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INFORMIAMO

I SOCI del "Gruppo del Guado,,:
la quota associativa per il 1997
è di f. 100.000 (con tessera gratuita ARCI gay)

GLI AMICI del'6Bollettino,':
il contributo minimo per la stampa e
la spedizione nel 1997 è di f. 25.000

il nostro C/C postale è 13597208

A TUTTI GLI INTERESSATI:
r la Sede di Via Pasteur, 24 Milano

è aperta ogni
mercoledì sera dalle ore 2l alle 23
contemporaneamente al "Telefono amico,'
che risponde al no 0212840369

Sono disponibili presso la nostra sede i seguenti:
"Quaderni del Guado":
1. Accoglienza e correzione fraterna
2. Omosessualità - Chiesa e diritti umani

E

BOLLETTINO NO 6I
Aprile - giugno

1997

E #;xDrcE:

o Editoriale
o lgntz.zgllg
o L'annuale assemblea del Forum Europeo
o L'annuale incontro di Agape
o I nostri incontri: Vivere riconciliati

Io e gli altri
Non abbiate paura

o Il notiziario
o Relazione assemblea - prossimi incontri
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E' possibile ordinarli telefonando al no: 02/2g40369
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EDITORIALE

laon. .l'incontro del 2l Giugno che, per chi non lo sa,

t ,abbiamo dedicato ar film stonewalr, è finito anche l,anno\-/sociale 1997198, un anno che, dopo essere iniziato con
difficoltà. ci ha riservato delle gradite sorprese, in termini di
successo delle iniziative che abbiamo proposto.
Di questo ringrazio il Signore che, non solo segue ciascuno di noi
con simpatia, ma che ha sicuramente a cuore anche il nostro,r
gruppo in quanto tale. E' molto importante ricordare questa ,"altà,'l ,

ciò che ci lega è la comune appartenenza a cristo, e il comune
desiderio di incontrarlo e di seguirlo attraverso la nostra
omosessualità e. se ci dimentichiamo della sua presenza in mezzo
a noi, tradiremmo lo spirito del Guado.
Non a caso il consiglio ha scerto di dedicare una serata al mese (il
secondo giovedì, per la precisione) a un incontro di preghiera: da
quando non celebriamo piu la messa il sabato, le occasioni di
preghiera comune sono diventate troppo poche. occorreva
ritrovare il gusto del "pregare insieme" e l,idea di una serata
apposita è sembrata Ia migliore.
Per quanto riguarda il bollettino si è deciso di dargli anche un
taglio informativo: la rubrica del notiziario ha questo i.opo.
All'inizio ci chiedevamo:
- Ma come facciamo a trovare le notizie da dare?
Preoccupazione inutile! Riga dopo rig4 pagina dopo paginu riu*"(
arrivati a undici e ci siamo dovuti fermare perché aitrimenti non
c'era più posto per le altre cose. Sta di fatto che il notiziario è
ormai nato e che ha tutte le intenzioni di andare avanti a lungo.
Una seconda novità che vorremmo introdurre nel nostro
giornalino è quella di una rubrica di posta dei lettori: già in
precedenza sono state pubblicate alcune lettere scritte da voi. Mai,
però, si era pensato a un'apposita rubrica!

precedenza sono state pubblicate alcune lettere scritte da voi. Mai,
però, si era pensato a un'apposita rubrica!
Al lavoro dunque e cercate di riempire al meglio lo spazio che vi
abbiamo riservato!
Un ultimo aspetto che vi invito ad osservare su questo numero del
Guado è il fatto che non sono stati presentati tutti gli incontri che
abbiamo tenuto prcsso la nostra sede. Non ò una dimenticanza. è
la c«rnscgucnza di una scelta ben ponderata.
Ahhiamo. inlatti. chicslo ai relatori di curare in prima persona un

1$ryeve articolo per la nostra rivista. In cambio abbiamo promesso
cfi rispettarc i tempi «li ciascuno. Per questo motivo alcuni incontri
saralìno prcsentati ncl numero autunnale che. di solito. scarseggia
di nrateriale. Al contrario del notiziario in questo caso non e tanto
importante la tempestività dell'articolo, quanto il valore dei
contenuti proposti.
Tutt'al più qualche mese di "suspance" non puo che fàre bene.
E adesso buona lettura! E buona estate. naturalmente!

Gianni Geraci

r/
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TORRAZZBTTA
di: Gianni Geraci

('! abato l0 e Domenica I I maggio siamo riusciti finalmente a

\ tenere un ritiro aTonqzzena. Erano ormai due anni che nonlJ si riusciva a organizzare un momento di incontro di questo
tipo. Le paure erano quindi piu che giustificate.
E invece è andato tutto bene. Durante i due giorni di ritiro
abbiamo sperimentato l'importanza dell'aiuto recipioco e ci siamo q 

,confrontati con l'invito di paolo che nella seòonda lettera ai
corinzi, grida a ciascuno di noi: "Lasciatevi riconciliare con Dio!',
Le cose emerse sono state tantissime e spesso sono tremendamente
diflicili da comunicare.
Per questo motivo ho chiesto a Franco Neretum e a carlos di
scrivere qualche cosa per il nostro bollettino. sono stati gentili e
mi hanno consegnato i due articoli che ora vi propongo.

LA MIA PRIMA TORRAZZETTA CON IL GUADO
di Franco Neretum

E' in un ambiente suggestivo delle coiline dell'oltrepò pavese che
sorge un antico castello trasformato in centro di spiritualità: l,oasi
Rosa Mistica, ed è qui che il l0 e I'r l maggio si sono ritrovati gli
amici del Gruppo del Guado di Milano per riflettere sul tema della
"Riconciliazione".
In questo luogo di serenità e di pace non c'è nulla di scontato: le
vecchie amicizie, i nuovi incontri, il racconto del proprio vissuto,
la meditazione, la riflessione, la discussione, la preghiera e
I'incontro con Dio, la gioia di stare insieme, sono dei momenti di
forte commozione e di benessere interiore che portano a
ringraziare il signore che ha concesso a noi "diversi" la grazia di

(t

scoprire che la nostra condizione umana non è altro che uno
strumento di cui si serve Dio per realizzare il suo divino disegno.
E' questo infatti il significato della meditazione tratta dal testo di
S. Paolo (2 Cor.5,l8-21) propostaci da don Salvatore.
Il Signore ci ama più di quanto noi siamo capaci di amarlo e non
vuole che ci troviamo nello scoraggiamento: quale grande atto di
fede, dobbiamo riaprire il dialogo con Dio e con i fratelli,
ripartendo da noi stessi. Ne deriva quindi un atteggiamento
positivo nei riguardi della vita e l'indicazione di un cammino di

#ryde e di speranza che pone l'uomo e la sua forza, nell'amore di- 
6io, di un DIo fattosi uomo che condivide la nostra quotidianità.
Credo fermamente che i due giorni a Tonazzetta offrano grandi
vantaggi e benefrci ai partecipanti perché è un'esperienza di fede
che si realizza mediante l'accoglienz4 la conoscenza, la
riflessione, la convivialità che impone la riscoperta di un nuovo
"se". A chi non ha partecipato a questo incontro è difficile rendere
l'atmosfera: si può solo cercare di spiegare quale grande mistero
di salvezza si realizzi in ognuno di noi. Il ritrovarsi per esempio
tutti insieme in cappella per la celebrazione della s. Eucarestia
interrogandosi sul percorso fatto, cantando al Signore le nostre
paure, le nostre preoccupazioni, offrendo all'offertorio il nostro
tempo con un gesto simbolico (offerta dell'orologio) e chiedendo
laforza di fare scelte coraggiose nella vita di ogni giorno, bè come
S. Paolo posso dire: "tutto questo viene da Dio", tutto questo

Pprta ad essere riconciliati con Dio e con i fratelli.
-lunque una forza, una grazi4 donatami dallo Spirito Santo mi
riempiono l'animo e mi portano a ringraziare e a lodare il Signore
perché la mia condizione, la mia vita, sono segno della grandezza
e dell'amore di Dio.
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A TORRAZZETTA! A TORRAZZETTAI
Di Carlos

