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EDITORIALE
Che strana gente, i cristiani! Arnano i paradossi dr-,ll;r r,r)'rrr( ,

sfidano il senso comune, l'evidenza,la norma: una torrrlr:r r rr,t.r
(forse un macabro trafugamento?), le testimonianze tli rlr rt' I 

,, r r

titi che sulla strada per Emmaus dicono di aver incont.rirtr ), \ r\ ( ),

un uomo che era stato appeso alla forca, reo confesso d i tt'rr I ; r I ;r

insubordinazione al potere di lì.oma ("io sono re") ed erclir'o :.t'
condo i capi dell'inquisizione rcligiosa di allora.
Eppure,lo scandalo della cr<lcc c tlclla risurrezione è da nrillt'rr

ni il cuore e il fondamento della l't:tlc c tlclla speranza del cristi;r
nesimo e della comunita dei crctlcnli. L:r l)asqua non è unavcrit:r
astratta: è l'evento che cambia Ia I'lrct'irr rlr:l nrondo e la vita degli
uomini.
E' un evento radicale, decisivo: norr cl r it'r lt' r l i r:ssc rc cr;,il templa-

to, ma accolto con la sua forzlt rli clunlri:rtr('nl() l()liìlc iri:r l'esi-
stenza umana.
L'apostolo Paolo, "prigionicro tlcl Siglrort"', rrt'l t':rp, .l tlt'll;r lct-

teraaicristiani di Efestl(nt:tv:rlc:urcltt'I)('r norl)lr.rtrr.r.pr,prio
partendo clalla Risurrezitlnc, lc caruttlcrislit'lrt' r' lt' t'sr1',1'11;,1' 111 

.1

tichedella"vitanuova": "Non ctlrnllttrlltlcvi prrr( ()nrr'p;rl';rrti rtt'l
lavanitàdellaloromente,accccitti nci lor-r,l)( n\r('rr. t slr;rrrL'iltll;l
vita di Dio a causa dell'ignoranz,a... c pcr l:r tlntrt't:r:t rlt'l lolr cuo-
re... Ma voi dovete deporre l'rronro vcct'lrio, r'orr lir cllntlotta di
prima, l'uomo che si corroml)c rliclro lt' plrssioni ingannatrici...
Perciò bando alla menzt)gna... Ncssrrrur prr«rlu cattiva esca pirì
dallavostra bocca... Scompaia clr voi ogrri usprezza, sdegno, im,
clamore e maldicenza con ogni sorlir tli rnalignità.

Siate invece benevoli gli uni vcrso gli altri, misericordi«rsi, pcr

donandovi avicenda come Dio lur pcrdonato avoi in Crislo".
E queste parole sono dirette a tutti i cristiani, anche a rroi tlt'l

Guado!
Questo numero clel Bollettino è quasi interarnente tlcrrlit';rlr, ;rl

la riscoperta e all'appr«lf<lndirnento del valore della I'lrstlu;r Nr iu

è un'opera celebrativa, di routine, trna un'opera coralc I r u l t. r lt'l
la rifl essione e dell'esp erienzadi vita cristiana dei n u r r r(' r ( )5 r ( l ) r ('

ziosi collaboratori che ringraziamo veramente di cuor('

In particolare siamo grati alla nostre nuove :ttnit'lrr' ,'\rr1', l.r r.'

Francesca che, insieme a don Goffredo, sotro in rrr( /, {r .r rr,r It'
stimoni della gioia pasquale.

DISCOR§O INAUGURALE DEL NEO
PRESIDENTE

R.ir:graziando quelli che mi hanno concesso la loro fiducia, nel
formulare il mio saluto a tutti, mi permetto di esprimere alcune
riflessioni in rapporto al cornpito che mi è stato affidato.
Anzitutto devo dire che l'accettazione di questa carica è stata un

po'sofferta. Per diverse ragioni. Non tanto per le responsabilità
di carattere legale o civile, che comunque una cailca comporta,
quanto per ie responsabilità nei confronti del Gruppo stesso, per
uno che si pone come obiettivo, di operare concretamente a be*
neficio di tutti gli associati; non tanto per f impegno in sé, che
comportaun sacrificio del proprio tempo libero, già moito ridot-
to, quanto per le perplessità di sentirsi o no all'altezza del com-
pito.

Se infine ho accettato è stato, prima di tutto, nella consapevo-
lez,za di dover percorrere, anche a costo di sacrifici, un carnmino,
che abbiamo intrapreso tutti insieme;poi in considerazione del-
la fiducia che ho in tutti i collaboratori: non solo nei consiglieri,
ehe più degli altri dovrebbero essere al servizio del Gruppo, ma
in tutti, poiché io penso ehe nessuno qua dovrebbe venire per tro-
varsi il pranzo servito, rna che ognuno possa portare qualcosa di
sé per mandare avanti la baracca: foss'anche solo un sorriso ami-
chevole, una stretta di rnano, unaparolaamica, un'idea nuova, un
particolare trattamento di accoglienzaverso coloro che si sento-
no pìù soli. Poiché siarno tutti dei volontari: ognuno al servizio
del proprio fratelio anche nel preparare la tavola per la cena"
Infine, ciò che mi ha dato conforto rielia rnia decisione di accet-

tare l'incarico, è stato il sapere che c'è sempre qualcuno che pre-
ga per noi: anche in un Eremo, lontano da qui, ci sono delle
persone che hanno a cuore i nostri protrlemi e sono certo che in
qualche modo potranno intercedere per noi presso Chi stapiù in
alto.
Proprio qualche giorno fa mi sono trovato a leggere un brano di

isaia (Is" 43, tr-S): "Non temete, perché io ti ho riscattato, ti ho
chiarnato per nome: tu rni appartieni. Se dovrai attraversare le
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acque, Sarò con te, i fiumi non ti somnìcrg(ìI;tIrrr(l, :,r. rlor r,rr I)ils-
sare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, lir li;rrrrrn;r rrorr li lrolrà
bruciare; poiché io sono il Signore tuo Dio... N or r I (' r r r(. r (.. ; rt. r t'lré
io sono con te..."
Allora ho pensato che valeva la pena di acce ttlrlt. t;ut.slo srrt.ri-

ficio; confido che l'aiuto di tutti, oltre che di t)io, lx)s\;r t.orrlri-
buire a colmare le mie lacune e le mie manchev«rlcz.z.t'.
Ho parlato prima cli "cammino"; questo io penso clrc lrrtti rroi

dowemmo tenere a mente: non siamo in questo Gruplro pcr slu-
re seduti, ma per andare avanti, magari anche attravcrso un [)Lìr-
corso ad ostacoli; non siamo qui per ripetere stancamcntr: Ic
stesse cose, ma per porci delle mete da raggiungere. Alloril vor
rà dire che ogni anno dovremo stabilire un progradnma rnininro,
con un obiettivo in fondo alla strada: se aìXa fine dell'anno qual-
cuno almeno potrà riconoscerc di aver fatto quaìcosa per {iuaicu*
n'altro o che dentro di sé c'è stato un arricchimento, r,,i;r-rii clire
che qualcosaha funzionato. Un mosc th urr;r sLlora cihaproposto
un insegnamento mol to p rofo nd«l s u I I'accogl i cryt,tt: po r comi lrcia -
re ognuno di noi potrzì farne tes«rrc sl.udiantlo la lczione:.
Mi rammarico solo di una cosa: avre i llrcf'crit«r chc: ll lroslo nrio

ci fosse stato un giovane, con gli entrrsiasnti rlr-:llrr vilir r:ltr: gli :,;i

schiude, con la volontà di costrLrire la pr«rprilr stnrtl:r rir.llrr pro-
spettiva di unpercorso a beneficio suo c clcgli ultri giovirni, rr()ni(:
lui.
Io, che non sono più giovane, norl so cluali crcdcnziali possa por-

tare; forse l'esperienza di uno che ha vissuto gran pitrte deltra sui.i
vita a cercare qualcosa che non ha trovato, e poi si è accorto che
con l'aiuto di Dio e della fecle si può tr«lvare Ia serenità e ia irace
anche nella solitudine, che non è rnai assoluta quandcl si cret_-
nell'amicizia; o l'esperienzadi uno che ha vissuto una buona par-
te della sua vita vuota, poiché ciò che cercava non serviva a dem-
pirla, e poi ha scoperto che la f'elicità può consistere anche
soltanto nel poter dare qualcosa ;rgli altri; di uno che ha vissuto
le frustrazioni di chi si aspettava qualche cosa in cambio cli qual-
cosa, e poi ha scoperto che il principio più importante è cercare
di voler bene senza preoccuparsi di esserne ricambiati.
Io devo molto al Gmppo del Guado, anche se per qualche teni-

po ne ho trascurato la frequenza: qui ho conosciuto delle perso-
ne splendide, che rni hanno fatto conoscere altre persone
splendide.

