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serò questo editoriale per comunicarvi
una bella notizia: sono finalmente pronti
gli atti del convegno che il 23 ottobre
1999 il Guado ha organizzato per conto
del Coordinamento Gruppi di Omosessua-
li Cristiani in ltalia, insieme alla sezione
italiana del movimento internazionale Noi

siamo Chiesa. L'argomento del convegno (,,Le persone
omosessuali nelle chiese: problemi, percorsi e pro_
spettive") ha suggerito un titolo molto suggestivoi ..ll
posto dell'altro" che fa capire molto bene òòme il noc_
ciolo della questione omosessuale sia, per le chiese,
quello di essere accoglienti.
E che I'accoglienza degli omosessuali sia ancora un
problema l'abbiamo capito quando ci siamo scontrati
con le paure che molti editori cattolici hanno manife_
stato di fronte alla nostra proposta di pubblicare i testi
che Mauro. Castagnaro (una persona che vorrei ringra-
ziare per l'aiuto disinteressato che continua a da-rci)
aveva pazientemente rivisto con gli autori.
Con quello che stava succedendb, con le polemiche
sul World Pride, non ritenevano opportuno pubblicare
un libro del genere. Alla fine abbiamo trovato una casa
editrice cattolica disposta ad accoglierci nel suo cata_
logo e siamo contenti che sia una casa editrice nata
per iniziativa di un vescovo (monsignor Tonino Bello)
che dell'accoglienza ha fatto uno dei motivi dominanti
del suo ministero.
Per aiutarla economicamente ci siamo presi in carico
la diffusione diretta di trecento copie: vi chiediamo
quindi di ordinarcele e di farcele ordinare ai vostri
amici.
Sono sicuro che rileggendo i testi di moralisti della
levatura di don Giannino Piana e di don Leandro Rossi,
di preti che ci sono stati sempre vicini come don Fran-
co Barbero, don Goffredo Crema e don Domenico pez_
zini, di commissioni autorevoli, quale quella voluta dal
vescovo di lnnsbruck per affrontare il problema di una
pastorale specifica dedicata alle persone omosessua-
li, scoprirete anche voi, come me, che nella chiesa
anche noi omosessuali abbiamo un posto che nessu_
no potrà mai contestare.

di Gianni
Geraci

Bollettino n. T4lhVevno 2OOO/ g
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Riflessione sul World Pride

IL WORLD PRIDE
TRA NATURA E GU

Ri sul World Pride

Nel numero estivo del nostro bollettino abbiamo
tutto lo spazio con gli interventi che hanno
il World Pride. Vi proponiamo ora

Andrea Ambrogetti, del gruppo
una atticolata

di 'Nuova
di Roma, che, a mente fredda,
ti di quella importante

questi anni da
e contro delle

ama per un
le vi ittà di

a fine

, che
gelus di domenica 9 luglio, si
bileo e alla città di Roma, non mi sembra il

sembra un degno dell'a-
ò la chiesa e il compito

a tutti senza
zione: "Non c'è più gi c'è più sch

uomo ne tutti voi
(Gal. 3,

che divi uoni e
l'orientamento sessu

con il Vangelo e
La loro condanna dell' lirà s

più chiaramente come , fondata su
un pregiudizio: se si può

aPinocheteaFidel
- per il 'loro' giubileo urbani

si vede perché non e donne perse-
guitati e discriminati
Sono sicuro
cento ann , scriveranno nero su bianco

nel metodo e nel merito. ll

, il potere di mettere
donne, sul

o con cu a loro ses-
come devono farsi una rin-

rincorsa inutile i e per-

cambiati cosi le moda-

e censimenti
nco dei gruppi di gay credenti come un cen-

me un apertura (vedi Sir, l'agenzia della CEI)
corretto. I nomi e gli indirizzi dei gruppi di

omosessuali cristiani, alcuni dei quali esistono da venti
anni e non hanno mai smesso di chiedere di essere rice-
vuti dai vescovi, sono reperibili da anni su Babilonia, su
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papa
sembra

succes-
sore

ll problema di
questi prelati è

il potere,
il potere di

mettere bocca
nei rapporti

personali

stato dubbi se

mente

biata

politica
molto discuti
dalla predicazione

discenda una
morale

che n

I varl

itali;tttt t:orrrt
c laìrìlr,rllil, r

cattolici - hanno nìirrllr:
verso il World Pritlr: c vrr,;o

da parte della com olll(,"r"i

una 'moral majority' 'italianir. All'rrr
età degli anni è stata cl lt.lIrv; r

una vasta massa di ici chc cri r rrr, 111

paese e che la Cristiana r;rp;rrr:
amministrava quasi ()lt(::it.ì

cui spetta è pol oam-
ificarsi dei icizzaziorrc r: rlr

oggi la i tradurrc irr

(espressione peraltro

tanto

di pro-
il suo uno per

che il mondo c
di cambiare rncslii:

che saranno irr(;or.ì
sì e I'altra ptrrc. Arrt;he

è laicità, laicit;ì tkrllir poli

lam
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Andrea Ambrogetti
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Out e, da alcuni mesi, anche su internet al
www.gay. itlcoci. Un'apertura sarebbe stato
colpa storica della chiesa nel fenomeno dell
è all'origine dell'emarginazioni e delle

