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1. Introduzione: l’osservatore situato 

 
―La tendenza omosessuale è una tendenza ad agire in modo disordinato rispetto alle 
finalità del proprio corpo: si tratta di un disordine evidente fra il pensiero e la realtà. La 
persona che ha un comportamento di tipo omosessuale è una 
persona alienata dalla propria natura e dalla propria identità.‖ 
(Domande e risposte sul problema dell'omosessualità,  consultato il 29/12/2005 
http://www.paginecattoliche.it/modules.php?name=News&file=article&sid=735) 

 

 
―L‘omosessuale, sia maschio sia femmina, ha patito qualche mancanza nella relazione 
con il genitore dello stesso sesso; ha un bisogno morboso di attenzione e di affetto da parte 
delle persone dello stesso sesso rispetto alle quali si è costruito un complesso d‘inferiorità 
riguardante la propria identità sessuale; ha mantenuto un attaccamento infantile verso il 
genitore complementare — attaccamento quasi sempre abilmente e inconsciamente 
mascherato — e gli atti omosessuali non sono manifestazioni di un 
amore autentico, ma manifestazioni di una strategia sbagliata e 
nevrotica, con cui la persona omosessuale cerca di difendersi da 
problemi più o meno inconsci, che non è riuscito a risolvere: 
incompletezza, solitudine, inferiorità e infantilismo.‖  
(ibidem, 29/12/2005) 

 
 

―L‘attrazione omosessuale è «narcisistica», nel senso che è basata sul tentativo illusorio e 
momentaneo di compensare le proprie carenze affettive, il proprio senso d‘inferiorità e 
d‘insicurezza, di affermare sé stessi, di sentirsi più completi, di colmare le carenze 
nella propria identità cercando di appropriarsi delle qualità dell’altro 
individuo dello stesso sesso continuamente ricercato come un 
mistero da comprendere e da assorbire.(sottolineatura del redattore della tesi)  

 
Nell‘omosessuale il bisogno sessuale si fa più intenso in presenza di delusioni, di 
solitudine e in ogni situazione vissuta con un senso di debolezza interiore, ma il 
comportamento omosessuale è una falsa soluzione che, invece di sanare la 
ferita originaria, finisce per rafforzare un’immagine di sé negativa e 
incompleta. 
 
Vi sono psicoterapeuti secondo i quali anche molti eterosessuali possono avere fantasie 
omosessuali nei momenti in cui sono sopraffatti dalle loro responsabilità o sentono di 
aver perso il controllo della situazione.  
 
Gli atti omosessuali possono rappresentare un'occasione di piacere sensibile, 
momentaneo e disordinato, ma non risolvono i problemi più profondi della persona e 
impediscono la sua vera realizzazione: cioè impediscono la felicità.‖  
(ibidem, 29/12/2005) 

 
―Ricerche scientifiche dimostrano che esiste negli omosessuali: 
 
a. un complesso d'inferiorità nei confronti del proprio sesso; 
 

http://www.paginecattoliche.it/modules.php?name=News&file=article&sid=735
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b. una mancata identificazione con il modello del genitore del medesimo sesso: 
l‘identificazione non avviene perché il genitore è «inadeguato», oppure perché il soggetto 
— bambino o bambina —, per aspetti caratteriologici suoi o per sue interpretazioni, 
indipendenti dal comportamento del genitore, non trova in lui quanto va cercando; 
 
c. un attaccamento infantile non consapevole al genitore complementare; 
 
d. un precoce condizionamento dovuto ad atti sbagliati e ripetuti al punto da 
trasformarsi in abitudini;‖1 
(ibidem, 29/12/2005) 

 
Queste e molte altre affermazioni, ben più gravi ed offensive, prive di ogni fondamento se non 
una imbarazzante omofobia, sono la cultura in cui sono stato cresciuto. 
Come molti altri giovani ragazzi e ragazze, ho incontrato queste idee, questi giudizi perentori, 
queste patologizzazioni senza alcun fondamento, proprio nel momento in cui costruire la mia 
identità era un compito difficile e delicato: durante la mia adolescenza. 
Immersi in queste “profezie che si avverano”, quale futuro possono immaginare, quale stima di sé 
possono costruire dei giovani che abbiamo avuto una educazione cattolica, che nutrano 
sentimenti religiosi e che siano – anche e non solo – omosessuali? 
 
Come un osservatore partecipe, mi sono immerso in una realtà, la religione cattolica, che ho 
abbandonato da molti anni: ho incontrato una comunità di persone, uomini e donne, 
pervicacemente convinti che è possibile dirsi omosessuali e cattolici.  
Sono convinto che l‟osservazione indipendente sia un concetto limite, un‟idea a cui ogni singolo, 
concreto osservatore punta nello sforzo di garantire il valore di quanto osserva: non è tuttavia 
possibile essere indipendenti dal proprio punto di vista. Si può però cercare di tematizzare anche 
questo come un dato tra i dati e tenerne conto durante l‟interpretazione del quadro  che si 
descrive. Pertanto la mia partecipazione è stata quella di un osservatore situato, interessato, 
coinvolto, che porta la sua esperienza nell‟incontro e che utilizza proprio questa posizione per 
comprendere la posizione dell'altro. Non è dunque superfluo affermare che non sono cristiano, 
che sono stato cattolico, che sono omosessuale e che ritengo che le gerarchie cattoliche siano una 
delle ultime organizzazioni che si oppongono al riconoscimento  di un preciso diritto umano: il 
diritto di essere considerato  qualcuno a prescindere dal proprio orientamento sessuale, ovvero il 
diritto di ciascuno di cercare la propria felicità. 
 
Certo del valore dell‟incontro con questi uomini e donne, ritengo che il lavoro che presenterò sia 
anche un contributo nella ricerca sulle dinamiche di costruzione dell’identità di ciascuno, a 
prescindere dai propri orientamenti sessuali: sono andato convincendomi, infatti, del valore 
esemplare dei processi che ho rintracciato all‟interno del gruppo di gay cattolici Nuova Proposta. 
 
Un ultima nota polemica in questa introduzione al mio lavoro. Ho sottolineato una frase nelle 
citazioni riportate, a mio modo di vedere, particolarmente poetica: cercare l‟altro come “mistero da 
comprendere e da assorbire”. Trovo questa frase adatta a descrivere la magia dell‟incontro, a 
prescindere dall‟orientamento sessuale – stride così sentirla citata in un paragrafo in cui si cerca di 
convincere il lettore della patologia dell‟omosessualità. Si tratta forse di un atto mancato, che 
tradisce una vicinanza con l‟esperienza che si condanna ben maggiore di quanto si vorrebbe? Può 
forse indicare il motivo nascosto di tanta rigida acredine nei confronti di un gruppo sociale? 
Lascio ovviamente al lettore, anch‟egli situato, il giudizio su quello che legge. 

                                                 
1 Il grassetto nel testo riportato è stato inserito dal redattore della tesi. 
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2. Partecipazione e identità: le comunità di pratica 

Nell‟analisi che seguirà cercheremo di chiarire come la partecipazione,  dimensione 
fondamentale della vita degli individui, sia correlata al loro senso di identità. Per chiarire i 
collegamenti tra questi due poli dell‟esperienza soggettiva di ognuno, utilizzeremo come unità di 
analisi il concetto di comunità di pratica e di Legittimate Preripheral Partecipation. 
 

2.1. Appartenenza e identità: una nozione plurale 

Per iniziare a chiarire in che modo partecipazione sia correlata al senso multiforme dell‟identità del 
singolo, è utile ricordare come la partecipazione produce appartenenza: “le identità si realizzano attraverso 
forme di identità culturalmente definite. È la partecipazione alle pratiche di una comunità che rende possibile la 
definizione di una identità personale e sociale: senza il riferimento ad uno sfondo di significati e pratiche condivise 
non è possibile costruire o identificare alcunché”  (Zucchermaglio, 2002, p. 28).  
Partendo da questa considerazione, cercheremo di mostrare come la partecipazione alle pratiche 
di una comunità produca mutua riconoscibilità tra i suoi membri favorendo la possibilità di 
sviluppare una identità. In una tale prospettiva l‟identità va intesa come “qualcosa che le persone fanno 
essendo coinvolti in molte altre attività sociali, non qualcosa che le persone sono” (Widdicombe, 1998, p.191 – 
Citato da Zucchermaglio, 2002, p. 28) 
Tutti gli approcci socio-costruzionisti hanno rilevato il ruolo cruciale dell‟interazione sociale nella 
costruzione dell‟identità e nelle manifestazioni delle sue molteplici caratteristiche: basti citare le 
idee di Bachtin (1981) sul multiple voicing, le nozioni di Goffman (1959) sui partecipation frameworks o 
il concetto di positioning proposto da Harré e Van Langenhove (Harré e Van Langenhove, 1991).  
Come sottolinea Zucchermaglio (Zucchermaglio, 2002 p. 29), gli sviluppi più recenti nell‟ambito 
delle ricerche sull‟identità suggeriscono che essa rifletta le complesse esperienze di partecipazione 
e le molteplici sfere di interazione sociale della nostra vita quotidiana. 
Partendo così dal vertice della natura sociale, dialogica e situata della costruzione dell‟identità, è 
più sensato parlare di identità al plurale piuttosto che al singolare.  
 

2.2. Le comunità di pratica 

Ciascuno di noi, a vario titolo, ha a che fare nella sua vita quotidiana con molteplici comunità di 
pratica. 
Per chiarire la valenza di questo concetto, cercheremo di darne una definizione sommaria: una 
comunità di pratica è una aggregazione informale di limitate dimensioni, all‟interno di contesti 
organizzativi più ampi i cui membri condividono modalità di azione e interpretazione della realtà 
in cui operano. 
Da questa definizione iniziale vogliamo mettere in evidenza la continua relazione dinamica tra 
comunità di pratica ed organizzazione: la prima lega informalmente membri all‟interno della 
seconda, che si situa come interlocutore continuo e privilegiato delle azioni della comunità 
stessa. Pensiamo ad esempio ad un gruppo di lavoro all‟interno di una azienda, tenuto a riferire a 
responsabili appartenenti all‟azienda stessa ma esterni al gruppo o, nel caso che andremo a 
trattare, all‟associazione di gay cattolici Nuova Proposta che si situa all‟interno della più ampia e 
più formale organizzazione che è la Chiesa Cattolica. 
Questa articolazione tra comunità di pratica e organizzazione è la causa prima della continua 
negoziazione tra le modalità di azione e di interpretazione della realtà  della comunità e 
dell‟organizzazione formale di cui questa è parte. Così, un gruppo di lavoro all‟interno di 
un‟azienda condivide ma continuamente modifica modalità di azione ed interpretazioni proprie di 
ogni altro dipendente, rinegoziandone i significati con il contesto. Questa tensione dinamica può 
avere tre esiti, tra cui la vita della comunità oscilla: l‟evoluzione dell‟organizzazione e del gruppo 
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verso nuove modalità di azione e di interpretazione della realtà, l‟immobilismo in forme 
routinizzate di azione o la rottura con il contesto, che può voler dire la fine della comunità di 
pratica. 
 
Al centro della definizione teorica del costrutto di comunità di pratica c‟è, ovviamente  il concetto 
di pratica. 
Questa può essere definita come l’azione coordinata, ripetuta e consolidata dall’interazione 
di gruppo in un certo tempo e momento. In questo senso la pratica è un insieme di attività 
routinizzate, legate a certi soggetti, a certi luoghi e a certe cose che rappresentano dei significati. 
Questi significati a loro volta si definiscono all‟interno del gruppo attraverso la ripetizione 
dell‟azione, rigenerandosi continuamente. 
 
Come chiarisce Wenger (1998), la pratica è il mezzo attraverso il quale i soggetti fanno esperienza 
del mondo nella vita quotidiana.  Lave e Wenger (Lave e Wenger, 1990; Contu, 2000) sottolineano 
inoltre l‟importanza delle relazioni di potere che definiscono e danno legittimità ad una certa 
pratica sociale2.  
Il concetto di pratica, così come è stato ricordato, permette inoltre di mantenere unite l‟azione e 
la conoscenza; ne consegue pertanto che l‟agire è apprendere e contemporaneamente rendere 
manifesta una conoscenza che rimane sempre residualmente implicita, mai completamente 
appresa ed espressa: l‟implicito, il non-detto diventa allora piuttosto il non-ancora-detto, la 
garanzia della possibilità di negoziare sempre nuovi significati per le nostre azioni. Inoltre, 
stabilisce che il significato, condiviso da un gruppo, non è tanto nelle rappresentazioni, così come 
queste sono concettualizzate classicamente dal Cognitivismo come script, programmi e piani 
d‟azione, quanto piuttosto come pratiche condivise distribuite nei membri e nell‟ambiente fisico-
simbolico che questi producono con il loro stesso agire: questo piano di rappresentazione 
implicita della conoscenza è intrinsecamente oggetto di una consapevolezza parziale dei membri 
del gruppo; il grado di partecipazione alla vita della comunità può così essere visto come grado di 
consapevolezza della conoscenza implicita e condivisa tra i membri.  
 
