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- I SOCI del "Gruppo del Guado":
- la quota associativa per il 1995 è rimasta a

Lire 30.000, 50.000 o 100.000

- Gli AMICI del "Bollettino":
il contributo minimo per la stampa e
la spedizione nel 1995 è di f . 20.000;

- TUTTI I NOSTRI AMICI :

- sono disponibili i "Quaderni del Guado":
N. 1 - ACCOGLIENZA E CORREZIONE FRATERNA

Contributo per la stampa € 2.000
N. 2 - OMOSESSUALITA' - CHIESA E DIRITTI UMANI

Contributo per la stampa € 3.000
+ 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. 02/2840369;

- il nostro C/C postale è 135972O8.

In copertina: disegno di GIUSEPPE SALA dal fltolo
UURLO. E' il dolore che non sei riuscito a tenerti dentro,
qualcosa di caro ti è stato violentemente sradicato. Th sei
rimasto come un tronco ferito e la tua bocca è il luogo in
cui il ramo è stato spezzato. Fino a quando, Signore?
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EDITOKTALE
Forse molti di voi non se ne sono accorti o forse non lo
sapranno ma tra breve il "Gruppo del Guado" compie L5
anni.
Infatti nacque a Milano il 20 dicembre 1980. All'anagrafe
risulta che il "padre" fu Ferruccio Castellano che preparò
con il pastore valdese Eugenio Rivoir quello che sarebbe
stato il primo Convegno di Agape su "Fede e
omosessualità" del 13-14 giugno 1980 (cfr.. Boll. 'll

C Guado' n. 5 pag. 9).! La "madre" sembra essere stato don Domenico Pezzini
(questa è almeno la conclusione che io ho tratto da queste
alfermazioni, riferite a lui, "ha avuto la pazienza e la
volontà di far nascere il Guado" contenute nel bollettino 'll
Guado'? n. 25 pag. 2 N.d.A.).
Infatti nel dicembre 1980 don Domenico riuniva per la
prima volta a casa sua i milanesi (saranno questi "le zie del
Guado" di cui ho spesso sentito parlare? N.d.A.) che
avevano partecipato ad Agape al primo incontro su "Fede
e omosessualità". In quella circostanza il 'Guado' venne
alla luce. Senza Ferruccio e senza don Domenico forse oggi
non ci sarebbe il Guado. Senza Ferruccio Castellano oggl
forse non esisterebbero né il Guado né probabilmente gh
altri gruppi nati a Torino e Padova (cfr. Boll. 'll Guado' n. 5
pag.g). Fu lui a gettare il primo seme che poi altri hanno
raccolto.
Non so fino a che punto 'll Guado' sia cresciuto.
Sicuramente è molto ingrassato (infatti in questi anni ha

F, 'mangiato' molto N.d.A) ma in quanto a cresclta'' 
. ) psicofogica e culturale questo non lo sò. Anzi credo che il

èammino di crescita si sia quantomeno, affievolito mentre
deve continuare ed intensificarsi.
Uno spunto di crescita me lo suggerisce il testo del 47'
Sinodò della diocesi di Milano dove al n" 1162 dice che:
"a) la coscienza di appartenere all'unica chiesa e il
douere di concorrere qll'unica missione siano ben
presenti e uengano costantemente coltiuati anche in
ogni singola éspressione della comunità ecclesiale,
aisociazione gruppo o mouimento; b) associazioni,
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gruppi, mouimenti e seruizi socio-os§istenziali
tr'iépirazione cristiana partecipino al.la pastorale
ordinaria di parrocchie e decanati (... ); c) assoclazloni,
qruppi e mòuimenti, inoltre, siano (nel nostro co§o
ioitino N.d.A.) a conoscenza gli uni gli obiettìut deg.li
àltri, rispettando le diuersità, portando ognuno la
ricchezza del proprio carisma, animati e fraterna carità,
aperti alla collaborazione; (...)".
Riprendiamo la marcia serrza essere ne relitti ne
catacombali.

Francesco Roccis

It FORUM EUROPEO

Da Gioved\25 a Domenica2S maggio 1995 si è svolta a
Driebergen, nei pressi di Utrecht, nei Paesi Bassi,

l'annuale-conferenza del Forum Europeo che, da circa
dodici anni ormai, collega numerosi gruppi omosessuali
cristiani (tra cui anche il Gruppo del Guado) di vari-paesi
europei (dalla Spagna alla Slovacchia, dalla Svezia
all'Italia).
Venute meno, alla prova dei fatti, le iniziali speranzose
ambizioni di fare dél Forum un interlocutore privilegiato
delle chiese in tutto ciò che concerne la problematica
omosessuale, o anche soltanto di coordinare tra loro le
attività dei vari gruppi aderenti, il Forum ha ormai trovato
la sua unica ragion d'essere nell'annuale incontro-(sempre
in coincidettza cor. la festa dell'Ascensione), nel quale i
partecipanti (delegati dai singoli gruppi) si -scambiano traIoro idee ed eiperienze e ascoltano dotte relazioni
teologiche (con relativa riflessione e discussione).
Questo è tutto, a parte uno scarno foglio di notizie che il
segretario del Forum invia due volte l'anno a tutti i gruppi
aderenti.
Nonostante questi limiti, la conferenza annuale (che si tiene
ora in un paése, ora in un altro; in ltalia si tenne nel 1989,
ad Agape) si rivela sempre assai interessante e utile; ed è
un vàro peccato che i gruppi italiani aderenti al Forum
(oltre al nostro, quello di Torino e quello di Padova) non vi
partecipino mai (a parte la solitaria presenza del
sottoscritto).
Quest'anno la conferenza e stata arricchita dal
contemporaneo svolgersi di un convegno- sul tema
"Cambierà l'atteggiamento delle chiese?" alla cui
preparazione alcuni gruppi inglesi e olandesi; hanno dato
opera per ben tre anni con la pertinacia 

- senza- pari.
Purtroppo però tanta fatica ha ottenuto risultati (almeno
visibili) 

-noà 
adeguati. Nessun rappresentante ufficiale

(nessun vescovo, per intenderci) ha accolto l'invito di venire
al convegno. Se I'assenza dei vescovi cattolici eta
abbastanzà facilmente prevedibile, non altrettanto può dirsi
dell'assenza dei rappresentanti delle chiese evangeliche
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Io sono creato per agire
e per essere qualcuno
per cui nessun altro è creato.
lo occupo un posto mio
nei consigli di Dio, nel mondo di Dio:
un posto da nessun altro occupato.
Poco importa che io sia ricco, povero,
disprezzato o stimato dagli uomini:
Dio mi conosce e mi chiama per nome
Egli mi ha affidato un lavoro
cEe non ha affidato a nessun altro.
Io ho la mia missione,
In qualche modo sono necessario
ai suoi intenti,
tanto necessario al posto mio
quanto un arcangelo al suo.
Egli non ha creato me inutilmente.
Io farò del bene, farò il suo lavoro.
Sarò angelo di pace,
un predicatore della verità
nel posto che Egli mi ha assegnato
anche settza che io lo sappia
pur ch'io segua i suoi comandamenti
e lo serva nella mia vocazione.

4
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(erano presenti quasi soltantg gli olandesi).
Per qùanto riguarda l'Italia, risulta che alcuni noti
esponènti del diésenso cattolico e alcuni pastori evangelici
eràno stati da tempo e per iscritto invitati a venire al
convegnoi ffià, a quanto pare, essi non hanno neppure
risposto alla lettera, Ultalia è stata quindi del tutto assente-
In 

- questa situazione tutto il conve[Jno si è ridotto,
sostànzialmente, a un unico discorso di prudente
accettazione degli omosessuali, pronunziato da un inviato
del Consiglio écumenico delle Chiese - 

(di Ginevra) e
soprattutto-, in due stimolanti relazioni teologiche sul tema
deil'omosessualità, tenute da due donne: una nota teologa
anglicana (Dr. Elizabeth Stuart) e un pastore danese della
Metropolitan Community Church (Mia Andersen).
Inutils dire che si tratta di due lesbiche impegnate e che le
loro dissertazioni riflettevano soprattutto il punto di vista
delle donne. Il che, peraltro, non è stato affatto limitante;
tutt'altro. E' stato da loro chiaramente messo in luce come
le chiese cristiane abbiano esaltato in maniera eccessiva il
matrimonio e costretto la sessualità entro i confini di
questo, laddove invece piùr ampio -spazio d-ovrebbe essere
làsciato all'amicizia ( tra persoÀe di sesso diverso o anche
dello stesso sesso) e alle correlative espressioni sessuali,
sertza alcun limite, salvo quello (owio) del rispetto della
libertà e delle volontà dell'altro.
Lassemblea dei delegati ha eletto Arie Borgdorff (olandese-,
da tempo segretario dl Forum) presidente dello stesso- Il
Forum ha, péraltro, un secondo presidente (donna) n-ella
persona deila svedese Christina Oquist, il cui mandato
verrà a scadere il prossimo anno.
Una gita a Utrècht ha allietato i partecipanti alla
conferénza e ha permesso di incontrare, nel culto, la locale
chiesa dei Vecchi Cattolici.
Uno spettacolo teatrale di una compagnia di lesbiche di
Amsterdam ha introdotto una nota interessante di novità
(almeno per gli uomini).
it culto 

- 
ecrimenico (molto semplice) ha concluso la

conferenza domenica mattina.
n prossimo anno (dal 16 al lp- maggio - -1999'1.
l'appuntamento è a Osio( mentre nel1997 I'assemblea del
Foium si terrà a Tolosa, in Francia).
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chi del Gruppo del Guado andrà ad oslo il prossimo anno?
Pensarci e piepararsi in temPo!

