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INFORMIAMO

I I SOCI del "Gruppo del Guado":
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è di I,. 50.000 o 100.000

Gli AMICI del "Bollettino":
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la spedizione nel 1996 è di f,. 20 000;
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che risponde al N" 0212540369
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EDITORIALE
di: Fnervctsco Roccu

Ricrtrclerele ,\ettz'ullro c'he trcl!o ,s'c'ot:o tnunet'o Llal hollaltitto
avevo.follo «lctttte t't.fle.t.tiotti schielle ,utllo txt.slru o.s,sot,itt:rttttt,.

Avevrt .vcrillrt ulc'tttrc mie r4tittiotti, ltut'lulo tli ult'rtttc httt.t.tt,r.t,.
che u mir) uvyi":rl ci udeholisc'r»to. Ayetrt l)t"()me.\.\'o tttt,t(,L.ottLl()
'sct'illrt, itt t'rri lttu'lut'e dti ptutti ltiir o ntatto sultli tlel n().\tt.() (irrr1t1ttt,
qttei ptfitlt c'|rc lo httntto ltrtt'rttro ttl .;ttrt r;t'nttti 16" ruttto tlt e:t.rlt:tt:tt.

l'er rittttttt'ut'c il ( it ttltlto ttott e .:ttffit:tatt/e dret'a .sc.o1rct l1 tltruli
.sotxt i ltroltlemi e le 1»'itrt'iyxtli loro ctut.\.c. ,\e mi.farntu,t.ri ttlls \L.t.ilt()
clel Roll.,ry'58 tnt'ei foilo:okt qrrolche utruli.s.r. t,otr il |rcric,slp c.lte
I'ut'er intlividttulrt r lulr ttegolit'r tlel tto.ttro (irtry4xt t'i ltrtìt ltot-luye
o l l o .sc' t tt'ttgg i tt n t t' t t / o e l t t t it c r t l l te v t l i z zu t.a tl t r u k: t t t t o.

l)er ritUtot'ot'ci itt ltntfitntltra e ritr,sttra utl e.;.tere ttttrettrici, è
ituli'yrctt.strhile ri.s'c'rtltrire ivulr»'i t:he e.si.slotto irr rtoi e rulltt yo,\.lt'q
A.s,srrciazir»te. Nr»t preletulo tlt e.r.rÉ,r'., esutrrienle rrcllo rifle,y,sir;rte,
wtglio 'vrtlrt itrt'ilcrre Sltrt e l.etlot'i u cr»tsidertrre lu reullcr che e.si.ste tltt
l6 utttti, 1rcr itu'oruggiut'e () l)er rinfr»'ztu'a la ruxrru.s|serunzu. ('i
sotto, itfotli, tnomettli nei tpmli se nott.scr4trittnrt elenlro noi .sle.r.si gli
.slimoli a 7»o.regttire il camntitto ittrtapre.vt, ri.sc'htitno tli .st.r».ttggictt.t:i
e cli obbancfu»ru'e ln ,ylratlo ittlt.crpr.esa.

l)rvitlerò qttesro 2".sc,iu, in ùte purri; lo n" r lu chiumerò (l,e
hasi per crescerc "insieme") e lo n" 2 (l punti che ci unist:rnrl.

I) - Le hasi oer crescere insieme

a- Centralità della persona utnana
li' itttpo,t,sibile vivere girio.samettte lu rrtslt.o a,r.sociazirne e lu

trcslro ttila quolidiatru tli uomitti e tfu»tne, se non .\iLltt() t':,tl,ittli che lo
persotto ltmano è pt»'talrice di deterntinali yolot'i t'he ltt co.ylittri.scotro
itt utn realla inveu'iabile, secra. ce lo conferma la s.scriuurtt ,,l)io
creò I'ttonto o suo intnrugirte e a stta itnmagine I)io lo crer)"((ìenesi
27)

L'ttctmo, nri è slalo in.tegnalo, è ptrlulore cle.lle ricchezze della
slessa vila di l)io. è dinrora di I)io.

Ì)ovremo .tetnpre ricorclurci clueslo, ogni quolvolla verriamo a

conlallo con le ollre per.sone.

h- Centrulitù di Dio nella nostra associoT,ittne e vita
Sc4tere che l)io tutttt trttc'he ttot e c:he ci c<tttttrttica rtgtti gittt'ttrt

lo calrucila di t'oler henc agli ollri, Txtletr:ia itr rrtti i t'ulori prtsilitti

tlt'llu no.slt'a 1rcrsorrctlilci, e ci oittltt tt t,olttrizzorci e od oL'L'ellorci,

*.,t t t t r c I t <; a tl a c c' e I I o t' e I e t u t.r I r e tl e h o I e z ze ( ellc ;AA-! qlfLe)

c- lisperietti,o crmcreto della presenzo di L'ristrt
()rte.tto ci .slimrtla trd aplsxfitrrclire i nrolivi che ohhiant() Per

omGre la t'ila, lo truslru y)L'Q:i(rtte omrt.sesxtulc: r:i slimr;ltt tt ltretdere
xtl .rerio e o t'alrtrizzare lo Persotru, itt Ttttt'licrtlcu'e le per's11719 clte

fr t' qu a t t I d I t o I t t I t t t.s I r a Q.r,v x' i t t: i t tl t t'

d - Importunza del Grupprt del Guado
( irozie trl (ìnrpTto .\iLul?o .stitnrtloli tr cr»ilit'idere le tutslre

esperietrze cott tlt gntppo di per,x»te o ruti .simili nru alkt,r/es.so lempo

diversissinte. Siamo.slintolali a vivere c'ott ullt'i it'olt»'i t:r'islicuti e

,socio crultttrali. I\»siamo co.sì ri.scoprirci, t'ctlorizzarci e ulletrcrci
nella noslra digtita di 1ter.wrrc. l)er queslo lenlianto di t'nggitnrgt't'e

un equilihrio 7ter.u»ru\e, uno cerle mctlttroziotte culltrrale e ,spiriltrule,

ahbionro hisogrrrt, ollo ,slesso {empo, cli polenziare lo nrt,;trcr .fede e di
c'otrfe.s.surla rrei rto.slri ntrsmenli cli preghiet'cr, .fucerufut si che quesli

{ .rir,,,,, t'ttlorizzati tli piit e piit inlen.sificali. Ltt preghiera ci aiulerà ad
ttllettere tnt cnthienle connutilario, a vivere in ho.se agli aulenlici
ispirali dal l/angelo, che ci ittt:ilct alla .semplic'ila irleriu'e, ollo
clisponihilitri, all'aperttro ogli altri, e nott chiuder,si itt,se ,sle.s,si, a

rimnciare o qualsiasi lipo di ricchezza e privilegio. Se arrivetento o
vivere in que.sla ntaniera, le noslre relozir»ri inter1ter.x»nli, 'te
sapremo vivere nel Gruppo gli atleggiantenli di ,servizio, verxt i rrttrttti

arrivali e non solo, eli aperlura ed accoglienzo reciproca, la toslra
associaziorte, il Gntppo del {}uado, sara per ciascutut un amhiente di
stimolo e appoggir,t 
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2) - Punti fortt clte ci uniscono

a - I-a.fede
l,,,s.setrclo il tut.strc Gruplso ttn'tt.ssociuzir»rt, di i.sTtira:it»rc

cri,slitttttt è ttrtrmale che .sict 1tt'oprio lu tto.;lt'tt L'()mutta fede cristiana
che ci urri.s'ce, al di la dello txtslrtr confes.siorte raligiostr (tttttolit'tr
roru[uut, uttglicuttct, hulli,ylct ecc.). Nel tut.\lrtt cLrrnnritttt dr
rinttotomettlo il 1runto di portettza è proprio la ttoslt'u .[etla. l,crit
que,tlo va rafft»ztrlu e corrc'itnala. l)er antti la tut.slrtt.fede ci è servtltr
atl uc'cetture gli in,segtrunrerii del I'ungelo e elello ('hiesu. 1,.'proprio
grozie tul esstt che rnolti cli noi rton hunno uhhancknulo la ('hiesa{
Iì.sso rxttr cleye.seryire.sokt od irrgoitu'e ogni tonto tluulche pillola
cu?tot'ct clrc ci vierrc 1»'r4titrulo, nta tleye .yeryire anclrc a co1tire che
anche gli ultri ,tt»n deholi e che sotb il male che c'è itr tu;i e negli
altri c'è.sempre, io credo, cutche il hene. (li.serye u caltire che i
"cattit,i" ttt.fi»rcfut "ct»ì cottiti non sttno mai" come tlice urm t,ecchia
cattz(»te dr 1.. llerte.

h - L'utttit:ii.ia
Nort tlirò turllu:;rt que,\lo: quello che potrei tlrre sarebhe ovvio.

Siumo ttt gt'ul)po di omici e,se I'amicizia lra tni è piùforte, piùforte
sarìt il (iru1ryto clel (iuado. (.'erchicurto contuttque cli .far le.soro degli
irrsegrtanterti tli S. Aelfredo di Rievaulx, tli cui ci ha hrillantemente
parlab I)ttrr l'ezzini .sabato .tcorso. Cerchiamo di essere meno
irtstabili, po.ssihilmertle metto iracontli, meno chiacchieroni, più fedeli
l'urro clell'ollro, piir lolleranli ecc.