Un‟utile suddivisione all‟interno del concetto di pratica è quella suggerita da Brown e Duguid 
(1991), che partendo proprio dall‟idea secondo la quale la pratica è continuamente rinegoziata, 
affinata e ridefinita dai membri, propongono due un tipi di pratica: 
 
 - la  canonical practice, che rappresenta il sfondo dell‟organizzazione nel suo aspetto formale e 
prescrittivo; 
 - la noncanonical practice, divergente dalla prima in quanto nasce all‟interno del gruppo a partire dalle 
esigenze condivise dei suoi membri; 
 
A partire dall‟importante lavoro di J. Orr in Xerox, Brown e Duguid (1990) rintracciano entrambi 
i tipi e associano la pratica canonica alla pratica esposta (espoused practice) ossia esplicita, e la non 
canonica alla pratica effettiva (actual practice). 
In particolare, la prima fa riferimento a quello che i soggetti raccontano in merito a come si svolge 
un compito, la seconda è quello che gli individui realmente fanno. La pratica effettivamente 
eseguita, risulta essere un insieme di azioni e procedimenti svolti in relazione ad un tipo di 
mansione, spesso diversa o talvolta divergente rispetto alla pratica prescritta formalmente. 
Nell‟analisi di Orr (1995), questo viene chiaramente evidenziato e si descrive come il servizio 
tecnico di assistenza alle fotocopiatrici Xerox sia svolto nei migliori modi, in quanto finalizzato al 
mantenimento di un certo assetto sociale. Questo significa non attenersi alla pratica canonica 

                                                 
2 Questo aspetto sarà oggetto di una particolare attenzione, vista la contraddizione “formale” tra il dichiararsi al contempo omosessuale, 

vivendo secondo questo stile di vita, e cattolico praticante. Di particolare interesse sarà indagare le strategie e le negoziazioni di significato 

che i soggetti metteranno in atto per risolvere questa contraddizione. 
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(espoused), ovvero a quella prescritta dall‟organizzazione, ma intraprendere corsi d‟azione che nel 
contesto risultano più consoni al mantenimento del rapporto sociale.  
Coerentemente a quanto sostiene Wenger (1998), questo dimostra come la possibilità e 
l‟opportunità di produrre nuove conoscenze dipende dalle dinamiche sociali legate al “fare” 
(pratica) e al “diventare” (identità). 
 
Delineata quindi una definizione generale di pratica e di comunità di pratica, focalizziamo ora la 
nostra attenzione sulle caratteristiche fondamentali di questo costrutto, così come sono state 
espresse da Wenger (1998). 
Una comunità di pratica è caratterizzata da: 
 

a. la realizzazione di una impresa comune, chiara ai suoi membri e negoziata nei suoi diversi 
aspetti; 
b. l‟esistenza di un impegno reciproco tra i membri, i quali si sentono legati da una comune 
identità all‟interno di una determinata entità sociale; 
c. la presenza di un repertorio condiviso di risorse comuni che si sviluppano nel tempo, ossia 
linguaggi, stili di azione, sensibilità, modalità ricorrenti di azione e pensiero. 

 
Più in dettaglio, l‟impresa comune è il risultato di un processo collettivo di negoziazione di 
significati e vicende passate, che indica la storia, la vita, gli ideali e i sogni messi in comune tra i 
membri: è la storia dell‟esperienza comune che guida la scelta degli obiettivi futuri.  
L‟impegno reciproco è la disposizione a portare a termine compiti che rappresentano interessi 
comuni per la comunità di pratica. La mancanza di un intento formale permette ai i membri del 
gruppo si trovino accomunati dall‟impegno comune alle attività, con una continua reciproca 
assunzione di responsabilità. La ripetuta esperienza di reciprocità produce così la motivazione 
individuale a relazionarsi in modo affidabile e permanente. 
Infine, il repertorio condiviso è l‟insieme delle routine, parole, linguaggi, strumenti, storie, gesti, 
simboli, azioni e concetti che la comunità ha prodotto o adottato nel corso della sua esistenza. 
Attraverso la memoria, i soggetti interpretano e attribuiscono un significato a questi elementi.  
L'ambiguità di questi elementi, a cui poche righe sopra ci siamo riferiti in termini di irriducibilità 
implicito della conoscenza condivisa,  trova il suo naturale contrappeso nella storia comune a cui i 
singoli prendono parte; ciò permette di creare una coerenza e un‟omogeneità attraverso la 
negoziazione dei significati nella pratica. 
 

2.3. Identità e apprendimento 

Il costrutto di comunità di pratica enfatizza l‟analisi delle relazioni sociali: la conoscenza 
dipende dalle dinamiche legate all’identità dei soggetti.  
In particolare, analizzando il legame tra conoscenza e azione si comprende come la competenza 
dei membri sia fortemente legata all‟identità.  
Delimitando il ruolo dell‟identità al rapporto di un soggetto con gli altri e ricordando che le 
pratiche possono definirsi come “ciò che sono e ciò che so”, allora lo sviluppo dell’identità è 
correlato all’apprendimento delle pratiche: sapere “il modo comune di fare le cose” che rende 
l‟individuo un membro riconosciuto da tutti gli altri. Lungo il percorso necessario per diventare 
parte di una comunità, condividendo le esperienze, ciascun membro sviluppa una competenza sia 
circa il cosa (repertorio comune) , il  come (il mutuo impegno) e del perché (l‟impresa comune). 
In sostanza un membro assume nella sua identità vari aspetti di una competenza che si forma nel 
contesto della comunità stessa; il contesto rappresenta così il luogo fisico e metaforico in cui i 
significati sono mediati dal confronto diretto della propria esperienza con quella degli altri. 
Pertanto l‟identità del singolo è un elemento strutturale per la comunità: la comunità corrisponde 
a chi vi ha partecipato in quanto la sua pratica manifesta l‟identità di chi ha contribuito a renderla 
effettiva. 
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Competenza e identità sono dunque due elementi fondamentali in quanto la loro evoluzione 
permette la continuità di una comunità di pratica.  
 
 

Figura 1: Comunità di pratica e apprendimento - Tratto da Tommasini, 2005 
 
Pertanto, l‟analisi del processo con cui i singoli membri di una comunità apprendono chiarirà 
anche come questi stessi individui assumono una identità all‟interno della comunità. 
 

3. Legitimate Peripheral Partecipation ed apprendimento situato 

Il costrutto di Legitimate Peripheral Partecipation (di seguito LPP, Lave e Wenger, 1991) è stato 
proposto per spiegare il processo con cui un nuovo membro entra a far parte di una comunità di 
pratica fino a diventarne un membro attivo ed integrato. Citando proprio Lave  e Wenger  esso “è 
proposto come un descrittore del coinvolgimento delle persone in pratiche sociali che hanno l‘apprendimento come loro 
aspetto integrante” (Lave e Wenger, 1991, pag.35).  Partendo da queste considerazioni, la nostra 
analisi utilizzerà la LPP  nel tentativo di rendere conto di come l‟identità omosessuale si sviluppi 
come apprendimento situato all‟interno di una comunità di pratica in cui i membri “imparano” 
cosa vuol dire essere omosessuale, quali pratiche (nell‟ampio senso che abbiamo descritto più 
sopra) sono pertinenti rispetto a questa condizione, quali non lo sono. Questo processo verrà 
descritto in una situazione in cui l‟identità omosessuale si scontra contro un pregiudizio ed una 
condanna chiara e ribadita dalle gerarchie ecclesiastiche del Cattolicesimo, proprio allo scopo di 
rendere chiara ed evidente l‟articolazione figura/sfondo del processo di costruzione di un‟identità 
come negoziazione, reinterpretazione, pratica ed apprendimento all‟interno di un contesto: la 
speranza è che, aumentando il contrasto e la saturazione dei colori dell‟immagine, diventino più 
evidenti i dettagli, i contorni ed i significati. 
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3.1. Periferia e legittimità 

Ad un grado maggiore di dettaglio, la definizione di LPP unisce i concetti di  termini perifericità  e 
legittimità per descrivere le modalità con cui i nuovi membri interagiscono e partecipano alla vita 
nella comunità.   
La partecipazione del novizio ( da ora in poi newcomer3) è periferica i quanto  il suo livello di 
responsabilità è relativamente minore rispetto agli altri membri esperti (da ora in poi oldcomer). 
Diminuendo il carico di ansia che accompagna sempre l‟ingresso in un gruppo, questo evita di 
limitare le azioni del novizio e gli assicura una certa libertà di agire; questi non risponde 
completamente del suo operato e non è tenuto ad essere completamente efficiente nel processo 
ed efficace nel risultato. Poiché la valutazione del novizio non verterà immediatamente su 
efficienza ed efficacia, assume allora importanza il processo di apprendimento. 
Calato nella realtà di un gruppo omosessuale, questo implica che ad un newcomer sono permessi 
atteggiamenti ed idee talvolta in contrasto con il repertorio condiviso della comunità, ossia di 
rivendicare o mostrare atteggiamenti di non completa accettazione di sé, degli altri omosessuali, 
delle pratiche della comunità e dei valori religiosi condivisi. 
La legittimità cui ci si riferisce nel costrutto della LPP  è la garanzia che il newcomer possa 
partecipare alla vita in comunità: gli viene riconosciuto il diritto di accedere agli spazi, agli agenti, 
alle storie e alla pratica grazie all‟accordo dei membri.   
È utile a questo punto sottolineare che la definizione di LPP va sempre intesa come un tutto 
unico: non si da una partecipazione periferica illegittima o una partecipazione centrale legittima: la 
legittimità non è solo di fondamentale importanza per l‟apprendimento, è anche un elemento 
costitutivo del suo contenuto (Zucchermaglio, 1996, pag. 66). 
Assicurando una regolazione interna all‟ingresso nel gruppo, la LPP facilita l‟attività di 
partecipazione, in quanto consente di instaurare un rapporto tra esperto ed inesperto senza 
modificare  la pratica esistente (Contu, 2000). 
L‟identità del gruppo, costruita socialmente  e culturalmente, si fonda e cresce sull‟importanza di 
mantenere le pratiche comuni, agendo sui valori personali attraverso un coinvolgimento 
centripeto. Così, la condivisione di risorse usate per comunicare e la consapevolezza di azioni 
svolte assieme generano quella dimensione di competenza strettamente legata al senso si 
appartenenza alla comunità. 
 

3.2. Newcomer e Oldtimer 

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, il newcomer è colui che entra per la prima 
volta in una comunità. La legittimità della sua posizione gli permette la partecipazione alle 
collaborazioni e ai conflitti, di acquisire nozioni con cui interpretare il mondo secondo la 
cultura trasmessa dalla comunità. 
La sua posizione periferica gli permette in modo graduale di comprendere come funzionano 
strutture e processi, i ruoli e le mansioni; ovvero di imparare le regole della negoziazione e della 
partecipazione.  
La pratica comune permette ai newcomer di intraprendere un percorso in cui acquisire la 
caratteristica e l‟identità di membro. 
Proponiamo quindi di rappresentare come una traiettoria all‟interno dello spazio condiviso della 
comunità, i cui versori sono le tre dimensioni di repertorio condiviso, impresa comune e impegno 
reciproco, così come rappresentato nella figura che segue. 
 
 

                                                 
3 Si preferisce qui il termine inglese per utilizzare un linguaggio tecnico e per quanto possibile scevro da possibili connotazioni linguistiche: il 

termine “novizio” in un contesto religioso assumerebbe, a nostro avviso, connotazioni più ampie di quelle che si intendono in questo 

lavoro.  
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Legenda 

IR - impegno reciproco 

IC - impresa comune 

RC - repertorio condiviso 

 
 
Pertanto partecipando e contribuendo al futuro della comunità, può egli stesso raggiungere il 
ruolo centrale dell‘oldtimer. 
 
L‘oldtimer è l‟esperto della comunità, e in questo senso la sua posizione centrale gli è dovuta in 
quanto conosce e può trasferire la pratica. La sua è quindi sia una competenza sia come meta-
competenza nel senso che è in grado di fare e cioè di eseguire la pratica ma anche di gestirla come 
moderatore dei diversi contributi individuali. Gli oldtimer sono così le figure di riferimento per il 
newcomer, perché da una parte sono l‟esempio dal quale apprendere, dall‟altra sono l‟autorità dalla 
quale essere riconosciuto. 
In una comunità gay, le figure dell‟oldtimer rappresentano pertanto i riferimenti che indicano al 
newcomer in che direzione costruire la propria identità di membro e di omosessuale. 
In questo ruolo di maestro, l‘oldtimer non solo ha modo di ridefinire il suo pensiero e la sua 
competenza attraverso il riconoscimento di quello che il nuovo membro sa apportare, ma si fa 
anche carico della comunità nella misura in cui sa investire sulle capacità del “nuovo”: le risorse 
spese per garantire coinvolgimento e partecipazione al newcomer si giustificano nell‟impresa di 
contribuire al futuro della comunità. 
Questa consapevolezza dei membri esperti riesce, almeno in parte, a disincentivare 
comportamenti ostacolativi, rendendo la pratica sociale utile nella risoluzione dei conflitti, 
assicurando relazioni profittevoli, per l‟implementazione di nuova conoscenza, ossia, tenendo 
presente il caso della comunità gay, consente di progredire e far maturare il newcomer nel processo 
di costruzione e allo sviluppo della sua identità. 
Vogliamo qui tentare di costruire un parallelo con la nozione di coming out o scoperta di sé, così 
cara alla comunità GLBT: “venir fuori” è mostrare se stessi agli altri, e grazie a questo venire 
riconosciuti come legittimi membri della società. SI tratta di un processo che tende sempre alla 
piena visibilità senza mai arrivarvi completamente, poiché intimamente legato all‟identità stessa 
dell‟individuo. Si vuole suggerire che un tale processo non può avvenire  nel vuoto: è necessario il 
supporto di una comunità di pratica e di un percorso che permetta la maturazione di una identità 

Legittimate 
Peripheral 
Partecipation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità come “spazio” 
dell‟azione  

IR 

IC 

RC 
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di chi “esce fuori”, ossia, esce fuori anche dalla sua comunità per portare all‟esterno ciò che è e ciò 
che sa. 
 

