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“Dalla testa ai piedi”

Nel cammino quaresimale con i cristiani LGBT
Selezione testi di Giacomo Tessaro e Innocenzo Pontillo

“Dalla testa ai piedi”, così Mons. Antonio Bello definiva il cammino quaresimale che si apre con il Mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì Santo con la
lavanda dei piedi. Testa e piedi, periferie estreme del corpo, simboli del cambiamento a cui tutti siamo chiamati durante la quaresima e anche dei tanti
cammini di fede che lesbiche, gay, bisex e transessuali (LGBT) cristiani percorrono, spesso da soli, per ritrovare il senso della fede nella loro vita.
I passi biblici che scandiscono la quaresima sono per loro dei testi con cui
riflettere ed interrogarsi sulle paure e i pregiudizi, che non mancano nella società ed anche sotto le ampie navate delle nostre chiese.
Questa manciata di pagine raccoglie alcune delle voci di cristiani LGBT che il
Progetto Gionata ha ospitato nel corso dei sui 10 anni di cammino in rete. A
introdurle una “quasi prefazione”, sempre attuale, di Christine Pedotti che si
chiede “Perché la Pasqua non è più per tutti!”.
Ci auguriamo che le voci di cristiani LGBT che abbiamo selezionato sapranno
accompagnarvi nel vostro cammino quaresimale verso il Golgota con Gesù,
tra l’incredulità dei sacerdoti del Tempio, lo scherno del suo popolo e lo spaesamento dei discepoli a lui più vicini. Il corpo del Cristo spezzato, lacerato e
abbandonato su di una croce di legno, diventa così preannuncio dell’accidentato cammino che ogni cristiano deve fare per giungere alla resurrezione, dove
Dio fa finalmente coming out nelle nostre vite. Un Dio che ci aspetta pazientemente e ci ricorda che dove si “trovano cicatrici e lì che attacchi le ali”.

Le volontarie e i volontari del Progetto Gionata
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Quasi una prefazione.
Perché la Pasqua non è più per tutti!
Riflessioni di Christine Pedotti1 pubblicate sul sito cattolico baptises.fr (Francia) il 6
aprile 2011, tradotte da finesettimana.org
Ci avviciniamo a Pasqua, questo momento di fuoco e di gioia della fede. Pasqua! La
morte, il male, la miseria morale, la menzogna, la falsa testimonianza, il tradimento,
l’insulto, tutto questo inghiottito nella morte di Gesù. Sì, davvero, quell’uomo era il
Figlio di Dio! Sì, Dio lo ha liberato dalla morte, è il Messia, il Cristo, il Salvatore. In lui
la morte e il suo seguito di miserie sono vinti.
Un uomo ha attraversato la morte e il male, ed è stato liberato e, soprattutto, ha
aperto una via che non può essere richiusa. Le acque della distruzione non ci inghiottiranno, anche noi al suo seguito passeremo. Ecco quello che celebreremo la
notte di Pasqua. Ecco quello che viene celebrato nel nostro battesimo, quel passaggio attraverso la morte che ci fa risorgere alla vita, viventi della vita di Cristo,
forti della promessa divina di cui siamo sicuri che si realizzerà.
Ecco perché, quella notte, rinnoveremo le promesse del nostro battesimo come
una risposta gioiosa del grande passaggio che Gesù ha effettuato come primizia e
che assicura la nostra liberazione.
Ecco perché, anche noi, in molte parrocchie, accompagneremo quella notte coloro che si sono preparati alla celebrazione del loro battesimo, quei catecumeni che
abbiamo accompagnato lungo le tappe della loro preparazione, e con loro, esploderemo in gioiosi “alleluia” per il Dio che ci libera e che ci fa grazia.
MA… Ahimè, c’è un grande MA. Ci sono tutti coloro a cui la nostra Chiesa rifiuterà
il battesimo: Jean che ha avuto l’imprudenza di dire che era omosessuale. Escluso!
Virginie che ha un figlio con un compagno che non vuole sposarsi in chiesa perché
per lui non ha senso. Niente battesimo! Julien che ha sposato (civilmente) una donna che era stata abbandonata dal marito con due figli piccoli e che lui ha allevato
come suoi. Vive con una divorziata risposata, è adultero, quindi, a lui il battesimo è
negato!
Non lo sapevate? Chiedete alle équipe parrocchiali, tutte hanno una terribile storia come quelle da raccontare.
Non amano parlarne, né i responsabili laici né i preti, perché questo ha fatto loro
ribollire il sangue, rivoltare lo stomaco, spezzato l’anima. È toccato a loro il doloro1