Chiesa e nello (hie.su, c(m lo società e nella xtciela senza (n)ere

nell'urrimo pretesa e l'o.ylio.

e - I.u nrtstra gu)ttudo
La goyludo in ulc'trrti porlo alla srtlitutline e ull'enmrgittttziotrc.

[i.vsendo tl (itrcub ttn lrrogo tkn,e .sttpet'ore que.\le utse, ecco che

rtccltri.;lct Ttiit t'trktre pert'he è come urru nreclicino coillro la solih«line e

I'cnturginozir»rc. ( li ','oi .saytele qtftIttlo tlueslcr nredicintt sia e.fficoce,

vttlo imrtmettti .\'antl)re piir numerosi passttli itt.siente e clella
* i,,ttt'it'itrltta r.'ltt' .ri t' t t t'trlLI lì (t tt()t.' ('i .surehhertt allre cose do clire, ma ttott t,i t'oglio tetliore in

atlitoriali tr(4ry)o lunghi. ll mto dc.sitlerio era quallo di .frrrire spunlr

c'ha rilertgo tli .firtrulurnerrlule inrTxtt'luttzd per un ('omnrints clel Guuclo

.\'enl)ra trttit 1tt'tfiuro. ('retkt che c'iò potra e.\'sere ttn ntrxleslrt

c'ottt rihr r ltt.

l7 tutvetnht'e 1996
k ^,"*Qzai=!o"''l*N 

y*n:{,*'l'

c - L'accoglienza
Accoglietttfurci I'urr l'altro, accoglietùts I'ullimtt urriyato nel

migliore dei modi, arrit:chianto noi sle.ssi e .\icur(tmerte il (ìruppo del
(ìuodo.

d - I-e speranze
Sperundo che in futuro polremo essere meglio crtpili, non

sarento sicuramenle iracottdi verso la ('hiesa o verso la ,sociela. l,a
q)eratud ci serve per stare meglio cort noi sle.rsl, con gli altri, con la

(r'' t)
I-'AfuTICq

Nott cantntitrtre
clut,tutli u me

pol re i tu ttt .segrt i rl i,'

It()il conlmilt(tra
dietro di tne

polrei n()n e.\.\erli gttielu.
('amnrina ul mio fiunco
c ,siittti ontic'o.

I trc.; NI i re I lu (' hirivi
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asce ogni giorno sull

I,A PAROI,A CHE PUO SALVARE
una meditazione teologica per il Santo Natale

Ui fu a suo tempo un re, che volendo indagare sul lingLraggio

originario degli uornini, prendeva dei bambini e li isolava in modo che

non avessero Contatto cc)rì nessuno Essi nlorivano in quanto nessuno

parlava con loro, inlatti il linguaggio si trasmette solo parlando

Il linguaggio, [a parola, appartengono essenzialmente al nostro

essere uomirti I1' prer-:isanrente la chiamata di una mamnla che sveglia

la vita del neonatrl. cluartdo essa parla con lui E prima di ciascuna

i"iicazione conscia. il binrbo risponde all'arnore che desta il suo ltl con

un bel sorriso ()uesto nlolÌlento è un istante di grandissima prienezza

di vita, provenetttlt) appunto dal profbndq:r dell'essere ragionevolmente

rnrpossibile tla spiegare

Sotto qucsta cltiantata si sveglia l'intelletto e lo spirito trmano

al possesso di se stesso I1 linguaggio, la parola, è cio clre vi e di piu

caratterislico per l'uonto in quanto persona, e di conseguenza

contrassegna essenzialmente l'esistenza umana

Non è dunque solo, aflatto, un nlezzo di corttLrtticazione, nta

piuttosto un'espressione dell'essere stesso Senza il linguaggio l'uomo
non puo esistere ed essere uonlo

Quando l'evangelista Giovanni introduce il suo Vangelo con la

sentenza " ln principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e - il
Verbo era Dio" e poi conlessa , che "il Verbo si fece carne", rivolge
precisarriente il pensiel'o a questo ntistero dell'essere, che in pienezza e

perfettanrente solo conviene a Dio Ogni partecipazione unlana a

tlrresto nristero l)uo essere solarlente una risonanza da iontano di esso,
r{ che in |ienczza e in [)io ecl è Dio stesso

l-a parola e di casa, presso Dio ll Padre pronttncia una sola

parola con cui esprinre perlettarnente sé stesso e la sua vita la Parola è

il sr.ro eterno Figlio, il Figlio unigenito
Nella intimità dell'amore non c'è bisogno di tante parole,

perché l'anrore tLltto pLlo contrarre in una unica parola, tanto in Dio,
quanto lra noi rronrini

In una silenziosa conoscenza, in una piu intima relazione
reciproca. la persona parla all'altra persona e si comunica pienamenle
nella prolondità dell'amore Non c'e niente di riservato, di

,(
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sconosciuto, di oscuro, perché "Dio e luce e in L-ui non ci sono
tenebre" (lGiov I 5)

Questa parola originaria, Dio non ra tiene per se stesso, ma ra
pronuncia nel tempo, crea cioè cielo e terra e tutte le cose, che vivono
per mezzo di essa Mediante questa parola Egli intesse la storia.

Prima che il Verbo di Dio si incarnr e il Figlio eterno rliventi
uomo il verbo fu già presente in ogni parola che esce clalla bocca di
Dio e l'Antico Testanrento si proclama parola di Dio, perché ..tutte 

le
cose sono state create per mezzo di t.ui ed in vista di Lui c tutte
sussistono in [-ui" (col l,l6 l7)

cio che Dio dice nella creazione e neila storia va vcrso I'unieo
evento del verbo, clre si larà carne e riiventerà uonro (e ''r,crrnc u,l( ,

abitare in rrrezzo a noi" cf Giov l,l-1), egti pose ra sua tenda in rnezzo
a noi e cJiventr\ cosi "la parola che e stata senrinata per noi e che puo
salvare"(('f' (ìiac 1,2 I ) II nostro esse re e la rìostra esistenza
diventeranrro cosi Lrna parola di Dio Qr-resta cosa vale per chi accoglie
[-ui , pei clri gli da spazio quasi svriotandosi, per chi in defìrritiva si
dedica al Verbo, talche tlsso diventerà il suo ambiro vitale

[)er le fìgurp profetiche che si vedono nell'irnnragine allegata, la
parola di Dio e fàtta desrino Presi dalla parola di Dio la loro esislenza
cambia prol'rindarnente e si trasf'orrna in una parola cJi Dio che si
ntuove verscl I',evento presentato al centro tra Maria e l'[ntanuele, il
"Dio con noi"(Cl' Mt 1,23)

Egli e riprodotto come la parola di Dio, perché porta nella
mano il segno essenziale del rotolo del L.ogos sono le dLre l-ocali di
un'ellisse il Verbo e la Vergine Maria nel cui seno è latto carne

Il Figlio addita con l'altra mano Sua Madre, che assenre in
santo pudore che sia fatto a [-ei conre lu detto da Dio, diventanclo così{
il trono del Verbo

lprolèti non hanno indicato l'evento solo con una parola e un
simbolo che portano in mano, ma hanno vissuto con tutto il loro essere
tesi verso qLlesto evento-Parola, che diventerebbe per tutti gli uomini
l'evento salutare La loro esistenza fu piena di contenuto, veranlente
una "parola" cioe un significato

Una parola non è una somma di lettere e di suoni, è una
espressione unitaria pregnante. Non basta percepire decifiando le
lettere o precisando i suoni

II Verbo cieve sviluppare la sua risonanza in chi coglie e

diventare evento vitale. Dunque la parola che viene da Dio è sempre

piena di realismo Ha la sua intirnità, che solo puo essere percepita da

chi I'ascolta in silenzio Considerevole è il detto di San lgnazio di

Antiochia "Chi ha acquistato e possiede la parola di Gesu, puo anche

veramente udire [a sua quiete"(Ef 15,2) Dobbiamo essere consci che

la parola di Dio è sempre gravida di mistero e mai inesauribile da parte

della intelligenza Lrnrana Alla par-ola di Dio conviene dunque uno

spaz-ro di silenzioso ascolto, solo cott cio puo rirrtanere ed essere

conosciuta come la parola di Dio, che si r,r,rol incarnare in noi
* ' Se l'esistenza di uno diventa la scala di Giacobbe, oppure il

ro\,'eto di l\'lose. o il virgulto fiorente di Aronne, o il vello di Gedeone,

o il carbone arciente di Isaia. o la porta chiusa di Ezechiele, o l'arca
dell'Alleanza cli Davide e la stella di Balaam conte si vede presso le
trgure clell'inrnragine, sicuralttente la parola che viene da Dio traslornta
sempre l'esistenza, cosicché serva alla testimonianza della presenza

salutilera tra cli noi Di questa cosa Maria figura cotne segno per

eccellenza, perché dentro di essa la parola di Dio si è verantente latta
canle Ecl essa porla in se la Clriesa, che il Cristo fòrrtta nella virtu
dello Spirito Santo, per nrezzo dell'acqua acconlpagnata dalla parola
(Ci hl s.26)

Dunque di niassrnra conviene al r-nistero della incarnazione la

quiete del cuore uno spazio silenzioso in noi Clon cio la parola, che si

indirizza a nle personalmente nel mistero natalizio, puo diventare
l'evenlo saluti e per ruttr

, Fra' Bartolorneo
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''RACCONTO''

Nuov«r samaritano

-"Appagati completamente?
Dal vostro silenzio si direbbe proprio di sì!

f)'altronde ho diritto anch'io difinire il mio piatto..

