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INFORMIAMO:

- I SOCI del "Gruppo del Guado,,:
- la quora associativa per il 199à
è di r. 50.000 o roo.bOO

- GIiAMICI del ',Bollettino":
il contributo minirno per la stampa e
la spedizione nel t99ò è di t. zò'oo0;

- il nostro C/C postale è 13597208.

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

in Milano è aperta ogni
mercoledi sera dalle ore2l alle 23

contemporaneamente al "Telefono amico"
che risponde al N. 0212840369;

-PROSSIMI INCONTRI

I prossimi incontri avverranno nei seguenti sabati:
5 ottobre ore 16.00:Fausto Bertolini,regista cine-televisivo,
presenterà questo tema:"Unita e diversità de11a persona uma-
na nel mondo contemporaneo.
19 ottobre ore 16.oo:da definire
2 novembre ore 16.00:da definire
16 novembre ore 16.00:Don Domenlco Pezzi-nl presenterà il 1lbrot'Lramicizia spiritualet'di S.Aelredo di Rielvaux che egli ha
tradotto.
7 dicembre ore 16.00:da definire(si pensa ad Ida Magll come
relatrice)
21 dicembre ore 16.00:incontro su1 Natale.
Si consiglia,per gli incontri da definire,di chiedere inforna-
zioni iI mercoledi precedente a1 nostro numero.
Sabato 16 novembre ore 20.00:FESTA DEL RINGRAZIAMEI'ITO.
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EDITORIALE

Eccoci dunque tornati da1le vacanze e rlpreso a fre-
quentare i-1 Guado.

Ecco che con i1 primo sabato di settembre abbiamo da-
t.o inizlo alle attlvi-tà culturali de1I,anno sociale
96/gl della nostra associazione-
E' tempo ormai di far programmi per i1 futuro.Qualche
spunto e alcune preferenze lrha dato ltassemblea dei
soci deI 22 giugno impegnata a prograrnmare 1e attività
de1 gruppo per il prossimo futuro
Vorrei però,in quest.o scrit.to fare un dlscorso più ge-
ruerale.

Una sj-ncera e non superfici-ale riflessione su1la nostra
;.rssociazi_one mi convince de11a necessità di un suo rinno-
vermento.Molti fattori su cui_ ho meditato mi impongono di
riscopri-re in maniera sempre più seria il significato e
1o spirito de1 nostro Statut.o e dell_torigine de1 Gruppo.
Non é esatto dire,come alcunj_ fanno,che siamo catacomba-
li,trmortir'.Non é i1 passato come tale che va condannato.
Esiste peròuno spazj-o sempre più vasto fra ciò che di
fatto siamo oggi a ciò che,invece,potremmo essere.
Mi pongo molto spesso questa domanda:"Come possiarno mi-
gliorare it Guado?","Come far ritrovare 1o spirito de1lo
Sratrrtd'?qrresta ricerca deve essere frutto di una profon-
da riflessione:perciò dobbiamo anche scoprire lraltra
facci.a de11a medaglla,i fattori che ci indeboli_scono,1e
barriere che ci separano dalltoptimum de1 Guado.Ci ren-
der-crno conto del bisogno di innovarci se riusciremo a
lirurrrlrrrc irr faccia spassionatamente 1e nostre debolezze.
I I r lnrrovirnrcnto che intendo ha due aspetÈi fondament.alj-:
rurrirnz.it rrt-Lo esso cerca di eliminare le debolezze de1la
n()r;Lra vila e di abbaltere 1e barriere che ostacolano Ia
rÌosjLrit arnicizia e unione fraterna;in secondo 1uogo ci si
sforza di scoprire anche quei nostri_ [punti fortirl che
possono facilitare i1 raggiungiment.o di alcuni ttnt;.
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fn- questo mlo primo scritto(seguirà il II ne1 prossimobollettino)voglio soprarrurro parlare d;i ;;,I-JIr".-to de1 Rinnovamento,cioé de1le nostre deboiezze 
" irr.-guadezze.So benissi.mo- che é un argomento poco piacevo_

1e a molti,ma credo che dobbiarno à""er" màLto Àinceri.
Quando non ci si interessa deI1e attività cuLtural-i
de1 nostro gruppo,Quando si fa ttusotr de1 Guado ;-;;r_prio piacimento,quando non ci si preoccupa del 

"rrà 
.r_petto spirituale,delle riflessioni cultuiali acconten-

tandosi di essere superficiali,sentirsi soddisfatti del-
1o stat.us quo significa vivere senza nessun ideale,nel_
f ignavia significa distruggere 1o spirito sano dei Gua-
do e del suo Stat,uto.per sua natura una g4anda deve di_venire una quercia,cosi come tutti,per propria natura,
siamo destinati a raggiungere Ia nostra piànezza.Ma Dio
ne1 caso degli uomini,vuole che ciò .rr"ngu. liberanente.
Solamente lruomo,in tutta 1a creazion",p,rl scieeliere di
rimanere seme,di rimanere vuoto.Ciò va1à anche ier i
guadini.Pero'un socio cosi tradisce se stesso come gay
credente e iI Gruppo.Ma é una sua scelt,a e va tollerata.
Quando un socio se ne infischia dei discorsi sulla fede,sul-Irattualità,su1Ia cultura porta al Guado,inteso come
àesociazione culturale,un coniributo sterile ed egli ri-
mane vuoto,un ramo secco.Lj_rnitare la realtà rrGuadòrr 

asolo alcuni momenti(cena-attività distensive-Rito) e nonportare le sue opinJ-oni,riflessioni ne fa un uso egoi_
stico e sterile.si preferisce cosÌ un bene minore ànzi-
ché un bene maggiore.Per quello che ho appena detto cito
1e parole di Cristo Lratte da1 Vangelo di-Luca lO,38_422ttMarta,Marta,tu ttaffanni e ti inquieti per troppe cose,
eppure una sola cosa é necessaria.Maria ha sceltò 1aparte migliore,che non le sarà tolÈarr.Eh:silQuando Cri_sto faceva visita alle sorelle di Lazzaro,Marta"intanto
si affannava tra molte faccendert,cucinava,puliva(si pre_
occupava di cose marginali insomma);mentre Mariarsua so_re1Ia,"seduta ai piedi de1 Signore,ascoltava 1a sua pa_rola"ri suoi discorsi e facevÀ 1a cosa migliore.Capito
il senso?Rimanendo alla superficie de1Ie 4o"",é maie
irrigidirsi in certe posizioni,perpretare modi di vive_
re e di pensare che hanno fatto i1 loro temporassolutiz_
zare certe opinioni ante-guerra,affannarsi per cose mar_ginali.Purtroppo,é la mia larnentela di sempie,alcuni sor_
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ci preferiscono 1a banalità, i1 vuoto, le chiac-
chi.ere cretine ai discorsi un pò più seri.La
nost.ra zrssociazione é qualcosa che serve a1la
('ocsionc ,che tiene unite tuLte 1e persone che
I rt'lirrcnt irrro la nostra sede.Dal Guado si dovreb-
bc prct.crrtl crc sempre qualcosa di meglio(da1
llunt o di visLa delltaccoglienza,dellf amicizi-a,
tlcl I:r culLura intendo e non solo cibi preliba-
ri1).Sc mostriamo di affannarci alla ricerca del cuoco
migliore o de1 cibo prelibato,mostriamo ai frequentatori
del Guado che il centro de1 nostro sabato é Ia cena non
f incontro di riflessi-one culturale o spirituale avvenu-
to poco prima.Eccovi la seconda citazione de1 Vangelo:
"Perciò vi dico:per Ia vostra vita non affannatevi di
que1lo che mangerete o berrete,e neanche per il vostro
L'orpo,di que1lo che indosserete:la vita non vale forse
più del cibo,e i1 corpo più de1 vestito?rf.Luca 12,22-3L-
Quando alcuni soci delltassociazione confondono ciò che
é marginale con ciò che é essenziale,con quello per cui
il Guado fu fondato non portano granché allrassociazio-
ne e agli a1tri.Nel1a nostra associ-azione,per carità,
ha Ia precedenza 1a persona umana e il suo vissuto ma il
centro di tutto deve esserci lraccoglienza,la riflessio-
ne culturale e spirj-tuale,11 dialogo.Quando uno é vuo-
to dentro,non può offrire granché agli altri se non este-
riorità banale.Non gli s1 può porre una domanda impegna-
tiva,perché non ha i:nparato a dare una risposta autenti-
camente personale:Cari guadini bisogna scrollarsi di dos,
so Ia prigrizia.Quest.e persone preferiscono un bene mi-
nore ad un bene maggiorerciò che é in superficie a ciò
che é 1n profondità.
Qrrando dicc che la Messa n§n é essenziale non 1o dico
pcr sminuire i1 Suo valore,ma penso che come cattolici
Irrt'r:iamo parte di una comunit.à(Chiesa)da cui é male es-
t rrrrrtrarci per avere una messa rrnostrarrrse st,iamo chiusi
rlrr :;oli.La Messa non perde valore anzj- ne acquista se
v ir.rrr, v ir;sut.a in parrocchia(S.Gabriele)o nelle nostre ri -
:;1rr.t I ive l)arrocchie con il resto de11a comuniEà cattoli-
r ir.l'Lr.Len(lere la Messa per nol soli signifi_ca formarsi
r I ght:t.t.o,emarginarsi.Per alcuni andare a Messa nel1e ri
:rpct t ive parrocchie ne1 glorno del Signore(Domenica) é
vint:cre La loro prigrizia.Sicuramente voi sapete ah" 
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qualcuno v[o1e 1a Messa i1 sabato a1 Guado solo perché
pensa che sia prefestiva e cosi di esaudite il precet,to
domenical-e,per avere poi la domenica tutta libera.Troppo
comodo,la prigrizia é un vizio capitale.E che dire a quel-
li che mi telefonano sabato pomeriggio per sapere se c'é
la Messa,perché in quel caso vengono da noi.Non é cosi
prendere i1 Guado per una cripta-pseudoparrocchia e for-
mare i1 ghetto.Credo che in guesto modo non si cresca né
come cristiani né cone cattolici.Mi innervosiscono que11e
persone che pretendono 1a presenza di un sacerdoLe in sede
e poi l-orrsfruttanot' soLo per 1a Messa.Che senso ha tutto
questo?Una guida spirituale é importante anzi necessaria
per i-l nostro gruppo,una persona che conosca i' nostri :'-
problemirche svolga una certa pastorale,che ci istruisca.
Di pret.i che dicono'Messa ce ne sono a centinaia a Milano.
Fermandoci quj- non raggiungeremo maj- La pienezza de1 no-
stro essere cristiani,la totalità de1la bontà e della fe-
licità che Dio ha preparato per noi,vivere 1a nostra Chieso'
Dobbiamo scoprire invece 1a potenza de11a preghiera.
La preghiera ci facilita il cammino di fede,e quando del1e
difficoltà emergono é pronta a farci riflettere.Er un modo
per noi cristiani e guadini di stare insieme,di solidera-
Lizzare con tutÈo il mondo,dà gioia,elimina 1e divisioni.
La preghiera poi per il nosLro cammino di fede ci é stata
consigliata anche da persone fnsigni.

