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i scrivo al termine di un periodo particolarmente
movimentato, durante il quale ho avuto la possi-
bilità di incontrare alcuni di voi in uno dei nume-
rosi incontri in cui sono stato invitato a presen-
tare il libro "ll posto dell'altro", della cui pubbli-
cazione vi avevo dato notizia nell'editoriale del-
I'ultimo numero.
ln questi mesi siamo riusciti ad organizzare pre-

sentazioni a Roma, a Bari, a Bologna, a Genova,
a Brescia, ad Ancona, a Torino, a Reggio Emilia e

a Livorno. Stiamo ancora lavorando per cercare altre occasioni
in cui dare visibilità al nostro lavoro: in particolare ci piacerebbe
organizzare qualche evento a Napoli, nel triveneto e a Firenze.
Di sicuro c'è invece I'appuntamento che ci siamo dati a Milano
per il prossimo 26 ottobre, quando chiederemo ad alcune per-

sonalità il cui ruolo profetico è riconosciuto nella chiesa italiana,
di raccontarci quali risonanze ha provocato in loro la lettura del
libro. Sarà l'occasione per vedere come le nostre fatiche hanno
sono riuscite ad incidere nella realtà ecclesiale italiana metten-
do in luce l'esperienza specifica di cui siamo portatori: persone
omosessuali che hanno deciso di vivere la loro omosessualità
alla luce della vocazione cristiana, cristiani che hanno deciso di
prendere sul serio l'annuncio evangelico senza per questo, rin-
negare un aspetto che, come I'orientamento sessuale, è profon-

damente radicato nella personalità di ciascuno di noi.
Ma l'estate che ci accingiamo a vivere ci offre altre tre impor-
tanti occasioni per crescere nella nostra consapevolezza di omo-
sessuali credenti.
C'è innanzi tutto al campo di Agape che, nel mese di Agosto, gli

organizzalori hanno pensato di dedicare all'argomento, senz'al-
tro stimolante, di: "Visibilità e invisibilità" (infoline: 0121-
807514): si tratta di un'esperienza ormai consolidata, struttu-
rata su un serio lavoro di gruppo, durante il quale i partecipanti
cercheranno di sviscerare, partendo dal loro vissuto, i vari
aspetti in cui si struttura il tema del campo.
C'è poi la vacanza che ll Guado haorganizzalo, dal 9 al 15 luglio
a Monterosso (una delle Cinque Terre, in provincia di La Spezia):
una realtà in cui i momenti di approfondimento biblico (curati da
don Giuseppe) e ilavori di gruppo dedicati al tema, che è "La
Felicità" si alterneranno a momenti più svagati, caratterizzati
soprattutto dal desiderio di 'stare insieme come fratelli' e di
vivere in un contesto in cui ciascuno ha la possibilità di essere
se stesso fino in fondo in una comunità accogliente (infoline:
0347-231-L325).

di Gianni
Geraci
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ta fin dall'inizio I'el

nello
indipendente - anche

ale si è
ro legislativo

è stato ovunque, tran-

, quest' stato seguito
pei. Special Paesi Bas

in Belgio e Francia, ein
a, sono state

ne giuridica delle
sono stati gli sviluppi

i giudici si sono dovuti
one: se gli effetti

fra coniugi o fra partner
sero essere estesi

Degno di nota è, i

stono molte

lavoratori

rJcll;r I{r'prlr
tedesca, in vista di reglolettt torrl, rz ror r,'

materia incaricava il Ittl;lrlrrl 1rlr
di svo111'rr'

della posizi ica dello cop
fornire una perizia lavo

consultivo Die Rechtsstt:l

Tùbingen
ordinamenti ein

iva fina-
di orientamen-
traduzione ita

nazionale ed

Uniti, dove

omosessuali

esempio, la città di San
proprie istituzioni anche

di convenzionarsi in

ali diritti
personero svolto è

lung glei,

Siebeck,

eai

cura di
DOW,

cui viene data rrrrir

i della quesli<lrrc siir
che essa lt;r trov;r

gemei
Mohr I

legame di vita, «1rt;rlr: lrllrnr
Siebeck, Tu ie dello stesso sè83o, sl pre-

gen 2000, 393-423 senta come 'umento che permettercblrc ;rl l('tlr',l,rlorc,

tamente concordi, come dimostra il fatto che, da un lato,
circa un terzo degli stati continua a punire i comporta-
menti omosessuali e, dall'altro, nel 1993 la Corte supre-

4 /Bollettino n.75 Primavera 2OO1 Bollettino n. 75 Primavera 2OOt / 5

MAX PLANCK INSTUTUTE

ii
rlrirlr

iiir,l

lt

non sposate, di stesso
parentivivono sotto lo

hanno proceduto alla regi-
loro "deposizione scritta e giurata di part-

presso la comunità). lnoltre molte
misura crescente anche imprese - soprat-

come ad esempio Microsoft, Xerox,

Chevron - hanno adottato analoghe
dei loro impiegati od operai.

