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Quando, un anno Iq ho assunto in prima pensùna
l'incarico di cumrc il nostno bollettino,sre conyirrcu
che,al di làdel valorc degfi interventi che tlsvavano

posto stllle sue p*ginen('èra comunque un pnourefita or
fruibilità del materiale pubblicato che mortifcava la

bellezza di certi arti§oti non mefitsndoli
adegsratamente ln èyidenra-

§i qui I'idea di divideXo *ubito in sezicni ben definice,
ccpaci di rispettare una celta gerarchia dei contenuti:

la ste*ge nagcita del "Notiziario" chercal rrrnr*, r..vr»rr,
viene allegato a ogni copia d*l "Guado*'va in quesra

direzione e non è detto che il prcceseo di
difiercnziazione non debha continuane ulterio:menrv
(il *uccesso che, ad esempiq ha incontn*to, sull'ultimo
nurvrero, il lungo articolo del profersanYlfalterlffinL,
irnporebbe, come alcuni di yoi hanno srrggerito, ura

sua maggiorc diftrsione che solo per motivi di bilanou
non è possibile aftuars §n d'ora)

Nulla, invecerera statc fatto p*r migliorare Ia gr?fica
del bollettino stesso: d'altm parte anch'io, nella mic

ignoranza" elu convinto che un'impostlzione otdinatrq
con qualche immagine frcllmente ripraducibile fra un

articnlo e l'altru,fios*a più che sufficiente per
roddisfere I'occhio, Per fiortuna c'è stato qualcuno che,

partendo dalla sua esperiem& pnofuorional*, rni ha
proposto qualche cambiamenta e, s*nza {brsi pregar-
trrpporeiè rimbocc*fo le maniche e hapruparafo un

yeno è prroprio "restiling" di tutte le rubriche: il
rirultaf,o è sotto i vostri occhi e credo che §a prcpria il

caso di r*ngrmiarc Gianfranco Roccn che ci ha
regalato unagrafca inuieme gradevole e di facile

letArra.
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e §uo

che

di poterne

g orno,tragll atrpelli *he migiungono,
colpisce particolarm*nta, tanta è

come un uorno di «colcre»
Yt&n§ rralato dl AID§" LÀ malattia è in

surlo avafl*rucr.Yonebbe vederrni.
consapevole

rni pare
intuisco che

agll occhi del

di un plccolo
*ntrare. ll mip
stato norrnùle,

Lo vedo
ubtt* a

a vita, Io rnle

altro che fup,un espediert* per prandere le dlstanre.
parto mia mi sfoxo di crere quclh relaeione diratta

che perrnottera di far saltare quel muro dl angoscia cho è,
a quanto capirco, cosl lpe*o. E non c'è nulla di megllo che
la tarola per sN?&rs un legame. ll suo arnico ri prodlp, ma
§srnpr* di**retamente, coms restando *ell'ombra
lnlìne la parola liberatrice:
- Ecco, *ono anrores*ude.

c'eru bisogno rhs me lo dicesre, tanto la cosà rr:a
fin dnll'inixls, già d*lla sua lettcra, mil sema

5
dirlo.Ed ora parl§" pada Mi racconta della sua

e ron chil
- Non l'ho detto a ne3§uno, n§ ai mlel
a mia rmdre che adoro.l',tio
smpo, non volevo §apcrEa.

4
I

ufi quello che

pla

t€ffore

chlura, renaa

sofferto: rifiutavo mg §tes§§,mi
colpevole. ln una parola
paralùrrmra"

ffettrysi nalle braccia della
iN suo idolo. §gli non A aitro
deve sapere. f ornrai tutto
momenti più neutri, anche
altri rid*, ryra intsriormènte
di rlrovare le ore di
sarà più ss st*§so. §ta qui la
repara da tutti, eccetto che
neanchs a lors quaflto
n€llo st*§s§

aperto- Le
inquietudi**;
lrta potevaasea
figlio viveva, il
deserts dove
continua a hrlo,
à più. Prcoto oin
§apèr§.
Adeso, lul vkr con amtco" t tul

suo ruolo, il suo {ompagrlo interyiene.

§uo

4> salva dalla dlsperaeione totale. Si armno.
{ Come liberato lui stesro da quocto rlconotcimento del

non ha fatto n
posoibifita di equivoci dopo
comunque! ll problem *ra

cha ebbi Yarcata la soglia $i,
rluscisse a

-Tl dirn*ntichi di dire che la Chiesa non ha fatto niente. né
p*r te, né per me. l*,sono stato sbattuto {uori dalla §hrera
agpena s'è saputo che ero omosessuale, Con Prerre non

&

e§§erct

è§.
aprè

di

pare ln

alla

monsisnor
Jacqes-Gaillot Il. tslsognra che

Nelh
tìe uno



niente.

abbhmo
lasciato
-È

J

mio
ll dlscorso sul presenativo non ha aggiustato

della Chiesa à di§*nto torlo

6
la parrocchla- La Chiesa ci ha

7
toftrcna e ltelhprorra.Avrè bisogno di lei per
con Dio. La rellgione è important€ per mB.
Nq,Piorrs non aveva più p*ura della morte.la
fuccia lenza illudersi, tranquillaments, tanto
lntenranr*ntr. E per e.er potuto comuni.ar§
porarcr pstuto lnfran6ere ll muro del rilemio,
se stecso.Plerre A rlpartlto la sua
congedar*i dal suo
soprattr*tta §entk*

in

dl poter{e parlaru.

tréYAn§

§ecolparole. ll
so: lEi che nelo nqn pensal

di intgrYista di poco f4 ucha se io ridico
gia detto molte volte pubblicamente"

- ll nuolo d$la Chiesa non è quello di condannare, nra di
*d anrare, E nella difesa della vita

momento in cui nasce,
di essere lnfetfa e non

h morte,

la gente ad armre.Ad arerc
sabill, equitibrate.