Si sa che il male crea divisioni.Bisogna tendere a vedere
ne1l'a1tro soprattutto ciò che é buono e bel1o in lui,
mentre bisogna passar sopra a ci6 che può essere spiace-
vole in superficie.Quando un guadi-no parla male di un al-
tro,non é forse vero che facendo ne diminuisce la stima?
Chiedo troppo se j-nvito i guadini(soci e frequentatori)
ad esigere cerÈj- "la.mentitt sugli altri si facciano alla
presenza delle persone interessate e senza esasperazioni?
Ef capitaEo a volte che quest.i lamenti non siano altro
che calunnie o denigrazioni.Non é forse questo uno dei mo-
tivi per cui alcuni guadini hanno smesso di frequentarci?
Quest,o malignare,queste malizie da checche acide non sono
in contrasto con iI nostro dovere di accoglienza e non ci
al-Lontana g1i uni dagli altri?Sospetti,distorsioni,bugie,
pettegolezzi senza fine,mormorazioni,sÈereotipi o rretichet-
teilappiccicati su altri,risentimenti,antipatie:ecco r".. .- .

I r;rplrolc r:lrc creano divisioni tra noi:Stiamo attenti a chi
Ior:;t. lrrrr- l;r pot:a sLima che ha di sé St,eSSo,xneLte in giro
vor i r;Jri;rt:t:vril i clrc ci dividono,stiamo attenEi a chi porta
l,r trur:;lrcr lr.

l,: 
t vcro, irr ogni."cornurriLàttcl sono problemi,e sono convinto

clrc rron p<-rssianro risolverli tutti.Ciò che Gesù disse della
1rt:r:orella smarrita é senza dubbio vero.Ma la pecorella
r;narrlta o i1 figliol prodigo non soro tanto g1i individui
problematici,quanto irrnostri simpaLizzanti che vivono nell
ìa solitudine oppure quelli che hanno bisogno di riconci-
I iaz-ione,di avere qualche interesse in pir),di avere lrami-
z.iir.M;r Ie altre 99 pecore vivono in amicizia,accogli"enza
r r,, l prr>cn?Chi conosce 1a via crj-stiana a1la perfezione sa
Irr.rri:*;irno che ogni individuo e ogni gruppo deve passare
.rl I r.rv€-'rso i1. sentiero deI Rinnovamento.Se siamo disponi-
lr r I i ir guardare in faccia i nostri difetti e ammettere di
pol r,r' rrrigliorare non sarà questo intaprendere un cammino .'
tl i r i rrrrovamento?Per poter migliorare dobbiamo riflettere
:;rri problemi di cui tutti siamo consapevoli.Penso che il
ru i p, I i.or modo di procedere sia di sollevare dei problemi,
que1li stessi che mi vengono in mente quando scrivo.So che
é un compito arduo.So come alcuni la pensano,ma per pro-
gredire nel nostro carunino lnsieme dobbiamo vincere 1a no-
tra prigrizia.Jome gruppo,visto i1 crescente calo de11e
presenze a1 sabato,ci troviamo di fronte a un dilemma.
Da una parte, lralt.ernativa di migllorare 11 Gruppo 1e cul
forze sono tutte dlrette verso lrinterno,in cui i guadini
guardano solo a sé stessi oppure migliòrare in modo che le
nostre'energie siano dirette verso lresterno,cioé tenere
conto di chi ci frequenta almeno una volta,del1e sue aspet*
tative,esigenze,speranze.Insomma dobbiemo tener conto di
(jersare o Alberto(cito a caso)o di quel1e persone che,sep;-
[)rrr irìteressate,dopo un pò sparlscono.Se scegliamo di oc-
( ul)irr-ci de11a prima alternativa,che direi introversa,é
rrrrt rrrirle i1 soffocamento,la sterilità.Se optiamo per 1a
:;r.t orrrl;ì rj.sciamo di sfaldare 1a base de1 Gruppo'occupan-
tlor i rlei rrventi passegeritt.La scelta gi"ustarsecondo me

1riù rirgionevole e plausibile,é una via di mezzo.Se deci-
rl iirrno t-ut-ravia che nulla va carnbiato,fissiamo 1o status
rlrro tl lanro importanza più a noi st.essi che a1 Gruppo in
[4('u(.r'{rle,il quale langue perché 1o si vuole come era
pr iuur,con il sacerdote per la Messa cosa che non é tra
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1'a1tro più possibir-e.Dobbiamo vagliare la nostra storia,il vecchio,la rertà.t" 
"**o-'À"'à..uao:1o stesso dicaside1 futuro,del-le_speranze di miglior"r"nao-"ÀJ io anch,io,del nuovo e mettere al centro Ji-ogni scelta i,aàcogfi"n_zz.,le riflessioni culrurali 

" sp:-.itua1i,if Oiuioio,ifnosrro sraruro insonma e rurro ;ia-.n"-ià-;."i$;:"to.Bi_sogna mettere a1 centro i temi che noi trattiamo iI sa_bato,discutere dei nostri pi"lf"*i,di parlare de11a nostrafede.Come ho messo nello 
"L"*ru riprodàtto 

"otto*ii"ogr,.mettere a1 centro Cristo,l'amicizià 
" f, "ugg"li^",I^ uo-glia di imformarsi.aerià';.;;i;-;"1igione,di 

sapere quat_cosa di più de1 cristianesimà e non fermarsi soio a1lasuperficie'(La"sapientia'é il contrario delllignoranza).Riflettendo su questo ciascuno scoprirà la sua personaleinsufficenza e I rinsufficerr.-ali'suo 
apporto al Guado ese 1a prigrizia nentale(viri-o ài*"rcuni di noi)non ci di-sturba riusciamo a-capi-re tuttia,lnà_possiamo fare di piu)

.interessarci di più singol.;;;;;;.rt nosrro gruppo deveuscire dal suo autririsolàn"nto a.ir" chiesa e dal1e altrerealtà di associ-azionl g"y.ar""a" i_solamento sembra aumen_tare i1 senso di sicureàza di alcuni_fra noi,ru"iii a:par_tecipare in pieno a1la-"ita-à"iià'cni"sa universale.rl cerrcare sicurezza it questo isolamento ad hoc ha la sua radi+ce nei nostri difet_ti:p?Yr",in.ori."nsioni.La sicurezzaumana non si trova mai dietro una porta chiusa.La sicurez_za umana si trova ne1 cuore aperto e ne11a *Àna"-uiu.ru.Guadini , vi scongio.o , .p.iuro-iJ^ pJta" , cerchiamo , con inizia-tive ed energie nuove,ài 
"tti.ar! nuovi volti al Guado.IlGruppo de1 Guado sarà più completo e più sicure 1e nostreidentità.
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ISPHRIENZE DI VITA

(,frr;rlr lrt: Lelrrpo fa mi é stato chiesÈo di fare un articoio
l)('r i I nost-.ro bollettino ed essendo stato preso alla
:rlrrovvista e,non essendo io giornalista o roba del ge-

rrrrrt:,cd avendo frequentato solo La terza elementare non

lro s:rputo subito rJ-spondere.Francesco mi aveva ttintima-

t.o'r di scrivere qualcosa de11a mia vita in due pagine.
()rresta richiesta mi sembrava intirnidatorla.Ho preferit.o
dare un timido si per non essere punlto.Ed ora sono nei
grrir i pcrché se non mi presento 1a prossima volta con

rlrr;rlc:lre scritto forse non mi farà entrarelscherzi a par-
r r'1 quelle due pagine per me sono una voragine perché

i; llr(-cralrrente non so scrivere.
l'irr lt:r-ò,per due pagine,della mia esperienza di vita vis-
r;rrt,a all'ombra del1a fede in Cristo che é poi quello che

tli più bello ci unisce quando ci vediamo e ci frequentia-
IIIO.

(hme tutti- ho sofferto la mia condizione fino a quando

rrcln ho preso coscienza de1la sua bellezza e de11a sua

possibile realj'zzazione dtamore.Questo,vivendo in un pae-

se di campagna,con.una certa mentalità retrograda,é avve-

nuto pizttosto tardi verso i trenttanni quando venni ad

abitare a Milano dove scoprii che vi erano altri come me

c quindi non ero un mostro unico su1la terra.Provai Ie
pr.inre cotte,i primi lnnamoramenti sempre con una soffe-
r r.nza indicibile perché tutto mi sembrava impossibile e

I reurendamente anormale.Un prete di cui mi innamoral inve-
r c di aiutarmi peggiorò 1e cose cosi che caddi sempre più

irr r;Lafi d'angoscia tremendi che mi rendevano difficile
s.