Il l0 e l'll maggio si è svolto a Tonazzetta, amena località
dell'oltrepò pavese, il ritiro spirituale incentrato sulla
riconciliazione, quale esperienza culminante d'una serie diincontri - dibattito sullo stesso tem4 che hanno
sorprendentemente riempito la sede di via pasteur di amici gay
attenti, partecipi e talora polemici. soprattutto in occasione della
relazione di don Giancarlo Boretti sul sacramento della /{.
riconciliazione. Il dibattito e gli interventi hanno evidenziato
talora con angoscia la difficoltà di molti a riaprire un dialogo con
Dio, come se il nostro "modus vivendi", l,ineluttabile ripeiitività
di certi comportamenti fossero inconciliabili con la sua immensa
misericordia. come se il suo immenso amore fosse distortamente
percepito come carenza d'amore. Di qui, forse, l,esiguità del
numero dei partecipanti al ritiro--
Per di più una sola presenza femminile ad ammorbidire il ruvido
saio dei penitenti! Un vero peccato. certamente un,occasione
perduta! Perché non abbiamo perrnesso che lo sguardo
misericordioso di cristo, posandosi sulle nostre ferite interiori, sui
nostri traumi passati e recenti ci guarissero. perché questo è stata
Torrazzetta per molti: un'autentica esperienza di guarigione
interiore.
La suggestione del luogo, l'atmosfera amichevole che si è creata(
tra noi fin dal momento dell'arrivo, la pertinenza del 'resto (2 cor. '

5-18,21) e la validità dello schema di lavoro proposti, hanno
favorito il felice esito del ritiro.
Fondamentale è stato in proposito il momento che qualcuno, con
ironica gaiezz4 ha defìnito di "autocoscienza femminista anni
70".
Si è trattato di un tempo forte del cammino di riconciliazione:
quello del perdono a se stessi e agli altri, alla luce delle parole di
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Gesù sull'urgenza di perdonare dal profondo del cuore in (Mt 18,
35) e nel "Padre nostro".
Sottolineando che è Dio l'artefice primo della riconciliazione, don
salvatore ci ha esortati a riscoprire il mistero della nostra identità
riaprendo il dialogo con noi stessi, ascoltandoci, perdonandoci,
edificandoci. Ed è capitato che i cuori dapprima blindati di
ciascun comportamento dei tre sottogruppi di lavoro che si erano
formati siano stati gradualmente forzati e la parola è fluita in tutta
semplicità e sincerità, si è fatta dialogo, ha messo a nudo il sé

p,)rol'ondo, di ciascuno, le ferite, i traumi e le angosce.
'{l primo passo era fatto: ci eravamo riscoperti éreature ferite e già
il nostro perdono aveva come dissolto le tensioni interiori,
pacificati e senza risentimenti sì, ma ancora bisognosi di tenerezza
e d'amore, anzi dell'Amore, del solo, unico e vero Amore che sa e
può perdonare "Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò" (Mt. I 1,28).
Eravamo pronti a rispondere alla supplica di paolo? ..Vi

supplichiamo in nome di cristo: lasciatevi riconciliare da Dio".
Occorreva fare i passi successivi.
Alcuni sostengono che Dio è talmente buono che dobbiamo solo
chiederGli perdono. No amici, supplicare il perdono non ci
dispensa dal fare i passi successivi per ottenerlo. Essi sono un atto
di libertà ed una risposta d'amore all'Amore di Dio, risposta che
Dio attende da ciascuno di noi. Il perdono è un gesto libero; Dio

;pn ha I'obbligo di perdonarci, anzi, proprio perché siamo liberi,
Jgli può perdonare solo quando da parte nostra vi siano dei passi
di ritorno verso di Lui. Nella parabola del figliol prodigo, il padre,
non appena lo vede arrivare, gli corre incontro per abbracciarlo.
Altri, invece, volendo ridurre l'opportunità del perdono divino,
affermano che Dio ci ama come siamo e perciò ci perdona
spontaneamente, soprattutto quando abbiamo sofferto.
certamente è vero che Dio ci ama per quello che siamo, in quanto
creature con tutte e in tutte le nostre debolezze, ma non ama il
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nostro male. E' esigent?: *u soro perché ir Suo perdono dipende
dalla nostra volontà di conversione, daila determinazione di
rifiutare il peccato, e il suo perdono è vera rinascita, nuova
creazione dell'uomo nella sua dimensione spirituale e psichica. (2
cor.5,l7 "Quindi se uno è in cristo è una cieatura nuova...,,).E' evidente dal testo di paolo che il soggetto che opera ra
riconciliazione è Dio padre di misericordi4 

-cI. 
ugir". attraverso

la meditazione di Cristo e della Chiesa (2 Cor.5, l9f

l) - E'la morte e Ia resurrezione di cristo l,evento che hat
manifestato l'amore perdonante del padre e ha dato origine alla
nuova umanità riconciliata. La pasqua di cristo diventa così la
nostra Pasqua nel senso che rende possibile ir nostro passaggio dal
peccato alla vita divina.
se la riconciliazione è la ricreazione della creatura è chiaro che
dovrà intervenire l'artefice per eccellenza della santifìcazione: lo
Spirito Santo.
La dimensione pneumotorogica è esplicita sia neila preghiera
liturgica: "e ha effuso Io spirito santo per la remissione dei
peccati", dove lo Spirito santo è visto come il dono che cristo
consegna dalla croce quando appunto "emisit spiritum,,, che in
Gu 20.23 "Ricevete lo spirito santo; a chi rimòtterete i peccati
saranno rimessi" che ci rimanda al Cristo risorto.
E' lo spirito che. in quanto santificatore, trasforma Iuomo
riconsiderandolo figlio di Dio e, togliendo da lui ogni segno di/l
peccato, lo riporta allapienezza della vita battesimale.

2) ' La seconda mediazione è la chiesa, che rituali zza e prolunga
nel tempo quella dr cristo. La preghiera riturgica ,..itu
"Mediante il ministero deila chiesa, Dio padre ti conceda il
perdono e la pace". E' la riformulazione di quanto afferma
Paolo "..e ha affidato a noi ir ministero della riconciliazione, noi

§t'

fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio
esortasse per mezzo nostro".
Ad essere sinceri, durante il ritiro, queste parole di paolo non
sono state oggetto di particolare riflessione, né è stato affrontato
I'aspetto saoramentale della riconciliazione o il problema della
chiesa come comunita riconciliante. Paura del confessore o
semplice distrazione? occorre riflettere ulteriormente sul fatto
che l'atto perdonante di Dio comprende due aspetti
indissolubilmente congiunti: il fondamento, Cristo, e la sua
continua attualizzazione, la Ch iesa.
senza la chiesa e la croce, la chiesa e la sua parora sarebbero
prive di contenuto. Senza la parola della Chiesa, la Croce
resterebbe un fatto chiuso nel passato e senza memoria. euindi.
perché l'atto umano del perdono risulti autentico e fecondo.
occorre che venga fecondato dal perdono di Dio.

t1

I

Pag. 8 Pag. 9

I I



L'ANNUALE ASSEMBLEA DEL
FORUM EUROPEO

a giovedì 8 a domenica 11 maggio 1997 si è svolta a
Tolosa l'assemblea generale del Forum Europeo dei
Gruppi Cristiani Lesbici e Gay, del quale il Gruppo del

Guado fa parte da molto tempo, lnsleme con il Gruppo Davide e IGionata (Torino) e il Gruppo L 'Incontro (Padova). euest'annotutti questi tre gruppi italiani sono stati rappresentati
all'assemblea; e così pure il Gruppo La Parola (Vicenza),
ammesso per la prima volta. Numerosi sono i gruppi, dei

alcune norrne dello statuto, far sì che il Forum Europeo si presenti
davvero come un organismo rappresentativo, in misura paritari4
tanto dei gay quanto delle lesbiche. Ogni anno la presenza
femminile si fa sempre più sentire in assemble4 in forma talvolta
rivendicatori4 senza che, peraltro, ciò aiuti a risolvere il
problema.