Christine Pedotti è una scrittrice e giornalista cattolica nata nel 1960. Redattrice, dal marzo 2013 al giugno 2014, della rivista cattolica francese Témoignage_chrétien. Nel 2008 crea, con
Anne Soupa, il Comité de la Jupe per la lotta contro la discriminazione nei confronti delle donne nella chiesa cattolica. Nel 2009 fonda la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones
(BCCW) per promuovere la responsabilità dei cattolici battezzati nella chiesa.
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so compito di dire a coloro che avevano fame e sete di Cristo e che avevano trovato
la sorgente d’acqua viva: No. La sorgente c’è, ma non per voi, voi siete indegni. E il
loro cuore ne è ancora spezzato.
Il vescovo, da parte sua, ha detto di essere desolato, ma, nella maggior parte dei
casi, non si è esposto ad incontrare colui o colei a cui diceva di no. Per non lasciarsi
andare né alla pietà pericolosa né alla “compassione facile”.
E poi, c’è Roma! Roma che veglia e sorveglia, e non si è mai al riparo da una denuncia! Allora tutti tacciono, rinchiusi in se stessi. Si cerca di dimenticare, di dimenticare gli sguardi, di dimenticare i volti di coloro che avevano avuto fiducia in noi, quei
poveri che abbiamo mandato via a mani vuote, coloro che avevano contemplato
con amore il volto di Cristo, che si erano lasciati guardare da lui e che hanno visto il
volto freddo e disumano di un’istituzione che risponde alla fede con la legge.
No, è no, definitivamente. Non è il caso di insistere, è impossibile… Impossibile,
salvo “omettere” di menzionare certi “dettagli” nei dossier di battesimo.
Sembra che in certe diocesi, a mezza voce, i vescovi dicano: “Non fate troppe domande. Se non si sa, non ci sarà motivo di dire di no…”.
Io ho vergogna che nella mia Chiesa, nella Chiesa di Gesù Cristo morto e risuscitato per i peccatori, venuto in questo mondo non per i sani ma per i malati, ci siano
delle leggi, e degli uomini per difendere quelle leggi, che destinano i loro fratelli e le
loro sorelle alla Geenna2!
Gesù è morto per questo? Perché a quelli dei nostri fratelli che ci chiedono pane,
noi gettiamo pietre? Guai a noi se non annunciamo il Vangelo. Guai a noi che scandalizziamo i piccoli che sono di Cristo, secondo il desiderio del cuore e dell’anima e
al di fuori delle regole degli uomini.
Ma rassicuratevi, se sfruttate i vostri dipendenti, se frodate il fisco, se inquinate i
fiumi, se denunciate i clandestini e le loro famiglie che vivono nelle mansarde, se
mettete in pericolo la vita degli altri passando col semaforo rosso o guidando a
velocità superiori a quelle autorizzate, e anche se picchiate i vostri figli, se tradite
vostro marito, se violentate i vostri figli o le vostre figlie, se lasciate i vostri vecchi
genitori morire di solitudine, vi basterà una piccola confessione con un bel pentimento sabato pomeriggio, e potrete, puliti e splendenti, fare la vostra “comunione
pasquale” e ricominciare già lunedì, perché siete solo un “povero peccatore”!
Sì, lo ammetto, sono arrabbiata! Sono fuori di me! Sicuramente, a 20 giorni dalla
Pasqua, non è una buona disposizione d’animo. Ma confesso che capisco colui che
fece una frusta di corda per sloggiare quelli che facevano del Tempio di Dio una
casa di malfattori. Qui, abbiamo deciso di non tacere. Questi casi non resteranno
penosi segreti chiusi nei nostri armadi.
Parlate, raccontate, testimoniate.
Questo non cambierà immediatamente i cuori di pietra in cuori di carne ma, almeno, tutti coloro a cui è capitato questo si sentiranno meno soli!
2
La Geenna è la valle di Ennom a sud-ovest di Gerusalemme, maledetta dal re Giosia (perché sede del culto di Moloch, cui venivano offerti sacrifici umani) e destinata a immondezzaio
della città; poiché vi ardeva continuamente il fuoco, nel Vangelo è presa a simbolo dell’Inferno.
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Gesù oppositore del potere oppressivo
(Luca 19,28-40)
Riflessioni bibliche di Christine Smith, Randall Bailey e Warren Carter pubblicate
dal progetto Out in Scripture (Stati Uniti) nel gennaio 2007, liberamente tradotte da
Giacomo Tessaro
… Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo:
«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito; scioglietelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà: Perché lo
sciogliete?, direte così: Il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono
tutto come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro:
«Perché sciogliete il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire
Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai
vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando,
cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più
alto dei cieli!».Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
(Luca 19,28-40)
Il Salmo 117 (118): 1-2, 19-29 ritrae la scena del monarca che entra nel tempio in
periodo di guerra. La scena incornicia l’entrata di Gesù in Gerusalemme. Come fa
notare Randall Bailey, i versetti del salmo non contemplati dalle letture di oggi parlano dettagliatamente dell’angoscia del salmista per le potenti e distruttive lotte
con i nemici. La nazione è in guerra (versetti 10-12) e ci sono state alcune vittorie
(13-18) ma la guerra non è ancora vinta (25). Con una festosa processione in cui la
folla agita rami di palma, il monarca entra nel tempio e ringrazia Dio per i successi
e prega per la Sua salvezza (19-29). La salvezza di Dio arriva dopo l’angoscia (versetto 9) e l’imminente sconfitta (13) vissute nei versetti 5-14.
L’entrata “antitrionfale” di Gesù a Gerusalemme riflette questa liturgia mentre
evoca – e prende in giro – i rituali analoghi che accompagnavano l’entrata dei generali, ufficiali e imperatori romani nelle città dell’impero. L’entrata di Gesù a Gerusalemme e nel tempio avviene nel pieno della lotta con il potere dominatore straniero, Roma. Il suo arrivo è accompagnato da lodi a Dio. Gesù viene salutato, in
maniera sovversiva, da chi è privo di potere, come il monarca della stirpe di Davide
che porterà la pace. Ma solamente i monarchi locali approvati da Roma – disposti a
regnare come suoi alleati – esercitavano il potere. Considerare Gesù un re era illegittimo agli occhi di Roma e dei suoi alleati di Gerusalemme. Come Gesù eserciterà
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la sua regalità, come affronterà il potere romano e quale sarà la risposta di Roma lo
scopriremo attraverso gli eventi della settimana.
Un’altra situazione incornicia l’entrata di Gesù a Gerusalemme e gli eventi della
Settimana Santa. Il Salmo 30 (31): 9-16 fa un ritratto dell’abuso di potere. Di nuovo
il lezionario omette dei versetti e i riferimenti all’angoscia del salmista, passando
così sotto silenzio l’ingiustizia e la minaccia che stanno al centro dell’esperienza
del salmo. L’esatta situazione del salmista ci sfugge. Ha dei nemici potenti, che minacciano e complottano (versetti 8, 13 e 20). Si sente perseguitato (15) ed è oggetto di menzogne (18) – forse una vittima di false accuse in tribunale – e cerca una
difesa. Conosce il dolore e il declino fisico, forse dovuti a una malattia (10). Seguono la vergogna sociale, il disprezzo, l’isolamento e il rifiuto (11). Lo sconvolgimento
interiore dilaga.
L’angoscia del salmista nell’affrontare i potenti viene elaborata in termini che sono
famigliari a chiunque venga emarginato per il suo orientamento sessuale, per il fatto di esser straniero, per la sua classe sociale o per qualsiasi altro motivo. Eppure
balza all’attenzione anche la disperata fiducia in Dio; il salmista agogna l’intervento
della grazia di Dio (15-21). Il salmista comprende, almeno in questo salmo, che il favore di Dio non esclude nessuno e dà forza nelle sventure sociali, politiche e legali.
Mentre il motivo della sofferenza del salmista non è chiaro, il motivo della crocifissione di Gesù è noto. È accusato di un crimine. La sua predicazione è di quelle
che sfidano le strutture della società. L’identificazione, compiuta dalla folla, di Gesù
con il monarca non approvato da Roma rende precisa la sua minaccia e significa
sedizione. Roma e i suoi alleati di Gerusalemme usano il loro potere e il loro sistema
giudiziario per eliminare ciò che considerano una minaccia provinciale al loro status quo. Come affrontiamo i potenti di oggi, la regalità dei nostri giorni? Il numero
di sfidanti per le elezioni presidenziali del 1008 cresce, e mentre si contendono il
favore della massa, parlano della classe media e rendono onore alle truppe. Al tempo stesso sembrano ignorare la condizione esistenziale degli individui LGBT, di chi
è dovuto fuggire a causa di Katrina, e dei sieropositivi che non possono permettersi
farmaci costosi. Molti leader religiosi poi convengono nel rimuovere i sacerdoti e i
pastori omosessuali che vivono una relazione.
– Cosa e chi rappresenta i potenti nella Chiesa e nella società di oggi? Dove sono
i testimoni alternativi al potere che solidarizzano con gli oppressi? Dove sentiamo
cantare l’”Osanna” liberatorio di Dio?
La terza lettura dalle Scritture ebraiche, Isaia 50:4-9, attira l’attenzione sulla sofferenza causata dal potere imperiale; sottolinea in particolare l’esperienza di subire
il potere distruttivo e il bisogno di sostenere “lo sfiduciato”, colui che è schiacciato
dalle strutture oppressive. Il servo sofferente parla degli abusi fisici e verbali subiti
come risposta alla fedeltà (versetti 4-6). L’immagine di presentare “la guancia a
coloro che mi strappavano la barba” appare altrove e simboleggia le situazioni di
persecuzione dei Giudei sotto il potere imperiale (Isaia 7:20; 2 Samuele 10:4). Qui
sembra riferirsi all’esperienza dell’esilio sotto il potere babilonese.
Il servo, che è un individuo e al tempo stesso un rappresentante del popolo con la
missione di sostenere lo sfiduciato (versetto 4), soffre a causa del potere che lo tra-7-
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volge. Come il salmista, il servo attinge grande forza dalla presenza di Dio. La violenza
non genera altra violenza e le sventure del servo non vengono viste come una punizione o una mancanza di protezione da parte di Dio. Dio viene in suo aiuto e non è disonorato. Il servo ha fiducia che i propositi di Dio avranno la meglio sui nemici (7-9).
Siamo preparati ad affrontare il prezzo concreto della lotta per la giustizia, per coloro a cui è negata dallo stato o dalle istituzioni religiose? Prendiamo in giro noi
stessi quando pensiamo che la lotta non avrà il suo prezzo in termini fisici, spirituali
ed emotivi? Cosa facciamo quando le nostre esperienze non ci permettono di dare
testimonianza alla piena difesa di Dio nella lotta?
– In che modo il popolo di Dio oppresso affronta lo scarto tra la promessa di liberazione di Dio e la sua attuale realtà di dolore?
In Luca 19:28-40 la presentazione dell’entrata di Gesù a Gerusalemme sottolinea
delle tematiche che sono importanti non solo in tutte le letture di oggi ma anche in
tutto il vangelo. Gesù si è diretto a Gerusalemme per dieci capitoli. La città è il luogo
del suo destino, nella quale entrerà in conflitto con l’élite dominatrice, subirà la sua
reazione e morirà (vedere Luca 5:17; 9:31,51; 13:31-35; 18:31-34).
La missione che Dio ha affidato a Gesù di sfidare i potenti, di mettere in discussione la maniera “normale” di organizzare la società e di offrire un’alternativa (tutto
ciò che il vangelo chiama “salvezza” o regno o impero di Dio) è stata annunciata
all’inizio del vangelo. Possiamo leggere di questa missione in relazione alla sua concezione, alla sua nascita (Luca 1:31-33,47-56; 2:10-14) e all’inizio del suo ministero
pubblico (Luca 4:16-30,43). Ma mentre il vangelo ci dice che alcune persone sono
in sintonia con questa missione, altre vi resistono e si sentono offese (Luca 4:2830; 9:22). Hanno idee molto diverse su chi sia o cosa dovrebbe fare Dio e come
dovrebbe essere la società umana. In questo passo cercano di zittire i testimoni del
potere di trasformazione delle azioni di Dio (37-40), uno sforzo che Gesù giudica
inutile.
Questo passo riconosce che il culto è un atto politico allorquando porta testimonianza ai propositi di liberazione di Dio nel cuore del potere oppressivo. Suggerisce
anche ciò che molti LGBT e altri emarginati nelle Chiese e nella società già sanno,
che la sofferenza e il rifiuto accompagnano la fedeltà in particolare quando questa
esprime identità e prassi alternative.
Ci rendiamo conto anche noi che i nostri atti di pubblica resistenza all’oppressione
sono degli atti di culto, una liturgia? Oppure cadiamo nella trappola della dicotomia
e dividiamo la vita in sacro e profano? Questo modo di pensare ci impedisce di vedere che marciare per i nostri diritti e protestare per le ingiustizie sono atti di culto.
Poiché nel vangelo di Luca la folla grida ciò che dovrebbero dire i sacerdoti, “Benedetto colui che viene”, come mai il clero e i pastori di oggi sostengono così spesso
gli oppressori imponendo ai laici di colmare il vuoto nella lotta?
– Quando siete stati testimoni o avete messo in atto delle nette azioni di resistenza o di giustizia che anche voi considerate come atti di culto?
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I capitoli 22 e 23 di Luca contengono la narrazione della passione.
La parola “passione” viene dal latino e significa “sofferenza”. Il racconto parla della
sofferenza di Gesù come conseguenza dell’essere fedele alla sua identità di agente di Dio. Gesù incarna l’autorità data da Dio di manifestare il regno di Davide e di
sfidare il potere imperiale (Luca 1:32) e di trasformare le strutture e le norme della
società (Luca 4:18-19 e Isaia 61). Confrontate questi versetti con il Salmo 71 (72)
per avere uno schema delle responsabilità di chi governa per assicurare la giustizia
e il necessario ai poveri e ai bisognosi.
L’élite di Gerusalemme, alleata di Roma nell’esercizio del potere per difendere –
non cambiare – lo status quo, vuole uccidere questo messaggero, Gesù, che ha una
visione diversa della società (Luca 22:2,52-54). Molti seguaci abbandonano lui e
la lotta per un mondo diverso (22:3-6, 21, 24-27, 31-34, 47-50, 54-62). Gesù viene
picchiato e abusato verbalmente (22:63-71). Il governatore romano appoggia i suoi
alleati di Gerusalemme e lo crocifigge (23:1-25).
Questa narrazione della passione porta in sé il ricco nocciolo delle lotte rivoluzionarie dei Giudei colonizzati contro il potere oppressivo esercitato dai Romani e dai
loro collaboratori giudei altolocati. Le speranze di liberazione degli emarginati vengono deluse non solo dal linciaggio del leader della rivoluzione ma anche da come
viene raccontata la storia. Questo racconto liberatorio e rivoluzionario è stato troppo spesso ridotto a una lotta interiore religiosa svuotata dei suoi sottintesi politici.
– Quando le nostre lotte per la liberazione dalle politiche e dalle dottrine oppressive che inchiodano le persone nei loro settori di razza, genere, sessualità, classe,
nazionalità, età etc. sono state pervertite? Quando abbiamo perso di vista la lotta
combattendoci a vicenda e lasciando che le nostre storie si riducessero a una religiosità-rifugio che esalta i “sogni” e ignora la rischiosa esigenza di giustizia?