P iergiou anni P alminota

((

((

OMOSESSUALITAP D ['EDD
CBISTIANA

(La relazione è stàta letta al Convegno di Agape del 1995)

..Unmessaggio diliberazione daquindici.anni qui ad
Agafre nel ffime di Cristo tisorto ai cosidetti diverei"

Con queste parole, che non vogliono essere retoriche, ma
semrrlìcemeite u"rl", dò inizio iuna introduzione, per così
ai;;- ri;;i;, di questo sedicesimo conveg-no - degli
oÀàt."tr'rali' cristiani, che si tiene qui ad -Agape:
i"ii"a"riòne di cui la commissione composta dal direttore
di--ouesto Centro Ecumenico di Agape Pastore Letiziit
ft;;;;;n, ai Renato Pescara, dà elao Bertolini, da
Fabio Alzeni e da chi vi Parla.
Renato ed io abbiamo partecipato, se non a tutti, a quqs!

i"ilifq"i"dici convegn_i'che, aÀno dopo-anno, a.partire dal
priÀ" ienutosi nel 1980, hanno preceduto. quello che ora
f,i irririo. Io non ebbi, peraltro, laventura di partecipare al
primo e ne provo rammarico.
fi;;;trCeniro ecumenico di Agape ha fornito e fornisce il
È"g" iirrcò, ineguagliabile per Ia bellezza naturale del sito,
ner" tutti questi arinuali ionvegni: un luogo dove essi

ir"iru"" svblgersi, come adesso, in assoluta tranquillità e

libertà.
iù-" Ag"p. ha dato molto di piìr di un albergo o di una sala
di Jongressi. Ha dato 

- una ospitalità e una
."*puit".ipazione settza pari, sia avuto riguardo alle

Éàtià"n .Ét, a centinaia, in tutti -questi apni, hanno
ìiàqu.nt"to questi incontri, sia in relaziane alla tematica
degli stessi.
E invero i convegni su omosessualità e fede cristiana sono
oiginizzati in pr[prio dal Centro Ecumenico di Agape, sia

in"collaboraziòne- con alcuni gay, e fanno parte a pieno
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titolo del programma delle sua attività.
In un'epoca ( si era nel 1980) in cui parlare di
omosessualità in rapporto alla fede cristiana pareva
suonare bestemmia (oggi le cose sono un poco cambiate,
ma non tutte le difficoltà sono risolte) Agape, col suo
direttore di allora, il pastore Eugenio Rivoir, non esitò a far
propria la causa di chi, primo in ltalia, volle correre il
rischio di passare per empio e blasfemo col rivendicare la
perfetta sintonia di due termini in apparenza così antitetici:
cristiano e omosessuale.
Fu appunto Ferruccio Castellano, alcuni anni dopo
tragicamente scomparso, a coniugare impavido questi due
termini, attingendo da alcune feconde esperienze d'oltralpe
(soprattutto francesi, del decennio precedentel, e quindi a
proporre ad Agape l'organizzazione del primo convegno, in
Italia, sul tema omosessualità e fede cristiana, nel giugno
del 1980: il primo di una lunga serie, tuttora in corso e ben
lontana dall'esaurirsi, di annuali convegni, sempre estivi,
sulla medesima tematica di fondo.
Quel primo convegno (del 1980) fu internazionale, almeno
nei propositi e in parte anche nella realizzazione, per una
felice intuizione di Castellano, la quale, peraltro, non ebbe
seguito, probabilmente per oggettive e insuperabili
difficoltà, che subito si manifestarono e fecero sì che tutti i
convegni successivi ebbero, come l'attuale, carattere
nazionale (italiano). Il che (sia detto fra parentesi) non
impedì che una volta, nel maggio del 1989, circa un mese
prima del consueto convegno, proprio qui ad Agape
venisse ospitata la conferenza (questa si dawero
internazionale) del Forum Europeo dei Gruppi Cristiani
Lesbici e Gay, che ogni anno, in primavera, tiene le sue
sessioni ora in un paese ora in un altro, e che in quell'anno
(1989) si riunì (sinora per l'unica volta) in ltalia, e proprio
qui ad Agape. Ma questo è un altro discorso, anche se
collegato con quello che ora stiamo facendo.
Dopo quel primo convengo ( del 1980), internazionale
(almeno in parte) e programmatico, nel senso che lanciò,
per così dire, alle chiese, in ltalia (in altri paesi ciò era già
awenuto), la sfida della compatibilità della tendenza e della
pratica omosessuale con la fede cristiana e con la
partecipazione al culto, tutti gli altri che seguirono (e che
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l'attuale, sul quale, peraltro, non mi soffermo, poichè ad
altri spetta il compito di introdurlo) abbordarono lo stesso
tema, con la stessa ottica di fede che aveva ispirato il
primo, ma sotto aspetti di volta in volta diversi che
formarono ogni anno l'oggetto di un particolare studio e
approfondimento.
Laspetto religioso, sempre presente, fu piir esplicito in
alcuni convegni, in altri meno, ma anche quando sembrò
prevalere una riflessione centrata su aspetti o fisici o
psicologici o sociali dell'omosessualità, la fede fu sempre
coinvolta e interpellata, anche perchè la maggior parte di
coloro che partecipano a questi convegni sono cristiani
impegnati.
Non potendosi, per ragioni di tempo, dar conto in dettaglio
di tutta la serie dei temi trattati in quindici anni, basti qui
leggere i titoli dei convegni successivi al primo, sino
all'ultimo dell'anno scorso (1994\:

7987: Fede cristiana e omosessualità
7982: Amicizia, amore, militanza
7983: Senso di colpa: idea di peccato e liberazione nel

uissufo omosessuale
L984: Il senso di solitudine nell'itinerario omosessuale
7985: Identità e relazione
7986: Un corpo... diuerso?
7987: Noi e le donne
7988: Quando cerchiamo l'amore... E se /osse coppia?
7989: La pro-uocazione omosessuale
799O: Violenza e tenerezza
7997: Dalla diuersità alla solidarietà
7992: Omosessualità e chiesa tra emarginazione e

librazione
7993: Responsabilità e conformismi
7994: Dio Creò l'uomo - l'uomo creò il mqschio

E' da notare che, a partire dal 1993, si è avuta, non senza
contrasti, una svolta significativa della struttura stessa dei
convegni, i quali sono divenuti, quantunque non in maniera
totale ed esclusiva, un luogo di esperienze psicologiche di
Gruppo, sotto la guida di psicologi professionisti gay,
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mentre prima essi erano, prevalentemente, un insieme
articolato di relazioni di esperti, da un lato, e di discussioni
(in assemblea generale o in piccoli gruppi) su quanto
ascoltato, dall'altro. L-awenire dirà se il cambiamento, la
biodanza, sotto la guida di un maestro esperto, è entrata
l'anno scorso a pieno titolo nella struttura del convegno
(così come sarà anche quest'anno).
E' ancora da notare che, per ragioni imponderabili (sulle
quali non mi soffermo), pur essendo state a questi
convegni, sin dal primo, invitate anche le donne, di fatto la
presenza femminile è stata sempre in percentuale minima;
così come sporadica è stata la presenza di eterosessuali, sia
uomini che donne, pur con qualche significativa ecceziorte,
nonostante che il convegno, pur rivolto ai gay e alle
lesbiche, sia aperto a chiunque sia interessato alla tematica
omosessuale.
Il culto finale è stato sempre, ogni anno, il momento
culminante del convegno (che pure comprende anche,
quasi ogni giorno, brevi momenti, in comune, di preghiera
e di riflessione biblica). Dopo alcune tensioni, poi
felicemente risolte, si è passati, da tempo, da un culto
interconfessionale alla Santa Cena, così come celebrata
nella chiesa valdese (che, per il tramite di Agape, ci ospita).
Owiamente nessuno è obbligato a partecipare a questo
culto; ma di fatto vi partecipa la maggior parte dei presenti
al convegno, pur quasi tutti cattolici, in uno spirito
ecumenico e senza rinunziare alle proprie personali scelte
religiose.
Ciò awiene perchè tutti ci unisce, prima ancor che il
comune destino omosessuale, la comune fede in Cristo
risorto. E se la tendenza omosessuale può apparire a molti
un destino ineluttabile e forse una croce da sopportare,
invece la fede in Cristo ci è stata data gratuitamente e noi,
sotto l'impulso della grazia (che da soli nulla potremmo),
l'abbiamo accolta con gioia grande.
Noi non sappiamo perchè siamo omosessuali, sappiamo
però perchè siamo cristiani, e cioè perchè ci è stato dato
l'annuncio, la buona novella: Cristo è risorto.
E noi, sotto l'impulso della grazia, abbiamo risposto: sì ci
credo, Cristo è veramente risorto. Ecco perchè
l'omosessualità così come, del pari, l'eterosessualità è un
10