Ciò aweniva proprio nel mornento della mia vita in cui, per al-
tra strada, avevo incnmin ciato a riawicinarrni all a pratica reli g i«l -
sa, dopo un lungo periodo di indifferenza"E devo dire che se pro-
prio la uiia condizione di vita, tanti anni fa, aveva coritribuito acl

allontanarmi dalla Chiesa e daila vita religiosa, è stata proprio la
conoscenza ed il confronto con questo Gnrppo ed altri gruppi di
credenti che vivono nella stessa condrlzione, che ha contribuito in
modo deterneinante ad approfondire ia mja fede ed a riawicinar-
mi alla Chiesa.." nonostante tutto.

Ora io vorrei che tutti trovassero ryi (e penso che possano tro-
vare), come hqr trovato io, una mancj e i"ln aiuto per un maggiore
arricchimento spirituale e per quella serenità interiore, così im-
portante per vivere rneglio. Ed anche se io non sono quel presi-
d*;nte giovane che avrei voluto ci fr:sse al mio posto, ebbene,
eercherò umilmente di fare quantri nri sarà consentito, sia d;rllc
urie mod*ste capacità, sia clal telnpo che avrò a disposizione"

{o rinnovo a tutti la preghiera di rlar:e a me ed agli altri una rna
mo"

Posso garantirvi che si puÒ seoprire tra gioia cli fare e dare qua[-
cosa senza aspettansi alcun tornaccnto: nofi è necessario essere
gratificati dagli aitri; 1* gratifiche le possiamo trovare denlro noi
stessi.
Auguro a tutti uir buon cammino!

Lauro

Infarmiaruto tuttt i lettori che il prossimo numero del Bollettino
ospiterà TUTTI t contribwti (Jettere, poesie, anicoli ecc.) che gen-
tilntente irwiati non sono tstati pubblicati in questi ultimi numeri.

cctloro che fossero interessati a rendere puttblico le loro riftexio-
ni, osservazioni, produzioni poetiche, proposte, sono pregati di in-
viare il tutto alla Redazione del Bollettino
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IL CONSIGLIO INFORMA

Il Consiglio del Guado nella sua ultima seduta ha deciso, tra le
altre cose, di costituire una commissione per l'accoglienza delle
persone che partecipano per la prima volta agli incontri.
A tutti i soci e i simpatizzanti chiede collatrorazione, attuando

le decisioni prese che prevedono quanto segue:
1) i "nuovi arrivati" sono invitati ad un colloquio (il rnercoledì

sera o il sabato mez,z'oraprima dell'incontro) per permettere lo-
ro di conoscere tini, attività e caratteristiche del Guado e quanto
altro è di loro interesse;

2) il colloquio è sempre condotto da un consigliere e da unrnern*
bro della cornmissione (a meno che la persona non abbia già con-
tattato don Goffredo).
Tale delibera mira solo ad organizz,are l'ospitalità e ad evitare

un impatto anonimo e "tieddo".
Ciò non esclude minimarnente spontaneità e libertà di iniziati-

va ai singoli membri che già fanno conoscero tra i loro amici l'e-
sistenza del Guado: questa è la prima e irrinunciabile fase
dell'accoglienza"

APPUI§TAMENTI

3 aprile: Freparazione alla pasqua e messÉì prepasquale
17 aprile: "F'are comunità" a cura di John

B maggio:presentazione clel libro "Mons. Vigilio Dalla ZLLanna"
di Remo a cura di Adriano

22maggio: "Lavoro: diritti e pregiudizi" Massirno Maricitti

5 giugno: incontro con Rosangela
19 giugno: incontro biblico

SABATO 15.I)OMENICA 16 MAGGIO

CONYEGNO

sul tema: "Arna iI prossimo tuo come te stesso - La relazione con

la famiglia e con gli altri"
presso Ia Casa dell'Accoglienza dell'Eremo

Frogramma:

Sabato 15

ore 12,00 Arrivi e sistemazione
.."Primo incontro: La relazione: fondamento dell'essere umano
Riflessioni personali - Dibattito - L,ectio Divina (facoltativa)"
ore 20,00 Cena - Serata in amicizia

Dourenica 16

ore 8,45 Preghiera di lodi
ore 9,30 Secondo incontro: La relazione fra Dio e l'uomo: fon*

damento della relazione con gii altri.
Riflessione individuale o a coppie - Discussione - Pranzo
ore 15,30 Conclusioni - Messa
ore 18,1"5 Paftenza

Fer ragioni logistico-organizzative il nurnero delle presenzo

non potrà superare le 20 unità. Perciò si darà prececlenza a chi
parteeipa ad entrarnbe le giornate, tenendo conto dell'ordine di
prenotazione" Per ulteriori informazioni telefonare al gruppo de I

Guado (mercoledì sera e sabato poureriggio). Il programma det-
tagliato sarà inviato alle persone interessate"

1
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PASQUA: RIALZARSI CON CRI§TQ
C'è un annuncio di gioia per tutta la terra! E, pasqua: Gesù è vivo! La
sua parola riechegggia nei nostri cuori, il suo pane è la nostra forza, la
sua croce è il nostro segno distintivo. ll suo volto è tutto luminoso e ir-
raEgia luce anche nelle nostre oscurità fatte di paure e di scoraggia-
menti.

E' il suo amore ehe ci fa vivere! c'è un annuncio di gioia che è per tut-
ti. E' Pasqua: cristo è risorto! La morte è stata sconfitta, il male messo
in fuga, e la vita irrompe vittoriosa. ora la tomba è vuota. pasqua è un
seme di speranza, è un passaggio aperto sulla vita, è una vittoria rag-
giunta per sempre.

L'annuncio di gioia è per tutti gli uornini. E' pasqua: cristo ci ha rialza-
ti, siarno statitutti perdonati. Rialziamoci noi che ci sentiamo abbando-
nati: Dio ci è amico! Rialziamoci noi che soffriamo: il signore ci prepa-
ra una gioia immensa e senza fine!

Amici, rialziamoci assieme a cristo risorto. con lui, grazie a lui, oggi,
comincia la vita. si scivola nella cattiveria e ci si rialza per accogliere; si
cade nell'odio e ci si rialza per perdonare; si cede al peccato e òi si rial-
za per cambiare; ci si abbatte nello scoraggiamento e ci si riaNza per
proseguire nel cammino; siviene afferratidalla morte e siviene rialzati
da Dio nella vita!

Ecco la Pasqua! Gesù ci rialza assieme a lui e ci ribera dal male, dalla
morte, da tutto quello che opprime.
Dio ci fa risorgere assieme a Cristo per vivere assieme a lui un'esisten-
za da risorti!

E tu, a che punto sei con la tua Pasqua? la Pasqua ditutti igiorni. Tut-
ti quei "passaggi" quotidiani: il passaggio dal potere al servizio, dalla ri-
vincita al perdono, dalla menzogna alla verità, dalla violenza alla pace,
dall'orgoglio all'umiltà, dall'odio all'amore.

A che punto siamo.... a livello di parole? di sogni? ai propositi? pasqua:
è facile dirlo, ma quando si tratta difare il passaEgio... quando sideve
passare dagli insultiai gesti di affetto, dal pugno chiuso alla mano aper-
ta... Non è proprio in quel punto che Gesù ciattende?... Noi che punto
siamo?

don Gotfredo

RIPENSANDO tA PASQUA

Per motivi di spazio si è dovuto "tagliare" l'articola di Angela. Ce ne scu-
s i amo. R i porti anto l' u lti ma parte.