{**
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ogni rapporto umano.Mi innamorai poi di un ragazzo da

cui fui contraccambiato e il nostro rapporto durò cir-
ca un anno.Ero sempre a1l-a ricerca di assoluto,di per-

fetto ,di eterno e questo amore fini perché non ctera

da parte de1 mio amico una tensione spirituale,per me

vitale,ma amava la banalità di una vita a due fatta di
luoghi comuni,routine che non mi riempiva.Nel frattem-
po sbuc§ mandato da chi, l'avrei saputo piritardi, Rober

tol si'proprio lui un ragazzo ruspante che giocava a

calcio con un fisico atletico e 1o sguardo misterioso ed

azzurro. Ci conscemmo in riva a1 Po su11e spiagge esti-
vet. Lui era orfano di madre' piuttosto abbandonato, in
cerca di qualcosa o qualcuno che nernmeno 1ui sapeva cosa

o chi fosse e con tanta bramosia di essere amato. Io

allora avevo trentranni lui venti , ma insieme sembrava-

mo de11a stessa et.à. Essendo lui ruspante e purtroppo

non omosessuale rifiutd le mie attenzioni affettive,
cosicché cominciarono per ne 1e vie crucis piddolorose

da cui perddovetti maturare tantissimo sia come persona

sia come cristiano. Cominciai a pregare tanto, perché

come dice S. Teresina :rrDove non pudentare il mio a$ore,

almeno pudentrare 1a nia preghiera". Chiedevo a1 Signo-

re di aiutare la persona che amavo a capire il mio amo-

re nei suoi confronti, che non volevo portarmelo a letto,
bensi'di rea1-j,zzarlo nel-1e sue istanze piriprofonde.

Incominciai a capire i1 vero amoret. Volevo aiutare
Roberto in tutte 1e sue problematiche di vita cosi'che

mi prodigai a trovargli il lavoro, a confortarlo anche

se lui rimaneva freddo e incostante nei miei confron?

1,, t orrI inttitv(l ad antarlo comunque anche se mi dicevano

r lrr, r,rir urìr) sLtrpido, uno str..., [3 io mi dj-cevo che

(lr.r;ri pot cv;r cautbiarlo ed illuminarlo umanamente. Ho co-

rrrr:;«.irrt o LuLte le ragazze a1le quali mi presentava

t'orlc l.o:;si una cosa esotica ed originale. Io comunque

r;t...lvo a1 gioco pur dl vederlo ed aiutarlo anche se den-

t ro di me mi sentivo morire.

[,a cosa durò circa cinque anni, nei quali non vedevo

n{r:r:ìu.rì altro che lui. fntanto conobbi Teresa Mortier,

rl,,rrrrir :;traordinaria che mi illuminò molto sulltAmore

r.,l ;rrrt:tre il Vangelo mi aiutava a trovare 1a mia serenità

l(rlrt..r Lo non voleva comunque abbandonarmi: quando intuiva
r lrl mi stavo allontanando mandava segnali per capire se

r() (.r.o ancora i-nnamorato di lui. Quando riceveva rispo-

r;te positive si tranquillizzava e non si faceva vedere

t)cr un pd di tempo. Dopo un pot di temPo venne da me

(lredevo fosse unrapparizione. Parlammo cosi come av-

v(inne in altri incontri successivi e man mano che 1o co-

n()scevo meglio svaniva il mio amore per 1ui finché spari

del tutto e con una grossa risata mi dissi :ItEd io sono

ritato male tutto quesrto temPo per questo quitt. Erano

svaniti i suoi sguardi mi-steriosi e tenebrosi che den-

tro non nascondevano un bel niente, 1a sua virilità si
r-ive.[d fragile, la sua bellezza evanescente ed incon-

:ii:;lt:nLe nonché banale. Insomma t.utto que11o che 1o ama-

v() rrra solo fruLto del1a mia fantasia e de1le mie proie-

z i orr i " Che fare?. Buttare un amore comunque inportante?

V,'rrrl i.carmi? Nol Gesù che me 1o aveva mandato ml fece

r;rpire che era proprio al1ora i1 momento di amarlo ve-.



famente: continuai ad aiutarlo e a volergll bene come

potevo lui capi i1 mio vero amore cercando di farlo

maturare come uomo e come cristiano. ora lui non mi mol1a

e sono io che devo staccarmelo. comunque è nata una splen

dida amicizia e seppure con tendenze diverse e con 1e

proprie storie, stiamo bene insieme perché 1a nostra ami-

c::zj:a è fatta ormai di ricerca di verità ricerca di Dio

e di preghiere fatte insieme. Ringrazi-o Dio di avere sof-

ferto per Roberto: è stato proprio 1ui i1 mezzo attraver-

so i1 quale entrambi siamo maturati e continuiamo a matu-

rare. Ecco i1 senso de1 nostro rapporto' In un rapporto

se dentro non Ctè Cri-sto non riesco ad amare veramente,

perché subito ne vedo i limiti e 1e miserie'
Raffaele

LA CARITA

Non porlo mol mole dl nessuno

Non gludlco nessuno

Amo tuttl
Perdono tutto e tuttl

Aluto sempre tuttl, con ollegrlo

È pozlente

È eervlzlovole
È slncero
È onesto
E umlle, tutto è dono

Non trotto mol mole nesguno

Rlmprovero con dolcezzo

Prego per I peccotorl

Prego per le onlme del Purgotorlo

Sl fldo degll oltrl,

ll rltlone sampre ln buono fede

Jz.
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OUELTA STRANA REAITA'

t',rnuoggiando sulla spiaggia deeerta dell'alta- Versilia,
chiari e la nonna chiacchieravano cone due vecchie
amlche. La differenza d'eta, che poteva apparire
d'ostacolo alla loro cornplicita, le rendeva lnvece in
un certo qual modo simili, guasi un tutt'uno col mare
che eenbiava 11 per raccogliere le loro confldenze più
lntine.
Chiara aveva quattordici anni, trurghi capelli neri e
grandi occhi ecuri. Atta e slanciata, cone tante
iagazzine della eua età, faticava a riconoscersi in
quet Buo corpo che le Efuggiva di nano, che cresceva a
vista d'occhiò facendola sentire troppo Pregto già
donna.
Fllda, la nonna traterna di Chiara, era una donna
minuta, sulIa settantina, senpre sorridente, coi
capelli candidi cone la neve, dai rifleeei
dzzurrognoli, che tante volte avevano liberato la
I antasià di Chiara baubina trasfornandola nella Fata
Turchina di Pinocchio.
Per Chiara quella nonna era la migliore a[ica. Aveva
con lei un rapporto totalmente diverso dall'a
superficiale amicizia che Ia legava alle sue coetanee,
compa$re di scuola o di gioco.
Eldà era stata tante volte Ia protagonista delle sue
composizionl scolastiche, dell'e Bue descrlzloni, delle
sue poeeie di barnbina. Come una nalma. Anzi più della
narunir.di Chiara, che coincideva sempre Più con uno
spazio vuoto nèLla sua vita di adolegcente.
còme una caeella bianca in uno schetra di parole
crociate.
Come quando da piccola faceva i capricci per-nangiare e

wlevà a tutti i costi che la nanma Ie tagliaese
soltanto i buchi del. gruviera, facendo ridere tutti
quanti ostinandosi nel euo deeiderio agBurdo, Benza
capire perchè i buchi non si poteasero nangiare.
"rI vuoto è aseenza di nrateria" le aveva Epiegato più
tardi iI papà. E queeta era stata per lei più che una
uernplice acoperta fisica, era stata una vera e propria
llluminazione. "Allora la nanma è asgenza d'anore, ecco
perchè trasnette qtrella gtrana sensazione dl rnroto[. 

r.



E Ia nonna Elda, dapprina inconsciamente Poi, via via
che Chiara cresceva, sempré più volutanente, aveva
riempito guel vuoto, quel.la mancata presenza aI §uo
fianco. E coel Chiara, che adesso aveva guattordici
anni e la sua testolina girava vorticoearnente, aveva
trovato neLla nonna la naturale compagna del.le sue
confidenze
EIda era una donna dalle poche parole, mai superficiali
e profèrite sempre al momento giueto, dallo rispoete
brevi, ma esaurienti, nai buttate 11 per caso, dai
rari, na saggl conaigli. Elda era una donna forte e
delicata allo gtesso tempo, dl un'attenaione e
emsibilita estreme; nai nulla Ie sfuggiva di quanto si
agitava negli animi e nei cuori delle perBone care e
negsun pensiero poteva prendere forma nella mente di
Chiara senza che lei ne avesse gia intuito in anticipo
I'origine. l{aturalmente, discreta e rispettosa con'era
degli altrui pensieri, non interronpeva mai il suo
interlocutore per non apparire invadente e per non
privarlo delle emozioni che ogni volta si rivivono nel
raccontafe.
E trapelavano tanto calore e tanta sofferta paseione
dal racconto di Chiara di quella mattina di giugno!
Emozioni ancora vive, 1o si capiva daIl'enfasi che ci
metteva nel narrare.
IL sole delle eei faceva brillare 11 mare di una luce
coel intensa e dorata che rienplva i loro cuori,
inondandoli di un calore tal.e che nemmeno I'acqua
gelida che accareazava Ie loro cavigl"le poteva nitigare.
Elda e Chiara anavano passeggiare aI mattino presto
sulla spiaggia deserta dl }larina di Carrara. te onde
spumeggianti che el infrangevano sui Loro piedi nudi
facevano bene aIIa circolazione di noru1a Elda e, di
rimando, le aue parole facevano bene all'anino
solitario è sempre un po' malinconico della nipote.
Chiara aveva da poco finito Ia scuola, superando
brillantenente gli esani di terza media; lranno
proseimo avrebbe frequentato la piima ginnasio al liceo
Parini di Carrara. Si era iscritta al classico dietro
suggerimento deL suo insegrnante di lettere che aveva
scoperto e coltivato in lei il dono naturale del saper
scrivere e la passione per 1o studio della bellez1a

