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INFORMIAMO:

- I SOCI del "Gruppo del Guado":
- l'Assemblea generale dei Socr si svolgerà il 28 gennaio alle ore

l-5

- Gli AMICI del "Bollettino":
il contributo minimo per la stampa e

la spedizione nel 1995 è di f. 20.000;

. TUTTI I NOSTRI AMICI :
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N. 1 - ACCOGLIENZA E CORREZIONE FRATERNA

Contributo per la stampa f 2.000
N. 2 - OMOSESSUALITA' _ CHIESA E DIRITTI UMANI
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+ spese postali f 2.000

- TUTTI GLI INTERESSATI:
- la Sede di Via Pasteur, 24

in Milano è aperta ogni
mercoledi sera dalle ore 2l alle 23
contemporaneamente al "Telefono amico"
che risponde al N. 0212840369;

- il nostro C/C postale è 13597208.

In copertina: disegno di G. Sala
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EDITORIALE

Alla fine di ogni anno é consuetudine fare bilanci per trarnc plt'r i

siot'ti c prograrnmi per l'anno che segue. Un bilancio, da qLrcllo rli
un'azienda a quello di una farniglia, in genere comportu verilìclrlt' lt'
entrate e le uscite. gli attivi ed i passivi. Verificeue tutto ciò, può csscn'
scmplice quando ogni voce è traduc;bile, in termini econontici. in rrrr

meri, al contrario. ntettcre in entrate o in uscite le voci che rigtritlrllrrro
un Gruppo come il nostro o. più genericamente. il movimenl«r tlt.lli
omosessuaÌi cristiani italiani non è cosa sernplice: sia perchè lc vlrrit'
voci non sono convertibili in nunteri. sia perchè qualcuno cli n,ri pt,
trebbe [ìcttere in attivo ciò che altri porrebbero in passivo. o viccrr'r'srr.
Rinunciando perciìr a fare bilanci. cerchiamo solo di rianclulc r.orr lrr
mernoria ad alcuni fat.li trascot'si e di trarne qualche pronoslico pt.r il
luturo. Nel pronostico c'è a.nche una certa dose dl aspettativc. tli spc
ranze che vanno oltre ilatti contingenti. Dunque, stcrile illusi«rnc'l No.
non pensiatno che si debba parlare di illusioni quanclo si vuol sruutllrr.
al futuro con fìducia.

L'8 fèbbrair). come un fulmine a ciel sereno, il Parlalrclrto lrrropco
ha appror.,ato una risoluzione sulla parità di diritti per gli orrroscssrrrli
deÌla Comunità. Ne è seguito un intervento ma.ssiccio clci rnass-nrctlirr
e l'atteggiamento negativo del magistero della Chiesa. Al rli lir tlellrr
conseguente delusione ed amarezza dei gay cattolici, ci si cltictle sc
questo polverone non abbia un suo risvolltl positiro.

Il l2 r-narzo irappresentanti della maggiorparte dei -urr-rppi rli orrro
sessu:rli cristiani di tutta ltalia si sono riuniti a Bologna per purlale tli
un Coordinalrento Nazionale. Si sono ritrovati a Firenze il 2ti 29 rrrirg
gio e di nllovo l'8-9 otlobre. Molte parole e molti progetti: nult tLrrtr si

rcalizzeranno. Ma intanto sono state gettate le premesse pcr Lul tììitg
gior scambio di infbrmazioni e contatti fì'a i grLrppi, per unr.ì nrislion'
conosccnza reciproca e soprattutto per un Convegno Nazionalc chc si

terrà a Roma nel mese di maggio 1995, sul tema "Omosessuulitlr e

Chiesa: comunicazione. coscienza e libertà".
Questi per citare ifatti più tangibili. Ma ogni gruppo ha la sul sro

ria ed il suo percorso. Citare soltanto ivari incontri del Grupl-ro rlel
Guaclo a livello culturale e spiritLrale. i ritiri a "La Torrazzetta". i rììo
mcnti sereni c cluelli dil'licili signifìcherebbe fare un lungo elenco tli
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voci da nletterc in bilancio. E' vero che il nostro gruppo. ma non sol-

tzinto il nostro. ha avutct anche delle dif'fìctlltà. Puòr t:ssere che qualcu-

no abbia imparato che anche clalle diffìcoltà c dalla solferenzzr che ne

consegue. putì scaturirc qultlcosa di buono: nel litigio li volte si ptrsso-

no imparare a riconosccre ipeccati de-gli altri ma anche ipropri. così.

come si suol dire. "non tutti i rnali vengono per nLrocere". Quelle diffì-
coÌtà possono rivelarsi un preziosc'r contributo alla valorizzazione delle

nostre energie :ìcllendo la nostra sensibilit:ì e la comprensiotle' r.erst, i

nostri fratelli. Quando tutto sembra farsi più difiìcile e le asperità si

moltiplicano sul catnmino, varrebbe la pena di ricordarsi che si puòr

Senlprc trovare qualcuno che ci son'cgge e che ci sta aÌ fianco: qualcu-

no di cui tanto spesso ci dimentichiarnol

Quali auspici dunque per il prossimo anno'J Il cammino potrà esse-

re clifficile. pieno di ostacoli, Ìrla se ognuno farà ricorso oltre che alla

propria fo'za. anche a Colui che gli può starc al fianco, basta che lo

chieda, si accorgerà di avere una marcia in più'
Essi furono presi da grande spavento, ma I'angelo disse loro:

"l,lon ternete, ecco, vi annunz.itt una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il
Cristo Signore" (Luc:r 2,10). Non fermiamoci dr-rnc1uc, nel lruro della

nostra notte, a preoccuparci soltanto delle nostre cose. a lagnarci dei

nostri guai, delle nostre miseiie. a compiacerci delle nostre ferite.

"Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha.fatto cottoscere" (Luca 2.15).

Che ognuno di noi trovi quel Salvatore e quella "grande gioia" an-

nunciata clall'angelo e la pace nel proprio cuorc.

BUON NATALE E BUON 1995

DI NUOVO NATALE

Da diverse persone ho sentito aI'lènnarc che il Natale è una fe sta. se

fosse possibile. da supcrilre velocemente . perché porta malinconia.
Penso di cortoscere 1e ntotiv:tzioni cli questo sentirc. Forse acclt-
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Buon Natale
Piult'c l'ltolo

drcbbero rnche ir nlc sc rni lasciassi carpire da qurel fìlo sottile tli rro

stal-uia anticii che uniscc insieme le cose uttese e mai avLltc. it.t tlttt'sllt
ricorrenza.

Il sacerdozio m'ha probabilmente aiutato a spostare 1'attetlziottt's,,
prattutto all'evento di fède che i1 natale cristiano ci invita lt celel)r'ittr':

I'int'urnoz,ione del Figlio di Dio, il noslrct snlvalore Gesìr Cri,sltt.
Dobbiarno I'ar lorze su uoi sLessi per orientare il nostro cuol'c t' lrt

nostra firente verso qluel mistero: "Venne nel rnont]o lu luce t'(t'(t (lttt'll(t
che illuminu og,ni uonto". Scrive l'apostolo Giovar,ni già all'inizio tlt'l
suo Vangelo. Gesù stesso disse poi di sé "Io sono lu lttce dcl rtrottrlr,;

t'hi.segue nte non cu'nntincr nelle tenel:tre ma at'ròt l.a lLu'e tlt'lltt vittr"
(Gr,8,12).

Il Natale ò un momento p;rrticolare, molto particolare, pct' l'itllìì()
sfera che viene a crearsi dentro e intorno a noi e nella qtralc l)oss()tt()
sempre avere il sopravvento elementi di arnbigua, di falsa rclisiositrr
Possono anche sorgere. talvolta, diiparte dei credenti spazi cli 1'titttt'it. tli
rifiuto per il timore d'essere'illuminati". d'esscre messi lt lttttlo tli
fi-onte a noi stessi.

Può lorse l'amore farci paura.?
La luce che è Cristo, luce rivelzrtrice, luce di Verità, lucc cl'Atltott'.

ha voluto assunlere itl cuo apparire le serlbianze di un barlltrillo pitto
lo. fbrse anche per non spaventiìre. perché ci abituitssit-t'to lt l.tti. l)o1 t1 ;1

poco.
Dio ò sernpre grande anche per 1:r sua delicatezz:rl
Natale è f-orse il ternpo mi-eliore per lasciarsi vrsitu'e. pct't'ss('t('it('

colti e per accogliere Dio. noi stessi. gli altri nella verità c ncllrr cirtil;r
inseparabili.

L'Avvento che prepara l:r celebrazione del Natale, ci rinttttttlit lt t't'r
care le motivazioni della nostra fède e quindi ad una respottsithililrt t',
me singoli individr-ri e come comunità di credenti. E, per qrtesto. tttt itt
vito ii cercare e trovare spazi di silenzio, di:rscolto, cli ri flessiorre. ll rl

ten-ìpo dell'attesa attiva e vigilante. E il tempo di uscire per ittttlittt'rtrt
cora incontro a Colui che viene "perché ubbianto la vitu irt trlsltotttltttr

- (1



r

(c

(, (

per Qualc'uno ch.e rintarrà anche dopo che io sarò
passato,
e che costituisce lct ragione del nostro ritrovarci.
Mi interessa di voltare un destino eterno nel tempo,
di ,sentirmi respctnsabile di twtto e di tutti
di avviarmi, sict pure attraverso lunghi erramenti,
verso l'antore.
Mi impegno non per rinrdinare il mondo,
non per rifurlo su ntisura, ma per amarlo.
Per amare anche qwello che non riesco ad accettrtre,
per amare anche quello che non è ctmabile,
crnc'he quello che pare riJiutarsi all'amore
percltè dietro ogni volto e sotto ogni cuore,
c'è insieme una grande sete di amore,
il volto e il c'urtre dell'amore,
la sctlct certezza che non teme conJronti
la sola che basta per impegnanni,
perdutamente.