Il Forum Europeo sembra trovare la sua ragion d'essere, più
che in iniziative difficilmente praticabili e di dubbio successo,
molto più semplicemente nell'offrire una volta I'anno agli

$»rnosessuali cristiani (uomini e donne) una occasione di
fiflessione e di incontro, assai proficua per tutti coloro che
fìsicamente partecipano all'assemblea (intraprendendo il relativo
viaggio), e si spera anche per coloro (ma ovviamente in modo
molto più indiretto e ridotto) che, pur rimasti a casa, frequentino
tuttavia uno dei gruppi aderenti al Forum e traggano quindi
spirituale alimento da quanto chi ha partecipato all'assemblea avrà
saputo, al ritomo, comunicare e far conoscere.

I lavori di gruppo quest'anno sono stati seguiti con grande
interesse da tutti i numerosi (piu di cento) partecipanti
all'assemblea. Essi hanno avuto per oggetto vari aspetti della
condizione omosessuale, con riferimento alla attuale situazione sia
ecclesiastica che politica. ci si chiede sempre più con maggiore
insistenza che cosa significhi oggi essere cristiano e, nel
contempo, omosessuale. Non si danno risposte univoche, ma

;gmbra comunque imporsi una scelta e uno stile di vita seri e
#npegnati (da soli o in coppia).

[,a celebrazione eucaristica (cattolica), cui hanno partecipato,
al termine dei lavori assembleari (domenica mattina),anche i
numerosi evangelici presenti (probabilmente vi erano più
protestanti che cattolici), ha dato, anche per il suo carattere
ecumenico, un forte segnale religioso di impegno morale e
spirituale per tutti gli omosessuali. Ma ancor più evidente è stato il

più
svariati paesi d'Europa, che fanno parte del Forum. euest,anno
sono stati amm€ssl sei nuovi gruppi (uno di praga)

Come ognr anno, gran parte dei lavori dell'assemblea sono
stati occupati dall'esame di varie questioni (con relative votazioni,
non sempre unanimi) di carattere finanziario amministrativo,e
dovendosi, tra I'altro, eleggere un nuovo co-presidente (il Forum
ha due co-presidenti : un uomo e una donna) e un nuovo segretario
(venuti a scadenza i precedenti). Co-presidente (uomo) del Forum
è stato eletto Pascal Hureau (di David et Jonathan, Francia).

Per quanto ciò possa apparire strano, il Forum Europeo, nei
suoi quindici anni di vita, non è ancora riuscito a risolvere, al suo (interno, il problema dei rapporti tra uomini e donne. E' un fatto
che non sembrano esistere in Europa gruppi cristiani composti
esclusivamente da lesbiche; nel mentre che, invece, molti gruppi
sono esclusivamente maschili, altri hanno al loro interno una
presenza femminile assolutamente minim4 altri infine (pochi)
sono effettivamente misti, ma anche in questi ultimi la prèsenza
maschile è sempre maggioritaria. Stando così le cose, appare
chiaro come sia estremamente difficile, come pure vorrebbero
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segnale dato dal comportamento serio e attento (anche se nonsono mancati i momenti rudici di spettacoro, danza e cena inristorante), tenuto da tutti i partecipànti per i,i"i.r" durata delconvegno (tre giorni): una cosa (duole aiilo) inimmaginabile inItalia.
I lavori sono stati molto intensi e talvolta anche faticosi,

appena temperati da una rapida visita turistica delra beila città diTolosa. Particorarmente interessanti re rerazioni i.oilgi.r,e, tenute
sabato pomeriggio rispettivamente da un p..t. .utiolico (assai -poco conformista). e da un pastore riformato: .nt.u*u.';;il I
identità omosessuale, dal punto di vista cristiano. Ovviamente ledue prospettive (cattolica critica, l,una, protestante riformatal'altra) presentavano tra loro diverg.rr. iignificative, re quali
hanno animato un fecondo dibattito tra i due reratori e anche tragli uditori.

E' impossibire in queste pagine dire altro. chi voglia saperne
di piu ha una sola cosa da fare: recarsi nei pressi di FÀicoforte surMeno il prossimo anno, dal 20 al 24 maggio, e partecipare
all'assemblea del Forum. Segnare sin d,ora qiiui giorni di ferie
per l'anno 1998!

L'ANNUALE INCONTRO DI AGAPE

gape: questa parola, piena di significato (anche religioso),
come ognun s4 viene qui impiegata in un senso molto

e preciso, forse riduttivo, ma per alcuni
(protestanti italiani soprattutto) evocatori di ricordi e sentimenti
oltremodo importanti, di vita vissuta.

Naturalmente i lettori di questo bollettino non sono tenuti a

#i,Èonoscere ciò che per altri è del tutto scontato, sicché è necessario
ifar sapere che Agape indica qui il centro Ecumenico di Agape,
situato a Praly, comune della provincia di rorino, a circa 1500
metri di altitudine, nel cuore delle valli valdesi dove da secoli si è
radicata una popolazione (i valdesi appunto) cristiana, ma
dissenziente dalla chiesa di Rom4 e quindi eretica, la quale poi,
nel secolo XVI, aderì alla Riforma (calvinista, protestante, per
intenderci, ma si dovrebbe dire Riforma e basta). euesto centro,
sorto nel 1948 per iniziativa di alcuni valdesi di tendenza
progressist4 è divenuto un luogo di attività culturali e ricreative
della chiesa valdese (giovani soprattutto): ed è anche luogo di
convegni e incontri su tematiche religiose (ma non solo religiose)
interessanti anche altre confessioni (cristiane e non cristiane).
come tale, esso è noto, negli ambienti protestanti (e non solo in
quelli), in tutta ltali4 anzi in tutta Europa; ed è frequentato anche

-.la cattolici.t ) Tra i convegni a tem4 che si tengono regolarmente ogni anno
ad Agape (da molti anni), vi è anche quello degli omosessuali
cristiani, ossia il convegno che ogni estate tratta sotto aspetti di
volta in volta diversi la tematica omosessuale con riferimento alla
fede cristiana. ciò awiene dal 1980. euesto è dunque il
diciottesimo convegno. L'epoca è sempre l'inizio dell'estate.
Quest'anno il convegno avrà inizio il pomeriggio di runedì 30
giugno e terminerà il mattino di domenica 6 luglio. E' necessario
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prenotare per tempo, telefonando al numero 0l2llg075l4 (centro
Ecumenico di Agape, 10060 praly. Torino), anche per ricevere più
precise informazioni. I posti sono limitati ed è richiesto l,impegno
di partecipare all'intera durata del convegno. Non si può quùai
arrivare dopo l'inizio ne andar via prima della fine. viene fornito
il vitto e l'alloggio aprezzi modici e in condizioni soddisfacenti,
ma non equivalenti a quelle di un hotel (paragonabili comunque a
quelle di un buon albergo della gioventù). Il pìsto, in montagn4 è
splendido.

Questo convegno ò ormai una tradizione per i gay italiani t
interessati a un discorso e un cammino di fede. trrtotti vi ritornano
assidui ogni anno, altri vi giungono per la prima volta: tutti da
ogni regione d'ltalia, appartenenti e non appartenenti a gruppi gay
cristiani. Per chi vi ha partecipato è sempre una esperienza da
ricordare.

La tematica del convegno e la maniera di trattarla hanno subìto
una notevole evoluzione negli ultimi anni. ciò non è apparso del
tutto positivo. Ma, fino a tanto che non sorgeranno altre iniziative,
quella di Agape rimane l'unica in ltalia e merita perciò che vi si
aderisca, anche, se non altro, per contribuire a migfiorarla.

Il tema di quest'anno verte sul disagio 1in tuui i sensi) della
condizione omosessuale, e viene trattato con un metodo
principalmente psicologico. parlare del disagio di chi è gay puo
non sembrare una scelta felice, sebbene sia innegabile che molti
gay si sentano, in quanto tali, a disagio. comunque il tema è iampio e ogni partecipante al convegno potrà appòrtarvi il suo
contributo, anche critico.