Bene, possiamo orclinare il caffò? {
Sape te, visto il clima instauiatosi, in questo momento so-

ncl io chc sento il desiderio di esternarvi una cosa.
Mi pesa tcnermela ancora tutta e soltanto per me.
E,' un fatto triste, ma nello stcsso tempo bello. Una situa-

ziont: di cui sono vcnuto a conoscenza abbastanza recente-
mcnte.

Oh, certo, è attinenl,e, e come, a tutto ciò che fino ad ora
vi ho raccontato!

Veclete, quando alia stazione avevo conosciuto quel mon-
do, non s'era ancora sentito parlare di "Aids".

Per la pubblica opinione era un terminc inesistente.
Ora, a distanza di soli pochi anni, è invece quanto di più

noto ci sia, tanto che gli atteggiamenti di parecchi, o di in-
tere categorie, si sono vonuti a modificare.

Per esempio, ho fatto caso che la zona in cut battevano i I
militari ora è completamente sgombra...

Comunque ciò che vi espongo è un fatto che mi ha so-

prattutto golpito per due motivi opposti. Ve ne accorgere-
te voi stessi.

Quando frequentavo Tommaso, avevo conosciuto ur tl-
po allora gia oltre la trentina: Stefano, divenuto /'amico di
uno sbandatello della stazione.

Fra i due nacque una perfetta intesa, in tutti i sensi, tan-
to che ilragarzo sparì dal giro.

Erano ormai passati alculi anni, ed ìna sera, abbastan-
za recentemente, in centro città mi imbattei in Stefano e,

come si fa... "Oh, ciao, sono anrri che non ci vediamo...co-
me stai?" Ci siamo poi fermati a bere qualcosa.

Senza pensare a nulla, gli ricordai il suo ragazzo, così,
quasi a mo' dibattuta scherzosa... -"8l'amichetto che ave-
vi, come sta?"-

Stpfano si rabbuiò e, con molta tristeua, mi disse soltan-
to così: "Non c'è più".

Pensando ad una frase come per dirc... "Ci siamo lascia-
Li", ... "non so più nuila di lui", e via dicendo, non vi detti pe-
so.

Al che Stefano, con un tono della voce ancor più basso e
come a rispondere ad una domanda, che non gli avevo as-
solutamente fatta, proseguì: "Sì, non c'è più: è morto!"

Evidentemente ci rimasi molto male e così, anche per
educazione, feci ii dispiaciuto. In un certo senso mi feci in-
tendere interessato.

Stefano rivangò così nel suo passato e mi parlò della lo-
ro storia.

Prima di conoscerlo, di tanto in tanto, Tlragazzo sibuca-
va; ma il grande incontro sembrò il toccasana anche per
quella situazione.

Vi risparmio le espressioni con le quali Stefano ricordò
il periodo di quel rapporto.

DaÌla dalceuadelle parole usate e dal luccichio degli oc-
chi, era chiaro che era stato veramente bello, pieno, felice,
nonostante qualche periodica incrinatura.

Questa era data dalla mai completamente dimenticata
voglia dt buco dell'amico.
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ln particolari mome nti, ed in assenza diStefano, qualche
volta capitava ancora. Poi gliene dispiaceva e magari, da-
vanti al più anziano amico, piangendo, si accusava cli esse-
re catlivo per come ricambiava l'amore e la fiducia.

Ogni volta Stefano lo perdonava. Arlzi, davanti a quel mo-
do disarmante e fanciullesco, non trovava di meglio che
coccolarlo ancor più teneramente.

Dopo un paio d'anni, quetl'idillio si ruppe.
Sul come e sul perché, Stefano non mi accennò nulla, co-

me non rni fece parola di tutto il periodo trascorso sÒrLz_a \
l'amichctto.

Iìeco solo una brcve pausa, riprcndendo poi col dirmi;
"...E dopo tutto qucl lempo, me lo ritrovai all'ospedale, am-
malato di Aids."

E riprese il racconto.

vivo, senza che nessuno fosse mai andato ad interessarsi di
lui.

Una madre, un padre, li aveva? Qualche altro familiare

od un parente? Possibile che vivesse completamente da so-

lo al mondo?
Nonostante il segreto professionale, dal primario, perso-

na altrettanto sensibile, ottenne di interessarsene diretta-

mente.
Naturaimcnte gli venne raccomandata la massima discre-

zionc.
Non fu un problema rintracciare la famiglia del ragaz'o

e farne acce[no.
Ma ecco la cosa a mio awiso più triste di tutta la vicenda!

Pensate...: la madre stessa delragazzo, pur ringraziando il
medico per l'interessamento, ebbe però a dirgli che quel

figlio per loro era gia morto da alcuni anni.

Pensate...: per qrrella famiglia, per la madre medesima,

quella morte fisica veniva forse come una liberazione tota-

le, definitiva!
Quel figlio, reo di essere un diverso e unbucomane, era

morto già anni addietro... ed essi facevano la loro vita! Pro-

babilmente c'era anche il buon nome della famiglia da sal-

vaguardare...
Il rnedico insisteva: "Venite almeno a vederlo una voha,

a riconciliarvi, penso che morirebbe sereno." Ma non ci fu

nulla da fare: "Guardi, ci scusi sa, glielo abbiamo detto: è

morto già da anni!"

Quel frlantropo, però, non si scoraggiò e, stando a ciò che

Stefano mi riferì, senza menzionare il motivo, andò a cer-

care tra i tossicodipcndenti chi poteva aver conosciuto quel

ragazzo. Awebbe così potuto carpire qualche notizia sulla

sua vita e su eventuaLi amicizie. 15

*

ll ragazzo era arrivato al nosocomio già in uno stadio
avanzato della malattia.

Conscio del rnale, ad un certo ptmto si ribellò ad ogni cu-
ra. Si abbanclonò in una crisi fatalistica, attendendo solo Ia
fine.

In certi casi quell'ora la si può anche procrastinare, ma a
Iui ormai nulla più interessava.

Solo, completamente solo, là, in quel letto d'ospedale,
che importanza poteva avere finirla dopo qualche mese o
farla lurita subito?

Si rilìutò anche di ingerire qualsiasi cibo; quindi solo con
le flebo era mantenuto in vita.

Ma, per nostra fortuna, negli ospedali fè ancora del per-
sonale cosciente, utnano, che accetta il lavoro anche come
missione.

Un giovane medico provò infatti molta pena per quel ra-
glzo in attesa della morte senza che nessuno si facesse mai
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In tal modo venne a sapere di un certo rapporto, esistito
sia pure parecchio tempo addietro. Seppe di un certo Ste-
fano che aveva una tale automobile e che abitava nel tale
quartiere.

Le difficoltà furono sormontate e Stefano fu rintraccia-
to.

Immaginate la sorpresa, la vergogna, la rabbia, la gioia,
tuLte insieme, come Io stesso Stefano mi disse, quando il
medico si presentò a casa sua per chiedergli se conosceva
eluel ragazzo.

Ondc cvitare che l'interpellato rispondesse in modo ne-
gativo, o gli rispondesse addirittura malc, quello non gli
dette neppure il tempo per farlo.

Dandosi la risposta da solo, sull'ist.ante gli comunicò che
quel ragarto stava molto male e forse la presenza del vec-
chio amico l'avrebbe aiutato a morirc sereno, se non addi-
rittura a risollevarsi.

Stefano, come mi confermò, ebbe un tuffo al cuore ed ac-
cettò la proposta.

Sentiva che quell'uomo gli parlava proprio con senlimen-
to, con vera compassione e, poi, benché si fossero persi di
vista da lungo tempo, il ricordo di quel rag 77o amato non
era mai svanito completamente.

Accettò così il colloquio con il professore e successiva-
mente fu introdotto nella stanza del ragarro, ormai pres-
soché in coma.

Alla presenza del nuovo arrivato, quasi l'avesse perfetta-
mente conosciuto, il malato ebbe un sussulto.

Stefano gli prese la mano e le due mani rimasero una nel-
l'altra durante tutto il sia pur breve tempo concesso per la
visita.

16

Fu un monologo, quello di Stefano, di cui probabilmsals
tJragar's non poté capire alcuna parola, al di lA di un suo-
no ami co, tranquillizzante.

Ebbene, in poco tempo i ragarro recuperò e tutta la sua

giornata divenne una lensione verso l'ami96 ritrovato.
A-l momento attuale non ci sono cure per l'ammalato cii

Aids; non servono ospedali, grandi organi""azioni.
A lui basta solo un letto, un bagno, un pasto e soprattut-

[o un po'cii calore umano.

Quel ragarro, da uua fase possiamo dire comatosa, pas-

sò ad una nuova vita. Si alzava dal letto, mangiava e pote-
va gestirsi ancora da solo.

L'ospedale non gli sarebbe stato più necessario, se clual-
cuno si fosse preso cura di lui.

E qui ecco l'aspetto veramente bello, edificante dclla vi-
cenda, comunque si sia poi conclusa.

Stefano accettò di por{.arselo a casa!

...Non è stato un gesto meraviglioso? Pensate: portarsi a
casa l'appestatot
Per la cura del giovane, senza fare discorsi particolari, dal

capo del personale dell'azienda in cui Stefano lavorava, il
professore ottenne che questi avesse un periodo di assen-

za giustilìcata.
La gioia di essersi ritrovati e di essere tornati a condivi-

clcre le loro situazioni fu molto densa, nonostante le pre-
occupazioni e l'ineluttabilit  di un distacco definitivo.