modo di vivere, mentre Cristo (e la fede in Lui) è la vita
stessa. Un modo di vivere, mentre Cristo (elalede in Lui) è
la vita stessa. Un modo di vivere, di sentire e di amare
intendo l'orientamento sessuale - forse immutabile, ma è
pur sempre un modo, destinato comunque a finir e con la
precarietà della vita terrena. Cristo invece, e chi crede in
Ltti, "manet in aeternltm".
Questi convegni di Agape su omosessualità e fede
cristiana, con i temi di volta in volta affrontati e con le
riflessioni e le esperienze che li hanno accompagnati,
hanno reso manifesto che un cristiano è tale, quale che sia
il stro orientamento sessuale, e che seguire quest'ultimo
con una pratica ad esso corrispondente, non può mai
essere contrario alla volontà degli uomini forse sì (anche
degli uomini di chiesa), ma alla volontà di Dio no. Questi
convegni di Agape sono una scuola e una palestra di
liberazione dai pregiudizi morali che, serrza giustificazione
nè biblica nè razionale, condannano il comportamento di
chi, in realtà, non fa che seguire la propria naturale
inclinazione. Chi viene ora per la prima volta al convegno
troverà nella conversazione con quanti lo hanno preceduto
una conferma di questo cammino di liberazione e un
incitamento a percorrerlo.
Cedano finalmente i timori e le ansie. Cristo ci ha fatti
liberi.

Praly, Agape, 3luglio 1995

Piergiovanni Palminota

({
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NOTIZIE DAL MONDO

"Caro reverendo prometta di non amare
dovuto i giovinetti che le affidiamo

(da TIMES - 15 marzo 1995)

più del

Segno dei tempi: nella diocesi di Ely, che copre la zona di
Cambridge e una parte dell'Essex e di Norfolk, la Chiesa
d'lnghilterra invita i suoi nuovi vicari a pastori, a giurare f
che non abuseranno sessualmente dei ragazzi. Il vescovo t

della città, Stephen Sykes, chiede ai nuovi venuti di firmare
una dichiarazione che comporta una promessa e una
confessione. La promessa è di non toccare i ragazzi che
vengono affidati a loro per l'insegnamento; la confessione
riguarda ogni eventuale abuso sessuale o comportamento
scorretto commesso in passato.
La Chiesa anglicana inglese è gravida di problemi, lo
sapevamo e questo è l'ultimo di una serie. Le sue finanze
sono in crisi, il catechismo è sempre piùr disatteso a favore

condanna l'omosessualità, eppure eleva - come hanno
detto - un cripto-gay al rango di successione degli Apostoli.
Il giuramento della diocesi anglicana di Ely sarà discusso in
maggio dal Consiglio dei vescovi per esaminare la
possibilità di estendere la pratica a tutta la Chiesa. Per ora
è stata accolta a braccia aperte dagli istituti che si
occupano della cura dell'infanzia. Ma il fenomeno è
diventato talmente grave che i vescovi anglicani
pubblicheranno fra qualche mese un compendio del
comportamento sessualmente corretto dei parroci e dei
vicari. Lo scopo è soprattutto quello di rassicurare i
genitori. Il problema è forse piìr inglese che ecclesiastico.
Un nuovo libro, che raccoglie le memorie degli ex-studenti
dei grandi collegi britannici come Eton, Winchester e
Marlborough, rivela che la situazione è altrettanto triste
nelle scuole laiche. Nel libro, scritto dal giornalista Alisdare
Hickson e intitolato The Poisoned Bowl (La scodella
awelenata) scopriamo che nei collegi i maestri
organizzavano concorsi di bellezza per scegliere il ragazzo
piir desiderabile.

Luca Romano

MUGABE: I GAY SONO UNTORI PERVERTITI
(da Il Giornale - 6 aprile 1995)

I movimenti gay in Zimbabwe sono guidati da pervertiti e
untori del "Piimo mondo" dediti a fiaccare la fibra morale
della gioventùr africana e a propagare I'AIDS.
Lo sòstiene il presidente "progressista" Robert Mugabe,

respingendo le richieste dei gay simbabwiani di
depenalizzare i rapporti omosessuali, che oggi vengono
puniti con il carcere da Harare.

"Occorre guardare in faccia la realtà: i movimenti
omosessuali, che originano nei Paesi cosiddetti sviluppati,
minacciano la moralità e la salute delle nazioni in via di
sviluppo e diffondono I'AIDS, ha detto Mugabe in un
discorso - i nostri giovani sanno come trattare questi
pervertiti"..
In Zimbabwe, Paese di 10 milioni di abitanti i sieropositivi
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di rituali alternativi per i gay,
"liberati" di ogni genere;

le lesbiche e per i
prime donne-prete

per
le

incominciano ad arrivare nelle chiese ad hanno provocato
un esodo di sacerdoti anglicani verso la Chiesa cattolica; si
è rafforzata la disaffezione crescente dei fedeli
tradizionalisti. E, come se non bastasse, anche gli scandali
sessuali provocano grave imbarazzo alla Chiesa anglicana.
Nel settembre dell'anno scorso si scoprì che il neonominato
vescovo di Durham, Michael Tumbull, era stato fermato
dalla polizia in un gabinetto pubblico per un atto di 'ograve
indecenza" nel 1968. Uatto era un rapporto omosessuale
con un giovane che si prostituiva. Il vescovo aveva da
tempo pagato la colpa sia alla Chiesa sia, lo vogliamo
credere, alla sua coscienza, e si è presentato quindi alla sua
congregaziorte, con la morte nell'anima e non senza
coraggio, a spiegare come ne aveva pagato lo scotto. Il suo
gregge è stato sorprendentemente comprensivo, ma fuori
dalla chiesa un folto gruppo di persone ha protestato
rumorosamente contro l'ipocrisia della Chiesa che
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sono oltre un milione. Nè la lingua della maggioranza
Shona, nè quella della minoranza I{debele hannò-É ilròi;omosessuale"'.

VESCOVO ANGLICANO AMMETTE; IN TV:"soNo oMoSESSUALE"(TELEVIDEO zult g/g/lgg5)
"Si, sono omosessuale. Che male c'è?" Così il vescovo

anglicano inglese Derek Rawcliffe, 70 anni, ha esordito
sulle rete televisiva "Newsnight" deila BBC?.'
..p' impossibile andare conjrò la propria natura. Da quando
I'ho c_apito mi sento migliore sia òome uomo che come
sacerdote".
La dichiarazione del vescovo Rawcliffe seque quella del

cardinale Basil Hume, il primate cattolico, cÉe ha esortatoi fedeli a non discriminare gli omosessuuti .a frà
sottolineato che l'amore tra due p"rrrorr" d.it" iiàr"" sesso
deve essere accettato con rispett^o.

Sole e isolater per due lesbiche é meglio osì
W.il e.Sophia,_due "amiche del cuore,,,,, non hanno

uoluto lasciare la loro casa inuasa dalle orqu".

Wamel - Olanda I Febbraio l99S

Wil van Hess e Sophia Buveldt hanno JB e 44 anni, sonomolto- simpatiche- e vivono in una villetia ormai
completamente circondata dalle acque del Waal, ihe
hanno letteralmente polverizzato il loro tradizionalà argine,
situato a qualche centinaio di metri dalla casa delle"due"arniche per la pelle". "Noi non ce rre siamo andate e non
ce ne andremo affatto", ci dice Sophia che è uscita di casa
con gli stivaloni e che ha I'acqua fino alle ginocchia. Avete
paura?
"Neanch-e un po'!"-risponde la biondissima wil, affacciata
alla sua finestra del primo piano. E continua: "Noi due qui
stiamo benissimo: abbiamò i nostri tre i cani, i nostri tre
gatti e soprattutto siamo sole, senza seccatori,t.
Poi lancia uno sguardo ed un sorriso che hanno tutta l'aria
di un ". . senza seccatori, tranne voi giornalisti,,.
14