Quest'anno, come già da arcuni anni a questa parte, il
convegno comprende anche un corso di biodanza (tutti i
pomeriggi): esperienza, questa, oltremodo interessante e
divertente, come possono testimoniare tutti i gay che vi hanno
preso parte (incontri di biodanza riservati ai gay si tengono ogni
anno anche fuori di Agape).

Pag. 14

Di fronte alla natura e all'importanza del convegno di Agape
degli omosessuali cristiani, è necessario che il Gruppo del Guado
vi partecipi attivamente (anche alla preparazione di quello del
prossimo anno); e inoltre che numerosi lettori di questo bollettino
scelgano quest'anno di trascorre una settimana delle loro yac,anze

estive ad Agape, nel periodo qui sopra indicato.

Piergiovanni

&.
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I NOSTRI INCONTRI
'p 

cco, di seguito, una breve presentazione di alcuni degli
r-rincontri che si sono tenuti, presso la sede del guado, n.!li
ultimi mesi.

Sasaro I Manzo

Vrynnn RrcoNcrLrATr
Gnuppo DI LAVoRo SULLA RICoNCILIAZIoNE

Solamente chi riesce a riconciliarsi con se stesso, con il proprio
passato e con i drammi che lì ha vissuto, con il proprio presente e

con i limiti che scopre di avere, con il proprio futuro e con
l'inadeguatezza delle proprie prospettive rispetto all'urgenza dei
propri desideri, solo chi si riconcilia con la propria biografia
personale può finalmente aprirsi all'esperienza di riconciliazione
che Dio, nel suo progetto di misericordia, continua ad offrire al
mondo.
Analogamente la riconciliazione che Dio ci offre, rende possibile

,1*.,9 reale quella con noi stessi: mentre ci dà la forza di accettare,
dentro di noi, la presenza del male che non vogliamo e che non
potremo mai estirpare del tutto, ci lascia aperta la strada che porta
verso il nostro ideale; ci permette di fare la pace con noi stessi e di
vivere senza angoscia dentro i nostri limiti umani.
Purtroppo, per molte persone! Dio non è altro che la proiezione
dei propri sogni. E' un dio-idolo, opera delle mani dell'uomo. tJn
Dio così, sempre più lontano e irraggiungibile, finisce per
diventare la più implacabile condanna dei nostri limiti. Non si può
amarlo, si può solo temerlo. Finisce per creare un rapporto sempre
più difficile anche tra I'individuo e la propria immagine ideale.

Quando Paolo ci invita a lasciarci riconciliare con Dio (cfr.2 Cor
5,20) ha ben presente l'immagine vera del Dio vivente e ci mette
quindi in guardia contro il nostro orgoglio e il nostro desiderio di
perfezione.

-.Il Dio di Gesù cristo è un Dio che vince attraverso la d,ebolezza e
' iton attraverso laforza; che esprime la sua onnipotenza servendo e

non comandando; che non annienta il peccatore, ma lo rende
giusto amandolo. Questo Dio mette in fuga i nostri sogni di
onnipotenzae ci costringe finalmente a una verifica dell'immagine
ideale che abbiamo di noi stessi. E' questo il messaggio liberante
che ci arriva dal vangelo: Dio è molto più grande della nostra
miseria e ci ama indipendentemente dalla nostra capacità di
ricambiare il suo amore.

,l

Il termine "Riconciliazione" (dal latino Reconciliare, che significa
"chiamare in concilio", cioè riaprire un dialogo) viene solitamente
usato per parlare dei rapporti con gli altri (dimensione sociale) e
dei rapporti con Dio (dimensione religiosa). Troppo spesso ci si
dimentica che, per vivere qualunque forma di- iiconciliazione,
occorre innanzi tutto fare la pace con se stessi: con la propria
immagine ideale e con la propria immagine reale.
soffo la spinta dei nostri desideri, sollecitati pesantemente
dall'ambiente in cui cresciamo e dagli interventi edùcativi di cui
siamo oggetto, ci costruiamo un'immagine ideale di noi stessi che
rappresenta allo stesso tempo, quello che pensiamo di essere e
quello che voffemmo essere (magnanimi, coraggiosi, stimati,
temuti, forti, intelligenti, sicuri etc.).
capita però che i nostri errori e i nostri fallimenti ci aprano k ,

bruscamente gli occhi su ciò che realmente siamo (pigri,
incostanti, paurosi, invidiosi, irascibili etc.). Il rischio che si corre
in questi momenti è quello di scatenare una sorta di rancore contro
se stessi e di rimuovere, rifiutandoli, i limiti scoperti.
Riconciliarsi vuol dire non negare nsssuno di questi due
fondamentali momenti della nostra vit4 ma metterli in diulogo,
accettando quello che, di fatto, manifestiamo di essere e
verificando la praticabilità dell'immagine che abbiamo di noi.
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una religione che ci coilega a un dio-proiezione finisce per
renderci più impegnati che contenti, scatena in noi una tensione
verso una perferione impossibile, alimenta il nostro orgogrio e
provoca, nei confronti della vit4 insoddisfazione e frustrazioni. Il
limite e il male sono rifiutati e il bene viene visto solo come un
dovere gravoso che non puo dare gioia.
In quanto omosessuali, portatori cioè di una diversità che diventa
ricchezza nefia misura in cui è pienamente accettata, siamo
chiamati in modo speciare a testimoniare ir profondo senso di
accettazione che pervade tutta la storia della salvezza. /1,
Il Dio d'lsraele è un Dio che non esita a cambiare ir suo progetto
sulla convivenza_umana (dar giardino alla Gerusalemme cereste)
pur di accogliere le aspirazioni dell'uomo (il desiderio di costruire
la citta narrato nell'episodio della torre di Babele). Il Dio di Gesù
è un Dio che non esita a farsi peccato per liberare l,uomo dal
peccato. Il Dio del Nuovo Testamento è un Dio che ci ha amato
per primi senza chiedere nulla in cambio.
E'questo il Dio che ci fa escramare con Teresa d'Avila: ,,prendimi
signore come sono e fammi come tu vuoi". E'questo il Dio che ci
invita a non andare in cerca di cose grandi siperiori alle nostre
forze, ma a riposare tra le sue braccia come un bambino fiducioso
e contento (cfr. Sal l3l,l).
chi aiuta sé e gli altri a riconciliarsi con la propria biografi4 aiuta
effettivamente il mondo a superare la sfiducia e la dìsperazione.
chi aiuta sé e gli altri ad accettarsi pienamente vive finà in fondo tla propria vocazione cristiana e dà un significato alla propria 

F

condizione di omosessuale.

Io n GLI Ar,rnr
Gnuppo DI LAVoRo suLLA ToLLERANZA

Quando parliamo di tolleranza. facciamo solitamente riferimento a
due atteggiamenti fra loro assai diversi:

= il rispetto verso le idee, i comportamenti e le convinzioni che
non condividiamo;

=) l'indulgenza nei confronti dei comportamenti. c.lellc
convinzioni e delle idee che non approviamo.

Il primo atteggiamento ò senz'altro positivo. quando si tracJuce ner
riconoscimento, a ciascun uomo, di un ambito di liberlà. che gli
pcrmetta di attuare concretamente le proprie decisioni. Non

)' appartiene invece alla nostra storia di credenti quando diventa
invece una sostanziale indifferenza nei confionti della verità e
delle sue manifestazioni.
Per essere tolleranti secondo lo schema fissato dalla prima delle
due definizioni che abbiamo proposto. non e assolutamente
necessario essere indifferenti alla verità: ò utile semmai, al
contrario, avere per la verità una grande passione, una passione
che ci consente di non accontentarci dei suoi surrogati. euesto
atteggiamento ci fa scoprire l'inadeguatezza delle nostre verità
rispetto alla verità e ci permette di ascoltare anche le opinioni non
nostre.
Fin qui la prima definizione di tolleranza. Quella che però ci
interessa di più è la seconda definizione che abbiamo dato:
indttlgenza serena nei confronti delle idee, degli otteggiamenti e
delle circostonze che non approviamo. In questo senso siamo,

f,.rnfatti. di fronte a un'implicazione immediata della
riconciliazione, il tema a cui abbiamo dedicato le nostre rillessioni
di questi primi mesi del 1997.