3.3. Gli Oggetti di Confine: Artefatti e Linguaggio 

Come spiegato precedentemente, il repertorio condiviso di ogni comunità di pratica è costituito 
da oggetti (nell‟accezione più ampia di questo termine) utilizzati all‟interno di un ambito specifico: 
essi sono parte significativa della pratica in uso e rappresentano l’orientamento culturale della 
comunità, delineandone parte della storia.  
Wenger usa questi termini per descriverli: “artifacts, documents, term, concepts, and other forms 
of reification around which communities of practice can organize their interconnections” 

(Wenger – 1998, p.105). 
Dove per le esigenze intrinseche alla stessa esistenza della comunità, gli oggetti vengono utilizzati 

per connettere diverse prospettive, essi divengono oggetti di confine. La connessione di 
prospettive e delle diverse pratiche è realizzata attraverso la reificazione del significato 
rappresentata dagli oggetti stessi, i quali possono fungere da abili mediatori di bisogni ed esigenze 
perché non hanno una prospettiva di significato unica ma possono essere adattati al contesto.   
Come vedremo, diverse idee e concetti sono utilizzati dalla comunità “Nuova Proposta” in questo 
modo: si tratta ad esempio dell‟insieme delle idee di amore e accettazione del Cristianesimo così 
come viene vissuto dall‟organizzazione formale (la Chiesa Cattolica) di cui la comunità vuole fare 
parte.  
Tuttavia, l‟utilizzo e l‟uso di diversi oggetti di confine non si limita al solo ambito concettuale, 
estendendosi anche a riti, oggetti concerti, spazi di aggregazione. La loro efficacia deriva dal fatto 
che la comunità ha il controllo parziale sull‟interpretazione degli artefatti: essi in quanto assumono 
significato in relazione ai soggetti con cui vengono a contatto e ai contesti di applicazione, 
possono essere riadattati al contesto e, come nel caso che stiamo trattando,  alle esigenze nelle 
diverse pratiche. 
Wenger identifica alcune delle caratteristiche che facilitano la funzione di confine degli oggetti, tra 
cui: 
 
a. la modularità 
che permette di utilizzare uno stesso modello o documento in ambiti diversi e in diverso modo; è 
il caso dell‟interpretazione dei testi sacri del Cristianesimi, letti alla luce di un‟esperienza che non 
esclude la prospettiva omosessuale o nel tentativo di trovare ad essa una legittimità o almeno di 
rimuovere le base per la sua condanna dottrinale; 
b. l’astrazione 
che permette di inserire un oggetto in pratiche diverse, in quanto il suo significato non è unico; in 
questo senso l‟esempio precedente si adatta anche a questa seconda caratteristica; 
c. l’adattabilità 
che permette la trasferibilità dell‟oggetto da una pratica all‟altra;  
d. la standardizzazione 
che rende l‟oggetto comprensibile e perciò riutilizzabile da persone diverse. 
 
In particolare, gli artefatti, ovvero gli oggetti prodotti dalla comunità per la comunità stessa, 
possono ben rappresentare l‟incontro di prospettive differenti: strumenti, documenti, modelli e 
progetti – ed a maggior ragione i discorsi. Attraverso il linguaggio comune essi consentono di 
comunicare e mediare significati e i processi. 
Gli artefatti possono essere più o meno visibili, ossia accessibili,  per chi deve apprendere. La loro 
visibilità permette più facilmente di arrivare a loro e di comprenderne l‟utilizzo o il significato 
intrinseco e quindi di manipolarli e percepirli come tali. A partire  dalla trasparenza del significato 
può aver luogo il processo di apprendimento inerente la relazione tra usare e capire. La forma di 
interpretazione e integrazione all‟attività risulta forma estesa di accesso alle informazioni, che non 
crea disagi e non ne limita l‟uso, consentendo alla fine la partecipazione piena alla pratica. 
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Così, per tornare al caso in esame, discorsi, documenti, libri che parlino in modo non 
discriminatorio dell‟esperienza di fede degli omosessuali eliminano il disagio alla partecipazione 
alle attività religiose, così come l‟organizzazione di un evento come una cena, un seminario o un 
incontro con tutti gli artefatti, i discorsi, i documenti che queste attività accompagnano. In tal 

modo gli artefatti vanno oltre il loro mero uso: “Artifacts, then, are boundary objects, and designin them is 
designin for participation rather than just use” (Wenger - 1998, p.108). 
 
Il linguaggio è un‟altra forma di oggetto di confine. Esso è lo strumento principale per la 
trasmissione di conoscenza; aiuta a capire quali sono gli scopi da raggiungere e le azioni da 
compiere. 
Il linguaggio rappresenta un primo approccio ad un tipo di apprendimento formale, che solo 
successivamente acquisterà un carattere più semplice. Inizialmente utilizzato per esplicitare 
nozioni e conoscenze, nel momento in cui verrà utilizzato per raccontare le proprie storie 
personali e le proprie esperienze, acquista la sua vera significativa essenza, in quanto permette di 
assimilare l‟essenza della comunità, diventando uno strumento particolare di interpretazione. Nella 
sua semplicità quotidiana, nel suo carattere situato e indessicale,  il linguaggio permette di 
focalizzare i punti a cui dare attenzione, di coordinare offrendo un supporto comune attraverso le 
memorie e le riflessioni dei membri anziani, segnati da eventi, pratiche, usi, storie e cambiamenti. 
Attraverso il linguaggio avviene non solo la trasmissione di conoscenza, ma anche la 
partecipazione. Per il  newcomer impararlo  rappresenta è una manifestazione dell‟impegno 
reciproco:  “Imparare dal parlare non è la chiave che sostituisce la posizione LPP, ma è attraverso LPP che i 
newcomer imparano a parlare” (Lave, Wenger -1990, p.109). Così “parlare come tutti parlano” porta ad 
adeguarsi all‟ambiente e alle persone, semplificando il processo per diventare un membro della 
comunità. 
 
Altro oggetto di confine sono i processi, nei quali vengono inclusi routine e procedure condivise. 
A differenza degli altri due, i processi vengono creati per coordinare diverse attività e diverse 
persone: essi  possono così spingere i membri di una Comunità ad interagire con altri, dando vita 
allo scambio di significati. 
 

3.4. Il Broker 

Il broker è un soggetto che partecipando alla vita di una comunità, non si limita ad interagire 
esclusivamente con essa, ma  ne attraversa i confini e dà origine al collegamento tra pratiche, 
incentiva gli incontri fra membri, traduce storie, scambia artefatti, coltiva relazioni con 
esperti e con nuovi membri. 
La flessibilità dell‟atteggiamento del broker crea occasioni di apprendimento attraverso il 
trasferimento di elementi tra pratiche diverse: il suo contributo è quello di proporre qualcosa 
che ha risonanza nell’una e nell’altra pratica, giovando alle comunità con cui è a contatto 
promovendo l’innovazione. In questo senso il risultato non è l‟omogeneità delle pratiche ma le 
occasioni di confronto e cambiamento. 
La sua particolare condizione gli impone un attività di mediazione tra le diverse visioni 
dell‟organizzazione, come pure tra i diversi livelli gerarchici: la mediazione assume allora una 
precisa valenza all‟interno dei complessi rapporti di potere che si articolano tra comunità e 
organizzazione, costringendo ad aggiustamenti e reinterpretazioni per superare i conflitti rispetto 
alla struttura ufficiale e istituzionale.  
Pertanto l‟identità del broker si differenzia dagli altri membri: la sua competenza fondamentale è la 
soluzione di discontinuità che da una gli permette di apprendere continuamente, dall‟altro provoca 
un senso di esclusione e incompletezza rispetto a una singola comunità di pratica. Il soggetto 
mediatore dovrebbe mantenere il distacco dall‟emotività intrinseca a queste situazioni, per riuscire 
a valutare la necessità di nuovi interventi e l‟efficacia del suo operato. Così infatti Wenger descrive 
il broker: “I will call this use of multimembership to transfer some element of one practice into another, brokering 
(…) the job of brokering is complex. It involves processes of translation, coordination, and alignment between 
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perspective. It requires enought legitimacy to influence the development of a practice, mobilize attention, and address 
conflicting interests (Wenger - 1998, pag 109). 
È interessante quindi classificare le  diverse pratiche di mediazione in funzione del genere di 
attività svolta e dal tipo di partecipazione che si è creata, identificando diversi  ruoli che si possono 
trovare per l‟intermediazione, ossia: 
 
a. Chiavi di confine 
Un soggetto svolge  questo ruolo quando esercita un‟attività continuativa di “gestione” un certo 
confine. Questa situazione riguarda quelle persone che  devono svolgere due diverse pratiche e 
quindi è per loro esplicito questo compito di mediazione delle esigenze. Così nel gruppo  “Nuova 
Proposta” i sacerdoti che amministrano il culto o guidano le attività di preghiera si trovano a 
presidiare costantemente il confine tra la comunità e l‟organizzazione formale in cui questa è 
immersa (la Chiesa Cattolica), mediandone le spinte normalizzatrici ed il messaggio religioso; 
b. Vagabondi  
Sono coloro che fisicamente si muovono tra le comunità, instaurando molteplici contatti; costoro 
stimolano la generazione di nuove idee e conoscenza. È il caso di chi, nel gruppo “Nuova 
Proposta” frequenta anche altre comunità religiose o organizzazioni di volontariato e/o per i 
diritti civili; 
c. Avamposti  
Sono coloro che volontariamente lasciano la comunità per cercare stimoli e novità in altre: il loro 
rientro è caratterizzato da notizie e informazioni che possono risultare utili per la vita della 
comunità; 
d. Pari 
Sono i soggetti che, non lasciando la propria pratica, intraprendono relazioni con membri di altre 
comunità; essi sfruttano l‟occasione di apprendere esperienze da pratiche diverse dalla propria. È 
un tipo di mediazione  che si viene spesso a creare grazie a rapporti di amicizia presenti tra i 
membri di diverse comunità. 
 

3.5.  L’attività di Brokering 

L‟attività di brokering è, propriamente, ciò che un broker fa all‟interno di una comunità di pratica: 
nelle organizzazioni lavorative, questa attività è parte integrante dei più ampi compiti di cui un 
manager è investito. Nel gruppo Nuova Proposta questa attività, ed i ruoli che abbiamo delineato 
poco sopra, sono svolti sia dai leader ufficiali, sia da chi più informalmente detiene un carisma 
personale da cui deriva l‟autorevolezza delle sue opinioni e delle sue azioni. 
In maggior dettaglio, l‟attività di brokering si distingue in eventi e pratiche di confine. 
Gli eventi di confine sono occasioni non programmate di contatto tra diverse comunità; questi 
eventi sono caratteristici dei ritrovi nei quali gli incontri offrono la possibilità di indurre i soggetti a 
condividere elementi della loro pratica, senza però integrarla per renderla uniforme alle altre. 
Wenger scrive: “As material of the negotiation of meaning and the formation of identities, styles 
and discourses can be shared by multiple practices. But that does not mean that they are 
integrated in these various practices in the same ways once they are put in the service of different 
local enterprises. In the course of producing their own histories, therefore, communities of 
practises also proceed and reproduce the interconnections, styles, and discourses through which 
they form broader constellation” (Wenger, 1998, p.130). 
Quando un evento di confine avviene con successo promovendo un effettivo incontro tra 
pratiche diverse, si creano canali di connessione fra le comunità, senza la necessità di trasferire 
fisicamente oggetti o persone: gli incontri possono coinvolgere due sole persone come riguardare 
un intero gruppo. In base al numero delle persone e al tipo di negoziazione, si possono 
distinguere gli eventi in tre forme (vedi figura 2): 
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a. One-to-one 
È un tipo di evento che individua la relazione tra due membri di comunità diverse. La valenza di 
questo tipo di evento è la libertà di scambio di idee, informazioni e esperienze in modo informale. 
Questo è tuttavia un limite dell‟evento che è limitato allo scambio di visioni strettamente 
personali, legate in modo particolare alla opinione e concezione del mondo circostante. 
b. Immersion 
È l‟ingresso occasionale di un soggetto in una comunità diversa allo scopo di apprendere nuovi 
elementi. Ne sono esempi una visita all‟interno di una organizzazione, un wokshop, un ritiro di 
preghiera gestito da una comunità diversa dalla propria. 
c. Delegation 
È l‟evento che coinvolge gruppi appartenenti a comunità diverse. Questo origina la partecipazione 
alle pratiche altrui, producendo una negoziazione nel momento della loro attuazione. È pertanto 
un incontro dalle possibilità bilaterali e complete, che manifesta possibili difficoltà di 
coordinamento tra i due diversi sistemi.  
 
 

 
Figura 2: Eventi di confine- Wenger 1998, p.113 

Le pratiche di confine costituiscono un metodo efficace e utile per organizzare e innovare la 
comunità, attraverso risorse esterne.  
A differenza degli eventi di confine, sono programmate e organizzate per il loro stesso fine. 
Wenger classifica queste attività secondo diversi gradi di connessione in: 
Una comunità di confine nasce dai ripetuti incontri tra  membri di diverse comunità: mettendo in 
comune le proprie pratiche, danno forma ad una sorta di brokering collettivo. In questo modo si 
origina una pratica tra le pratiche, con l‟obiettivo di intraprendere un‟attività utile alla loro 
connessione e comprensione per mezzo di un‟azione comune. Il gruppo “Nuova Proposta” si 
configura proprio come un tentativo riuscito di comunità di confine: esso riunisce due 
sovracomunità opposte e conflittuali, ossia il mondo GLBT ed il cattolicesimo, proponendosi 
come un tentativo di brokering collettivo tra entrambi i mondi. L‟opposizione tra le due comunità 
di cui fa parte ogni membro rende il tentativo di particolare interesse nell‟ottica della psicologia 
culturale dei gruppi. 
L‟intersezione è costruita sull‟intreccio di due pratiche, attraverso intense sovrapposizioni di 
partecipazione. Questa attività confonde i confini e delinea un carattere di multi-appartenenza 
della comunità. Ciò uniforma le azioni in direzione di un obiettivo comune, permettendo 
comprensione e connessione di elementi, dati e processi.  
L‟invasione è un‟attività che si fonda sulla partecipazione organizzata, vi è l‟accesso periferico di 
soggetti esterni, che comunque non prevede un percorso finalizzato alla maturazione 
dell‟appartenenza.  
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Figura 3: Pratiche di confine – Wenger 1998, p.114 

Con questo abbiamo concluso una esposizione minimale della griglia con cui tenteremo di 
descrivere le esperienze di partecipazione al gruppo “Nuova Proposta” dal punto di vista della 
psicologia culturale dei gruppi. 
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4. Storia e identità della comunità Nuova Proposta: una ricostruzione 

diacronica 

4.1. Cosa è Nuova Proposta? 

Un freddo sabato sera di novembre sono invitato a partecipare ad una celebrazione per i dieci 
anni di esistenza del gruppo Nuova Proposta – uomini e donne omosessuali credenti di Roma.  
Entro nella basilica di Sant‟Alessio a celebrazione iniziata: non sono interessato al rito in sé, 
quanto ad alcuni momenti particolari: la preghiera comune e l‟omelia del sacerdote che celebra. 
Spero di raccogliere materiale sulla rinegoziazione dei significati di una pratica religiosa che da 
sempre vede le persone omosessuali escluse. 
Resto stupito dell‟atmosfera di normalità in cui tutto si svolge: è una messa del tutto simile alle 
molte cui mi sono trovato a partecipare quando ero cattolico - con una importante differenza: la 
parola “omosessuale” viene pronunciata più volte – ma non in formule di condanna. 
La serata prosegue con una cena comunitaria presso una sala della Comunità Cristiana di base a 
San Paolo: più di 70 persone di ogni età condividono un buon catering; ridono, scherzano; a metà 
della serata qualcuno collega un portatile con diversi mp3 ad un impianto stereo: si inizia a ballare. 
Introdotto da Fabio, il presidente di Nuova Proposta, spiego alle persone che incontro perché 
sono lì, che non sono cristiano, che vorrei fare la mia tesi su di loro: tutti si mostrano interessati e 
disponibili, aperti e sereni – faccio così esperienza di quella accoglienza calda ed empatica che 
tante volte ritroverò nei racconti dei membri della comunità. 
Sulla home page del loro sito Web non a caso si leggono queste righe di presentazione: 

 
―Prima di tutto persone   
  
Nuova Proposta è un gruppo laicale di uomini e di donne omosessuali cattolici, 
impegnati nel condividere il proprio percorso di crescita spirituale e umana, attraverso il 
confronto comune di esperienze di vita e di fede. Il gruppo è presente a Roma da circa 
dieci anni.‖  

(Homepage del Gruppo Nuova Proposta, consultato il 22/12/2005 
http://www.nuovaproposta.it/ ) 

 

 
Ecco già bene espressa l’impresa comune che lega queste donne e questi uomini: condividere un 
percorso di crescita spirituale ed umana. 
 