Questo era però vissuto nella speranza che il Padre Eter-
no potesse loro concedere una dilzrzione la più ampia pos-
sibile.

Poi il ragÀ7"o non resse più, ma, come mi disse Stefano
con gli occhi umidi, "...A-lmeno non morì solo, disperato,
anonimo come un cane randagio; morì sereno, con la sua

mano nelia. mano della persona amata"."- 17

{,,, '{



l

Afilamo rlcanulo guesto testo che cl rrrre stgntficatlva per
queslo motfuo affilann decleo dl publlcatk nella spennza
dl avvlarc, tra I nogtl leflort, un dtbfllto sull,arilcolo dt
Famlglla Crlsllana rlportzlo nell'ultlmo numeno del nostto
tp,llefllno-

Caro Padre,
ho acquislato Famiglia Cristiana per il compacl disk e non certo per
i contenuti del settimanale, ln quanto ho abbandonato la Chlesa a
12 anni, quando, in occasione di uno dei primi funerali cMli del
dopoguena (erano morte annegate due tàsez,s della mia zona
lscritte a Gbventù Comunista) il panoco, durante la predica delta
messa alh domenba succeesirra disse lra l'altro: 'Qualh anime non
awanno mai pace nella loro tombal"
Nella mia fragile personalita di dodicenne ebbi un tale shock, che mi
rifiutai per sempre di andare a messa per il lenore di udire ahre
cattiverie dal pulpito. Non sarebbe più cristiano dire: preghiamo
anche per le nostre sorelle sepolte serua benedizione?
Sono cosl cresciuto in una religiosila un po' speciale, entrando
spesso in qualsiasi ohiesa, possibilmente deserta, per pregare
Maria Ausilialrice che, slcuramenle ascolta anche me.
Ora ho 58 anni, sono omosessuale ed ho trascorso una vila molto
difficile, nascondendo sempre a tutli, parenti e amici, la mia vera
kientita sessuale...
A distarza di molli annl mi lmbatto in queste righe dedicate ai
genitori bolognesi con il figlio omosessuale e corne un tlash mi
tomala alla mente l'invettiw delmio parroco, mohiannifa.
lnfatti, caro Padre, non dite una parola di conforto e con la vostra
rlsposta msttctè genitori e fglio in una situazione di ultarbre
angoscia...
Per ben tre volte nelvostro articolo si ripete la parola sc€lta.
Vi assicuro che I'omosessualila, scelta non è. Si è cosl perchè Dio
ci ha fatti cosl! Ho speso tante energie e milionidi lire per cercare di
cambiare. Ho dato soHia psichiatri e psicologi di mezza Europa. Ho
parlalo con moltissimi sacerdoti, ma eccomi qui, ormai ben maluro,
assieme alla mia immutata omosessualita, a vivere come il dottor
Jeckill. Quanto di plù awei ptuto fare nella vita e quanto più felice
sarei slato se non mi fossi nascostol
Se h capitasse dl nuovo questo problema, dica che Dio non
abbandona nessuno. Dica di non ostenlare la diversila e di
prendere qualunque via capace di farci Were in pace con noi stessl
e con chicicirconda.
Rircrisco.
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UNITA' DELL'INDIVIDUO NELLE DIVERSITA' CT]LTURALI

(fncontro tenuto al Guado da Fausto Bertolini f1 6/10)

La cultura,ne11a sua piìr comune accezioqe terminologica
di un insieme di rnodelli di comportamento che regolano
1e rrorme di una socieLà nel contesto ampio del1a frui-
zione di valor:i cla eperì re esi ste;-rzialmente, induce ltin
dividuo a frammentarsi.Nell'ambito del1a temperie con-
temporanea sono due 1e dimensioni che caratterizzano Le

direttrici comportamentali a1la quale,volentj- o nolenti,
siamo tutti sogget-ti:1a dimensione Consumlstica e quel*
la Tecnologica.La prina cì propone un rapporto basato
srrl la I'-ISCAI,IZZAZTONE nei riguardi degll oggetti e de1-
1e persone.Det-errnina cioé un rapporto fondato da1 nesso
DARE-AVERE-USARE.0ggi come oggi ognLrno dj noi può spe-
rimenLare tli persona il signlficato dl questa realà.
"I)iamo per avere" a1 f i ne di ttconsurnarett 

. Qrtando questo
legame consumistico penetra ne1 flusso dj. relazione tra
due indi.viduì,esso genera rtn sentimento che,a11a 1unga,
prorluce disagio,frustnzione.Un sentimento che lnvece di
arricchire rtn rapporto tltamc,re,svilisce ltamore stesso
per renderlo mera prestazione di af f etti. o, comrtt-tc1tte, di
gesti insignifj.canti.l-ln inrlividuo non si può mai
ttconsttmarett cosi come non si potrà mai consumare a mò

dl dentifrlcio un sent.imento che voglia ritrovare ne1-
1'a1tro la fonte di valori stabili e creativi.Ma chi é

1 'AL'I'RO?Se rro i r:onsi deriamo o viviamo I 'AL1'R0 come dis-
girrnt-o rlalla nosLra individual.ità,inevllabilmente rica-
tlremo nel I a rl imensione consumistica.l,'AI,TRO SON0 I0.
l,'AL'I'RO L0 Rl'fR0V0 IN l'lE STESSO ne1la medesima misttra
in crri. anche I0 S]'liSSO S0N0 L'AL'I'RO.i,a domanda di senso
che i nveste 1a nostra storla individuale e che non deve
mai essere dlsatLesarpena ltassuefazione inconsapevole
a1la dimensione consurnistica,dovrebbe essere imperniata
sempre sul. di.sancoramento dalltIO egostico e concluso
per dilatarsi a11rI0 CllE RITROVO NELL'ALTRO non solo
come individuo appartenente a1lo stesso gruppo,bensì
come entità carica delle mle stesse problematiche,delle
mle sLesse problematiche,delle mie stesse valenze ed
istanze.Riconoscendo l.'ALTR0-TN-ME posso,col solito

t,at
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atteggiamento di produttj-va rjcerca,
dimensione consumlsLica che oggettua
rj.cerca,in questo senso,é un GUADO.U
un incessante tensione dialettica,un
di corpi e diSnime che riconoscono
nel GUADO DELLA VITA le loro pre-
cipue determinazioni per non srrper
ficial_izzare mai i rapporti con
gli aiLri, siano qrresti di mera anri
cizia,siano questi di profondo amo
re.Se io cerco I'ALTRO IN ME ed 10
NELL'ALT'RO ogni ricerca,ogni loLta
esistenziale(perché la vita é LOT-
ta)migljorerà i miei valori e 1a
culLura di cui fanno parte.L'AMt)-
RE, dLrnque , è zrnclte questa LOTTA di
CORPI Fl DI ANII'IÌ'ì per RITROVARSI
NEL MEDES]TIO PTJNTO DEL GUADO DOVT

lottiamo l)er riconoscerci ltuno
nell'a1Lro.1l, C0RP0,neI1a sua ist-anza psicofisica,é t.ra
mjte di trna t.ensione spiriLuale.L'ANIMIJS e 1'ANII'{A,di
matrice arisLoLelica,Lrovano ne1lo SPIRITO la loro sin
tesi pih completa.Una sinLesl che sopravvive a1la catlrr
cità del corpo.TrrLtavia una sintesi che necessita del
corpo per esprimersi compiutamente.l.,a ctrltura caltoii
ca che ha demonizzato i1 corpo(in modo,purtroppo,tan-
te volte lesivo de11a personalità individuall)é più dl
matrice platonica clie cristiana.Comunque già Aì ar.ro da
Linna,doctor rrniversalis,una del le più grandi f igrrre
del sec.XII che andòa finire j- suoi giorni ne11'aberzia
di Citeaux , sosteneva che ttanche i I teurporale assienre:
a1 cardinate è buonot'.Da qui vedasi come a1l'lnLerno
del pensiero crisLiano ci sia,da sempre,sr-aLo una VA-
LORIZT,AZIONE de1 corpo anclìe nella sua "carnaliLà".
De1 resto if FIGLIO non ha forse voluto incarnarsi per
donarci 1a sa Iv ezza ,ed una salvezza c]ie contempLa
1'unilà del corpo e del1'anima in quel1a slntesi eler-
na rappresentata dallo spirito,alla fine dei tempi rnon

dani,iir.ouu.à 11 fulgor" a"ttu RIISLIRREZIONE che rinno
verà ognuno di noi come inclividrri,persone,entltà socii'

svincolarmi dalla
lt-zza I'altro.Ogni
na continua 1otta,
costante viluppo
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1i e comunitarie?All_ora anche ne1 corpo io dovrei RI_
CONOSCERE L'ALTRO.Non per fermarmi a1 "carnale",bensi
per superarlQin uno sforzo incessante di DARE UN SENSO
ETERN0,autentico e vero,al mio rapporto con,1'a1tro.
I1 troppo spiritualismo ha amrnuf f ito'"certo'iff1 esserettchiesat' in un rapporto d'amore.fl contrario(i1 troppo
"materiali,smo")porta con sé e con sé i1 princlpio de1proprio esaurlmento.chi non cerca 1o spirito ,tt.uu"r--
so il corpo del1'alEro,é costreLto ad trna relazione consumisLica infrrrttuosa,frLrstante,insensata,Se poi. si ag_girrnge a (ì,cst e vale.ze i I [atL. clre nel l'al Li-cr(Ìr, .,g,r,alLro)si rispecchia ir crist. radclove i1 cristo si tl.nzrper amore,ecco che i1 dial0go si arriccrrisce di Lr..scerr
d,enza e di impegno responsabile.Non si, prrò,e rìon ,ì"J"";,
"giocarett con ltaltro.il s.o corJ)o é sacro,iì su. slriri-Lo é eterno.
l,a seconrla climensione clrr Lurale contemporane.l I)iù cvirrr:-denre é rappresenraLa dalla TECNOI,OGLq.Essa ar iiu..,,riaruoli,capacità,redditi economici,posizioni s.cial i .clriha piùr tecnologia può patironeggiaie i'alt,ro.Se da rrrr lirto 1a tecnologia é un bene(cosi come il s i st-enra ca1; i ta ì. istico é f unzionante per il 