t'lasalca, delle origini della lingua, della nitologia
(l r ttCd ,

Mrr soprattutto Chlara aveva intuito che guel tipo di
utudi sarebbe stato l'unicb in sintonia col suo anino
Hompre rivolto alla rlcerca della perfezione' della
bcllezza, della verita delle cose. Forse Io studio
delle grandi ctvilta elleniche, della poesia, dei
flloeofl cLassici l'avrebbe aiutata a scoprire
I'origine di quel Buo stato d'anino sempre cosl
profondauente inquieto, a scoprire it perchè di quel
auo modo di essere e di sentire cosl "antlquatotr
rlspetto al modo di penaare correntqr il perchè dl quei
suol sentlmenti cosl intensi e complessi da farla
sembrare Bempre un po' stralunata e Bogrnante, "la bell.a
urldormentata nel boscot'r cofilè la apoetrofavano
rrr:lrorzando I suoi compagni di classe.
('lro dlfferenza fra la loro esistenza cosl semplice e
I lncare e la Bua, cosl problematica e contorta!
Mtr ae queeta -era Ia Chiara di §empre, guel.la che
prruHeggiava con Ia norura nel tiepido mattino di giugno
uppariva diversa, ancora più provata e Ecossa.
La mlìnma di Chiara aveva notato il turbanento della
figlia, il repentino canbia.uento d'unore e La Bua
lmprowisa chiusura a riccio, ma aveva dato la colpa
alla stanchezza della scuola, allo etress degli eeami,
al caldo prenaturo di Erellrestate che si preannunciava
lnfuocata, all'adoleecenza. . .
M.r Chiara amava Ia scuola, per tei studiare era una
gioia, più che un peso, il caldo Ie scaldava iI cuore e
non c'era per lei niente di più bello che Leggere al
eole in riva al mare e, in quanto al}'eta, Ie se[brava
di aver avuto sempre quattordici anni. Lreta
dell'incertezza, dell.a non ldentita era 1'ldeale per
lei, ci stava bene in quellreta.
Se Chiara appariva cosi insolitanente strana e diversa
dal eolito, non era colpa nè della sorola, nè del
t;aldo, nè delL'eta e questo Elda I'aveva capito sublto.
(thiara nascondeva qualcos'al.tro, un segreto più
r;r'arrde, più profondo, forse troppo pesa4te per una
r a«yazzlna, perchè lo potease sopportare da so1a. E

lnfatti... ,§

,)



- tNonna, nl è guccegsa una cosarr aveYa detto
aiil}nirorn iso Chiara, e aveva abbassato lo sguardo
fingendo interesse per una conchiglia

- ;É iii""ta rcosar ti ha colta di sòrpreea perchè ti ha

trovata imPreParata, è cosl?"
- iSÌ, sopràttùtto perchè non mi aspettavo che potesse

auceedere ProPrio a me".
- ;ilà 

"otu 
ti a- successo esattanente? Seqrre che tu

' ritenga che una vecchietta come tne po88a ancora
conrpiÉnOere gli awenimenti che turbano iI cuore dt
unJ ragazzina".

E Chiarà che non aspettava altro che Ia domanda diretta
fer dare il via al euo racconto, aprl la^ diga del suo

iiroià e diede Libero sfogo aI fiume delle sue emozioni.
- I'Allora, è succesgo tutto un Ine8e fa' Ti ricordi che

iJ. giovedl poneriggio andavo a Carrara a quel corao
oidnizzato dallà scuola? Ma sI nonna, quegli
inéontri di letteratura e di lntroduzione aI latino!
S""o tra gti organizzatori c'erano anche due proff'
del Parini è qre studenti deLla 2' liceo'
ii- piiro giòvetll di maggio c'è stato il prino
incoirtro. Ci siamo presentati tutti, visto che non

ài"ouro in mo1ti, e cosl ho saputo i nomi dei proff'
e dei tre ragazzi: Danle1e, Àndrea e Tatianar"

- "sarebbe troppo banale chiederti se ti sei presa una

cotta Per uno di 1oro, vero?'i
buttò 1ì La nonna per cercare di Sdramatizzaret ben

"[iàt" 
però a iron ferire chiara. si era infatti

àccorta dàl tono deLla Bua voce che stava gia rivivendo
i; modo intenso e doloroso Ie emozioni di
quellrincontro.
l-;§ir-nonna, è banale. Anche se in fondo è andata

piòirio cosl, almeno alf inizio, Brava, crhai quasi
azzeccato ! "

- 'rÀvanti, allora".
- "Ecco: iania cotupagna Barbara, l'unlca della mia

classe che si eia iscrltta al cor§o, è rinasta
affascinata aII'istante dal rnodo di fare disinvolto
di Daniele e ha subito per§o la testa per lui' Sai,

"ò*à, ur, tipo s1»rtivo, alto, abbronzato, dalltaria
inteliigente- cLe parlava bme e sembr"olr.

1x.r'ltrt.tanente a suo aglo in mezzo ai profeseori e
rtrrv,rnt-I a noi. Io invece ero troppo lnteresgata a
rror;uIre guello che dicevano per accorgermi di
rlualcuno in particolarer ma ho visto subito che
t)arrlele e Tatiana erano nolto sicurl di gè e
IrrIllanti, mentre Andrea eenbrava più chiuso e
r l flesslvo.
I)opo un po' i proff. ci hanno divisi in tre gruppi di
atudlo, ognuno con uno studente. Io sono finita nel
gruppo di Andrea, e Barbara, P€r eua gioia, in
tlre.llo di Daniele.
Nul mio gruppo erava,mo in cingue, tre femmine e due
nranchi.
(;l i altrl erano tutti più svegli di me e hanno
irl l.rccato subito con nille domande sulle materie, sui
p r or;r'.rmmi, sui prof f . , se era proprio vero che iI
l,rt irro era cosi difficile... io invece sono stata
zlll,a.
Arrrlrt-r.l era molto disponibile e pronto a rispondere a
lrrt tc le domande. t{on ao perchè, ma all'lnizio ni
rvrlvd fatto un'impressione diversa; invece non era
t)(.r niente chiueo, eolo un por meno appariscente di
t).rniele, ma comunque nolto simpatico e socievole.
l,:pl)ure c'era qualcosa di strano in Iui, mi sembrava
nurtto profondo, sensibile e... bohl... un por triate.
li.r r , quella trigtezza dl fondo di chi Ba che non
pot r.a mai essere capito, pèrchè con Ie parole non si
r ir)sce a spiegare tutto... E proprio nentre pensavb a
rlueste cose, Andrea rai ha guardata e ni ha detto:

' "lr tu, acusa non ricordo iI tuo none..."
"Chiararr.
"Chiara... tu non hai da chiedere niente? Non ti
lnteressa sapere dove paeserai i proeeini cingue anni
della tua vita?"
"El, veramente una domanda ce lravrei, na... forse
n()n ctentratt .

" lir,rrr l. i dmott .
"Qrrrrl è la poesia più be1la che hai nai Letto?"
tto vlsto come un larupo di neraviglia nei suoi occhi.
I,rr mja donanda I'aveva colpito, ni senbrava contento
r. h,r cominciato a riepondemi. .Jt.



- "Vedl, ognwrc ha un suo modo dt lntendere la
bellezza e un proprio gusto personale, anche se ci
sono delle opere che, piacciarto o nor sono
indiscutibilmente dei capblavori. Comunque io adoroIa poesia e ci sono moltisslme composizloni che
considero belliasine. Tra la poesia latina, per
esempio, i 'Carnina doctat di Catullo che si rifanno
tuttl aI.la grande tradizione greca e danno sfoggio di
cultura e di una grande eleganza nella forma. Ma...
non ho ancora rlsposto alla tua domanda. Ecco, la
poesia per ne più be1la, ripeto: per me, è guella cheha composto e mi ha regalato un mio amico Io scorso
Natale. Forse non erano niente di spectale, ma sono
state Le parole più belle che mi sia mai sentito
dire, per me hanno avuto un significato particolare".

- t'Delusa, eh? Ti aspettavi un,altra risposta?I'
- "Ho, non ni aspettavo niente, anzi se rni aveesi

detto, che ne Éor 'L'inflnito' di Leopardi, nti
saregti sefiùrato gcontato".
Comunque, grazie a quella domanda, mi sono
conquistata la simpatia di Andrea che, alla flne del
poneriggio, uri ha chiesto Be ero interessata a
partecipare a una serata sulla poesia di pascoli, iI
martedl dopo aI Circolo Culturale di Carrara.
l{aturalmente ho risposto di sl e cosl I'ho rivisto
per {.a seconda vo1ta.
E' stata una serata indinmticabile, nonna! C'era un
sacco di gente interessante! Tanti profeesori, na
anche tante per8one comuni che amavano la poesia,
anche giovanit
Andrea mi aspettava alle 20,30 davanti al Circolo.
Ero emozionatissima! Era Ia prina volta che andavo ad
un incontro del genere e... era anche la prima volta
che uscivo da sola con un ragazzo!
lui mi sembrava cosL grande per tuer cosl
intelligente, sapeva un sacco di coee, mi sembrava
strano che potesae essere interessato a una ragazzina
come me. Eppure tra noi c'è stata subito un'intega
bellissina, fin da1 primo monento. Capisci, nonna, ci
univa Eralcosa dl più che la semplice passione per la
poegia, c'era un legane più profondo che io sentivo e
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che rni dava una gran forza e la sicurezza dl aver
trovato una persona speclale, uno con la rula- steasa
gensibilita, uno che rgentivar le cose cone me.
La cosa più bella tra noi era che non cl stancavano
mai dt parlare e che non esaurivano mai gli
argonenti. Lui era informatissimo su tutto, io, a
volte, non mi emtlvo all'altezsa.
Gli chledevo che cosa ci trovasse di cosl particolare
in me e lui ni rispondeva facentlomi un sacco di
compJ.imenti, ni dlceva che non aveva nai trovato una
ragazza cosl sensibile e profonda, cosl
'trasparenter, alncera...
Era dawero troppo per me che ero ancora ll a
chiedermi se era un sogno o la realta!
Mentre mi riaccompagrnava a casa cl siamo tenutl per
mano ed è stato un momento belliseimo. Poi elamo
scesi a camlnare in riva aJ. nare e, mentre gruardava
Ia luna, ni ha parlato del 'Canto notturno di un
pastore errante dellrÀsia' di Leopardi e ha
cominciato a recitarmi dei versi. Conrera bravo, lo
Bapeva tutto a menorla!
Quando siano arrlvati a caea era glà tardi e avevo
paura che la manma ml sgridasee. Non le ho
raccontato niente, non avrebbe eicuranente capito.
Sai com'è, lei vede sempre iI male dappertuttol Behl
pratlcanente, nonna, mi sono innanorata di Andrea.
Ui era già successo di innamorarmi di qualcuno, na
guesta volta non era cone le altre, ne ero sicura,
per esenpio non come La cotta di Barbara per
Daniele.
No, te I'ho gia detto, sentivo che tra noi c'era
gualcosa di diverso, non so spiegarlo... Potrei dire
chè tra nol la parola chiave avrebbe potuto e8sere
'diversitar. Sia lui che 1o, per 11 nostro modo di
pensare e di 'sentire', ci sentivamo diversi e...
soll.
ta sera dopo slano andatl al clnema e allrusclta
siamo scesi ancora sulla spiaggia. LI nentre eravano
abbracciati ho vieto che lui tentava dt dirmi
qualcosa e infattl dopo un po'...