Poche righe sotto si legge: 
 

―Il nostro obiettivo   
L'obiettivo del gruppo è quello di ricercare, comunitariamente e nella fedeltà al Vangelo, 
delle modalità attraverso le quali vivere e celebrare l'identità e l'amore omosessuale come 
doni di Dio nella Chiesa Cattolica.‖ 
(ibidem, 22/12/2005) 

 
È qui chiaramente espresso uno dei meccanismi di rinegoziazione che troverò in tutte le interviste 
fatte: la ridefinizione dei significati delle pratiche attraverso la radicalizzazione del 
significato delle pratiche stesse; il riferimento alla “fedeltà al Vangelo‖ è la dichiarazione 
programmatica di questa attività, che vede tra i suoi poli la vita comunitaria (espressa dall‟avverbio 

http://www.nuovaproposta.it/
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“comunitariamente”) e l‟esplicito riferimento all‟identità omosessuale. Di nuovo è da sottolineare 
come la condizione omosessuale, apertamente condannata dalla gerarchie ecclesiastiche e dalla 
tradizione cattolica, sia qui ridefinita come ―dono di Dio‖ proprio grazie alla radicalizzazione del 
messaggio. 

 
Un documento importante per rendersi conto della dimensione dichiarata di impresa comune 
della comunità è la sezione “Chi Siamo” dello stesso sito . In esso troviamo l‟esplicito riferimento 
alla costruzione dell‟identità omosessuale in riferimento all‟adesione ai valori evangelici.  
Di particolare interesse il riferimento all‟accoglienza, ripetuto tanto in riferimento alle attività del 
gruppo, quanto all‟orizzonte ideale di cambiamento sia della società che della chiesa istituzionale: 
questo riferimento è di nuovo un esempio di rinegoziazione attraverso al radicalizzazione dei 
significati, poiché si tratta di un concetto parte integrante del repertorio cattolico che in questo 
contesto assume un significato nuovo e pregnante per l‟identità delle persone.  
Assai interessante, inoltre, è il collegamento con la ricerca identitaria fatto poche righe più sotto: 

 
‖assumere un forte impegno all'accoglienza, alla solidarietà, all'aiuto alla persona, al 
sostegno nel percorso di crescita di fede e di accettazione della propria identità.‖ 

 (ibidem, 22/12/2005) 

 
Tra gli obiettivi che il gruppo si pone, inoltre, spiccano due riferimenti importanti, entrambi frutto 
del vissuto omosessuale: 
 

1. l‟impegno nel dialogo ecumenico, come impegno a valorizzare le diversità con le parole: 
 

 “sperimentare la ricchezza del confronto e del dialogo ecumenico.‖ 
(ibidem, 22/12/2005) 

 
2. l‟accettazione piena dell‟esercizio della sessualità con le parole: 
 

‖vivere la sessualità come uno dei linguaggi dell'amore: nella reciprocità, nel rispetto 
e nell'affetto. Per noi, uomini e donne omosessuali credenti, essere fedeli al Vangelo 
significa essere fedeli fino in fondo alla propria natura, e quindi anche al proprio corpo.‖ 
 (ibidem, 22/12/2005) 

 

Quest‟ultimo punto è di fondamentale importanza, perché proprio l‟esercizio della sessualità 
omosessuale è stato apertamente condannato dalle autorità ecclesiastiche come  ―disordine morale‖ 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992  par. 2357 e 2358; ibidem  1995), a cui segue un richiamo 
esplicito alla castità (ibidem 1992; 1995, par. 2359): 

 
‖Le persone omosessuali sono chiamate alla castità.‖ 

 
La contraddizione è qui chiara e dichiarata. Essa viene risolta nella radicalizzazione del messaggio: 
le parole ―essere fedeli al Vangelo significa essere fedeli fino in fondo alla propria natura e quindi anche al proprio 
corpo‖ ne sono una prova. 
Peraltro, è interessante ricostruire brevemente come il paragrafo 2358 promulgato nel 1992 
dichiarasse la condizione omosessuale “innata” e costituisse un aperto problema di sostenibilità 
della sua condanna: per il Cattolicesimo Romano non può esserci una colpa morale laddove non 
vi sia una libertà di scelta. Tale imbarazzante formulazione è stata emendata nel 1995, ridefinendo 
la condizione omosessuale come: 
 
         ―inclinazioni omosessuali profondamente radicate.‖4 
                                                 

4 Inoltre, questa formulazione offre una sponda ai pochi che , in ambito psicologico, affermano di poter curare l‟omosessualità. 
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Non sfugge certo la differenza: ciò che è profondamente radicato non costituisce comunque una 
coercizione. La possibilità della condanna è così garantita senza contraddizione. Vorrei 
soffermarmi ancora un poco su quest‟ultimo punto, perché si tratta di un evidente recupero 
difensivo di un argomento che poteva essere utilizzato proprio da chi si definisce cattolico e 
omosessuale per giustificare la sua posizione: dal nostro punto di vista, eliminando un punto di 
debolezza della propria argomentazione si riconosce implicitamente la presenza di una pressione 
anche interna delle organizzazioni omosessuali. 
Costituitasi nell‟ultimo anno come associazione, il gruppo si riunisce ogni quindici giorni presso i 
locali della Chiesa Valdese a Piazza Cavour, Roma. 
 

4.2. Come si diventa ciò che si è: la storia di Nuova Proposta 

In questa sezione ricostruiremo la storia di Nuova Proposta attraverso le parole di uno dei primi 
suoi membri: Angelo. 
L‟intervista che segue, come tutte quelle di cui si tratterà nel capitolo successivo, sono state 
registrate con il consenso esplicito dei partecipanti; è stata utilizzata una intervista semi-strutturata 
costituita da tre argomenti, così formulati5:  
 

1. Come sei arrivato a Nuova Proposta? 
2. Quali sono le tue attività in Nuova Proposta? 
3. Qual è a tuo avviso il valore della tua esperienza in Nuova Proposta? 

 
Le interviste sono riportate integralmente nell‟Appendice B. Il titolo di ciascuna intervista è il 
nome dell‟intervistato stesso. I brani sono stati numerati progressivamente ed indicati in grassetto, 
per facilitare la consultazione. 
 
Dal racconto di Angelo, si apprende che il gruppo ha avuto diverse fasi: da un iniziale forte 
coinvolgimento reciproco dei membri, si sono attraversati periodi di chiusura e poi di apertura, 
fino a giungere allo stato attuale, come associazione che conta almeno 70 soci, più diverse persone 
che partecipano alle sue attività, senza essere associate. 
Ecco nelle parole di Angelo come è iniziata Nuova Proposta, quindici anni fa, nel 1990: 
 

―Io sono stato uno tra i primi… (sorride) è iniziata quindici anni fa e… ci siamo 
trovati un gruppetto di amici a pregare, a scambiarci le nostre esperienze… Ci 
trovavamo di tanto in tanto a Monte Caprino6 - era diventato il luogo di incontro di 
Nuova Proposta, anche se non ci chiamavamo ancora così. Eravamo solamente due, tre 
persone che si incontravano, portavamo la chitarra, suonavamo dei brani del Gen 
Rosso7. Ogni tanto si pregava insieme, si parlava, ci si confidava…‖ 
(Angelo, 1) 

 
Da subito i membri del gruppo sentono l‟esigenza di un luogo appropriato per potersi riunire, 
mentre la formalizzazione degli incontri comincia a manifestarsi di pari passo con un crescente 
impegno reciproco: 

 

                                                 
5Cfr. Par. 1.5 Analisi delle interviste nel gruppo ―nuova Proposta‖ per ogni chiarimento circa la metodologia adottata per lo svolgimento delle 

intervista  

6 Piazza di Monte Caprino, ai piedi del Campidoglio a Roma, è uno dei più noti luoghi di incontro gay: si tratta di un parco pubblico dove si 

pratica il cruising ovvero un luogo in cui si cerca un partner per incontri sessuali per lo più anonimi. Come si può vedere da questo racconto, 

tuttavia, poiché anche un luogo è un artefatto culturale, il suo significato è nell‟uso che se ne fa e continuamente ridefinito dalle pratiche. 

7 Coro di ispirazione focolarina. Il Gen Rosso è il coro maschile, il Gen Verde è il coro femminile. 
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 ―Dopo un breve periodo abbiamo incontrato un ragazzo che abitava alla Casa dello Studente 
 e i primi veri incontri sono avvenuti lì: erano un po‘ più voluti, erano preparati anche - 
c‘era qualcuno che si prendeva la responsabilità di preparare l‘incontro scrivendo 
qualcosa, scegliendo dei brani evangelici, pensando anche a delle musiche di sottofondo, 
delle musiche da fare insieme, e diciamo che lì è iniziata l‘esperienza di Nuova Proposta, 
anche se non aveva ancora una vera e propria denominazione, non immaginavamo 
assolutamente (sottolinea con il tono di voce) di poter costituire un gruppo: citrovavamo 
semplicemente tutti insieme, in spirito di amicizia e di fratellanza.‖  
(Angelo, 2) 

 
Dopo questa fase iniziale, l‟incontro con una serie di realtà organizzate produce una presa di 
coscienza tra i membri: il desiderio di costituirsi come gruppo organizzato con una impresa 
comune esplicita viene ben descritto da Angelo: 
  

―Dopo questo incontro tutti quanti abbiamo desiderato di poter essere un gruppo in tutti 
i sensi, di potersi costituire come gruppo, di potersi vedere in maniera regolare di poter 
pensare come gli altri gruppi di avere una possibilità di far accedere anche altre persone 
che potevano essere interessate a fare un percorso spirituale.‖ 
(Angelo, 3) 

 
È da notare come il desiderio di essere un “gruppo in tutti i sensi” si chiarisca subito negli obiettivi 
concreti di “potersi vedere in maniera regolare” e “far accedere anche altre persone”; quest‟ultimo punto ha 
una particolare importanza per il riscontro che avrà nelle successive interviste: l‟obiettivo di 
aumentare la partecipazione al gruppo stesso sembra essere un tema ricorrente che si è andato 
trasformando nel tema più ampio dell‟accettazione dell‟altro e di sé. La partecipazione al gruppo 
diviene così mezzo e dimensione esterna, tangibile per un processo interno e intimo di 
accettazione di sé. Pertanto diventa pressante la necessità di un riconoscimento della propria 
esistenza: è emblematica per la collocazione culturale del gruppo la vicenda della ricerca di una 
sede stabile per gli incontri.  
Dapprima, in quanto credenti cattolici, i membri si rivolgono alle loro parrocchie: 
 

―Abbiamo tentato di chiedere ai parroci: non trovavamo nessuna parrocchia – 
chiedevamo ai parroci delle nostre parrocchie che più o meno sapevano, qualche volta 
cercando di nascondere qualcosa – ma poi veniva fuori, no? E… nessuno si è reso 
disponibile a dare uno spazio concreto – ci dicevano: ‘Vabbè vi potete mettere in 
cappella a pregare…‘ però cose di questo tipo e non era quello che volevamo.‖  
(Angelo, 4) 

 
Il dato inaccettabile delle offerte parziali dei sacerdoti interpellati è la negazione dell‟identità del 
gruppo: non si trattava di un “semplice” gruppo di preghiera, ma di un gruppo di omosessuali che 
pregano. 
La situazione non migliorò tuttavia rivolgendosi all‟altra metà della definizione, ossia alle diverse 
associazioni omosessuali: 
 

―Abbiamo chiesto – loro volevano inserirci nelle attività del circolo, però volevano il 
tesseramento, volevano fare delle cose più di natura sociale che di natura spirituale… 
questo il Mario Mieli8. L‘Arci (Arcigay, n.d.r.) ci fece capire che anche loro avevano 
difficoltà coi locali, ed era vero – si dovevano trasferire anche loro, quindi… c‘erano un 
po‘ di problemi, forse se ne poteva palare in un secondo momento… e si meravigliarono 

                                                 
8 Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli “è un'associazione indipendente basata sul volontariato: si occupa della rivendicazione e della 

tutela dei diritti civili delle persone glbtq (gay, lesbiche, bisessuali, trans/gender, queer) e della persona in genere, promuove attività culturali 

e di socializzazione.” 