'e,essere),<lal 
l,.L;;r,;,rr;:; '

corne strumento di potere,distanza l rar tro cla rne.r,o renrrt:succube,schiavo,cLienLe,consrlmaLore.r{a niaj i,11 i v irrtr'.,rrrarlo con cui conf ronLarsi , con cul cuAI)ARIÌ AssIr,lr.,[i Ì 'esi.-stenza.Allora,dove si p.ò rlntracciare ur) princ.Lpio tliuNrrA"un'istanza dt cÒltutrrtcnzrONE effetriva ed eff icar:ccon lraltro?L'unica ris[)osLa ce ]a fornisce r 'AMORIÌ.rJn rrmore che é donazi-one, scanrltio, ascolLo , itccogl ierrza. U,., 
';;;,r..

re che viene da Dio in Cesù Cristo. Un amcrie .t.,o n,,n |iient ra nel perimetro del DARE-AVERE-CONSUMARTì]. lìens ì r, einr.re che fa della GRATTJTTA' i1 principio del riconosci;";;,,del mio r0 ne11'J0 derl'altro.Quesr,l é I'arnore crre l,Llll.IrAperché é un amore in Dio.Non un Dio astarto,Letlrico,rrìa ulDio che .é entrato nella storia degl i uonri ni per insegnar.,ci,con LTESEMPTO pru' CONCRIÌTO E nurto(la cr.cer),arr amarre.Dlo ci ama e non per dimostrare la Sua unnipniu,, r.";Aaccondiscenza verso j "poveri di.Javhértcrre sia,,ro,ma J)er-INCORPORARSI in Crisro nella Sua sressa divinirà.Ii, fa<:ile amare da cristiani?lÌ' faci 1e attraversare i I fft;AD0 ;;_
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s i eme agl i a1 tri?No, é una continua sfida, una continrraricerca,ttna incessante,ma esaltante,avventura.
Al di 1à del.le varie differenzazioni che cl impone la
cr.rl trrra conLemporanea,l AM0RII CRIST'IANO resLa 

""*p.uI'rrnico "met-odo"-di viLa per inconLrare lraltro proprioin nezzo a1 CIJADO_di ogni giorno.L'AL.|RO corpo,lìA1tro
sp ir i Lo clre sono Io ne11 'A1tro e con 1 'A1tro.llnirsi al ['A],'i'RO-non signif ica perriere il proprio Io,
nra ri Lr()vare irn ro irr più assienre al quare attraversare
i I (lliAl)O rleI La vil_a.
ll;rsta t,a,Lr?llasta poc.'? ognrno si i,terroghi a1lo spec_.lri. rlolla propia r:oscienza.]iorse basta 

"irn ,.,n pò D'A-
l'1()Rli a I la Irrcc del Vaingelo,
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Sabato 19 Ottobre
lncontro con Giovanni DALL'ORTO sul libro
Manuale per coppie diverse

Ascoltare Giovanni Dail'orto e sempre interessante, re osservazioni
che fa non sono mai banali e spesso sono lo spunto per una
riflessione piu matura su arcune tematiche proprie deila condizione
omosessuale.
Talvolta puo infastrdrre ir tono apodittico con cui Giovannr butta sur
tavolo cede affermazroni e, in passato, tutti gli incontri che, al
Guado, lo hanno visto come reratore, hanno provocato infuocate
discussioni.
Sabato 19 Ottobre non e pero andata così!
Per la prima volta il gruppo ha registrato con Giovanni, una
sorprendente sintonia che ha permesso di approfondire il tema
scelto (La coppia Gay) con metodo, con la giusta calma e senza
particolari tensioni.
Ecco dl seguito una sintesi schematica delle riflessioni che lincon_
tro mi ha suggerito.

A. Non e scritto da nessuna parte che noi si debba esseretutti felicemente accoppiati e chi è in coppia non e né
migliore né piu bravo di chi non lo è.

E questo un luogo comune che spesso si sente ripetere tra glr
omosessuali. Morte vorte sembra addirittura che chi non e accoppiato sia quasi un gay di serie B: si parla con dsprezzo aeita
promiscuirà in cui vive, ro si vede come una minaccia costante aile
coppie che lo {requentano. lo si compatisce per la sfortuna e, alla
line, non si riesce a nascondere un inconfessabile senso di supe_
riorità.
Per fortuna le cose non stanno così! Se, infatti e vero che ciascuno
di noi e chiamato a rerazionarsi con le persone che ro cìrcondano,e pero altrettanto vero che la nostra vita di relazione non puo
essere ridolta al solo rapporto dr coppra. Fondamentale e l,avere
vicino persone capaci di rompere, con la loro presenza e con la
loro prossimità, ll cerchio di solitudine che spesso ci opprime,
Altrettanto fondamentare e ra sincerità con queste persone: non sipuo pretendere con loro un rapporto profondo se poi si tiene
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nascosta la propria identità sessuale. ln questo contesto e impor-
tante cercare di uscire dal proprio isolamento iniziando a frequen-
tare altri omosessuali, indipendentemente dal fatto che ci sia un
coinvolg imento erotico-affettivo.
Anche a proposito di promiscuità vanno chiariti alcuni luoghr
comuni che affliggono la comunità omosessuale: I'unica differenza
che, sul piano pratico, c'e tra chi frequenta le dark room, le saune
e i luoghi di battuage e chi, in un anno, vive una decina di storie
d'amore che durano mediamente un paio di settimane, e soio
l'ipocrisia. Tutti e due hanno comportamenti promiscui, anche se
nel secondo caso questi comportamenti non vengono riconosciuti

B, Stare in coppia significa avere una progettualità comune

Non ha senso decidere di mettersi insienre a qualcuno perche ci si
sente soli. Non ha senso nemmeno {are la stessa scelta perche si
ha paura dell'Aids e di tutte le altre malattie a trasmissione ses-
suale che ci minacciano.
La decisione di condividere con qualcuno che e per noi affettiva-
mente importante una parte della nostra vita deve essere collegata
al desiderio di percorrere con questa persona un tratto importante
di strada insieme.
Ecco il motivo per cui la definizione di coppia gay difficilmente si
puo appllcare a tutte quelle situazionii che durano da meno di sei
mesi: il tempo e la conoscenza reciproca non hanno ancora
permesso di verificare insieme la tenuta della coppia stessa.
D'altra parte è tipico dell'adolescenza, che molti omosessuali
tendono a prolungare nella loro vita, la confusione fra innamora-
mento e rapporto di coppia. E' invece fondamentale, per una
corretta maturazione affettiva, arrivare a distinguere questi due
momenti.
ll primo (l'innamoramento) e un moto istintivo che nasce dall'incon-
tro con qualcuno che, per le sue caratteristiche fisiche, per il modo
in cui si comporta con noi, per il vissuto che ha, riesce a suscitare
in nor un profondo desiderio di comunicazione intima; una strana
aspirazione all'unità che molti autori hanno paragorrato all'estasi
mistica.
ll secondo (la storia d'amore) e il risultato di una decisione
cosciente che ci porta a dire: "Ormai ti conosco, con ituoi pregi e

_ cqn i tuoi difetti; ormai non sei piu una piacevole sorpresa per me;
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ormai ho capito dove vuoi arrivare. per questo motivo scelgo di
dividere con te una parte deila mia quotidianità, neila sperania di
migliorare, in questo modo, ra quarità deila tua e deila mia vitar"

C. Stare in coppia implica un certo grado di visibilità

Due persone che sono isieme sono chiamate a frequentarsi ar di rà
dei momenti di intimità erotica a cui si rasciano andare. Un rapporto
di coppia non e latto soramente di sfrenate notti dr sesso, di
lunghe ore di dorce intimrtà in cui ci si coccora a vicenda, di segreti
che uniscono i due amanti nella complicità.
Un rapporto di coppia ha, per forza di cose, dei momenti pubbiici:
il saluto alla portinaia che "vede uscire così spesso oa casa quer
signore tanto gentile!"; la serata In discoteca; il concerto in cur,
guarda caso, si incontra il proprio capo ufficio; la cena in casa dramici; le vacanza ar mare durante re quari si trova immancabir-
mente un qualche vecchio compagno di scuola che si era perso di
vista.
Non ha senso evitare tutte queste situazioni per ir terrore che grr
altri capiscano che |amico che stiamo presentando non e sortanto
un amico, ma qualcosa di piu.
Non si tratta naturarmente di andare a sbandierare ai quattro venti
la propria omosessuarità: si tratta di non vivere neil'ossessione cheglt altrr capiscano che siamo gay I comportamenti che questa
paura suggerisce sono di solito controproducenti, oltre che ridicorr:
non e percio il caso di negarsi una serena vita aflettrva nell,illusoria
speranz8 di poter indefinitamente continuare a nascondere a tutti
tutta la verità.

f' D. Stare in
accettazione

coppia implica un certo grado di auto_

Quante volte mi caplta di sentire persone che si lamentano della
loro solitudine e che por ostentano un generale disprezzo per tuttocio che ha a che fare con l,omosess=ualità. Fino'a quando non
arriveremo a capire che noi omosessuali non siamo rn nulla peg
giori degli altri uomini, potremo mettere tranqulllamente nel cas_
setto I'idea di iniziare una qualunque relazione di coppia capace di
arricc h irci affettivame nte.
Come si puo condividere parte della propria settimana con una
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persona che ci richiama continuamente una semplicissima verità
(che siamo omosessuali e che, in quanto omosessuali siamo
diversi), se non accettiamo serenamente questa verità. ll rischio
è quello di iniziare un rapporto di coppia schizofrenico, costruito
sul disprezzo e destinato a naufragare nella più nera solitudine.