Don Pritno Mazlttluri

SIGNORE,ILLUMINA IL MIO CAMMINO

E' quasi sera ed ho percorso tanta strada, ma non sono ancrl'lr uirrn
to al termine del mio cammino. Ho vagabondato senza rxeta llct lult()
i1 giorno ed ho sprecato la ntia vita. perchè la strada che lro pcrcors()
non era quella che tu ora mi stai indicanclo. Per troppo tcrnpo lrorr ti
ho chiesto mai cli insegnarmi la strada. Ero orgoglioso e credevo tli prr

ter camminare da solo. O forse soltanto noll ti conoscevo c n()ll potr'r o
ricorrere a te. Quando rni sentivo smarrito e brancolavo fia itììP1'11I
sentieri. io credevo di potermi orientare da solo, senza chieclelc lriulr,.
E rni perdevo. mi clisperavo. ero assalito dall'angoscia, pian-gcv() c nri
lascia-,,o andare alla deriva.

Hcl percorso i deserti dell'oriente, le foreste dell'ecluatore. lu sirvirrlr

Mi impegno, io e non gli altri,
senza pre.tendere che gli al.tri si impegnino
con noi o per mio conto
serrz.n giudicare clti nLtn.si ittt1rcg,nu.

senza accusttre chi non si impegna.

Mi impegno per trovare un senso alla vita
ttlla mia vita un senso che non sia

una delle tante rogictni che ben conosco

e che non mi ;trendonct il cuore.

Si vive una volto sola
e non voglio essere giocato
in norne di un piccokt interesse.

Mi intere,ssa di perdermi per Quolcoscr rt
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africana e 1e cinte andine. Ho sentito l'infrangersi dell'onda dei

Caraibi e l'impeto dell'Oceano lndiano. Ho vagabotrdato alla tieerca

di un amore. Ma non ho mai chiesto a te. o rnio Signore. se la stradii

che percon'evo era quella giusta. Ed ora che si fa sera e il sole sta ca-

lando all'orizzonte e i1 cielo si tinge di rosso ed io dovrei esserc gìurt-

to al terntine del mio camtnino, tni accot'go che ho zìncoIa tzinta strada

da fare per giunger-e a te e trovare la tua pace.

Non andrò più a vagabondare inseguenclo le rnie chimere' hranco-

lanclo nel buio; ora so che c'è qualcuno a cui posstl chiedere di illun-ri-

narrni 1a strada. "segrrr ('()rr 1)d/',§c'l r't'(ut:(t il ttto setùierut. l\'lon slilt(or-
ti, ttnt'he i Maestri hannrt,Vresso tlovuttt ricttminc'itrre. Dttlttt lunghi
unni lu luce t'ornirtt'erà tr spLtnlare atrc'lte Jter te, ttllrtrtt scttltt'irtti rrt'i

te.\ti le indit'n:.iotti che ti guitlerutnrt trclle rtst'trritir tlel cuttttrrirttt"
(Grillot De Girvy).

Quante volte mi sono sentilo solo e non mi accorgevo che tu veglia-

vi su di me in silenziot mi sono sentittl triste e non mi accorgevo dc'l

tuo amore, quell'amore che dà la gioia. Poi fìnalrl-rente. non so che co-

sa è successo, lorse qualcuno mi chi:rmò... Allora ti ho cercato ed ho

gridato: "Dove sei'J" ed ho sentito la tua presenza. "Se rni chieclerett'

qLtulc'he t'o,su n.el mio rtrtme, io lu.fùrìt" (Giovalni l4,l'+). Ho trovilto
ln strada che tu mi hai indicato ecl ho sentito una grtrnde gioia. Ho pen-

sato che ora tutto sarebbe stato più lactle. Poco dopo invece. ttti strtttr

accorto che la stracla che avcvo intraitleso ncl tuo nome. era piena di

ostacoli. Mi ero ptcsentatr) itt ttotne tuo e tni hanno calunniato.
Ti ho pregato. ti ltct intploralo per la vita di utl amico e tu hai esau-

dito 1a nria preghiela. Mi sono inorgoglito ed ho creduto di potcr otte-

nere qualsi:rsi cosa e tu mi l-rai punito. Quando un'altra persona. che io

amavo e che avcvo posto nelle tue mani. se n'è andata. nli sotlo sc-lltittl

traditct. ho sentito il rnottdo crollare e la mia lède vacillare. QLrella r''ol-

ta tlr non avevi ascoltato la nria pre-thiera.
Ma tu mi hai risollevato, mi hai ridato la forza di riprendere il catn-

rnino. Allortr ho cirpilo che la tua strada non è sinlile alla nostra. la tua

volontà non corrisponde a cluella degli Lrorttini. Mi sono ricordato dellc
tue pirrole: "Se clucLlcuno v'rutl t'enirc clietro u ma rintteglti se,t1c.r.r1r,

prenrlu 11 suu ('ttce e mi .seg,Lltr" (Matteo 16.2'1). E' duro caricarsi sul-

le spalle una croce per seguirti! Ma c'è qualcuno in questo mondo che

non si porti una croce'l Forse i ladri. gli assassini'l qr,relii che si fìrnntl

( (

largo nella vila st-rarazzlndosi dei propri nemiciJ Veramente cluclli ttort

si portano Lnla cr()cc'l Unn croce pir-ì pesante, terribile che li schiaccilr
per sempre.

E:ùlora pcrchè non prendersi la tua croce. con la gioia che ci tll il

tuo amore? Ho compreso che la tua strada non è mai nel piant,. rrrr i'
in salita. Ho capito che seguendo la tua strada. faticosa e dilficilc. ogrri

quaìr,olta credo di essere giunto, ecco che un'altra cirna si prescntll rllt

vanti :r me: ma ogni cima raggiunta è una grande gioia.
"Dov'è il re d.ei Giudei clte è ncLto? Abbianto vi,slct sorgu'c ltr,strrr

stellu, e ,viunn venuti per crclorurlo." (Matteo 2.2). " Utlite lc ltturtl,'
del re, e.ssi purtirono. Ed ecco la slello, che uvevcuto t'i.;tct ncl .stro,srtt

gera, li precetlet'cr,.fi.nché giurtsc e .si .fennò sopro il luogo tlot'r' .si lt','
t'ayu il banbino. Al y'etlere lu stellu, essi ltrot'ttn)n(, utt(t grurrtlis.sirtrrr

gioi.a." (Matteo 2.9- 1 0).
Avevo inseguito tante stelle, ma erano luci fatue. Mi lasciavo rrblrt

gliare da quelle luci e mi sembrava che l:r strada fbsse facile . Mu poi lrt
strada fìniva, la luce si spegneva. E mi ritrovavo al br-rio. Mi sentit'o
perso, -eridavo e nessllno mi udiva. Mi larlentavo perché cro stltto ltlr
bandonato e non sentivo la tua presenza, come se tu fbssi lolttatto.

Ma tu hai avuto pietà di me: rni hai fatto r-rdire lzr tuzì vocc. nti lrru
rnandato lzr tua stella, quella stessa che condusse iMagi nl gilrcrglirr
del figlio tuo, afIìnchè rni guidasse verso di te. Tu mi hai inscgnitto rttl

amare. "Dio nessmut l'lta rnui vi.stct", fita ora io scl che polril cotrlcrrr
plare il r,olto del Iìglio tuo, Gesù, così come i Magi lo trovarono brtttt

bino. seguendo la stella.
"Sign.rtre, non si inttrgog,lisce il nio cLtore € nort.si let'tr L'orr.\'ul)('t'

bia il ruio,sguurtlo; rtr.tn t'ctclct irt cerctt di cose grcntcli,.sLtltt't'iot'i trlll
ntie.for:.e. Io sono tranclLtillo e sereno coma bintbo.\ve:.:.ul() irr ltntt't it,
o suct nuttlre, ('otne tn bintbo.rt,e-.i.trtit è l'ttrtirrttt rrliit." (SltIttro l]l.l
lr.

E,' ormai sera. Ho trascorso I'intera giornata acl occuparttti clci rrrir'i
problemi. a tecliarmi nell'ozio, acl imprecarc cd r piartgere sttllc rttit'
f-erite. Ho inseguito la felicità nelle cose che mi circondiìr,nno. rrcrli
r.utttrt'i l'ugitci. Supero clte tu c'ct'i. ttta li credero ltllttltno. L'lì()lì li Lr'l'

cavo. Credevo di poter risolvere da solo irniei problemi: crcclct,o cltr'
si potesse fare ar meno di tc.

E il Signorc Dio disse: "Non à bene t:he l'uonn siu sctlo: gli vtt,qlirt
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.fare un ainlo ch.e gli sict simile" (Genesi 2,18). Ho cercato quel ''aiuto
che fosse simile". Ho creduto di trovarlo, ma mi sono sbagliato. Ed ho
gridato: "Perchè rni lasci solo?" Allora ho sentito la tua voce. Ho rivi-
sto Ia tua stella ed ho imparato. nell'amore tuo e nell'amore dei miei
fratelli. a non essere solo"

Quando ti ho trovato 4gl mio cammino. ho capito che la 1èlicità
non è nella ricerca spasmodica della soluzione dei propri problemi.
sftrndo chiusi in sè stessi. Non a tutti è concesso di trovare quelÌ' "aiu-
to che gli sia sirnile". Chi resta solo potrà rimettersi a te, allìdarsi alle
tue mani e chiederti di accendere quella stella che gli illuntini il cam-
mino, gli indichi la strada e la meta. Forse qualcuno scopririì che è più
impoltante dure chc ricevere.