Uniti le posizioni in materia non sono assolu-

e
lacon

relazlorrl

pra0o,t

to

it

una
pie



MAX PLANCK
INSTITUTE

coppie i (non s
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ma dello stato delle Hawaii ha potuto derivare
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stata ancora provata). Di conseguenza,
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sona responsabile della morte del partner anche caso
in cui si trattasse di un'unione omosessuale
Nel 1996 anche il legislatore ungherese fon-
damentalmente nello stesso senso, il
gno/a di vita" al partner omosess
derazioni di natura costituzionale.
Naturalmente bisogna notare che,

uale, in

Svezia e in Francia - non in Ungheria - è sempre
anche la registrazione di un'unione omosessua
coppie omosessuali quindi scegliereMAX PLANCK
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Paesi la possibile infrazione del
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in mate-

di effetti che ne giocato un

effetti giuridici - relativamente pochi - derivanti, in base al

diritto vigente, dall'esistenza di un'unione di fatto fra un

uomo e una donna.

di non farsi
unione di fatto a varie

e coppie

, in base

in parti-
del o maternità. È

i paesi nordici e
nde, ad esem-

ale regola in dettaglio
registrazione. ln partico-
relative all'affitto, al red-

ità, alla previdenza sociale,
, al pubblico impiego e agli stranieri, a

della
e

ni esi-

.d ivergono per qu

prendere
untont omoses-

rme che san
e ufficiale di tali

la produzione di
intrapresa (per

, poi in Norvegia
nel 1996, nei

a nel 1998 e
Comunque fra

differenze.
in vari paesi si
ufficiale dell'unione

o dalla registrazione. S

cf. più
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far registrare la loro unione; possono
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dei ità
ne a

-pern che pio - arnbiti relativi ad

affitto, pubbl , prcvidcnza sociale,
imposte
nieri. ln

, donazioni e succcssionc e agli stra-
questi ambiti il

vuole equiparare
coppie
qu

dei
slatori

esti problemi e i motivi che hanno
loro scelte.

ll problema se i partner di un'unione
sano assumere un "cognome comune" si po

mente solo nei casi in cui la legge consente la regi§tra-
zione dell'unione. Nei paesi nordici, le norme prevedono
che ciascun partner possa conservare il proprlio òò[no-
me; ma, qualora lo desiderino, possono adottare anche

il cognome di uno dei partner come "cognome comune"'
La scelta di un "cognome comune" può awenire anche
dopo la registrazione.

Beni (diritto patrimoniale)
Riguardo agli effetti giuridici della registrazione dell'unio-
ne in materia di beni, le leggi dei tre paesi nordici stu-
diati più da vicino e quelle dei Paesi Bassi rinviano alle
norme che valgono per le persone sposate. ln dettaglio,
il significato di questa equiparazione è spiegato nei rela-

tivi rapporti nazionali.

È importante notare, in particolare, che ovunque occorre

il consenso dell'altro partner per disporre del comune

alloggio e delle relative suppellettili, mentre ognuno di

loro può disporre liberamente di tutti gli altri beni patri-

moniali, indipendentemente dal fatto di averli portati per-

sonalmente nell'unione o di averli acquisiti nel corso della

sua esistenza. lnoltre, in tutti i paesi vige il principio

secondo cui le norme di diritto patrimoniale che valgono
per le persone sposate, in base al diritto comune, posso-

no essere escluse completamente o parzialmente dai

partner di un'unione registrata mediante un accordo scrit-

to.

Obblighi di mantenimento
Finché dura la loro unione, i partner di un'unione regi-

strata hanno il dovere del reciproco mantenimento. Nei

paesi nordici e nei Paesi Bassi ciò deriva dalla loro equi-

parazione ai coniugi e, in Francia, probabilmente dall'art.
515-4 del Codice civile, che recita: "l partner di un patto

civile di solidarietà si prestano un aiuto mutuo e materia-

le". ln pratica, finché sussiste I'unione, è ben difficile che

i partner di tali unioni adiscano alle vie legali per recla-

mare il mantenimento, come awiene del resto anche per

le persone sposate che vivono insieme. ln Francia, in

base al dettato dell'art. 515-4 del Codice civile, si puÒ

persino dubitare che il legislatore abbia inteso fondare
giuridicamente la possibilità di una tale richiesta. È

comunque evidente che le succitate regole hanno delle

conseguenze sul piano della previdenza sociale: chi ha un

partner registrato che dispone di mezzi non può preten-

dere le prestazioni sociali (assistenza sociale, indennità

di disoccupazione ecc.) cui altrimenti avrebbe diritto in

mancanza di redditi ProPri.
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m

icazio

del er

dei
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I'altro, che il partner

legale, per cui può far vale-
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lmente gli effetti giuridici dell'
monio limitano n

omosessuali degli del m
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cedere ai
diritto a i un bambino; se e in

due partner insieme posso-
si pone soprat-

di un dell'u-

Nella legislazione dei paesi nordici e dei Paesi Bassi, il

principio dell'equiparazione di matrimonio e unioni regi-

strate assicura anche alle coppie che hanno fatto regi-

loggio

2 del
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le
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Diritto di indennizzo
mento derivante da
di un partner

per la perdita di sostenta-
ucctstone o

ln caso di uccisione o ferimento di una
ti leggi dei paesi nordici in materia di
danni subiti hanno riconosciuto fin dall
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dell'uccisione o del ferimento non solo al
persona uccisa o ferita, ma anche al suo
sua compagna omosessuale).
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impiego e previdenza sociale



strare la loro unione tutti i vantaggi I

base al diritto vigente in materia di lavo
go e previdenza sociale, alla persona
coniuge.