Intesa in questo seconda dimensione la tolleranza diventa:
l. prudenza attenta nel giudicare le situazioni;
2. decisione nel non esprimere mai giudizi detìnitivi:
3. pazienza nel reagire alla situazioni che ci urtano in modo da

evitare comportamenti umoral i ;
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4. umiltà di chi sa di avere, in quanto uomo, sempre qualche cosa
da farsi perdonare;

5. empatia nei confronti di chi si comporta in modi che noi
disapproviamo.

così intesa la tolleranza diventa sinonimo di pazieaz4 di
prudenza e di umiltà e diventa una grande virtù per il cristiano.
Essere tolleranti significa riconciliare i desideri che abbiamo nei
confronti delle persone e delle situazioni che ci circondano, con
l'esperienza limitata che ne facciamo.
Essere tolleranti significa fare propria la preghiera di s* .È

Tommaso Moro, il ministro di Enrico vIII, condannato a morte
per non aver appoggiato le riforme religiose del suo re
(dimostrazione del fatto che essere tolleranti non significa affatto
essere accomodanti):
"Donami signore la forza di cambiare le cose che posso
cambiare. Donami l'umiltà di accettare le cose che non posso
cambiare. Ma donami soprattutto, signore, la capacità di
distinguere le prime dalle seconde".
In quanto omosessuali siamo chiamati in modo particolare a
testimoniare la tolleranza. siamo infatti portatori di una diversità
che molti non riescono ad accettare e che genera spesso
atteggiamenti intolleranti. Solo se sapremo accettare le altre
diversità potremo chiedere, a testa alta la piena acccttazione della
nostra specifi ca diversità.
L'esperienza che poi nrolti di noi hanno fauo del rifiuto di se
stessi, può aiutarci a cogliere con particolare sensibilità le '
esperienze di rifiuto che vivono coloro che ci stanno vicini e agire,
nei limiti del possibile, per superarle.
Ecco allora una pista da percorrere con decisione per chi si chiede
in che modo vivere la propria vocazione cristiana attraverso la
propria omosessualita: cercare e testimoniare una tolleranza
attenta alle tante diversità che incontriamo; imitare Gesù che ha

accolto tutti senza curarsi delle storie personali di ciascuno e
senza tener conto delle chiacchiere che faceva la gente.
E forse, partendo dalla tollerunzU dalla prudenza, dalla pazienza e
dall'umiltà, riusciremo a testimoniare alla Chiesa e al mondo una
s a nt i t à om o s e s s uale fi nal me nte r ealizzata.

SRsRro l7 Meccro

NoN ABBIATE PAURA
|,. Gnuppo Dr t.AVORo sut.t-A vtstBII-tT'A

I)entro e fuori i gruppi omosessuali, il dibattito sulla visibilità va
avanti da molto tempo e oscilla tra due atteggiamenti estremi che,
semplificando molto, si riassumono così:
l. In quanto omosessuale non posso demandare ad altri il compito

di rappresentare le mie esigenze e di rivendicare i miei diritti:
per aiutare gli ambienti che frequento ad accettare
I'omosessualita debbo fare il mio "coming out". Solo così ho la
possibilità di guarire la società di cui sono pafte dall'omofobia
da cui è affetta.

2. Non vedo cosa centri un fatto privato come lc mie preferenze
sessuali con la necessità di andarlo a sbandicrarc a destra e a
manc4 I'importante è il grado di accettazione che ho di me
stesso e il resto sono solo menate politiche di qualche fànatico
che ha trasformato la propria omosessualità in un mestiere.

'fMa quale è l'atteggiamento che un cristiano omosessuale deve
rrvcrc nei confronti di queste due posizioni estreme'l Puo in
tpralchc maniera l'esperienza del Vangelo darci una mano nel
capirc qualc ò il giusto grado di visibilità per ciascuno di noi'?
l'cr risponderc a queste domande ecco di seguito una serie di
spunti tratti dall'espcrienza personale di chi ha partecipato
all 'incontro.

Accprrarsvl!
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solo chi si accetta può oomunicare tranquillamente agli altri la
propria omosessualità: il primo lavoro che dobbiamo fare è quindi
quello di riconciliarci con la nostra storia personale. E' questo il
compito primario che ci aspetta, ed è partendo da questo compito
che giochiamo la nostra vocazione cristiana di persone
omosessuali.
SIerE pRuoENlr!
"La Prudenza - scrive San Tommaso - è quella virtù senza la quale
nessun'altra virtu è una virtù".
Ha perfèttamente ragione! Il cristiano deve essere sempre I
prudente: deve tener conto, prima di agire, delle conseguenze
delle sue azioni deve cercare, nei limiti del possibile, di orientare
tutte le sue scelte a criteri di opportunità.
Conviene quindi evitare scelte di cui ci si può, in un secondo
tempo. pentire: conviene inoltre non alimentare l'omofobia di chi
oi sta intorno con atteggiamenti esibizionisti; conviene infine
valutare le capacità dei nostri interlocutori in modo da non dare
loro in carico un fardello piu grande di quello che possono
portare.
NoN RsshrE PAURA!

Essere prudenti non significa però avere paura! La paura è, in
sostanza, il lato irrazionale della prudenza. Spesso la prudenza ci
consiglia di agire, perché le circostanze richiedono un nostro
intervento; immediatamente la paura ci spinge a non fare null4
perché spaventati da mille improbabili conseguenze delle nostre 1
azioni.
Il credente sa che Gesù Cristo ha vinto il mondo e non deve
affatto farsi guidare dalla paura: una volta valutata l'opportunità di
un suo "coming out" per i motivi più vari (approfondire
un'amicizia, avere una maggiore libertà, servire meglio gli altri
omosessuali ecc.), non deve farsi prendere dall'agitazione, ffi&
deve portare avanti fino in fondo le scelte che ha fatto. Col tempo
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potrebbero rivelarsi sbagliate. nra la lrducia nclla potenza divina ci
dovrebbe aiutare a vincere anche questa paura.
"C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare! - recita il
Siracide - E quando è il momcnto di parlare occorre farlo senza
indugi.
Cencarg SEMpRE DIDIRE LA vtrrìn'A
Ir' sempre meglio essere trasparcnti con coloro che ci vivono
vicino: la cosa ci permette di vivcrc pitì serenamente. senza ansie
srrperflue e senza funambolismi esistent.ittli. E' quindi clpportuno

h;reparare i nostri cari, i nostri amici c cluanti altri e il caso che lo
suppiano, alla "grande notizia". Magari. clopo anni di lavoro. ci
accorgeremo che non sono ancorA pronti per riceverla! Questo
latto non ci esime dal compito di provare a prepararli con
delicatezza, con intelligenza e con an.ìore.
(]nI E VISIBILE PUo DARE III I,III
(lhi puo esporsi senza problcrni ha delle opportunità di servizio
senz'altro maggiori. La testimonianz.a aperta di un'omosessualità
vissuta serenamente al servizio degli altri. è il piu grande
contributo che ciascuno di noi può dare per vincerc l'ornolbbia di
nrolte persone e per creare una società capace tìnalmente di
accettare le diversità.
ln questo senso sono indicativi. in Italia. i dillèrenti percorsi che
hanno avuto il movimento omosessuale e qucllo pzrrticolare degli
omosessuAli creclcnti: il primo si è avvalso del contributo di alcuni