Giubileo e liberazione
Tutti ormai sanno che il significato originario di
era 'liberazione': dai debiti, dalla schiavitù. Mi
allora che quasi si di fronte alla
il Vaticano ha 2000 - che gran-
del popolo italiano
sara separazione -

legale
lai di tale o-
ne la gover-

in tentennalrìtc nel
contro tuttc lc rliscri-

mi
sessuale, a tute ni di fatto, a fornte

evoli e di fecondazione
giubileo verrà per il popolo
società - in tutte tn

com rimetterà i debiti in secoli
cittadini , liberandoli, nella

loro diana, da pregiudizi a stigrna di rrr;rlcdi-
zione di millenni.

N Itura
Per capire
romanzi di
solo perché i primi

anche per un rale.
Giu-

il quale inter-
SCSS di tutto il

affrontato nume-
tra omosessua,

lui la sua intervista a
per il TG1 di prima sera-

ta relatori né al vcscovo fran-
che i rapporti onloses-

di vecchissi
non pru n valide

l'altro, 'isolame
quando

stato invitare
l'agile

2/2OOO) dal titolo "Persone
cativamente a giugno. lnvito io a farlo con-

, biblisti, teologi e non solo
ulle ricerche circa l'omo-

dimostrano
ramente come possa es io 'cattol

all'acco-
(cosa del

finale)
la scena pubblica llettuali

al papa di proclam
na, la cui naturalità è

contraria alla 'legge '. ll dibattito
sulle delicate e complesse nozi

uscire dal ristretto
essere divulgato al più

Chi c'era,
C'era un il quale aveva accettato

io: monsignor Luigi Bettazzi,
il suo impegno pluride-

generale.

a gli hanno imposto
si sede del co
rano lo ha bocca nel

World Pride; con buona pace delle aperture e

è apparso su alcuni giornali - che il Vati-
a monsignor Gaillot di intervenire alla con-

religioni del 3 luglio, perché gli organizzatori
iesto qualcuno che rappresentasse la posi-

chiesa cattolica sull'omosessualità.
Monsignor Jacques Gaillot lo abbiamo invitato proprio per-

ché la sua posizione non coincide con quella ufficiale
della chiesa. La posizione ufficiale della chiesa cattolica
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che

cattoli-
previa
Owia-

I

Per

tutto

abominevoli appunto rlirl Levitico,
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oggi bisogna leggere i

,J libro del Levitico, e non
ilr secondo

e mancata ali

at
fedi,
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suali sono considerati
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Mons. tacques
Gaillot
lo abbiamo
invitato per
sentire una
voce diversa

la conosciamo da anni perché l'abbiamo letta e
sui documenti vaticani e avevamo bisogno
to diverso e costruttivo, proprio nella ch
una conferenza dedicata alle "strategie per
mento"

Scandalo gay
ll tentativo, per fortuna sventato, del sindaco
Francesco Rutelli di Circolo Mario M
vio di venti si può co
meglio in
ze in Val

è partito per le vacan-
quali

si trattava
le

ienza).
La circostanza i trovi a Roma o al di fuori di

senza importanza. Nel maggio
gesto polemico e clamoroso, in

e del di Adolf Hitler in

dentemente sbagliato, ma ch
ancora un tema attuale, per il quale la si

World solo il frut-
to della di un vecchio ma costi-

iscono segnale di una due
per della chiesa quella

la società e quella dell
ittadini italiani

di Fatima, anche ma di feno-
meni superati dalla storia, e res

di grande peso nel
lismo, teocrazia, ismo,

ismo, clericalis a alcuni addetti
ai lavori, se ne
paese, per la
accu mondo': poco o niente si
del per i poveri in Ame-

e tutto si copre conle
a le adunate

lari.