"Se cLnche purlussi le lingue degli uomini e clegli angeli, nla non
uve.s.si lo t:ctritòt.\ono cotne un bronao che risuona. o un <:entbalo ch.e

tintinno. E se ut,essi il tkno della prutfe:.iu e ccu't.ctscessi tntti i ruisrcri c

tultu lu scien:c1... tito tt.ott uvessi la cut'itit, t1ot1 sono nulla... Ltt t:oritti è

po:.iente, è benigna lu c'arità... Tutto copre, tutto crede, tutto spero,
tLtlto .\opporlcr. Ln curitri non. uvriL mui Jine. Le prutlezie scomptrrirtut-
no; il rlono clelle lingue cesserìt e le scienza,svctnirà... Quesle dunclue
le /re cose c'lte rintangono: lu Jede, lu speranztt e la ca.ri.tit: nla di tutte
piti gt'cmde è l.a ccLt'itìt!" (I Corinz-i 13,1-13)

Ora non piango più per me. I rr-riei af-fanni sono scomparsi. L'amore
che mi hai insegnato rni ha fatto scoprire il dolore e la gioia delle per-
sone che mi sono vicine e che io amo, il loro dolore è diventato il mio.
la loro gioia ò la mia gioia. Non impreco più quando sono solo. perchè
so che tu mi sei vicino. Tengo gli occhi 1ìssi verso la rnia steila per ve-
dere il tuo volto.

Ma le asperità del carnmino talora nri distolgono dalla tua luce e la
stella scompare e di nuovo rni perdo ed invece della stella inseguo una
luce menzognera" Allora mi dispero. mi perdo, mi allontano da te. ri-
torno zì brancolarc nel buio e grido: "Pietà di me, o Dio, secon.do lcr

tua nti.yeric'orclia; nell.a tuct grande bontòt cancella il ruio peccoto.
Lt.tvunti tlu ttfite le m.ie colpe, mond.ami d.al ntio peccctto. Riconost:ct lct

mia col.pct. il mio p€t't'uttt rtri sttr.\(ntltt'1'tlina.n:.i.... Distogli lo sguardo
clui miei peccctti, r'crncella tlfite le mie colpe... Renclimi ltr gi.oia cli e,sse-

re sulva.to, ,so,stieni in. nte un aninto generoso." (Salmo 51.3--5,1 l,lri).
E qLrando le mie labhra riescono a chiederti di nuovo la lr-rcc che illu-
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rnini il r.r-rio carrnrir-ro, allclra ritrovo la pace e la serenìtà. conlìclantlo in

te.

E,' scra, la rriu scra. Ritrovo la mia stellzr. la stess:r che duenrillr lrrr
ni lh concluceva i Magi a Betlemme, e le asperità del mio cau'rnrirro tli
vcntano licvi, poichè io confìdo in te. Ritrovo la mia forza iinchc se lt'
mie membra sono stanche. Non terno più la fatica. non tenlo prir tli
perclermi. non temo gli ostacoli, poichè io confido in te. Quurrrlo lrr

strada sarà più faticosa, quando gli ostacoli saranno più diflìcili. (lr.nn

do mi sentirò percluto. io mi rivolgerò a te e ti chiederò di illLrrnirrrrre il
n-rio camrnino: quando il dubbio mi assaliriì. io porrò la nria vitu rrr'llr'
tue mani. poichè io confìdo in te.

Lauro

Dai BOLLETTINI DI GRUPPI CRISTIANI ES'l'lllll

da 'Actualités" giorniile di bordo
clel Gruppo "David e Jonathan" di Parigi dell' I I luglio l9()-l

UN VESCOVO DIALOGA CON H.u.K

Colonia. Per la prima voltii t-tt-t vescovo c:tttolico hu visitrrlo rrrr

gl'Lrppo di H.u.K.( l). Nell'aprile scorso. lÌlons. Walter Junscn. \,1's('()\ ()

ausiliare clella diocesi, ha risposto all'invito che gli era stlrto r.ivolto tlrrl
gruppo. ln prcceclenza gli cra stato inviato un documento 1'»'cplrnrttrr io
per la discussione.
ln sintcsi. gli sono stati proposti e svilupputi tre temi:
- Le persone orrìosessuali non devono avere per sel'npre alcrrn rlir.itto

d'esistere nella Chiesa'l Loro uscita dalla Chiesa "in pur-rtu rli pietlr"
- I complessi della Chiesa nei confronti del "pincere".
- Il tirr-rore delle aLrtoritiì ecclesi:tstiche perfìno di annuncilìr-c rur.r,rr

tatto con il gruppo H.u.K. Ad esempio. l'interdizione clallc ccrirrro
nie ecumeniche in occasione dell' ultimo "Christopher-Strccl I )rrr"'
in una chiesa cattolica cli Colonia. In questo contesto. irr elrc c'osrr

consiste la cura pastorale delle persone omosessuali'l
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Era presente una sessantina di componenti del gruppo. Per la dura-

ta di dr-re ore, mons. Jansen ha partecipato alla discussione in modo li-
bero e aperlo. Egli hr insistito (si capisee) sull'attenzione pastorale in-
dividuale, sulla responsabilità della coscienza personale.

Ma non ha nascosto che I'autorità ecclesiastica prova forti diflìcoltà
a trattare questo problem:r. E-eli, tuttavia, ha incorag-eiato ognuno a

non mettersi in displLt-te. trìrì a partecipal'e alle attività delle comunità
cristiane... benché la posizione della Chiesa cattolica renda cluesta "it-t-

tegrazione difTìci1e".
I1 vescovo si è proposto di ritornare ancr)l'it. se invitato.

1) Homosexualitat und Kirche (Ornosessualità e Chiesa) è r-rn gruppo

di ornosessuali cristiani. i cui menlbri sono in mag§iorrttrza prote-

stanti.

da "Actualitès" n. 73 del 26 settembre 1994

Allzrcciandoci a qu:it-tto reso l-ìoto su IL GUADO - Bollettintl N'' 5t)

nella rubrica "sclezione dalla stiurpa cattolica" a pag. 6. vetliatno a

conosccnza chc nlons. Charles Amarin Brand. atrcivescovo cli

Strasburgo. ha invialo a lllons. Gaillot vescovo di E,t't'eux - llolo per

dialogare pubblicarnente con eccessira comprensione cort i gay' - l'in-
terdizione di soggiorrtare nclla sua diocesi di Strasburgo. ll gruppo
Dal'id e Jonathan dclla rnedesimii città gli ha inviato questa lcttera.

Stra,sburgo, 27 ructggio 1994

Mortsignore,
Facendo seguito all'articolo opparso sw "Dentières l"lout'elles

d'Alsace" del 27 ntaggio 1994, riguardante I'interdi:ione fatta ct

tilotls. Gaillot d'inten'enire pubblicamente nella diocesi, il gruppo
Dat,id e Jonathan di Strasburgo si crede in dovere cli manifestare la
propria indigna:ione.

Noi non c'unprentlittnro aJJaltt, que,sr(t prtsi:irtne d'intollerart:a e di
esc'lusione che non ci sentbra per niente c'onforme al messctggio del
Vangelo. (Jnitantenle ad altri cristiani, siamo sensibili a ogtti segtto

d'altertura e di dialogo nella Chiescr.

E't,ostro diritto di non essere d'ac'r.ordo c'on le prese di posi:ione cli
nlotls. Gaillot. Cltiedergli di non inten,enire piìt nella rlostra dioce,si t,i
app(rre tuttat'ia con'Le un attentoto nlla libertà di espressione e urtct tl«-
c'isione deplorevole da parte dell'arcit'escot,o di strttsburgo, sede tlal-
la Corte Eurutpeo dei Diritti dell'Uomo.

V ringra:icLnrt di at,er t,oluto prestare atten:.ione alla nostra opirtio-
trc e yi preglrianto di ricet,ere i nostri saluti ris;tettosi.

Per il gruppo David e Janatlturt
il Presidente Jurgen Putl.

(, ( ancora da "Actualitès" n. 73, traduciamo liberamente:

A PROPOSITO DI ORGOGI,IO GAY

((

Gli uni non tutti belli quanto Ie altrc. sfilano con fierezza pcr-le str.l
de di Parigi. L'uniczr mia delusic'rne è stata quella di vedcre tuttc c;rrcslt'
"pazzc" da ghetto. questi travestiti ridicoli. e cluesti superbi l-uguzzi
inuscolosi. sexy. clal viso in età, ma del tutto superficiali. Hanr.ro lrvrrlo
il cora-ugio di sfilare senza neppllre pensare lontanamente all'iurnlrgi
ne che essi fbrnir,ano di se stessi e dell'ambiente omosessualc chc. Pr.r
fortuna. non corrisponde aff attr) a questa irnmagine falsa.

Secondo nìe. e spero pure secondo altri. cssere omosessuulc rr.rr i.
:rffàtto un gioco. ma una realtà. che noi dol-rbiamo assumere in clrurrrt,
personc. Non siamo degli esihizionisti. dei soggetti da schcruo. ilir lr
flessione. delle bestie curiose che fanno tanto sorriclere gli "ctcr.o".
qr-relli detti "normali". Noi siamcl altrettanto normali quauto lo sorro
loro. sianro capaci di arrare, di essere fedeli. e di tante altre cosc clrr'
sa.rebbc troppo lungo e noioso raulnleutel'e.