E. Stare in coppia significa vincere la gelosia

Essere in coppia con qualcuno non significa rovinarsi reciproca-
mente I'esistenza. Questa affermazione e particolarmente indi-
cata per le persone gelose.
La coppra omosessuale e per sua natura una coppia sterile: il

senso della sua esistenza non e certamente da ricercare nella
sua capacità riproduttiva. Questo signi{ica che il vero motivo
antropologico della fedeltà reciproca (il riconoscimento della
paternità) non ha molto senso per la coppia gay
La conseguenza puo non essere condivisa da tutti, ma è imme
diata: gli eventuali tradimenti non debbono essere drammatizzati
oltre misura!
La cosa importante non e una fedeltà legalistica, capace di
nascondere centinaia di "tradimenti del cuore" in attesa di
trovare il "tipo giusto" con cui soppiantare il vecchio partner; non
si tratta nemmeno di rifugiarsi nella condiscendenza complice di
chi accetta tutto pur di non restare solo; la cosa imporlante e la
tensione al bene dell'altro, una tensione che ci porta a dire:"Tu
sei prezioso ai miei occhi; piu prezioso di chiunque possa
attraversare il mio camminoll
E se le circostanze, la noia, il fascino del nuovo, dovessero
portare il nostro partner a vivere una scappatella, il compito che
abbiamo e quello di aiutarlo a riscoprire i motivi della scelta che
aveva fatto mettendosi con noi, senza scenate, senza isterismi e
con serenità

c

s

F. Stare in
f ine.

coppia signilica accettarne serenamente la

Anche la piu affiatata fra le coppie del mondo è destinata, prima
o poi, atinire. Non è una considerazione triste, si tratta solamente
della constatazione tranquilla che in questo mondo tutto è

destinato a passare!
Non accettare questa idea equivale a vivere una forma grave di
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fissazione che non ci permetterà di affrontare serenamente
alcuni eventi inevitabili.
E non si deve pensare solo alla morte come causa finale di una
coppia, ci sono anche le circostanze della vita che portano i

partner ad allontanarsi fra loro e a non riconoscere piu i motivi
fondanti del loro "stare insieme".
Rispetto alle coppie eterosessuali ci sono alcune caratteristiche
che rendono la coppia gay piu fragile e meno duratura.
Non sto assolutamente proponendo una sorta di inferiorità delle
coppie omosessuali, sto solo dicendo che la mancanza di pres-
sionr esterne (mamnte, parenti e compagnia bella che ci tengono
tanto al proseguimento della storia), la mancanza di un ricono-
scimento sociale e soprattutlo l'assenza di figli fanno dell'amore
reciproco l'unico legame in una coppia gay; quel cameratismo
che spesso tiene insieme una famiglia eterosessuale e nel nostro
caso quasi del tutto assente.
E qui si inserisce il discorso sul riconoscimento pubblico delle
convivenze onrosessuali che deve garantire ai protagonsti di una
storia d'anrore quei meccanismi di protezione sociale che tute-
lano molle altre unioni L'idea di usare questo strumento per
dare alla coppia gay la possibilità di adotlare deifig[, in modo da
aumentarne la stabilità, e invece da escludere completamente.
L'adozione serve per dare una famiglia a una bambino che non
ce I'ha e non per dare un figlio a una coppia che lo desidera. E'
questo un principio valido indipendentemente dalle caratteristi
che della coppia: sposata o meno, omosessuale piuttosto che
eterosessuale.
Se le ragioni dello stare insieme vengono col tempo a mancare
e buona cosa prenderne atto e accettare serenamente una se
parazione nella speranza di ritrovarsi nuovamente nella vita che
verrà sicuri che, alla fine,il paradiso non e altro che questo:
"amare per sempre rn Dio gli stessi amati".

Gianni Geraci

P.S. Poiche questo articolo contiene delle riflessioni personali
che poco hanno a che fare con il libro di Giovanni Dall'Orto ne
fornisco di seguito la scheda editoriale, invitandovi a leggerlo
con attenzione.
Giovanni Dall'Orto - Manuale per coppie diverse
Editori Riuniti - Lire 25.000
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I]TBA.|1.TTO CON LAURO MESSORl UELLIASA

LOTTA ALL' A. I.D.S.

OGGI E' POSSIBILE CONTRASTARE IL VIRUS H.I.V. !..'-.'_
IL RUOLO DTLLE TERAPIE 'NON CONVENZIONALI'

Parlare di etDS olgi significa apnre un drscorso molto ampio. almeno per le
persone c}re non considerano l'AIDS " un problema dr allri ".

1 - Chi ha incamrnciato ad occuparsi di qu€sta malattia como assistente volontario di
ammalati lerminali, potrebbe fornire molte testimonianze di un mondo e di un'umanità che
non sospettava ed rn cui si è trovato profondamente coinvolto. Ma sopratutto vonebbe,
sulla L:ase di quells esperienze, dare un contflbuto nelta lotta contro le paure ed a

pregiudtzi che tuttora sussislono noi riguardi di questo male; pregiudiz che portano molto
spesso proprio chi ha piu bisogno di amore o di att€nzioni per essere in grado di
combattere la propria battaglia di vita, all'isolamento, all'€marginazione ed all'abbandono.

2 - Un altro aspetto del problema è la prevenzione: un lema che oggi riguarda tutti, anctp
c.oloro che, per il loro stile di vita, si ritengono al di fuori o al di sopra di questo problema.
lnoltre, quanti sono tra di nor coloro che non sono statr indirettamente crinvolti dall'AIDS
per avere questo male colpito un conosc€nte, un amico, un parEnte, un fratello ?

3 - La conoscenza delia rnalattia attraver$ il volontariato, oppure attraverso fesp€rienza
del dolore per assere stati colprti negli affotti delle porsone care, puè condurro alla
rassegnazione o ad un ulteriore porcorso nolla considerazione dell'AlD§: un percorso clre
inizia da una specre di ribetlione all'accettaziong di una realtÀ in cui. lìno a pocp tempo fa,
sembrava non vi fosse alcun rimedio. Non si accotts più di essere spettatori di u.t
dramma da cui sembra non €sserc{ via d'uscita, ma si vonebbe dar€ un cofitributo, anche
se modesto, ad una lotta in cui oggi Ce la possibilità di contrastare il Virus dte porta
al1'AIDS

La sieropositivita è una sfida cho si può combattere" E una lotta molto mmplessa
che il sioropositivo non può condurre da solo: non tanto nel senso che ha bisogno di
medici e di farmacr, ma ha bisogno di amici che lo aiutino, ha bisogno di amore, di fiducia
nslla vita, dr benossere fisico e spirituale, in cr:i ognuno di noi può av€r€ un:r piccola
parte; ha bisogno di corìfrontarsi con altB poÉofie cfie si trovano nella sua stessa
condizione; ha bisogno di essere informato ogni giomo su tutto ciÒ che sono gli studi s la
ricerca nella lotta all'AlD[ Si tratta di una battaglia ch6 va combattuta su tttfti iftonti: noo
ci si può aspottare di vincors contando su una tecapia o sq un farmaco, poiché a utfoggi
non osiste ancora nessuo farmaco risolutivo. Udbsftaglia quindi in cui erdrano in gioco
molti fattori: dallo stila cti vita alla prevenzione senitaria, dal pcnsiero posiuvo alle
tecniche corporee, dalla visuatizzazione alla nutrizione; udbattaglia in cui il sieropositiw
abbia la possibiliG di scegliere di curarsi secondo la medicina ufiiciale o eecordo altre
so.role medichp (fitoterapia, omeopatia, medicina tradizionale cinese, ayurveda, ecc.) Una
ba[agtia che sarà un susseguirsi di momenti di euforia o momonti di dolusime e
sconforlo; per cr.ri non si dovra mai abbassara la guardia s si dovranno t oYare motivi per
Aupsrars lo scorrforto
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Per concludere, e importante sottolineare alcune cose

laa:

7) 5e siefe sieropositivi, la partita e so/o
all'inizio: c'è tutto il tempo di giocare.