egali concessi, in
ro, pubblico lmpie-
sposata o al suo unioni

nnate i

,o
nare la delle

sposate,
strade: ritenere sufficiente per
persone dello stesso sesso vivano di fatto

leo esigere per gli effetti ici che
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tare uno sguardo sulle
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solo in Dan
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dietro concessione di una
ln Francia si è

aun la regi-
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si applicano le stesse regole della separazione e del
divorzio fra coniugi. CiÒ significa che I'unione registrata in
Svezia - al pari del matrimonio - viene sciolta solo median-
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ln Svezia, la legge dell'11 marzo 1999
discriminazione in campo occupazionale
tamento sessuale" commina sanzioni - pene
obbligo di risarcimento - persino a quei datori
che discriminano, sul piano della ricerca, della
ne, della formazione e in cerca di
i lavoratori in
legge di un "difensore civico
antidiscri i recepire le
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decide, in caso di richiesta
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una sufficientemente stretta con la Francia
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che - come la
principio della
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Splitting
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Francia. Un

le di solidarietà"
strata potessero

posizione comune
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, per i, che

evidente, ed è anche accaduto nella prassi SVC-

nora solo riguardo a un' etero-
si presta a controversie
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hanno sulla registrazione delle un
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coppie
'indagine comparativa delle legislazioni
vari paesi - Paesi Bassi, Belgio, Francia,
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lità della registrazione dell'unione non

ppie omosessuali, ma anche per le coppie
ali. Ma dal punto di vista tedesco non esiste

alcun motivo per I'adozione di questa soluzione.
Può ben darsi che varie coppie eterosessuali considerino
I'istituto giuridico del matrimonio fuori moda, antiquato o

che (18
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te sentenza giudiziaria, mentre in Danimarca e
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parole: crediamo

nostro patrono s,

dato
edi

di

il testo

risalto alle
a,

MAX PLANCK
INSTITUTE

riportando

ia della festa

le del cri-

e politica. Non quindi della
di vista dottrinale
e neppure dal pu

quello

Sintesi
Se il
le uni

giu
dalla

giuridici di un'
bastare la

su que-

sta
1
di

a sede e in una ci q

delle autorità, le quali
politiche e istituzionali o spesso da

il tema della famiglia e
rre qualche spunto di

quale comunità e
tema è certamente di

fronte a mutazioni
non solo il

tidiana delle scelte che ano

be tutti i livelli. E vorrei menzio-
municipali di cui

pons speciali di

uesta celeb e che con tutte
le , ben conscio

ufficio anche sul trattia-

Mi a toccare questo tema anche a par-

assegnato alla famiglia nel

. E la Costituzione - merita di rimar-
legge fondamentale della nostra comunità
essa sono scolpiti i principi e le regole che

'casa comune'. La Costituzione non è un
contratto, ma piuttosto un 'patto di con-

vivenza'. Che è cosa assai più impegnativa di un contrat-
to. ll patto costituzionale è, quantomeno nei suoi principi

e diritti fondamentali, tendenzialmente stabile, obbliga al

di
S.E. Card. Carlo

Maria Martini
ll presente testo

è ricavato dal sito
web della diocesi

di Milano

esistenza di un

dalla

unioni
effetti
glia
Nessun
alle
monio in
dità e riguardo
unioni secondo le

effetti giuridici
ufficiale, secon

ordici.
utare quali effetti

essere conven
fra partner

i del matrimonio in

attualmente) un
pazione invece

ali degli effetti

dei coniugi. Ciò
i che

cui chi
coppie

ialle
agli

beni e

fatto
certa

pratica-
hanno attenta-

fondare

F

on

t

ni e

Siamo infatti di
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ali
I'apertura dell'unione
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superato, ma non si vede perché una tale
dovrebbe indurre il legislatore a

sostitutivo, che evita accortamente il

nio", ma produce molti se non la maggior
effetti giuridici del matrimonio e consente
possibilità di "uscita", dal momento
scioglimento di un'unione mediante il
una dichiarazione da parte dei partner - cosÌ
Bassi o addirittura di un solo partner
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L'amore coniugale
espressione
e figura dell'amore
stesso di Dio

l'uomo non (Mt 19
forte rilievo limiti dell
di il regno

abbi
inq

la e
"Chiu

questi è per me fratello, sorell
Gesù vuol essere amato più dei

e la madre pi

"Seguimi e

e
nel

AVCVA

stimoli per una

e
è la situazione odi rrla bre-

forza.la sua
della sua La fam a ha smentito

che, ancora una ventina di anni fa, ne pro-

,l'estinzione. Essa ha retto
come testimonia la storia delle

c alla natura più intima e profonda della
alla sua struttura e dinamica relazionale.