Siamo nel villaggio di Wamel, i cui abitanti (un migllalo)
sono tutti partiti.
Il cimitero è situato proprio in centro, accanto alla chlesa
ed ha l'aria d'essere il solo posto del villaggio fantasma ad
essere rimasto come prima.
"A me ed alla mia compagna non piace essere in mezzo

alla gente, che pensa solo alle chiaèchiere", dice Wil conun altro sorriso. Anche nella "libera" Olanda,
evidentemente, gli amori saffici non lasciano indifferenfi.
Sophia apre l'uscio e ci mostra il pianterreno: è una
piscina, da cui spunta la statua di gesso di un bambino. Pol
dice: "Guardi che qui si sta benissimo: c'è l'elettricitào c'è la
televisione,- c_i sono i cani, i gatti, le galline e il'plano
superiore della nostra casa è bello asciutto. Il comuire ha
fatto moltissime pressioni perché bisognava assolutamente
partire. Hanno persino minacciato di usare la forzan 1116
non hanno avuto il coraggio di farlo. Meglio così".
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RELAZIONE INTEGRALE DELLA
CONFERENZA ORGAI\IIZZATA DAL GRUPPO

DEL GUADO E LA LIBRERIA BABELE,
TENUTA DA JOHN J. MCNEILL

IL 1() IT,IAGGIO 1995

L'argomento principale della serata si ispira al capitolo del
libro "Freedom Glorious Freedom"? in cui si parla di tre
stadi del cammino che porta alla pienezza della vita
omosessuale.
La peculiarità principale di ogni stadio di passaggio è il
"lutto", un'evoluzione che parte da una perdita e da una
scoperta dal punto di vista psicologico: noi crescendo
abbandoniamo le parti di noi stessi che non sono piùr
adeguate per il nostro futuro.
La maggior parte dei gay e delle lesbiche, che si

incamminano verso il "coming out", scoprono che anche se
si tratta di un periodo vulnerabile e di perdita di sicurezza,
si tratta di un momento di grazia.
Alcuni dei momenti piìr emozionanti di vari ritiri che io in
qualità di psicoterapeuta ho tenuto, molti gay raccontano
l'un l'altro la loro storia, il loro cammino con tutti i loro
momenti pieni di terrori, di perdita di sicurezza ma anche
con i suoi momenti di gioia e di autorealizzazione.
Spesso è soltanto guardandoci indietro che noi
cominciamo a conoscere la grazia di Dio in questo
momento di passaggio.
In questo stadio di passaggio noi possiamo sperimentarele
possibilità che si aprono per una importante evoluzione di
noi stessi. Scopriamo in noi stessi delle forze e delle
energie insospettate e quasi sorpresi della nostra capacità
di credere di aver fiducia degli altri. Attraverso questo
processo di uscita noi emergiamo come persone diverse,
diverse da prima, piir fiduciosi per la nostra vita.
Questo primo stadio di evoluzione è il momento di
passaggio dall' 'oscurità, dall' autonegazione,dall '
ignoranza all' autoaccettazione .

Questo "closed", spazio segreto, che è sempre il punto di
partenza di ogni evoluzione che ci porta ad uscire, è un

po' un'immagine di uno spazio che ha molti punti in
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comune, molte caratteristiche comuni con I'utero materrr«r.
Si tratta di uno spazio protettivo che ci serve rl:r
nascondiglio, che ci dà limiti ma anche sicurezzl.
Analogamente a un bambino che si sta formando nt,l
ventre materno, che ha bisogno di nove mesi, così lir
persona gay, che deve crescere in un ambiente omofotrit'o
o eterosessista, ha bisogno inizialmente di una c(Ìrl.r
segretezza almeno nei primi tempi. Questo spazio dellrr
segretezza è un porto sicuro, che ha un'importante ru«rlo, r,
però un luogo che deve essere abbandonato. Se norr si
riesce ad uscire da questo spazio sicuro si avrà c()ur(,
risultato la cessazione della crescita psicologica
spirituale. Iniziando questo cammino, dopo anni rli
negazione a noi stessi di questi moti di affettività vcrs()
persone del nostro sesso, finalmente ci sentiamo dislrosli
ad abbandonare le nostre finzioni e ad accettare la n«rslr:r
identità sessuale. A questo punto siamo invitati a scoprirc
le persone che noi siamo con i nostri sentimenti c t:«»r l.r
nostra affettività che costituiscono il nostro Io-
E' importante rendersi conto che essere gay non si11ni[ir'.r
solo adottare certi atteggiamenti sessuali ma riguar<lir l.r
nostra capacità di amare. Per amare Dio dobbiamo ess(,r(,
capaci di amare come noi gay sappiamo.
Molto spesso mi sono trovato di fronte gay e lestlir:lx, «'lrc
avevano terrore di ammettere di essere gay lirro ;rll,r
nevrosi. Porci in ascolto della nostra affettività gay ci lx)n(,
dei pericoli. Nel corso di questo cammino' che coslilrrist't,
I'unica strada che porta ad una matrrraziorrt,
sperimentiamo profonde paure e profondi dubbi.
La nostra cultura omofobica e la Chiesa fanno lrrllo cir'r
che possono per raff.orzare la nostra autonegazionc, «'lrc
vuole tenere i gay ignari persino davanti a se stessi.
La posizione che essi sostengono è che se noi ci accclliirrrrr»
e ci comportiamo di conseguenza a questo punto sarerrr«r in
esilio sia in questo mondo terreno sia nell'al di la t, irr
eterno.
Una volta però che queste persone sono riuscite a r()nìtx,r(,
questo primo ostacolo e sono state capaci di ammellcrc rli
essere gay e di amare di essere gay, allora il senso rli 1;ioi.r
e di pace che essi provarono fu veramente elnxtt,iorrirrrlr,,
per la prima volta capirono chi erano chiamati ;rrl csscrt,
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Esse capirono dalla loro stessa esperienzale parole che S.
Ireneo aveva scritto "Gloria Dei, homo viveni" la gloria di
Dio è l'essere umano pienamente vivo.
Come possiamo riuscire a fare questo primo passo?
Certamente non da soli, ma sebbene alèuni ne sono
consapevoli, anche tramite un dono di Dio.
Questo primo passo ci porta all'amore di noi stessi, questo
amore di noi stes_si -è uno di quei gesti che già il 

'fii'osofo

Maurice Blondel definiva come azioni necessàrie ma nello
stesso tempo impossibili da raggiungere solo con le nostre
forze umane.
Di conseguettza se voi riuscite ad amare voi stessi a questo
punto avete buoni motivi di ringraziare Dio per il dono che
vi ha concesso. Questo amore iii se, autoacèettazione, non
è un dono che ci viene concesso una volta per tutte ma Dio
emana costantemente dei doni. Attraverso questi doni
siamo sempre in intimità con noi stessi.
Quello di cui abbiamo bisogno è lasciarsi alle spalle tutto
ciò che può ostacolare la noétra autoaccettazionò, abbiamo
bisogno di esserne guariti da questa ferita,'abbiamo
bisogno di rafforzarci tramitela gràzia di Dio.
Us-cire da questo silenzio è un momento privato, consiste
nel dire a noi stessi di essere gay e che amiamo essere gay.
pppure-sappiamo che può essere un passo molto diffiéilé,
I'odio di noi stessi che abbiamo intèriorizzato è il vero
peccato che commettono le persone gay e le persone gay
{erlgno imparare a vedere-l'odio di ée come peccalo.
Dobbiamo renderci conto che Dio ci ama per quello che
siamo. Se rqggiungiamo questa consapevoleiza allora
possiamo abbandonare I'odio che abbiamo accumulato,
possiamo imparare ad amare noi stessi.
Se rimanete nel segreto voi non avete fiducia in Dio,
significa venir meno alla fiducia in Dio.
Il cammino spirituale per il quale noi gay e lesbiche siamo
portati a realizzare consiste nel raggiuÀgére la fede in Dio e
in noi stessi.
Per raggiungere questa fiducia in noi dobbiamo sviluppare
la nostra capacità di stare in ascolto a ciò che Dio ìi sta
dicendo tramite la nostra -esperienza. TUtti i messaggi
esterni che ci provengono dall'esterno sono awelenati?-a
questa omofobia.
18

Persino le Scritture sono interpretate in senso omofobico e
S. Bernardo di Chiaravalle disse che per la nostra vita
spirituale dobbiamo abbeverarci alla fònte che è in noi
stessi. Sono queste le sorgenti che ci fanno raggiungere la
pienezza spirituale.
Dobbiamo imparare ad avere familiarità di queste parole
della Sacra Scrittura sì, mio Signore, tu ami iutto ciò che
esiste, e non disprezzi nulla di ciò che hai fatto, perchè se
tu odiassi qualche cosa, non l'avresti creata".
Una volta che voi avete imparato ad accettare voi stessi,
non accetterete-piùr nessun tipo di offesa. Ad esempio se vi
capita di ascoltare una predica in cui il saceidote si
accanisce contro l'omosessualità non dovete rimanere zitti
e lasciare a lui I'ultima parola, dovete andare dopo in
sagrestia e dire chiaramente che è lui ad avere torto.

n secondo stadio, nel cammino per una santità
omosessual-g, è quello della capacità di estrinsecare lapropria affettività. Noi però non potremmo mai
estrinsecare la nostra affettività, donaré il nostro vero
amore ad altri se prima non abbiamo imparato a
considerare la nostra omosessualità come ùna cosa
positiva.