I have to
rimarrà impressa nella mia memoria la gior-

2 luglio 2000. Nell'atmosfera bollente e
a svuotata dal super caldo e in silen-

della finale dei campionati europei si è bru-
i ultimi tentativi del Vaticano di tenere gli

costipati sotto la rassicurante coltre buia
per secoli si è consumato la loro immane tra-

gedia di persone condannate a negare la propria identità
e a fingere persino di non essere una minoranza, forse la
più grande minoranza del mondo, I'unica che ufficialmen-

politica

Le posizioni
vaticane sul
World Pride

non sono solo
il frutto della

testardagine
di un vecchio

pontefice

e

Italia si ritirò
all'arrivo dcl

a

dtrovarsi in città
sono come i nazisti?

ano la dice lunga
persi el pregiudizio e dello

i sono vittime

s e
Ma dove stava
liana fino al pome

replicato a
dell

mo
andata

ni non

certo
u

la

Mon-
omo-

si cultura-
volta dopo
quelli che

costoro non I'avreb-
infatti awenuto in tutte
per un paio di tardivi

Sono tanti i leader della
n questo tranello (Rutelli, ma

n

cui il

SUA

per
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sembra essersene accorto) e dovrebbe far riflettere il
fatto che il movimento omosessuale è riuscito non solo a
condurre la sua specifica battaglia, ma anche a svegliare
e svecchiare I'anima della sinistra, a fare cioè 'main-
streaming' (inserire le proprie rivendicazioni nel flusso
generaleìi quelle laiche e di sinistra), battendo su un
tasto, quello della liberazione, che alcuni considerano evi-

It WORLD PRIDEI
tRn runruRll

E CULTURAI

lila' dove'stava
la cultura e la"

tn

Roma
un nn-

il papa fosse stato extra-
l'orrore anche solo della

donne 'scandalosi' (a dispetto,
magistero autentico della chiesa,

PIO Xl, oon Ùh

politica laica e di sinistra ita-
ha così inop-

§essuale e

anche
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Lu Ciotti
ha

It WORID PRIDE
TRA NATURA
E CUTTURA

l'occa-
per capire

la situa-
zione di gay
e lesbiche
cambiando

te molti stati o ignorano o condannano.
La reazione mondiale at 'desiderio, del
gnor J Gaillot non

religioni, la
da parte

mondo,

le non

so di

omo-
r hall
tele-

ria inter-
natl

la mi ura, oltre che del-
anche di quanto la situa-

delle lesbiche stia cambiando, o sia

ialCice-
e ho detto I have to

Pride e
di ulteriore e

dagli ita

awalorare

di Roma e del

l'ampi
zione
comunq
no. Quando ho
Deborah

integrazione
gay credenti
ni,
to Gi

bigotto
iano di rinvi o ad altra sede il

World messo in
pevolezza a della coscie

non sia solo la

appartiene a
a sua storia, per la sua

sua arte, per ll suo cinema, per I

sua cultura, per le organizzazioni inte
pita. Gli italiani non hanno capito che

negare Roma ad un evento mondiale
forza dei vincoli sovranazionali, non è solo
liana, ma una piazza globale. E pensare che
Rutelli è stato il primo sindaco a curare e a
mente alla dimensione internazionale di
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dimensioni internazionali della contemporanea epoca glo-
balizzata. Non si è in grado di comprendere come Roma

capitale italiana, ma
anche - come si usa dire appunto àl'livello internpAionale

essa - rn

piazza ila-
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NON ME NE VOGLIA
FRANCO ZEFFIRETTI

Rifle sul World Prideilii

di u allora
delle

lo, per il mio carattere e per la
sono mai sentita di partecipare a nessuna '

di un tempo), ma non che
essere considerato da

infatti, le man
zioni di piazza, sono , urge

do al le vuole senti-
re? Se di manife-
stazioni legittime. E q marcia

pride non si dica che è troppo e caci
n cui certe cose te le

troppe preoccupazi massi
che rischia di non è giusto

ntare tutti i partecipanti a
esagera, come del

eliche' dei 'rovina fam
regista

solitudine, quanto
Dolore, solitudi
te dall che derivano da quei

di Roma, vorrebbero sradi-
una parte del testo di

ato da un
ppo che si "Azi Provincia")

dice che "...le unioni n trovano
in quellanella cultura del

one scritta nel ra in la destra ha
". Leggendo un testo del genere come puÒ

rssuale? Di certo non bene, anche per-
crociate contro le unioni omosessuali e

ifestazioni pubbliche dei gay, si intuisce
una feroce omofobia. Sono infatti convinto

di cui Zeffirelli si è fatto paladino contro
del Gay Pride a Roma, ci sarebbero

state ugualmente anche senza Giubileo, anche senza
Roma, anche senza papa: sarebbe bastato che degli omo-
sessuali avessero deciso di mostrare il loro volto davanti
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senti-