- lo ho dovuto irnfrrare dasolo a battenni psr vivore" Ma
blsogro dl

di incontrare
più fame.
condiviso

domani

ammirato. Le
con§eSnato

o8nr in rc stmsa

scco che il muro cade. Dichiarandosl quello che rono di
fronte a me, querti due uomini si liberano, rientrano nella
csmunltà urwla§tuotono anche le rnie difule immunltarie
clericali.tutti quei giudiri che cadono 6all'alto,tu$s quelle
splegazioni che non spiegano rrisnte,tutti quei dimor*i ch*
non fanno altro chs opprimere"- Arcoltandoti, io imParo
ad elsere vem, La fi.la *rperienza ro§tringe ad egrere

n problema d*th tua

Per lui l'erEemiale ctsva
mor'irc"
l* p*ralist ryeva
corpc" Hi foca rhiam*r*
con lui. Non FqteYa
rlmanryano chiusi. ,

mano. Lo sentivo lelice di
Le infermiaro facevano
tenuto ad Èssérc presenti
d*gli lnf*rmi». Lo
rnera{glioso. Una di esse
membra searniftcate di la sacra umiana,

mi strinss la mano ron u* abbc:lto di rsrnso

ryeve

I

(
Con qu*stù articslo dun

$n §oc§tdots di
nells Dnomoziane'soffenenzo, o

La parola «omosessuallt*» & un cornpo*to di l*sruaàta e
«oms»,oye l'«onr» sta par iderrtlc&assia «ditrtra persone
lrtsua*rne*te idantiche», cisà in*rarnaschile *
intr*fernminile.l-a p*rola non è bella ta un po' di medicinu
ma ir reattà" è sostamlalmante accettabilo, in quanto non
pronuncia una valqtaeionè Éti(a, ma sl ferma alla

don Floriano
Fullegrini

vedeva

ns ho

piÙ.

una
30

Lolsione
ca §aro

&

SSCI tu non fuggl da nessu

usa il

iI

I

I

- §e questa sera l'ho inviata a condividere questo pacto è
perché lri *ia prarentq al mio fianco, quando sarò nella

I
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I
del fatto. ksa è divenata" eorl

§o§6ntivo, guasi ci fo*se una rerEuafltà in
§na

torss, per evitare
ll termine ml sernbra non
confuripnl, rarebbe bene

§os§stivo € atributo in rnodo dlstinto,

coral
diro nulla di roalel

oraorintonico e, questo,
cosi formulato,

Abbiamo una realtà
che chhrniann

{psicofisicqrmanche
Questa può ersere, e *n effetti è"

* seconda
lia difficife

dl vista pricologico,la sossualita è
da gertir*, da pr*ndere in rnano,

orisntefu caricaru di rignitlcato- mcprire, nel
valora e nol che ha e che trere.

?
plurlsintonicls- È un dlscrdinel
quindl una forma di immaurital

re, qulndi,
significato

un pa.catol
lJomosslsuale non cr*dente fatica ad
tsndenra a$Èttlva" lt furlo gli impone dl
culturalmsnte ln unà ffilnoranza; é qu*ità
rxv' r rv{lQ' SoPfaraUtt0 ;* Ie socretà, ln
opprerska verso le rnlnoranze
ll crisrhno omosessuale Fatica
la *ua *rndlzip*e, in quanto una
come signi§cato, all'intemo
§li imponeun modo
dell'arnorcaDioeal
una creadvitA edca, di fsrme
aceettabili di amore,

confronto, della
da quanto, in norne dElla
attl egoistici e aviolazioni del
sua Yocar§né uiltsna
Per quetto, I

omÒ§lnt§ftici

A(l ACC§t[ar

t9lalq

etlca-

e secondo Ia
ver§o

all'alro e al

flnaltra

o spinte, a
due grandi vie,

sanro §tTlo è
mi sembra

Dal una netta

(più
circa).

culturali e geografche, trovismo una prcrcnza abbastanza
stabile di un 4S orientato omosroticarnsnte I,
pl?§uttthaffiotlts, di un akro 4% bi:intonico (sa voglianro
chiarmrlo così).

dell'orientamento eterosintonico, in formyi
o meno) e in eta presuntivamente matura (if

Ma nelh rocletà,a csconda delle varte btitudini

utili, ma
lnsostit$ibile
Non A glurto,
omoslnmniche
il parnco o con
o di direttore
chr sl tnovane nella
escludere ll
legittimo rolo
a due, col un

(nalla
augurio

e la Chiesa italiasa complesso
prG§t§,
forse,perÒ sl terns che una riffesslone a
gradi *ulla plurislntonicka affetthra delle persone porti
nuove visloni anchs della eterosessrsalita o et€rosintonici§;
o, in effeulsarebbe proprio cosl. Ma sono certo chE rarebbe
§no :dmolo àll'apprufondimentr posltivo, all'individmrione
delle profo*de radici che hnno dell'essera umano un io
operto dl t & una finestra tperta all'arnore"
E qui" come §€mpne ne[t* vita ryirituala, la vali$i$ della
proporta rnorale, la su* difflcoltà anche, ce tt vuole, sh nel
rispéttarc ad un ternpc: la voloné s il Pr§getto divino, la
libertà e la creadvità unranaCredo che, se la Chiesaaccstia
quest'invito all'ascoho dell'uomo,s gli rapÉ indican: urra

nnggiore varieta di slg*lfica{ e dl forrns di amare.

(

I

da Cristo,-.
Querte rono le cose che csn*tato.M&come cristiano,mi
prcme di esorr illuminatc da Cristc *ul sipificato di questa

impone,

§

portaD, ect.
con le

É

ln

stadio

o

esclusivo

mqno

I
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t0 il
in particolare, per l'ltalia «La Parola» era

§Larsarnente info rmato.
bone che ciascun gruppo
del «Forum eu!"opeo»

il

il

un rio ed esclusivo

in

n
o

I I a I I

I
rapprorentante e che
pr§Faft$o,
Sulle qrestioni
amministrative), chs hannq

deI

del «Consiglio
«§arid* e Glonata» di'lbrino, il gruppo <rlJincon*.o» ( ( dicembrs prossimo,a

di Fadova * «La Farola» diYicenza

l'assemblea, ron ci §6 tÒ§

che

Psr
{la *lovacc* Kveta

un alro blemlo, I'attuale scadenra

quett'anno); m6ntro iI
eoprulidento,
rieletta e chs,

donna (una
p*r gruntaera assent§, §h PulT p*r

m§tiYi,a quanto para, di ordlne *conomico), è stata elc.*

tra le
che

oftire
ricordara
ut't uomo é una
francese Pascal
fassemblea ha
«forum», mediante

Chls§*»,
Harare, capitale dello Zimbabwe {ex

Rodesia), e in cul è pr€vista
del «Forum» medesimo.

la premnuione di uno
Anche altre

dei

n§ il

a domenic*
lesbici e

nei pressi di
l'Accademla

gruppi di
Per quasto
Guado» di

conferanm è consisdq coms s&mpre, ln una parte
orsses*uali saran no. in qualche nrodo, pre*enti,
Poich& qussta parteciparlone del «farum europeo»
all'assemblea dal «Consiglio ecumenico delle Chiece»
comporta lpese lngonti {viagio in fimbaburu,allogio o
altn:)" assolutamonte in{ompatiblli con le magrs casss del
«brum» ctssso, l"imprcs è stata rcsa pos*ibile solo perch§
un gruppo dai kEsi Bassi, rnenrbno d*N «ftrum», il guale
sernbra dtsporra (can i cantributi dèi propri ircrìtti) dl
fondi nstèyoli. ha go*erosarnenlt sferto di finanriare tn
t{rto lniniziadwr.
6ià questo lolo tatto {rna tutts I'a$damento, thé qul è

Pereiovanni
PalÈrinota
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anchc in Francia), r'lspetto a queth det loro
e sp*groll.

