 I'assemblea generale si terrà in una amena
Iocalità della Svezia meridionale, da giovedi 20 a domeniea
23 maggio, e awà come tema Ia libertà e la teologia della
Iiberazione;
- nel 1 9 94 I'assemblea generale del Forum si terrà a Bratislava
da giovedi 12 a domenica 15 maggio (iI tema è ancora da
stabilire);
- nel 1995, in luogo della consueta assemblea, è prevista
una sorta di convegno, la cui preparazione è già iniziata ad
opera di apposito comitato, composto principalmente da
inglesi, il quale, almeno secondo le intenzioni (di non facile
rea\lzzazione) dei promotori, dowebbe vedere riuniti i rap-
presentanti di varie confessioni cristiane (chiesa cattolica
compresa?) per ascoltare e discutere relazioni sulla
problematica degli omosessuali e dei loro rapporti con Ia
Chiesa: a tale convegno parteciperebbero, owiamente, an-
che tutti i gruppi del Forum e altri ancora (sempre gay);
I'assemblea generale del Forum troverebbe, agli effetti gtu-

ridici, trrro slxrzi«r lirnitato all'interno di questo piu vasto (tr

piu arnlrizioso) t:ottvegno; sin d'ora tutti i gruppi membri tlt'l
Forum s«rrro irtvitati a sondare, nei rispettivi Paesi, la
disponibllilrì tlcllt: <:hiese locali a inviare rappresentartti :rl

suddetto (:orìv(ìgno clel 1995.

6) Uawenire rlirrì lìno a che punto il progetto ora descriltrr
sarà realizrltlo. A rrìe ora occorre riferire sul presente, e r:ioi'
su quello clre è stato detto e fatto nell'assemblea testti
conclusasi.
Essa ha avuto conìc tema ernblematico "UEuropa: una slìtl:r
per tutti - I;r nostra iclentiLà - Unità nella diversità - Diritti
dell'uorno per tutLi", il quale ha trovato una concrt:t:t
esplicitazione nella conf'erenza tenutavenerdi mattina (cloptr

che, giovedì sera, vi era stato uno scambio di informaziotli
e di... specialità culinarie tra i delegati dei vari Paesi) clall:r
Signora Helga Frankhausen, di Basilea, chiamata urgenle-
mente, all'ultimo momento, a sostituire entrambi i relatori
prwisti, entrambi caduti improwisamente ammalati (pcr'

una straordinaria casualità).
La supplente ha dovuto così quasi improwisare; mtì sc I't'
cavata bene, parlando soprattutto della condizione clellt' rr ri

noranze in Svizzera e della inadeguatezza delle clct:isiotri
adottate sino ad ora nella Comunità Europea in mattrrirt rli
diritil umani e civili, posto che I'Europa unita sembt-it lirrsi
piuttosto e unicamente sotto I'aspetto economico.

E' tuttavia apparso chiaro che, nonostante trttttt l;t srr;r

buonavolontà, la Signora Frankhausen non poteva «'olltt:tt r
il vuoto lasciato dai due relatori che avevano littto lìtr l:rit
Il venerdi pomeriggio e sera sono stati dedicaLi iì rrrì;t gll;r :r

Zungo (con cena presso Ia parrocchia vecchio-t'ittlollr';t t'

visita di locali gay).
Il sabato mattina (e anche il primo pomeriggio) r' :;l.rl,
occupato dall'assemblea in senso stretto ((-ott r';tr;tllt'rr'
giuridico e votazioni). Poi, per diverse ore, sl sotto t lrrttlll
separatamente i gruppi di lavoro dove, molto st't'l:ttttcttlr'. :,1