La la prima, la più originaria e più fondamenta-
le, naturali. Neppure la straordinaria acce-
lerazione dei processi storici che sta sperimentando la
nostra generazione può recidere quel profondissimo radi-
camento. La famiglia ha resistito attingendo in primo

E POLITICA

La famiglia
è la prima, la più

originaria e più
fondamentale,
delle comunità

naturali.

letteratura
oblativa
tire

glia, proprio

La

e

divinae
ultimi

iugale, la sua
spesso pro

nee
possibi

ro

L'

nella q
sulla

maniera un
indicazioni sui
della famiglia. Ma non

istituzion
che

da ciò
rno.

mondo occi-

appare un termine
che noi intendiamo

parole di forte valoriz-
particolare con I'esigente

ne primitiva dell'unità indis-

he.
'fami-

, certa-

e

l'amore

padre, la figlia dalla mad

uno dei
Gesù e

alle cose ultime,
rà superato (cfr. Mt
si prende né moglie né

a sequela di Gesù
legami di sangue (cfr

lascia i morti seppellire i loro
so s. Ambrogio, che

I'istituto famili
della verginità

i libri sapienziali, con

La dottrina

Xlll, poco più di un

della creazione

1880). Da
un valore di

martirio e
tata di

ha ricevuto per I

iva messa in

, i documenti si son
ento ci mette di

valore della famiglia
rge in maniera i

per lo più implicita
iclica dedicata inte
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e donna: "Quello dunque che Dio ha
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pratico rispetto di esso, comporta che in esso
vamente' ci si riconosca, da esso ci si
nel suo quadro ci si senta a proprio agio:
esso orienta e disciplina la vita di una casa -

ca, la comunità politica - che è giusto, è
si viva e si senta come la nostra casa.
bello abitare insieme, pur nel segno
delle differenze'. Mi sento infine spinto a
tema dal fatto che il matrimonio e la famiglia
oggi al vertice delle premure

tra che

Mt

degno di
la pace ma una

separare il

cultura dei
in questione

invitano a

anche

familiare e
gno di

di
e

sa. Nei discorsi

I



della

e

nuovo equ ilibri
ico tra

, nelle relazi
della

a sul versante
la cura dei

; allo stesso svilup
lla famiglia, specie

tuttavia con
conducono a i

la diffusione
di debolezza è

lle relazioni di coppia.

familiare, cosi
na.
di forza o qu

FAMIGLIA E POTITICA

Un rapporto più
pailtario nelle rcla-
zioni tra i coniugi

della co
La rel
gio di

ppo

ammortizzatore

malati

Questi
famigli
za, ch
liari
divorzi.
tità
impoverimento
convive con ménages

nda è quella
imposti
dall'es

iana in questo
sotto pi

le

la

itudi-
e, dai

'assetto

veicolata dai
i familiari, con la

ra domestiche e con
decadimento e banaliz-

ed affettivo. E tutto ciò
riflessa, si registri I'este-

del prosa, lvolta
corre lungo

certa nostra

sinvoltame
23,4

Nello

conviene VCTSO

rezza

prese

evangelica

bileo riconosc amo

Prevalentemente
giutidica econ@

preval mrca rapporto
convtvenza

lonta
enfatica

ca

quella

suoi
zazi

nuazione

'idea

no "fuori in disparte" (Mt. 72,46), Ambrogio ha un felice
spunto antropologico: "i parenti non vengono riconosciuti
proprio perché stanno 'fuori" (Exp.ev.Luc., V|,37). Non
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logia ostile alla famiglia, che la
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luogo e soprattutto alle risorse morali ed

tuzioni, abbiamo approntato a sua difesa. La

quali è essa stessa custode. Che si sono
efficaci delle barriere protettive che noi,

più

isti-
ha

potuto contare soprattutto su se stessa.
comparazione con paesi a noi
tivamente registrare una relativa, più
famiglia italiana, da ascrivere - ecco un
alla nostra peculiare indole, entro la quale il

tradizione e dei legami fanno tutt'uno
re della famiglia sociale

come
ostacolo

forse

da un
stato sottolineato anche in
scopato italiano: "agli uomini e alle

ricerca di una
loro vita matrimoniale

visioni e

anche seducenti, ma che in diversa
della e I'identità
famiglia" di pastorale

Familiaris
per dare la sfide

a noi,E anche per suggerire
sobrietà e

per non

inconsapevolmente -
concezione della fami-

convivenza, procrea-
prole, dando istituto
una convivenza fatto ogget-

da esse. Dimentichi in questo di quel-

della famiglia che Ambrogio aveva
a commento del passo evangelico da

(Mt 12,46-50): "Non si propone [qui] il

dei parenti, ma si insegna che i legami
più sacri di quelli dei corpi" (Exp.ev.Luc.,