Dolore, solitudi-
ne e disagio

che non nasco-
no direttamente

dall'omo-
sessualità

Un nostro lettore ci ha mandato una bettissima
che ha accompagnato con queste parcle: "Vi può
re, anche solo come testimonianza da tenere nel
archivio?", Abbiamo deciso di proporla a tutti anche
motivi di spazio, l'abbiamo in diversi

Premetto gratitudine per
Franco lsuol
deb ho

del World
deluso. ln parti

mi do cui Zeffirel
mai raggiunto la ': pur non du

role mi , nell'equi
siano I numerosr

no premiato. al
posizioni del uffici

a una posizione che a scapito sua
(e del intelligenza e fedeltà mes-
saggio che non ha certo paura di
noa eachi Di sicuro

conoscere (con i

uentazioni, con i

me, è ridotto al mio un

Zeffire
viaggi,
mondo
compagno e ai
tato. Ma, propri

na 2OOO
i

)

lle

di
Vittorio Bergna

o perch

disor-
ri pre-

omoses-
capire che, die-

le sofferen-
propria disumanità e

propri ha ferito la dignità
iderandole quasi,'strut-

Zeffirelli ragiona così, immagi-
cosa

L

2OOO/ L3
l

sare
ha

aG

che
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dire chi omosessuale non è! Con i suoi
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.il

giudizi, Franco Zeffirelli, rischia di condizionare il giudizio
di quanti, pur non conoscendo persone omosÀsuali,
hanno un atteggiamento di timida tolleranza, di accetta-
zione e di comprensione: è troppo facile cadere nel tra-
nello di chi dice: "Se queste cose le afferma uno che è o-

lo, per il mio
caatterè"é. er

la 1pia'formAzio-
nè, non me la

§ono
ta di partecipa-

del 26 maggio scorso, ha rila-

ù,À

chqt

profes-
suo fa1.si

che abbiamo frequen-
mi chiedo come fac-

non pensare che certi falsi:
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La chiesa, da
'madre'rischia
di trasformarsi

alle nostre case! Ecco perché
World Fride a Roma nell'anno
zione intelligente e opportuna,
I'agitato rlbollire di molti.

trovo la scelta di fare il
del giubileo una provoca-
come del resto dimostra

, da 'apo-

D'altra parte, che dietro a questa man
siano molte situazioni che gaie non sono,
ro. Ma, anche a costo di ripetermi,
renze non ci sono i nostri particolari geni, e non
meno una condanna divina, quanto piuttosto la
di chi, per superbia o pe , per
eccesso di prude posto del Padre
natura).
Che la
ideali

della
oltranza dei

Ecco guardato con
con amm uomini e a quelle e che,

e dicerie, si
propria dignità e

ni e giovani, agnostici e
pure , tutti alla ricerca di

la propria natura n

non pi , non più i, ma alla
sole, numerosi fattori

o maturati in

lll

lità in rena, lo devo
di accettaz

cur non e
elle espe

letture con a

23 anni,
il mio Una

senza ipocrisia, ha avuto un
sessuale che c'è tra di noi. un'intimità

mi rendo conto ci sono
sesso tra di noi

o dall'egoismo),
che non posso nemmeno ci ha

e tante incon-
del punto di i ci eravamo

lasfemo se, ringrazian
il simbolo massimo del èla
in colpa o 'immaturo augu

che non si spenga l' a dir la
, a volte sta succedendo)
i spinge all'incontro

le espressività?
all'intervista che non siano

condivisibili nemme
sinistra di fare
ottenere tutta da verificare

na nei confronti dell'omo-
ha in mano le leve

dei diritti
persone

come dimostra il cui, nel
è caduta la Euro-

mem della CEE di
le legislazioni nazionali tutte quelle norme che

i in base all'orientamento sessuale.
poi tanto acume per riconoscere a

Ite, che condividono la vita, all'interno di un
tmore basato sul reciproco sostegno, diritti

ilità di subentrare in un contratto d'affitto,
della possibilità di ereditare dei beni dal

compagno, il permesso di assistere il proprio compagno
quando questi è malato ed è ricoverato in un ospedale, la
garanzia di non essere separati, in caso di malattia grave