Dio giusto e compassionevole
dacci il coraggio di marciare
nei luoghi dove vi è il pericolo
e di lottare con la fede e la convinzione di Gesù.
Dacci la speranza
che i nostri sacrifici verranno giustificati.
Dacci i segni
della tua presenza concreta di giustizia e verità.
Amen
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Nella Pasqua il paradosso di un Dio blasfemo
(Matteo 26,57-66)
Riflessioni di Gianni Geraci portavoce de “Il Guado”, Gruppo di Cristiani Omosessuali di Milano

“Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo
aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e stava
seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per
metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti
falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: «Costui
ha dichiarato: «Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni». Il
sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?».
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il
Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto - gli rispose Gesù - anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla
destra della Potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote
si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora
di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli
risposero: «È reo di morte!». (Matteo 26,57-66)
Quest’anno i miei auguri di Pasqua saranno diversi dal solito. Probabilmente saranno più scomodi del solito, ma la colpa non è mia, la colpa è del Vangelo che ho
ascoltato durante la Missa in Coena Domini del Giovedì Santo. Un Vangelo in cui,
per la prima volta, ho notato un particolare che mi era sempre sfuggito.
Siamo in casa del sommo sacerdote Caifa, un’autorità religiosa importante, per
un ebreo osservante come Gesù. La scena è sempre quella, con i sommi sacerdoti
e tutto il sinedrio che cercano qualche testimonianza per condannare Gesù (“falsa”
aggiungono Marco e Matteo). A un certo punto il Sommo Sacerdote, esasperato
dal silenzio con cui Gesù accoglieva le parole di chi testimoniava contro di lui, sbotta ed esclama: “Ti scongiuro per il Dio vivente perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio”. A questo punto Gesù rompe il silenzio. Ma quello che dice suona agli occhi
di Caifa come una bestemmia tant’è che il sommo sacerdote si strappa le vesti per
l’indignazione e spinge i presenti a condannare a morte Gesù.
Dobbiamo stare attenti a condannare Caifa per quello che ha fatto: da sempre le
persone religiose, quando sentono una bestemmia si indignano. Io stesso ricordo il
sarcasmo e il disprezzo con cui affrontavo quanti bestemmiavano in mia presenza:
un sarcasmo e un disprezzo che nascevano da una profonda indignazione. Si tratta
della stessa indignazione che ha spinto quei fanatici che, al grido di: “Allah è gran- 10 -
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de!” hanno massacrato i collaboratori di Charlie Hebdo per aver pubblicato delle
vignette blasfeme.
Caifa, davanti alle parole blasfeme pronunciate da Gesù si indigna e si strappa le
vesti. Lo stesso facciamo noi quando vediamo che la nostra religione viene offesa e
viene presa in giro. Lo stesso fanno quasi tutte le persone religiose che si sentono
ferite in ciò che hanno di più sacro e di più caro. Ma Gesù? Cosa avrebbe fatto Gesù
se fosse stato al posto di Caifa, se fosse stato al posto dei terroristi che hanno sparato a Parigi, se fosse stato al posto dell’arcivescovo di Bologna quando ha saputo
della pantomima del Cassero?
Gesù nel Vangelo che viene proclamato il Giovedì Santo sta dall’altra parte. Gesù,
nel racconto della passione non è l’autorità religiosa che si straccia le vesti indignata per aver udito una bestemmia, ma è colui che non si fa scrupolo di pronunciare
parole che sarebbero risultate blasfeme alle orecchie dei suoi interlocutori. Gesù
non si straccia le vesti, Gesù si lascia togliere le sue vesti intatte (se le giocheranno
a sorte i suoi carnefici, per non rovinarle, tagliandole) e si lascia condurre al luogo
in cui verrà innalzato sulla croce.
Gesù bestemmia per dirci che il suo volto è il volto di tutti i nostri fratelli, anche
di quelli che, per i motivi più diversi, arrivano ad offendere il nome di Dio. Gesù bestemmia per farci capire che nulla è così sacro da suscitare in noi una indignazione
che si dimentica del dovere assoluto che abbiamo di amare tutte le persone che
incontriamo.
Gesù accoglie in silenzio l’indignazione e la condanna di Caifa per dirci che troppo
spesso, quando dobbiamo scegliere se seguire Gesù o i suoi carnefici, senza nemmeno accorgercene, rinneghiamo Gesù e seguiamo l’esempio di quanti l’hanno
condannato. Perché Gesù, di fronte all’umanità che lo bestemmia non si comporta
come noi. Lui non si indigna. Lui non si strappa le vesti. Lui non condanna. Lui porta
sulle spalle, fino in fondo, le conseguenze della bestemmia che si compie sul suo
corpo. Lui sale in silenzio il Calvario lasciandosi annientare dalla sofferenza e dalla
fatica. Lui si lascia crocifiggere senza gridare il suo sdegno di fronte all’idea che il
Figlio di Dio, che Dio stesso, venga condannato a morte per blasfemia.
Qualcuno dirà che era troppo stanco e troppo sfinito per essere indignato, ma quel
qualcuno non deve dimenticarsi del fatto che, poco prima di morire, Gesù, riesce
a trovare le forze per chiedere al Padre di perdonare quanti hanno bestemmiato la
sua divinità mettendo a morte il suo corpo.
Gesù, di fronte alle violenze e agli insulti che, attraverso la sua umanità, toccano la
sua divinità, si lascia sollevare da terra per essere crocifisso e, nel momento in cui
viene innalzato, come ricorda Giovanni, attira a se tutta l’umanità, compresi coloro
che lo stavano bestemmiando e lo stavano insultando (Gv 12,32). Quella di Gesù
non è la logica della vendetta. Quella di Gesù non è la logica dell’indignazione. Quella di Gesù non è la logica della riparazione.
Quella di Gesù è la logica della redenzione, della scelta di prendere sulle proprie
spalle le sofferenze di tutti, anche quelle di chi bestemmia. Non è la logica del potere religioso, ma è la logica dell’amore, una logica che, come scrive Paolo, è scandalo
per gli ebrei (non a caso il Sommo Sacerdote si straccia le vesti) ed è stoltezza per
- 11 -
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i pagani (“Siete dei poveri illusi” direbbero tutte le persone di buon senso).
Se seguiamo la logica umana non abbiamo dubbi: tra Caifa e Gesù ha ragione
Caifa, che, spinto dal suo zelo religioso, si strappa le vesti e grida la propria indignazione per difendere il Dio che serve e che adora.
Ma se seguiamo la logica di un Dio che si fa uomo e che accetta di morire per
salvare tutta la realtà, le cose cambiano e la risposta convincente è quella di Gesù
che, spinto dal suo sconfinato amore per tutti noi, non si straccia la tunica, ma se
la lascia togliere prima di essere innalzato sulla croce dove, aprendo le braccia, può
stringere in un unico abbraccio tutta l’umanità?
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La transizione di genere, il nostro viaggio quaresimale
(Luca 3,21-22)
Riflessioni di Monica Cross e Jakob Hero pubblicate dal progetto Out in Season
(Stati Uniti) nel gennaio 2013, liberamente tradotte da Giacomo Tessaro