2) ll vostro sfidante non vince sempre. Ogni parti-
ta è un eyento a se. Corne ogni persona e diversa
cla ogni altra, cosi anche la storia di ogni infezio-
ne e un ca50 a 5e.

3) Questa e una partita complessa, che viene giocata nel corso cri anni:il tempo dunque è una risorsa importante, che va sfruttata a fondo. Da!_
l'infezione alla malattia possono infattipassare piu di quindici anni,
durante iquali si può lavorare contro il virus. r-,esito finale crelta parttta
potrebbe dipendere proprio da come si è utilizzato questo tempo.

4) ll virus ha contro di se milioni di altri giocatori
(le penone sieropositive) e decine di migliiia di aile-
natori e consulenti (medici e ricercatori) che stu_
diano l,avversario e si aggiornano sui sistemi per
vincerlo. Ad ogniistante che passa viene scoper_
to qualcosa di nuovo su HIV e questo ci avvicina
al giorno in cui sara sconfitto.

5) La partita si gioca su un campo che non e neutro, ma amico,
ossia il nostro corpo: se lo aiutiamo a ottimizzare re sue presta-
zioni, esso affrontera il nostro sf idante a muso cluro e ,oì, ,nug-
giore efficienza.

6) Questo avversario è destinato a essere sconfitto. eue-
sta certezza, se e di fondamentale importanza per la col_
lettività, lo è di meno per la singola persona, che pensa
alla sua partita contro il virus, da giocare qui e ora. pro-
prio quando si è sfidati a guesto difficile gioco è neces-
sario delegare meno e impegnarsi contro il virus f in dal
primo mamento. Fin da quando si è solo sieropositivi.
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l)ai "I)/,§C'OR,9|'di sant'Aelredo tli Rievaux, ahate
il.1.)lo ('olv N()l

*Sarà chiamato lrmntattuele clre significa "Dio con noi"* (Mtl.2])
l)r,rnqrre [)io e con noi Sinora Dio era sopra di Noi. di ft'onte a noi

oggi e l'Elnrnanuele. oggi Dio e con noi nella nostra natura. è cott tttii
nella sua grazia. con noi nella nostra inferrnità. con noi nella sua bontà
('olr noi nella rtostra nriseria, con ttoi nella sua contpassione 0
Iunm:rnuelc. o l)io con ttoi! Figli di Adanro, clte cosa fate? [)ìo è con

noi vcrarnente! Voi non siete potuti ascettdere al cielo per essere con

Dio. e Dio discese dal ciclo per essere l'lrmmanuele Egli viene per

cssere il [)io con noi . e noi trascurianro di andare a Dio per essere con

lLri! "irigli clegli r-rotnini, fino a quando sarete dLrri di cuore. perché

anlate la vanita c cercate la menzoglta'1"(Sal 4,3) Ecco la verità la
verità c la parola sincera "Perche cercate la menzogtta?" Qui c'e
l'['mrnattuelc. I)io si lrova itt ttoi
(lonre potrebbe essermi piu vicino? E'stato piccolo con nre. nudo

conlc nìe si e coltlertnato a lne in tLrtto (cfi t1b 2"17). ha assunto

rluanto cra mio e mi ha elargito quanto era suo Cìiacevo come nìorto
privodi voce, di sensi, di lucedegli occhi (cfr Sal 37,11) I1d ecco che

oggi e disceso quel grande profeta, potente in opere e in parole (cfr

1.c24-19) ha posto il suo volto sopra i[ ntio volto, la sua bocca sopra

la mia bocca. le sue nrani sopra le mie mani ed e diverrtato

l'lrnrnranuele. il Dio con noi (cfr 2 Re 4.14)
In due nrodi si possono conoscere le cose o per sapiellza o per

esperienza. Ora la nostra niiseria, la nostra afJ'lizione. la nostra

inlerrnità e colruzione erano note a Dio in virtu della sua sapienza.

adesso lo sono nrediante la sua esperienza A sua volta il bene eterno

che si trova in Dio pote conoscerlo per lede e parzialntente tltralche

santo. lna nessuno per esperienza. Ora rl bene pieno, perfutto, eterno

chc la nalura ulnana norr poté conoscere in se stessa per espericttza.

assunta in Dio pote conoscerlo nella natura divina; cosi il male. che

Dio non conosce per esperienza in se stesso, assumendo l'umanità
nell'unità della persona, si è degnato di sperimentarlo nella nostra

natura 30

#
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Enrnranuele, dov'e il tuo convito? o tu, che sei I'oggetto del rnio
arnore, dove ti riposi a mezzogiorno? (cflr cant 1,6) [:gli risponcle
"Ecco io sto alla porta e busso. se uno nri aprirà io entrcro cla lui.
cenero con lui e lui cenerà con me" (Ap 3 20) Iìelice colLri che tr apre
la porta del cuore, o buorr cesùr L.ì tu entrerai e prencicrai il tuo cib,,
lì rrposerai nell'ora del mezzogiorno. La tua vellLrta. Siqrrorc. clif-lìrnde
nel crore casto il rneriggio lunrinoso del cielo. ìa tra verrtrta
componendo ogni nroto del cuore con I'inlusione della pace di'ina"
prepara un letto soavissi.ro. dove puoi riposare. e lo cosparge
gioiosanrente di fiori e di prolìrnri spirit,,ali (.osi l.arrirna.

I .ln,:11,r,.,,dtrli c gttslaritlo l'irrrprtrr r isa dolL'grr. tli rltrclla t;trictt,. t..rr
nilraDlle allctto e con voce esultante esclarna "sei trello. o nrio clilelto.
e splendido. e pieno di fiori e il nostro giaciglio,,(Ct I l5)
O Signore clte cosa ti pasce in noi se non la dedizione dcl lrustro crrore
e il pio e dolce affetto, che sorge contenrplanrlo I'unranità e la divinitiì
di clristo? Felice I'anirna che trova pascolo e nLrtrinrento da ryLrcsta
santa esperienza; che, rapita verso la clelizia clei praccri celesti
conterllpla ia gloria clel suo Creatore, e, estasiata clallo spleltl6rc cli
cluel volto rneraviglioso. corì I'ardrire ili un clesrderio inc{Iatrile c la
tlolcez.za di un inestimabile allètto. si lascia tutta trasportarc irr [)io.
clove, ricolrna del nriele della soar,,ità del cielo, gr.rsta e vedc rluanto è
dolce il Signore (cfì Sal 31.9). cluanto è beato chi spera in lui (c:ti Sal
83, 13 ) 31
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Sabato 2 Novembre
lnconfo con Michele MAI.{CINO sul libro

Come il Cielo
di SimonaIT,RRÀRE§I

Come il Ciclo è stato pubblicato nell'estatc del 1993 dalla cooperativa
editrice sensibili alle foglic e fa parte di una collana particolare: la collana
verde.
Perchè la deffnisco particolare? Pcr il semplice, e allo stesso tempo
straordinario, motivo che gli autori sono anche i protagonisti delle storie che

raccontano.
Alcuni di questi libri sono diventati famosi e sono andati lontmo.
'Princesa", ad esempio, la storia di Fernanda Farias de Albuquerque, viado

brasiliano, ha ispirato Fabrido De Andrè nel suo ultimo disco uAnime

salvc".
'Angeli sulla stradan di Antonella Chitò è diventato uno spefiacolo teatrale.

Cosl è stato per molti alhi [bri di questa collana che rappresenta
un'intuizione coraggiora e 6eniole: il coraggio sta nell'aver dnto voce ad

autori chc non awcbbcro trovato spazio nci normali canali cditoriali; la

geniafftA nasce dall'idea di esplorare percorsi tli vita originali e a volte

spictati, chc nascono dal disagio esistcnzialc con I'obicttivo non di darc

sfogo ad un lamento sul nagico della condizione umana c sulla condizione di

abbandono, prcgiudizio , razl5s1e, ma cercarc di coglicrc in qucstc

esisterze initate, un'espressione di sfida e l'invenzione di alri modi di

vivere e di sognare chc scahnivano da questc conrtizioni.
Ed è a mio awiso una sfida vinta anchc quella lanciata con la pubblicazionc

del libro che mi avete chiesto di presentare.
nComc il Cielo'non è tm libro chc parla dell' Aids, ma del malato c quindi

del suo universo interiorc: pare, gioie, speranze e voglia di vivere

nonostante il pcricolo.
L'aukice, Simona Ferraresi, è una ragnzra classe 1959. Appmtiene ad wta
generazione segnata profondamente, non solo dalle lottc politiche c sociali,

dalle grandi sperfitzc, dall'utopia di un mondo mi$ore, che caratterizzarono

I'Itslia degli anni settanta, ma ancor più segnata in maniera disperata dal

risvcglio brusco c cinico dclla rcstaurazionc nc$ anni ottanta.
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Da questa dchrsionc nasce I'inconto con I'eroina chc rappresenta, come
l'uuticc stcssa affcrma, 'l' unico ancstctico per un cuorc che batteva hoppo
forte, per ur cervello che si faceva roppg domande..,,. si hatta comunque
di una parentcsi che prcsto finiscc lasciando il posto alla vita di una normale
trcntennc che però, 1el 1987, scopre di essere sieropositiva al test dell,Hrv.
Qui awicne una svolta decisiva ne[' esisterza di simona: la consapevolezza
dclla vita che nel libro-è dcscritta stupcndamente da uesto brano: "euante
cose facciamol Perchè ci concenbiamo sempre sul di fuori? .lnihe il