NON ME NE VOGTIA
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ll centro sini-
stra ha dimo

strato, nei con-
fronti dei diritti

delle persone
omosessuali, un

impegno
debolissimo e

ambiguo

religios

FrancoZ
prio non si
sualità, allora I

nell'ipocrisia di chi

ore gli

di non
con il
del peccato. che , se sono

llo elogiato
sua intervista: per

vivere la propria

che sono il
lotte, cadu-

di Zeffirelli, pre-

e il suo persona-

, siano da impor-
, oppure meno fortunati,
librio.
, esperienza, posso dire

fl'
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nell'ambiguità,
sensi di

non ci vuole

quali
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figri
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di uno dei due, dalla volontà di qualche parente
approvava il rapporto. Bollare certe
perfettamente legittime ed essenziali
zione della democrazia, arte di accattivarsi il
masse con promesse di miglioramenti
mente realizzabili" non è certo da
gliendo chi, come noi omosessuali,
potrà dire di essere un po' più cristiana: in caso
si tratterebbe di un vuoto slogan senza

di non sessuali,
con cui

per

qual en
cativo, sentito e sincero,
che per noi sono così importanti (e che di

NON ME NE VOGTIA
FRANCO ZEFFIRETLIci

(e

ha

senza

tempo ci
bello,

i diritti

che:

man

la in cui sembra rieme

" (cfr,

il suo
sua parte po

di numerosi

e I'eleganza con

'idea sbagliata dell'

anifestazione del Gay

affronta-
a scrollare

sorridono che si

; nessuno
cammino verso

la nostra
l'idea di pro

e per religione,

cui è diventato
cui: "Ogni uomo

, come esempio
hanno vissuto la
lacerazione. L'

e provenienti

male? Quanti
mente, all'i
ti

anche in ltalia
inglese che lui

ualità'. ln questo modo

giudizi sbrigativi sono
onorevole Zeffirelli, q

Di fronte a certe diventa ridicola

Solo accoglien-
do chi, come
noi omosessua-
li, è diverso, la
società potrà
dire di essere
un po' più cri-
stiana

tarli a i

rende

la

degli
nel
renza

se fra I

che si'
delicatamente
dalo, più che in

nifestano, con ila
del altro
vicina lli e

e bene, non deb-
nti i silen-

loro cui tendere) vivono

, delle violenze (che tal-

Edè
paura di essere scoper-

bacio, lo , che non schecca, che
verc scandalo non provoca,

proposta di
dibattito: di
sono

del Gay Pride
omosessuali se ne

ione è che, di
lga quel

brutta e volgare).
mio articolo, vorrei riaF

di Zeffirelli,
uilibrio. Lo

sua influenza
, come tutti

no ancora
no

cost

a tante persone che non pe

i interrogativi importanti,
articolo, che mi ha

ti

sia in cui

realtà

'2ooo/ tz

ch

ha

la

ti.
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chiedere a Zeffirelli, pur rispettando la
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un

di chi hon vuol

nessuno
ai che sono ancora schiavi,

it
vorret



Riflessione sul World Pride

IL VOTTO ETIGO
DELgOMOSESSUAL
mandato in seguito al World Pride, lo proponiamo
lettori anche se non esprime il parere di molti fra
d'altra parte questo bollettino non è la voce di un

Ecco un altro intervento molto significativo che

chiuso, ma uno spazio in cui gli
italiani si confrontano fra di

pri

buona" - ma I

puo

qu

mito
le (la
testimoni
sua Vita di
A indurmi a non
(che affronta i temi I

e,e

I giovan
'ulti

figri
che

di
Geronimo Gentile

noi:

credenti

Simo-
n Laio

che s'era
maledetto dal

lo a non
dendo e generando

saga di cui saà la vit-
essere testimoni di una

omosessuali quali

dell

d

che si
di

anzr, come
' - ricordia

Dio vide che

, come ogni altra
eticamente,

e preliminare se ne
che so, almeno

alità è stata
n'esperienza
la Grecia classica,
creda. Gli esempi

mede, Eracle-l
dell'aristocrazia

autore credibile

sul World Pride

IL VOLTO

re una tesi dell
No. La nella

di
icativa.

deve cadere nell'eccesso o
renza delle distinzioni e dei comportamenti .La
d indelebilmente nell' e nella

il quale Giovanni Paolo ll
una

definizionebella e delicata: la
per ricono-

"crescete, e riem-
e ammettere

porto eterosessuale.
one ale che parrebbe n

regola, in realtà la
che questo si riconosca , PeI-

ché mettendo sul piatto tutti i ico
che maturi una
per la condizione almeno

chi, adeguatamente sia a ricono-
scere che possono
diverse dalla
Gti contro natura, da una ,e
del o destinati a fronteggiarsi

che la strada sia
un un

alogo che i far che pro-
gli argo-
toccano
uale: l'e-

vale per tutti gli

Questo
come la SCSS

provocatorio è controproducente.