. Ma, per noi, che cosa può significare Pasqua? Quale passaggio mi-
sterioso e splendente ci offre il Padre attraverso la vita che ci è stata as-
segnata, situata neltempo e nella storia, così come essa è? Una vita
che sembra avere una nota stonata, fastidiosa a noi e agli altri, certo
fonte di sofferenza singolare, incomprensibile ai più?

lnnanzitutto proprio il messaggio che Gesù è venuto a portare ci as-
sicura che non ci sono vite "stonate". Egli non ha discriminato. Passò
"facendo del bene". A tutti. Ha steso la sua mano su ogni rappresen-
tante di categoria del "bisogno".

Ha dato a tutti un colpo d'ala, perché trovandr:si gttariti nel corpo, spe
rassero soprattutto nel 'regno', clre non è ancora la vita eterna, mA ne
e I'inizio.

E il regno è la scoperta della felicità, è il banchetto da cui nessuno è
escluso, tranne chi vuole restarsene fuori.

La Pasqua è quindi per noi un invito ad accogliere il regno, tutto inte-
ro con le sue beatitudini. E' la promessa di un compirnento delle nostre
esistenze che, percorrendo ciascuna la strada del proprio dolore, con
amore e con fede, si lasciano invadere dalla potenza di Dio che è in noi
principio di risurrezione.

Davanti alla Pasqua, davantia Gesù, io non porrei la questione della
"diversità". Per Lui, infafii, essa non esiste.

Esiste solo ogni creatura di fronte alla quale egli non ha fatto e non fa-
rà maidifferenza, perché le differenze vengono da un disegno del Pa-
dre, da un progetto di cuivedrà un giorno la bellezza. Se questa diver-
sità è fonte di sofferenza incontreremo su di essa lo sguardo più tene-
ro di Gesù, una specie di intesa fra noi e Lui, il nostro segreto d'amore.

Ma, poiché sono gli uomini a proclamare le diversità e ad arrogarsi il

diritto di stabilire fra esse quali sono le buone e le cattive, circondando-
si di un dolore che talora neppure possiamo dire e dal quale sembra
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non poter difenderci, ecco la pasqua ci offre tanta luce. ogni piaga ter-
rena diventa stigmata gloriosa che attesa la nostra apparienenzà cor-
po diCristo.

sappiamo che nella luce siawereranno le parole misteriose dicristo:
'Saranno come angelidi Dio,,. la,,diversità,,, nel mondo dove la novità
è vita, diventa un "non-senso". Ma lo è fin da ora perché il cielo comin-
cia col regno e il regno è in mezzo a noi, dentro di noi,,.

certo questa è una meta, ora siamo neila battagria, neila persecuzio-
ne, nell'oppressione. Ma, come Gesù, dobbiamo camminaie atesta al-
ta verso Gerusalemme. Siamo tra i suoi amici.

oh, la Pasqua che è riberazione, dovrà insegnare a guardarcitutti sen-
za ingigantire le differenze, ma assorbendole nella bàlezza della varie_
tà uscita proprio dalle manidi Dio per rendere più amabile il creato! sa-
rà anche nostro impegno dimostrare come questo è vero, e far progre-
dire la storia in senso evangelico, chinandoci per primi suifratelli che
soffrono di altre diversità e dando vita alle verità deil,amore.

Noi siamo, prima di ogniartra distinzione, deidisceporidicristo, ogni
giorno ciaffidiamo al suo amore liberatore, ogni giorno prendiamo su
di noi il suo giogo, che Egli ha chiamatcl,,soave,,, il suo peso, che Egli
ha chiamato "leggero", per l'amicizia che ogni giorno stabiliamo con lui.

Con questa fede già vivremo la ,,leggerezza dell,essere,,, non più ap_
pesantiti, condizionati, torturatidalle singole situazioni in cui cioìnattia-
mo tutti, diversi e non.

"La novhà dell'uomo di Cristo ci è proposta con inaudita radicdita,
proprio in questa notte terremotata, in quanto il Nascente predilige per
nascere (e per risorgere) ilvuoto, la casa diroccata, la grotta, ciò che in
noiè concavo, ferito, povero e ospitale".

La logica del Nascente (Risorto) - dice Guzzi - è artistica, poetica, cioè
non meramente razionale, quindi oggetto difede, divissuto.

E' lui che ci ... trans-figura. (Pensiamo alla Trasfigurazione come an-
ticipo della Pasqua). Da duemila anni questa è l'offerta del Risorto: che
l'uomo, un uomo vitale, dia continuamente inizio al mondo e a se stes-
so.

Dai testimoni abbiamo ricevuto, testirnoni dobbiamo diventare.

Angela

Ho usato ancora una volta questa parola perché è servita a far capi-
re che vi sono tanti generi di sofferenza, ma mi auguro che ciascuno di
noi, almeno davanti a Dio, per dargli lode, riconosca la sua diversità co-
me una ricchezza che aggiunge una luce in più al mistero della pasqua.

Ciascuno, cioè tutti, anch'io, chiunque.

scrive Marco Guzzi, analizzando quello che lui chiama iltramonto del-
l'occidente. Un tramonto che, da una parte porta alla notte, facendo
morire le lacerazioni e deflagrazioni che Io caratterizzano, dall,latro è in-
vitato a oltrepassare la notte ed a risorgere nella novità finalmente inau-
gurata dell'uomo voluto da Cristo che egli chiama ,,il Nascente,,.
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SPUTOE SAI.IGUE

IJn orecchio umano sulla ghiaia. Un sorso di fiele di bue mi-
schiato ad aceto. Mani toz-ze che ti stringono le braccia.I dolori
del parto. Lo stipite della porta imbrattato del sangue di un ani-
male. I-a linfa che cola da un ramo staccato. I carabinieri rubano
unpaletto sotto gli occhi di tutti. Unalama sottile nonproprio af-
filatissima che penetra la pelle tra due ossa. IJn velo finissimo
squarcialo. Macchie di sudore e sangue su legno grezzo. La pro-
fezia di una morte violenta. Il tuo amico si scalda il deretano al
focolare del tuo nemico negando di conoscerti. Bambini ricoper-
ti di sangue. Piedi luridi. Unpaio dipinze che estraggono unpez-
zo di ferro dalla mano portando via brandelli di carne. Pecore
scappano dopo che il pastore è stato picchiato. Un teschio. I-a
chiesa ufficiale si dichiara alleata con il governo per il proprio co-
modo. Ladri a destra e sinistra. Uno schiaffo in faccia. La moglie
del falegname ridotta a singhiozzi sorretta da, diciamolo pure,
una troia inun abito di Hermes. Il sudore freddo sgocciola come
Ia paura resa sostanza. Amici che scappano quando si rendono
conto del pericolo. Una celebrazione corlmemorativa per la
morte improwisa dei figti dei tuoi nemici. Una tomba vuota, mai
usata. Un impiccato che dondola. Una preghiera disperata che
non verrà esaudita. La polina deride e schiaffeggia un prigionie-
ro bendato. La paura che abbiano rubato il cadavere dell'uomo
amato. II vino che si trasforma in sangue. Uomini strappano il ve-
stito da un giovanotto che scappa nudo. Uno mette il dito nella
piaga. Un detenuto politico assassino lasciato libero per ia città.
Ilprezzo del sangue umano. Il luccichio di armi nella notte. I-a
sporcizia del corpo umano. La voglia di rinunciare a tutto. Spine
graffiano la coppa. Iavoce della folla che urla sangue. Un discor-
so sul cannibalismo. Ferite aperte che trasudano pus attraverso
una camicia fradicia di sudore sotto il sole cocente. Un bastone
che rompe le gambe di persone a due metri da te. I1 corpo di un
uorno morto da due grorni che si deve pulire. Il servo del prete
che ti sputa in faccia ad un disgraziato.

Sono queste le immagini di Pasqua. Non il giglio, non i conigliet-
ti di cioccolata o le uova colorate, non i cappelletti in brodo o l,ab-
bacchio, non gli abiti eleganti della messa (siano quelli
dell'assemblea che quelli dei celebranti).