L . lcmplice rcspiro non è di per sè una comunicazione ha noi e I'ambiente?['r Eppurc chi si sofferma a dire: sto rcspirando. Facciamo un sacco di cose
scnza averne la consapevolezza. Deve essere stato cosl anche quando ci
siuno inconùati... ed io ti ho conosciuto solo adesso,.
in cui spiega il pcrrhè di qucsto libro, l'autice spiega che I'ideogramma

:qrr.e chc cqprimc la.parola 'crisi' ha duc significatt pàricoto c opportglita.
E il rischio chc corre I'uomo che si trova in una situajone di ,'crisi"'(quale 

la
sieropositivita), è guqlo_ di cogliere solamsnte I'aspetto del pericolo e non
anchc. l'opportunita di dare utt. senso alla propria vita, ai propri gesti, ai
propri sentimenti, alla propria quotidianita-
simona ricscc bqnissimò a co$erc rc potcnziafita dela sua nuova
condizjone: riprende I'universita, si laurea, si sposa haentto Ia sua forza da
quello che lci stcssa chiama, con affetto, il ,caro virus", la fonte stessa del
zuo pcricolo.
stryqq i litigi. e i disagi guotidiaru; impma a cogtiere i momenti di gioia e di
screnita, c ricscc a darc alla vita un senso 

-più 
grande solo qirando si

sofferma.a pensare alla zua condizione di crisi: ,iolo "quando 
mi soffermavo

a pcnsarti riuscivo a hovarc gioia , scrcnita ...,.
'come il cielo' è Ie materializzazione di questa opportunita. Lei che ha 

-

t scmpre arnato scrivcrc ma chc ptmtuahncnte ha Girutto i zuoi lavori ad, oBru carnbiarnento di situazjone nella vita, decide di non buttare via niente,
decidc and di far pubblicue i pcnsicri chc ha scritto.
Ed ecco i frurrnenti di 4 mesi di vita che vedono simona in aids
conclamato. Ecco le.riflessioni profonde, i dubbi le domande, le gioie e la
dispcrazionc. Ecco, insornma, hrtto I'universo umano.
Posso affermare con tanquilfta che, rispetto a tutti $ altri libri della collana
di cui fg parte 'come il ciclo" ha un valore aggirinto: il talcnto. simona
Feneresi sa scrivere e sa scrivere molto bene. 
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L'attacco è straordinario. Come un'adolescente che confcssa i suoi
scntimenti all'amica dcl cuorc sul diario segrcto, Simona Ferrarcsi scrivc alla
causa del suo male e la interpelh cosl: 'Caro virus, oggi ho deciso di
scriverti. Vo$o vivere. Non ce I'ho con te... ci siamo inconhati più di 10
anni la"..da allora conviviamo- Non mi era mai zuccesso tu non mi hai mai
mollato, mai ùadito. Anchc questo non mi era mai succcsso, con nesslmo
u0m0. Vonei chc vivessimo tutti c due : sc muoio io muori anche tu,
proprio comc due amanti indomabili, comc Giulictta c Rome o".
Non è certo un atteggiamento lamentoso quello di Simona, è invece
ironicamcntc creativo. Non vuolc subirc il virus, wolc viverlo comc un
complice, anzi come il complice della sua esisterza!
Il libro scorrc vcloce sotto i colpi impctuosi dcllc suc domandc c dcl loro
bisogro di risposta: eros e thanatos si inseguono continuamentc dalla prima
pagna all'ultima, a volte confusamcnte, a volte con una lucidita chc solo i
grandi scritlori sanno tasfondere nei libri.
Simona ci invita, anche con rabbia, a non essere 'hristi per caso' nella
nostra vita, a non vivere da stupidi per non morirc impauriti, rimpiangcndo

il tempo bestemmiato e buttato via nella stupidita. Ci insegrra a rihovare la
figrdtA di tma vita in noi stessi; a portare avanti l' csistenza per senso di
responsabilita ('porterÒ avanti ancora questo corpo , questa testa che non si

vuole picgarc o mc$o chc wolc cadcrc in picdi, consapcvolmcntc ad occhi
aperti"). Ci insegna a dare un valore al tempo ('io che ho piccoli spiccioli di

vita davanti, li conto e li assaporo lcntamente con infinita gratitudine, come

fossero milioni") e viverlo come un grande dono.

Le dichiarazioni di amorc per il mondo si alternano a quellc di disprezzo c

odio per un'umanita inshrpidita dalla tclcvisione c dal battagc pubblicitario.
nl-a tv del dolore è I'altra faccia dell'indifferenza" dice Sintona . A cosa

ssrvono infatti ccrtc hasmissioni? Crcano solidarieta? Aprono un dialogo?

Nol Dividono invece il mondo tra 'disgraziatin e "g'azifltin, [a felici e

infclici, ha bisogrosi c bcncfattori. A chi scrvc tutto ciò? Scrvc solo agli

ascoltatori che cosl rinforzmto la loro coesione, la loro convinzione di essere

sani, buoni, oncsti. conctti. Di csscrc insomma, in una sola parola, normali.
La refigione: anche questo è un argomento che Simona Ferraresi tocca

spcsso. Si scaglia con frrorc conko il moralismo cattolico chc fa dcll' Aids
una maledizione biblica.
A chi deve chiedere ragione dcl suo dolore? Quale sacrificio sta pagando?

Quale colpa? 34

Eppurc lei chc non ha ,na fede incrollabile, lei chc non ha un Dio a cui
delegarc il proprio dolore, lci coglie it senso della sacralita dela vita e del
mistcro della mortc-ner significaio più alto del termini ie è vero che la
verita si nasconde all'evidenza, Simona spnzTa via il velo di ipocrisia e di
inutilitA chc alla maggior.partc dcgli uomini impcdisce Oi u.Arr. I,csscnziale.
Perchè gfi csseri umani corrono, si duuranà per la 

-carriria,ri.ercano 
la

ricchezza materialc? Perchè inseguono mete che li allontanano dalla vita?
Perche' gli uomini non cercano di coprire i buchi d.[, i; anima dal di
dentro c non da fuori. viviamo per fasciar. * ,.g,o-r-là, .ne cosa cifd ricordcrmno lc pcrsonc care? peii sordi chc lasccrerno roio? per re casc?.
Fer le automobili? "Rimarrai vivo in roro - dice simon, - n.uu misura in cui
sci stato vivo tu, cioè se sei stato capsce di vedcre in un fiore rm
ercobalsro, se hai pianto di tenerezza, s-e hai soffeftr a ì.sta alta, se hai
fallito cd hai ricominciato scrua pcrdcrti d'animo, sc atta nn. r,ri mcsso ingioco hrtto per unore di una donna dimosra,aoti quJe ,.i, non un
kamikazc, n,n un_ u'mo 'arrivat'" n'n una pers,na di successo, ma
semplicemente e-soramente un uomo, con i suoi iranci. le sue deborezze, ra
sua forza e i suoi difctti,.
E il prezzo chc paghirno per sver dimenticato tutto ciò è molto salato: si
ratta infatti dei noshi sentimenti, delle nostre emozioni, del rrostro cuore. Ci
mmgiamo la nostra autcnticita. siamo cosl inebctiti ,t, non sentiamo Ia
nosba soffererzr 

.l:.d conseguenza, nemmeno la gioia.h, .i ifludiu*o, nJ
nostro dclirio. qug_d{go, di poter comprare, mente a Simona basta poco
per essere felice ('mi basta avere voce è ascoltarmi menhe canto, ne$ alti,
nei toni bassi... i0 trovo tanto anche in una minim a piccorezza,,).
E' la felicita! Amore e morte, come ho rcritto sJpra,- *i irìr.guono fur unvortice di pensieri. E l'essere innamorata la tiene in vita nonostante ir

Ì nunero dci zuoi linfociti, ormai ridotto ar lumicino. ,Ct amori finiscono -r osserva Simona - l,Amore non finisce mailr.
Michele Mancino

Pcr chi fosse interessat' ccco di scguito Ia scheda editoriale der [bro.
§lmona Ferraresi - Come il Cieio
§cnribfi alo Fogtie - Li,.* ZO.Oliò 35
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IL TEMPO NON E' DELL'UOMO
N4A E' DATO ALL'UOMO
E' IL LUOGO N CUI DIO. L'ETERNO.
I{A DATO APPUNTAMENTO
AL MORTALE
L'UON,{O DEVE VIVERLO
COMI] TAI-ENTO E SCALA \TERSO
L'INFiNII'O
NEI-[-A PREGF{IERA EGLI ESCE
DALLE STRETTOIE A \IOLTE
INFECO}{DE DELLE ORE
E SI AGGA.\JCIA A COLUI CHE HA
VNTO tL TEMPO
NrEL "TEMPO" L'UON,{O DEVE
'|ROVARE LA SCIA LUN,IINOSA
PER ANDARE A DIO
ALLA TUA GIORNATA_ AlvilCO.
VOGLIAMO DARE UN AIUTO
PERCHE IL DIO DEI SECOLI
SIA TL "PRESENTE" }.IEL TUO OGGI
ALLORA NON CI SAR-{NNO
ALTRE SIGNORIE |.TELLA TUA VITA
E NON TI SENTIRAI SCONFITTO
ALLA SERA DE,L TI-IO GIORNO

AUGURI ! BUON ANNO Ini (

Bollettino ad uso interno del Gruppo,
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