Si
ta"

che I'omosessualità è o può essere "inna-
la che essa "costituisce una prova", si affer-
persone omosessuali sono chiamate alla

castità" e si conclude perentoriamente che esse "posso-
no e debbono awicinarsi alla perfezione cristiana,' (Cate,
chismo della Chiesa cattolica:23b8, 23Sg): ma in quello

Bollettino n. 74 Invgyno
l
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solo per ricordare i più impor.
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Riflessione sul World Pride sul World Pride

E ci si può
anche chiedere
quale virtù
sia una virtù
coatta

la

stesso testo, non una ma quattro volte
91.4, 975 e 1973) la castità viene compres
evangelici e, in un punto, (cfr. 915) questi
vengono detti "liberamente accolti". Solo
omosessuale quella libertà diventa un
si legge infatti nel catechismo. E ci si pu
re quale virtù sia una virtù coatta. E'
vare che la perfezione (nell'unico passo
se ne parla, in riferimento al giovane ricco) è
da Gesù come una e che l'
"Sarete perfetti celeste è
può essere I

rsi a tutti: " avete scelto
" (Gv 15,

che Dio
sono Gesù ci

di noi
ama

loro
ciale cattolica assimila I'
condizione non scelta, condannata come

non puÒ essere

tL votTo

pra-

solo

è stata un

e
nel
un atto

a non fermarsi mai
alla lettera

a

ando,

La

appurato, ma per distri-
e chiederci su

fondame nta poggia l'eticà farlo,
id nti, 'decalogo' del

è parola creatrice. La
seconda arcata poggia

carne
ha posto la in l-a verità

po, que-è un Uomo che s'è
vita e la fede è ità della

una non ("non chi
Signore" Ml7,2L) e una fede negata a paro-

mente, ma non per questo meno real-
se: "Chi non ama non conosce Dio" e chi

Dio anche se proclama di non credere. Chi
'immagine e somiglianza' di Dio, perché Dio

'crede', la sua è una fede esistenziale che
una, talora subliminale, consapevolezza di

identità ontologica.
Alla luce di quello che abbiamo appena detto si puÒ vede-
re come la fonte dell'etica cristiana è l'amore, perché Dio

come
cosi

sulla
infatti

essere a
una

sia

dizion
ha
Aq
cond
be facile
anche la
male, la nostra
to. ln un'ottica

lla

si

no

n

i) e,

condizione inin-
momento ci

nu lla (continuando a
ora, così come siamo

l'omosessuale. Qui
Sli uomini, così come

questo concetto si può affian-
care

con-
non

testi concil
e, addirittura,

celi
a prova" e "solo
maturità

rtito circa i

" (La vita religiosa,
di tutto questo, ma

a tutti e subito, per
o acquisita per

proposito a chi
altro è una

non siamo solo
come, nel bene e

in
ma

20 /Bollettino n.74 JnVcr5 o

che Gesù rivolge ai discepoli, ma che
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llt vorTo ETrco
I oeu-'oruosessunurÀ

; Fer-

Dio ama i4in;!p;
ti,':,.' rstltàimèiih, e

tqmente li crea
che si legge

è sicuramente

eccèpisse che altro è una
sareb-
§iamo

è§periénza ci ha plasma-
Clte la crea-

";iirBer
e

e

lnterpretare il Decalogo.
ll titolo stesso viene deformato: in ebraico e, in greco, si
parla di "dieci parole" (Decalogo) che diventano, in latino,
'comandamenta' e, in italiano, comandamenti, cioè ordini
imposti dall'esterno. Non si tratta di filologia: con ciò si
snatura il significato del decalogo, ma anche si perde un
filo ininterotto che si snoda dall'Antico al Nuovo Testa-
mento. Per spiegare meglio quello che intendo dire, ricor-
do il testo della Genesi in cui si parla della creazione della
luce: "Dio disse sia fatta la luce e la luce fu". Analoga-

dittico
inhàta

.§

va.

lì

-::::l:.,.-:

l*i;'l



(dalla
alla sessual

recupero di un'
nalità dell'aga

mettere fra
svalutazione

che, nello
discorso sull'intera

esplicitare il valore
; riaprire il

o; schiudere
risposati; colmare il

contraddizione del
tità.

lo misericordia,
è solo giustizia, ma

Riflessione sul World Pride sul World Pride

Chi ama se
stesso, a
Dio-amore
sostituisce
l'lo-amore,
mettendo
il proprio lo
al di sopra
di tutto