Se vi prendete la briga di leggere il Vangelo troverete tutti i sog-
getti esposti sopra a partire dall'ultima cena. Uabito di Hermes
e i carabinieri sono drammatazazioriconternporanee per rende-
re le scene più attuali, piùvive. Alcune immagini sono solo con-
seguerze logiche,. come la linfa che cola perché si parla proprio
soltanto di potare i rami inutili, ma quando si pota un ramo la lin-
fa cola.
Di immagini belle ce ne sono poche. Mangiare il pane e bere il

vino sarebbe anche appetitoso se non venissero paragonati alla
consumazione del corpo e del sangue umano. Anche lacenatra
amici potrebbe essere gradevole se non cominciasse con un liti-
gio tra due di loro e se non finisse con accuse e sensi di colpa. Il
giardino di notte fareblre venire in mente un quadro quasi lirico
ed è anche stato rappresentato così dagli artisti attraverso i seco-
li, ma sembra che pochi ricordino che è la scena Ji una terribile
paura e angoscia. Soltanto alla fine della narrazione della pasqua
c'è un momento di gioia quando si scopre l'angelo, o gli angeli o
un angelo con Gesù (i Vangeli non riportano la stessa storia) nel-
la tomba domenica mattina.
Conrare eccezioni, l'attenzione sivolge soltanto sugli aspetti ca-

rini della Pasqua. Sono poche le rappresentazioni della pasqua
ebraica con i suoi agnelli sgozzatie primogeniti defunti.
Anche la crocifissione stessa e la conseguente pietà servono più

che altro come soggetti dove un bel corpo maschile quasi nudo
può essere esposto allavista di tutti senza peccare. Molto più fa-
cilmente viene rappresentato il momento di gioia e gloria quan-
do Dio parla con Cristo nella scena del Getsemani piuttosto che
la vera fifa e agonia sua che costituiscono la maggior parte di
queltro che ci ha raccontato nella Bibbia.
Certo, tutte le chiese cattoliche hanno le stazioni della croce che

riportano tutto ciò che è awenuto durante la Pasqua, ma tanto
varrebbe dire che lo facessero cotr Barbie e Big Jim per quanto
comunicano di sofferenza e sangue.
No, la Pasqua è una storia visivamente cruenta, violenta e san-

guinosa, forse la più terribile della Bibbia.(Giobbe le arriva vici-
no). Se poi lasciamo da parte le immagini e guardiamo Ie
tematiche che tratta, fa veramente arrabbiare: l'ipocrisia della
chiesa (quella ebraica naturalrnente), la mancanza dispina dor-12 ll



sale negli gsminì,le bugie e i tranelli che tutti trovano per scap-
pare o esonerarsi dalla colpa. Il tradimento di Giuda è la vicen-
da meno schifosa perché lui era cattivo (forse), alla sua storia
siamo assuefatti, perché è quello che cipresentano dipiù, perché
almeno qui c'è la giustizia del proprio suicidio. Ma altrove in que-
sto racconto straziante c'è soltanto ingiustizia e dolore fino alla
resurrezione.
La resurrezione poi, è la parte più breve della storia. Tutti e

quattro i 1/angeli dedicano solo otto versetti ciascuno alla storia
della scoperta della tomba aperta.
Ci sono solo due quadri che io ho presente fedeli a quanto ac-

cade secondo la storia ufficiale. Uno è la crocifissione di Grune-
wald, capostipite dell'arte tedesca. Il corpo di Cristo sulla croce
è orripilante: verdastro, contorto, cadaverico.
L'espressione di Cristo è di unuomo che nonne può più del so-

le, dei chiodi che lo tengono quasi a penzoloni sul suo strumento
di tortura. Non puoi guardare questo quadro a lungo, ti fa vera-
mente senso.
L'altro quadro è l"'Ecce Homo" di Guercino. E'un ritratto di

Cristo seduto all'interno del palazzo romano. Seduto non pro-
prio, piuttosto accasciato. Ha ilvolto tumefatto dai colpi dei sol-
dati e un'espressione quasi ebete, stordito. Anche qui la pelle non
è quel bel roseo o quell'abbronzatura arcucache troviamo sulle
sculture lignee con la loro concessione alla verità, gli occhi im-
ploranti di Gesù rivolti al cielo, d'altronde un gesto improbabile
di una persora la cui spina dorsale non regge più. No, il Cristo di
Guercino ha ivestiti lacerati,una corona di spine che non fa san-
guinare tanto quanto sembra estremamente fastidiosa, le mani
svogliate che cadono dove possono e un corpo non bello, ricoper-
to di lividi.
Invece, di Pasqua, cosa si dice in generale? "Natale con i tuoi,

Pasqua con chi vuoi." Natale infatti, ha ormai assunto molta più
importanza per i nostri valori affettivi: si fanno i regali alle per-
sone più buone o più care, si va alla Messa di mezzanotte, tanto
suggestiva; i bambini costruiscono il presepio con la donna che
dà da mangiare ai polli, il fabbro,le pecore, unabellastella di car-
ta stagnola; si mangia e si socializza a non finire. Le strade delle
città sono illuminate da luci e Babbo Natale ci sorride dal pac-
chetto di panettone industriale.
Ma gratti gratti il Natale (che a me personalmente piace sem-

pre di meno) e trovi solo la speranza, una storia pittoresca di una
donna che partorisce in una stalla e tiene il neonato in una man-

giatoia per buoi. E'pieno di folklore, il Natale. E' molto più crr-
rino di Pasqua. Nessuno soffre. Non si parla di sangue, di ingiu-
stizia, di sacrificio (la strage degli innocenti awiene durantc il
Carnevale e chi ci pensa più?). Si cornmercializza molto meglio
di Pasqua, il Natale si vende proprio trene.
Ma hanno trovato una nicchia del mercato anche per Pasqua.

uova di cioccolato, ia colomba e, forse l'invenzione veramentc
più grande: una settimana di yacanzascolastica. Si può andare al-
le Maldive! Poi con pochi accomodamenti, si riesce ad abbinare
Ievacanze di Pasqua al25 aprile e si hanno due settimane bellc
belle di sole <l montagna o gita culturale.
Quindi, Pasqua cos'è? Una festa di sacrificio mentale.
Rinunciamo al pensiero di dover soffrire in questa valle di lacri-

me, di dover affrontare le brutali realtà di questo mondo, di lot-
tare contro l'ingiustizia e la crudeltà. Tanto, Gesù I'ha già fatto
per noi e non solo gli siamo grati, abbiamo forse anche la vita eter-
na"

E, Pasqua, cos'era? Basta rileggere il primo paragrafo di questo
articolo.

John Zvanì
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RIFLESSION! DI UNA OPPIA SULLA PASQUA

Le parole che più spesso si sentono ripetere quando si parla della pa-
squa sono: condivisione, dono, passaggio. sono concettifondamen-
tali per i cristiani e naturalmente sono tàianche per noi. civiene in
mente il racconto deidue discepolidiEmmaus nel cap. 24 di Luca.

I due di Emmaus sono uomini in fuga: se ne vanno da Gerusalemme,
se ne vanno dalla comunità con la sensazione di essere sconfitti, con-
dannati, emarginati in quanto discepolidiquel Gesù che è stato croci-
fisso. Ed ecco che un viandante si accosta a loro, li prende di petto,
non misura troppo le parole, li apostrofa come ,teste senza intelligenza
e cuori duria credere" (luca24,2s). spiega loro le scritture, seàndo
le quali Gesù "doveva" soffrire per loro peipoter entrare nella sua glo-
ria.

.llviandante insegna loro che non devono sentirsisconfitti, condanna-
ti, emarginati perché loro si sentono diversi da quelli che hanno con-
dannato e crocifisso Gesù. Ritrovano il gusto dello stare insieme: fra
loro e nella comunità dalla quale erano fuggiti. Forse vogliono che co-
lui che ha spiegato loro le scritture e che rra riacceso nèi loro cuori la
speranza, continuia sostenerli con la sua parola: glichiedono difermar-
si con loro e si siedono attorno ad una mensa.