a motfuo del disinteresse dimsstrat{r,

francese e uno
«Gruppo del Guado» sh in grado di dare un ,ralide, so pur

teologieo del

dsl «Forum»
nelle rolazioni

in prelenza

ted*sca,
rql d'Europar

kpr'

l3
ukimi vengono icsnfsisati dallhutoriÈ
vefisons àrlunessi all'ins*gnarnento nelle ftcoltà

Le due ralazioni, cul abbiarno fatto cenno sono
appar$è' al di h di alcuni Pur

J

((

s§mohu{, coma è appreo
\. dato *punto.

questa, difficllmenm
*cumenicE di chiurura (lr
dql banchetto conviviale
di Francoforte; e della

La conferrnza del «F.orqm» eoffipr§§o anth*
ri€§vlmÉrtto in tn
del borgonmtro dl
Senere
Falazo

non è facilmenta i§
l%rino); una lituryica

un templo evangellco
di varis Chiese
vster§-ftttslica e da un

il
anchE

ardanmnte del

quèsta liberta sembrarebbe renders poco
o (smunquÈ non ettenriale, *ella relaricne

omosasruale,lafudel*: qu*sta afrermarione (che non tutti
si sontirebbero di condivtdere) non €ra, comunque,
I'argomento principale della relazione. E impossibile qui
ria$silmèrÉ il denlo contsnuto delle dua ralazioni e del
dibatdto. Preme perÒ rilevare che in Gerrnania {rvu non
*olo [i) esirtono persone, dlchisràtarnente omoressurli, che
hanno conreguito la laurea {o ll diplorm) in t*ologia e che

un $attenlmento muslc*lt con canronl *

di
L*
bammen&rio
cosl riassumersi.

e sày»
§lte sofisap§.olpxz* e un

appaiono prepqnderand rirpsxp *ll* coffiponsilts cattolica

conclu*ioni

a

€

Puilto di vista omosessuale». Ti? l'*ltro,

ha
per i gry da
secondo il

ll «Forum europeo
rnanifc*ta col pàÉiaré

§onne
ll "Forum'",ch* all lnieio om quasi escluriyamente maschlle
e che arreva poi, ormai da tempo, imposto nol su§ statuto
h Fari* numer{m delL carichs socirli tra * due $§§$i (aftcrre
se in re*lta i gruppl lesbici condnua;ano ad É§lsr s rnrrru

sa

€

cha ne à
a $ono

s con h loro

ecumeniro; peralto I'influen:a e

que$to
e

§ono

un dl vista omosessuala.
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§i troya ora in una sltuazloné che oombra

poich6, corne si è visto nell'attuale
Ie donne, rnclto attive nelle propost* e nelle

magioranra provalentem**te
nel «Forum»

esclusiYo, al h degli stessi gruppi lesbici,
tanto che laconfersna di A slata da

{di sole donne
a ciò nverÉ

fars un
omorersr,nli quali,

quasl sempre

e assochrloni

Non è ca§s ddtr4,d*
«Noi siamo
delle Chi*sa
ha raccolto

iilvecÉ, ne

un Faese diverro. l! prosslmo anno tocchora altAustrh n
la con{erenxa $i t*rrà a Vienna, ccm* al rotito per
l'futsnEiona,dal l3 al l6 maggio 1999.
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Alcunl dl noi, at prìmì dl mogglo sono
ondatì o «vedere»t i campì dl
concentromento dl Auschwltz, Blrl<enou
e Dochou. Yedere! Non è che c'è poi
tanto do vedere. C? pluttosto do
fermorsi, rff ettere, interrogorsl.
Ml sono chlesto perché sl è onìvotl o
tanto. Ho scoperto che sono stoti
internatl neì loger tedeschi non solo gli
ebrel, mo anche glt zìngort, gll
ornosessuoll, gll owenarl potttlcl. Sono
stoti eliminati onche i coslddetti
«tmpro duttlv ì»: mo I otl m e nta ll,
mlnoratl e handlcoppatl (l nozlstl
I' avelrono chlomato operazìone T4).
Iuttl coloro che parevano diversi
honno oYuto un (drottomento
particolorcr»,
Ml domondo se o yolte non sono
onch'lo uno che costruisce dei ghetti
dove collocore ll dlverso do me: il
d rogato, I'ornosessuo le,
l'et<trocomunltario, lo spocciotare. A
volte ml vlene do dire: nStorebbero
tutti bene in galero! Blsognerebbe
rtfltargtt un socco dt botteb. L'oltro
non è come me e riconoscere che ln lui
Cè dello dlversitA ml dovrebbe
spingere o conoscerlo, od oscoltarlo, a

4( cercore dt capìrlo (e guesto tmplica
che io mt metto in crisf voda in
profondttA nel tentotivo dt coptre chi
sono io). Fìnché non occetto i miel
lìmltl non occetterò nemmena quelll
degli altri.
nO §ignore! Fo che coloro che mi
considerono diverso siono più apeftì e
coroggiosi dl quonto Io sono io nei lorc
confrontìb»

Ascoltare
il silenzio:
ha ancora
senso andare
a Auschwitz?
<<Caro Gianni, come
d'accordo ti invio una
cooia dell'articolo
apparso, nel luglio
scorso, sul nostro
bollettino oarrocchiale
alla cui fondazione
oartecioai anch'io
fredici anni fa. Si chiama
ll Nembro e adesso,
con il nuovo arciDrete, è
diventato.molto todino
e chiuso. E oerciò con
molta merdviplia che
vedo pubbl ica"to q uesto
artrcolo.»
Ecco le oarole con cui
Cesare Capretti, il
secondo pi'esidente del
<<Guado>»'e uno dei
nostri soci più fedeli, mi
ha presentato il testo
che vi propongo di
seguito come occasione
di-riflessione e di
ascolto.

o



Una

Caro lilanni,
rropo avar lotto il tuo sfogo rull'u[timo bollertino ho
provatù un disphcer'* rnolto profondc per ta e par lo
stato d'animo che provi, §ono convinto che tu non abhia
nslta (ra nmproverarti, rna chs, al {ottrìario} dovrasti
rall€grartl Fer tuttr, quefio ehe sei riusciro a dare al
«Guado» e al movimrnto dei gary credenri negli ultiml anni.
È vero chs rgesro ti rirnpn&{ro di arer tiasform*o i}
$(iuado» da una eatacomba in un oràtori§, Debbo però
arrhè dlrs chG è an sratorio, {hÈ xruta molt8 parrone nella
ricerca di una *orenita apace dl conciliare ta foda con
Inesrsrs gay" Per un passs corna I'ltalla ancsra pi{ttosts
arrrrato nell'acc*ttazione dti gry e molto legato, nel be*e
* nel nale, alla Chiese ca*olim rormna questo è gia rnoko.
frlaturalmente i* *ìtri paed, come I'Olanda o la Gernranra
il «G*ado» co§l com'è s*mbrarebbe uscito dal Giuras.eico
e verr*hbe giudicato come un"astociaixinne di «Figli* di
Marla» più ch* un gruppo gap
Per quanto riguarda il secondo punto dsl tuo editorlale,
cio& il fattr che la Chiera *i dirnostra sor** al confronrp