llterzo momento, che posso solo accennare, è il momento
in cui il gay credente è chiamato ad uscire in pubblico e a
proporsi in pubblico come modello per -indicare 

la
possibilità positiva di una vita gay.
Sono convinto che questo mo-mento storico esiga da noi
questo bisog-n-o- di venire allo scoperto, di propòrsi come
testimoni pubblici di una possibilità di relazionè gay e che
possa essere modello per la società.
I\gi -S.y abbiamo bisogno di comprendere le nostre vite
alla luce della scrittura. sentiamo ilbisogno di ascoltare da
altri la storia di persone che hanno ìntrapreso questo
cammino di spiritualità gay con tutti i suoi perièoli e
possibilità.
Una della piìr grandi tragedie storiche di noi gay è stata che
nel passato siamo stati costretti ad un isola-ménto forzato
che ci ha impedito di trasmettere in modo diretto dei
messaggi e testimonianza di vita alle generazioni future.
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Essere privati della nostra storia è una delle forme di
oppressione che esistono.
Tutte le minoranze che la società ha in vario modo negato
il possesso di una propria storia, avranno, le minorattze,la
tentazione di disperare di sé stessi.
25 anni fa un gruppo di persone hanno fondato "Digni§".
Nel primo convegno io dissi che la dignità non ce la
possiamo regalare noi stessi: è una cosa che ci possiamo
dare l'un l'altro.
Uno dei principali strumenti per il cammino che ho detto
stasera è la forza della preghiera, è chiedere la grazia di
Dio.
Il secondo strumento è quello di unirsi ad una associazione
gay: una seconda famiglia che noi stessi scegliamo E' un
po' come anche Cristo f.ece.
ll terzo strumento è chiedere la grazia di Dio per avere la
forza di proporci agli altri come modello di
autoaccettazione a tutti i giovani gay e lesbiche che stanno
crescendo.
Questo credo sia un grande momento storico perché noi
possiamo essere persone gay, credenti vivi.
In questo lo Spirito Santo si sta muovendo per facilitare
l'integrazione degli individui gay nella storia. Siatene anche
voi parte.

(
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.'TU 
PER ME SEI MOIIO PREZIOSO... ''

CIAO BEAT

Beat ci ha lasciati.in questg torrido agosto naporetano; ci
lasciati nella freschezia della mattinaf così coine fresco è
rimasto il suo animo fino alla fine.
Beat non è rnorto di.malattia, e neppure per un incidente;
ma per una sua scelta ben precisà.- Questo bisoqna dirloper tutti quelli che, non freque-ntando-l'ambito déi gruppi
omosessuali credenti, non lo hanno conosciuto. p"erchZ' -Beat era una per-gona semplice, schiva, umile, .hà """ famava esporsi nella."celebrità", nel frastuono dei grandi
assembramenti q deJle grandi manifestazioni: pei questo
può sembrare che Beat sia passato "inoss.rii"t"1 u"àpersona anonima e sconosciuta; ma fra gli omosessuali
credenti Beat era un istituzione.
Bea (per I'anagrafe Beatrice Burkhanrd) è nata 60 anni fada un padre di nazionalità svizzera di confessione
prote-stante, e da una madre italiana di confessione
cattolica.
Suo padre, notq chirurgo 

- 
napoletano, era di origini

contadine. c.iò può forse sémbraie irrilevante, ,..ron folr.
che questo ha radicato in lei quella passione totale per
tutto qy-allo riguardasse il creato e la natura, in tutte le àue
molteplici forme e manifestazioni, e la spingesse a ricercare
del continuo un contatto con essa. Forsà ;;ilil iÈa vista
scalare una montagna, o lanciarsi in groppa ua "";;"uli;,e solo pochi sfrecòiare con gli sci o""...rààrrun-tàrrente
impetuoso con la canoa; ma chi di noi non l'ha vista -abbracciarsi un prato durante una pn""ì.Èulià (
pomeridiana?
Il periodo bellico la piccola Bea l'aveva passato in svizzera
insieme alla sorella, 

- 
nel. paese d'origine di suo p;d;;.

Period-o ibrido per lei: feliòe da un laio tra i òàÀnì e oh
animali domestici, infelicissima dall,altro p., iu-To;r&;
separazione dai genitori rimasti a Napoli, impegnati sul
tronte bellico con la Croce Rossa Internazionalé. "
Ma -anche- periodo estremamente formativò pài Bea, già
abbiamo detto dell'amore per la natura; ma ànche pdi;
22
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sua formazione religiosa, lgi cattolica, in un villaggio
completarnente prgtestante. Già allora, aila sua tenera""1à,
Rea scoprì n-ella lettura della Bibbia gusto ed al tempo
stesso 

- 
grande conforto e sostegno -al suo senso ^di

abbandono. Un versetto _ in pafricolare la segnò .à
accompagnò per il resto della lua vita: "Tu per-me sei
molto. prezioso; io ti stimo e ti amo" (lsaia 

-48, 
l-Tl; in

esso ha sempre ritrovato forza e senso alla vita'.nei
momenti.bui, di abbattimento, di scoraggiamento: sapere
che Dio l'amava intensamente., e che ariàva proprio i"i, n
che I'aveva creata cosi come era perché proprio così
l^av.eva.yoluta, e che per questo là prote§geva anche
(Salmo 139).
Tornata in Italia alla fin-e della guerra, non riusciva a capire
perché ai cattolici non fosse permesso di leggere la Bibbia,
la Parola di Dio, e rigettò decisamente !-uesto divieto,
prima ancora che fosse abolito dal concili,o Vaticano II.
cominciò così il suo contrasto con la chiesa, contrasto
acuto per quel senso così forte e così irrinunciabile alla
libertà ed alla dignità della persona da un lato, alla fede ed
alla spiritualità d"all'altro- '!- -- - ---

Lincontro con un sacerdote illuminato, padre Germano (1),
le rivelò di possedere già questa libertài alla sua intenzione
di uscire dalla chiesa c_attolica il padre le rispose: "E chi te
lo impedi,sce?. Da quel momentò Bea capì'di essere una
persona libera; così decise di rimanere 

-all,interno 
della

Chiesa, ma di combattere anche dal suo interno.E chi là
impediva di combattere? L'avrebbero cacciata? E non era
forse stata sua intenzione, quella df uscirsene?
Dopo il liceo Bea si dedicò alla sua formazione
professionale, soprattutto quella sportiva. Aveva capito che
la sua omosessualità poteva trovare uno sbocco positivo
nello sport: lì poteva-ùestire i pantaloni (oggi queèto può
sembrare una banalità, ma negii '50 ciò eràTnainmissibile
per una donna).anche se sotto-forma di una tuta, lì poteva
stare fra i maschi, lì poteva gareggiare, mettersi alla prova,
scaricare le sue tensioni, usàre lé sue forse. Chi ha
avuto modo di conoscerla, difatti, ricorderà che la tuta di
gin-nastica era il suo vestito abituale, anche al di fuori
dell'ambito sportivo (e non certo da oggi, che le tute vanno
di moda...).
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Quando si aprì con la famiglia sul suo problema, fu una
vera tragedia: i genitori - figli della lòro epoca - non
pote-vano naturalmente né accettare né caplre: Bea fu
spedita dai medici e psicologi perché fosse, se non proprio
"guarita" perlomeno "curata'-: un'esperienza traùmatica
per Bea, che lei ricordava con un'angòscia immensa. Altre
pressioni 9he venivano esercitate in famiglia, le fecero
prendere ben presto la decisione di uscire di casa ed
andare ad abitare da sola; anche in questo fortemente
osteggiata dal padre che recepì questo come un affronto ed
una vergogna, (ricordiamoci sempre che stiamo negli '50,
quando era inimmaginabile una simile ribellione, e c-he una
ragazza se ne andasse via contro il volere della famiglia e
senza nemmeno essere sposata), tuttavia Beat fu
irremovibile nella sua decisione; tappa fondamentale nella
sua vita, perché con la conquista della indipendenza, Beat
cominciò a costruire sé stessa e la sua vita, in modo
finalmente autonomo, lontano da imposizioni esterne.
Quando divenne insegnante di educàzione fisica, io me la
ritrovai dalla II elementare alla III media. Era bellissimo
fare ginnastica con lei. Anche a scuola Beat era una
istituzione. Per noi bambini naturalmente Beat significava
mille giochi, esercizi, gare, sempre nuovi e semprà diversi;
oggi però, ripensandoli, capisco che con essi ci insegnava a
superare noi stessi, riusèendo a portare avanti e ad
incoraggiare anche i piùr deboli ed impacciati, semmai
semplicemente infondendo fiducia, smontando un senso di
verg.ogna e di inadeguate.?za, valorizzando ciascuno per
quello che riusciva a fare. Ma anche per gli altri insegnànti
Beat era- un punto di riferimento quàsi obbligato: sJc'era
un problemg o una decisione importante dà prendere, o
anche semplicemente per un consiglio, lì dovò gh altri si
impantanavano in intellettualismi e slittavano in discussioni
astratte ed oziose, lì Beat offriva la soluzione, riportando
tutto e tutti coi piedi per terra, al nocciolo delle questioni.
E questo era dovuto proprio a quel naturale buon ienso e a
quella-concretezza a cui era stata educata da quella cultura
contadin_a, naturalmente piantata con i piedi per terra.
Con la chiusura della scuola dove insegnava, Beat si mise
in pensione anticipatamente. Si dedicò allora anima e
corpo ai suoi amati studi religiosi, in parte
24
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all'approfondimento sistematico della Bibbia, in parte agli
scritti di grandi teologi come Kung, Bonhoffer, 