22 /Bollettino n.74 Xnvcvho pOOO

è amore e chi vive in spirito d'amore, vive nello
Dio. Di conseguenza, fonte di ogni peccato,
La persona che ama si uniforma al di
ama se stesso, anteponendosi agli altri, vive
tazione del serpente di Genesi 3,5 ("
perché a Dio-amore sostituisce I'
proprio lo al di sopra di tutto. Questo è un
la fonte dell'etica cristiana è qui: nell'amore
mo, espressione visibile di un amore di Dio
dante ma non tangibile fame e mi avete
mangiare" si Quindi non
mente un magari di coccole), ma
un che riconosce
tro il 'adam',
e

t'a

possibile, per il

et

SCSS

concili

E'vero!
E'però
misericordia, se
tute prima di tutti i fari

(Lc 18,12).

che parte da
eri alla luce di quanto

fi disse: facciamo un
e Dio fece I'uomo,

io e femmina li fece". ln
anche nel testo ebraico, un'al-

ternanza

"). ln secon c'è un parti
nel testo cui, al

ina', si aggettivi
urre

e
en

simo tuo come te stesso"): in
creatura della Genesi e I'uomo aperto al

essere una monade,

fem

rt votTo

della

L'awentura
sporadica o il

consumismo
erotico senza

spessore inter-
personle sono
una masturba-

zione a due

Ama

del
una

e

Appl icate alla
vete

taria dell'unità duale , sia
it queste ci dicono è

a e rifiuti I'ipo-
saltem caute) pru

è il rapporto a due,
consumismo erotico se

(pure all'interno del uno
che non si toccano, a

due'. E anche le forme
o

la tenerezza di due essendo u
la (Gen 2,24), si no questo

loro riconoscersi
Come si
delle mondo omosessuale?
pi a il cristiano non puÒ

lesbian, bisexual, tran-
rità),

possibil Ita, , FIU
categoria, va rico

person sulla base
cristiano neppure il consumi-

, neanche nella forma più blanda del sesso
di conoscenza reciproca, ancora meno

'indifferenza per i comportamenti erotici
ed estremi (risparmiatemene l'elencazio-

si ammetta che la fonte di ogni disordine
lipsismo individualistico', come si puÒ parla-

re Pride'? A me personalmente non piace l,e-
spressione 'gay' perché non trovo nulla di gaio in una con-
dizione umana in cui intrawedo continuamente la ,fatica

di essere uomini'. So benissimo che l'uso desemantizza,

ra

di un
e

che diventa un plurale ("lo fece"
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Riflessione sul World Pride

It votTo ETlco
DEU'oMosEssunurÀ

A me personal-
mente non
piace l'espres-
sione'gay'
perché non
trovo nulla di
gaio nella con-
dizione omo-
sessuale

opportu

bilità, quando

che

per

e non
dottato

modello
messe per
produttivo 

1

le che non

ciÒ nonostante I'espressione 'gay' mi suona
frivola e, soprattutto, sviante. Escludo poi I

al più può essere accettato come ritorsione
tro una millenaria emarginazione) ed escludo
sumismo erotico vuoto di spessore

Unioni omo: le ragioni di un
Resta la domanda se, indicata la strada di una
za duale, se ne debba
aspirando
adottivi. Per

che

civili che si

con-

credo che si

che
Con-

m'è
che

quella,

ati

it

tenendosi
che due persone

bizionismi, camminano
siano più produttive, per

i omosessuali all'affetti-
'. Don Domenico Pezzini, in

un suo

pio) da
risconosciuti

a riconosciuta I

e la pensione d
riconosciuto per

le fra fratelli?
avere il coraggio di

comunque, una
esclusa dalla

azione eterologa per
uomini) sono fu

conto degli
lvo eccezioni da

solo cosi s
ln altri termini è

rifarÒ

sul World Pride

ppo di Sembrano
ha uale:

capisca
litano il

come gli

iscrezio
per

e per ica
quando è arroccata nel
Di qui nasce un invito ai giovani credenti certo L

travagliato di quello è tocca-
premessa perché l'omo-

omosessua siaccetti cosi come essa accezione

ualità),
ad arren-
la serena

sessualità ' prima
che si deve impara

assurdamente preten
E' questa I a mio

giudizio, l'omosessuale , la sua
personale croce, condizione indis

Cristo: "Se qualcuno vuol
i se stesso, prenda su croce e

L6,24)
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che
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citato lo stupore di un estraneo in meri-

il riconscimento giuridico,

(Mt

:r.:::r=..

I tt i:.:=
Ir volTo ETtcol

pE['oMosEssuALlTÀl

::=::::\

rilLr§

di avere figli piòpri o

accetteranna
cosi come esse

sono

ha diritto di avere accanto a sé un modello femminile e un

che non
scitttò;

i'i'llts'' ,.ì;ìiìi,ii ,<\ 1,,,,, , llllrl;

rilii rr:
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SIMONE NUOVO
TEOTOGO
(950 ca. - 1005 ca.)