t'
)

tl §uado
aiuta
molt§
oer§one
hella
ricerca di
una
sercnità

più conrervatori
non accetterà mai

una ch
Italia deve capire è che non

gararchk per esistelx ed
per sentirsi vivo ed
Chies* e parte dell*

l9
Chleca e devono con§ntrare a rlproponl come lunlca parte
yerailteilte e slnseramèftte lmp§gnata nell'errere ry e
credentl. forrc dsbbono divsntare più polarnlci ed
agress*vi, àcendo sentlre la lom presenza ln modo plù
incislvo
Questo non placera moko a quet preti tht tl otcupano
d*lh «problenndca gry», §n gioco dl Parole molto cornedo
cho permott* loro di non inirnisarsl i[ loro vsscovo, di non
espnrsi tluppo e, nel coxtmpo, dN frequontare gli ambieml.
Ha una minorarun interegsata no* a rml una buana Suida
di um resioranza volutantents. o per abitudin€, ti§ca.
In soEandi lalci debbono svincolarsi dalla guida clerlcale
e fare u* salto dl quafita perapproprhrsl di quei dirittl che
§patÉno loro. §clE cosl, coma è arrvonuto in altrl Fac§i' Ia

Chiera rar& alla lungla" costretta a urt conli"onto rerio e
costfuttivo.
\Aà,ltor Pareri

Tl rlngnnrio,*arotil&keri per le parole con cul mi incoraggi
a pro*gulre ll laroro lntrapreso.ldorrei che tuttl i nouri
le*ari lehcerrcro pruprie per inkiare,ndla Chiesa italiar*a,

una testimonhma capace di vinc*re le paxre che ort
(o!fiproffiettono l'inizio di qualunque discorso rerio
sull*omosecsrplità.
Vorrel perÒ alprimerti una perplessià f'li pare, inf*tti' cht
tu non frccia i tonti con un àspstto proprio della realtà
ihliana ll clericalismo e la tcarsa autonorylh dei credenti
dr*,anche qrmndo cono omosessuali, condnuano a cftiederq
alla grrarchia dello autorizuazionl ch* nulla hanno a che
fare ion usa erse esp*rienra di feds.§i tr*te di una malauh
che ha l* sue radici nslla nascita stes§a del nortro $&s
unttaiio, quandtr la Chiesa §entandosi rniracchta, ha dovuto,
in tuttl i modi,nmnteners il conurllo oul comportamento

«<Le chiese
hanno
paYr*

o, ,p?ilj
tematicr

gap)

uubblico del credend.
( i risuttatl sono soEto gli occhi

è mai ri**citp a cr§ssen*. e
di tutth in ltalia tl hicatt non

della leratura di
Romolo Murri,dt Alcide De Gluseppe La:rad
si sono a un c6rto Punt§,

];it

*-rA*§i?,i,

,;i ,ìi

ììi:-É,

dei nostri

adulti, capari di mettsrsi
{gli altri gay, pèr esel
responrabilita"
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*rP rnemoria"

bilancio
n forma di diario

«Tro Ie finaliw del
G.yqda L? onche quello
di dore un brobrio
contributo blla' cuhu ro
omosessroje in lwlia.
idc senza identltà non
si elcàors unc culturs
originale e senzo
rtÈtTtorio non ct
identrtà».

Cosi Dresentavo il ciclo
di inèontri che, con un
pa'di enfCIsi, avevlmo
botrezzata «Prqettn
fn§moflo)).
A distonza di un onno è
possibde rirssrmerne i
Ègssgggi chiave?
Credo di si e con guesto
fungo arfioola cl provo.

§abato I8Aprilo l?9S

HA

Giorgio Eorzo
Itaifieda

incontri che

domandr «Ha
omo*essualil

comqniÉ she non c'èl Ha senro
§*rcat? nslla storia un'identitù, che
proprio di qu*lta storia è il
necessario presupposto teorlcol» _
Queste le domande le abbiamd
passatc, al termine del nostro clclo-
di i*contri, a Giargo §orna {un
autore che, d* diverto tèmpo, §ta
lawrando a un libro dedicato alla
«rnemoria» degli omorercuali
italiasi) e a Gsrrmno |'laifreda {lo
§tori{§ chs di haaiuftto a syiluppar*
I'ldea di un ciclo di incontri dedicatì
alla rtorla dei g:ay). E prcprio dagli
appufiti di que*t'ultirno ho
saccheggiato gli spunti rhe saguono,
scusandomi con il Norp autors pqr irtoria di una coms tals

x) ?r

ta8li che, par motiYi di sparlo, he
. dovuto apportare.
«§tonr snrosessuole. Una ttoria, o
meglio *n* forma di lettura della
storia a cul si applicano 3truménti
crltici formulatl sull* base dl una
culurra omEse*uda»,
§§torio dolfomosessuafita. ln senso
letterata presupporrebbo I'eslstenza
di un comportamento $oricamente
ornosslteo degll omor+s*uall, cosa
ctoricamente non data Ragione per
cul. in sésso rtretto. la storia
dell'omoses*ualità potrebbe osere
una stÒrla dslle pratiche
snrnsesruali»"
«§tona degli omosessuali Storia dsl
divarsi a*egiamenti sociali tenuti
dagli omosessuall, ln tutti i loro
a§p"tti, rnche non §tr§ttamente
leliati all"ecarcizio deHa sessualita. È

s§niftcativo che, eecondo le attuali
clarsifiwbni rtoriogrdiche, la storla
dqli omo*exsuali ria considerata una
ston:a deilr sessrsftà. Ciò perché non
si a ancora costrulto un paradigrm