Altro rincrescimento è stuto il riassunto televisivo che. citn.tc al soli
to. nlostra al grosso pubblico solo la 1'accia scura dell'ambicrrtc gl-1,
(fìrlli. trar,estiti. sorelle dell'indulgenza plenaria. ecc.).

Non ho nicnte contro. lna per piacere. "Fermate le caricature!". l.o
dico e lo ripeto. gli omosessuali corrispondono assai cli rado allr. rrrr

rrìerose caricaturc che si vedono in certi films "comici" (che rron rrri
fanno più ridere). filnt stile "Ltr gubbiu tlella po::r" o:inche "p.lit t,
r.rt'odern\'".

Da qualche tenìpo inoltre ho scoperLo per caso, sul mio telel,isol.c.
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la serie "Le rugctz.ze u('('onto". Orrore! Che non è stato la sorpresa di
scoprire il personaggio di Gérartl, una griìn paT.zLt dai muscoli 11'ac-

ciaio e un cervello da gallina minorata. Sapendo che cluesta serie è se-

guita ogni giorno da parecchi milioni di ragaz.zi molto influenzzrbili
(come sono quelli dai 6 ai l6 anni e più), imrnaginate un po'che im-
rnagine dell'omosessualità viene loro fbrnita. E poi ci si stupisce che

alcuni di noi non si accettano o. addirittura. a volte si

suicidano. perché non osano svelarsi nella cerchia delle persone che li
luttorniano e cluindi vivono molto male la loro omosessualità.

Alcuni altri hanno il coraggio di perrlarne alla loro larniglia. ai loro
amici, nel loro ambiente cli lavoro. Rischiando di perdere tutto. (
Purtroppo cluesto accade ancora ai nostri giorni e quando vedo l'im-
magine che certi media, certi giornalisti. danno degli omosessuali, co-
mincio a capire un po' n-reglio le reazioni più o meno ostili delle per-
sone che ci circondano.

Ma quando si decideranno questi media e questi giornalisti, e quan-

do si decideranno certi omosessurali a mostrare un'imma-eine più pctsi-

tiva del mondo omo?

I{ATAI,E

Queste c'olline che hunno
i.l colore nitido dei tuoi occhi
rimandano voci di vitcr

che sapevo t'tot1 spente.

F'atli ,storia e piene:za,
chiedimi e c'oglimi senz.a parole
sono qui, o Signore,
ttelltt nudittl tlei tttiai putsieri
nella certez,z.u clei miei desideri.

Di là, le mie mani
httnno u lun.go atteso, aperte e te,\e,

conle un (unore mai spentct.

Pier Giorgio

COMPAGNI DI CLASSE

I
Ogni domenica Luca e Andrea correvano al mare; ci andltvitttrr ilr

vespa.
Non che a Luca il mare in quel periodo piacesse poi tanto. llotl l)o

teva nemmeno farci il bagno e acchiappare col retino i granchi t-intrttut

ti nella sabbia. Però trovava fantastica l'idea di stringersi ad Arrtllcl.
Lasciava guidare sempre lui asserendo di non capirne nulla di tttotot-i

ni e che a rnallpena supcva montarci su. ln realta nc eru cltprtr'is:ttttt,:
aveva persino imparato a guidare la moto di suo cugino. Di qLrcllc pic

cole fughe, gli spostamenti in motocicletta erano la parte che ltrclL'r i

va. Ad ogni scossone stringeva fbrte con le braccia il petto dell'llttieo:
non c'era niente di più bello che starsene attaccati alla sua schiL'tll. itS
grappato alla grossa fìbbia della sua cintura.

Quel pomeriggio arrivarono alla spiaggia che il cielo era bass«r c il
mare lucido conÌe un cristallo. Camminavano a piedi nudi, i jcans t'ittr
boccati sopra le caviglie, le scarpe da ginnastica in mano. Luca tlict['
un'occhiata veloce dietro di sè e prese per mano Andrea; infine si tle
cise a chiedergli delle chiavi.

"Le ho in tasca" confèrmò I'altro battendoci una mano sopnt. l,lt
sabbia era fredda e bagnata e, ad ogni pass(). si spostava compatta lot

((

('(
St'enderai corne i m.iei antichi contadini
o raccogLiere la.fàtir:a clei cunttrti.

Sei tw che aspetto
e vrtrrei fttrti sedere i.n questo
nùo casolare rctpilo d.ol vento.
Nr,tn entrare di ntfite, Jùrtivo
e solo, senza Ltn accentl.
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mzÌndo Lrn monticcllo. Raggiunsero una piccola casa bianca, intatta,
con le hnestre in simmetria a spartire il fìtto clrappeggio clell'eclera e
del glicrne che ricoprivano la facciata.

Le finestre chiuse sbarravano I'orizzonte: Andrea aveva volutcl così.
E la candela. che aveva illuminato discretamente i loro giochi. era qua-
si alla fine e mandava la sua fiammella più lunga. Luca stal,a abbrac-
ciato al suo compagno senza levargli gri occhi di closso: come possono
diventare scuri certi sguardi chiari. pensò trtr sè. se alÌlontati con insi-
stenza si velano del buio dei solai di cui si è smarrita la chiave. Andrea
invece distolse i suoi occhi da quelri di Luca e prese clal cassetto clel
comodino unzr fotografìa.

"Sono io a sei anni" disse accennando un sorriso. Inscritto in Lrn
rettangolo di tempo dai colori incerti, un bambino dall'aria -lirave e so-
litaria se ne stava clietro una trincea fatta clai suoi ficlati giocattoli e del
candore di chi ha ancora da passare per quel caos in fìga a cui somi-
gìia tanto 1'esistenza jntennedia alla thnciullezza e all;età avanziìta.
Uno struggente intenerimento colse Andrea nel vedere Luca ranuic-
chiato su di lui conre un barnbino spaurito. appena coperto ilal lenzuo-
1o. Nella penombra della stanza queile carni bianche e nude. qua e là
arrossate dai consueti gesti dell'an-rplesso, ormai non custodivano pir,ì
alcuna segreta intirnità per lui. La rossa -cioia di una bocca a lungo ba-
ciata aveva iniziato e già concluso un buon iìne scttimana. Sgusciò r,,ia
du Ltrca.

"Dai I Aspeil.iarno ad andarcene" suggerì invece il ragazzo con una
punta di malizia, cor'ì un calcio gettò da parte il lenzuolo e I'esile co-
razza andò a rimboccurgli Ie caviglie . Ma Andrea restò iìcl occhi bassi.
indatfarato a scivolare nei suoi jeans, e ad arcuare un tantino le coscie
prirna di tirar su la lzrmpo.

Lasciarono 1:r casa.
Luca scguì un pò Andrea. restando indìctro di qualche passo: poi si

fèrmò ad osservare il mare. Accc'rccolatosi sul bròao schiumoso della
battigia. snidò dalla sabhia un ciotolo bianco. prima dr lanciarlo al lar-
go. ne soppesò tra i palmi delle mani la rotondità ossessionantel vi cle-
cifrò una minerale indiff'crenza. la stessa con cui Anclrea era riurrLsttr
fuori ad aspettare che anche lui si rivestisse. poco piir lontano si ritro-
vzÌrono: con le braccia aperte come in croce. barcollante. Andrea rnisu-
rava a piccoli passi i1 filo della chiglia cli una vecchia barca arenata.

Mentre lui si destreggiavii attento. Luca provò a parlargli cli GiLrli.
"oggi zi scuola mi ha chiesto cosa facciarno io e te tutte le clonrcrri

che porneriegio. Mi sembrava... turbato".
Andrezr saltò giù di colpo: "Tu cosa gli hai detto,l".

"GIi ho detto che non crano fatti suoi. Non è cosi?".
L'altro si cacciò le n-rani in tasca senza rispondere.

"vero che non sono aflari suoil" insistette Luca aguzzanclo ncr'oslr
mente la voce.

Ancllca si serrtì scorrl'cssatrl e \()lo. irnprovr isamente Sellltt() itì un

-trande scenario vuoto e senza il copione giusto.
"Di un pò. la casa è davver. tutr?" incalzò Luca senìpre piir irs,

spettito.
"No. è di Giulio". Gli occhr di Andrea brillavano corne quclli tli rrrr

animale braccato; si trascinava indietro verso il cancelkr socclrirrso tli
una rrilletta e la sabbia cedeva incerta nfl ogni passo.

"Non può essere... sei uno schifbsol" gli gridò Luca. Gli si irrrvt.rrl,
contro buttandolo a terra con uno spintone; lo colpì ripetutanrcrrlc. lrrr
che sul viso. deciso a cancellare per sempre tutte le traccc possibili tli
quel sorriso luminoso che da sempre lo aveva incantato, fbrsc il suo
miglior passaporto per la vita. II compiìgno si scherrlì pcr Lln pir. P,i
lo strinse a sè in una specie di abbraccio e clisse forte:

"Guarda là. un angelo!". Luca alzò meccanicarrente lo ssulr*1,
sopra ì'orizzclnte pallido: un attinro prima di prendersi un 1-l«rtle roso
pugno in faccia da Andrea. riuscì a vederlo: oltre il cancello Lln rnlt.lo
di pietra. sornione. puntava il dito contro il cielo.

il

Gir-rlio. imbronciato e tzì.citurno, se ne stava schiaccinto conlr.o urì
angolo della poltrona a contemplare Andrea che si rivestiva. A lcncr-|.
nudo fra le braccia. aveva di nuovo sperato cli penetrare r-rn pir piir lr
lbndo isuoi segreti di "sposo"... ne-tli-9ente. Anzi in cuor su() si iìr.r
gurò di colpirne Iìnalmente lo spessore ultimo, magari in uno scrril,
d'odio inconf'essato. Quell'amico meritava d'essere un nemico.