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui
il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì 22e discese sopra di lui lo Spirito
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». (Luca 3,21-22)
Monica Cross è una donna transessuale che collega la sua transizione al viaggio
quaresimale, alla Pasqua e al battesimo.
“Gli ultimi sette anni di servizio nella Marina degli Stati Uniti, prima della mia transizione, sono stati un intenso periodo di preghiera, speranza e fede. Quel periodo di
attesa ha rafforzato la mia fede. Il tempo quaresimale è diventato allo stesso modo
un tempo di forza e autenticità, mentre il mio Spirito e il mio corpo venivano riformati, rimodellati e ridefiniti.
La mia transizione è stata una rinascita che ha acceso il mio viaggio di fede e cambiato la prospettiva della mia vita in quanto seguace di Gesù Cristo di Nazareth e
donna transgender di origine africana. Essa mi invita a guardare al battesimo in
modo nuovo, seguendo non il dogma ma la mia esperienza di vita. Prendermi il tempo di godermi questa esperienza quaresimale ha rimodellato la mia comprensione
del battesimo.”
Anche Jakob Hero collega tra loro il viaggio quaresimale, il suo battesimo e la sua
esperienza di vita come uomo transessuale.
“Sebbene da neonata fossi stata aspersa con acqua e dichiarata di Cristo, ho passato i primi 18 anni della mia vita da agnostica in una famiglia molto secolarizzata,
che non andava in chiesa. Sono diventata cristiana da giovane e poco dopo ho iniziato la mia transizione da femmina a maschio.
Tutti e due questi eventi sono stati una rinascita per me. Anche se esiste una certa
controversia teologica in merito, è stato molto importante per me essere battezzato come “Jakob”. Stare di fronte alla mia famiglia in fede, dedicare la mia vita al
servizio cristiano e chiedere a Dio di unirsi a me nella scelta del nome e del sesso è
stata una delle esperienze più significative e corroboranti della mia vita. Dopo anni
di preghiera e discernimento sulla mia fede e il mio genere, in quel momento sono
diventato completo per la prima volta in vita mia. Mi venne infusa l’energia spirituale
per affrontare il deserto che mi attende. Il mio viaggio non era finito; stavo facendo
un passo nell’ignoto. Il ricordo dell’acqua vivente di Cristo sulla mia carne mi ha trasportato nel mio viaggio spirituale, al di là del mio bagaglio di genere”.
- 13 -
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Lo scandalo della morte “impura” di Gesù
(1 Corinti 1, 23-24)
Riflessioni bibliche tratte dal libro ‘The queer Bible commentary’, a cura di Deryn
Guest, Robert E. Goss, Mona West, SCM Press, 2006, liberamente tradotte da Dino

Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio. (1 Corinti 1, 23-24)
La morte di Gesù è stato l’ultimo atto di spregio. I romani, i gentili, l’hanno messo
in croce, fuori dalla città. In quello spazio, il Gesù crocifisso si trova fuori dalle mura
di Gerusalemme e dai recinti del tempio. In Deuteronomio 21, 233 viene detto che
un uomo impiccato ad un albero è “maledetto”. I corpi di morti e i moribondi sono
impuri, perché i morti non appartengono al mondo dei vivi.
Un cadavere insepolto è un luogo immondo; è “fuori luogo”, perché non si trova
sotto terra. La morte in croce di Gesù è uno scandalo che offende molti ebrei che
aderiscono ad una politica di santità/purezza. Rappresenta una morte impura, avvenuta per mano degli immondi romani e la sua identità di profeta di Dio è perduta,
da un punto di vista ebraico.
Paolo aveva capito che la crocifissione era stata “una pietra di scandalo per gli
ebrei” (1 Corinti 1, 23) e così reinterpretò la crocifissione come dimostrazione della
sapienza e del trionfo di Dio. Tuttavia la morte di Gesù rimane un atto di trasgressione dei codici di purezza, ma non attraverso le sue proprie azioni.
La linea di demarcazione tra i morti e i vivi si fa meno definita, e nel finale gesto
“queer” di Dio, con la resurrezione di Cristo, cessa del tutto la divisione tra vivi e
morti.
La mostruosa morte di Gesù si trasforma in uno scandalo per rendere meno definite le categorie delimitate in modo preciso di purezza/impurità. La crocifissione
spezza il corpo di Gesù, quando Egli spezza il pane per condividerlo con i suoi discepoli. Il suo corpo spezzato e abusato si fa tutt’uno con gli altri corpi spezzati ed
abusati.
Questa traslocazione del corpo di Gesù in tutti i corpi, si completa nella fede Pasquale dei discepoli, quando lo riconoscono nella proclamazione della Buona Novella, la divisione del pane e il corpo comunitario.
Molti americani hanno visto nella morte di Matthew Shepard una ripetizione del
3
“Il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull’albero, ma lo seppellirai lo stesso
giorno, perché l’appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo
Dio ti dà in eredità” Deuteronomio 21, 23.
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Cristo crocifisso: due “distruttori di gay” lo picchiarono, lo appesero ad una recinzione come un messaggio agli altri gay e lì morì. Durante il suo funerale la reverenda
Anne Kitch “evocò l’immagine di Gesù, come un altro uomo il cui corpo fu spezzato,
lacerato e abbandonato su di una croce di legno” (Ingebretsen 2001: 184).
La comunità Queer trasferì il Cristo crocifisso al corpo di Matthew, appeso ad una
recinzione. Per esempio, il drammaturgo Terence McNally scrisse: “Terribilmente
picchiato e legato ad un recinto, con una temperatura vicina a zero, con le braccia
allargate in una grottesca crocifissione, è morto agonizzando come un altro giovane che era stato torturato e inchiodato ad una croce di legno in un luogo desolato
fuori di Gerusalemme, conosciuto come Golgota circa 1998 anni prima. Essi sono
morti, come avevano vissuto, come fratelli, Gesù Cristo non è morto inutilmente,
poi i suoi discepoli sono vissuti per raccontare la Sua storia. Questa generazione
ha il dovere di far sì che nemmeno Matthew sia morto invano”. (McNally 1998: VI)
Il critico culturale americano Edward Ingebretsen osserva come la morte di Matthew, ed i cristiani fondamentalisti della Chiesa di Westboro al funerale, abbiano
riaperto una crisi all’interno della cristianità, riguardo al significato della morte di
Gesù e alla natura del sacro.
Lo scandalo sta nel fatto che l’abietto giovane omosessuale assassinato si trasforma in “portatore di una memoria sacra”, ritratto nell’immagine del Cristo crocifisso, mentre i nemici commettono azioni violente in nome della croce (Ingebretsen
2001: 181).
Ingbretsen riconosce che il corpo insanguinato di Cristo è stato traslato nel corpo
crocifisso di Matthew. Il mostro “omosessuale” si trasforma nel luogo crocifisso
della Grazia di Dio, come era avvenuto in precedenza all’uomo “queer” di Galilea.
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Il sacramento del Coming out per le persone omosessuali
(Giovanni 11, 32-44)
Riflessioni di Chris Glaser 4 tratte dal suo libro Coming out as sacrament, Westminster John Knox Press, 1998, pp.1-17, liberamente tradotte da Rosa Salamone