 20 

del fatto che noi non andavamo a chiederlo in maniera più forte a qualche vescovo… 
perché loro avevano più quest‘idea politica dell‘outing, del farsi conoscere assolutamente – 
noi invece eravamo tutti molto giovani, avevamo tutti una ventina d‘anni.‖  
(Angelo, 5) 

 
Anche in quest‟ambito sembra particolarmente difficile trovare un riconoscimento come gay 
cattolici: l‟ospitalità è qui data in quanto omosessuali, negando pertanto l‟aspetto religioso del 
gruppo. A conferma di questa interpretazione, è avvertito come pretestuoso l‟attacco, mascherato 
da giustificazione, di chi invita i nostri a rivolgersi con più forza al proprio vescovo perché li 
riconosca; è qui evidente il carattere di comunità di confine con cui nasce Nuova Proposta: 
 

―Insomma erano tutte disponibilità molto parziali, nessuno ci diceva: ‗ecco noi possiamo 
offrirvi questo locale a questa ora, sappiamo che siete un gruppo di gay credenti, lo 
possiamo dire anche agli altri iscritti all‘associazione…‘ ecco, questo non è avvenuto, in 
nessun ambito.‖  
(Angelo, 6) 

 
Finalmente, a seguito di un incontro fortuito con la pastora della Chiesa Valdese di Piazza Cavour 
a Roma, Nuova Proposta ottiene una sala in modo stabile e regolare. 
 
Con la routinizzazione delle attività e l‟ampliarsi della partecipazione avvengono tuttavia le prime 
crisi all‟interno del gruppo: 
 

―Quando il gruppo ha iniziato ad allargarsi un pochino, naturalmente – le personalità 
sono diverse, i desideri sono diversi gli intenti sono diversi e… sono cominciate ad entrare 
persone con una chiusura mentale, mi dispiace doverne parlare male, però è così…‖ 
(Angelo, 7) 

 
La situazione ha un esito paradossale, nel momento in cui si arriva a chiudersi verso la 
partecipazione femminile: 

 
―[…] hanno cominciato a mettere dei veti al gruppo: di solito noi accoglievamo con 
molta serenità, non avevamo problemi a nuovi ingressi, invece dall‘ingresso di queste 
persone si è cominciato a dire il no alle donne, che è stato un momento di 
rottura, un momento molto triste del gruppo (sottolinea con il tondi voce) - 
quando si è proposto questo e si è deciso questo, con il benestare di una buona parte del 
gruppo.‖ 
(Angelo, 8) 

 
I motivi di questa chiusura sono molteplici, Angelo li rintraccia in una esperienza traumatica con 
una donna transgender lesbica, la cui tragica necessità di riconoscimento e accettazione condurrà il 
gruppo alla chiusura e lei al suicidio. A questa fanno seguito altri scontri con l‟allora minoritaria 
componente femminile, su cui Angelo non si dilunga: non sfugge qui l‟amara ironia della 
posizione di chi, escluso, esclude. 
 
Questa chiusura sembra però in qualche modo funzionale alla strutturazione interna del gruppo, 
che decide di darsi uno statuto esplicito. Nella descrizione che segue è ben descritta la pressione e 
la difficoltà che l‟istituzionalizzazione e la formazione di un repertorio condiviso di regole e 
significati produce nei membri del gruppo: 
 

―Quando poi si è deciso di chiudersi, di darsi delle regole, di strutturarsi un po‘,  allora 
si è deciso, anche su indicazione di alcuni gruppi del nord, di darsi uno statuto un 
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regolamento del gruppo. E questo è stato il momento più difficile, proprio difficile 
difficile, perché stabilire delle regole significa includere o escludere, dire di sì o dire di no, 
non ci sono le vie di mezzo, non c‘è la possibilità di ripensarci, perché tutto viene scritto.‖  
(Angelo, 9-10) 

 
A seguito di questo, si evidenzia una sempre più pressante esigenza di riconoscimento da parte 
delle gerarchie ecclesiastiche e Nuova Proposta arriva a chiudersi a nuovi ingressi; la situazione, 
così lontana dalla spinta iniziale all‟apertura e all‟accettazione, induce Angelo ed altri a continuare 
un percorso parallelo, parzialmente al di fuori del gruppo. Finché: 
 

―[…] è entrato nel gruppo Don Stefano Federici. […] lui è entrato nel gruppo per un 
brevissimo periodo, era un sacerdote della diocesi di Roma; aveva messo un po‘ in 
discussione che il gruppo fosse molto chiuso, che non si aprisse agli altri, anche 
all‘associazionismo locale gay… quindi ha spinto molto il gruppo all‘apertura: questo 
non è stato voluto da molti - così lui ha deciso di uscire e di costituire un altro gruppo, 
nella chiesa che gli avevano affidato‖ 
(Angelo, 11) 

 
A seguito di questo breve ma importante passaggio, Nuova Proposta cambia, tornando 
all‟impegno iniziale: 

 
―[…] dall‘uscita di Stefano c‘è stato un ulteriore cambiamento…però questo è stato il 
cambiamento importante, in cui Fabio è diventato presidente e si è costituito un consiglio, 
ma a questo punto voluto da tutta Nuova Proposta non da un gruppo che si sentiva un 
po‘ l‘elitè e quindi Nuova Proposta ha ripreso un po‘ il percorso iniziale.‖  
(Angelo, 12) 

 
Questo cambiamento ha indotto Angelo a tornare a frequentare quella che senitiva anche una sua 
creazione, descrivendo questo nuovo inizio con queste parole: 
 

―Quando ho saputo di questa cosa, sono andato un po‘ incuriosito ed ho visto che 
effettivamente Nuova Proposta era il  gruppo che avevo lasciato e che 
comunque portavo nel cuore come identità (sottolinea con il tono di voce). 
Ho cominciato a frequentare di nuovo, con qualche altro amico, perché purtroppo di 
quelli che hanno iniziato tre sono morti: Vincenzo, questa persona straordinaria, detto 
Fonola perché non la smetteva mai de parlà (sorride), Daniele, questo mio carissimo 
amico, la persona con cui sono cresciuto, morto anche lui di AIDS e Giancarlo che 
invece ha deciso di non voler più partecipare a questi incontri: fa altro in questo 
momento, e questo ragazzo buddista, che fa un suo percorso e si è allontanato…‖ 
(Angelo, 13) 

 
Le parole conclusive di Angelo uniscono efficacemente due temi importanti, comuni a tutte le 
interviste che seguono: l‟impegno reciproco (il “gruppo che portavo nel cuore‖) e la possibilità 
attraverso la partecipazione comunitaria di costruire la propria identità 
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5. Analisi delle interviste nel gruppo “Nuova Proposta” 

L‟analisi delle forme di partecipazione alla comunità Nuova Proposta è stata eseguita basandosi su 
un campione di 6 interviste, pari a circa il 10% dei soci effettivi di Nuova Proposta. 
Si sono raccolte interviste semi-strutturarte, su una traccia di tre domande 
 

a. Come sei arrivato a Nuova Proposta? 
b. Quali sono le tue attività in Nuova Proposta? 
c. Qual è a tuo avviso il valore della tua esperienza in Nuova Proposta? 

 
Queste domande sono state poste a tutti gli intervistati, tenendo presente, tuttavia, che l‟intervista 
rappresenta una interazione complessa, dalla quale potevano sorgere spunti interessanti da 
approfondire. A questo scopo, le tecniche di colloquio maggiormente utilizzate sono state le 
domande aperte, la riformulazione e la focalizzazione, nell‟intento di evitare interferenze eccessive 
nel colloquio. 
Le interviste sono riportate integralmente nell‟Appendice B. Il titolo di ciascuna intervista è il 
nome dell‟intervistato stesso. I brani sono stati numerati progressivamente ed indicati in grassetto, 
per facilitare la consultazione. 
 
Di seguito riportiamo i dati anagrafici degli intervistati, indicando nella colona status i due valori 
newcomer/oldtimer per descrivere l‟anzianità di partecipazione alla comunità. Viene classificato 
newcomer chi partecipa da meno di un anno. 
 

Nome Età Professione Origini Status 

Dante 55 Imprenditore Sardegna, naturalizzato romano Newcomer 

Fabio 43 Impiegato  Roma Oldtimer, 
Presidente del gruppo  

Giovanna 33 Impiegata  Sardegna Oldtimer 

Marco 42 Impiegato Roma Oldtimer 

Sonia 31 Impiegata Roma Oldtmer 
Tesoriere del gruppo 

 

5.1. Le radici del “no” 

 
―L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva 
sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in 
forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in 
gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni 
omosessuali come gravi depravazioni, [Cf. Gen 19,1-29; Rm 1,24-27; 1Cor 6,10;  
1Tm 1,10] la Tradizione ha sempre dichiarato che ―gli atti di omosessualità sono 
intrinsecamente disordinati‖ [Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona 
humana, 8]. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della 
vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso 
possono essere approvati.‖  
(Catechismo della Chiesa Cattolica, par. 2357) 
 
―Nel mondo omosessuale italiano, quando si parla di religione si pensa subito all‘aspetto 
omofobico. Questo lo vedo agli incontri di testimonianza che viene da parte del nostro 
gruppo, verso cui si hanno delle risposte di forte opposizione su quello che è fede e 
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omosessualità. Mi ricordo un paio di anni fa, ad un incontro, mi dissero che noi 
eravamo come un ebreo che tiene sul comodino la foto di Hitler e questa cosa… Non 
regge! Non regge!‖ 
(Fabio, 6) 

 
Nuova Proposta è senza alcun dubbio una comunità di confine.  
Situata nell‟incerto territorio ideale delimitato da due condanne, rivendica la sua ragione d‟essere, 
la sua impresa comune, nella costruzione di una comunità integralmente fedele al Vangelo e 
altrettanto integralmente fedele al proprio orientamento sessuale.  
Questa doppia esclusione è un terreno di coltura di posizioni e processi di costruzione identitaria 
assai interessanti; come accennato nel capitolo precedente, circa la storia del gruppo, la 
contraddizione tra essere omosessuali e cattolici è superata e quasi dissolta, attraverso un‟adesione 
ai principi fondanti della fede cristiana. 
Questa doppia esclusione non è una semplice posizione formale: divenne operativa, ad esempio, 
proprio nel momento in cui il gruppo si mise alla ricerca di uno spazio fisico, corrispettivo 
concreto dello spazio ideale cui aspirava. Nelle parole di Angelo: 
 

―Abbiamo tentato di chiedere ai parroci: non trovavamo nessuna parrocchia – 
chiedevamo ai parroci delle nostre parrocchie che più o meno sapevano, qualche volta 
cercando di nascondere qualcosa – ma poi veniva fuori, no? E… nessuno si è reso 
disponibile a dare uno spazio concreto – ci dicevano :‘Vabbè vi potete mettere in 
cappella a pregare…‘ cose di questo tipo e  non era quello che volevamo.‖ 
(Angelo, 4) 

 
Stesso atteggiamento, per di più quasi derisorio, nelle associazioni omosessuali: 
 

―Abbiamo chiesto – loro volevano inserirci nelle attività del circolo, però volevano il 
tesseramento, volevano fare delle cose più di natura sociale che di natura spirituale… 
questo il Mario Mieli. L‘Arci ci fece capire che anche loro avevano difficoltà coi locali, 
ed era vero – si dovevano trasferire anche loro, quindi… c‘erano un po‘ di problemi, 
forse se ne poteva palare in un secondo momento… e si meravigliarono del fatto che noi 
non andavamo a chiederlo in maniera più forte a qualche vescovo… perché loro avevano 
più quest‘idea politica dell‘outing, del farsi conoscere assolutamente – noi invece eravamo 
tutti molto giovani, avevamo tutti una ventina d‘anni. Insomma erano tutte disponibilità 
molto parziali, nessuno ci diceva: ‗ecco noi possiamo offrirvi questo locale a questa ora, 
sappiamo che siete un gruppo di gay credenti, lo possiamo dire anche agli altri iscritti 
all‘associazione…‘ ecco, questo non è avvenuto, in nessun ambito.‖ 
(Angelo, 5-6) 

 
È nel confronto con questa contraddizione che si articola la vita della comunità Nuova Proposta; 
la risposta ad essa è il processo fondamentale di costruzione tanto della partecipazione 
comunitaria, quanto dell‟identità di ciascun individuo. Propongo di chiamare questo processo 
radicalizzazione del significato. Con questo intendo l‟assunzione a metro di paragone di un 
significato fondamentale per una comunità di pratica, una sorta di nucleo culturale essenziale, a cui 
sono subordinati tutti gli altri aspetti del repertorio comune. Come vedremo, questo movimento 
centripeto produce: 
 

1 – stabilità della vita comunitaria 
La comunità torna al valore fondamentale per rispondere a perturbazioni destabilizzanti, sia 
esterne che interne; 
2 – stabilità dell’identità personale 
La partecipazione dei singoli membri è legittimata proprio dall‟adesione al valore fondamentale. 
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In Nuova Proposta, il processo riguarda l‟adesione radicale al messaggio evangelico. 
 