"secondo me tu e Luca vi vedete r-rn pò troppo spesso" esorclì c.rr
una fhccia grigia che sembrava rinrproverargli una lista ili scanclali scs
suali lr-rnga quanto un treno.
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"Te Ì'ho già detto: con lui ci studio e basra".
'Al-r davvero'l E allora perchè in classe continua a guardarti in quel

modo?" ringl-riò scarttando dalla poltrona infuriato corrìe un leoncino
lèrito rnentre Andrea si sceglteva una camicia pulita.

"Che modo? La tua è paranoia: vedi c:ortcorren:o dappertutto" gli
obiettò tranquillo.

''No. non è così; altro che ripetizioni di geornetria. Voi due r,t in-
fiattate so io dove e... c...'' s'interruppe e corse risoluto verso una fine-
stra che aprì bruscamente. urtando un vaso di ltori gialli che finì in
frantumi sulle mattonelle.

"Rischi del rnestiere. Ti serve una spinta?" suggerì tranquillo
Andrea rÌlentre stava scegliendosi un'altra carnicia.

"Porco. Porco e traditore" scandì tragicamente Giulio appollaiato
sul davanzale. soffiando contro il ciuffb rossiccio sparpagliatosi sulla
fì'onte rossa di rabbia. Trasalì quando un braccio bruno lo circondò per
la vita facendo la mossa di spingerlo di sotto e una mano s'inserì sal-
damente fino alla radice delle coscie.

"Niente paura, ti tengo" gli mormorò Andrea nell'orecchio. GiLrlio
abbandonò la testa sulla sua spalla e si lasciò toccare in silenzio, rc-
ncttclo glì occhi chiusi.

"Le lentiggini c-he hai sul naso... rni fanno impazzire" continLlò 1'zìl-
tro. air-rtandosi con un convincente miscuglio di baci e di carezze che
riuscì ad acquietarlo. ma non ad interceltare tutta l'ampiezza delle sue
paure.

''E' più forte di me... con Luca. e con altri" disse poi Andrea na-
scondendo un lato del volto contro la spaÌla di GiLrlio. "Sì. con altri:
appena mi si preserlta un'occitsione non so resistere. Non sai quanto è
stata dura per nÌe venirti a cercare dopo la prima volta. Da allora non
mi bast:r rnai. nè rni basti tu. Guarda... guarda fuori. Lo vcdi quel ra-
lulttt irr bici con la giacca u vento [osur'.)E' la mia ultirnl conquistl. o
lbrse io sono la sua. Fa poca dil'fèrenza. Tanto durerà qualche altro fi-
ne settimanzr:rl massimo. In fondo è l'ideale: poche complicaziuni e

niente gay soli che, quando dicono di arnarti. finiscono coll'assill:rrti e

col divortrrti conte vedove. Puoi capirlo qucsto, vercl'1".
Grulio non riuscì a dir nulla. nè se ne n-reravigliò. Sapeva perlètta-

mente che era proprio quello i1 suo Andrca. Intuiva che per lui il suo
"grandc amore" non era che un patetico giardino circondato da alte

lulura. un posto troppo sicuro, lontano clagli affronti delle strrrtlc: ilr

clLrietanti e labirintiche corìe solo possono esserlo certi clttirri t'icottlt.

per Giuliot eccitanti e condite di quel piz.tico di pericolo chc itl'lìtst'irrrr.

per il sr-ro c:ipricciost'l amal-ìte.

Che Andrea era bello. e di una bel).ez.za insieme lnLtscoloslt c lt'tr('
ra. Giulic'r Se ne accorse una sera d'estate al mare. la pritttlt voltlt itt .tti
fecero l'antore. Già al primo risveglio noll se lo ritrovìl;'riit ilr.'t'rrttltr
c'era soltatrto la sua camicizt appallottolata, ancorll ticpitll. l.rt lt'ttttt'
I'ra le mani stringendo i pugni e subito un assitlto cli tinrot'pltttit'o lt,

spiazzò. Che fosse propric'r quel ragazzo il suo lìt.tltlrc'/ O si tt'rrllrrt:r
sentplicemente d'amore che aveva scelto le lbrnlc sbagliirtc'Ì [ ]ttrt voll;t

se ne restò a lungo davanti allo specchio a chieclcrsclo. sot'ltt.eso tli ttutt

rrvere gli ocehi tli lui.
Per un momento desiderò soltanto di ritrovarsi it't utt tttotttl() 1'1,,,',

nato dall'assoluta aSsenza di -gravità, Su per una lcggcrlt tlistt'slt ltzztll

ra: ma davanti a sè non aveva che il volante della sr-ra sciccltto t' llt sllrt

da cli casa. Rientrando trovci un biglietto rìccanto al tclclono: ('ltirrl:r 1,,

aveva cercato due volte. Più tardi altre duc serie cli srltr rlli rt t'ttolo lo

ra-sgiunsero nella sua ciìmera. La stanza intmersa trcllll sr'lttit,st tttillt
con i ntobili che sembravano galleggiare sul pavitrlcttto. t' il tttst itt,,
sotto la testa che pareva più dr-rro del solito aulÌ.ìentitrotìtt ll st'tìsrtzi,,tt,'

clre in lui si fosse spez/.atlt Llna cordiì già sfilacciata. Si clricst' itr,;tt;rtr
ti altri Andrea avrebbe dovuto incappare, cluanti altli iltlerrti si s:ttt'1,

bc-ro spalancati davanti a sè. Pensò al suo oroscop(). lt l)io. ltllt'slL'tt
canore di Pitagorache avrebbe voluto proprio uclirc cltrllcltt'r'oll:r t';tl
le notti insonni ingolfate d:rl tcntativo di farcluadrarc il ttutgr',, lrilrtttt t,,

clei suoi diciotto anni. C'era ben poctt da chiarire; ltn pò cotttt' :trllit:tt
si tra le rovine senza notne c con poche indicazioni cit'clt t;tlt'llo t lr,'
sarebbe st:rto più importante sapere. Le litanic di pensicrr cltt'si rrtttlrr

vano s-sraniìndo nella sua mente, alla fine. non cc'rttclttccvitrì() lliir lotrlrr

no della realtà che aveva tra le cosce e clell'alchinlia chc lì gctlt'r'rtrrr lt'

proprie verità sensibili, in grado cli assoggettare tLltto il lavoto tlt'l stto

cervello. Costringersi a pensare ad Andrea era con-ìe vLlotlu'c tttlt lilrllr
di velenoi se lo ricordò soprl cli lui ansante e con lo sgttat'clo li'lrlrr it'i

tante n-ìentre facevano I'amore. ricordò la nuca bruna di cLri gli pirttt rrt

seguire la curva con 1a nlano. Lo imma-9it-tava ora un tnLtscoloso rilrtlc
da piegzrre e annientare. ora il bcll'essere da cui si sarebbc l'lttto sltrtlr
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pzìre di dosso elmo e corLL/.l,a senz:ì opporgli resistenza. poi s'inventò
un movimento della mano cla cui larsi lì'ugale, e da lasciare annirlare
in ''quella regione" del corpo come un'isola neonata salit;r clalle
profondità dclla telra a conqllistarsi il suo pezzo cli cjelo. E si adclor-
mentò.

III

GiLrlio si tirò sLr dal letto di soprassalto e pren-ìctte l'interruttore. La
lampiidiL andò ad ilh-rrninare i flaccidi orologr di Dalì: per un mor-nentc)
gli parve che avessero tut(a l'intenzione di voier colare giù per il muro
a fbnlare ulìa stretta pozznrr-uhera sul pal,imen1o. L'orologio in piecli
sul conrodino segnava le ventilrò in punto. Lo stato cli veglia lo co-
strinsc a r:iabitare il suo corpo intorpidito. acl occuparsi clel resto del
nlondo e, slro malgrado. a ricorclarsi di sentirsi di pietra nei conl.ronl_i
di chiara. che si era innamoraLr cli lr-ri. Una voÌta riuscì a clirle che a lui
la rat.ztr 1èrnrrinile appariva dei tutto asessuata o comunquc succeda-
nea a quella rnaschile. Lei non replicò nulla, nra vibrzrva tutta e i suoi
begli occhi dj bestia rnansLrL-t. anueguti cli pianto, che rilìutavano di
comprcndere. gli misero addosso Llniì vaga nostal-uia di cui si stupì.

spalancò I'armadio per prendei'e la biancheriii pulita e i vestiti; -qli
specchi delle ante rimandarono l'inrmaginc di un corpo svelto e agile.
pronto a battersi contro i bassilbncli ciell'esistenza e contro le sue trap-
pole. Fece schioccare con unil nlulìa[u i rnuscoli clel petto e. meil_endo-
si di prol'ìlo. pensr) al didietro di Andrea. bello tonclo come Lln mappa-
rlondo. e intanto Io conlì'ontava mentalrlcnte col suo che arcLuìva e
palpava ben bene per accertarsi che non lbsse cla merro. Strinse i clenti
c più tardi si ritrovò a percorrer un dedalo di viuzze svuotiìte. con odo-
re di bestirì negli angoli, dove la notte criì. avvezliì a procligarsi per cor-
pi di Lrornini che si prodi-gavano per altri corpi rnascl-rili. tutti r-rguai-
rnente attenti a non incia.rnpare sr-ri lastricati e a cautelarsi cla eccessi di
felicità. Naturalmente fu lì che Giulio vicle rnateril,liz.ztr,si pcr la prima
volta la proprizi omoscssr-raiità, lì essa si staccò c cacicle come Lrn gros-
so IÌutto maturo e da lì egli una sera anclò via non avenclo uroclo cli
:ìma[e altro clre le sue stesse lacrirne. Tuttavia non era sua intcnzionc
lanciarsi in nLrove concluiste. F-orse ela lì senrplicerÌlcnte per riincon-
trarc la tolla dci vivi e ricorclarsi di iìppartcnel'e anchc a loro.