che i parenti di Gesù se ne stava-



FAMIGTIA E POTITICA

E' meno difficile
diventare persone
muovendo dalla
famiglia
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famiglia.
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nte il

tire dalla

e ricca di
rsi dominare

ni senza
di imporre

e uniforme una n

società civile
di parte e contri

i conflitti e a

in atto e un'
legislativo

da un nuovo e

oggi sostenere che,
a cuore, basterà un

mare I'un
non di
SA

è
gl

el
da accerchia

infatti

a

u

chi
che
alle

cl

fronte ad
rarsi con le
costume? E

pur segnalare la se

dei figl i era
sociale che

ha potuto

are.
vaga-

q ue-

a vivere nella

come un tempo
ni in uno spirito di

- esso comporta gran-

e carichi di emotività

ne

da tutto
di una

che ci di ricon
le ed possi

, senza
riproporre quell'istituto nei
sempre attuali, cioè come famiglia basata

stabile e duraturo tra e donna,

do questa

tura veniva recepita come e, in
dimostrazio-

ione che la tradiziona-
a, della famiglia tutti

forme di convive
alle scelte

lasciato alla Chiesa
interno I'impianto di le familiare

cristiana. Nemmeno la recente
'Unione europea, pur

persona, osa
univoca, di famigli che distin-

gue tra 'diritto di
glia' - puÒ

la divergenza tra le con-
i europee al proposito, abbia

nivoca e che perciò la
iad se la

della

tra persona e Stato, se già il pensiero romano antico con-
siderava la famiglia [...] "principio della città e una specie
di vivaio dello Stato" (Cicerone, De officiis, 1,17,54). Sic-

E POLITICA

europea

La famiglia
non è istituto

esclusivamente
privatistico

iera

che troppi

e

it

de

significa forse questo che, perché vi sia
familiare vissuta in pienezza, ad una
un fatto biologico deve accompagnarsi,
I'anima, una comunità interiore e una
ri?
Le enfasi giuridico-economiche hanno in

lungo i secoli, all'immagine della famiglia come
d'amore, mistero dell'amore di Cristo e
Esse le avevano assegnato una forte rilevanza
ma una scarsa L'affetto
era troppe volte che non

a

di

non
tuttavia, insinuando ine-

a livello nazionali,
politico serrato E'un

al quale non ci si può sottrarre e che auspi-
a una argomentata riproposizione

valore fontale della famiglia in ordine
al bene-essere della società intera. [...] La

non solo per la Chiesa, ma anche per la
civile, non è istituto esclusivamente pri-

uno snodo tra persona e società, e perfino
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accanto a quello fondato sul vincolo
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costu-
le. ll

e 31. "La famiglia
cosi si I egge all'art. 29.

iliari e,
e anche delle

sono il prodotto
edi

e delle forme

l'evoluzione e la
e quella di un
fondamentale

ue per le pu

dalla

FAMIGTIA E POTITICA ché le variazioni dello statuto familiare non CSSC-
re ininfluenti sulla visione che la società ha
mentre a sua volta dobbiamo chiederci
società intendiamo promuovere con I'
data a nuovi modelli di convivenza. In
qualche tempo la mobilità del costume,
legislazione, imponeva al cristiano l,
motivare più attentamente il valore sociale della
cezione della famiglia.
Perciò, alla luce dei mati fin qui, mi
go ora di punti nodali, sfide
riguardanti famiglia: la sfida
modelli debolezza
della sem

La
diffusione delle

lo

ra,

fare i

mi
primo
itali
tato,
dai suoi
ral,e
La fam iglia è la
le quella - come

feziona la pe

Stato,
una pegna ad

a sua ricava altresi il
giurisprudenza

, la Corte Costitu-
della coscienza e dei

di questa Corte non
convivenza di fatto "quale

ormai entrato nell'uso e comu-

è

. Ciò tuttavia la
figure", con
alle due

differe , che
Una esplicita

S , alla
dia,

porto di coniugio, maggior ril
della famiglia come tale, cioè come

rilevanza giuridica di
possono

dere I'equiparazione, la famiglia.
,pu un approccio

testimonia nsibilità soli-
lo fa la stessa

solidaristica nel
Alludo agli art. 30 e ci si

della maternità
nati fuori del si deve accu-

distinguere la fami§lia
sul matrimonio

la famiglia si dà un di lità e d
ligazione sociale che e socialmente

premiata. Come ha
Rossi, una niti

è famiglia e ciò che non
costituzionale, "sul piano

da 'non famiglie', la solu-
può di

alle d za, la pos-

nell'ambito della famiglia ha ottenuto sì, come sopra si
ricordava, lo scopo di sviluppare un rapporto di affetto e
un riconoscimento della pluralità personale dei membri,