Mistico della Chiesa
btzanttna, dedtto alla
vita monastica, fu pre-
dicatore e scrittore dt
inni e preghiere.

Brano tratto da;
"[a Bibbia di Natale"
Ed. Paoline

La Bibbia di Natale è un inno
alla vita per eccetenza, com-
posto con parole e immagini.
Una risposta concreta al Sal-
mista che invita: "Cantate
inni a Dio, cantate inni con
arte". I volume canta con
arte [a vita che sgorga origi-
nariamente dalla Parola di
Dio, che si sviluppa nel
tempo. e che si corporizza e
prende un nome: Gesù Cri-
sto.

tifi *

'fr.,,

Il)I
,,

i

ffiffifuffiffiffiffi Xfu ffiHfuffiffiffigffi
Signore, amico degti uomini
non respmgermr,
non abbandonarmi,
non lasciarmi soto!
Tu sai quanto è difficile camminare netta via,
tu conosci [a veemenza di chi si scatena contro di noi,
tu conosci [a mia debotezza, o mio Gristo, ----'

e fignoranza che come uomo mi porto dentro.....
Ti prego mio re, mio Dio, mio satvatore,
effondi su di me [a tua grande misericordia
perchè cotmi [e mie deficienze e i miei timiti
e faccia interamente di me un uomo satvato,
a[ quate non manchi nessuna grazia necessaria,
e cosi cotochi me, tuo servo,
atla tua presenza, o Verbo,
a cetebrarti per i secoli dei secoli.

mto{t

fqiiiU rtlr lot

irffi

l1nn

t



TRA TANTI OSTACOLI
CONTINUA IL CAMMI No
Continua il dibattito nelle chiese
mentre gli stati si stanno ormai
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Romania

ORTODOSSI: GHE I GAY
RESTINO IN GATERA

Tra i prowedimenti che l'Unione Euro-

" Dai ly Telegraph', 74/77/2OOO

ortodossa
,annunciato la sua
prowedimento durante il sinodo
scorso mese di Settembre. ln
colare i

nuto che la

"CW News" 73/O7/2OOO

omosessuali non tiene conto del fatto
che: "l'omosessualità è un peccato
contro la religione, contro la famiglia
e contro i valori sociali che la chiesa
ha a cuore".

Canada

NIENTE GAY
IN SCUOLA

del

in
e agli allievi di non

com-

dèl Canada ha
British Columbia
(BCCT), contro il

epi-
ha

atti

of

la

DI

referendum che
diritti delle persone

to
ln

ostili a

di Dirit-
dal sostenere le condanne dell'omoses-

a trat- sualità approvate dall'ultima confe-
renza di Lambeth) e i vescovi delle

:
della curia di chiese europee e nordamericane (più

fosse in conflitto sensibili alle istanze degli
decisi

omoses-

le
vescovo non

Santa Sede, il suali, ma soprattutto nel difen-

appoggiata". dere la loro autonomia).

News" 9/70/2000"cw



all'interno della comunità scientifica
(come ad esempio l'origine biologica
dell'orientamento sessuale). Si tratta
comunque di un contributo pacato ed
equilibrato in cui, grazie all'appendice
curata da don Domenico Pezzini, com-
pare un pezzettino di storia del Guado
nel documento che il gruppo mandò
al convegno ecclesiale di Loreto del
1985

Stati Uniti

PROTESTE ALLA CONFE.
RENZA DE! VESCOVI

La decisione dei vescovi americani di
non distribuire Ia comunione agli atti-
visti omosessuali presenti alla loro
conferenza annuale con una vistosa
fascia con i colori della 'rainbow' ha
suscitato numerose proteste, che

E' stato i

Riuniti La
bello in c
ca Marco Pol
nianza di un
tratta di u

molto bene

invece pubblicato da Editori
Confessione, un libro molto
ui il vaticanista di Repubbli-

la

mette
nt
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sione istitu
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sto tipo. A settembre Giovanni Paolo
ll, parlando a quanti partecipavano al
Giubileo delle famiglie, ha condanna-
to la tendenza in atto: "All'accettazio-
ne e al riconoscimento legale dell'o-

ilterra dove I'ar-
presentan-

§etternbre , la com-
chiesa cattoli-

sualità) sono abbastanza diversi tra
di loro e danno per scontate acquisi-
zioni che sono tutt'altro che pacifiche

pastorali a

coppie

norme
Stati

prevenire gli abusi ses-
minori, ha definito 'ina

gli strumenti finora utilizzati

ciarri- straordinariodell'Eucarestia.