Maria, dunque, quando giunse dov’era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù
allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con
lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l’avete posto?». Gli
dissero: «Signore, vieni a vedere!».
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Vedi come lo amava!».
Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?». Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella
del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni».
Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?».
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». E,
detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i
piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse
loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». (Giovanni 11, 32-44)
Nella chiesa dei primi anni c’erano almeno 150 sacramenti, per esempio la lavanda
dei piedi, ancora oggi praticata in alcune chiese, il cui scopo era affermare la natura
sacra che ogni aspetto della nostra esistenza può assumere. Sette furono i sacramenti scelti dalla chiesa negli anni successivi, perché il numero sette simbolizzava
la perfezione e pienezza. Qualunque sia il numero dei sacramenti celebrati, i cristiani
concordano sul fatto che Dio è presente nel sacramento così come lo è nelle Scritture.
Il culto include sia la parola che il sacramento, la parola scritta e interpretata (scrittura, sermone, predicazione, canzoni) sia la parola ritualizzata dei sacramenti (comunione e battesimo).
Un sacramento rituale, si potrebbe aggiungere, è un evento sensuale e spirituale,
il quale ci ricorda che la spiritualità non può prescindere dal corpo. Il sacramento ci
risveglia ad una qualità spirituale della vita in un modo tangibile e tattile. La vita della
fede si esprime anche attraverso i rituali, così come la tradizione ci insegna, cioè at4
Chris Glaser è impegnato nella chiesa presbiteriana degli Stati Uniti, è stato consacrato
nella Metropolitan Community Church, ma è cresciuto nella fede nella chiesa battista.
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traverso azioni specifiche che ci coinvolgono in maniera somatica e corporale.
La parola e il sacramento sono le due braccia aperte con cui Dio ci circonda e accoglie tutti, anche gay e lesbiche che invece hanno sperimentato i sacramenti come un
abuso spirituale, un invito a nascondersi piuttosto che ad aprirsi al corpo di Cristo, la
comunità. Un rito sacro nella tradizione religiosa è anche un modo di rivivere un evento nel quale il divino è stato rivelato ai nostri antenati, così comunicando la presenza
della grazia divina nelle nostre difficoltà attuali. Nella tradizione ebraica e cristiana, i
riti sono i mezzi con i quali si rivive, si ricorda o si torna ad interpretare un evento che
ci ha redento, un evento nel quale la presenza di Dio ci ha liberati e salvati.
Gli ebrei celebrano la Pasqua per celebrare la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, i
cristiani celebrano la santa cena per commemorare la presenza salvifica di Gesù che
ci ha liberati dalla legge, dal peccato e dalla morte.
Un sacramento manifesta la grazia invisibile di Dio, rappresentando quindi un’espressione oggettiva dell’amore incondizionato di Dio, ma anche un’esperienza soggettiva
di quell’amore a tutti coloro che partecipano e credono in quei riti. Il sacramento, però,
non rappresenta solo un evento passato o la grazia divina nel presente. Serve anche
a ricordare la piena venuta del Regno di Dio nelle nostre vite, anticipandone il futuro.
Per esempio, con il segno della pace raramente rappresentiamo una realtà già compiuta, quella di una chiesa in comunione d’amore, ma ci ricorda che il nostro perdono
reciproco è necessario per la realizzazione del regno di Dio. Passato, presente e futuro
sono quindi presenti nella celebrazione del sacramento. Ci sono altri eventi che possono trasformarsi in sacramenti.
Durante un culto nel 1986 assistetti ad una rappresentazione commovente sull’apartheid in Sudafrica. Durante il suo svolgimento mi sedetti a pensare e considerai
quanto i funerali fossero diventati dei sacramenti per i neri del Sudafrica durante l’epoca dell’apartheid.
Durante il regime segregazionista, infatti, le loro assemblee erano proibite. Così i funerali di coloro che erano stati uccisi da martiri per la causa della liberazione divennero l’opportunità di radunare le persone delle loro comunità, dando così un senso di
vittoria anticipata nelle nebbie della presente sconfitta.
Durante il culto considerai altri sacramenti non convenzionali: spiritual, canzoni gospel, jazz e danza che erano serviti sicuramente come rivelazione del sacro alle anime
di molti neri. Le marce per i diritti civili (civil rights), anche quelle erano servite come
eventi sacri, rivelando la presenza del divino nelle minoranze.
Il genocidio degli ebrei durante l’epoca nazista, subito battezzato con il nome di Olocausto, cioè sacrificio, aveva per esempio attribuito un significato sacro alla morte
di ciascun ebreo. Alla luce di tutto questo cominciai a pensare quale poteva essere il
sacramento specifico di gay e lesbiche.
Forse la sessualità? O la creatività con cui molti di noi avevano contribuito allo sviluppo delle arti umane? Forse i funerali con cui commemoravamo, come i neri del Sudafrica, i nostri morti per Aids? Chissà, le ordinazioni di pastori e pastore omosessuali?
Fu Pat Hoffman, una mia cara amica, durante il nostro studio biblico del giovedì che
mi aiutò. Quella sera mi disse che era rimasta colpita dall’incontro e che forse il sacra- 17 -
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mento degli omosessuali era la “capacità di lasciar vedere all’altro la propria vulnerabilità”, ossia l’esperienza della vera comunione in cui offrivamo il nostro vero io. Così
come Gesù aveva offerto se stesso nella sua più completa vulnerabilità così anche
noi offrivamo noi stessi, nonostante i rischi. Essere aperti e vulnerabili poteva essere
interpretato come una forma di debolezza, ma in realtà dimostrava la nostra forza.
Qualche anno più tardi, rivendendo un sermone in cui avevo utilizzato le idee che
mi aveva ispirato la mia amica, riuscii a compiere un ulteriore passaggio logico: era il
coming out il nostro sacramento specifico, un rito di vulnerabilità che rivela il sacro
nelle nostre vite, la nostra dignità, l’amore, la capacità di creare amore, il nostro essere
comunità, il nostro senso e il nostro Dio.
Il coming out non solo è un sacramento che può essere condiviso con il resto della
comunità ma al contempo richiede la fede di coloro che ne sono beneficiari. Proprio
come la natura sacra di un sacramento non può essere imposta a nessuno che non
creda nella sua efficacia, il coming out richiede cooperazione e fede nei suoi effetti.
Questo è vero non solo per chi fa coming out ma anche per gli altri partecipanti: un
sacramento comunica il sacro ed una effettiva comunicazione implica un dare e un
ricevere. Come tutti i sacramenti non tutti condividono lo stesso livello di fede.
A proposito della santa cena, l’apostolo Paolo dichiarò: “chiunque mangi di questo
pane e beva di questo vino in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del
Signore” (1 Corinzi 11:27).
Qualche linea più in là egli spiega il significato di “indegno”, nel senso di “senza discernere il corpo”, cioè la comunità e la nostra relazione con gli altri.
Noi possiamo dunque dire che coloro che non accolgono il coming out di un’altra
persona, lo ricevono in modo indegno, senza discernere il dono sacro o la sacra parentela con la persona che offre se stesso o se stessa, un rifiuto che è causa di dolore.
Il coming out inoltre promette una nuova vita e nuove relazioni proprio come fanno
molti altri sacramenti.
Il Lazarus Project che io dirigo si ispira proprio alla figura di Lazzaro che Gesù richiamò alla vita dal sepolcro (Giovanni 11, 32-44). Gesù era mosso dal profondo amore per il suo amico, dall’affetto e dalle fede delle sorelle di lui, Marta e Maria, così turbate nel loro spirito da scoppiare in lacrime.
Gesù chiamò i vicini di Lazzaro per togliere la pietra dal sepolcro e rimuovere le bende del suo sudario, poi gli ordinò di “venire fuori”. Lazzaro così sperimentò una rinascita di vita e una rinascita delle sue relazioni con sorelle ed amici, come anche una
comunione rinnovata con Gesù.
Nel suo significato migliore e più profondo il coming out significa infatti una nuova
vita, nuove relazioni, l’inizio di una nuova comunità e un’accresciuta intimità con Dio.
Come con altri sacramenti il coming out non è un singolo evento, ma un sacramento
che richiede ripetizione, come la comunione, o la confermazione, come il battesimo.
Il coming out è un processo che dura tutta la vita, non soltanto perché ci sono sempre nuove vite a cui rivelare il sacro della nostra esistenza, ma anche perché superare
tutti gli ostacoli che impediscono di celebrare la nostra “santità” comporta anni. Il
nostro personale coming out, nel contempo, invita anche gli altri a rivelare se stessi
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nella propria autenticità, a rischiare l’apertura all’intimità.
Il coming out ha strette somiglianze con gli altri sette sacramenti della tradizione
cristiana: il battesimo, la riconciliazione o confessione dei peccati, la confermazione
o cresima, l’unzione dei malati o estrema unzione, la consacrazione, il matrimonio, la
santa cena.
Questi sette sacramenti sono riconducibili a loro volta a tre categorie: l’iniziazione
(battesimo, confermazione, comunione) la vocazione e la chiamata (ordinazione e
matrimonio), la santificazione e riconciliazione (l’unzione degli infermi, la confessione).
Il coming out condivide con il battesimo il fatto che noi moriamo alla vecchia vita per
rinascere ad una nuova. Noi siamo innalzati ad una vita di maggiore integrità. Integrità
personale, perché ci pone in armonia con ciò che siamo, diciamo, crediamo, pensiamo, sentiamo e agiamo, integrità spirituale perché armonizza la nostra personale integrità con l’integrità di Dio, allineando la nostra volontà con la sua e comprendendola.
Il coming out è anche una riconciliazione, nel momento in cui ci pentiamo del nostro
essere velati e della miriade di aspetti peccaminosi che spesso l’accompagnano (che
possono includere il rifiuto del dono di Dio della sessualità, la pratica di una condotta
ipocrita o lo sfruttamento sessuale). Esso comporta anche un atto di penitenza nel
momento in cui accettiamo il dono di Dio della nostra sessualità, comportandoci in
modo onesto e ristabilendo una corretta relazione con gli altri.
Il coming out chiama anche le persone a pentirsi della loro omofobia. Non nascondere la nostra luce rappresenta un cammino di redenzione anche per il prossimo nella
misura in cui lo riconciliamo con noi. Il coming out è anche un segno di confermazione e affermazione del nostro essere LGBTQ e cittadini a pieno titolo nella comunità
di Dio. Serve come personale assenso a qualcosa che Dio ha fatto prima ancora che
noi nascessimo, così come dice il salmista “Sei Tu che mi hai intessuto nel seno di mia
madre” (Salmo 139: 13 b).
Il coming out non risolve tutte le nostre risposte sul perché siamo omosessuali né
dissipa tutti i dubbi sulla nostra dignità, non più di quanto lo faccia lo confermazione
con le domande e i dubbi di altri fedeli. Il coming out però ci santifica, proprio come
accade con l’unzione dei malati e può guarire gli altri dal loro etero sessismo. Ha a
che vedere anche con la consacrazione di un servizio a Dio.
Molti di noi hanno sentito la chiamata di Dio a rendergli servizio o cercando la sua
giustizia come volontari. Molte pastore lesbiche e pastori gay, lavoratori sociali, terapeuti, dottori e maestri mi hanno detto che la presa di coscienza della loro emarginazione li ha guidati ad aiutare la gente.
Il coming out è strettamente relazionato anche con il matrimonio, perché entrambi
servono come veicolo sacramentale per il divino, perché il coming out rende possibile
le relazioni, di qualunque genere, come il matrimonio attraverso l’unione reciproca
condivisa di due amanti che si promettono il loro futuro amore così come l’amore
presente.
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La morte di Gesù, così simile a quella di tante persone LGBT
(Marco 15,33-39)
Riflessioni bibliche di David K. Popham5 pubblicate sul blog “The Bible In Drag” (Stati Uniti) il 5 aprile 2012, liberamente tradotte da Giacomo Tessaro

“Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.
Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala
su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a
toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio
si squarciò in due, dall’alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte,
vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!».”
(Marco 15, 33-39)

Gesù è morto come una persona lesbica, gay, bisex e trans (LGBT). L’odio, il ridicolo, il
disprezzo, la rabbia, l’umiliazione, le percosse: non c’è quasi differenza tra le dinamiche
della morte di Gesù e la vita e la morte di innumerevoli persone LGBT. In quanto pastore
sono abituato a parlare di “morte serena” o di “trapasso sofferto”. Con Gesù, e con altri
che sono morti dopo aver subito degli abusi, dobbiamo usare il termine “vittima”. Qui la
morte di Gesù riguarda da vicino la comunità LGBT.
Tra le persone LGBT circola una semplice verità: ci troviamo spesso alla mercé della supremaziaeterosessuale.Prividipotereedemarginati,siamovittimediunatteggiamentoediuna
cultura che ci considera persone sacrificabili.I romani dicevano di Gesù“Un ebreo di meno al
mondo,che sarà mai!”; il mondo etero dice di noi“Un frocio di meno al mondo,che sarà mai!”.
La storia dovrebbe finire qui, loro gli eterni oppressori e noi le eterne vittime. Eppure la
morte e resurrezione di Gesù suggeriscono che questa situazione di stallo può essere
sbloccata. Oltretutto è la vittima che ha il potere di farlo. Solo la vittima può perdonare
il carnefice: la società non può perdonare il carnefice, il carnefice non può perdonare
se stesso, solo la vittima ha il potere di perdonare e di schiudere un futuro che spezzi il
circolo della violenza.
Da un punto di vista cristiano, in Gesù il Sacro diviene la vittima dell’ansia e dello scontento del mondo. In Gesù il sacro, in quanto vittima, ha perdonato il mondo per il suo
violento scoppio d’ira. Io non sono Gesù.
Sono profondamente ferito quando vengo sminuito in quanto gay.
Il mio sentimento di disperazione e di orgoglio ferito pretende di ripagare il male con il
male. Sono pronto a combattere e punire con tutta la ferocia a cui posso fare appello. Il
perdono non è nelle mie corde. Come gay credente lotto con l’invito a ripagare il male
con il bene. È dura perdonare quando la società insiste nel condannarmi. Così io lotto ai
piedi della croce…
5
David K. Popham è un pastore della United Church of Christ negli Stati Uniti. Scrive di sé
nel suo blog: “Sono un uomo gay che sembra un pastore della Chiesa Unita di Cristo, o sono un
pastore a cui capita di essere gay? Ma so che è il momento di annunciare il messaggio della Bibbia
anche alle minoranze sessuali. Se sei un compagno di cammino che cerca Dio, il mio sito e i miei
mondi teologici sono per te”.
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Gesù di fronte alla teologia del giudizio
(Luca 13,1-9)
Riflessioni bibliche di Kharma Amos, Deborah A. Appler, Greg Carey e Jacquie Church Young, pubblicate dal progetto Out in Scripture (Stati Uniti) nel gennaio 2013, liberamente tradotte da Giacomo Tessaro