E POTITICA

che

il legislatore,

succedere nel le ipotesi
quelle in
(non tra

prevalere le
preminenza alle

di famiglia, ma tra famiglia e altre forme di
vertice delle nostre preoccupazioni deve

proposito di penalizzare le unioni di fatto,
di sostenere positivamente e di promuovere

senso proprio.
problemi di diritto stanno però le realtà con-

individualistica dei rapporti anche

"it

J
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Essa rischia di
riconoscere
di§nità relazionale
solo all'affettosen-
timento

afu
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delle funzioni sociali che svolgono,
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diritti indi-
quindi

itivo del
e ha accresci

a famiglia.
di nuovi

ualistica: cioè
non chiede

lità di stabilità di
libera volontà.

genesi di queste
dalle m

ualistiche e di sca
spesso cercano d

una vtstone I

IGLIA E POLITICAra relaziona
che questa lin

alità non

società

sione di fecondità.
Le unioni omosessuali, pur potendo

della società stessa,
di fatto'

deficit
o che ne rende

rta la funzione
di §ettare

il valore di un tec,prù
radice di quella lecon-

della

si aprire alla
edi

la credibil
Esse
certo

monio. que-

te
vi

bambino)
(sposo e

ri

to
levanza sociale

me
non

derci
di
chiusu
le
perÒ es
mistica dei
Viene non di
forme di convivenza

iano

al

ngu

del nucleo familiare
figlio). Non si

I'individuo

tore e
inten-

cui chie-
quei rap-

(religiosa o civile
al giudizio sulla loro

cioè, per usare un

comune'.
stabilire una graduatoria

ni che si richiamano a model-

e

i costi umani ed

precarietà
le politiche

alla fa
Siamo seconda sfida, quella

, quella delle politi-
alla famiglia.

ini: eco-

re si fa sempre più Welfare comunitario e locale, affidato
alle istituzioni decentrate dello Stato: alla legislazione
regionale e alle politiche locali, cui spetta fornire un'ade-

ma ha indebolito la rilevanza sociale della I'ha
chiusa in un gioco di rapporti interni,
mentali e affettivi. Quell'individualismo è

sabile anche d'una concezione troppo e, a
mistica e sentimentale della famiglia,
dalla società e la rinchiude in un

comunità chiusa.
Essa rischia di riconoscere dignità relazionale
fetto-sentimento e quindi - in ultima istanza - alle
instabili dei soggetti. Si dignità ai
ponenti della (uomo,

sua

ln
di

di Welfare. Per
nell'alveo
generale

del lavoro
vita fami-

ripensare i

ai tempi e
decisivo, questo, insieme ai servizi per

famiglie con figli minori, ove entrambi i

e che ha registrato di recente la introdu-
possibilità di 'congedi parentali' fruibili da

principio di sussidiarietà e per corrispondere
ai bisogni delle famiglie, lo stesso Welfa-



la pol
a

eser-

ità che di
affidata alla

in

sganciate dai
da soli:

hanno bisogno di

che durante la
iuomini -enemmeno
vita familiare com
gioia, e quindi il

consorteeifigli del
quanto

o, allora essi gen
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rre una
ne tra n

e multi ina i tocca
matri

E' vero la
dizioni religiose e civili d
meno compatti e monolitici di quanto ap

cuni mondi religiosi resta I

problema, della
e della i

puramente
probabilmente

stregua

come

status giuridi-

'uomo
contenÈ

più mogli;

la prassi dello
in caso di conversione del

bilità di sottrarre la
il fondato
religione,

rismo
carenza

no
dell'attimo. I

lare.

del dil
citavar
pianto,
I'unione
nol
che, nel
sero persone
sociale ed economica

, quando il di

della casa; o con la
del lavoro

famil

del
ni" (De

grazie alla

- I'ar-
più pacificata per-

fiducia la stabilità, la
sono le note impegnati-

derivazione del diritto pos

sa si
a

possa
dei
che

del

t'

di

VC valori di portata universalistica, retaggio della nostra tra-
dizione europea e occidentale. Solo I'esercizio di tale
discernimento, dentro la società multiculturale che sarà

al ripudio unila-
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tradizione ha conosciuto
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guata rete di servizi sociali, con la
terzo settore, del volontariato, delle stesse
autoorganizzano.
Questo aspetto tocca anche il tema della
libertà di scelta delle famiglie nel campo
A sostegno della famiglia, fondata su un
e aperta alla fecondità, c'è anche la
di più ampi prowedimenti politici che
e fecondità.
Ad esempio, non di
valore della

e
fa

civile e giuridico,
rn van cast

e della
tra uomo e donna

fede religiosa in

coniugale e familiare.
della disparità di

il diritto dell'uomo
più mogli; il diritto,

terale della moglie;
citare la AI

nascere di contrasto
codice civile. Su questo fronte si richiede

discernimento. ll matrimonio e la fami-
stesso di una civiltà, lì è custodito il

di una cultura e di una tradizione che fa
la nostra identità collettiva. La doverosa, cor-