- "Non so da che parte cominclare... è da un pot che
devo dirti una cosa..." 4t,



Finalnentel Mi sembrava di sognare!- §ai... queLle
coae che succedono golo nei 'filrn o nei
fotoromanzi...

- rrNon dire niente, ho capito...rl
- "...na non è quello che pensi turr.

0h, Dio! E so§1era allora? E perchè eravano 11
abbracciati se non era Erello che pensavo 1o? Panico.
II rnroto nella nia metrte per una frazione di secondo,
poi. . .

- "Chiara, io sono onogeggualer'.
- trNotr

- tt§l, purtroppo'r.
- rtNor non è vero, non egigtono!'l
- 'S1 Chiara è una realta che esiste e io sono cosI".

E poi non mi ricordo più che coea ho detto, so sol,o
che piangevo e dicevo di no, che non era vero, che
non era possibile... E lui ni abbracciava forte e ni
accarezzava i capelli. Pol guando mi sono un po'
ripresa mi ha accompagnata a casa. Il giorno dopo
non Eono andata al corso di latino perchè stavo
troppo nal.e e non sapevo cotne avrei reagito
vedendolo.
Poi però non ce lrho fatta più a non sentirlo, non ho
resistitq e gli ho telefonato per chiedergli se
potevano vederci. Siamo usclti quel.la sera stessa e
siano rinasti tre ore eul nolo a parlare. Io che non
riuscivo a credere che fogse vero, lui che cercava di
spiegarni e ui ripeteva di non illudermi. Era una
cosa nuova e cosl strana per E€r tna dove avevo
vissuto fino ad aLlora? Ogni tanto poi scoppiavo a
piangere; in quei monenti gli dovevo fare una pena
incredibile perchè snetteva di parlare e ni
abbracciava etretta stretta. Poverlno, anche per lui
non dev'essere stato facilel
Più che altro non capivo come fesse possibile. Era un
controsengo. Essere 11, 1o e lui, abbracciati, a
dlrcl coBe profoadieeime che non avevano nal detto a
nagsun altro, Benza vergogna, con un,intesa e
unrarnonia perfette... e lui era cool, nonpoteva
eBsere varo. 20,
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Per un pot elamo andatl avantl cosl. Io gll
tel.efonavor lln pot uSclvano, un pot ci vedevamo al
corso, parlavano sempre tanto, ormal però erano più
o meno senpre le stesse cose. Io testarda a non voler
capire, lui che non sapèva più cosa dirmt.
Quando mi raccontava del auo ambiente, anche cose
brutte che rigruardavano lui, io gli rlspondevo chegli volevo bene e pèr questo ero disposta ad
accettare tutto, a dimenticare tutto, a perdonargll
tutto... Poi ho visto che, piano piano, nan nano che
lo ni riprendevo dalla botta, lul cambiava
atteggianento nel miei confronti: diventava più
freddo, più distaccato è questo al momento mi faceva
stare ancora più male. Adesso ho capito che è stato
meglio cosI.
Poi it corso è flnito e io ml sono buttata a
capofitto sui libri. Gti eeami erano vicini,
sconvolta comrero avevo una paura... t{e1 frattenpo
però avevo cercato di Baperne dt più su guella
realta; ho letto un libro, mi sono informata, ho
conosciuto altri come lui, dei suol anici... Tutti rnl
hanno detto un sacco di cose, 11 loro punto di vista,
le loro considerazioni, hanno cercato dt aiutarmi;
c'era chi mi dava del consigli, chi nl dlceva di
lasciar perdere subito, chi...
Io alf inlzio pmsavo che lui earebbe canbiato con la
forza del mio anore, con la mia pazienza e tenacia.
Ne ero sicura. Non era Cicerone che diceva rAnor
omnia vincit'? Ero cosÌ lngenua..."

- "lfo Chiara, tu non sei irtgenua, tu sei candlda...'r
- "Poi finalmente ho capito che Ia sua vita non la

potevo carnbiare e che la cosa più bella che potevo
fare per lui era di volergli bene cosi con'è, senza
pretendere nlmte di più che la sempllce amiclzian.

E a guesto punto Elda si eentl di interrompere tl.
racconto appassionato della nipote per rivelarle i euoi
pensieri
- "l{on voglio aggiungere altre parole perchè imagino

che tu ne abbia gia sentite tante, troppe... avrai
sentito tutto e... iI contrario di tutto. LL.

, t'



E poi non ci sono tante parole da dire davanti a un
cuore che soffre. Tu non eri senplicemente
lnnamorata di guesto ragazzo, anche se è durato tutto
pochi glorni, anche ae tu hai solo quattordici anni,
tu 1o hai anato nel nodo più intenso che potevi fare,
perchè le persone cone te amano sempre e danno
Bempre tutto di se stesse, forse troppo.
A te sembrera di aver perso tempo, energie, di aversofferto troppo e inutilmentel forse vorresti
indietro i tuoi sogni, le enozioni, il tempo, igiorni che ti sembra di aver sprecato a piangere per
Lui e il batticuore che ha accompagnato ogni lacriàa.
Md, credimi Chiara, non c'è anore sprecato, anare
va1 seupre la penar.

- I'SI nonna, è vero. Er vero che vale sempre La pena.
Adesso I'ho capito anch'ior ho conosciuto una realta
nuova, delle persone stupende, ogni diversita
arricchiece, ogrni esperienza aiuta a crescere.
§ai, poi, che coincidenza! Agli esaui iI tema che ho
scelto era intitolato: 'Lettera aperta a...', io I'ho
conpl.etato con r...un anico speciale' e ho raccontatola nia esperienza, chiaranente canbiando nomi e
situazioni. Ho preso 'Eccellente', il voto più altoin assoluto. II giorno degli qral.i tt prof. di
italiano mi ha riconsegnato tl tena e, Benza dire una
parola, ui ha guardata negli occhi. Ho intercettato
iI suo sguardo. Era un aegnale d'intesa. In un attino
ho capito: anche lui era un dlverso. Non ne n'ero mal
accorta.

I

T

22.

CRISTIANI GAY;CHE FARE?

Durante Itultima riunione che il ttcoordinamento dei Gruppidi omosessuali credenti d'Italiarr ha tenuto a Firenze é
nata ltidea di dar vita a un vero e propriorrrnovimento na-zionale, capace di confrontarsi con autòrevolezza con chi,nella Chiesa it,aliana,ha compiti pastoraLi important,i.
Due sono state 1e ipotesi di lavoio:federare i diversi
gruppi che operano ne1le singole città oppure chiedere diaderire all'Arcigay,dando viia a uno di [uei rrmovimenti di
ambient.e'r che dovrebbero essere la novità o"r prossimo con-gresso nazionale.Ma -quali realtà si nascondono diet,ro a ququesto fantomatico [Coordinarnentott?
Da un lato ci sono i tre gruppi storici che rappresentano
ormai una realLà consolidata:il Guado di Milanà,Davide e
Gionata di rorino e ltincontro di padova sono un punto diriferi-mento per molti omosessuali credenti e ne11à loropiù che decennale hanno avuto modo di staccarsi progress_
vamente da11a personalità dei loro fondatori.Dalifaitro Ia.-to ci sono invece i gruppi nati negli ultimi anni:La parol:
a-Vicenza,Chiara e Francesco ad Udine,La Goccia a Cremona,
1?Arcipelago a Reggio Emilia,i1 gruppo di Firenze e Nuova
Proposta di Roma.La loro storia é anàora fortemente lega_ta alla personalità di coloro che 1i hanno fondati e soroi1 tempo potrà portarl-i verso un assestamento statutario
definitivo.Rest.ano esclusi daL coordinamento i gruppi del
Sud,quali i Tralci di Napoli e i Frarelli dell'Éfpià ai
Catanla,che,per motivi logistici,non possono partecipare
a1le riunioni di Firenze.sempre fuori si collàca la Eontedi Milano Ie cui sceLte comportano 1a rinuncia a qualun_
que forma di visibilità.pubb1ica.
Tutte le realÈà che ho appena elencato hanno svolto,fino
a ora un importante ruolo di socializzazione che ha aiu-
tat.o molti omosessuali credenti(in Larga parte catEolici)
ad uscire dal pesante isolamento in cui erano costretti.
Del Lutto assente invece stato l_rirnpegno pubblico di que_
sti gruppi.D'alÈra parte é 1a stessa Chiesa Cattol-ica che
fatica ad esprirnere pubbl-icamente posizioni diverse da
que11e proposte dalla gerarchia:la'ricerca teologica con
i1 suo carico di dirompent.e novità,nel nostro paese é
un argomento riservato a pochi eletti che Ie pagine dei
giornali eyitano accuratamente.Paradossalmente in ltalia
ltunica vera voce che ha saputo st,imolare pubblicamente
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1a Chiesa é giunta da11a sinistra. comunista che,avendo
acquisito alcuni valori tipi-camente cristiani,ha dat.o vo-
ce a numerosi pensatòri catEolici deI dissenso e ha ar
ricchito lrimmagine un pò piatta che 1a Chiesa j.taliana
dà di- sé stessa in quest.o periodo.Questo scenarj-o é p.-
rò orrnaj. cambiato e anche g1i omosessuali credenÈi sono
chiamati'ad uscire finalmente a1lo scoperto per affermare
con rispetto e con decisj-one Ie ragioni della loro dive
_'sità.rn questo conLesto solo un ,ni.o organismo naziona-
1e pu6 aspirare ad avere una certa inci.sività.
Già lreperienza degli incontri su fede e omosessualità,
organizzati dalla chiesa valdese ne1 centro ecumenico di
Agape,ha permesso di at,tivare una fitta rete di relazio_
ni che di anno in anno si sono andate consolidando:la scom*
mesaa é quella di t,rasformare queste relazioni in qualcosa
di- strutturato,capace di fornire un supporto serio a1la
voce di- quei teologi italiani che,in tema di. omosessualità
se la sentono di seguire g1i. esempi di John McNeill ne_g1i U.S.A. e di Xavier Thevenot in Francia.Qualche passo
in avanti é stato senzraltro fatto:alcune occasioni divisibilità sono sÈate colte anche se f inesperienza e la
ingenuità sono ancora grandi;si traÈta di andare avanti su
questa strada approfittando delle occasioni che nel frat-
tempo ci vengono offerte.Tra queste Ia più importante é of-ferta dallrArcigay e da11a sua proposta di coitituire urr"Itfederazione arcobalenot'che permette anche ai gruppi di
credenti di Jare iI loro contriburo aIle batta[fià- per idiritti civili che nei prossimi anni avranno cò*e piotu-
gonisti gli omosessuali italiani.E' questo unt'segnà dei
tempirrche il coordinamento Nazlonale dei Gruppi ài omoses-
suali :redenti..non ha potuto non cogliere:agli incontri
dei prossimi mesi iI compito di trasfornare i progetti in
qualche cosa di più concreto.
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L'Onrosessufltltà nel Medloevo
(Inconho del 1" Giugno 1996 con Triple$