-Boff, 
ma

anche quelli di molti altri, forse minori ma altrettanto
incisivi.
Col tempo entrò a far parte della comunità
neocatecumenale della sua parrocchia.
Ci incontrammo per caso nel 1982, tredici anni dopo la
mia licenza media, e scoprimmo una passione in comune,
quella della canoa. Così quell'estaté frequentammo un
corso di canoa su fiume, sul Busseàto: un'estate
indimenticabile! Stavamo in tenda insieme, ed anche non si
eravamo ancora aperti l'uno all'altro (da parte mia c'era
forse ancora una certa soggezione, un seÀtimento fossile
che risaliva al rapporto allievo,/insegnante), tuttavia
prendemmo vieppiù confidenza e diventàmmo veramente
amici.
Ricordo che ci divertimmo da pazzi alla ristrettezzir mentale
degli altri partecipanti al coiso, che, 'vedendoci sempre
insieme, oramai si erano convinti che fossimo amanti e che
pas-sassimo folli notti d'amore; ma noi ci ritiravamo per
parlare di tante cose, di canoa certo, ma anche di Bibbia
(che io allora cominciavo a leggere e mi ero portato
!ìppresso), di posti belli dove poter leggere, di film visti...
Del resto, tanto io sospettavo dell'idenfità sessuale di Beat,
qltanto lei di quella mia (qualche anno dopo mi confessò
che a scuola piìr di un insegnante si era àllarmata a suo
tempo del fatto che io stessi sempre con le bambine
anziché andare a giocare a pallone, e le avevano chiesto
quali prowedimenti dover prendere, che lei
sistematicamente scoraggiava e minimizzava. Chi non ha
conosciuto Beat, potrà pensare che il suo atteggiamento
fosse una semplice "difesa della categoria", riéntre era
dettato, rnvece, da un orrore istintivo clie lei provava verso
ogni forma di violenza, anche quella che potèva esercitare
gno psicologo su di una personalità già delineata e
formata).
Fuori dalle vacartze non ci frequentavamo molto, io
impegnato con gli studi all'università, lei sempre piir presa
nel vortice neocatecumenale. Ma un paio d anni dopo si
presentò l'occasione per aprirci: ci incontrammo, di nuovo
per caso, ad un convegno di archeologia, io per
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I'argomento, lei per rivedere uno dei relatori con cui, mi
disse, aveva frequentato il liceo insieme. Mi chiese che cosa
facessi nel tempo libero; io pensai di buttarla lì e o vedere
come l'avrebbe presa: "L'Arci Gay" le dissi
tranquillamente. Lui mi strinse la mano, mi sorrise con
occhi luminosi rni disse: "Piacere. Anch'io sono così". Ero
il primo omosessuale che lei conosceva. Cominciammo
allora a frequentarci piuttosto regolarmente, ad aprirci del
tutto l'uno all'altro, a conoscerci sul serio, a scoprirci, a
consigliarci a vicenda, lei con l'esperienza ed io con
l'informazione. Lei non aveva mai frequentato ambienti
omosessuali, non già perché non ce ne erano per donne, (
ma principalmente perché non vi si trovava, lei diversa fra I

i diversi: mi diceva che le lesbiche non le piacevano, perché
a lei piaceva la donna-donne non la donna-maschio; e poi
quelie che erano anche femministe le trovava troppo
aggressive. per lei la donna era la personificazione della
gentilezza, della delicatezza: che cosa rimaneva di tutto
questo in una lesbica femminista arrabbiata?
Io col mio impegno nell'Arci Gay le svelavo invece tutto un
mondo a lei sconosciuto, in tutte le sue valenze e
poliedricità. Bea, da canto suo, mi rivelava invece un'epoca
storica intermedia, per me assolutamente ignota, quella
che va dalla fine dei forni crematori al 1968; un'epoca
apparentemente innocua, in realtà spietata con gli
ornosessuali. I piùr elementari diritti civili venivano
sistematicamente calpestati e senza tanti complimenti e
scrupoli quando si trattava di un gay; e Beat, pur così
lontana da ambienti particolari, così permeata di rispetto
per il prossimo, di riservatezza, di lealtà, piir di una volta fu
letteralmente perseguitata e rischiò seriamente di lasciarci I
le penne. Già quando frequentava l'Accademia ISEF a
Roma, le autorità scolastiche presero l'iniziativa di farla
pedinare e spiare giorno e notte per il solo sospetto di
omosessualità, pur di poterla cogliere in castagna; e non ci
riuscirono. Ma anche quando fu poi impiegata a scuola,
rischiò di essere licenziata da un giorno all'altro per lo
stesso sospetto, "per il buon nome della scuola" settza
che per altro si fosse comportata male con alcuno o avesse
dato minimamente occasione di qualsivoglia scandalo; e
stavolta fu salvata dall'intervento di un amico. Questi erano
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gli anni '50 e '60, anni di clima inquisitorio, di caccia alle
streghe, di subdole persecuzioni sotterranee; pur essendo il
mondo appena uscito dall'esperienza delle persecuzioni e
dei lager nazisti. .