Nella convivialità si realizzala condivisione: lo spezzare del pane rive-
la il volto delviandante anonimo. Gesù è colui che condivide, che rega-
la, che si regala. La condivisione diventa dono: dono di sè a tutti e prin-
cipalmente a chi ci è vicino per avere maggior foza condivisione con il
partner, nostro fratello, come Cristo ci ha insegnato.

I

I

Non ci si deve aspettare che la ricerca di un partner di questo tipo sia
semplice, facile, nè che i primi incontricon questo obiettivo siano coro-
nati da successo. Ci vuole anche una buona dose di fortuna, ma prin-
cipalmente ci vuole volontà, non scoraggiarsi ai primi risultati negativi
e soprattutto tanta voglia di condividere, didare amicizia ed affetto sen-
za pretendere che civenga immediatamente data uguale condivisione.

Non dobbiamo misurare con il nostro solito metro ciò che viene offer-
to, perché non sempre è il più giusto e, quasisicuramente, non è lo stes-
so rnetro de! nostro partner. Bisogna sforzarsi di capire ciò che civie-
ne dato e ciò che si aspetta da noi.

E' più importante dare che ricevere, mentre probabilmente siamo abi-
tuati, dalla nostm cultura e dal nostro egoismo, a pretendere di riceve-
re più di quantCI diamo. Ecco quindi la necessità del passaggio dalla
solitudine alla condivisione, dal pretendere di ricevere al dare senza pre-
tese: diventare coppia, owlamente anche gay.

Per realizzare I'oblettivo diformare una coppia, innanzitr.rtto è impor-
tante rendersi conto che ciò è possibile. Chiora è solo deve aprirsi al-
Ia speranza: Cristo è con tutti quelli che cercano di condividere, di do-
nare, di mettere in pratica il suo comando diamarsi, Sarà così possibi-
le superare i momenti di debolezza, di delusione del mondo che ci cir-
conda e andare avanti insieme con magglor vigore anche nel dono cri-
stiano verso il prossirno.

Si compirà quindi un rinnovarnento attraverso il quale realizzare ilter-
zo concetto della Pasqua: il passaggio.

t6
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'RISUS PASCTIALIS''

Nei paesi di lingua tedesca, per molti secori, durante Ia messa di
Pasqua, il sacerdote faceva ridere i fedeli dicendo e facendo ve-
re e proprie sconcezze sull'altare arrivando a denudarsi i genita-
li.

Questo era detto 'Risus Paschalis,.
L'antropologa e teologa caterina Jacobelli (1) dopo essere ve-

nuta a conoscenza di questo sconcertante fenomeno ha iriziato a
studiarlo, ricercandone, in Germania, i documenti, poiché le
sembrava di avere intravisto una strada in fondo alla quale c,era
un'ipotesi che la affascinava. si chiedeva: "se il piacere sessuale
gh" è lapiù completa e alta fra le forme di piacerè, uu"rre un fon-
damento teologico e se il'Risus paschalis; ne fosse il segno.,'
si fece l'idea che questo fenomeno rimasto a livello pipolare,

contraffatto, segnato da condizionamenti culturali e dailairagili-
tà umana era pur sempre il segno di una realtà vera, sacra, òh",
non trovando spazio all'interno della chiesa'corta',nella chiesa
della dottrina e della gerarchia, permaneva così, quasi sotterra-
neo, nel popolo di Dio.
Nel lavoro che la Jacobelli ha pubbricato col titolo di: ,Il Risus

Paschalis e il fondamento teologico del piacere sessuale,, l,autri-
ce con un'analisi stringata e rigorosa verifica l'ipotesi da cui era
partita.

Essa parte dall'esame di un nucleo minimo rappresentato dal
fenomeno del R. P.; (Risus paschalis), su tutti i dòiumenti acces-
sibili e lo descrive. Dalle descrizioni emergono in un terzo tem-
po, i motivi del fenomeno. Scava, poi, nella radice del R. p. e
scopre che esso non è residuo di culti pagani, ma ha radice nello
spirito umano, frutto non tanto di costume, quanto di qualcosa
che è costitutivo dell'uomo stesso. Da quipassàa['analiridelpiu-
cere sessuale fino ad innestare l'uomo sessuato nella Immafine

di Dio originaria e originante.Il lavoro si chiude con «iuc cirpir,
li dove troviamo il messaggio del R. P. e le linee per una ,rov:r
etica.

DOC[JMENTI

L'usanza sconcertante delR. P. viene descritta con abbon cran-tz,r

di particolari in una lettera che il sacerdote Giovanni Ecolanrprr,
dio di Basilea in via ad un certo Wolfgang Capito suo amico. Irn-
trambi, l'autore della lettera e il destinatario, sono predicatori cri
grande famae siccorne Ecolampadio aveva ricevuto forti critichc
per il suo nr"*rlo di predicare si rivolge all'amico con questa lettc-
ra ap«1l*getica. In essa egli si difende con argomenti che con«lan-
navano le usanze ecclesiali del tempo relative alla Mess:r
pasquale.
Nel difenderlo presso un certo candido, capito riferisce le ra-

gioni deil'amico in questi termini;
Il rnotivo { ," ,:r li viene criticato Ecolampadio) è che egli non

atterrisce coiì i;Ì voce e con il turnutrto dei gesti le donaette t...1
né con finte rninac ce, né con tuono Salmonéo ( 1). Inoltre, invc -
ce di essere vzliido, cioè di raccontare barzellette e fare scherzi
presi a prestito dalle cucine, egli si astiene ostinatamente cla
queste cose. Non spinge gli ascoltatori a ridere sguaiatarnentc
rnentre annuncia Cristo, né scherza con parole oscene, né imi-
tando uno che si masturbi (2) - come un istrione - richiama agli
occhi le cose che i coniugi sono soliti celare nella loro camerir
e che conviene fare senza testimoni.
Questa lettera di Ecolampadio, pur essendo stata scritta in un

particolare stato d'animo ci dà un quadro dettagliato dell,usanza
sconcertante del R. P., così come si presentava a Basilea nel 1-51tt.
Ne riassumo, per ragioni di spazio, gli elementi principali.
1) E'un fenomeno radicato nel costume ecclesiale al punto da

essere difeso anche ,Ja un teclcgo *,,aisnte per dottrina e c,Jstulni
integerrimi come Wolfgang Capito;
2) Anche alcuni vescovi ritengono che sia loro iecito compiere

le azioni con Ie quali suscitare questo risus;
3) E' molto apprezzato dalla massa del popolo, con alcune ec-

cezioni: le persone più colte; l.18



4) Viene accettato acriticamente.néci si chiede quale sia la sua
origine che sfugge al ricordo;
5) Ha tre scopi: fare andare ia gente a {nessa la mattina di Fa-

squa, rallegrare l'uditorio con qualsiasi rnezzo, tenere svegli i te-
deli durante la predica;

6) E' un riso sguaiato provocato dal predicatore rnediante azio-
ni che si possono riunire in due gruppi:
a) scherzi e buffonate senza particolare riferimento aila sfera

del sesso.
b) oscenità vere e proprie come:
- parotre sconce
- offesa del pudore
- imitazione dell'atto sessuale
- comportamento onanistico o (forse) omosessuale.

ELEMENTI COSTITUTIW DEL RISUS

Il fenomeno delR.. P. è costituito da tre elementi principali: il
riso, la (:omponente sessuale, il piacere.
Il riso è certamente l'elemento ilorninante. li popolo che assiste

alla messa di Fasquaviene provocato a riclcre e più si sbellica dal-
le risate meglio è.
Il secondo è la sessualità. Le testirnoni;.lnze raccolt* non lascia-

nr: dubbi: il contenuto delle sceneggiate t-- dci raecrinti dei cele-
brante era prevalentemente a sfbndo sessuale e giungeva fìno
all'oscenità. (3)

trl piacere è quello stesso che ilR. P" provoca nel popolo. Far go-
riere gli ascoltatori è un'altra costante fin clai tempi più antichi è
la risposta ehe riceve già Ecoiampadio rla Lin iloilto anzianei, il
quale frugando nella mernrlna, si ricorda c'li avere sentitCI elire che
i predicatori agivano così per esilarare l'uditorio.