al pluralismo delle culture e dei modelli
convivere con la cura di custodire principi e

tnsteme con Iibe-

dialla



prop

e croe
ffie,

ca

é giuridica
positivo, i

nità di trad

quegli irrinunciabi
misconoscendo i

izioni stesse della
e, che rispetti le i

e convivenza
ene su un solo ma
me, ancorché

soggetto libero e
medesimi diritti

a. Può sembrare
il patrimonio

ea

Si

di
a

Sempre perÒ

del
meno I

tutti
che I'

le
to in
, in nuce,
e la sua

, una parola
alla comunità fami-
sono interessate a

a vita familiare. Appare,
che la famiglia tradizionale
di un'evidenza etica condivi-

SA pe

i caso
della

dell'istituto familiare di rispo alle
richieste di questa nostra società, che

cezione della famiglia. re anche
a non sono soltanto

La famiglia è stata ins altre volte
la famiglia
e giuridici

duttilità

"Gaudium et

muta-
zioni dell'odierna
violenza ne
sta in vera natura dell'istituto

di tipo confessio-
dell'uomo

abbia abbia è dedu-

toccano la sfera degli altri. E la toccano primariamente
dentro un rapporto di amore e di fedeltà liberamente
accettata: donde nasce anche la caratteristica di scuola

E POTITICA

dì oggli

Che la famiglia
non sia solo un
istituto di tipo
confessionale

FAMIGLIA E POLITICA

Una sintesi prezio-
sa che fa perno
sulla dignità della
persona umana

,ile, di
forse

fronte
in forma
re di nu

reazioni

taluni istituti
nuiscano

diverso che smi-
della

ia

da
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di imporsi come d'autorità. Ha bisogno
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che

sempre più la nostra, può mettersi al riparo, per

dal relativismo-sincretismo, per altro verso,
dello Stato etico. [...] L'illuminismo e il
innervano la nostra civiltà, pur essendo
mente in contrasto, col tempo hanno
si preziosa che fa perno sulla
umana e sul carattere inalienabile dei suoi
mentali, quelli confluiti nella Dichiarazione
L948. E' in nome di essi e non
una sua pretesa il nostro
materia di recepire

istituzione
Tuttavia il
famigliare

di altri
perché essa ha

oblativo, che è ciò
epocali, più ancora di
o di ogni invenzione Già

ll, nella Costituzione
Spes", notava che "non

brilla con identica
valore e la
prendono

che

dalle Ne enun-
che ci ed

una alla fami-
restano tipiche, nella loro compiutezza, della

se I'una o l'altra di esse possa rin-

di rapporto.
essere relazionale, cioè non puro ambiente

la somma degli individui che la compon-
cui si apprendono e si sviluppano gesti
interindividuali (cioè personali), perché
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che
imm

sia quello a
il mondo. La

e contempl
di crescita della fidu

avera, a lode di
il mondo, perché

aumenta il numero

nella famiglia un
caratteristiche

Se non c'è sullo
ia perdono quel

, 1,30).
diventa di
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La famiglia "socia-
lizza l'uomo privato
e interiorizza
i costumi

a possibi

e pres famiglia
lità. c'è

crocevia di fatti di natura e di
per i figli è una legge di natura.

he; c'è lo di

la fam

La famigl
zontale,

tae

mette

sia m

terra, e quindi a

la
an

iesa
(Exp

Tutto q

quanto
menti
to della
di stabilità,
mento di valore
economicistico, anzi

chi aveva

che u

riglia,

solo in un senso oriz-
intergenerazi

e

AVCVA

more tra fratelli è una te

L' le loro mogli è una legge Dio, che
'amore coniugale, in e

un solo spirito legge Dio
natura
calore goduto

ps, CXV|ll,

della

di

rie.
gli

questa lo" (Amb

e

a vivere
capacità di

nel

glia

sce

è utile
tradizione, che

, la sua bontà
è strutturata a supe-

è luogo di amorevole
I'umano. Quindi la fami-
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?. Cfr. il documento Famiglia, matrimonio e 'unioni di fatto' del Pontificio
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di donazione, che si riversa sulla città e ne
conflittualità; donde nasce l'accettazione,
di chl non è accolto dalla città o ne è stato
impersonalità della legge.
La famiglia è il luogo in cui il costume
l'individuo e viene fissato nella coscienza,
tudine o ethos, attraverso la cogenza
che attraverso I'obbligatorietà della legge. Si può

un fondatore del personalismo, Emmanuel
la famiglia "socializza e interiorizza

la
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quALcHE NOTIZIA
BREVE BREVE
.... con la promessa di dare più spazio a questra
rubrica nel prossimo numero.