Nei punti più deserti zifliettava il passo. gettando qua c ll lrrpitll
occhiate come per scovare e veritìcare ler consistenza di cpralclì('sl)('l
1ro chiuso nel buio di un angolo e leggergli sulla Iaccia la srrir slcssrr

attesa. Ritrovò per caso la str.lda per la discoteca e pagr) l'irrslt'ssr,;r
r-rna "saffo" dalla testa lucidzr e il petto appiattrto. clre io nrisrrlir rrll:r
svelta e 1o lasciò entr:ìre. All'interno, il recinto della pistl rlir hrrllo ri
bolliva tli ragazzi sr,rdati che si prendevano gioco clelle natrrr.irli rt'r,olt'
del rn«rndo. Giulio si fece l:rrgo fra una cortina clì bracciu c tli glrrrrlr,'
scomposte, scansandcl qualche murno tesa nell'onrbla: si grurtlir :rtlor
no per scoprire un posto più tranquillo. Fu allora chc scorse Arrrlrt'rr.
seduto neanche troppo lontano: si lasciava abbracciurc e hlrcilut'srrl
collo daì ragazz{) della giacca a vento che, di tanlo in lrrnto. gli :r\ \ r( l

n:rva un bicchiere alle Iabbra. Gli occhi gli brr-rcilu'ono c si rir'rrrpir,,rro
di lucrirnc chL' non rittsct u lrattt' nere. Ult ilnprirr viso r uolo strllo i prt'
di gli f'ece ffrancAre uno scalino e lo n-iandò a cuclelc ncllt'lrrrtt'i:r tlr

Luca, che spuntò dal nulla a sostenerlo in tempo. I-e rnrrni tli ( iirrlr,,
trenlavano, artigiiavano i 1ìanchi del ragazzo zr cui restò rì!t!lllrl)l)rt() l)('r
un'eternità. con lzr firccizr disperatamente prenlLrta corìlr-o llr srlr nrr
glretta a soflbcarvici dentro. Luca tirò su il suo cor.nl)lìllno rli r'lrrssr'r'.
slringendogli il gomito con 1a lnano, lo acc()rììl)irgrììr l'rror r

Imboccarono una stradina arl cui ingresso una 1'ot'rtancllu lìrct'vrr \('ntrr('
la sua voce tagliente, resa più acuta dal silcnzio tlclllr n()ll('
Camtninarono a lungo, senza parlarsi. fìssando l'asl'ulto hil'rr;rl, tlrr

un'urnidità in1ìda. Finalmente Giulio buttò giù la sua rkrnrirrrtlrr,
"L'hai visto anche tu" vero'1".

"Sì, li ho visti. Ma non hai lì'eddo vestito così'l SLr. nrcttili (lu('st()"

disse Luca sciogliendosi il rnaglione annodato attonlo alllr litrr r';rp
poggiandoglielo sulle spalle. Giulio credette cli udirc clu rlurrlt'lrt'prrrlt'
uno scoppio di risate, rÌ1a tutt'intorncl la strada era desertl. A s;rrrzzrl

-eli via tutti i pcnsicri fu il tocco delle dita di Luca che. urr pir r'silrrrrt, ,

provava a spiegargli:
"... così, quando ho capito tutta la situ:rzione io e lLri norr t'i srrrn()

più r,isti... ho pensato che non era giusto... per nessluro...".
Ma Giulio aveva slnesso di ascoltare da un pezzo. Si sl'olzo iur(()rir

di sfigurare nella mente il ricordo insistente di un viso, scnzir rrrrrlr'rlrrt'
c-r rinnegare. La notte era grancle. e con la leegerezza del sogrro lt'r't'
una Iuug:r passeggiata, scivolando fino a un viale del centrcr. lìrr sotlo
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le vetrine dei negozi che glr nracchiavano il viso di colori. sentì di
nuovo lo sfioranrento ciìuto delle rnani bioncle di Luca ag-uirarsi intor-
no allzi casella vuota del cLlore qLlando, corr un sorriso. si augurarono
la buon..rnotte.

Gabriele

COORDINAMENTO NAZIONALE

Nei giorni 8 e 9 ottobre 1994 si è tenuto a Firenze iì terzo incontro
del coordinamenro Nazionale fra i delegati clei seguenri _gruppi cli
omosessLìali cristiani italiani: I Tralci. La parol:r. Nuova proposta.
Insieme. Chiara e Francesco. Il Guaclo, Davicle e Gionrta.

Questi sette gruppi verìgon(r considerati i1'ord,tori del
coordinamento colì adesione formalc sancita clal ver.samento clella
quota di f. 100.000 per il 1994. da parte tÌi ciascuu gruppo. Eranc-r
inoltre presenti 1re rappresentanti cli Firenze (ahbiamo succ-e.ssivamen-
te appreso che si è lbrrnalrnente costituito il "Gruppo clella Toscana',).
due del Gruppo Centaurus di Bolzzrno ecl uno di Vicenza.

sono stati arnpiamente discussi tutti i pr-rr-rti all'orcline clel giorno.
rispetto ai quali vengono qui espresse le principari decisioni adottate .

- Adesione al coordinamento: per il r99-5 sono previsti dLre livelli cli
aclesione:

a) aclesione fbnnale con diritto di voto e quota cli partecipazione ili
f. 100.000

b) adesione ideale e politica con diritto a ricevere le infornrazioni-
con cluota di partecipazione di f. 20.0m.

- Rappresentanza: viene stabilito un criterio cli rappresenta.nza che
prevede la partecipazione di due delegati per ogni gruppo. per i gruppi
costituiti in associnzione (al rnomento: Il Guado, Davide e Gionati)-è
prevista la facoltà (non vincolante) cli nominare un terzo delegato se
l'a.ssociazione supera i 20 soci ed anche un quiìrto se isoci superano i
50 iscritti. I delegati che non possono partecipare alle riunioni. posso-

rìo cssere sostituiti da un altro membro del gruppo. ogni clclcgrrto Pr r,

sente trlle riunioni ha djritto ad un voto. Il numero legale pcr-lrr vlrlitlrt;r
clelle riunioni è stabiÌito in un terzc'r dei gruppi aclercnti piùr Lrrr..
- Realizzazione degli scopi del coordinamento: Su pr()P()stiì tlt.i tlt,
legati del Guado presenti (Lauro e Piergiovanni), tenenclo conto 1rrt.lrt.
delÌe preoccupazroni espresse da piùr parti, viene dcciso clrc sirr irrsr.rr
La nella redazione clel regolarnento la frase: "Gli obiettivi clrc Pr.r't.r'rl,
no (già speciticati nel documento) siiranno realizz.lrti con llr srrtlrrrlilrr
ir-trposta clalle risorse (umane e materialì) disponibili".
- Portavoce: viene ribadita l'opportunità di avere drrc o tr.c Por'(rrrrt.t.
Dopo una verifica della non disponibilità clella nlrssior'plu.tc tlt'r rrp
presentanl.i proposti come candidati, viene accolta crl lr;'rplovltlr llr t.rrrr
didatura di Toni. per il momento come unico porturoec.
- convegno Nazionale: viene approvata la pro;-rostu tr i terrt'rt'ir I

Convegno Nazionale cli Primavera a Roma. in una dcllc s,.'gut'rrri tl;rrt.
22-23 aprile. 6-7 maggio. l3-14 maggio (preferenzialc). crr.t'r.rl)l)(l
di supporto organir.ztrtivo "Nuova Proposta". Titolo rlcr ('orrr ,.r,rrr,.
"Omosessualità e Chiesa: cornunione, coscienz.a e liht,rlà',. Vr.11,r,r,,
individuati alcuni norninativi, sia cattolici che protestrìrrti, r.orrrt. possr
bili interlocutori a cui afJìdare il corr,pito cli una rcluzionc irl conr t'r,n.
ttci loro riguardi si dà seguito ad una verifìca cle:lla lttro rlisporrilrilrr;r
Vcrranno altrcsì contattati membri di gruppi cli gay clistirrrri slnrrrrr.rr
Si invitano inoltre. tutti igruppi a sentirsi coinvolli nclll preprrrir/r,nr.
del convcgno c ad avviare una riflessione sul tema pro;-rosto l t.rrrrrr
buti scritti pervenuti dai gruppi alla segreteria clovrebbcl'o cssr'r(. \rrl(.
Lit.zati in una relazione del convegno fatta a nolne de l Coonlinluìì('nt.
Le tesine su "Fecle e omosessualità"' preparatLì per I'irrc,rrrr. tlr
Montef'orte del 20-22 ottobre 1989, dovrebbero servirc corrrt.sprrrrrlitlr
discr-rssione.
- Data e luogo del prossimo incontro: 14-15 gennaio '9-5 st.rrPrt,;r
Firenze a partire claìle ore l7 clel sabato.
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INCONTIII IN ALTRE SEDI

14 - l-5 gennaio: Flrenze - Coordinamento Nazionale "Gruppi
Omosessuali Cri stiani".
18 - 19 fèbbraio: Ritiro a La Torrazzetta (PV) con Don Sandro "La
pace del cuore".