Sabato lo Giugno abbiamo awto il piacene di incontare Franco
Ferrario, uno scrittore, che eon 1o pseudonimo di Tripletr, è riuscito a
conquistam I'ammiraziono dei lettore con il più nntico dei trucohi:
raccontare storie capaci di awincerc, di coinvolgcre e di emozionarc.
Esemplaro da questo prmto di vietfl è il primo romanzo chs Ferrario ba
pubblieato. Si tfiatta di rma storia d'amue mosessuale ambientata in
rmMedioerc descritto con granderigme storico.
Proprio legge,lrdo questo lsrnfirzo ci è rrcnuta I'idea di chiedere a
Franco Ferrario di venire al Guado per parlare dell'omosessudi0
mqschile durante I'alto Medioerro: ne è nato un inconho
piacorrclineimo che ha sfatflto alcuui luoghi c,omuni che Bncora
abbiamo su questrepoca ormai lontaoa.

Quasi sempro se ue parla chiave negativa s non ci si rende conto della
sostanziale continuità che ha caratterizzato la storia occidentale in
futto il suo svolgimento: 1o guerre, le porsecuzimi, gli orrori cho
vengono attsibuiti in esclusiva al Medioerrc non smo nulla se
paragonati alle cnrdeltà del nosho tempo e sposso riguardano epocho
successive che'vengono corfirse solo pm ign<ranza: basti pensar,e alla
perrsocuziono delle rtreghe che ha awto il suo $rlmino noll'epoca
modema e che ls maggior parte di noi athibuisce erlooeamc,ote ai
nsosoli bui't.
Gli auri in cui si svolgono le vicende del vescorrc di Novara Riprando
da Pombia e del suo amaote, il diacono Odo di Teuzo, rrcdono
affermarsi uno dei movime,nti più importaoti defla storia occidentale,
quello che arrebbe portato più tardi all'obbligo dol coliboto
ecclesiastico. Questa truova orgarùzazione disciplinare avrcbbe
comportato ua più netta oeparazime ta religioti e laici: i primi.dditi
prevalentemente nlla cose di Dio e i secotrdi occupati a gestire le
faccerde di qresto mondo. ,.5,
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Fino ad allora nume,rosi Vescovi si occt4)avano di questioni
squisitammte profane e avevaoo come principale referente
I'Impe,ratoro chs, in quanto sovf,aoo rmto dal Signoro, rreniva
conside,rato come il più importante rappresentante di Dio sulla te,rm.

"E il papa? - Si chiederanno molti ta i nostri lettoril
Il papu cra pincipalmente il Vescovo di Roma soche se, itr quanto
Bllccosaore di San Piotro godeva iu occidente di rm imrnenso prestigio
ed cra considcrato il garante di rma kadizionc ecclesiastics antica di
socoli idorno ala qusle waira Bpesso interrogato come arbitno in
matcria di fede, di lih4gia e di diritto catrmico.
Come si veds la cdstianità di allma ema molto dive,rsa da quella che
noi cmossiamo. Non s'€ra ad escmpio chiarwa su quanti o quali
fossem i Sacramenti: cul BattÉsimo e sullEucarcstia futti €rano
dhccordo (anche se mmrnetrte ci si accostava alla cmrmione), sugli
altri le idee erano piuttosto discordanti. Il matimouio ua ad eoempio
un con&atto civile mentre grande importaoza cra data ai digiuai alle
b€uodiziotri e ai penegrinaggi.
Aoche il sistema dci valori che accompagnÀva la vita sociale ena del
tutto diwrso da quollo che ora eiaoo abituati ad identificarp con la
pratica della Fede cattolica. Quello intorno al mille era ad esempio
psriodo di grande tolleranza sapace di accettare hanquillams,nte le
dirrcrsità. Uoa testimonianza in questo seoso ci viems dalle rusurose
poooio dodicato all'amicizia maschile cho ci eono giunto attarreroo gli
archivi monastici2 menhe era abhrtanza comutrÉ la pmassi di benedirc
drnante uu'aprpooita cerimmia i rappwti amicale cho legavano [e
persone dello sùesso sesso3.-

Non a caso Askedo di Rievaubg rm Santo cisterc€nse del X[" secolo,
potcva, senze desitarc alcuno scondalo, iniziare il suo De spirihrali
Amicitia' coa la oeguento fraso:

Quando, anc(Ea taganzo, frrequentavo la scuola, la grazia
dsi miei cmpagni mi incantana, o coot ha le abihrdini e
le dcboleae chc solitaocotÈ nndono dschioEe quÉUbtÀ"
mi diodi con tutta lenima all'atrEtto e mi consa€rai
all'amse: nieote mi sembmava tanto dolcc, tanto gioiosq
tanto aprpaganto quanfo €sssro aoato o amare4 21f,,

Solo più tandi, dal l20O in poi, con il rafforzarsi del pote,re centrale
nella Chiesa e nei dirrersi stati, con I'inwitabile rmiformarsi delle
istihuioni che ne segul o con la conseguenrte oliminazione di ogpi
forma di diversità" la tollerenza evaporò rapidarnente, cancellando le
tacce di quell'epocq permolti asffii felice, che ha sognato gli albonri
del nostlo millennio e che noi gi sgtininrno a ioserire fia i secoli bui.

OiÀnni GERACI

Noto

l) Cfr. Regine Pernoud, Medloevo: un secolare pregtudtzto, Milanq
1993.
2) Cfr. Jobn Boourelt Crtsfianesimo, tollerotm,omosessualltù (Ia
Chiesa e gli omosessuali dalle orìgini al XIV secolol, Mlano, 1989.
Si veda in particolare il Capitolo 9: Il trio4fo dt Ctanimede: lo
letteratura galt nell'alto Medio Evo.
3) Sono restate nume(ose testimonianzo di questo tipo di cerimmie: in
Occidente sono futte aoteriori al )iltr" secolo, mear&e per le Chiese
Orie,ntali si arriva, in alcuni casr, al XD(" socolo (Cfr. Johm Boswell,
fume-Sex Unions ln Premodem Europe,Nerv York 1995)
4) Cfr. Aelredo di Rievaulx,LAmicizta Sptrltuale,Mlano, 1996, pag.
103.

I Libri di Tripleff
I libri elencati posso{ro esserc acquistati prcsso lÉ LitrEria Babele o
possono esse,le richiosti nlla rode del Guado.

Odo o Ripnndo - I^a Libr€ria di Babilonia - Lirc 26.000
Il Castello di Pombie - I,a Libreria di Babilonia - Lire 26.000
Un'ewenhrra galantc dcl Contc di Ceyour - Mllelire - Lirc 1.000
UnAmorc di llfirrir Cdlas - Liberluternazionale - LirB 28.000
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La condidone omosessualc alh luce della fede
cattolica
Alcune ipotesi di lavoro
(Incmtno del2l Settermbre 1996)

Prpmsssc
Il rapporto Omosessualità-Fede noo può essere studiato se non come
parte del rapporto Se,ssualita-Fede e deve te,nere conto, da rm lato
della hmga o complessa storia della lettura cbÉ i cristiani hanno fatto
dolla sessualità, dall'alho dei radicali ripenrsamonti che, a partiro dal
Cmcilio Yaticano II, tunno peflIìesso di dare nuovi significati al
valse della vita sessuata nell'mizzonte della e;hiarnata di Dio per
ciasermodinoi.

Duo parui noll,r storir
Il dato biblico, o quollo npoteetamentario iu particolare, è aseai
Bcanlo e insufficicnte pcr fo,ndare su di esso ua'etica della sessualita.
Le comrmità dei primi sec.oli utiliuarctro il quadro norrnativo stoico
port-arietotclico, dominante frB il tr c il fV secolo. La morale
seseuale fu perciò organizata intmno al principio procreazionista:
sEuttuxe c forme della aessualitÀ negli nnirnnli sooo o(dimte alla

della specio; aocbe nell\romo l'impulso sessuale deve
allma es§€rc o,rdinato sccodo le finalitÀ naturali (riprodure la
opocio) chs gli smo lrCIprie.
Questo schema fu modificato col provalere, grazie all' o,pera di
SaofAgostino, del modollo filo.sofico platonico chs rcde in hrfto ciò
chp uon è spiritualo qualcosa di conhario al b€oe morals. In questr
ottica il sesso divonta\xa qualeosa di inEinsecsmÉote peccaminoso
che, pur accettato a fini proueativi, era semltre di ostscolo alla rrc.ra

c.rescita spirihralo dell\rmo.
Si passava in sosfanza da uo lettua ta a una lethro
possimista dolla sessualità: non a caso iI matimonio, cho avova a
che fane con quella brutta cosa che è il sesso, iniziò a
noll'elouco dei eapramenti solo alls fine del XII secolo, ala vigilia
della rivoluzime Tomiste che, recupecaodo I'approccio aristotelico,
ha rivalutato il valore delistinto, seppure razionalments ordinato
secmdo i frai manifestati da Dio stesso attraveffio la logge

x_,
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Si passava in sostfirza da un lethra procreazioniete a una lethna
pessimista della sessualità non d caso il mabimonio, che &veva a
che fare con quella bnrtta cosa che è il nesso, iniziò a comparire
nell'elenco dei sacramenti solo alla line del )fi secolo, alla vigilia
del I a rivoluzi ono Tomista che, recrporando l'approccio aristotolico,
ha rivalutato il valore dell'istinto, §eppure razionalmente ordinato
sesondo i fini manifentati daDio stesro atfarrerso la legge nahrale.
Con il gianoeniemo si srrivò e un irigidimento delle posizione
tomista; il sesso ritornava ad Essers rura bruttissima cona da evitare,
da condarnare e da esorciuare con ogni mew.§.