,(g,.)rsonaggi che hanno saputo giocarsi in prirna persona,

diventando un vero e proprio punto di riferimento per i tanti che
non avevano ancora osato esporsi: il secondo ha vivacchiato tra
entusiasmi e paure, bloccandosi ogni qual volta c'era la necessità

di dare un nome, un cognome e un volto alle istanze che si

portavano avanti.
AccgrttRMo I LIMITI DI cTASCUNo

li'questa, una conseguenza del grande spirito di tolleranza che ci
tkrvrebbe animare: ciascuno deve lare tutto il possibile per dare



alla causa dell'emancipazione omosessuale il suo personale
contributo; ciascuno deve essere rispettato quando le circostanze
non gli permettono di dare il massimo.
c'è chi corre i cento metri in meno di dieci secondi e chi ha
bisogno di quasi un minuto: ciascuno è chiamato ad arrivare in
fondo con i ritmi che gli sono propri e con l'umiltà di chi non
disprezza quanti arrancano dietro di lui.
CBncanr SEMPRE LA VoLoNTa oI DIo
Cosa c'entra questo con la visibilità? C'entr4 come del resto
c'entra con tutte le faccende della nostra vita.
Prima di fare qualunque scelta chiediamoci sempre: 'ol-ui cosa
vuole che io faccia?". La risposta è inutile cercarla: il piu delle
volte non arriva e quando arriva ha sempre la debolezza della
nostra incapacità di capire.
Usiamo allora la nostra testa e offriamo al Signore il nostro
desiderio di amarlo e di servirlo in tutti i momenti della nostra
vita: il suo sguardo sorridente ci seguirà sempre e se siamo
veramente f-uori strada ce lo farà capire di sicuro!

Gianni Geraci

I
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IL NOTIZIARIO
(a cura di Francesco, Gianni, Picrgiorgio e Walter)

;l-(on questo numero dcl bollettino abbiamo deciso di curarc

I per i nostri lcttori un piccolo notiziario in cui segnalare i

\-/fatti, le iniziative. gli appuntamenti che. in quanto
omosessuali credcnti. ci interessano piu o ffìeno direttamcntc in
Italia e all'estercl. Sc avclo rlualchc notizia da segnalarci potctc

6icrivere al segucntc inclirizzo: (ìruppo dcl Guado - Via Pastcur
24 - 20123 Milano.

PIN« TV
Nel Maggio '97 sono iniziatc lc proprie trasmissioni Ia prima
tclevisione gay europcil. 'l'rasrncltc nelle ore serali notizie,
spettacoli, dibattiti e lilrn nclla zona di Amsterdam. Per il
momento è finanziata dalla rnunicipalità di Amsterdam anche se

col tempo si spera in un incremento dei proventi pubblicitari. Pink
'l'V si aggiunge alle due radio gay che 24 ore al giorno coprono
con il loro segnale quasi tutta l'Olanda.

Il ctonNo DELLA REcrNn
La scttimana chc va dal 24 al30 Aprile ò carattcrizzala" in Olanda,
ria lcslc. sagrc. parate e banchetti in onore della rcgina l]eatrice. I

(:;steggiamenli culminano il giorno 30. con uno ,street party ad
Amsterdam. In quel giorno la regina Beatrice (che i suoi sudditi
chiamano affettuosamente Trix) attraversa Amsterdam in
processione fino alla cattedrale e si trasferisce poi a lJtrccht per
Ièsteggiare insieme ai numerosi invitati. La cosa non ci
interesserebbe se non fosse che "ll giorno della Regina" ò anche
giorno di grandi festeggiamenti per la comunità gay olandese.
'l'utto nasce dal fatto che I'espressione inglese Queen dny
(lctteralmente "giorno della regina") nello slang signifìca "giorno
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della checca". Quale migliore occasione per dare all'enorme
comunità omosessuale di Amsterdam un ulteriore momento per
festeggiare la propria gaytudo con una festa che attira visitatori da
tutta Europa e dalNord America.
Il nostro Queen day inizia la sera del 29 Aprile con feste che
durano tutta la notte e ha il suo momento culminante nella parata
del 30 Aprile, quando tutti i gruppi gay e lesbici presenti,
partecipano alla grande parata che attraversa la città da Sud a
Nord. Seguono poi le feste nei pub, nei locali e nelle discoteche
che fanno da coda all'evento.

Esnpr
Il rabbino Elisabeth sarah si e dimessa dalla carica di direttore
delle Reform Synagiogues della Gran Bretagn4 dopo che è stata
respinta la sua proposta di celebrare matrimoni religiosi tra le
persone dello stesso sesso.

E' questo un segnale dello scontro in atto all'interno delle
Sinagoghe riformate, nate nel secolo scorso con l'obiettivo di
aprire la religione ebraica alle esigenze della cultura
contemporaneq sui temi connessi all'omosessualità.
I gruppi di Ebrei riformati, non presenti in ltali1 raccolgono il
l0%o circa degli abitanti europei che professano la fede ebraica.

Nouzrn DALLA CHrBsa ANcr-rcANA
Uno dei sette vescovi apertamente gay della Chiesa d'Inghilterrq il
Rev. Derek Rawcliffe, ha pubblicamente dichiarato che continuerà
a benedire le unioni gay, nonostante le reazioni negative di diversi
gruppi conservatori che hanno chiesto la sua sospensione a
divinis.
Il Rev. Derek Rawcliffe, 75 anni, era stato allontanato
nell'autunno scorso dalla diocesi di Rippon, dove ricopriva la
carica di vescovo ausiliare onorario, dal suo superiore Rev. Dr.
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David Young chc non apl)rova la bcrrcdizione delle coppic
omosessuali.
Sull'argomento è intervenuta anche la seconda carica della Chicsa
d'lnghilterra, I'arcivescovo di York (che già si era segnalato pcr
aver ammesso. in seguilo allc polemiche che lo avevano coinvolto
negli sc«rrsi rncsi. cli avere una "sessualità ambigua"). [,'alto
prelato ha. infatti. rlichiarato che la decisione adottata in aulunno
dal vcscclvo Rawclilìc ò'. a suo avviso. "eccessiva e bigotta".

*trrusa 
onr'«lr)ossA Dr RoMANIA

[-o scorso 27 Aprilc. irr occitsiorrc della celebrazione della Pasqua

Ortodossa il Patriarca cli []ucarest" massima autorità religiosa
della Chiesa Ortodossa Iìuttrena. ha criticato la decisione del
governo di abrogare la lcggc chc vietava Iòrmalmente i rapporti
omosessuali.

Questa legge, retaggio dcll'era di Ceausescu" puniva con un

massimo di cinque anni i responsabili di simili atti.
Lanotizia ci provoca dolore perché mette in lucc nella gerarchia

ortodossa rumen4 un deciso attcggiamento cilt.tscl'l'attlrc, chc non

si ferma nemmeno davanti al rispetto clclle libcrtiì indivicluali della
persona.

CHrEsa CnlrolrcA TEDESCA

fiJello scorso rncsc di aprile il settimanale tedcsctt Der '\piegel ha

pubblicato un'intervista in cui tre sacerdoti dichiaratamente

omosessuali hanno reso nota la nascita di un coorclinamento di
base dei sacerdoti gay tedeschi. Si tratta di un organismo che

raccoglie almeno dodici gruppi composti da ecclesiastici cli sedici
differenti diocesi che, nella più assoluta clandestinità. cercano di
sollevare all'interno della Chiesa T'edesca un problema che. a detta
degli intervistati, coinvolge, in Germania, il20o/o circa del clero.
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La cautela degli intervistati, che sconfina nella clandestinità,
sembra giustificata dalla situazione esistente nella chiesa cattolica
tedesca che, con i suoi 28 milioni di fedeli è una delle più inquiete
sul fronte della morale sessuale e appare divisa circa
I'atteggiamento da tenere nei confronti dei sacerdoti gay.
Da un lato ci sono gli ecclesiastici più rigidi, come I'arcivescovo
di Fulda, Johannes Dyba, che si rifiuta I'ammissione al sacerdozio
di candidati omosessuali. Dall'altro ci sono prelati piu aperti, quali
il vescovo di stoccarda-Rottenburg, walter Kasper, che a fronte di
un impegno alla vita continente, ha ammesso al sacerdozio il
numerose persone omosessuali. sembra che, sull'argomento, la
conferenza episcopale tedesca abbia creato un gruppo di lavoro
che, a detta dei tre sacerdoti intervistati, ha rifiutato qualunque
contatto con il nuovo movimento.