-della omosessualita che non sia
fl essralità, anrnesso che sia possibile

costruirlo»,
«Capire quale sroria si vuole Éare è
importantè, perché qualsiari
storlografia cho non sappia
inquadrara i problemi di cui tratta
nel contesto più 6enortle dei
problemi *oriografici corranti, è
dertinata alh maryinalità E dla non
lcgtttimka. Gli ornosessuali non
po$Òno peffnettsrsi qussto».
«Quale xorlafar* non dipende rolo
dalt appruecio concothrale,nnanche,
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in primo Iuogo, dat tipo dl lontt ch*
sono a dicposidoncrfond che parhno
degli omosessrtall in q*anto tali (le
più facili da consultara); fonti
documentari* lasciats daglr
omosessu*li nell'essrtirio della vita
socials e priyata {le più facili da
reper*re)».
«A tutt'oggi ci si è occupaLr
prlncipalmante degli omo*ecsuali
ricororciuti conre tali, della loro
saclab lià e dei loro ffrsvrrnemm.
«Ha può servlre una ctorla degli
smosessualil §i, perchè la
§totitEuauione è rtata unadslle arrnt
più €§tsci dl tute le batta§fre ccnno
I'orcurantismq l'arolutilma e, più rn
g*nerale, csntro tutte Ie forrn*
dell'ossoluti:zazi*na * della
ncatmlizzazisne der pnn«pr sror«
{qulndi contlngentl e arbitrari} dt un
uriverso soriale partirolare" §r
msstra cosi tome all'orlgine dr cgnr
rapparto soci*le non vi & che il
§ostume, cioè l*arblrlo rf,onc{,
dell'istkuxlone *el raro
omocesrudl è
tsnde afar dimenticare la
e a fondarsi in
nanuralizzando se stessa e
in que*a naturaliuazicne
rlcsnoseimento».
«ln questo n'rcdo si
mo§trar§ §QmB
distintive chs
annessionistim
carsnza
{prirnitiva,
cioè a una

§
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{opplo cnèr psr mofivl {il dèc§ne&
fucm condividere a due perso*e,,
rigaromrn*nte d*llo sterso sel;o, {t{! |

unico locals con i relatiyi seruizl.
Nascevano cosl, nell'intlmi* un pc'
§sstrÉtta di guesti ambienti, alcune
occarloni di incontro ch* gli
omme*tuali dell'epoca s*uttarano
par incon*arsi.
ll prof*:ror'[ircchera c! ha fatto
rl§cttere sull'importnrza che una
rolida forurarione classica potsya
avqrs nel proces§o di auto
*ctettarione. ll scsso era poi virte
rorne us parrrolaro marginale rhe
non doveya influenrare la via dt una
pcr*ona nel suo complwro. ln quemo
ssnss va vista la scelta rhs molti
omosessuali facevano, di sposarsi: un
wrlrlro €firlo le proprie inclinadoni,
un conto erano le atpettativr che h
soci*ta wrme i dovrri dre da qucrte
aspsttetive s{aklrhrano.
Diyersa, par m*lti aspettl, la
testirnonian** di Ferruccio: la Mi[ano
che lui rlcorda {quella, per intmdercl,
degli anni in cui a Roma imperava p
«dolce vita») era quella di ceril
alberyhi in cui il p*rsonatre «chludeva
un occhio *u certl incontri»; era
quella detlo Srordfno di pi*zza Diax,
un loc*te dove chi era alla risersa di
un po'di compqniasi sed€'raad un
trvolq e aspettava che un *ltro
à .e*tore gli rrandas*e, tramit* un
cornpiacenta cameriere, qualche
messaggio di strnpatia {magari r:na
mignonnstte di Champagne); era l*
Ptilano dei tunghi giochi di sguardi a
téàtro; ara la Milano dei goldrn bqn

rrr>u rrcrurdltllall0né), §GnO ln
r xaka hgate alle ponirokritd Xoridre
di urra stsria collettiva e lndtviduale.
Ciè per impedire quanto accade
qsr**nuamsnte: che por un sornpllc*
rv'*rsiatrncrto delle cause e dogli
e§*tti divrnp possibile biasiffare la
vlttirra" atrlbuendo alla sua natura
la reryonsabilità deglt espmpri, delle
rrrudlàzioni o drllo privazionl che fua

subito»,

§aoatg.{ ottobre l?9?

QUANDO St § IAYA
NASCOSTI

BAL fA§§l§lrl0
,[GLI ANHI '60

flncontro A riuscita, grazie alla
y,sreora del profecsor Angelo
Taschera,a s(avare nel pa*sato fino
.u prlmr anni del *colo, quando gli

-,,,*"*""-all si inqortravano
?urtavamenrs net buio di sale

in cui le dive del
sfoggia delh loro

tende
scene d'amore.

ambiente in cui g*y
o a !'ompere il loro

erano i ha,grri: si trattaya
c che i pubblici

rnqtteYano a
popolaeione che,

lararsl. Al
q, pcr qu€§to

di rutti. ri
il bagno

ri
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chc, scdotto la oonne !n Pubblrc§,
preferivano poi essere sedotti dagll
uomlni in privato.
La F,lilano gry dei prlmi anni sessanta
era anche la Milano dell'arclvescovo
Hontini che" con sensibilità di
pestore e di padre si era preso a
cuors lasalute spiritrnle di un attore
*ssai conoeciuto negli ambienti
particol*ri. Chhsa cosa si dicevano
durante fe lunghe conv*rsazioni
prirnate che i due arevanol Chissà
quali erano i consigli che il futuro
Paolo Vl dava a un uomo che,
chiaramente, mostrar/a di nsn poter
controltare la propria natura di
omotessualel Probabilmento non lo
§aprer$o mai: di certo la
testimonianra diretta di chi era
particotarmente vlcini al
protagonista di questa vicenda,
Férmette di escludere qualunque
partirolare boccaccesco (con buona
pace dei pettegoll che ogni tanto
ritornano sull'argomento).
Erano gli anni in cui la letteratura e

- il cinerm parhrrano degli omosessuali'I 
;ome di esseri sfortunati, condannati
dalla loro natura a un'esisteilza
infalice, futu di incontri fugaci e di
solitudine aff*ttiva.
Frano gli anni in cui Aldo Braibanti
(un ex partigiano dai mille intore*si
che {aceva parte del t<Comitatc
centrale» del PCI) veniva
condannato Per avèr Plagiato un
vènt*nn€ di buona famiglia
Ma erano anche gli anni del Concilio
Yaticanoll che, finalmente,
riconosceva all'amors un posto

lmpor§nts nelra Yalutazl0nÉ §èl&
$estualità urra,ra
Enmro qll anni lh c{Il la op€rè (lAll*rr
Gtnshery,diJames Saldwin e di $ere
Yldal vanlvano trtdrtte an itaneno,
ofllen*q un'lrnrn*gine ffieno ta*a
dell'omosrssuali*.
ll diritto dl ciaseuno dl corcars ta
propria feli{hàs st*\ffi divsmando piit
lrnportante dal dov*r* che clastutro
mrava di rlspondere alle aspettatire
sociali di cui sra lnvettlto dalla
famiglia della eomufli$ civlle e dalla
Chtns*.
Fl*n c'era an(ora uh moYltrrrxrr"g
sapaee di dare dignl& alla tceltr dl
viysr* sesulré *no ln fondo la
propria rr*Hra, rm ll cllnm *m ornmt
n*tur* per la sut aascla.

§abato I§
Hovemhrel9?r

E
I

GLIANHI
Amg*lo

Perrana,uno dei priml
spicco del
italian§, di
§nntro c
autobiografia
«Fuori!».
[occasione

t!