ALI-{ RICERCA DELT-A RADICE

I documenti non lasciano dubtri: la causa del R. F. è Ia gioia di
Pasqua.
Maperché esprimere la gioia della risurrezione proprio in que-

sta forma erotica che da una certa visuale semLrrerebbe la più ina-
2A 2t

deguata?
Il nucleo del probtrema è qui"
I-a tenace persistenza del R. F. neila iiturgia, cui fa da sfondo la

presenza neil'ambito sacro dei piacere - soprattutto sessuale - in
varie forme, spinge a chiedersi se, oltre le apparenze sconcertan-
ti, il R". P. non sia il segno di una realtà valida, profonda, costitu-
tiva dell'uiimo, addirittura sacra, taie da fare dei piacere sessuale

1'espressione più adatta per la gioia della risurrezione.
Quest* puÒ sconcertare.
Siamo, infatti, piùr educati alla sofferenza che al godirnento. La

stessa parola "piacere" può suscitare preoccupazione, contraria-
rnente ai termini "felicità", "gioia", "gaudiù", che vengono accetta-
ti senza timore perché sono considerati espressione di piaceri
intellettuali, spirituali, puri, non contarninati e non contaminan-
ti. Inoitre il piacere rappresenta qualcosa che non si cnnosce chia-
rarnente anche siil piano culturale, per cui non sappiamo bene

come situarci di fronte ad esso.

Per nnn parlare del piacere sessuale che dai Padri fino al Vati-
cano II è sempre statn visto con sospettc dal1e Chiese'

Caterina Jacobelli a questo punto sostiene la sua tesi dimostran-
do che i1 tema del piacere sessuaie non è solo presente a quei tem-
pi nella liturgia cristiana, ma anche nella liturgia pasquaie del

Popolo di Israele: il giorno di Pasqua, il più soleme dell'anno, si

legge "Il Cantico dei Cantici".
Il eompimento di ogni cosarii cuilaPasquaè segno e realtà, que-

sto evento che prefigura e attualizza la ricapitolazione di tutte le
cose in Cristo, per secoli è stato celetrrato nella chiesa con il lin-
guaggio del piacere sessua.le.

E,' iI tringuaggio adatto?
Può il piacere sessuale esprirnere - pur nei limiti umani - qual-

cosa r1ella vita di Dio e della glorificazione dell'uomo nel Cristo
Risorto?
In altre parole: il R" P" esprirne - anche con i suoi indubbi difet-

t.i e limiti - la sacralità del piacere?
Può essere sacro il piacere sessuale?

Se la risposta fosse positiva, il R'. P., in cui il "risus" è metafora

del piacere sessuale, si troverebbe, allora nell'ambito più adatto,

inserito com'è nella celebrazione della Pasqua.

Per rispondere a queste domande, che la condurranno alla so-

luzione del problema, l'autrice esamina i due poli di esso:

- Anzitutto il piacere sessuale adonrbrato dal risus, vederne le
componenti, esaminare che cosa esso significhi per l'uomo e ri-



eercare anche in quali termini ne parli la Scrittura.
- Poi cercherà di awicinarsi alla dimensione "sacra" ricercando

sr: in Dio ci sia piacere, se l'ambito del sacro, o meglio del "san-
to", che è f)io, abbia una ridondanza nella creatura umana per ciò
che riguarda il piacere. Se così fosse, allora, non ci stupiremmo
più di trorrare ilR" P. inserito nell'ambito sacro, rrella celebrazio-
ne della Pasqua di Cristo nella quale la corporeità dell'uomo at-
tinge in lui la sfera clel divino. I1 R. P. ci avrebbe così svelato il
suo significato profondo.
E Caterina Jacobelli giunge dawero alle fonti di questo signifi-

cato attraverso tappe importanti già accennate all'inizio.
Cito solamente, per concludere, un passo dal suo ultimo capito-

lo, irwitandovi però, ad accostarvi allo studio, sicura che ne tro-
verete pregnanti spunti di riflessione.

MESSAGGIO DEI- RISUS PASCHALIS

"Nei capitoli precedenti ho cercato di porre in luce come il pia-
cere non sia soltanto un "Di Più" aggiunto dalla natura all'atto ses-
suale per renderne più facile il compimento e assicurare la
propagazione del genere umano; arralizzando le componenti è
stato possibile scorgere come il piacere, intimamente connesso
con l'atto in cui l'uomo-persona esprime al massimo la sua rela-
zionalità, sia partecipazione e immagine, nel limite intrinseco
della creatura, delpiacere eterno ed infinito di Dio Uno e Trino.

C'è quindi nel piacere un senso, un significato che va oltre f im-
mediatezza ela contingenza della coppia che 1o pone in essere,
un senso e un significato che è unmessaggio di Dio all'uomo chia-
mato a decodificarlo per attuarlo e viverne.

Questo messaggio ci giunge attraverso il risus paschalis. [...]
Pasqua non è un anniversario da commemorare, il Risorto non

è un immagine davenerare; Pasqua è Ia risurrezione di Cristo che
si attua nell'uomo. In ogni uomo creato immagine di Dio e ricrea-
to nel Signore Gesù, vive il Cristo Risorto.
Ed è 1ì, nella luce gioiosa della Pasqua, nel "ridere" della Vita

sulla morte, è lì che si radica il fondamento ultimo del piacere
dell'uomo, immagine e partecipazione del piacere di Dio".
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Note

1) Pcrsonapgio della rnitologia greca. Si abbigliava daZeus suscitttndo tuorri

e fulmini, lancianilo lorce accese por spaventare la gcntc.

2) 1l testo latino dicc "IMITATIOI'{E MOLLI". Mentre oggi il terminc "rnol-

lìx-ies" inclica l'effeminatezz,a, per cui potrebbe sembrare che il saccrdotc inri-

tasse il rapporto omosessualc. Bisogna ricordarc che nella morale dcl 600, su

basi chc llsalgono alle Decretali, il termine mollities pcr l'uorno indicava I'ona-

nismo mentre per le donrc indicava l'omosossualità, non essendoci, allora, ttn

termine specifico per indicarc l'omosessualità fcmminile.

3) Osceno, lo si sa, ò un termine del lessico aruspicale ctrc signilìca, soslatt-

z-ialmente "ciò che è contro", "ciò che mcttc in crisi il gmppo". Così che "oscc-

no" si costituiscc sernpre come ciò che mcl.tc in crisi il modello di trnir

determinata epoca. (Jucsti comportamenti dol R. P. crano osceni, cluanrlo llr

critica beghina e moralistica dellc cpoche tarde dopo il Diciottesinio secolo, o

quella riformata e antiromana del secolo Sediccsimo, vennc a rclogarc la sos-

sualità e la gioia nel limbo dei comportamonti ollbnsivi del rigorismo cristiano.

Francesca

(1) Maria Caterina Jacobelli, nata a Roma nel 1928, coniugata.
Laureata in antropolo§a culturale presso La Sapienza di Roma.
Ha conseguito il dottorato in teologia morale presso la Pont. [Jniv.
Lateranense. Membro dellaA.T.I. (Associazione Teologi ltaliani) e
dellA.T.I.S.M. (Associazione Teologi Moralisti ltaliani). Ha pwb-
blicato anche: 'Sacerdozio, Donna, Celibato'. Borla, Roma 1981.
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L'OMOSESSUALXTA' NON E' UN

DIRITTO
DaÌ giornale "Al,yenire" del 6fi2/L993

La condizione degli omosessuali viene riproposta all'attenzione
pubblica con cadenza periodica, solievando ogni volta un certo
clamore.
L'opportunità di riaprire vecchie questioni e di avanzare nuove

rivendicazioni questa volta è stato offerta dall'aw,ento di Bill
Clinton alla presidenza degli Stati Uniti. I-e recenti iniziative ri-
cognitive della Cgil, collegate ad altre rivendicazioni e denunce
da parte del1e organizzaziori gay, cavalcano l'onda lunga delle
decisioni assunte dal neo-presidente americano in favore degli
omosessuaii. Non poteva essere offerta spalla migiiore ad un di-
battito mai assopito anche alf interno della società italiana. Se nel
oostro Paese non si raggiungono le punte di scontro che si regi-
strano nel mondo anglosassone non per questo può essere sotto-
valutato un problema che tocca la vita di alcune persone e pone
seri interrogativi alla società civile e alla cornunità cristiana.
In questa circostanza la mobilitazione dei gay non riguarda di-

rettamente le posizioni della Chiesa, ma le chiama in causa an-
che in riferirnento ad un recente intervento della Congregazione
per la Dottrina della Fede.
I123luglio dello scorso anno infatti la Congregazione della Cìr-

ria Romana interveniva sul tema con un breve testo titolato "A-1-

cune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge
sulla discriminazione delle persone omosessuaXi" (Cfr" L'Osser-
vatore Romano 24107192, p. 4). L'intervento autorevole della
Congregazione applicava alle diverse situazioni i principi e gli
orientamenti già espressi nella Lettera ai Vescovi della Chiesa
Cattolica sutrla cura pastorale delle persone omosessuali, pubbli-
cata dalla medesirna Congregazione nel 1986. L'ultimo interven-
to è stato sollecitato dalla necessità, da parte dell'episcopato24
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americano, di chierire laposizione della Chiesa cattolica di fr«rn-
te ad alcune proposte di legge avanzate negli Stati Uniti e finaliz-
zate alla tutela delle persone omosessuali.