AssE,NaeLEA ECUMENICA DI GRAZ
E' ormai sicura la partecipazione ufficiale del coordinamento dei
Gruppi di Cristiani omosessuali in ltalia alla seconda Assemblea
Ecumenica Europea che la conferenza Episcopale Europea (in
rappresentanza dell'Episcopato cattolico) e il consiglio
Ecumenico delle chiese (che rappresenta invece gli ortodossi e i
Riformati) hanno promosso a Graz, in Austri4 nell'ultima
settimana del prossimo mese di Giugno.
Il coordinamento sarà presente nello spazio denominato Agorà
con un suo banco informativo che sarà segnalato anche nei \" )documenti ufficiali dell'assemblea.
E' questo un giusto riconoscimento per ra gran mole di lavoro che
i gruppi aderenti al coordinamento hanno portato avanti, durante il
1997, sulla Riconciliazione: in particolare vanno segnalati i
programmi del Guado a Milano, di Davide e Gionata a Torino e
I'articolo di Gustavo Gnavi su Babilonia dello scorso Marzo.
Infatti, il tema scelto per I'Assemblea di Graz è,,Riconciltazione:
dono di Dio e sorgente di vita nttoya',.
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Nel prossimo nunrcro dcl lrollcilirro pubblicheremo un ampio
resoconto su qucst«r evclrto che. per la prima volta" vede gli
omosessuali credenti italiani presenti a un'iniziativa promossa. trir
gli altri, anche dalle Clhiesc ('attoliche Europee.

Osspn v A'r'orì r Ì [ì oMANo
A pochi s:rrir slìrggito I'itrticokr in cui padre Brugues al'lìbrnravir
ohc ":tttcltLì lt l)Lìrsorìc ortì()scssuali sono chiamate alla sarrlilir":

,.1'intcressc.dcll:r stirnrpir e' stalo grandc e anche noi clcl (iuaclo
- siamo stati inlr:rpcllrrti pcr rlurc ull parere in proposito. l)ochi

invece sanno cltc I'irrlic«rlo tli pirclrc l]rugues e I'ultimo cli una scric
di quattordici chc l'( )ssr:rvitlorc Iìomano ha cledicato al tcntzr

A ntrop ol ogict t' t' i s I i i t rt t t ( ( t n t ( )s (,.;.t u u I i I it.
Abbiamo aflìdalo a l'icrgiorgio l'incarico di leggerli coll
attenzione e di prcpiìrarc. pcr il prossilno numcro del bollettino
un'esauriente prcscntazionc. l'cr il momento ci pare opportuno
rilevare due elementi certalnentc positivi che caratterizzano
quest'iniziativa del giornale vaticano.

= E' la prima volta che I'clrgano della Sarrta Scdc clcdica
all'argomento un adcguato spazio. sollccilrrrrtlo I'irrtcrvcnto di
Vescovi, storici. psicoklgi c di tcologi arrtorcvoli. Si tnrtla tli
una novitiì importantc. chc chiLrdc clcl'initivarrrcntc coll la
prassi lìno ad ora seguita, di rimuovore i prohlcrni pasturali

,-" sollcvati clall'csistenz.a dellepersone ontoscssuali.
;=+ l)opo avcr lctto i numerosi interventi con cui pirdrc ('oncctti

liquidava, sul medesimo giornale. I'argomento
dell'omosessualita colpisce il linguaggio oompletamente
nuovo che caratterizza quasi tutti gli articoli in questione. Che
finalmente si sia arrivati alla decisione di dedicare
all'omosessualità quello "studio attento" che nel I986 la
Omosexualis problema raccomandava ai pastori di tutto il
mondo?
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ln attesa di ulteriori sviluppi accogliamo quello che di buono c'è
nella nuova linea dell'organo vaticano.

La CURA PASToRALE PER cLI oMOSESSUALI
CREDENTI

Questo il titolo di un articolo che ',Il Regno - Attualità" ha
pubblicato nel marzo scorso. si tratta di una breve nota in cui Don
Domenico Pezzini, forte della sua più che decennale esperienz4
cerca di delineare alcune linee guida intorno a cui organizzare una
corretta pastorale per le persone omosessuali. t
Elementi essenziali di questa proposta sono:

-+ I'accettazione piena della propria omosessualità mediante un
profondo lavoro di ricostruzione del rapporto positivo che
ciascuno dovrebbe avere con la propria biografia personale;

=+ una vita amicale intensa capace di superare l'isolamento e la
tendenza che, molti gay hanno, di definirsi esclusivamente
attraverso il proprio orientamento sessuale (qui I'autore dà un
giudizio molto positivo sull'esperienza dei gruppi di
omosessuali credenti);

= una solida lormazione etico religiosa e psico-affettivq capace
di fornire alla persona omosessuale una reale autonomia di
giudizio nel tentativo di dare forma a una morale
teologicamente fondat4 capace di accogliere e di orientare
positivamente le istanze proprie della condizione omosessuale;

= una grande attenzione ai processi di maturazione in atto, per t{ I
cui I'ideale cristiano viene indicato come un obiettivo a cui
tendere e non come qualcosa di scontato per la maggior parte
degli uomini di fede.

E' possibile richiedere al Guado una copia di questo interessante
articolo.

IJN wuovo GRUppo A Bor-zaxo
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E'nato aBolzano un nuovo ltrul)lx) tli ornoscssuali credenti. Per il
momento si incontra ogni rììcsc prcsso la sede dell'associazione
Centaurus, in Via'l'alvoria I c organizza momenti di ascolto e cli

approfondimento in cui i tosli sacri vengono interrogati dal vissuto
personale dei partcciplrrl i.

Coloro chc lìrsscro irrlcrcssirti alle attività di questo gruppo.
possono lclclirrirrc irllo 0471-L)76342 tutti i martedì dalle 20.00
allc:22.(X)

&È uN At,r'Ro n l)r)rìr)rrNoNtl
Si chiama "scc:orrtlo Nirltrnr" cd c il r.tr-rovo gruppo di Omosessuali
Credenti chc c nalo rr l'ortlcrronc lo scorso 25 Maggio. E' una
gemmazione clcl gruppo "('iriurir c lìritncesco" di Udine e sarà il
punto di riferinrcntt) pcr il Vcncto orientale e per il Friuli
occidentale. [Jn gnrppo rìuovo c scrnpre una bella notizia. Auguri!

IJN ceNTRo Dr pASToRALE SpECTALE A RoMA
Finalmente è nato anohc in ltalia un centro chc ltit. lra i suoi

obiettivi, quello di ollrirc un scrvizio pastoralc itnr:hc ullr: Ircrsonc
omosessuali. E' la prinra cspcricnzu dcl gclrcrc in llirliir c. pcr
questo motivo, la scguianro con simpatia c coll trcpidirzionc.
Durantc un hrcvc colloquio telefonico con il succrckrtc chc. da

rulcuni mcsi. scgr.rc questa impofiante espericnza abbiunro saputo

f'|c il ('entro,lrcobaleno (questo il nome che ò stalo scelto) si

avvale del contributo di numerosi volontari che. a turno. ofliono
ascolto e accoglienza a chi chiede aiuto e. quando ò il caso, lo
mettono in contatto con uno dei numerosi esperti che sui vari
argomenti di etica di religione e di psicologia, oflrono la loro
consulenza.
Maggiori informazioni si possono avere telelbnando tutte le sere,

dal lunedì al venerdì, al seguento numero telefonico: 06-5819593.