In quel momento si presentarono a Gesù alcuni uomini per riferirgli il fatto
di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere mentre stavano offrendo i loro
sacrifici.
Gesù disse loro: “Pensate voi che quei Galilei siano stati massacrati in questa
maniera perché erano più peccatori di tutti gli altri Galilei? Vi assicuro che non
è vero: anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo. E quei diciotto che morirono schiacciati sotto la torre di Sìloe, pensate voi che fossero
più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? Vi assicuro che non è
vero: anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo”.
Poi Gesù raccontò loro questa parabola: “Un tale aveva piantato un albero di
fico nella sua vigna. Un giorno andò nella vigna per cogliere alcuni fichi ma non
ne trovò. Allora disse al contadino: - Sono già tre anni che vengo a cercare frutti su questo albero e non ne trovo. Taglialo! Perché deve occupare inutilmente
il terreno? Ma il contadino rispose: Padrone, lascialo ancora per quest’anno!
Voglio zappare bene la terra attorno a questa pianta e metterci il concime. Può
darsi che il prossimo anno faccia frutti; se no, la farai tagliare” (Luca 13,1-9).
In che mondo viviamo? Forse che Dio guarda giù sulla terra, sceglie delle persone
e dei gruppi particolarmente malvagi e poi li annienta? Le letture tratte dal Nuovo
Testamento per questa terza domenica di Quaresima ci mettono di fronte a una
teologia del giudizio. Cominciando la conversazione con Isaia 55,1-9, il lezionario
di oggi allude anche a qualcosa di più utile. La Quaresima ci offre un’opportunità di
rivalutare il “vecchio” modo di fare teologia del giudizio e di volgerci verso il “nuovo”.
La “teologia del giudizio” è anche troppo familiare. Sappiamo come va la storia.
Dopo gli attacchi del 11 settembre Jerry Falwell subito citò lesbiche, gay, bisessuali e trangender, oltre alle femministe, tra le persone responsabili della debolezza
dell’America. In seguito all’uragano Katrina, John Hagee, pastore di una “megachiesa” e televangelista, attribuì la devastazione alla tolleranza di New Orleans in fatto
di omosessualità. La teologia del giudizio dei nostri giorni va a braccetto con il considerare le persone LGBT dei capri espiatori.
– Conoscete altri esempi di teologia del giudizio diretta alla comunità LGBT? Le
persone LGBT e i loro amici dovrebbero opporsi alla teologia del giudizio, ignorarla
o cercare, da credenti, dei modi per riconsiderarla?
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Dio non è una banderuola. Eppure è sorprendente come la teologia del giudizio si
scagli di solito contro gli emarginati. La teologia del giudizio fa appello a quella parte di noi stessi che tende ad essere certa di sapere chi è realmente Dio. Musulmani
o ebrei, cattolici, protestanti o ortodossi, noi pensiamo spesso di avere l’esclusiva
su Dio e di capire perché Dio fa quel che fa. Vogliamo disperatamente spiegazioni
e risposte. Dio probabilmente se la ride della nostra sicurezza nel giudicarci l’un
l’altro. O magari piange?
In Luca 13,1-9 Gesù è alle prese con la teologia del giudizio. Gli viene riferito che il
tiranno Ponzio Pilato ha massacrato un gruppo di Galilei, mescolando il loro sangue con quello dei loro sacrifici (versetti 1-2). Non conosciamo l’origine storica di
questo racconto. Posto che sia veramente successo, i dettagli ci sfuggono. In ogni
caso Gesù allude a un altro fatto in cui diciotto persone perirono a causa di una
torre crollata su di loro (versetto 4). Queste tragedie sembrano casuali ai lettori
moderni. Pilato, come tutti i tiranni, è assetato di sangue. Molti edifici antichi erano
fragili a causa della corruzione umana o semplicemente perché mal progettati.
“Cose che succedono” tendiamo a dire noi.
Eppure i difensori della teologia del giudizio desiderano una spiegazione teologica
per tutto, specialmente per i fatti sfortunati o tragici.
Insistono nel rispondere alla domanda “Di chi è la colpa quando persone innocenti
soffrono e muoiono?” Essere capaci di indicare come responsabili certe azioni o
mancanze umane è un modo di mettere ordine nel caos della vita, e anche di tenere
Dio (e spesso tutti noi) ben lontano dalla sofferenza umana.
– Avete mai pensato che se la gente soffre, deve essere un diretto risultato dei suoi
peccati? Di chi è la colpa quando persone innocenti soffrono e muoiono?
Gesù coglie l’occasione dei racconti tragici dai Galilei massacrati e della torre caduta per minare alla base la teologia del giudizio. Quando la malasorte colpisce il
nostro prossimo è naturale chiederci perché noi ne siamo sfuggiti e altri no. Il senso
di colpa dei sopravvissuti è un fenomeno con il quale abbiamo purtroppo familiarità.
Forse non è lusinghiero sapere questo di noi stessi, ma questo impulso ci spinge
anche a compiacerci del nostro benessere. Siamo fortunati? Virtuosi? Benedetti?
Nel racconto di Luca, Gesù si tiene lontano da tali spiegazioni individualistiche. Coloro che sono morti non erano peggiori di chiunque altro. Il loro destino, secondo
Gesù, forse non è da imputare a loro, eppure chi non si pente – chi non si volge verso l’abbondanza di vita – porta il giudizio su di sé (versetto 5).
L’esperienza dell’HIV/AIDS nella comunità LGBT è un triste esempio contemporaneo. Nei primi anni, quando la malattia stava portando lo scompiglio nelle comunità
gay maschili, i fondamentalisti religiosi dichiararono che l’AIDS era il dono di Dio per
liberare il mondo dal male dell’omosessualità. La nube di quella teologia del giudizio fu
oppressiva e mortifera per l’autostima e il benessere spirituale di molte persone LGBT.
Eppure sappiamo che l’HIV/AIDS non era e non è il giudizio di Dio contro l’omosessua- 22 -
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lità per le persone gay più di quanto sia il giudizio di Dio contro l’eterosessualità per le
persone eterosessuali infettate e colpite dal virus.Eppure la stigmatizzazione dell’HIV/
AIDS e il suo legame con questa teologia del giudizio erano così radicati che impedirono al governo degli Stati Uniti di usare la parola “AIDS” se non molto tempo dopo
che la malattia fosse aggressivamente combattuta e compassionevolmente curata.
Gesù accenna a una cosa che sappiamo essere vera: dare la colpa alla vittima non
è di nessun aiuto, e per lo più è fonte di vuote scuse per negare assistenza e compassione a coloro che soffrono.
Il pentimento che Gesù ha in mente trascende le personali debolezze morali. Piuttosto Gesù, il portatore di pace, invita tutti al pentimento, ad abbandonare la cultura della violenza, della retribuzione e dei capri espiatori. Gesù invita la sua cerchia
a discernere i tempi. Delle sacche di resistenza si opponevano all’occupazione romana della Galilea e della Giudea. La strada della resistenza violenta porterà poi a
un grande disastro, la Rivolta Giudaica del 66-70 d.C. Una violenza simile, seppure
in nome della liberazione, genera una violenza ancora maggiore. Chi persegue la
violenza, a meno che non si penta, porta la distruzione su di sé e sugli altri.
In mezzo a questo grave monito Gesù ha anche una parola di speranza. Imbastisce una storia su un uomo che ha piantato una vigna (versetti 6-9). Non trovando
frutti su un fico per tre anni, ordina al vignaiolo di tagliarlo. Questi si oppone e suggerisce al padrone di aspettare un altro anno per vedere se il fico porterà frutto.
Ringraziamo Dio per la pazienza che ha con noi e con la nostra società sempre
pronta a giudicare! In Luca Gesù rifiuta la teologia del giudizio; invita invece la gente ad allontanarsi dalla violenza e dallo sfruttamento. Paolo, che affronta circostanze molto diverse, richiama la teologia del giudizio in 1 Corinzi 10,1-13. I credenti di
Corinto hanno abbandonato le molte divinità della loro cultura pagana per la vita
in Cristo. Paolo, sapendo che i Corinzi vivono ancora in un contesto in cui il suo
vangelo è considerato pazzia, utilizza la teologia del giudizio a guisa di monito. Gli
antenati di Israele saranno anche stati liberati dall’Egitto, ricorda Paolo, ma non
tutti arrivarono a possedere la terra.
– Che cosa vorreste chiedere o dire a Paolo, oppure lo rifiutate, quando dice che i
nostri antenati ebrei hanno sofferto “come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono” (versetto 6)?
Chi trova in Cristo una “nuova era” e la liberazione, cosa rischia quando partecipa all’era presente fatta di violenza e sfruttamento? Paolo invoca sì la teologia del
giudizio, ma proclama anche la grazia corroborante di Dio, che sempre fornisce un
modo per resistere (10,13). Dio affranca i credenti da una cultura ostile, dando loro
la forza di vivere nella “nuova era” di Cristo. Ancora una volta possiamo pensare alla
Quaresima come un momento in cui abbandonare il passato, o magari in cui pensare ad accogliere il nuovo.
Isaia 55,1-9 si rivolge a un popolo che affronta la transizione dal vecchio al nuovo.
La maggior parte degli interpreti assegna Isaia 55 al periodo dell’esilio di Giuda.
Trasferiti d’autorità a Babilonia, molti si sono adattati bene a quel nuovo contesto culturale. Il profeta li incita ad abbandonare la vita a Babilonia per un rischioso
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viaggio di ritorno a Giuda. Pochissimi tra loro hanno mai visto Giuda e la strada fa
paura. Cos’ha in serbo Dio per coloro che si metteranno in cammino?
Nel capitolo 55 il profeta incita il popolo a rischiare. Le cose familiari non li saziano veramente, non sono pane per il viaggio (versetto 2). Le loro attuali fatiche non
portano autentica soddisfazione. Invece Dio li chiama a lasciare le cose familiari e
prendersi il rischio del nuovo: “Venite a me… e voi vivrete” (versetto 3).
Il Salmo 62 (63), 1-8 ha la stessa attitudine. Qualunque siano le circostanze presenti, esse sono “terra deserta, arida, senz’acqua” (versetto 1). Il salmista desidera
qualcosa di più, la soddisfazione dell’anima. La soddisfazione di cui il salmista è
nostalgico non va intesa in senso puramente intellettuale o spirituale.
Piuttosto l’autore anela ad una unione con Dio pienamente corporale, sensuale
ed erotica. Di lui anela la sua carne (versetto 2), si sazierà come a un lauto convito (versetto 6), o il giaciglio (versetto 7) visto come il luogo migliore per meditare
su Dio: tutto ciò può causare un certo imbarazzo. Questo vale soprattutto per chi
legge queste parole dall’alto del suo pulpito nelle chiese dove i corpi, e in special
modo i corpi LGBT, sono visti come oggetti da sottomettere e vincere. Di nuovo
potremmo aggiungere alle nostre riflessioni quaresimali l’affermazione della bontà
del corpo, incluso il suo bisogno di cibo, affetto e tocco vitale.
Questa sensualità, questa fisicità piena di vita è presente anche nelle immagini
legate al cibo che si trovano in ognuno dei testi del lezionario di questa domenica.
Isaia 55 celebra il piacere sensuale dell’acqua, del latte, del miele, del vino e del
pane. Nel Salmo 62 l’anima ha sete, ma per chi ha visto negata la propria piena
umanità è preparato un lauto convito (versetto 6). 1 Corinzi 10 ricorda il cibo spirituale che ha ricevuto Israele. E la parabola della vigna di Gesù solletica la delizia
della vigna e del suo frutto succulento. Questi testi riconoscono le nostre esigenze
sensuali e terrene innalzandole a mezzi attraverso le quali Dio ci benedice.
In questa stagione di Quaresima poniamo attenzione non tanto a ciò che abbandoniamo quanto all’esplorare nuove strade. La teologia del giudizio ci avverte che
Dio ci spia da dietro l’angolo, pronto a “sgamarci” quando facciamo un passo falso.
Noi seguiamo Gesù rifiutando una simile teologia del giudizio. Ma se rimaniamo
presi nelle solite strade ci perdiamo la strada che Dio prepara per noi.
Quale buona novella avete scoperto nei passi di oggi, in particolar modo per vivere
la vostra fede in una cultura che condanna? In che modo la buona novella offre una
speranza e delle sfide a una chiesa e in particolare alla comunità LGBT?

Dio di Grazia e Misericordia
in un mondo che rimprovera e giudica coloro che soffrono
noi desideriamo una strada diversa.
Aiutaci a volgerci verso di te
così che possiamo trovare la via per incarnare, per noi stessi e gli altri,
il tuo spirito di compassione e di grazia.
In ogni circostanza della nostra vita
abbiamo sete della tua pace che sorpassa la comprensione.
Attiraci vicino a te ora, e soddisfa il nostro anelito.
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Amen

La quaresima e la Pentecoste nella spiritualità transgender
(Atti 2,1-21)
Riflessioni bibliche di Megan Rohrer, David Wynn, Monica Cross e Jakob Hero pubblicate dal progetto Out in Season (Stati Uniti) nel gennaio 2007, liberamente tradotte da Giacomo Tessaro