Finalmente è stato pubblicato in italiano I'ultimo libro di

JOHN.I. N{cNEILL

SC]Q1,4111PTTERE SU DIO
TtrOLOGIA DELLA I,IBERAZIONE OMOSESSLIALE

Padre John McNeill è stato gesuita per circa quarant'zì.nni. fino al r987
quanclo è stato espulso dalla Compagnia di Ges;ù per le sue pusizioni
sulla sessualità gat,e lesbica.
Dal 197.-5 è psicoterapelrtiì e segue da vicino i casi cli numerosi glry e
lesbicl-re. E' autore del best seller "Lrr Chiesct e I'onto.scs,suctlittr" pub-
blicato in ltalia da Mondadori nel 1976.

LJrt t'elo ostocolo alla liberct:ione gat' è la nostra stessa ontofobia
interiori:.:,ctta, clcn'uta alla no,stra esperiert:ct in .fantiglio, nella società
e rtella Chieso a cui appartenianto. Sianto spesso toflnentari dcri .sensi
di c'ol;tct e dall'odio per noi stessi.

A causct dell'ingiusti:ia di cui siarno yittinte, per concluistore la li-
beroaione dobbiamo anc'ora lottcrre contto tutte le autorirà oppre.ssive.
Conrc ltct os,sen'ato un teologo clella libera:ione, il Vangelo ci t'onsen-
t e J i I ibe n r t'c i da I l' ( tl,l) t'e.\ 5 i one.

Dobbiamo essere c'onsapet,oli che la liberròr cristiona t.iene dal-
I'irteriorirà, attrctrerso lo spiritct di Cristo e c'erti che quellct libertà t,o
reclantata conle un diritto e non c:ome Ltno ('on('essione cla un'au.toritit
estenrcl.

fr
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Se ascolteremo kt spirito c'he è dentro di noi e la t,oc.e tltgli o1t-
pressi, agiremo secondo la vctlontà di Dio.

Edizioni SONDA
Via Cizrmarella2313 - 10149 TORINO

Tel. (01 1) 21 1 112-290356
Fax (01 1) 2217818

r
Prezz,o cli copertina f.28.000. A chi 1o richiede a notrc tli un gruppo
viene pratrcato 1o sconto del 307o.

Pro-gramma dell'incontro di riflessione suI tcrna:

I,A PACE DEL CUORE
CondotLo da Don Sandro

I 8- I 9 fèbbraio 199-5 La Torrazz,elra ( Pal,ia)

PROGRAMMA

Subtrto l8 lèbbraio Donrcnicit I 9 li'bhrrrio

12.00 - Arrivi e accoglienza 1.30 - Sveglia
13.00 - Pranzo 8.00 - Prirna colazionc
1.1.00 - Relax in libertà 9.00 - Riflessioni sul te nrir
l-5.00 - Presentazione del tema e 12.00 - S. Messa

approfondimento comunitario 13.00 - Pranzo
19.30 - Cena 14.00 - Salr-rti I'rarenri
21.00 - Varie (e/o serata libera) 15.00 - Parlcnza

C NoTE LoGISTICHE

La somma complessiva che comprende 3 pasti, 1 colazione e I ltcrrrot-
tamento, è prevista in f. 70.000, mentre per chi arriva nel pontcr.iggio
di sabato f. ,50.000. Data la limitazione dei posti è opporturnr) prcnotru'-
si al più presto possibile.
Per arrivare a "La Torrazzelta"'. raggiungere Casteggio usceuclo clall'o-
monimo casello dell' autostrada Piacenza-Torino oppllre segueuclo lir
statale Pavia-Voghera. Attraversare Casteggio in direzione Voghcl.l e
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appena fuori Casteggio. in corrispondenza del cartello "Fine centro
abitato" sLrlla sinistra dell'edrficio "Esposizione Mobili Gabetta" se-

-tuire. sempre sulla sinistra. l'ir-rdicazione per "LaTorrazzetta" rrerso le
colline a sud.

Si raggtun-ee La Torrazzetta dopo circa 3 Km dal bir,,io continuan-
do a seguire le indicazioni ed anche i cartelli gialli dell'Agriturismo.

ASSEN{BLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Come annunciato nello scorso bolÌettino. per sabato 2l ottobre '9rl
il consiglio Lrveva convocato r-rn'assemblea straordinana dei soci |el
esaminarc alcunc proposte di modifica dello st:rtuto. claborate dalla
speciale commissione che era stata norxinata dall'assernblea ordinaria
del eenlìaio scorso.

Questo ordine del giorno (rnodifica dello st:Ltuto lrssociatir,.o) com-
porta. per legge. uu numero di presenze rl«tlto elevato. per 1a valida
costituzione de11'assemblea: irre quarti di tutti gli iscritti. Il consi-elio
ha tatto del suo me-ulio per convincere i soci ad interr,enire oppure a
delegare altri soci. PLrrtloppo. persino un ora dopo quella stabilita per
l'rnizio della seduta. el'.ut() pt.esr-nti o personalmente o per mezzo di
clele-sati. piLr clella rnetà ma i-neno dei tre quarti degìi iscntti. Non è ri-
lllasto altro da lare che scioglrere Ì'adunanza. senza poter decidere al-
ct-rnché. rimandando tutto al prossin'ro anno e sperando che. quella vol-
ta vi si:r il nurnero legale.

Tuttavia. dichiarata deserta 1'assemblea. tutti i presenti si sono trat-
tenuti a ÌLrn-go in sede. discutendo sulle prospetti\ie ed attir ità del no-
stlo sruppo. di modo che 1'occasione di incontro è stata proficua ecì ha
mitigato la delusione di non poler tenere l'assemblea.

INCONTRI DEL SABATO NELLA SEDE DEL GUADO
Settembre - Ottobre - Novembre 1994

3 settembre - Incontro sul terna: o'Possibile ricorroscirnt.rrl,
giuridico delle convivenze omosessuali"

Relatore: Piergiovanni.
Lii rclaziotle è stata declicata a una informazione c cliscussiont'srrllrr

risoluzione clcl Parlamento Europeo dell'8 fèbbraio 199-1. r'clativrr rrllt'
cliscritt'tinazioni di cui gli ontosessuali sono. in varir nrisunr. r iilirrrr.
nei paesi europei.

Picr-uior"anni ha cl-riarito che il Parlalrìento E,urnpco non llr s(rrhilitrr
ltlcttttthe di irrrrirutlilrlluìlr'rìle l)t'r.'t'clliro e r irrrollurl.'Pe r ::li Sllrli rrtr.nr
bri della Ctttttt-tnitìt E,uropea. Ina ha scnrpliccnrentc rivollo un lrul()r'(.
Volc invittt ai Piu'liuncnti t'cl li Gur,'cnri Nazionali al'f inchò clirrirrirro
tlglri Qctlct'c tli tliscl'intiltazione cle-gli incliviclui. lÌrnclatu sul lolo tl it'rr
Illll]cllto st'ssttltlc. IIlt inoltlc irnl'rcgnato la "Corlntissione " rlr'lllr
('ottltrttitir ['.trloltert lr prccl isporrc Lltìa "'clircttil'a" che il Consi!rlio tlt'i
N''lirristr tlelllr ('orìlurìilir. tlovr-cbbc l'al propria e poi inrl ir.izzlu.t'lrlli
Stlrli lrrr'rrrhli.

srl1l 11 (lu('sl() lìunt() isin-uoli Stati slrehbero obbliglrti lt rt't.r.1,1r1.
tlrrt'sllr "tlir.'llirlr" nclllr lctislazione intcrna e. conlLlnclLrc. atl lulegulrrt'
silr Ic lclr:i tltr'lit pt'itssi att.rnrinistrativa alla "direttivit". \oll() pt.rlr rli
r.cntlcl'si inlrrlclrrpictrti ai trattati comunitari.

Il I)al'latttcttto lrtttrrpco. in clr-rcstn risoluzione del 81èhbririo. llr irrrli
cittri lu nraniera nrolto particolareggiata quale dovrehbc- csscr.c il t'orrlt'
nuto delll lutura "dircttiva". Tra l'altro. essa dovrebbe conrpor lrrrt.
l'obbligcl. per gli Stati membri.. di ammcttere al matrinronio lrrrtlrt, l..'

persone dcllo stcsso scsso che r''ogliano sporlLrsi. tt qr[rn(t) tììetì(). r.tr'lt
l'e apposttì per lorcl. t-ttt islitt-tto giLrridico ccluirralente ll ntlrllirìrorrro irr
tlltto e per tlrtto (anche. ad esempict. il diritto all'er-cclità). il elrt.or:r:r
t-ton ar"n'ienc uellluleno in Danimarca che ha. tuttal'il.t la lcsisllrziorrt.
più avanzata in questo senso.

La "direttrva" clovrebbe anche contportarc l'obbligo. Pcr. uli Strrri
nlembri. di permettere alle persone ornosessuali (sole o irr coppirr)tli
adottare barrbini. alle stesse condizioni degìi eterosessurli.

L'avvenire dirà se la volonlà del Parlamento E,urclpeo avr'ìr pr.rrtirrr rrr

tlrazione o se rirnarr.ì. iul,c-cc" r-rn pic'r desidcrio.
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l7 settembre - {ncontro lriblico sul tema: "Il Vo comandamento:
Non arnmazza.re". L'obiezione di coscienza.
Relatore: Padre Paolo.

Il l7 settembre, dopo 1o spazio vacanziero. abbiamo rifletturo insic-
nre sull'obiezione di coscienza. quale sviìuppo del cluinto comancla-
metìt(): tton rrce idere.