Per parluc
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eusenreri8nfe aYY§rufla ron gt?rì§§
urgè§xa"
Ppaana ci ha poi racconmto del'
rÒngre$§o rsn {ui a §an Remq ll
«Centro ltallano dl sesruologia»
aYeYa !§ntato dl proporrc
l'introdutlone, nella le6islazionr
iullana, dl norme che punivmo i
rapporti omoserruall («on p*ne che
arriyarrano {ino a un massimo di
vent'*nni di reclusione). lJn varo
sucsesso per il neonato mpyimantc
omor*s*uxle itallane ch*, per la
prirruavo@nn*strarraa una csm$nià
sciontifica rozzs G ignor*nte dei
pazlenti che non i§revans néssilna
voglia di fare i pazianti, degli
omose*luali che ei diseyano
linalmente orgogliosi della loro
omosesrualità. E il naqfragis del
congrcsso fu quasi completo;tsrapio
quali <<la lesione per via chirurgica di
una Farticolara eona del cervello»,
{rppsrè la «romminirtrazions di
rcariche eletricha al pdentl che
indug*ano sulle imrnagi*l dl nudo
maschile per plù di otto secondi»,-
venivano srnascherati per quello chf
srano: un colossale lmbroglio. '
ll gia cltatc dottor Giacor*o
Dmquino era poi rmtr*uo a tcmare
pr*cipitosamsnte aTbrino a bordE
della sua spider.
Abbiarnoquindl padato dei momenti
cruclali che hanno eegnato h via del
«Fuoril»: I'lncqntro con l-!ar*o Hlall
nell'aprile del'7? e il suo contrlbutp
al movlmsnto, con [a fsndazione del
COI'{ a M}lanol il controvar*o
rdppsrto con la sinistra ltorial la

ttpro - ru uft arqc§rc *omPar§o sulH
*§arnpa», Un neurologo scrlsse una
ruqs{ìsioBs del Disrio di un
rxrurer:rrJe, un |Ibraccio pubblicato
qa Feltrin*lli. lrla era autar§
GiaEomo Dacqu*no, qhs aveva
ua*.dltto tutte la sedute dl un suo
paeiente omosersulle,
nanipal*ndone h*torh s arrivìa$do
a {iambitrne addirlttura la
rgrrdtusions per dimostrare che,
grarie alle sue cure,il pariente si era
aìryiats sulla rtrada di un mat$r* è
completa guari$on* et*msarlualo"
§crimi alla «§tampa» una lattera
irdlgnata ehe, oltre che alla rnia,
por'ffia le ftrmc di autorcnrsli amici
intellsttuali di nqme e peso nelh
Torino di atlsrala lertera perè, non
l:.:rnyarY€ mai rulle pagine del
giarnale. tli rilp*n*, invece, in
privato, un redattore che giuetificò
la mancata pub§icarione con ilfatto
che dell'argornsnto si parlara gia
§reppo [,..]. Nacque cod I'idea di
dare vita a una rlvitta lrpirata alh

del dlrttd degll omosessuall.
ll numero tero nel

dal '7 I e ci p*rve n*turale
i no$trl l*ttori nei luoghl

Il avremmo
più nttm*rosi: le starloni,
ce$§t pubblici di Bologna

Nhpsli,hlermo... La
mllltante durò un

un rirulmo che ci
dl una*aglon*

trentina dl gruppi
ferlgenza dl

Enl
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{aderazlone con il Partits Radicale E

--, lo divisloni che questascela pruvocò;
I leganri con ll mondo della cultura
che. proprlo negli anni rettant& *i
apritna all* istanm della liberazione
sersuala è assistèva al dramma dslh
morts di Pierpaolo hsollnl;la #d+
nrl 198?, dal congre*so dl Vlco
§quense quando si decise di
appromrÉ una morione che diceva
più o rnono cos'l: «() trovlamo mtlle
iscritti.§ppuro sciogliarno il Fuori!».
I mille iscritti non arrinarono mai e
il movimrntc fondato da Pezana fu
scialto dai suoi stessi dirigenti.

§*kto l7 Gennaio 1998

§ktANNI'80
MarioAnelli

§ianni Rossi Barilli

Mario Anelli è un personagglo

, important€ nel panorama
f omosessuale milanese e italiano: ha

collaborato con ll CIG lln dai prinl
anni'80, è stato uno dei fondatorl
del «Querellen, il primo circolo
ricreativo omosessuale della ci@, è
tuttora direttore dl «Babiloni*», la
più completa e la plù importante
rtvista gay e lesbica italiana-
Anche Gianni Rossi Barilli non ha
bisogno dl molto presentariorìi: pur
erstndo nato negli anni sessanta
milita nel rnovimerito gay dal 1978. §
§tato p€r diversl anni redattore del

nManif*sto» ed è uno dei plù
profondi conoscitori della storia del
mondo onroseuuals italiano.
Due proagonlsti degli annl '80 che
art{ora si mqovono da protagonisti:
più cotnvolto emotiyatrìqnte il primo,
più *t§nto alla dinamlche irì attp il
secondo. Oue modidi sontire dkersl
che ci hanno colnvotto e che hanno
mqdilicata il nostro progetta di
incontro con la otoria degli
omosessuali italiani, splngrrrdola
oltrs all'*ttu*li$"
I fatd di cui ci hanno parlato si sono
lrrohi nella seconda metà degll anni
set&nta s nei primianni ottesca" Era
il periodo in cui in ltalia fiorivano
numenoei i collettivi orno'sessuali che,
al contrario del «Fu*riln {ormai
fedemta con il Fartho Radicale e
quindi, in qualche misura, ia dialogo
csn una parte del mcndo polkico
istiturzionala italiano),aranano rcelto

ail
anni

nurnerotl collettlvi n3èrca
§u §s ft§$§l e un irnpegno
«antagsnista8.
ln pruposito rlconda
«A p*rtira dalh pdnn
$etiaflta si foflrÉrono ln
Italianq collattivl
autonomi. lnizldrnento
costituiti in buon*
del fuoril che non
rcelta di
Radicale; in
attiva militantl
gruppi della
particol*re,

me*

+
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a un {uolo §l coorornamento *v§tto
dalla rivi*a lornàda, i coNle*ivt
§rrra§§§suarr §vtrupparon§ §onìatti
*w*tantl, anche atgr$rer§o C*nvegni
I rn§mcntl di confronto» {cfr.
Hyriam Cri*allo, tlbcir fuori, Hilano
1996,pas t24).
Nella maggior pamé det carl la loro
espe*enza si *§aud n*i prlmi anni
ottanta"Ji§ roflo ls ecrerioni che yal
la pena rlcord*re: il C(}I,t d* Hilano
da cui sarebbe ilato ll «Centr* di
iniziativa gqy»; il <rNarciso» di §,onn
da cui, nel li8S,sarebbe poi natn il
qCircolo Xario l$lieli»: il «Collettivo
lrociala§ta» di bologna che,
r ibafrarxato r€ircolo 2§ Giugnoa
arrebbs poi adorito r[!-A,rc|$ry che
intentÒ sttrra nascando.
Tutto *ra iniziat$ coil un futto di
crsnacai la scelta dt due raga:rini di
Giarre, in provincia dl Catania di
«far*i *uleldara» da un coetaneo,
porché l'annore che li legara era
dEriso da tuui" Lo shock fu snorme"