I1 pensiero del1a Chiesa viene spesso kainteso. Non è inutilc
quindi ribadire ancora una volta che la Chiesa non demonizzalc
persone omosessuali, ma distingue con chiarezza il giudizio sul-
l'omosessualità, che si fonda su precise considerazioni antropo-
logiche e morali, datrla cura pastorale delle persone omosessuali
verso le quali si pone, come di fronte ad ogni altra persona, qua-
le madre e rnaestra. La tendenza ornosessuale se non può essere
fonte di discriminazione dal punto di vista de1 diritto al lavoro,
alla casa o, in linea di massima, ail'esercizio della potestà genito-
riale, non per questc.r può essere assunta come modello di vita o
fonte di diritto. Da qui nasce i'esigenza di una correttavalutazio-
ne dell'omosessualità, affinché non sia di per sé fonte di discrimi-
nazione negtri ambiti lavorativi o della vita s«rciale. Nello stesso
tempo però è doveroso afferrnare l'oggettiva impossibilità di ri-
conoscere la relazione omosessuale come legame matrimoniale.
Ne consegue che è anche necessario operare un attento discern-
imento sul ruolcl educativo, in ambito familiare o scolastico, che
possono svolgere le persone omosessuali.
tr-'omosessualità, pur esprimendo una relazione affettiva, non

r ealizza Ia pienezza della cornpl ementarità esistente nel rapp o r-
to fra un ìlofiro e una donna. L'affetto, la dedizione, la consuetu-
dine di vita non sono sufficienti a legittirnare e a rendere
moralmente buona una relazione che, sebbene possa essere sen-
tita soggettivamente corne valida e gratificante, manca dei requi-
siti foildamentali delia complementarità e della reciprocità che
scaturiscono dalf incontro deltra mascoiinità e fernminilità consi-
derate nella globalità delle cornponenti fisiche e psicologiche. La
solidarietà di fronte acl ingiuste diseriminazioni e l'accoglienza
delle persone omosessuali è un dovere per ogni credente e per
tutta la cornunità cristiana, rna tra Chiesa verrebbe meno al suo
servizio allaverità e in ultima analisi anctre ad un autentico atteg-
giamento di carità se non ricordasse i valori e i significati propri
della sessualità umana anche a chi, per ragioni complesse e spes*
so non direttamente irnputabili alla responsabiiità persomale, si
trova a vivere tr'esperienza dell'Òmosessualità.



ffiALLTJPO!
Intervistato da un giornalista della Stampa (15103193) f ideolo-

go della l*,ga,f intellettuale (!) Gianfranco Miglio, si è lasciato

andare ad alcune affermazioni, grosse come macigni, sulla potri-

tica, sul razzismo, sul nazismo ed anche, per una singolare ma flon
sorprendente associazione mentale, sui gay.

"Ùna tetdenzarazzista,cioè f identificazione del nemico come

appartenente ad una stirpe diversa, è sernpre stata presente nel-
É iotta politica". "Gli amosessualt sona rnalati (sic!), è unamalat-
tia dffisa di ttpo genetico".
A suavolta La R.eputrblica del giolno successivo nell'articolo dal

titolo "Così f idecllogo diventa Nosferatu" esprirneva il dubbio che

Miglio, "corne un personaggio della letteratura de11'orrore", aves-

se due personalità e per risolvere il dilemrna chiedeva il parere a

tre uomini politici, che è bene riferire. Franco Bassanini: 'Woru

penso che sia fascista, è solo moltcs più ignorante di quanto si cre-
-d.a". 

Sergro Mattarella:"8' un personaggio pericaloso, dà wn'idea

dett« politica catne disperazione"" Stefano Rodotà: "Dietro a quei

discorsi c'è wm'idea delta politica corne puro esercizio del potere".

Ignorante, pericoloso, amante clel potere: tutte definlzioni cal-

zanti anCIstro parere, perché le tesi di Ntiglio sembrano riporta-
re indietro di decenni, ei fanno pensare a nostalgici pregiudizi chre

certn non fanno CInore ad un uomo di cultura né tantomeno espri-
rn$no lamutata sensibiXità di questi anni, anche nei confronti dei

gay.

Tuttavia riteniamo che il discorso deltr'illustre leghista abbia un

pregio e un merito: itr pregio di aver detto le cose con sincerità,

esternando quelli che sono i reali atteggiarnenti deila Legaverso
gli omosessuali (ma state certi che in carnpagna elettorale i toni
sarurno rnolto più sfumati perché anche ilverto dei "diversi" è pur

sempre un voto che vale); e il merito di far rif,lettere quanti, con

la scusa del voto di protesta o per altri più nobitri intendimenti,
pensano che tra l*ga e gayezzanon ei sia una certa inconrpatibi-
lità di "catrattere".
Dopo le dichiarazioni di Miglio quanti gayvorrenno ancoragio-

care a Cappuccetto rosso e il Lupo?
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Tra ragionamenti, disposizioni, dubbi e incertezze

OMOSESSUALI: \IITIME DI
DISORI}INE OGGETTWO?

Condannare ad una vita di solitudine due ragazzi che si voglio-
no bene?
Non c'è il rischio di creare situazioni insopportabili e disgre-

ganti?
Cosa scegliere fra un piccolo segmento di vita e lo shando tota-

le?

Un gruppo di credenti che si trova insieme a pregare, a discute-
re la lettera pastorale del card. Martini, a studiare il Vangelo di
Luca. Tutto norrnale? I-o dowebbe essere, anche se questi cre-
denti sono omosessuali. In realtà l'approccio al tema dell'omo-
sessualità non è dei più facili" Da una parte vi stanno documenti
di teologi che parlano delle persone omosessuali come "vittime
di un disordine oggettivo", dall'altra vi sta la fatica di quanti cer-
cano di porre segni di liberazione e di autenticità alf interno del-
la cuitura e della prassi omosessuale. Tra questi ultimi vi è

senz'altro Don Domenico Pezzini, prete lodigiano da anni tra-
piantato a Milarro, docente di Letteratura trnglese all'Università
di Verona e da tempo impegnato, come nesponsabile di gruppi di
credenti ornosessuali, in una pastorale di servizio e di aceornpa-
gnamento con questa fascia di emarginati.
Dargli la parola con questa intervista è anche un rnodo per guar-

dare il problema dell'omosessualità da un pì.rflto di vista che non
elimina i dubbi e le incertezze {ar'che rnorali) ma cerca di porsi
dalla parte delle persone.

- C ome s ei appro dat o ad un imp egno p ast orale c on gli omo s e s s ua-
ti?