Quando nel 1986 diedi le dimissioni dall'Arci Gay (per
delle rivalità interne che non ero riuscito a comporre e èhe
avevano oramai reso impossibile qualsiasi lavoro
costruttivo), trovai Beat prostrata ed in lacrime: era stata
da poco lasciata dalla sua compagna, Aurora (1), l'unico
grande amore della sua vita, con cui era stata insieme
(anche se non aveva convissuto) per ben 19 anni. Lei
praticamente in lutto, io amareggiato ed intossicato,
decidemmo di creare un gruppo di omosessuali credenti,
riconoscendo in questa formula la dimensione piÌr consona
alla nostra sensibilità ed interessi.
Mentre l'Arci Gay gli diede una scrollata e decise di
proseguire le sue battaglie anche senza la sua "mamma"
noi riuscimmo a raccoglierci in cinque, formando quel
gruppo che successivamente chiamammo "I Tralci". Anni
forse un po' "clandestini" (ci incontravamo periodicamente
ora in casa dell'uno, ora dell'altro), ma estremamente
proficui per tutti quanti noi, che crescevamo in modo
straordinario, arricchendoci reciprocamente e
condividendo le esperienze e la vita I'uno dell'altro. Bea
cresceva grazie a noi
prendendo coscienza serrrpre piùr di se stessa e della realtà
omosessuale, divenendo vieppiìr coraggiosa
nell'affermazione della sua identità, trasferendo Ia- sua
nuova consapevolezza nella comunità neocatecumenale,
dove prima si aprì, poi tirò fuori gli artigli, tappando la
bocca al suo parroco ed ai confratelli con le profonde
verità a cui era pervenuta con i suoi studi, le sue
meditazioni, ed anche le discussioni e quel proficuo
confronto che aveva avuto con noi, divenne nèlla sua
comunità una testimonianza forte, coriacea, instancabile,
certe volte forse anche dura, ma sempre veritiera, giusta,
incontestabile (per questo anche apprezzatissima); dfuenne
insomma quello che si dice una pietra di inciampo per
molti. Noi invece crescevamo moltissimo in senso
spirituale: grazie alla sua forte fede, concreta e non teorica,
ed ai suoi approfonditi studi e letture, con poche parole
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Bea ci illuminava su verità profonde, ci rivelava i noccioli
cielle questioni, metteva a nudo le contraddizioni di tante
cose comunemente credute o accettate, era insomma una
fonte inesauribile di chiarezza, di trasparenza, di
iiluminazione, di verità. Così nel gruppo divènimmo tutti
molto affiatati e legati.
Nel 1986 portai con me Beat per la prima volta ad Agape
(il Centro Ecumenico_ sulle Alpi Coziè dove ogni anno-agli
inizi di luglio si svolge il convegno naziona-le su fede e
omosessualità). Bea all'inizio era un po' titubante, non
ama-va i grandi assembramenti, i luoghi affollati, la
confusione, ma per curiosità venne; e ie fu felicissima.
Uincontro con tanti omosessuali credenti provenienti da
tutta ltalia, da tutti i ceti sociali, di tutte le età, potersi
confrontare con tutti quanti loro, la faceva "euoiuere",
crescere) arricchire enormemente con una inaspettata
accelerazione, mi diceva."Tommaso, io ora in poco tempo
sto pc_ssondo quells euoluzione che aurei doiuto psssdre
quando ero adolescente, quella crescita persònale e
psicologicq che uiene dalla presa di cosèienza di sé
sfessi; io mi sento in ritardo di decenni, ed ora mi
sembra di douer recuperare in poco tempo tutti gli anni
perduti".
Agape e gli altri piccoli convegni durante I'anno, le davano
uno slancio ed una vitalità nuova, enormi, ed un
entusiasmo irrefrenabile. E poi viaggiare insieme ci
divertiva moltissimo; occasioni in cuiécoprivamo tratti
delle nostre personalità semplicemente dalle scelte
"istintive" del nostro agire: l'autoironia toccava i suoi
culmini quando lei mi tirava su le valigie ed io le preparavo
la cuccetta.
Qualche anno, i Tralci? rafforzatisi nella loro coscienza
comune, uscirono allo scoperto. Bea come tutti quanti noi
era timorosa e preoccupata sulla buona riuscita, ma
proprio l'impegno e l'incoraggiamento che vi profuse,
risultarono poi determinanti; come importantis-simi ed
estremamente apprezzati furono successivamente tutti i
suoi interventi e contributi ai convegni autunnali di
Monteforte Irpino (AV) e nel nostro Blollettino Fede e
Omosessualità.
In diversi convegni Bea comparve fra i relatori; per uno di
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essi compose il famoso "Strumento di lavoro". (Jna
tappa fondamentale nella vita di Bea è rappresentata dal
eampo d! Agape del 1988. Vi incontrò infatii il compianto
Pastore Doucé, i colloqui con il quale le rivelarono ài non
essere omosessuale, bensì transessuale. Per Bea questa fu
una scoperta importantissima: finalmente veniva fatta un
po' di lrrce sulla sua realtà, sul suo pererrrre disagio, sul
perché lei si sentisse sempre diversa <iagli altri, sul"perche
lei "lesbica" non si trovasse bene còn le lesbiche ma
preferisse la compagnia degli uomini.
Approfondendo e studiandb ulteriormente questa realtà,
acquisì una nuova percezione di se stessa, alla luce della
qua.l-e, riconsiderò tutta quanta la sua vita, soprattutto
quella passata; ma anche quella presente e quellà futura,
pur consapevole che alla sua età non fosse Éitr it caso di
sottoporsi ad un cambiamento di sesso: "Se avessi 20 anni
- mi diceva - lo farei" e per intanto si rassegnava a
continuare a convivere con questo corpo femminile che
tanto le era estraneo: "Lho sopportatò per tutti questi
anni...." mi diceva con un sorrisoamaro.
Una minore conflittualità con il suo corpo Bea l'ha
acquistata frequentando in questi ultimi anni, con
entusiasmo sempre maggiore, i week-end di biodanza
organizzati dal gruppo "La Parola" di Vicenza. Quelli che
erano blocchi interiori legati al suo fisico, alla sua fisicità, ai
contatti fisici, sentiva che si scioglievano progressivamente
come neve al sole, dandole la gioia di una nuòva armonia e
Iratellanza, molto piìr ampià e con limiti e limitazioni
sempre piìr flebili e ridotti. Il frutto di queste conquiste e
trasformazioni nel suo animo fu quella accettazione piìr
intensa di sé stessa, mentre l'effetto piÌr visibile fu la scéltapg\ sé di un nuovo nome: BEAT (nome maschile
abbastanza diffiso in Svizzera, abbreviazione di Beatus,
corrispettivo del femminile Beatrice). Da questo momento
Bea desiderava essere chiamata Beat e che le si parlasse al
maschile.
Quest'ultimo paio d'anni sono stati scanditi per Beat da
forti emozioni di segno contrario. Da un lato [a sua uscita
dalla comunita neocatecumenale (non so fino a che punto
la sua uscita sbattendo la porta),'pur dopo alcuni anni di
intensissimo lavoro come catechista, durànte i quali in piìr
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di una occasione difese e sostenne giovani che si rivelarono
omosessuali, o per i qlrali l'intuiva. Liberatosi dell'apparato
neocatecumenale - che ormai l'aveva quasi interamente
assorbito - Beat si dedicò piùr intensameÀte alla biodanza,
awiandosi a divenire conduttore. Come pure si impegnò -
in rappresentanza dei Tialci - nel Coordinamento Naziònale
dei Gruppi Om-osessuali Cristiani, per il quale si prodigò
ancora per la buona riuscita del i Convàgno Nàziona"le
(svoltosi a Roma nel maggio di quest'anno), affinché fosse
garantita la partecipazione di relatori d'eccezione.
Una gloia particolare gli ha dato il gruppo
interconfessionale (ecumenièo) della Chiesa V'aldesé 
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Napoli-Vamero, dove tre anni fa fummo invitati dall'allora
pastore Adelaide Lupi Rinaldi per parlare di omosessualità.
Creatosi subito un profondo affiatamento ed una intensa
simpatia ed amicizia fra i componenti (eterosessuali) del
gruppo i_nterconfessionale e noi, il nostro gruppo dei Tralci
decise di proseguire il suo cammino insiéÀe a questi
giovani protestanti e cattolici.
Ormai non aveva piìr senso fare un cammino separato,
prettamente "Omosessuale", quando era possibile vivere
anticipatamente - anche se in forme molto embrionale -
quel mondo futuro migliore che tanto avevamo sognato; un
mondo in cui tutti avevano il diritto di esistere e diéssere sé
stessi, dove non si_veniva giudicati a priori, e dove ognuno
poteva arricchirsi dalla diversità dell'altro; un mondoéhe lo
stesso Foucault sognava quando affermava "Spero che un
giorno si potrà chiedere ad una persona se è òmosessuale
con la stessa naturalezza con cui oggi le si chiede se è
sposata".
Grazie al gruppo interconfessionale, Beat gustava nella
realtà, in piccolo, quel totale inserimento ed-integrazione
pacifica in una società eterosessuale, senza che ?ovesse
rinunciare a nulla di quanto faceva parte di lui, e senza che
neppure dovesse combattere per questo; e ne veniva anche
ricambiato: tutti al gruppo gli volevano un gran bene.
Quando Beat mi parlava del gruppo, quando
commentavamo gli incontri fatti, ne parlava sempre in
termini di grande gioia e soprattutto di Tenerezza.