In particol:rre, abbi;.Lnri) ple\r') in eunsiderazione 1'obiezione di co-
scienza diretta al rilìr-rto dello svolgimento del servizio r-nilitare.

Ricordo d'aver invitato. prirna di ogni altra cos:r. erd una riflessione
suila '"coscienza cristiana" partendo dalla Costitr-rzione Pastorale f
Gaudium et spes del Concilio Vaticano II e da alcune osservazioni di
Giovanni Paolo II circa l'esigenza di una continua lorrnazione deÌla
coscienza. contenute nella sua enciclica "Veritatis splendor".

La riflessror-re è poi continuata risalendo. a livello storico. ai prirno
riconoscimento del diritto dell'obiezione di coscinea neìl'ambito delle
istituzjoni cllropee e internazionali. nonchè nella legislazrone di nunle-
rosi Stati.

Da ciuesta ricerca è emerso che si tratta di un fènomeno relativrrrnen-
te recente: soltanto dopo la seconda guerriÌ mondiale il problema ha

lLr ttto Ilr I'i:onunzlt tneritlrtlr.
Upò sorprendente il fatto che le nazioni che vi hanno aclerito pel pri-

rre sol-ìo state quelle di tradizione protestante. La chiesa cattolica ha fi-
nalmente preso ur-lrì posizione pir"ì positiva nel Concilio Vaticano ll.

Ma" tra 1e chiese cristiane. la più in ritardo. sotto questo aspetto.
serrbra esscre la chiesa ortodossa greca clre non ha mai sostenuto gli
obiettori di coscienza.

Ed è s,-'guito trn dibattilo inteles:arrtc e costruttir o.
C

I ottobre - Piergiorgio Paterlini: Presentazione e discussione
con l'autore dei libri "Ragazzi che amano ragazzi" (1991)

e "I brutti anatroccoli - Dieci storie vere" (1994).

L'autore si è soffermato particolarmente sul sucl secondo libro e sul
tcrna deila bruttezza. di cui non si parla rnai. quasi fosse un "falso pro-
blenra''. Llbruttez,z,a fisrca invece è soprattutto un "handicap'' che.
molto spesso. pr.rò condizionare una vita intera. decidendone la felicit:ì
o l'infelicità. I1 libro presenta dieci storie ricostruite con il metodo

dell'inchiesta giornaiistica. in cui cinque donrrc c c'irrr;rrr.ur)nunr r,r,

contano la loro vita, inesor:ibilmente seguattì tlllltr t.orrtliziorrr,,lr , ,

re brutti. Qualcuno di loro reagisce positivirnrcrìlt'rrrr'ilr.rrrlrr rr ,.r,,( r,

tutte le energie per non farsi sopraffarc cllrll'irrlì'lit,rtlr ,lr tr,,r ,...

cercati nè amati e comunque di esscrc iltrrorirli o r.r rl,rtt 1,, r

condizione fisica resta un drarnrla ir"r'isollo.
Nel dibanito che è seguito lLllir prr'rt'rrlit/tr)nr'r' .,l.rlr, r rrlr l

peso che può avere il prtthlclrtit rlt'll;r lrr llltr..,z,r trr'l nrrrlrlt, ,,.r

pufiroppo molto spesso I'lts;tt'lto r'slr.r ill(' l)lto,l\ r l{ iur !il,lr,I
nante nei risr-rltati clc:llll t'ir't't'r'lt il0n ,,(,1,' rlr Ilt llr{ r,lrlr,, tÌrr .1rh I

rapporto durattrlrl.
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',tolll lri'trlttl,rrlltr l r 0|l,tllr, ,. tl,rl, ,,'ll l lt,,llt|, l,l il,t lIl.r tr , l!.1|t
,l,,rll rlttr ttl,rt( il| ltìlt,{ (r r oltt( ..olr t.t rlilr ( ,tilr,rf rrrr \ \ lll tl ;,,r1,.q
, ltr' lrtlt trr'll;r',rr.t lì()|l l)ilt t't{)\,1il( r'l,r i.l,l,, rl,ot.t,,,,l(,, l.r,1, l, ||rr||r.r
ztottt'rllt l)t()ttruo\('t(' Un ('onr'tlto | 1111nr'll( (ì

Altttctto tltttt tlt'i lttttlivi is;lirlrlori tli rlrrt'sl;r,.tr'll;r/1)r()l)(),,tir rl rlr.,,rrlr.
l'itt tli itcclttisit'c iltsictttc Luìlr c()rì()\ce rrzlr ,. lrilrrir. (lurnl() I)lr lro.,,,rlrrlr'
sltlla natura e l'atnr-t-tissione clcllrt clticsrt clrttolir.'lr. tk'lllr t;u:rlt'rrrr,ltrrlr
noi f'anno parte.

5 novembre - Incontro sul tema: "Psicologia del ra;rpor-lo rli cop-
pia"

Relatorc: l)r. Ifl:rvio Mombelli psicoterapeuta, collab«)t-it con
I'Al{('l (;AY di Milano.

ll clr. Morrrhelli lrlr illtrstlrtlo lc varie dinamiche che intcnrcn!tlrro rrcl
rapporto tli coppilr. sollolirrt'rntkr che sono le stesse dinamichc clrt'lrr
vengono irr rrrlr t'oppirr t'lt'r'o. Ll sostanzi:ìle diffèrenza consistr' nr'l
fatto chc. lttcttltc llt t olr;ri:t t'lt'ro llr rlci rnodelli precostilLliti tlulltr so
cictìi. clalla llrrrrir'li:r. rlrrll;r L lrrt".lr. r'r't'. llì eo1'r1'liu gay, n()n arcnclo t;rrr'
sti ntoclc'lli. ltlt tlr'llr' rrll, rr,1 1 lllllrt ollir lr t'clrlizzarsi e a prosegLlilc curr
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effìcacia.
Ha poi zrf1iontato i problemi psicologici del rapporto di coppia illu-

strando i vari bisogni delle persone. come il bisogno di attaccamento.
di autonomia. di identit:ì sessuale. di autostirr-ra. di autorealizzazione
ed altre dinamiche quali l'innzirnoramento infantile e quello adulto.
1'af1èttività.

Dopo aver consegnato alcr,rni testi e distribr"rito del rlateriale illustra-
tivo il dr. Mombelli ha risposto alle nul.nerose domande che gli sono
\trrte ri\olle da qulri tutti i pl'esenti.

19 novembre - Incontro biblico sul tema: "Il Vo comandamento:
Non ammazzare - Eutanasia e Donazione organi".
Relatore: Don Goffiedo.

E,utanasia: (dolce morte)si triittadi un interrrento rledico volto ad al-
legiare ìc sofferenze della malattia. Si parla cli eutanasi:.r attiva qu:utdo
è il rralato che chiecle o si sopprimc da se: passiva quando è prlticata
da altri.

A Parigi nel 1980 è sorta una associzione per il diritto a morire cor.r

dignit:ì. Espressione cliscreta che rir,'endic;r praticarncnte il diritto al
sui.'it.lro o rrI l'uttticirlio.

La Chiesa ha scmpre condannato qualsiasi fbnna di eutanasia. La vi-
ta è dono di Dio, un dono clre l,a dit'eso. mai soppresso. Pertanto è do-
vere di ogni uomo rispettare la l'ita. difèndcrìa, tutelarla. r-rsanclo tutti
qlrei mczzi ordinari che la medicina propone.

TRAPIANTO DI ORGANI E' un caprtolo relativamentc nuovo dellir
rrorale cattolica che non fìitica è stato accettato.

Il problema: é lecito acl una persona Lìsportare un organo'l E,' moral-
n'ìente acceltabile quando non compromette f intcgrità clella persouu
del clonatore.

Quando c"è di rnezz-o Llna persona defunta: occorre che abbia data il
sLlo collscl.ìso e, se n-rir-rore. i genitori abbilmo acconselltit.().

C'è una associlr,zione (AIDO) chc intende promuovet'e il senso dclla
solidaritàr attraverso" r.ìppLlnto. la donaziorre di organr post nìortctì1.

\I'I'[ IN'IAMtrNTI IN SEDE

i tlrt t rrrlrr,' lrr,,,rrlt() ( ()n lìt'ttitto Pescara sul tema:"ECUmenisttro

l7 rlicctrrtrlc: §. Mcssu e riflessioni sul Natale.

ì I eliccrrtbrc: ('crìir rli Capodanno (prenotarsi sollecitamente)

/ r't lrtr;rt,) l()()rt ( iilrrrlri (icl'aci: Presentazione del libro di John
N'lt Nt'ill "Sr'onutrettere su Dio" e dibattitct.

io: l'rrrllt' I'irolo: "La Chiesa del Concilio Vaticano II"
(,r" ittr'onllo)

I lt'lrlrrrio: l)iblltito sul letla: "Gay e Fede: La Parola cli Dio. llr
('lrie sa c ll coscicnzzi cristiana" con la partecipazionc tli
Arrrtiryriurlu Laldi, Giovanni Dall'Orto e Don Gol'lì'cclo.

lli l() lt'lrl»lrio: Iltcontro libero in sede per chi non può partccil'»rrc lrl

l'irrr.'orrlrrr c'on I)on Sandro a "La Torrazzetta".

nìiu'./(): Irrcontlo gcstito da .lohn sul tema: "Parliarnoci"

ltl rrtalzo: Pudre Paolo: "La Chiesa del Concilio Vaticano II"
(3" incontro)

c', I

c(

'l'i lt'rrrrrro: Asserrrhlcir Anttuale dei Soci
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