Il mio coinvolgirnento enrninciò nel modo più casuale che si pos-
sa immaginare. Mi capitÒ di leggere su Rocca, alla fine del1979,



la lettera dt un ragazzo che poneva in termini acuti e sotferti il
problema deli'impossibile crinciTiazione tra l'essere cristiano e

1'essere omosessuale. Risposi a quella lettera, per dire sr:stanziai*
mente che, secondo me, l'aelesione al Vangelo non obLrtrigava 1'o-
mosessuale ad avere vergogna della sua natura, ma poteva
costituire per lui una perssibilità di vivere anche megiio Ia sua con-
dizione. I1 ragazzo rm rispose a sua vr:lta, invitandorni ad un in-
contro a Mitrano con altra gente che gli aveva scritto. Vi andai con
molta tituhanza (confesso ehe ero stato indeciso i:rerfinr:i se imbu-
care la prirna lettera!), e trovai quattro persone: tra qneste c'era
Ferruccio, un giovane che aveva pure lui mandrrto una lettera a

Rocca, neila quale si dichiarava cattolico e omosessuale, e si fir-
rnava coo n(}rne e c(}gn(}me"

- Quali erano le ragiani dells tua titubarLzl?

Awertito di muoverrni in un campo minato, vuoi perché molta
gente esprime reazioni estremamente negative nei confronti deI-
l'omosessuaie, vuoi perché rin prete che si occupa di queste cose
rischia di generare equivoci. Nelf immaginario di molti credenti
un prete che si occupa di tossicodipendenti è un santo mentre un
prete che si occupa di nmosessuali rischia anche lui di passare per
tale.

- La staria came è andata poi avanti?

Per me, dicevo, tutto sarebbe finito 1ì, ma non per Ferruccio. Co-
minciò a scriverrni. Seppi così che, già da tempo ai lavoro con don
Ciotti nel Gruppo Abele, aveva deciso di impegnarsi per quella
particolare forlna di emarginazione che era costituita dalla con-
dizione omosessuale. Ferruccio mi chiese con insistenza di par-
tecipare al primo campo di studio su "Fede e otrrosessualità" che
si teneva al Centro Ecunaenico di Agape (a Prali - Torino). Non
ci andai: per conto mio pensavo di aver già fatto abbastanza.
Ferruccio evidenternente non la pensava cosÌ.
Mi fece avere l'elenco dei partecipanti: rni segnalava che un hel

numero era di Milano e mi proponeva di "fare qualcosa", cercan-
do di contattare discretarnente le persone" Decisi di accogliere il
suggerimento. Fu così che il20 dicerntire 1980 ci trovammo in sei
in una casa e il risultato della serata fu la volontà di incontrarci
unavolta al mese. Nascevapoco dopo a Milano quello che poi si
chiamerà il "Gruppo del Guado". Nel 1986 ho dato vita, ancora a

28 - Ma «.llora un impegno pastorale coru loro cosa deve comportare? 2e

Milano, a un gruppo di ricerca spirituale entro un'esperienza di
amicizia: si chiama "La fonte".

Prima di risponderti ti racconto una storielia capitataproprio a

rne durante un incontrn di cristiani omosessuali ad Assisi. Un
giornalista de L'Europeo mi sedevavicino a tavola durante la ce-
na" A un certo punto, dopo aver guardato la trentina di persone
che stavano mangiando in allegria, rni si awicina e mi dice all'o-
recchio: "Reverendo, rni scusi la domanda: ma questi sono tutti
omosessuali?" "Sì, perché?", risposi "Perché mi sembrano così
normali!" Capisci dunqure che è difficile dare una risposta. Con
certe persone omosessuali che uno qualificherebbe come "nor-
mali" (la parola è scivolosa ma bisogna usartra) nel senso che non
danno flessuna apparenza rlistranezza, di eccentrieità, è più faci-
le nruoversi" Mentre è più difticile definire il tipo vistosarnente
et.feminato, per non parlare di categorie che andrebilero messe
in un altro settore, come i travestiti o i transsessuali che, propria-
rnente parlando, non andretrbero confusi perché sono una mino-
r ianza della minoranza.

- Ma qual'è il denominatore comune?

Credo sia ciò che viene dedotto rapidamente dal termine stes-
so cioè l'omosessuale è una persona che sente un'attrattiva psi-
cofisica verso una persona del suo stesso sesso. Io credo più
"psichica" che "fisica". I1 concetto corrente invece, per ignoranza,
fa spesso coincidere l'omosessuale con quello che va a caccia di
bambini (il pedofilo) o fa considerare il rapporto omosessuale so-
lo e unicamente dal punto di vista delf incontro sessuale, consu-
mato, senza ieri e domani. Si ignora così cornpletamente l'aspetto
affettivo, che io ritengo vadavalorizzato. Vi è in tutti gli omoses-
suatri che ho incontrato in questi anni, un forte bisogno di amici-
zia, il desiderio di stare con una persona e costruire una storia, e

queste sono dinamiche in tutto identiche a quelle che prova 1'e-
terosessuale. Per questo, io baso molto del rnio lavoro su una for-
te sottolineatura della relazionalità anche per superare così una
"cultura" che spinge al consumo sessuale anonimo.

- Scusa don Domenico, ma è possibile definire chi è oggi I'omoses-
suale?



Dato per scontato che l'uomo è tale perché vive in relazione e
dato per scontato anche che la relazionalità dell'omosessuale è
"naturalmente" portata verso la persona del suo sesso, una pro-
spettiva pastorale seria deve aiutare la persona omosessuale ad
accettarsi e vivere in armonia con sé stesso. I gruppi dove mi im-
pegno hanno anche questa funzione perché trovandosi con per-
sone che condividono la stessa condizione è più facile. Inoltre
offrono anche la possibilità di costruire un'amicizia, diaiutarla e
proteggerla in qualche modo. Anche perché, tral'altro,l'amici-
zia omos* -"'ale ha, per cause direi anche oggettive, meno prote-
zioni di quella eterosessuale. Per questo molti omosessuali
rischiano, alla fine, di accontentarsi di incontri occasionali.

- Hai parlato di "naturalità' della relazione verso la persona del-
l'{tltra sesso. hfi è dfficile capire questa espressiane...

Velorei spiegarmi meglio: il modello matrimoniale rimane il mo-
dello rnaggioritario. Io non ho rnai usato e mai userò l'espressio-
ne "rnatrimonio omosessuale" perché crea solo confusione. Non
bisogmil aver vergogna a dire, anche se dà fastidio agli omosessua-
li, che la relazione omosessuatre manca di qualche cosa rispetto a
quella eterosessuale. Ma fatte tutte queste necessarie premesse,
ci dobbiamo chiedere: cosa facciamo con due ragazzi che si vo-
gliono bene? Devono essere condannati ad unavita di solitudine
che rischia di diventare insopportabile e disgregante per la per-
sona? Fosso, realisticarnente, proporre, o peggio imporre, c1i vi-
vere la castità e il celibato agli omosessuali? I-e risposte nella
pratica si impongono da sole e credo dunque che unprogetto pa-
storale con gli omosessuali debba loro perrnettere di yivere nel
modo più significativo quel tipo di relazionalità per costruire atr

rneglio un sano equilibrio. Personalmente poi sono convinto che
anche solo un piccolo segrnento di vita sia sernpre megiio che vi-
vere ailo sbando"

- Puoi riasswmere cosa ti hanno insegnato?

La prima cosa che rni viene in mente, e che pur me alf inizio è
stata una delle cose più benefiche, è il rapporto oi forte amicizia
che ho vissuto con Èro, rapporto che còn la gente norrnale un
prete difficilmente ha. La gente rischia di vedrre ii prete nel suo
"ruolo" e rarameflte è sincera fino in fondo. A rne imvece è capi-30 -ìl

tato molto spesso con le persone omosessuali di sentirmi subito
accolto e mi sono trovato, per la prima volta nella mia vita, e sen-
tirmi dire in faccia dalla gente, nel bene e nel male, che cosa pen-
sava di me. In secondo, ho ricevuto una grande quota di affetto.
Anche in questo caso è difficile che la gente esprima della affet-
tività per il prete. E'vero che l'esperienza della solitudine rende
le persone più sensibili e che di riflesso là dove si trova accoglien-
zaviè una sorta di eruzione dell'affettività, ma questa delicatez-
za, che nelle difficoltà diviene vera e propria solidarietà, è una
dimensione più vissuta dalle persone omosessuali. Ed io che l'ho
sperimentato posso dire veramente di essere stato molto provo-
cato. Come uomo e come prete. Ti pare pcco?

Daniele Rocchetti
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