I Fra la fine del )flX e la prima metà del XX socolo gli shdi- filosofici, psicologici, scientifici e medici, unitamcnte alle nuove
eeperionzo spirituali e morali delle ooppio crietians hanno portato a
una lethra completunente diversa della sessualitA e della stessa
nozione di legge di ndura. In particolare:
a) Ci si è accorti che la sessuslità va olko la corporeitA e che

coinvolge I' intera natura psicolisica delltessers umano. Por
comprenderla non basta più fare esclusivo riferimento allo
leggi biologiche che ne manifostano i fini procroativi.

b) L'osperienza spirihralc cristiana ha cominciato a vedere nel
rapporto di coppianon tanto un sistema socialo teso a garantire
la contimritA della spocie, quanto un rapporto interpersonale
che, proprio nella connmità di vita nessualo, kova la sua
principale eapressioue

fuli inizi degli anni §eesanta tr$i quosti olomsnti nuovi, soÉi
rapidamente nel giro di qualche decennio, dopo olte mille anni di
badiziono culfurale, sociale e roligioea relativarnente statica,
formavmo una miscela eoplosiva che ha bovato nel Concilio

.t Vaticano II la casea di risonamapiù artorovole.'l La logica con cui il Concilio affionta i grsndi problemi morali del
nosto tempo è questal:
n) Vi è una parola che non passq il Vurgelo, che è luce e che

quindi illurnina e rivela all'uomo la vsrita eu re rtesso; alla luce
di questa veritA l'uomo è però capace di riflettere e di
organiuara questa rifl ossiono arricchendola con le esperionze
che si accumulano nelle varie epoche e nolle vrio ree
cultnrali. - 2e'



b) E' solo dalla combinazione di una Parola otsrna con lo molto
voci con cui Bli esseri e le comuoità. rrnane cercsno ed
osprimono se Btosso, cho devo nascsro l'annrnoio morale
cristimo: "sub luce evurgelii ethumanae experierùiae,,.

c) Lo molts voci maturdo noi socoli e nelle diverse culture,
aiuando l'uomo a meglio asmfrendere la propria natura,
l'aiutmo a meglio comprendere la VeritA rivel*a o a meglio
annrmciada

Dall'applicaziono immediata di querto principio nasce la lottura chs
il Concilio fa del significato ohe la sessualità, urnana a§sume
nell'orizzonte di Fede del credonte. Vieno quasi totalmente
abbandonata la giustificazione morale procreazionista" esbanea del
resto alla scrittura e di origino stoica o ai riconosce il valore cho,
all'interno della coppia - comunita/comrnione dtamore - ha la
sessudiÈ come dono totale di sé all,alto. Come si vede, la
sessualità. hg il suo simificato morale ultimo nel suo eseero Etto di
dono di sé s espressione della cariÈ di Dio. Llelomento valoriezanto
non è più da cercare nelle leggi della aatura comuni agli animali, ma
"nella natura della persona umana e dsi suoi ùi, 2, una natura cho,
essendo lirfia ad immagioe e somiglianza di un Dio TrinitA che è
eterna comunitA di amore, t'non può realir,z.are pionamente se stegsa
se notr nel aincero dono di sé" 3.

Ptr ur nuovo approccio etico-toologico al tcmn
dolfomosossuaEH.
Oggi si tlsa distinguere fra afii omosessuali e condizione
omosegsusle4 e, quando si parla di quesfultima, ri ir,gsnds nnf,
sifuaziono che prosenta lo soguonti ca'attoristiche:
a) non è, ello stato srhrale delle conoscenze, revereibile;
b) uon è di norma patologica visto che tron GTea né disagio Iisioo

né rischi medici particolari;
c) pveete una proporzione costante della popolazione (il 3-S%)

che l'odierno venire allo scoperto di molti omosessuali e la
loro parzials accettaziono sooiale nonhamodifioato. p.

Vione coinvolta in sostanza una minoranza piccola ma significativa
che può e§sÉre detta correttamente deviante solo nel senso che essa
ri sconta dalla normalilA stdistica o non perchè a§ilrme
comporturnenti moralmente non accettabili.
E' importante ricordane che, dal punto di vista obiettivo, ai katta
dawero di una urorrralitù se l'omosessualitA primaria divenisse
stdisticmpnte la normalità. erebbe a rischio la continuitA della
npecie; questa considerazione abbertanza owia è importante perchè
metto in evidenza un firfro: l'omosessuale primario sara sompre in
qulalche modo psioologicamente wartaggiato, perchè le sbutturo e le
convenzioni sociali enho cui vive sono perforzadi coee basats sulla
differerui azi one maschi o-femmina
Il dovere morale più grave porto dall'omosoesualità primaria non
riguarda pertanto gli omosossuali, ma gli eterososzuali: essi dovono
comportarsi in modo che l'anormafitA statistica sia accettata e non
solo tollorda o si eviti ogni emarginaziono o penalizzaziono sia
sociale cho giuridica Il presrmto rischio di seduzione posto
dall'omoseseuale non è divorso da quello posto dall'eteroseesuats.
Per quanto riguarda l'analisi delle scrithre si può banquillamente
aflermre che non c'è mai un'esplicita condama dolla condizione
omosessuale. Se si esclude I'episodio di Sodoma e Gomorra (il cui
sigrificato morale è comunque dubbio) nell'Antico Testamento si
parla di omosessualità solo in due brevi versetti del Levitico (18,22
e 20,13) che si occupfino solo dei singoli di, rigurdano
esclusivunente i maschi e hwrno sctrEo peso di fronte
all'abbondanza o alla ridondanza di inliniti albi procetti cho li
accompsgneno. Due dei be paesi paolini (Cor 6,90 e lTim 1,9-l.l)
eliorano l'argomento inserendo il termino 'rnenokoitai' (coloro che
si Eccostano ai maschi) in elenchi di vizi muhrati dalla filooofia
stoica e non danno all'omosossualità più importanza doll'avarizia o
dell'abuso di alcoolici. Il terzo brano di Paolo (Rm 1,26-27), letto
nel contesto in cui è innerito a piuttosto ua condamra dell'idolatria
che una condsma della condiziono omosesgrrqls s in questo senso
deve essere letto. Jr.
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h oefu caso Paolo sembra ignorare I'esietouza di una omosessualitA
primariu i suoi testi fuuro sempre riferimento a comportamenti che
non hanno nisnte a cho vedere con la condizione omosossuale. E,
orrrai un dato acquieito4 che la pratica dell,omosessualitA era, nel
mondo antico, piufrosto somuue fra gli steesi eteroseseuali che la
vivevano come wa varimte esdtica (venata di misoginia nel mondo
Groco, legata alla giovontù nel mondo Romano) dolla norrrale
serrualità, è quindi logico pensaro che la condmna di paolo
riguardasse gli etorosessuali che, alla ricerca di ulteriori piaceri, si
abbmdonavuro allo pratiche omosessuali.
Non colpovoliwars la condizione omoseseualo-_o condo',qro gli atti !
che ne conseguono appellandosi all'altorità delle rcritùre è pertanto
unaconhaddiziono: la coqdannabiblicanon può inlbfii applicarsi a
quella che propriamente è ogBi indicata come omosegsualiià-
Chiarito quost'aspefio che rpesso è stato fonte di posanti oquivoci ò
porsibile aftontare, alla luce dcl Concilio Vaticano tr, il tema dell'
omogessualitA e affermare che, per un crodento cho non ha alti modi
divivere lapropriasersualità" hrtti quegli atti omosessuali capaci di
integraro in se stsssi quello caratrsristiche di dono reciproco che
vflmo olbe il momento genitale e che si sstendono vorso ura totale
basparenza e condivisiono di vitq vflmo valutati molto
poaitivurente anche Be rmn badizione più che milleoa.i4 awallata
da dosurnenti rocentissimi dol magistoro, li condarura
E compito di trfii coloro che vivono in primapersona la condizione
omosessuale operare perche' questa tradizions cambi alla luce della
nuova lettra cho, con il Concilio Vaticmo tr, la Chieea Iil della vita
sesBuata
Detto questo occorre ricordare che la coscienze del cristisno non è
solo.l'ann{.cazione passiva di tm procofro esterno, ma ò invecu 

ryafrivita di discernimento e di deliberazione del singolo Bu so stesso;
è il momonto della dignità dollapernonaumana chiamata a dscidero
di se stcssa "personaliter...ah inkd, al di firori di ogni coercizione
sul come meglio vivere qul ed ora la rirposta a uu Dio che è carità"

E questo un arpetto della nos'tra fede chs non riguarda solmsnte la
condizione omosessuale: sempre e in ogni caso il credente he il
dovere di neguiro imerzi hrtto la propria coscierua e di formrla
rettrnente. Sembra connmque particolarmente opportuno richiomare
questi paramebi di riferimento in un contosto (quale quello
dell'omoseseuafit$ in cui i pronunciamenti del magietero sembraro
in netto conhasto non solo con i risultati delle scienzo urnane, ma
anche con il vissuto di molti credenti che, in quanto parte della
Chiesq sono dimora dello Spirito di Dio che opora in loro. Si può

I pertanto concludere che non vi è radicale conhasto fia una chiesa
."he. come .omunita qlobal. u inrarnat" in gulture o badizioni
diverre. propone r{r precetro. una- norma particolarJl
comoortmrsnto. e una divorra decisions dol sinnolo che - per ravi
motivi - fitenga egsere slta la chiailnata di Dio per lui.
A chi si hova nella condizione omosessuale sono comunque richiorte
severità e rigore morale: vivimro in un'epoca in cui la
butalirzaz.iono del sosso e la sua vistosa mercificazione sono la
normalità. nella culhra occidentale. tr quosto eenso il mistimo -
omoeessualo o oterossssuale - devo Bempro ensorg un anormalo, uu
deviante. Gli omosessuali sono poi espoati a prticolari rischi:
omarginati como §ono riechiano di fare del EsEBo il conko
psicologico di attazione che li legafraloro.
Frnerge, a qresto punto, un nuovo dovoro morale dells Chiesa o un
dovere giuridico-sociale della comrmita. civile: eliminre ogni forma
di marginalinszisas per aiutare l'omosessuale avivere eoriamento la
propria affettivita nel quadro di una vita di relazione globale non
ossessionda dalla componente genitale.