5.2. Radicalizzazione e vita comunitaria 

―L'obiettivo del gruppo è quello di ricercare, comunitariamente e nella fedeltà al 
Vangelo, delle modalità attraverso le quali vivere e celebrare l'identità e l'amore 
omosessuale come doni di Dio nella Chiesa Cattolica.‖  
(Homepage del Gruppo Nuova Proposta, consultato il 22/12/2005 
http://www.nuovaproposta.it/ ) 

 
Questa dichiarazione di impresa comune, programmatica e rivendicativa, è la migliore espressione 
del processo di radicalizzazione che intendo descrivere. 
Nell‟episodio che Dante, newcomer della comunità, racconta poco sotto, essa appare 
immediatamente evidente: 
 

―(…) abbiamo fatto un ritiro a Sant‘Oreste di due giorni e lì abbiamo fatto una bella 
riunione (…) … lì abbiamo fatto un … diciamo un gioco… diciamo così per parlare e 
io devo dire che mi sono messo … era un gioco che ci mettevamo a cerchio, poi c‘era uno 
psicologo – dice: ‗Tu all‘interno di Nuova Proposta dove ti senti?‘ … quindi ciascuno si 
collocava in questa stanza, mettendo che al centro c‘era una Bibbia,  - ‗metti che quella 
era Nuova Proposta – e tu come ti senti?‘ - io mi sento messo non nel primo giro 
logicamente, perché il primo giro spetta a quelli che sono al primo giro, io mi sono messo 
molto vicino, poi mano mano altri due tre giri,  (..) e questo psicologo mi diceva ‗Ma tu 
rispetto a Nuova Proposta… perché ti sei messo là? Strano.‘ Anzi proprio Fabio: ‗Ma 
perché tu ti sei messo là?‘ dice: ‗Voglio capire perché ti sei messo là‘ – ‗Beh, io mi sono 
messo là perché comunque io mi sento di Nuova Proposta.‘ E quindi poi mi ha fatto 
anche domande: ‗Perché sei di Nuova Proposta?‘ – ‗Perché io, col mio pensiero, sono 
molto vicino a voi.‘ E quindi  hanno continuato  a chiedermi perché: ‗Ma ti senti amato 
dai ragazzi di Nuova Proposta?‘ Ho detto: ‗Io amo Nuova Proposta e credo di 
sentirmi comunque accettato…‖ 
(Dante, 1) 

 
La rappresentazione fisica della partecipazione, in cui possiamo scorgere il costrutto stesso di 
LPP, è organizzata attorno alla presenza fisica di una Bibbia, centro simbolico dell‟esperienza 
comunitaria di Nuova Proposta. Essa è immediatamente collegata con l‟impegno reciproco dei 
diversi partecipanti. 

 
―(..) e questo psicologo diceva, ché anche lui è un credente, diceva ‗Tu adesso devi fare 
una sfida – in poche parole- devi guardare negli occhi di questi, se veramente ti hanno 
accettato‘. Io ho dato una sbirciata – ‗No!‘- dice – ‗Devi guardare ciascuno negli occhi e 
dopo parliamo‘. Quindi io ho guardato ciascuno negli occhi, proprio veramente  per un 
attimo, ognuno del gruppo sia di quelli molto attivi che… di tutti quanti e alla fine mi 
hanno chiesto ‗Come ti senti?‘- io credo di essere diventato rosso come un peperone, perché 
sono molto timido , però io effettivamente sì ho visto negli occhi di quasi tutti  che mi 
sentono parte del gruppo.‖  
(Dante, 2) 

 
Emerge, senza bisogno di interpretazioni, la valenza personale che la radicalizzazione del 
messaggio ha sulla partecipazione comunitaria ed coinvolgimento reciproco dei partecipanti: si è 
tanto più parte del gruppo, quanto più sia aderisce al messaggio. Un messaggio il cui contenuto 
riguarda direttamente la costruzione di una comunità basata sull‟accettazione reciproca. 

http://www.nuovaproposta.it/
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L‟interesse per questo gruppo risiede in un aspetto fondamentale: l’impresa della comunità è 
costruire la comunità stessa. 
Questo obiettivo intrinsecamente metacognitivo, se volessimo utilizzare un termine preso dal 
Cognitivismo, rende il tentativo interessante in sé. Tuttavia, non si tratta del ripiegamento 
narcisistico di una comunità su se stessa. Nelle interviste che seguono, infatti, emerge l‟apertura 
tanto ai nuovi membri, quanto alla realtà sociale e politica circostante. Si tratta, ben più 
plausibilmente, della risposta alle pressioni ambientali che le due organizzazioni di riferimento 
operano sul gruppo, negando che sia possibile la sua stessa esistenza. 
Il catalizzatore fondamentale di questo tentativo è la radicalizzazione del messaggio. 
 

5.3. Fare comunità: l’impegno reciproco come impresa comune in atto 

―Nuova Proposta è sempre stato un gruppo in cui si stimolava questo tipo di dialettica, 
di  approfondimento - chiaramente della fede legato anche all‘omosessualità, poi alla 
problematicità che c‘è… o almeno apparente, che c‘è tra le due aspetti no? Quindi c‘è un 
approfondimento attraverso degli incontri con delle persone appartenenti alla Chiesa…‖ 
(Marco, 1) 

  
Nelle parole di Marco, l‟identità del gruppo Nuova Proposta è strettamente legata alla dialettica tra 
fede e omosessualità. 
Se da un punto di vista teorico, la contraddizione viene risolta con un approfondimento del 
messaggio9, dal punto di vista pratico questo movimento verso il centro ha un esito assai 
interessante: vivere secondo i dettami dell‟amore cristiano produce uno sviluppo molto forte 
dell‟impegno reciproco tra i partecipanti.  
 

―(…) e poi  chiaramente c‘è un aspetto non indifferente di socializzazione, di 
accoglienza… e ne sono nate anche amicizie oppure delle storie tra  le persone… 
insomma una realtà diversa… perché per me la prima volta che andai là… adesso, cioè 
mi sembra quasi normale, però per me era  … cioè stavo veramente in uno stato quasi 
di estasi, cioè poter vivere la mia fede e poter vivere anche la mia omosessualità, cioè poter 
vivere dei momenti di fede senza dover negare quello che io ero, ma anzi viverlo 
aldilà…‖ 
(Marco, 2) 

 
Dalla dimensione di semplice “socializzazione”, di incontro, il passaggio ad una dimensione di 
integrazione e reciproco riconoscimento è immediato: il termine “estasi” è indicativo della 
connotazione emozionale che questo produce: una gioia quasi estatica dovuta al riconoscimento 
integrale della propria dignità, avvenuto nel prendere parte alla vita della comunità.  
Questa esperienza di recupero di sé attraverso il gruppo, produce nei membri, per reciprocità, un 
maggior impegno gli uni verso gli altri. Ecco come descrive questo Giovanna: 
 

―Io sono una persona che davanti ad un‘omelia forte, davanti a degli scritti della Chiesa, 
resta sconvolta, perché prima ero convinta di essere destinata alla dannazione eterna per 
questo mio essere così, invece loro sono persone già convinte di essere amati da Dio, di 
non essere in peccato e di vivere una situazione naturale e portano avanti questo 
discorso.‖ 
(Giovanna, 1) 

 

                                                 
9 Ho potuto approfondire, grazie alle frequenti chiacchierate informali con gli uomini e le donne di Nuova Proposta, gli aspetti teologici ed 

esegetici su cui si basa questo atteggiamento. Non è qui il luogo di citare questi aspetti, anche se è paradossale che la maggior parte di essi si 

basi su una lettura “integrale” delle sacre scritture del cristianesimo: il parallelo tra una recuperata integrità dell‟identità personale ed una 

integrità dell‟interpretazione del messaggio è almeno suggestivo. 
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Giovanna attraverso la partecipazione a Nuova Proposta cerca di arrivare ad una consapevolezza 
diversa di sé e del suo ruolo: 
 

―Per me è stato di grande aiuto, perché mi ha rasserenato… grazie al gruppo ho 
conosciuto dei sacerdoti, dei relatori che avevano una visione diversa dell‘argomento e 
quindi sono stati di aiuto nel mio processo di rasserenamento, dopo quello che mi era 
successo… Sono stata male… 
Per me il gruppo è stato importantissimo e senza non so come avrei fatto, perché riuscire 
a raccogliere tante idee in così poco tempo… Forse mi sarebbero serviti veramente 
anni… Non so se avrei trovato le persone giuste… Mi è stato di grande aiuto…‖ 
(Giovanna, 2) 

 
Il “rasserenamento” di cui parla Giovanna, e del quale riconosce il merito al gruppo ed alla 
radicalizzazione del messaggio (l‟approfondimento a cui si riferisce), non è poca cosa. Soprattutto, 
tenendo conto che il breve accenno ad uno stato di disagio (“sono stata male”) è stata in realtà 
l‟esperienza di un violento rifiuto da parte di un sacerdote durante una confessione: 
 

―Io ricordo di quell‘esperienza che ho rimesso, ho rimesso in confessione… mi è venuto 
da vomitare tanto della… Quindi è stata un esperienza terribile…‖  
(Giovanna, 5) 

 
E ancora: 
 

―Quindi un po‘ poi l‘ho attutita, però mi restano dentro tante cose… non so… forme di 
minacce velate del tipo: ‗Sai quello che fai, poi ti prenderai la conseguenza di quello che 
fai… ti verranno spalancate le porte dell‘inferno…‘ vabbè… è stato qualcosa di brutto. 
Secondo me questi hanno un forte responsabilità e una forte impreparazione, però non 
vogliono confrontarsi, non vogliono imparare, non vogliono aprirsi, perché la loro versione 
è quella giusta. Però penso che possono fare dei danni: io sono arrivata a ventisette anni 
- no! ventotto - a fare questo tipo di confessione e sentirmi queste cose. Non so come avrei 
reagito se queste cose me le avessero dette all‘età di quattordici anni, in cui potevo essere 
ancora più fragile e potevano avere veramente delle conseguenze negative e pesanti sulle 
persone… Loro non si rendono conto di questo, perché naturalmente … non se ne 
rendono conto - voglio pensare solo questo, probabilmente se si rendessero conto manco lo 
farebbero. Non è molto cristiano questo atteggiamento però…‖  
(Giovanna, 6)  

 
Sono parole che non hanno bisogno di altri commenti. 
Tuttavia, da questa dimensione interiore di conflitto, la partecipazione e l‟accresciuto senso delle 
proprie risorse, produce una apertura verso gli altri che possono aver sofferto lo stesso disagio: 
 

―Però al di là del gruppo, poter mettere poi quello che… delle conoscenze, le certezze a 
cui poi arrivo, a servizio degli altri; cioè, secondo me ha un senso se inteso così il gruppo. 
Se poi il gruppo è fine a se stesso, come luogo in cui si discute - tanto poi la Chiesa non 
ci prende in considerazione come soggetto con cui parlare, perché mi sembra fuori 
discussione… sembra quasi sterile, poi, arrivato ad un certo punto… cioè raggiunto poi 
un equilibrio - deve poi produrre qualcosa, ecco questo mi sono detta.‖ 
(Giovanna, 4) 

 
Così il percorso dalla periferia al centro, in questa comunità che ha per obiettivo la costruzione di 
se stessa e l‟impegno in favore di una minoranza discriminata, produce l‟impegno reciproco dei 
membri a favorire la partecipazione e l‟integrità individuale. 
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Ancora e con parole ancor più chiare, Sonia: 
 

―Sicuramente il singolo, io penso, trova beneficio. Ovviamente più gente, c‘è più abbiamo 
risonanza sia a livello nazionale e sia nella spiritualità, ‗sanarÈ nello stare insieme, nel 
confrontarci, sanare le ferite e far avvicinare coloro che si sono allontanati alla Chiesa.‖ 
(Sonia, 2) 

 
E più oltre: 
 

―Quindi la partecipazione è importante! Il singolo porta la propria esperienza, che può 
essere come hai affrontato e poi risolto una questione che ti affliggeva e magari fa riflettere 
gli altri su come uscire da questo empasse mentale.‖ 
(Sonia, 3) 

 
Un altro elemento traspare da questi due ultimi contributi: l‟impegno reciproco si trasforma anche 
in impegno politico nell‟accenno alla risonanza nazionale; infatti: 
 

―(…) prima era più intimista quando è nata… Era più un ‗confrontiamoci‘ –
‗sosteniamoci a vicenda‘. Poi si è trasformata, dividendosi in due rami: la parte più 
intimista e la parte che fa tra virgolette politica, anzi fa proprio politica! Cioè dialoga 
con la Chiesa, perché venga riconosciuta la persona omosessuale come una persona che 
abbia dignità.‖ 
(Sonia, 1) 

 
Questa consapevolezza sembra presente gia nelle prime fasi dell‟accesso alla comunità, come 
sottolinea Dante, newcomer: 
 

―(…) io sono un po‘ diverso, io penso che comunità, Chiesa sia volersi bene, ma a parole 
no… a  parole no, ma con i fatti. 
(Dante, 2) 

 
E ancora: 
 

―io credo alla chiesa di Cristo, che io intendo un po‘ quello che avviene con Nuova 
Proposta… seguire un po‘ il Vangelo, anzi no! Seguire il Vangelo – ma più il 
Vangelo che quello che si dice in giro, diciamo no?‖ 
(Dante, 3) 

 
E nelle parole del presidente del gruppo: 
 

―La vera linea a cui tutti tendiamo è quella di creare una comunità e non pensiamo 
tanto alla comunità omosessuale in sé, ma ad una comunità nel senso cristiano vero – 
trasposto nella nostra esperienza.‖ 
(Fabio, 2) 
 
 

5.4. Una gerarchia di valori che tiene 

Un aspetto particolarmente interessante nella strategia della radicalizzazione è la capacita di 
coniugare l‟accettazione della cultura cattolica, soprattutto per quanto riguarda i valori e le 
posizioni etiche, con l‟accettazione di sé. 
Tornando alla sito di Nuova Proposta, nella sezione Il nostro obiettivo, nella home page  si può 
leggere: 
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―La finalità del Gruppo è quella di vivere comunitariamente, nella fedeltà al Vangelo, 
la ricerca di modalità attraverso le quali vivere e celebrare l'identità e l'amore 
omosessuale come doni di Dio nella Chiesa Cattolica.‖ 
(Homepage del Gruppo Nuova Proposta, consultato il 22/12/2005 
http://www.nuovaproposta.it/ ) 