è discusso di argomenti alquanto clisparati (rrrir st'rttprc rl.rl
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punto di vista gay): liturgia e ascolto della Parola, canto,
maschere e teatro ecc. La serata di sabato havisto una festa
molto ben riuscita, con musica, canzoni, spettacolo e ballo
(valzer e alt-ro).
La domenica mattina il culto evangelico della Cena, molto
lun§o, ma seguito da tutti con estrema attenzione e parte-
cipazione, è stato centrato sulle preg§iere, sulla musica, sui
canti e sui gesti, piuttosto che sulla lettura biblica e sul
serrnone (molto semplice e breve, tenuto da un pastore
donna di una parrocchia dei dintorni di Zuri§o, invitata per
I'occasione).
Ottima l'orgarizzazione logistica e di tutto iI convegno in
genere, curata dalla HUK-Svizzera fin nei minimi particola-
ri, con la collatrorazione e la piena soddisfazione di tutti i
presenti.

7) Dall'esposizione che precede emergono abbastanza chiari
le caratteristiche positive e insieme i limiti di questo conve-
gno. A parte il Lrotlettino quadrimestrale (contenente poche
e scarne notizie), spedito dal segretario a tutti i gruppi
membri, l'attività del Forum si riduce, come sempre, alla
preparazione e allo svolgimento dell'assemblea annuale; e

quest'ultima, che di anno in anno è sempre più numerosa
e, a quanto è dato di intendere dai commenti, sempre più
soddisfacente per chi vi partecipa, appare piu un momento
di incontro e di stare insieme e una occasione di conoscenza
reciproca, che non un luogo di elaborazione culturale né,
tanto meno, di decisioni operative ( a parte queile di carat-
tere amministrativo, interne all'organiz zazione del Forum).
D'a-ltra parte, francamente, non sembra che possa farsi di
piu. Le chiese ignorano il Forum; e questo, da parte sua, non.

ha la forzanurnerica necessaria per imporsi. Anche in quei
paesi, come la Francia e la Germartia, dove esistono asso-
ciazioni cristiane gay con molti partecipanti e con molte
sezioni locali, si tratta pur sempre di infime minoranze
alf interno delle chiese (né potrehbe essere altrimenti, visto
che i gay non sembrano superare il cinque per cento della

1r,; r,l. r., tor rr'). r'lrc lt' r'ltit:sc stesse, ove lìolì siatto itt tlll t;t lr r l;r

r u r ) r,lrtr ilo :t r rtt:nti(:arnente evangelico (ma sappiitttt«r (lurr l

lo r to si;r rlillìcile), possono tranquillamente lsrtor;u-r', prrr
t «rllcrirr rrlolo (e talvolta nemmeno questo).

Irr tale situazione il Forum raccomanda ai gruppl t'ltc ttr'
Iànno parte di continuare a porre la questione omoscssrurlt'
all'attenzione delle chiese, nei rispettivi paesi; e inoltn' tll
scambiarsi, essi gruppi tra di loro, informazione e di inrr»r
trarsi.
In pratica si è visto però che, anche a causa della diversit:ì
rlelle lingue e rlelle situazioni locali, la comunicazione e lrr
r:olllrlror-:rziont: lru gruppi cli paesi diversi, al di fuori dt:l
rnornento asst:nrllleart: anrtuale, non è facile.
Nonostante i limiti e le clillìcoltà sopra indicati, il Forum si
ingrandisce e si rafforza sempre piu; e ciò è un motivo di
grande speranza.
In ultimo faccio presente che continuo ad essere la persona
incaricata di tehere le relazioni tra il consiglio del Forum e

i gruppi italiani.

Boldern 31 maggio 1992

Pierg tou aruti P alminota

GRUPI'0 DIJ[, (;[JAIX), via Pasteur, 24 - 20127 Milano tcl.
0212840369
La sede è aperta ogni nrcrcolctlì clalle ore27 alle ore 23.
Teletbno Amjco: ogni mercolcclì - Ore2l-23.

ll ( iuado, bollettino ad uso interno dol (iruppo dcl (iuado (Cristiani onroscs

srr;rli, Milano), stampato in proprio non pubblicato. Pro manuscripto lutlrt:rlttt
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