seguita è stata la presentazione del
libro a Roma, fatta con una tavola
rotonda a cui hanno partecipato don
Luigi Ciotti (del "gruppo Abele"), I'o-
norevole Manconi (parlamentare
verde), il fiolosofo Pietro Prini, Luigi
De Paoli (presidente della sezione ita-
liana di "Noi siamo Chiesa") e Gianni
Geraci (portavoce del "Coordinamen-
to gruppi di omosessuali cristiani in

Italia"): anche il quotidiano della CEI

"Awenire" ha seguito I'incontro, dedi-
cato all'iniziativa un ampio servizio in
cui perÒ, ci spiace notarlo, erano stati
'dimenticati' i nomi di Geraci e di De

Paoli (forse il dissenso e l'omoses-
sualità sono ancora un tabù all'inter-
no della chiesa italiana). Sono segui-

te presentazioni a Bari (con don
Domenico Pezzini e con il parlamen-

tare gay Niky Vendola), a Bologna, a

Genova (con la presenza di don Fran-

co Barbero, di Gianni Geraci e di una
rappresentante della comunità di san
Benedetto al Porto), a Brescia (con

interventi di don Domenico Pezzini,
del solito Geraci e dell'esperto di for-
mazione Uber Sossi). Sono previste

altre presentazioni (già fissate a Tori-

no, ad Asti, ad Ancona, a Livorno, a

Cremona e a Reggio Emilia) il cui
calendario è disponibile telefonando
allo 0347 /7345323.

Piccola ;ttrretrtesi lirica

VITA E MORTE
DI DUE TRANSESSUALI

Lo scorso 3 ltcrrrr;rio le cronache dei
giornali hanno rcllislrato la morte di
due travestiti: l;r prrrna cra Morena, al

secolo Mario l)orc, trrr travestito geno-

vese di 61 ;rrrrrt r:lrc itveva ispirato a

Fabrizio Dc Arrrlrc lir oiuìzone "Via del

Vacanze

DUE OCCASIONI
IMPORTANTI

Segnaliamo due apuntamenti impor-

tanti per la prossima estate: il primo
è una vacanza comunitaria che il

Guado propone a Monterosso (una

delle Cinque Terre, in Liguria) dal 9 al
15 luglio con molti momenti di relax e
alcuni lavori di giruppo sulla felicità
(informazioni allo 0347 /231-L325), n

secondo è il ventiduesimo campo di
Agape su "Fede e omosessualità",
che si terrà a Praly (TO) il prossimo
mese di agosto e che avrà come argo-
mento il tema: "Visibilità, invisibilità"
(informazioni e prenotazioni allo
OL21, / 8O7 574).za San Pietro".

Stati Uniti

INIZIATIVA DI DIGNITY
NEI CONFRONTI
DEL VATICANO.

"Amiamo troppo la Chiesa, per per-

metterle di continuare la sua guerra

contro di noi". Con questo slogan effi-
cace Dignity/USA, ha comunicato, lo
scorso 12 dicembre, di aver scritto
una lettera al presidente degli Stati
Uniti Bill Clinton, al segretario di
Stato Magdalene Allbright e all'amba-
sciatore degli Stati Uniti presso la
Santa Sede, in cui si chiede di inter-
venire presso il Vaticano affinchè
cessi di utilizzare i fondi raccolti dalla
chiesa americana per condizionare la

legislazione dei vari Stati USA in

materia di unioni civili e di leggi anti-
discriminatorie nei confronti degli
omosessuali. La goccia che ha fatto
traboccare il vaso è stata la confer-
ma, da parte del National Catholic
Reporter del finanziamento di

310.000 dollari (oltre seicento milioni
di lire) con cui è stata sostenuta in
California, la campagna per introdurre
la 'Proposizione 22' un testo che
impedisce alla persone omosessuali
di accedere a tutte le norme che tute-
lano il matrimonio. A sostegno di que-

sta iniziativa un gruppo di volontari di
Dignity e di Soulforce (una rete di per-

sone credenti specializzata in manife-
stazioni non violente in difesa delle
minoranze discriminate) chiederà di
essere ricevuto in Vaticano nella
prima settimana di gennaio.

Libri

It POSTO DELUALTRO

Continuano con discreto successo gli

incontri di presentazione del libro "ll
posto dell'altro" in cui "la meridiana"
di Molfetta propone numerosi docu-
menti che igruppi di omosessuali cre-
denti italiani hanno deciso di proporre
alle realtà ecclesiali. Particolarmente
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Campo", la seconda era Mara, il

nome con cui a Lecce conoscevano
Antonio Lanzalonga ricco transessua-
le di 68 anni.
Morena soffriva di diabete. Era una
persona buona - ha detto don Luigi

Traverso, parroco di San Siro, che la

conosceva da anni - e se poteva si
adoperava per aiutare chi era più in

difficoltà di lei".
Più triste la vicenda di Mara, che
sognava un funerale in cattedrale, ma
che un'ora prima delle esequie è

stata dirottata "a norma del codice
canonico" nella parrocchia in cui era
awenuto il decesso da un compito
monsignore che ha fatto sloggiare i

pochi amici dalla duomo di

Lecce.