 
Il rispetto fondamentale per una cultura che pure condanna l‟omosessualità, suscita interesse: 
perché non si è criticata una gerarchia di valori sostituendo un valore con un altro? O 
aggiungendone di nuovi? Perché non si è ricorso a conoscenze esterne alla cultura cattolica, come 
ad esempio la nozione, ben nota, che l‟omosessualità non è più considerata un disturbo mentale, o 
a studi storici che ne attestano l‟esistenza e l‟accettazione tanto in Occidente che in Oriente? 
Questo modo di procedere sembrerebbe almeno più prevedibile, se si assumono punti di vista più 
aderenti all‟approccio internalista del Cognitivismo: penso ad esempio alle strategie classiche per 
risolvere la dissonanza cognitiva (Festinger, 1957). 
La radicalizzazione del messaggio, invece, sembra non avere bisogno di punti esterni di appoggio: 
la coerenza interna del sistema viene mantenuta e anzi rafforzata. Ecco, ad esempio, come Fabio 
esprime questo: 
 

―Crediamo che sia possibile farlo, non lo viviamo in contraddizione, e soprattutto non 
creiamo quell‘insieme di schemi, i sensi di colpa, il senso di peccato… ma è importante 
non svincolarlo da una gerarchia di valori, per cui quando parliamo di coppia una 
gerarchia di valori parla di fecondità, di costruzione orientata nel futuro e sono cose che 
rilette in base al nostro orientamento cerchiamo di portare avanti nella nostra esistenza; 
cioè crediamo che la coppia non deve essere solo feconda, ma feconda secondo una – come 
tante copie sterili, che non sono meno coppie perché sono sterili, ma sono coppie in tutto e 
per tutto eterosessuali, spostate eccetera, che hanno la fecondità che si esprime in un modo 
diverso. E quindi abbiamo riletto questa cosa cercando di rielaborarla in modi nuovi.‖  
(Fabio, 5) 

 
La rilettura del valore “fecondità” avviene all‟interno dello stesso orizzonte valoriale, richiamando 
esempi di fecondità morale (la coppia sterile) rispetto alla mera fecondità fisica. 
Poco sopra, Fabio aveva affermato: 
 

―Cioè cerchiamo di mettere dentro l‘esperienza religiosa il vissuto quotidiano, nelle 
difficoltà eccetera; perché poi l‘obiettivo non è quello di costruirci un modo di essere 
omosessuali svincolato da quella gerarchia di valori, che la fede cristiana ci propone - 
perché allora saremmo qualcos‘altro… il nostro obiettivo è quello di dire: ‗È possibile 
vivere una gerarchia di valori che viene fuori dal Vangelo rispetto alla nostra – insieme 
non rispetto! – insieme alla nostra … al nostro orientamento sessualÈ ‖. 
(Fabio, 4) 

 
In questo brano, la rivendicazione di una fede vissuta con e attraverso il vissuto quotidiano è fatta 
derivare direttamente dalla profonda (ossia radicale) adesione al Vangelo ed ai valori che da questa 
adesione discendono. Interessante a questo riguardo il rapido passaggio ―È possibile vivere una 
gerarchia di valori che viene fuori dal Vangelo rispetto alla nostra – insieme non rispetto! – insieme alla nostra … 
al nostro orientamento sessuale‖  in cui la contraddizione dapprima espressa ―rispetto alla nostra‖ viene 
subito corretta con ―insieme non rispetto!‖. 
Il criterio di reinterpretazione è sempre e comunque la coerenza interna del sistema di credenze. 
Infatti Fabio afferma: 
 

http://www.nuovaproposta.it/
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―Probabilmente noi siamo quell‘anello di novità che tra cento o duecento anni la Chiesa 
accetterà o avrà elaborato in una maniera differente mentre noi ci troviamo a vivere come 
un punto di confine, destrutturante una certa logica del passato nella costruzione di 
qualcosa che è chissà quando a venire. Secondo me questo è un elemento importante:la 
gerarchia di valori deve tenere perché sennò viene a mancare proprio il riferimento 
cristiano – non possiamo dire va bene tutto in tutti i modi. ― 
(Fabio, 7) 

 
 
Non si tratta, quindi di una adesione acritica: l‟impegno nella prassi dei valori fondamentali da 
legittimità e induce l‟atteggiamento critico: 
 

―(…) una Chiesa altra rispetto a quella ufficiale, una esperienza di comunione, di 
preghiera, di spiritualità, di cammino insieme verso la costruzione di qualcosa di diverso 
che… lo dico con un po‘ di orgoglio come gruppo o come persona, è un lavoro – si è 
riusciti ad arrivare ad un certo risultato perché c‘è veramente il contributo di tutti alla 
costruzione di una Chiesa, che risponde veramente al bisogno dell‘uomo: attenta, 
accogliente; cioè quello che nei documenti sono belle parole messe lì, noi cerchiamo nella 
prassi di viverlo in maniera – mi sembra di essere orgoglioso (sorride) – di viverlo in 
maniera profonda, perché… tu hai partecipato anche a certe liturgie – secondo me non 
sono così schematiche, lontane dalla comunità, lontane dal vissuto delle persone, rispetto 
all‘andare una domenica in una qualsiasi delle parrocchie romane.‖ 
(Fabio, 3) 

 
 

5.5. Dal repertorio condiviso all’immagine della condivisione: 

 “Nuova Proposta è come una locanda” 

La dimensione dell‟impegno reciproco arriva ad essere fondamentale anche per il repertorio 
condiviso tra i membri del gruppo. Raccogliendo le loro interviste, da subito è emersa una 
particolare immagine che vorrei utilizzare: Nuova Proposta viene paragonata ad una locanda. 
Ho così deciso di riproporre questa immagine, come un valido esempio di repertorio condiviso, 
per indagarne i significati e le risonanze. 
Nelle parole di Fabio: 
 

―Io – tracciare delle somme mi risulta sempre difficile… te l‘hanno già detto, 
probabilmente  Angelo, Marco, di questa idea della locanda e… quando quattro anni 
fa in una riflessione, un nostro amico tirò fuori questa icona della locanda, perché si 
rifletteva sulla parabola del buon samaritano… e la parabola del buon samaritano che 
porta questo viandante aggredito in questa locanda, lo lascia lì dando ordine di nutrirlo, 
aiutarlo, pagando le spese… la somma in questi quattro anni, dico, aver fatto passare 
più o meno come normalità uno stile di stare insieme che è quello che io difendo molto… 
nel senso che: la nostra porta è aperta, se uno è nuovo, non deve venire lì e dire chi è chi 
non è, perché è arrivato da dove è venuto: entra e si siede. Probabilmente ci sarà 
qualcuno che gli chiederà se è la prima volta che viene, se vuole rimanere in contatto con 
noi, si crea un minimo di … si fa sentire la persona accolta ma con molta semplicità: 
tipo ieri sera ognuno che arrivava, c‘era qualcuno che diceva: ‗Benvenuti! Grazie di 
essere venuti‘…‖ 
(Fabio, 1) 

 
Dunque accettazione, accoglienza ed il riferimento implicito ad una ferita da curare, che non è 
arbitrario riconoscere nell‟identità doppiamente negata di gay credente. 
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E Marco afferma: 
 

―Che valore do a Nuova Proposta? … beh un po‘ te l‘ho raccontato… però poi 
chiaramente c‘è un valore molto forte di amicizia, che ho da molti anni – quindi a livello 
umano magari questo te l‘ho raccontato meno… veramente di vicinanza…  Infatti, ecco 
io dico sempre che Nuova Proposta vuole essere come una locanda, perché la locanda è 
un posto dove tu trovi accoglienza, ristoro che so? Anche a volte amicizia, però tu ci stai 
fin quando tu vuoi, ma sei  anche libero di starci o meno, quindi ritornano questi temi 
della libertà, ma anche dell‘accoglienza… a volte ci stai anche per un tratto che può 
essere anche breve nella tua vita, però la sei accolto, sei ristorato poi però se vuoi puoi 
riprendere il tuo cammino o rimanere e, se vuoi, diventare uno… uno dei frequentatori 
abituali o… o dei locandieri.‖ 
(Marco, 2) 

 
Ecco una risonanza diversa, centrata sull‟impegno reciproco, sulla vicinanza, l‟accoglienza ed il 
“ristoro”. Da ultimo il riferimento alla possibilità di diventare un “locandiere” è un immagine 
chiara del processo di coinvolgimento di cui abbiamo parlato sopra. 
Ma l‟immagine di intimità che questi interventi danno non è condivisa da tutti; infatti Sonia 
afferma: 
 

―Si! All‘inizio questa era l‘idea di Nuova Proposta, come luogo di ristoro per le persone 
affrante che possono arrivare, trovare un po‘ di pace e di serenità, qualcuno che l‘accolga 
con un sorriso, una parola di conforto e di sostegno, di rifocillare la persona, in modo che 
poi potesse ripartire da solo e continuare il suo viaggio con le sue forze. Ora, questo 
poteva essere l‘inizio, perché eravamo pochi, adesso diciamo che siamo diventati un po‘ 
più ‗albergo‘ (ride): gente che entra, che esce, congressi e via dicendo. 
L‘idea è comunque quella: chi riesce ad avvicinarci si trova in una locanda, chi invece 
continua a girarci attorno come un satellite ma rimane fuori per paura, lo percepisce di 
più come un grande albergo. Come una specie di riunione del Mario Mieli10 dove ci vai 
una volta tanto, a seconda se l‘argomento ti interessa o no. Ma in realtà non è questo! È 
un cammino che si fa. Nel momento in cui ci sono degli incontri, che possono essere 
staccati dal perno principale, sono comunque pensati per continuare il cammino.‖ 
(Sonia, 4) 

 
Quindi appare più chiaro che l‟immagine diviene tanto più significativa, quanto più la 
partecipazione si fa intensa, quanto più ci si muove dalla periferia al centro, ci si trasforma da 
newcomer in oldtimer. 
Ed infatti,  Giovanna afferma: 
 

―È venuta fuori adesso che abbiamo fatto i quindici anni del gruppo; c‘è stata un 
cerimonia e c‘era proprio questa locanda rappresentata con la lanterna… C‘era stato 
però un incontro, al quale io non ho partecipato, in cui era stato sviluppato un po‘ 
questo tema, questo parallelo… Locanda nel senso che accoglie tutti, che è aperta a tutti 
che… mmm… un po‘ stiracchiata come idea forse… 
Io la vedo di più come un approdo sicuramente, un porto in cui alcuni arrivano, poi altri 
vanno via… Non si partecipa sempre con la stessa frequenza, però tutto sommato un 
posto bello: per me è stato così. Più che locanda io la vedo come un porto…Sì! Sì! Sì! mi 
da più l‘idea del porto; alla locanda si va a consumare, non so, e poi si va via. Al porto 
si va, si torna, ci si scambia merci‖  
(Giovanna, 4) 

                                                 
10 Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli 
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Da quest‟ultimo intervento, risulta chiara la valenza partecipativa dell‟immagine; il riferimento alla 
stabilità della frequenza rimanda ad una conoscenza più diretta, ad un rapporto più intimo. 
Da sottolineare che questa considerazione viene da due donne di Nuova Proposta: potrebbe 
essere interessante approfondire le aspettative e le modalità di interazione sociale nei gruppi 
femminili rispetto a quelli maschili. 
Inoltre, sembra che l‟interpretazione metaforica dell‟immagine sia una funzione del grado 
partecipazione al gruppo; ecco infatti cosa dice Dante, il newcomer intervistato, a tal riguardo: 
 

―Sì, si può considerare un po‘ una locanda - nel senso carino della cosa- perché 
comunque anche il fatto che comunque alla fine cantiamo dei canti, delle canzoni che non 
sono poi canti spirituali, sono canzoni che si possono cantare dappertutto, ma è sempre 
pulito è sempre molto bello:  è molto vero‖  
(Dante, 4) 

 
Nella sua esperienza risaltano i dati della reale partecipazione; il paragone è orientato alla 
concretezza, piuttosto che al valore  simbolico, che altri gli hanno attribuito.  
Sembra così confermata l‟indicazione che la consapevolezza del valore simbolico del repertorio 
condiviso si sviluppi attraverso la partecipazione al gruppo e l‟interazione tra i suoi membri, in un 
movimento che va dal concreto all‟astratto, dal particolare al generale. 
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6. Conclusioni 

Dall‟analisi delle intervite raccolte è possibile mettere in evidenza almeno due risultati 
 

a. la radicalizzazione come meccanismo di negoziazione 
b. l’attività intrinsecamente metacognitiva della partecipazione  
al gruppo Nuova Proposta 

 
Nei paragrafi che seguono, cercheremo di raccogliere gli aspetti citati, costruendo un‟immagine 
più coerente dei dati. Nell‟ultimo paragrafo, tenteremo inoltre di chiarire la potenziale validità 
esterna delle conclusioni. 
 