( Per ora si hafra di un compito sentito da pochi, di certo è una' missions di cui la oomunitA degli omosesruali crsdenti dowebbs
fmsi cBrico in prima persona: §e non rivendichiamo per primi il
nosto dirito-dovere di mrare e di essere nnati secondo la nosba
apecificanafura, chi poHfarlo per noi?
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Note:
1) Clfr Gaudium et Spes 46
2) Cfr. Gaudium et Spes 24
3) Cfr. Gaudlum et Spes 5l
4) Cfr. Coqgregazione per la dotbina della fede, Cum Po.storale
delle persone omosessuali, lettera del 1o Otrobrs 1986
5) Eva Cantarellq Secondo l,Iatura (Ia blsesntalità nel mondo
antl co), Milano, BUR, I 995

*611 alt1i incontri si sono tenuti nei seguenti sabati:
15 giugno:Mons.Marco Spalone,archimandrita del1a Chiesa Ucrania
Orbdossa,sul tema:rrla spriritualità ort.odossart.
29 giugno:Festa di chiusura anno'sociale.Ore 18.30 S.Messa seg;d
dalla solita cena, insleme.
7 settembre:Lrrautore,Remo Rinaldi,ha presentato iI suo libroItResistenza di un vescovo".
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AN FrcIrc OMO§E§§AAE
Come regolorsi in fomìglio?
Rilomo sullo noglrc poginc un coso spinoso: l,inoltoc rtopcrlo
dolPomosossuolitò di un rogozo. Oggisi podo mollo dl qucsto-
problomo, mo comc offrontorlo in coso, con un figlio muggiorinnc?

I Da qualchc lcmpo abbiamo

-l 
s@pcdo con dolorc chc uno

dei nostri figli fm4uenta un ambicn-
tc di omosxuali, o ui si è awicina-
lo, sccondo noi, perché non ha am ici
cd A ntolto tini.lo. Iti dicc chc l
'cosl' da xmpn c chc non ha mai
tMdlo il comgtio d.i parlarccnc, an-
chc per non farci soffàrc, ma, non*
stanle tuttq non ìntenda abbando-
naz- lc pratichc rcligiox.

Chc coso possiamo fan nol, ohrc
a pngarc il Signon perché lo illumi-
ni c lo ricond.uca sulla ntta via? Io,
chc sono la mamma, ho scmprc ccr-
cato di parlan con i mbi figli di
qualsiasi atgomanto, pxrò cvidtntc-
ntala noa sono stdta abbaslanZa
at I cn t d. M io fi aàto ad6so wmbba
imporgli di abbandonarc qucllc
amicizic ha mgiotu? Il mio raga1-
zo, pur *sado aaggiotxnnc, ci da-
nbbe rctta Fchl sappiamo che cl
wolc bcne, ma sarcbh tittsto cc
stringèrlo? ccllrorlbolotn6l

I ncon u nodo di infeliclta fa-

A*Iil*:;[gtflH:ì""#'x
sasuale. I gtnltori nc rcllrono slcu-
mentc.lui mn spplemo. Me fore
la timidaa chc il papà c le mamme
av*ano mrto i:lui mnem fruttodl
lntrorcEiom, lrr ll rquo d'una rc-
grcta antffii& Soh gll rlachl pcn-
sno chc ,oprlr:l omoscsuali 3h
sinonlmo di u fdicc epprodo ncl
mondo dclh dlmltl c dclle rr-
r grclone rndontr drllr netun.

Il mgrosl mtin prcbabilmm-
tc fuori posto in tuiSlh, oE pu cn
am8to c ffiro @m gli dtri §gll; e
disagio a reh c te rclcè dovc
tutti dawo p6 §Etete le m 'nor-
malitÀ'. Evitevr I cqtatd pcr schiva-
rc lc feritq Fmché hr ircwto ru
Sruppo dl arlci che vircno I suol
stsi prcbloi. In lorc d *ntc pe
tctto, d ripm dalle EaliE[iÈ-

Il padrc rbaglia nel rltcncrc che
sono stati qucrli suoi rmlcl a poÉarlo
vcruo l'omosctiualiu. È Il iegazo,
chc sentendorl 'divcno' - .da- sem-
prc.., lul allc-mr-- ha rcelto un grup
po $ 'qguall', dove è accertrrò per
qucllo chc è, non pcr ciò chc dovrib.
be ascrc prrcomplecerc rll eltrl.

Non rara comunquc, li sua, una
vlre feclle. Anchc se-comc rD.rlr-o
- Ia cultun c le mentrlltl cuibicEn-
no plm pimo e gll semnno rlspar-
mlatc le vlolen_ze- prlologlchc i ie
a[cnmtnt,,ont chc oggl ucon tl
rlseryano I chl tpparr .divcno,.
qualc che rir le rurlientl0, non po-
trÀ vlwr€ rcmprc dlcao Ie ?etc pr
tcttiu'dcl clan, dovrà confrcnàrsl
con Ie rocictà c lc ruc lntollcmze c
evrà bisogno dl una fone proprl*

Mr h domadr prcssrntc che ci
vlcnc rircltt querta volta è un,altra:
chc cose posrono e dcbbono fsrc, ln
un cao comc queto, I renltorl?

_ Intanto sl devc sublt6 sottollneare
che-sl tnttr dl un maggiorcnne, c u
adrùto ve rlspctteto come talc. I tènitorl por-rono avcrc tutte lc nglònl
del mondo pcr non condlvlderc le
scclrq. dl -ldmtl0 r*uale chc ll glo
wnc hr fetto, me non sono .uto-r{z-

'nll I urllizrrc comtrlvl 'pedagogl-
cl' queli h cetrlzlonc o ll dcaùo.

Ed è sopnttutto qucar'ultimo ih.
rembn lncomberc sul firlio dci rml-
rod bolognal. k mdràrl dica-cor-
vinh che luccbbc tl rlrc di mlcl
chc hcquente pcrché 'viole bcne' el
genitorl_ e_ non wolc alfliggerll, rc
qu6d gllelo imponesrero. Me sanb.
bc Slcto? rl domlnde. A mc rcmbn
dI no; certo non sarebbc sulficlcntc
pcr fugll rcmpen t lcgeml che hr c
pcr Dodillcerc Il so orlentrmenlo
scssuale, * qucrto è, comc rcmbn,
rddmmte ndlcato.

Questo noa vuol dlrc chc I aenltort
non abblmo tl dlrlno dl rnitcgrcrc
ré rt6si. Sc I comportem-md i[c-l fi-
gllo - chc ani g{udicrno petologici c
contrsrl rlls rclonrÀ dl Dio - ll oillcu-
dono, non dcrcno scntlrsl costrettl

e sublrll._Possono mett.rc lcrlttlmr.
rncntc dellc-condizloni (per cicmpio,
chiedcrglt dl non portrri I ruol aùicl
rca3a), in uno scrmblo dl ralprochc
Ittenzionl pcrnon [crlBl.

Prcbabilmcntc lc tcnslonl sl allen.tcnmo qu,ando ll I'lglio-po-trÀ, ll pri_
ma possibite, lesclrrc lr famlglia c
avcr€, unt vlta_ eu-to-noma. Allore,
quando-gcnitorl e flgllo sl Inconlre-
renno, ds edulti chc 3l rlsDcttano an-
che.sc non condivldono ttitte lc scelte
reclprochc, li crccmnno ecasionl

lf; :i:i,T',H".ìi1*I'Jl,H;lr,:""1d

, :h notn lcttrle menzlona anche
l. questlone rgtiglosa. Il figllo, pur
tvcndo scelto di ldcntificarc séstcsso
come omoscsuale e dl vivcrc la sua
vlte In telc condlzionc, non wolc ab-
bandonerc le pmtlchc rcliglore. CIò
crte un prcblc-m-a al genlto=rl, I quali
tuno-comc del reto sebcnc anchc
ll figlio--chc la Chlse condanna. dil
punto dl viste monle, Ia pmtlca dcl-
l'omosessualità.

Downno duque I tenltori far
pruslone sul Àglio, mcitcndolo di
lrontc dl'altcmativl teccl: o rinun-
cla alle ruo lnclirulonl o Iucia le
Chlsa? Ancom unr volh è opportu-
no, I mlo rwilo. non csuperarc ll
problcma. Sembra dl caplie che Il
giovme coroidcri Dio comc ll Slmo
redella ruavlta, non comc ll gufria-
no_ dcl suo ipprrrto cesuale, c che
rbbla una tcrulone rellg{osa eutenti-
c& Sc tn le sue condònr e l,ldea.le
prcposto dal modello crbtlano c'è
qualcho contreddlzlonc, srÀ comol-
to dcl figllo-elEonterh c rlsolvcrla,
mrgarl con Ia guldr e l,aluro dl oall
cuo dl cui-sl 8ds: csistono mché per
queto onfesorl e dlrcttort roirltua_
li *nsiblll cpr@ararl.

Risolvm rma ontraddlztone cll-
mimdo uno dci tcrmlnl - ln ouecto
crsorlnucitgdo rd unr vltr r;llgie
ra, rla pre 'condldonata' - è una
scelte eutolcrlonbte che non sl può
onslgliarc e nssuno. 'd.L
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