che *nn I'tarco §ixegli*, un
del dlssenso ssspe$o c dMnir,

una cornunità di base di
e dirisente n*tionala del

e delll
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1981 il «Frimo lnÉontro nazionale
dei gruppiArcigale».
Nel fraitempoil tomrn" di Bologrra ' /
werya deciso dl aderire a una richiesa
del «Circolo 28 g*ugno» e di dare in
*ffit*o asll ornsle*srmli bolognasi i
Itrcali dcl «Casnero di Porta
Saragorza». imrnediaa la reazione
della curia holagnas* che,
so$t*ne*do ehe praprio a Psrta
§arAgorxa xrrenlw l'ànnuale lncent§
tra la clttà e I'ln'lmagino della
h'ladrnna vsnerirte rel sant$ario di
kn Lt*ca"wqva prèsÈnffio un appdls
llrrsto da I 60§ bologneet" &l I'lnizio
di nno rcqntrs duro in eui, grarie
all'appogio della rinistra bolognese,
gli am*re*tuall d*l «Clrcolp ?B
glugno» raccakslo plù dl dieclnrila
firrne {tra quertÉ quelk dell'attuale
sindaco klhlterVital$ per difend*re
*ll spa:i dre la giuna Tnngheri areva
[oro ar*egnato.
§ proprio al Ca*s*ro di tsologna,
nurn*rosi circali Arcipy {e non},
decisero di dar viÈa nel rnaggio del

l§hlx" *,mo «cnordin**o?,

ll l9§4 vide l'adcsiona del «Circolo
28 Siugno» all Arcigry e &a nascih,
*n netta polemica con il «Plario
l'tieli» (che inyere areva prrefarito
non aderire),di un circ*krArcig,ay a
ft,oma (tra gli *nimatori c'cra lo
stesro don l'larco Birceglle),
ll ? e ll 3 marro del 198§, alla
prssenza di una ssttsnti*è di
rapprssÉnhnti del quindiei circoli
adErentl all'Arcigay venlvano lises§
gll obiettivi e i pro6ramml d'asione

un inc§ntro
'Ami,proposa,

a Palerm*, di
ita a una prssenrs gay

all'interno d*lla più
rtruttura del tempo

i* lnlia

sircolo Arcipy e
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del nuovo movimento, venhra indetto,
per la fine dell'anno. un §ongress*
nazionale e venivano eletti un
Segretario (Franco Grillini). un
Prcsidente {Bappe Ramina} e un
presidente onorario (don Marco
Eirceglle).
§e uno dei dua rnotivi di scontno che
ilevano accompatnato durante gli
anni '70 la vita del «Fuorl!» (il
conflitto fra una cultura dslla
pnovocazione alternatlva a tutts lè
partl Polltiche è una cultura del
dlalogo con i partiti della sinistra) ti
era ornrai risolta nell'affiliazione a un
enta (l'Arcl) legato alla sinisra
p*rlamentare (PCl e PSI). restava
ailcora irrisolto il secondo motiYo
di scontro che aveva gia diviso il
movimento omosessuale: quello tra
chi optava per un modello
crganlzzatlvo federallsta, dove il
gruppo dirigente era formato da un
coordinamento nazlonale senaa
poteri di rapprésentanza (la tesi di
Bisceglie) e chi, viceversa, voleva
I'elezione di una dirisenza dotata di

'lr ampi poteri di iniziaìiva politica (la

tesl di Grtllini).
Al Congresso diVilla Guastavilleni a

Bologna prevalse questo secondc
erientamento e don Marco Bisceglie
decise di abbandonare I'Arcigay e di
lornare al suo impegno nelle
comunità di base dell'ltalia
meridionale.

Il Febbraio 1998

§L:AilNl
OELUAR§*GAY

Giovanni §all'Orto
ln un momenta, comè quello che
*tiamo vivendo, in cul ll movlmento
ornosessu*le italiano, sta
attraversands una cfl§i le cui
prospettive sono in massima Parte
a,yvolte nella nebbia dell'incertezza
farlarè dEl movimento omosessuali
negli ultimt dieci anni è un po'come
dar* un giudizio su questa rici.
Giovann* Dall'Orto ti è rivelato la
persona più adatta per affrontare
qucsto arsomento delicato: con
equilibrio ci ht mostrato le ttntloni
che attraverrano la cornunita
omosagcualè in ltalia
Per darvl un'idea dl quànto ha detto

salienti di un
del librs

' l,-ii,

, '",,'ll fl
t.,",, i,,r".".,Siil:

,) r.lr: .r r' lr.

Uscir fior!
pubbllc*to
1996) in

Crlstallo
p*r la
cul af{ronta

Yent'anri della sua vita a
una casna quolla py, *
masochista le dlce*sl
vent'an*i la nostra
ottenuto nulla La
del Fuori! prirme
Arcilasbica poi, è
<<Sarrl però un
che gu*sti
risolutivi" Cl

argsmQnti che ha trattato
«§ono una perrona *he ha

§È4ts*- § .s&§e*6s&t*

Marco

!
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rrerrtàll&, ci sono pnÈconcatti ch§
§on(} ancora uguali, vitali, atruali
adssss cÒm€ vent'anni fa" Alcuni li
rurrurdlA,Itì0 ben§( i Vaiti Oalla Chiora
ettqli{a o gli anatemi dslle destra
più bccara" Altri non riusciams a
di*tingoerli bene, perché si yestono
dei panni dell'agnello».
{l tlemici pagsiori in asoqtuto rono
perÒ quelll ehé viv$no nélla Hèfite
dell* stesse perssrle g{nos§csuall" La
socletà ltaliana in yent'arlnl &
sarflbiata molto: §ono le persone
(,rnq§es§uali. thimè, (he $ono
qamhifie pochissimo.N*i lcro occhl
c'è srtcgra la §tgsa paranoh" la sto§§a
paura, la stesia vsrgogna di iert- lo
ttesto sguardo ferko dI cui Allen
Ginrh*rg parhnra un quarts di *ecolo
fa».
«Da un certo putlto di vista le
persone ornosessuali sono persino
pegglori di vanticinque anni fa.
Quando ho fatto io il mio mmingor,rt
mi è stats di grandis*imo aiuto il
fatto che nslla sccieta lntorno a me