Oggi che Beat se n'è andato, proviamo uno strano senso di
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vuoto e al tempo stesso di pienezza. Beat mancherà
moltissimo a chiunque lo ha conosciuto, e questo dà la
sensazione di una grandissima ed insostenibile perdita. Per
tutti quelli che hanno avuto un rapporto con lui, o anche
solo un colloquio, Beat aveva sempre una valenza
perfezionante. L esempio ed i messaggi che Beat ci ha
lasciati, del resto, sono talmente forti, che non è possibile
non sentirlo perennemente presente.
Se cerco di raccogliere quelli principali, ho l'impressione di
sperdermi; ma voglio tentarci lo stesso.
Alla base di ogni suo messaggio c'era I'AMORE; parola
oggi abusata e quasi svuotata di significato, per Beat invece
molto reale concreta.Beat era innamorato dell'amore; In
tutte le sue forme; e lo ricercava, viveva, contemplava
ovunque poteva e gli capitasse.Riconosceva la sua
irnperf.ezione di creatura nel suo bisogno di AMORE
PATERNALE, consapevole che I'AMlClZlA era di molto
superiore: perché - diceva - mentre I'amore pretende
sempre dal partner, I'amicizia invece accoglie l'altro
incondizionatamente.
Per Beat, amore per il prossimo voleva dire RISPETTO;
amore per Dio voleva dire COLLOQUIO, CONFRONTO,
RICERCA, CRESCITA (che non impediva, per altro, aspri
confronti con Dio stesso, in nome della propria
CREATURALITA e della propria DIGNITA'); amore per il
partner voleva dire soprattutto DOLCEZZA, TENEREZZA,
DEDIZIONE.
Quando la Chiesa - che si dice rappresentante ed interprete
f.edele della volontà di Dio - veniva meno al messaggio di
Amore, Beat si indignava moltissimo e si sentiva ribollire di
rabbia; si consolava nella potenza dello Spirito Santo, nella
cui azione confidava moltissimo: "Sono cadute le mura di
Gevico; sono state abbattute le mura di Berlino,
crolleranno anche le mura del Vaticano." affermava con
sicurezza.
Legati strettamente al valore dell'amore vi erano
naturalmente quelli del RISPETTO per il prossimo e quello
della NON-VIOLENZA: dove questi mancavano, Beat
ridiventava feroce, non transigeva, in qualsiasi situazione li
riscontrasse e a difesa di chiunque ne fosse vittima. Per lui
questi erano valori irrinunciabili .
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Un filo rosso che ha attraversato tutta la vita di Beat e che
stava alla base di qualsiasi suo impegno, aziorte, o
intervento,,era un altissimo senso della GIUSTIZIA: questa
andava realizzata, perseguita, applicata in ogni ambito, da
quello personale, a quello civile, a quello socìale, religioso,
politico: per la realizzazione della giustizia non si dovevano
iisparmiàre né forze né impegno; i. nessuna occasione.
E non vi può essere giustizia dove manca, o dove viene
q?lpesta*,a o impedita la ricerca della VERITA', compresa la
Chiesa che tanto si sente santa e infallibile!
E la verità e possibile solo lì dove vi sono DISPONIBILITA',
RISPETTO, ASCOLTO, CONFRONTO, DIALOGO. C
Del resto, la verità non puo non stare alla base di qualsiasi I
cosa si vogliq sia costruttiva, perché non è possibile
costruire sulla menzogna e la falsità, ma solo
suII'AUTENTICITA'. E autenticità vuole dire ESSERE SE'
STESSI, sempre e ovunque, costi quello che costi.
In questo senso Beat aveva un altissimo senso della VITA,
un concetto quasi eroico di essa: la vita era per lui una
sorta di MISSIONE o cui ciascuno di noi è èhiamato a
seconda della sua realtà e delle sue capacità per offrire
al massimo il meglio di sé sÉesso in un impegno
concreto e positiuo; in quest'ottica si comprendono
appieno certamente il suo coraggio, ma anche il suo essere
sempre e principalmente propositivo prima che distruttivo,
la sua instancabile combattività, comè pure la sua grande
generosità e la sua continua disponibilità "un giganté della
carita" come I'ha voluta definire nell'omelia funébre il suo
qmato padre spirituale, padre Bianco (1).
n suo impegno e la sua azione naturalmente erano
sostenuti e guiditi in modo fondamentale d.a quella grande (
FEDE, profonda, intensa, incrollabile, che- non e mal
venuta meno in Beat, neanche quando sentiva il bisogno di
azzulfarsi con Dio per fargli le sue rimostranàe ed
esprimergli le sue accalorate proteste.
Ma il suo impegno non era plasmato solo dalla fede, ma
anche da METODOLOGIA RIGORCSA che pretendeva da
sè come dagli altri, secondo la quale I'aitenzione non
andava focalizzata sull'azione ma sulla motivazione e sullo
scopo che l'avevano mossa.
Per questa ragione Beat è stato un accanito oppositore e
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demolitore di ogni forma di morale, ed un appassionato
promotore di etica: per Beat la MORALE andava sempre
combattuta ed osteggiata per essere sostituita con l'etica,
che , fermandosi all'esteriorità ed alle apparerrze,
continuava a mutare col tempo e coi luoghi; a differenza
dell'ETICA che sforzandosi di vedere in profondità, di
considerare le motivazioni che stanno "dietro alle quinte",
restava immutata nel corso dei secoli e sempre valida, al di
là delle persone, delle epoche e dei luoghi. Gesù è etico;
scribi, farisei, sadducei, e la stessa Chiesa oggi, sono
morali.
Un altro aspetto della sua metodologia di lavoro era quello
di andare sempre al nucleo, al nocciolo delle questioni,
riuscire a sfoltire qualsiasi discorso da ciò che è marginale
e meno importante, per quella capacità di saper
riconoscere in ogni ambito una "gerarchia di valori". In
questo senso era quasi consequenziale quel suo profondo
ECUMENISMO ed anticonfessionalismo in cui credeva
profondamente, riproponendoli in ogni occasione di
incontri; ed addolorandosi poi moltissimo ogni qual volta
proprio gli uomini di chiesa, sia cattolici che protestanti,
invitati ai convegni, contristavano questo anelito di
comunione e di spiritualità dei partecipanti, arroccandosi in
oziosi puntigli teologici e squallide controversie
confessionali, finendo per distruggere ed awilire momenti
veramente unici e innovativi.

Beat è stato indubbiamente una persona straordinaria. Con
la sua vita ci ha mostrato che è possibile combattere per un
ideale efficacemente con incisività, pur rimanendo
nell'ombra, umile e modesto.
Naturalmente Beat non era esente da difetti, e proprio
quello che una sua virtù, il rigore e la disciplina, certe volte
poteva assumere i toni di una certa rigidezza; ma anche qui
Beat mostrava di nuovo la sua grandezza, quando
esprimeva sincera gratitudine a chi lo correggeva gli faceva
notare l'eccesso: perchè Beat non era una persona
permalosa, ma una persona in ricerca, sinceramente
interessato a migliorare sè stesso prima che gli altri.

La morte di Beat resta un mistero, come forse resta un
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mistero I'intimo.di questo creatura così complessa, ed allafin dei conti anche là sua stessa esistenza. 
L )

Qa piir di mezz'anno si era sottoposto ad enormi disagidovuti a radicali lavori di manuteizione etf.ti"àii in casa
sua allo scopo di "passare una vecchiaia tranquilla, senzapreoccupaziot\i", 

_ lqvori che I'avevano obbhgato a
traslocare in casa della sorella. Il suo statòài rài.rtÉ'"empre
piùr precario, una stanchezza fisica e psicologiii, alcrnàpesanti delusioni, le esasperazioni e le àrrabbÉtuÉ leg;ì;ai lavori di ristrutturaiione della r"" -.*;- .hÉ-iiprotraevano oltre ,ogni limite ragionevole . ,opportuuità,
un senso di solitudine più acutoZ struggente, à'rrer finìrZ
alcune paure per l'immèdiato futuro, h""ni-rò - ,i.i,iii" di tre
Tgsi p-rostrato Beat in una crisi depressiva da cul non si èpiÌr risollevato e glttato in una disperazion" tà*u via di

HlllifuJ.epilogo 
delle quali è stato il P;"4; ai C;p;

Questo qesto,- che solo le .persone --ignoranti e volgarip-ossono banalizzare in un "de;à ,,.r,,,"r.ppìà-" _ 
-dà;ii

ultimi contatti avuti con Beat - in. non è .ìàto dettato nè
da un rifiuto della vita, e nè tanto meno au ""irùLiriò"" àDio o da -una perdita della fede, ma daiia-.à""i.oi"ne di
aver concluso il proprio cammino terreno in quanto ormaitatta la plopria p?rtg, e in quqnto non piùr in §rado di darequel meglio di sè che era alla base della sila "missione
terrena".
Beat.ha raggiunto così quellg pACE che, auspicata sempreper-il mondo intero, ora-anelava piÌr ch" -ài'pài se'stesso;quella pace-interiore di cui abbiamo segno r'òori.i-a nelsorriso che la morte ha lasciato sul suo"volto.
Beat riposa al cimitero Inglese di Napoli, nel sepolco dei
suoi genitori.

Ciao Beat

(l) I nomi sono stati - per owie ragioni - cambiati.
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G[.I NINCON'rRT DB[- SABAT@
sabato 27 eDornerica 28 rrnggio si è tentrto alla Tormzzetta un
ritirc qpirituale con don san&o. Il tema t-attato da don sandro: ,,f_a

questione momle".

sabato 3 giugno in sede il dott. Flavio Mombefli, neurologo e
psicologo che aveva qig terruto per il Guado lo lezioni di psicoiogia
il ltrned sera, ha affrontato il tema "Dalla corm$ìoleza"al
mplrcrto di mppia: il corso psicologim dell'omosessuale maschio".

sabato 17 giugno, sempre in sede, un firancescano sacerrdote
biblista ci ha parlato dell'omosessuarita nell'Antico e Nuovo
Testanrcnto.
Il relatore, dopo aver detto che il problerrn dell'omosesstnlià nella
Bibbia é del ttrtto rnarginale, ci ha dato la chiave di interpretazione
dal punto divista shethnrente biblim diquei pchi passi della Bibbia
dove si parla piìr o meno dell'omosessuarità. G ira parlato conr.
r€nim uissuta la sesstnlita del popolo ebrmico e dellavisfrcne della
sessmliÈ in S. Paolo. Discorso rnoho bdllante.

PROSSIMI APPUNTAMNETI IN SEDE
SABATO 2 SETTEI{BRE Gianni Vemci presenta il libro"ornossessualiÈ: un problerrn tol"gimn. ilirioli.-6É;diar..
S.ABATO 1 6 SEIIEIVIBRE: Suor ltlariangela sul terna "[a fi.mzione
{9r religiosi ne[a Chiesa".Eirwe;òilfirr6*d;f';pffib 6 del
documento del C-oncilio Vaticano II Llmen gentium. 

- r-----

iffffB,ffiH?F,Fr;#m5p pnasenta il nuovo libro di J.

SABATO 21 orroBEE: P. Paolo concludera ro studio della L.G.
con il terrn "I a Eleata Vqine Madtrnadrc di-ffiìZiÀì"t"- a
Cristo e della Chiesa .

sAB4[o 4 NO\ÈMB- RE: la pastom Valdese l*:hdaTorrnssone strl
tema "Do al femminile"-