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è
sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché
ciascuno li sentiva parlare la propria lingua.
Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano
non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della
Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e
prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi
opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l’un l’altro: «Che
significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di
mosto».
Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: «Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: Questi uomini non sono ubriachi come
voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. Accade invece quello che
predisse il profeta Gioele: Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio
Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri
giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei
servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e
nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà
il nome del Signore sarà salvato.» (Atti 2,1-21)
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Le persone transgender continuano il loro viaggio nel deserto, come tutti gli esseri
umani, aspettando con trepidazione la Pentecoste, quando verrà lo Spirito e le barriere tra “noi” e “gli altri”, o tra chi pensiamo di essere e come siamo visti, potranno
essere demolite come quei grandi muri di chiacchiere (vedere le letture per la festa
di Pentecoste, Genesi 11,1-9 e Atti 2,1-21). Ecco alcuni altri collegamenti che come
credenti trans abbiamo colto con la Settimana Santa e i giorni precedenti.
– Domenica delle Palme: La tensione tra fama e vergogna e l’esperienza di essere
riconosciuto sono temi che emergono nella trionfale entrata di Gesù a Gerusalemme. Sono temi significativi per la nostra lotta di persone transgender per affermare
il nostro “vero sé” e per il dolore di non essere riconosciuti per quello che siamo.
– La preghiera al Getsemani: La travagliata e docile preghiera di discernimento di
Gesù è significativa per la nostra sensazione di vivere un momento difficoltoso e la
nostra attesa del privilegio della transizione.
– Ultima Cena e Giovedì Santo: Il potere di prendere il corpo e il sangue di Cristo
nella Cena del Signore/Eucarestia e la trasformazione che vi è implicata sono profondamente incise in noi. Nel passo della lavanda dei piedi nel vangelo di Giovanni
abbiamo ricordato il gioco sul significato della parola “piedi”, che anticamente poteva voler dire “genitali”. Con questo approccio vediamo Gesù che serve e si prende
cura dell’intera persona, ognuna nella sua piena identità.
– Il processo di Gesù: Noi riconosciamo in questo racconto il nostro processo. In
particolare, il modo in cui il governo e la comunità medica sembrano spesso avere
l’ultima e definitiva parola se noi possiamo o no cambiare sesso chirurgicamente.
– Venerdì Santo e Crocifissione: Alcuni di noi transgender identificano la morte di
Gesù con l’esperienza trans di dover morire completamente alla vecchia vita. Altri
paragonano la vulnerabile esposizione dei genitali con il violare e il forare la carne
di Gesù.
– Pasqua e Resurrezione: Ci identifichiamo con la rinascita attraverso la nostra
esperienza di transizione. Il racconto del Cristo risorto che mostra le sue ferite ci
tocca e ci fa pensare alla nostra nuova vita e alle nostre ferite. Ci identifichiamo
anche con le volte in cui non siamo stati riconosciuti (prima o dopo la transizione)
e con la gente che vuole “toccare e vedere” prima di credere che siamo cambiati.
– Pentecoste: Esplorando la Pentecoste riconosciamo che quando arriva lo Spirito, i vecchi muri crollano. Abbiamo anche conosciuto gente che pensava fossimo
pazzi o ubriachi a causa della gioia per la nostra nuova vita.
La nostra preghiera
Durante la nostra conversazione insieme abbiamo discusso l’importanza del rituale nel marcare e dare un nome alle trasformazioni nella nostra vita di credenti
trans. Tutti noi riconosciamo che non dipendiamo dai rituali per la definizione di noi
stessi, eppure celebriamo il fatto che, attraverso la grazia di Dio, i rituali possono
definire una nuova vita in maniera vivace. Per alcuni di noi, il battesimo ricevuto
anni fa costituisce ancora un importante promemoria del fatto che, dal momento
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in cui siamo nati, Dio ci ha amati come eravamo e come siamo ora. Dio ci ha fatti, ci
ha fatti suoi fin dall’inizio e questo era ed è molto buono.
Per altri, essere battezzati o ribattezzati con il nuovo nome è diventato un rito potente per appropriarsi della nascita totalmente nuova che hanno vissuto. Ora, attraverso il battesimo o la sua affermazione (come se fosse la prima volta), la nostra
identità autentica e completa viene accolta da Dio. Alcuni transgender mettono in
evidenza la loro trasformazione come un qualcosa che finalmente incarna il loro
vero corpo con il nome che hanno sempre avuto, altri sottolineano che il loro corpo
e il loro nome sono totalmente nuovi.
Bisogna porre cura, tra i credenti trans e le loro comunità e pastori, nel dare forma
ai riti. Ascoltate attentamente noi transgender e i nostri più profondi desideri. Insieme, nella preghiera e nella conversazione, con discernimento approntate dei riti
appropriati: cosa, quando, con chi e dove.
Offriamo qui la seguente preghiera che può essere usata in vari riti durante i giorni
sacri di Quaresima e Pasqua o nella festa di Pentecoste.
.
Grande Spirito
siamo nati d’acqua,
siamo accolti dall’acqua, conosciuti nell’acqua.
Mentre viaggiamo nei territori noti e ignoti della morte e della resurrezione
possiamo noi essere in sintonia con l’insegnamento dell’acqua
e offrirci al flusso e riflusso della vita.
Continua ad aprirci
alla vastità dell’esperienza di te.
Nel nome di Dio che ci ha dato e dà nuova vita
nel nome di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo
un unico Dio, Madre di tutti noi
Amen
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I cristiani LGBT in Italia
Si chiamano cristiani Lgbt (lesbiche, gay, bisex e transgender). Pregano, riflettono
sulla propria condizione e mandano ai vescovi documenti con proposte pastorali.
Sono anche riuniti in un Forum che, ogni due anni, chiama a raccolta chi, ritrovandosi in questa complessa “frontiera esistenziale”, non intende rinunciare a cercare
la propria posizione nella comunità ecclesiale. (Avvenire del 7 maggio 2016)
Le prime esperienze di condivisione e accompagnamento delle persone omosessuali in Italia risalgono agli anni ’80 per iniziativa di persone Lgbt che decisero di
chiedere aiuto anche ad alcuni sacerdoti di frontiera a Torino e a Milano. Il gruppo
milanese del Guado, per esempio, ha ormai 36 anni di vita. Una grande novità sono i
gruppi di genitori credenti di persone Lgbt, come alcuni dell’Agedo (associazione di
genitori, parenti e amici di omosessuali) e il gruppo Davide di Parma che, in contatto con il vescovo Enrico Solmi, aiutano i genitori di persone omosessuali ad essere
nuovamente madri e padri nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei loro figli.
(Noi famiglia & Vita”, supplemento di Avvenire, del novembre 2016, pp.16-17)
Sono tante le realtà aggregative di cattolici LGBT e dei loro familiari (gruppi o associazioni, nazionali e locali) presenti in Italia (vedi mappa), spesso sono ospiti di
parrocchie o strutture diocesane; mentre in ambito evangelico due realtà che si occupano di fede e omosessualità: la REFO, Rete Evangelica Fede e Omosessualità, e
la Commissione “fede e omosessualità” della chiesa Battista, Metodista e Valdese.
Nel documento “In cammino nella chiesa” del IV Forum dei Cristiani LGBT 2016
(Albano Laziale, 15-17 aprile 2016) alla domanda “Cosa possiamo fare per favorire
l’integrazione delle persone LGBT nella comunità cristiana? Quali carismi possiamo spendere? Come possiamo farlo insieme?” le oltre 150 persone cristiane lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT), i loro genitori e gli operatori pastorali
(laici, sacerdoti e religiosi) presenti al Forum 2016 hanno affermato che come cristiani è tempo di:
• Essere visibili: è giunto il tempo della testimonianza verso l’esterno dei cristiani
LGBT e dei loro genitori.
• Fare rete: è importante che i cristiani LGBT, i loro genitori e gli operatori pastorali
continuino ancor più concretamente ad ascoltarsi, a confrontarsi e a camminare
insieme.
• Interrogarsi: va incoraggiata una ricerca teologica che sappia aprire nuove strade
e promuovere una cultura cristiana del rispetto e dell’integrazione nella diversità.
• Costruire ponti, aprire porte, demolire muri: tutti siamo chiamati a testimoniare in
prima persona la fede e la pienezza dell’amore, che vivono anche le persone LGBT.
• Cambiare prospettiva: non chiediamoci cosa debba fare la Chiesa per noi, ma
aiutiamo la nostra Madre Chiesa ad aprirsi ad una maggiore integrazione delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali.
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- Piemonte:
1 Torino Equipe Fede & Omosessualità - Dioc. di Torino
Centro Studi "F. Castellano"
2 Pinerolo
Gruppo La scala di Giacobbe
3 Cuneo
Gruppo“Dio ti ama”
- Lombardia:
4 Milano
Gruppo Il Guado
Gruppo La Fonte
Gruppo Varco-Refo
Fondo Samaria di solidarietà lgbt
5 Bergamo
Gruppo La Creta
6 Brescia
Gruppo Il Mosaico
7 Cremona
Gruppo Alle querce di Mamre
8 Vigevano
Gruppo L'Albero di Zaccheo
- Veneto
9 Vicenza
Gruppo La parola
10 Padova
Gruppo Emmanuele
- Friuli - Venezia - Giulia
11Trieste
Progetto Ruah
- Emilia Romagna
12 Parma
Gruppo Arco di Parma
Gruppo Davide, genitori cattolici con figli Lgbt
13 Reggio Emilia gruppo cristiani LGBT e i loro genitori
14 Bologna
Gruppo In cammino
15 Rimini
Gruppo Narciso e Boccadoro
- Liguria
16 Genova
Gruppo Bethel

19
21
20

- Toscana
17 Pistoia
18 Firenze
- Lazio
19 Roma

- Campania
20 Napoli
- Puglia
21 Bisceglie
- Sicilia
22 Palermo
23 Catania

Gruppo pastorale Lgbt della parrocchia di Vicofaro
Gruppo Kairos
Gruppo La Sorgente
Gruppo Nuova Proposta
Gruppo Giovani di Nuova Proposta
Associazione Cammini di Speranza
REFO (ReteEvangelicaFedeeOmosess.)

22

Gruppo Ponti sospesi
Gruppo Nicodemo

23

Gruppo Ali d’aquila
Gruppo Fratelli dell’Elpis

Comunità di cristiani Lgbt in rete:
Progetto Giovani Cristiani Lgbt
Gabriel Forum
Rete di coordinamento:
Forum dei Cristiani LGBT

Elenco gruppi esistenti in Italia aggiornato al 1° gennaio 2017
Elenco sempre aggiornato disponibile su http://www.gionata.org/i-gruppi-in-italia/
Impaginazione ed elaborazione grafica a cura di Luca Bocchi