l'id*a secondo cui

idea da allora*.
ogi la parabola cha dal

va al cosiddetto
fino al più pixto
è quasi consumata

puro e

di
to

omo§ès§u§le §a trovit oggì a vtyÈr§
una realÈ in cui nessuno vuoie più
fare opposizione,ln cui artti cercano
I'accomodamsnt§, il pastone
all'italiana».
e<()6ni vola che un vescovo attacca
I g*y, i gruppi di gay crisrieni
insorgono in sua difesa ryi*gando
che, nel suo docunrentg, ci sono
elernEnti po§ltlyl che yannc
apprÉIeati nal Cont€§to e nalla
dovuta considerazione di quanto il
Hagistero"., Ognl volta che la slnirtra
sFuà ln facckaigry,igry d*lla *inistra
si afannano a seurarla ryiegando che
del resto ci sono cose più importanù
da discutere (ed è ormai un qLarto
dl sccolo che ei sonq coso più
impartanti da dircuterel). Ogni volta
cha un gry ri ruicida ssno proprio i
suoi arnici gay che non vogliono ch*
si sapphingim che§ è uccbo parcM
gr'ìa py,p*r nsn infangarc h rremoria
del defunto (come se l-omoressmlita
foreo fango)" Ogni yoha che un altro
gry ffiuorè di Ads, §ono proprio i
suoi amici gry i primi a nsgare che si.
sia §'attato di Aids, lnsomnra, ogrt[
voha che sarcbbs necessario oppor.:si,
reaglre, indtgnarsl, gridare, magari
an«he piangere, i gay minirnhrano,
consurano. {qprono, tacciono,
rnotto§o a tacsré.,.».
«Orrui nessurlo è più capace di dire
dova scno i no*trl nemiri, anzl,
peggio, n*rsuno tm più il coraggio di
ammettere {hs noi omosescuali
abblamo flsrnirl, É§atuàmentè csrne
ne hanno le donne,gli operai,i poveri
e tut$ coloro che non sono trendy e

)
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yuppy" Al plu, gran parte della
-^ generazlono prtr gtovane dei milhanti
{ C y, si affanna por rendere trondy
'. anche I'omosessualita" senza capire

che affidare i propri dlrini civili e le
proprie libsrtà al capriccio di una
moda è masochistico e idiota».
«La prima fase del movimento gay
peccò di quollo che una volta si
dsfiniva aYvcnturismo: si spinse
troppo avanù nelle sus teorizzazioni
curandosl poco del fauo che il resto
della soclotà stesse ancora miglia
indietro. Oggi però, venticingue anni
dopo, la societa è cambiata. Non
molto, ma un po' ò cambiata- Ormai
si può perciò,anzi si deve, pretenderc
di più. Parole d'ordino come visibilita
gay, cultura gay, orgoglio 8ay, tornano
oggi al centro del dibanito, dopo che
le scommesie fatte sulla
partecipazione al dibattito politico
dei gay si sono dimostrate illusorie»-
«Purtroppo, anche se la tendenra
politica prcvalente oggi (e non certo
nel solo mondo gaylosbico) è quelfa
doll' ognuno pensi per sé, resta it

( at o chc il destino vuole che
' tiossrno di nol si possa salvare da sé,

o da solo. lnfattl, ancho se molti lo
nogano, I'omosessualita è
un'osporienza sociale, non
individuale . ln altre parole, per vivero
felice como omosessuale io ho
disperatamente bisogno dl un
mondo omosessuale in cui, chi mi
circonda, sia a sua volta felice e libero
da paur€, condizionamenti,
preconcottl. Coloro che si hnno i

cazzi proprl gludicando esagerata [a

vo$h del movifiì€nto gry di cambmre
la mentdi& e la rocie€, arnvano
priffia o po,i al moment§ tn €ut
desiderano, per ÈsÉmpr§, una
relarlona di coppia duratura, ma
tfovtn§ §olo pafr.nsr ftovroxlct.
tèrrorilta* all'ider che lo si sappia
in girc, p che *l sveslians una bèlla
mattina e decidono che voghono
dhentar6 nornrall, o che rlducono
I'omosessualità ad un solo atto
genitale e ftienfaltre,q €hs-,a.
«I non parl*amo poi di coloro clie
vivono la proprla omosessualltà
com* un'lfitÉrminabile festa, e
quands dscidpno inffne di fernxr**
un po(o ssoprono, rngarl quandu
§ono afanti con gli annin o ormal
malferml di salute. dl esrere soli
com§ (ani, rigntrad da quegh *emt
amici di ieri che vogllono an.§r'&
yivere la vita come un'interminabile
ferta, e niflutanq perciò chrunque
mvini lafasta,venendo a parlare det
suoi problemi. § riccome tuttr, pnr*l
o poi abbiann problerni...».
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;lA.,tl|L'
orel{}30
«rlll tiÉt"l$§E§SULlTii'
a ur.I{Hmrzl0HE
O§LLO §YILUPFOI»
Prirno incontro lul iibrr
«Trl u0mlfil» dt
Fote §ehollembeurn
{*eguo r+na ore 1O,00)

v§HEnpr
ore 2Irl§

t"§cTlonlvr§À

§A§ATO
or€16f30

«§ALUEHÀRGIHAZIOHE
,[LLA §P§§.ATSIÀÉ
E§§ÉRG FftOTAG(}HISTI
lil§LtA CHI§§A
lnm*trc ron
don Franco Barò*ro
{s4uc eera ore ?0.ffi)

e§ffiwffiMmmm

VE}'§RT}*
orc 21,*§

«HA$§l{§§ UÌ*A
T€§LO{!I'T
O}t§§E§§lrAL§l»
Prir*o irrtonrrp dl rifiec*ioilc
tcolo$a

§ABÀir$
or§16,30I

T
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«lj0HO$H$$UALITA
H§LL'J\iI"ICO ÈG'TT§
lnconto (§r'r ll plefèisdr
Argrlo §crana
{tegue c*ne ore X0.SS}

Y§},I§R§I
orc 2lrl§

LECTIO DIYI}IA
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§ABAT(}
ore I 6,30

«NUDI §§l*i[A
VERGOGHAÀ
I]É§PERIENZA D§LL'I
HUDIT'I' NELL/T BIBBIA»
ln@ntrc con
don Glanluca Gmndl
(rcguc ccna om 20.0O)

VENERDI
ore2 l, I §

«EYol CHI DITE CHE lO
SlAI»
Secondcr intontto dl rlfler*lono
toologi ca

m§§ffiMmmffi

§

II

§ABATO
orÈ16,30

«ljUotlt] CH§A]IAVA LA
P§§PRIA I}!t{À(}INE:
Nr\RCr§l§1,t0
ED B§PEftTÉilUA
Ol.l§§É§§UALE»
§*tondc imo*rc rul libm
«Trà $orninir dl
Fcts §chslbmbourn
(rqrre cau orc 20,00)

VETTERDI
ore 2l,ls
L§CTIO OTVINA

§ABATO
orc16,30

«§Y§NNEA§AtrlTARE lia
itEf,Z§A Nohù
lncantro drdicato al i,latalc

{*egua cona ore 20,00)
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