E urN GRUppo m IJxrvERSrrA Cerrolrca
Nel dicembre 1996, nell'aula Franceschi dell'università cattolica
del sacro cuore di Milano, si è istituito un gruppo di studio che, a
partire dalla tematica "ldentità di sesso, identità di genere" si è
soffermato sulla considerazione dell'omosessualità nella storia.
Questo gruppo di studio si è subito accorto che un argomento così
vasto richiedeva una selezione drastica del materiale su cui
lavorare.
come testo di riferimento il gruppo ha scelto il libro
"Cristianesimo, tolleranza omosessualità: la Chiesa e f,r

l'omosessualità dalle origini al XIV secolo" di John Bosweil, che
sembrava proporre un percorso interessante per un periodo che si
conosceva solo per certi aspetti.
IL gruppo di studio non si è accontentato solo di questo testo;
nella sua bibliografia compaiono infatti anche: il libro "La chiesa
e l'omosessualità" di John Mc Neill, teologo americano che il
gruppo del Guado conosce bene; "Credere di credere,, di Gianni
Vattimo; il Fedro e il Simposio di Platone.
Nel dicembre 1996, nell'aula Franceschi deil'Università cattolica
del sacro cuore di Milano, si è istituito un gruppo di studio che, a
partire dalla tematica "Identità di sesso, identità di genere", si è
soffermato sulla considerazione dell'omosessualità nella storia.

come testo di riferimento il gruppo ha scelto il libro
"cristianesimo, tolleranz4 omosessualità. La chiesa e gli
omosessuali dalle origini al XIV secolo" di John Boswell, che t 7

sembrava proporre un percorso interessante in un periodo che si
conosceva solo per certi aspetti. Il gruppo di studio non si è
accontentato solo di questo testo, nella sua bibliografia
compaiono: John Mcneill, teologo americano che il Gruppo del
Guado conosce bene, con il suo lo libro ,,La Chiesa e
l'omosessualità", Gianni Vattimo con ..Credere di Credere,,.
Inoltre, per intero, il Fedro e il Simposio di platone.

Tutto questo litvoro rlr ',trrrlro lrr prorltltttt la dispensa
"Omosessualitiì: :rrrrit'i (' nr'nu(r prirrro rìunlc[o della collana
"Sesso e gcncrc". lrr t;ut':llr rlrspt'rrsrr si llrcscnta una sintesi.
capitolo per capilolo, tlt,l tt'slo .li lhslvcll: inoltre vengono
riportati e cotntttcttlirli rrlt'rrrri lr1;111r 1li l)latone particolarmentc
significativi pcr t;rrr':;lo:-lrrrlio lrrlirrc vicrrc proposto una lettura
ragionata tlci slrp'1li tli .lolrrr l\4t'rrcrll c tli (ìianni Vattimo. Qucsta
dispclrsir t'o:lrlrrr.,t't' l;r l)t.('ntt:\r\it tli rur lavoro piu ampio cltc i

curittori tli tlrrt':;l;r t oll;rrur lr;rrrrro irrlcrrziorrc: di svolgere.
lrxt; dispe nsir L' ir ('urir rlt'll'l j. | .l ).-Sturlcnti di sinislrir tlt:llir
Università ('irllolrt'rr lvlil;uro. i' tli 60 pagirre e costa f.5.0(X) (piu
eventuali sposc po:il;rli) t'lrirrnt;rrc voglia una copia di strrkletta
dispensa si rivoltrltr;r l'r;rrrt't'st'o lloccia. presso la scclc rlcl (iruppo
del Guado.

BuoxE, Nolznl r)Ar.r.A Iì( )MAGNA
E'in gestazione un rìuovo gruppo a Rimini. l,o ro;tliorro lar
partire alcuni omoscssuali r:rcdcnli della zona.
E' una possibilità concrcla. pe:r chi abita in llonr:rg.nr e rrclle
Marche settentrionali. di rrscirc clall'isolamento c tli irrrzirrrc. L'on

altri fratelli nella fedc. un itincrario di crescitir spirittrrrlc c unì:uìa
che non escluda a prirlri I'esperienza dell'omosessualita. ll gr.upl)o
ha anche un rol'crcnte che, per motivi di opportunitiì. non

6!cniamo 
()pportuno indicare su questo bollettino.

tni tbsse intcrcssatcl a quest'esperienza può mettersi in contatto
con la nostra sede di Milano il mercoledì sera (teleltrno 02-
2840369): saremo lieti di dare tutte le inlormazioni utili per
contattare questo nuovo gruppo di amici a cui vanno i nostri
migliori auguri di successo.

... E DALLA SARI)II(ìNA
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Siamo entrati in contatto con un giovane che ha of1èrto la propria
disponibilità per fare da punto di riferimento telefonico per coloro
che, in Sardegna, sono interessati a un gruppo di omosessuali
credenti.
Anche in qucsto caso, per avere qualche informazione in più,
basta far rifèrimento al nostro numero di telefono (02-2940369)
ogni mercoledi dalle 21.00 alle 23.00.

E' NRTo "AcguR DI FoNTE"
Dall'inizio di quest'anno anche il gruppo La Fonte, che opera a !
Milano in via Agordat 50, ha un suo boilettino periodico. Si
chiama Acclua di fonte e si propone di "mantenere la memoria', del
cammino che il gruppo ha fatto in questi anni.
collaborano con questa rivista anche gli altri due gruppi che fanno
riferimento. in ltalia" a Don Domenico pezzini: La Sorgente di
Roma e ln cammino di Bologna.

AcnpE'97
Il campo di Agape su Fede e omosessualità compie l g anni. E'
I'approdo alla maggiore età. E' il momento in cui ò necessario
interrogarsi sul senso della propria maturazione. Non a caso il
titolo scelto quest'anno è: Crescere è autorizzarsi?
Nel campo del 1996 era maturata nei partecipanti la profonda
convinzione che la nostra identità di omosessuali, la nostra 

^rricchezza umana e spirituale, debbono trovare forma e contenuto 
't 

'
in un comune lavoro di ricerca che non ci è dato da memorie
storiche che non esistono o da esperienze religiose che non ci
prevedono.
ll campo'97 propone la ricerca di un modo completamente nuovo
di vivere da omosessuali la propria fede e da credenti la propria
omosessualità, attraverso lavori di gruppo ed esperienze di
preghiera e di biodanza.

Chi è interessalo lrl crrrnlr, l)u() r.rrl:rllrrr-c lu scgreteria del campo
telefonando allo 0I2l-tto7sl,l l,' rrrcglio afliettarsi perché
quest'anno oi solro solo 80 posli.

l"*"

ff
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ASSEMBI,EA
Sabato l4 (iitrgno si è svolta I'assemblea or«linaria dei soci del
Guado. Duc crano gli argomenti all'ordine del Giorno: la
definizìone dcl programma per il prossimo Autunno e la
sistemazione dclla nostra sede.
sul primo argomento si è deciso di sottolineare il quindicesimo
anniversario del nostro bollettino. sul secondo punto si è invece
deciso di sistemare le Iuci e le tende.

GLI INCONTRI DI SETTEMBRE E DI F
OTTOBRE

Sabato 6 Settembre - Ore 16.00
ACCADDE TJN'ESTA'IE
Riflessione collettiva sull'estate appena trascorsa
(Dibattito animato da Gianni Geraci)

Sabato 20 Settembre - Ore 16.00
OMOSESSUALI CREDEN,|I: LE RISPOSTE DELLA CHIESA
VETERO CATT'OLICA
Incontro con Padre Dr. Petr Zivny
(Responsabile della Missione Vetero cattolica in ltalia)

Sabato 4 Ottobre - Ore 16.00
IL NOSTRO PASSATO: GLI ANNI SESSANTA
Germano Maifreda intervista alcuni protagonisti della vita gay di
allora

Sabato 18 Otrobre - Ore 16.00 r
OMOSESSUALI CREDENTI: LE RISPOSTE DELLA CHIESA
CATTOLICA
Tavola rotonda con:
Don Giannino Piana
Don Giancarlo Boretti
Don Domenico Pezzini Bollettino ad uso interno del Gruppo

stampato in proprio e non pubblicato

ff

(Teologo Moralista)
(Liturgista)
(Esperto di pastorale speciale)
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