6.1. Radicalizzazione come meccanismo di negoziazione 

Come si ricorderà, si intende per radicalizzazione del messaggio la priorità su qualsiasi altro 
artefatto del repertorio condiviso di un gruppo dell‟adesione ad uno dei nuclei fondamentali della 
cultura del gruppo. Nel caso in esame, l‟adesione radicale ai valori evangelici di amore fraterno, di 
apertura e di accettazione hanno costituito il nucleo fondamentale dell‟esperienza di gruppo in 
Nuova Proposta. 
Nelle interviste raccolte, termini come “profondamente”, “autenticamente”, “ripartire da” e così via, 
indicano da un lato un forte impegno personale, che si traduce tangibilmente in un forte impegno 
reciproco ed ispira la creazione di immagini condivise (la locanda) emotivamente pregnanti. Da 
sottolineare come l‟interpretazione della dimensione simbolica dei simboli comuni dipenda dal 
grado di partecipazione alla vita di comunità. 
Per apprezzare le differenze dell‟approccio culturale alla psicologia dei gruppi, vorremmo 
confrontare questo meccanismo di negoziazione dei significati con la teoria della dissonanza 
cognitiva (Festinger, 1957; Aronson, Wilson, Akert, 1997), per quanto riguarda la soluzione della 
contraddizione tra dichiararsi omosessuali e cattolici. Lo scopo di questo breve confronto con un 
approccio esemplare e ben noto della psicologia sociale è di mettere in evidenza la complessità dei 
processi che si possono cogliere, adottando il punto di vista della partecipazione gruppale, 
piuttosto che la descrizione del funzionamento mentale interno del singolo. Brevemente, questa 
teoria prevede che, per ridurre la dissonanza dovuta ad un comportamento intimamente 
contraddittorio,  il soggetto possa:   
 

― 1. cambiare il comportamento fino a farlo concordare con la cognizione dissonante; 
   2. cercare di giustificare il proprio comportamento modificando una delle cognizioni al 
fine di renderla meno dissonante (e pertanto più consonante) con il comportamento; 
cercare di giustificare il comportamento mediante l‘aggiunta di nuove cognizioni che siano 
consonanti con il comportamento e che pertanto lo sostengano.‖  
(Aronson, Wilson, Akert, 1997, pg.182) 

 
Mentre la prima opzione e l‟ultima non vengono praticate dai membri di Nuova Proposta - la 
prima per evidenti motivi, l‟ultima perché, come risulta dalle interviste fatte, la soluzione della 
contraddizione avviene all‟interno dell‟orizzonte culturale del cattolicesimo, senza aggiungere ad 
esso conoscenze - è interessante invece analizzare in maggior dettaglio la seconda opzione. 
Quello che si evidenzia dalle interviste raccolte è che nessun dato del credo cattolico viene 
modificato, quanto piuttosto rinegoziato ossia reinterpetato alla luce dell‟intero complesso della 
dottrina cattolica e delle sue scritture fondamentali.  
Non si tratta di un semplice gioco linguistico (in fondo interpretare non è modificare? Si – e 
tuttavia non del tutto) quanto, piuttosto e anche qui, dell‟esercizio di una pratica interna al 
repertorio cattolico – intendo riferirmi alla prassi dell‟esegesi e all‟ermeneutica dei testi religiosi, 
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che, nella tradizione culturale a cui mi riferisco, sono sempre oggetto di interpretazione e 
rinegoziazione. Come si vede, ancora una volta, è il repertorio della cultura di appartenenza che 
fornisce gli strumenti per la risoluzione della contraddizione.   
È da sottolineare inoltre che i membri di Nuova Proposta non si giustificano in quanto 
omosessuali credenti, ma piuttosto ribaltano la contraddizione della condanna dell‟omosessualità 
sulle gerarchie cattoliche che interpreterebbero in modo distorto il messaggio evangelico.  
Non si tratta così semplicemente di giustificare un comportamento contraddittorio rispetto ad un 
insieme di credenze, quanto di comprendere e praticare il significato dell‟insieme di credenze 
stesso. 
Pertanto, ci sembra che l‟applicazione di spiegazioni esclusivamente cognitive ed internaliste faccia 
perdere la ricchezza del gioco simbolico ed i processo di negoziazione culturale che si verifica in 
questo gruppo. 
 

6.2. Metacognizione e identità come conoscenza metacognitiva 

Nuova Proposta è una comunità che ha come scopo la costruzione di una comunità. Questa 
semplice definizione pone e chiarisce il carattere intrinsecamente metacognitivo della sua impresa 
comune, e stimola alcune riflessioni circa la fecondità di un approccio che coniughi la psicologia 
culturale dei gruppi e un approccio più classicamente cognitivo. 
Ecco ad esempio alcune delle caratteristiche salienti della cosiddetta conoscenza metacognitiva, 
così come viene definita da Cornoldi (1995, pg. 43): 
 

a. generalità a livello gerarchico 
b. gamma di applicazioni 
c. facilità di accesso 
d. verbalizzabilità 
e. modalità di acquisizione 
f. livello di consapevolezza 
g. Propensione ad essere applicata al comportamento 
h. Pregnanza emotiva 
i. Ampiezza delle interconnessioni 
j. Coerenza interna ed esterna 
k. Prerequisiti in informazioni, esperienze, strutture cognitive 

 
È facile convincersi che ciascuna di queste caratteristiche può essere applicata al costrutto  identità, 
intesa come capacità di assumere ruoli diversi a seconda del contesto in cui il singolo è inserito. 
Infatti l‟identità di un individuo può essere defitta come un insieme di conoscenze generali su se 
stessi ed i propri ruoli, con un ampia gamma di applicazioni nelle diverse situazioni, facilmente 
accessibile quanto più ci si identifica con l‟insieme di conoscenze che la costituiscono, 
caratterizzata da un livello di consapevolezza differente, con un alta pregnanza emotiva e che 
funge da guida per il comportamento… 
È tuttavia il vertice dell‟osservazione gruppale, orientato culturalmente,che puntando l‟attenzione 
sulla partecipazione dell‟individuo piuttosto che sul suo universo mentale interno, illumina il 
carattere dialogico e partecipativo di questa particolare foma di conoscenza. Ad esempio, dalle 
interviste raccolte si è ben rappresentata l‟importanza della partecipazione come modalità di 
apprendimento, in generale, e di apprendimento metacognitivo, in particolare; come pure 
sull‟importanza della pregnanza emotiva, sulla differente capacità di verbalizzazione in funzione 
della partecipazione alla vita ella comunità, ma soprattutto sulle modalità di mantenimento e 
acquisizione della coerenza interna ed esterna dell‟insieme delle conoscenze. 
Sembra quindi giustificato affermare che l‟identità può essere caratterizzata come una forma di 
conoscenza metacognitiva, che nasce e si sviluppa in funzione della partecipazione ai gruppi e che 
l‟utilità dell‟approccio culturale alle modalità di partecipazione è di fondamentale importanza per 
descrivere e seguirne le dinamiche di acquisizione e di mantenimento.  
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6.3. Generalizzabilità delle conclusioni:  

l’utilità dello studio della costruzione dell’identità omosessuale  

 
Si spera, dunque, in conclusione, di aver indicato come dallo studio delle forme di partecipazione 
alla comunità omosessuale, nel caso particolare di una comunità cattolica e omosessuale, si 
possano trarre utili spunti per lo studio delle comunità di frontiera. 
Ci sembra infatti che in queste comunità si possano intersecare diversi piani di analisi per produrre 
ipotesi e indurre così nuove e più stimolanti ricerche. I processi che abbiamo descritto spingono a 
pensare che un meccanismo di radicalizzazione, con la sua promessa di mantenere intatta la 
coerenza interna delle conoscenze condivise da una comunità, sia all‟opera in contesti anche 
molto diversi da quelli analizzati e che possa, ad esempio, essere utilizzato come uno strumento di 
mediazione culturale in ambiti in cui qualsiasi altra soluzione sarebbe sentita come un 
compromesso incoerente ed instabile. 
Particolarmente interessante sarebbe rintracciare le caratteristiche dei repertori condivisi in cui 
questo meccanismo è applicabile. 
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7. Appendice A 

Sezione “Chi siamo” del sito di Nuova Proposta 

 

CHI SIAMO 
Nuova Proposta è un gruppo laicale di uomini e di donne omosessuali cristiani impegnati 

nel condividere il proprio percorso di crescita spirituale e umana attraverso il confronto 

comune di esperienze di vita e di fede. Il gruppo è presente a Roma da oltre dieci anni.  

Il lavoro svolto in questo periodo si è focalizzato su vari aspetti dell'identità omosessuale, 

della persona, del suo vissuto, e soprattutto del suo rapporto con la fede e la spiritualità. 

Nuova Proposta è tra i fondatori del C.O.C.I., il Coordinamento dei gruppi di Omosessuali 

Credenti in Italia. 

Nuova Proposta è il luogo dove poter crescere insieme e aprire strade nuove per una 

riconciliazione tra Chiesa e persone omosessuali 

. 
I NOSTRI OBIETTIVI … 
… ricercare, comunitariamente e nella fedeltà al Vangelo, modalità attraverso le quali 

vivere e celebrare l'identità e l'amore omosessuale come doni di Dio nella Chiesa 

Cattolica. 

… coltivare l'amicizia fra di noi.  

… testimoniare il nostro vissuto di omosessuali cristiani, che si impegnano a costruire 

una Chiesa e una società più accoglienti: vivendo alla luce del Vangelo, questo è 

possibile! 

… sperimentare la ricchezza del confronto e del dialogo ecumenico. 

… assumere un forte impegno all'accoglienza, alla solidarietà, all'aiuto alla persona, al 

sostegno nel percorso di crescita di fede e di accettazione della propria identità. 

… vivere la sessualità come uno dei linguaggi dell'amore: nella reciprocità, nel rispetto e 

nell'affetto. Per noi, uomini e donne omosessuali credenti, essere fedeli al Vangelo 

significa essere fedeli fino in fondo alla propria natura, e quindi anche al proprio corpo. 

Non è nostro fine costruire un'altra chiesa, tantomeno un altro gruppo ecclesiale.  
  
IL NOSTRO CAMMINO 
Il nostro cammino parte dalla fede, che va considerata come un traguardo, non come un 

dato acquisito.  

Il nostro programma annuale si articola in vari momenti: 
- Incontri a cadenza quindicinale a carattere di: condivisione esperienziale, di 

approfondimenti biblico-spirituali, di confronto su tematiche socio-culturali, anche 

attraverso interventi di esperti (quest'anno abbiamo avuto: Arturo Paoli, Franco Grillini, 

Franco Barbero, Antonella Montano, Delia Vaccarello); 

- Convivenze spirituali di una giornata con cadenza mensile; 

- Convivenza di due giorni ad inizio anno, per iniziare il programma con un momento di 

spiritualità e condivisione; 

- Partecipazione attiva a momenti di aggregazione con le altre realtà associative 

omosessuali. 
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8. Appendice B 

 
 

Angelo 

Status: oldtimer 

Eta: 37 

Origini: nato in Francia da genitori Italiani, originar del Sud Italia. 

Professione: terapista della riabilitazione 

 
 
 
S- Come sei arrivato a Nuova Proposta? 
Beh, (1) io sono stato uno tra i primi… [sorride] è iniziata quindici anni fa e… ci siamo trovati un 
gruppetto di amici a pregare, a scambiarci le nostre esperienze…. Ci trovavamo di tanto in tanto a 
Monte Caprino - era diventato il luogo di incontro di Nuova Proposta, anche se non ci 
chiamavamo ancora così. Eravamo solamente due tre persone che si incontravano, portavamo la 
chitarra, suonavamo dei brani del Gen Rosso11. Ogni tanto si pregava insieme, si parlava, ci si 
confidava e…  
(2)Dopo un breve periodo abbiamo incontrato un ragazzo che abitava alla Casa dello Studente e i 
primi veri incontri sono avvenuti lì: erano un po‟ più voluti, erano preparati anche - c‟era 
qualcuno che si prendeva la responsabilità di preparare l‟incontro scrivendo qualcosa, scegliendo 
dei brani evangelici, pensando anche a delle musiche di sottofondo, delle musiche da fare insieme, 
e diciamo che lì è iniziata l‟esperienza di Nuova Proposta, anche se non aveva ancora una vera e 
propria denominazione, non immaginavamo assolutamente [sottolinea con il tono di voce] di 
poter costituire un gruppo: ci trovavamo semplicemente tutti insieme, in spirito di amicizia e di 
fratellanza.  
E per caso, non so da chi, ad un ragazzi del gruppo è arrivato un invito a partecipare ad un 
incontro che si teneva alla Domus Pacis sull‟Aurelia, in cui era presente Don Pezzini - questo 
sacerdote che sta a Milano e che  un po‟ il tipo che ha promosso vari gruppi di gay credenti. Così 
abbiamo scoperto che questi gruppi già c‟erano e che quello che noi stavamo iniziando non era 
una grossa novità – forse era una grossa novità a Roma, ma non era una novità in Italia, perché le 
esperienze sia in Italia che nel resto del mondo già c‟erano. 
(3) Dopo questo incontro tutti quanti abbiamo desiderato di poter essere un gruppo in tutti i 
sensi, di potersi costituire come gruppo, di potersi vedere in maniera regolare di poter pensare 
come gli altri gruppi di avere una possibilità di far accedere anche altre persone che potevano 
essere interessate a fare un percorso spirituale. (4) Abbiamo tentato di chiedere ai parroci: non 
trovavamo nessuna parrocchia – chiedevamo ai parroci delle nostre parrocchie che più o meno 
sapevano, qualche volta cercando di nascondere qualcosa – ma poi veniva fuori, no? E… nessuno 
si è reso disponibile a dare uno spazio concreto – ci dicevano :”Vabbè vi potete mettere in 
cappella a pregare…” però cose di questo tipo e non era quello che volevamo. Quindi abbiamo 
continuato a vederci soprattutto alla Casa dello Studente, ma poi qualche volta nella mia camera… 
io però abitavo con i miei, quindi… 
Poi abbiamo deciso di cercare un posto anche al di fuori della Chiesa Cattolica, visto che era 
difficile che era difficile trovarne uno all‟interno – è stata una decisione serena, ci siamo detti, 
anche se troviamo un locale nelle associazioni gay, noi pensavamo l‟Arci il Mario Mieli… 
(5) Abbiamo chiesto – loro volevano inserirci nelle attività del circolo, però volevano il 
tesseramento, volevano fare delle cose più di natura sociale che di natura spirituale… questo il 
Mario Mieli. L‟Arci ci fece capire che anche loro avevano difficoltà coi locali, ed era vero – si 

                                                 
11 Coro di ispirazione focolarina. Il Gen Rosso è il coro maschile, il Gen Verde è il coro femminile. 
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dovevano trasferire anche loro, quindi… c‟erano un po‟ di problemi, forse se n poteva palare in 
un secondo momento…e si meravigliarono del fatto che noi non andavamo a chiederlo in 
maniera più forte a qualche vescovo… perché loro avevano più quest‟idea politica dell‟outing, del 
farsi conoscere assolutamente – noi invece eravamo tutti molto giovani, avevamo tutti una 
ventina d‟anni. (6) Insomma erano tutte disponibilità molto parziali, nessuno ci diceva: “ecco noi 
possiamo offrirvi questo locale a questa ora, sappiamo che siete un gruppo di gay cedenti, lo 
possiamo dire anche agli altri iscritti all‟associazione…” ecco, questo non è avvenuto, in nessun 
ambito. 
 E uno dei primi, che è stato forse il primo referente – che adesso purtroppo non c‟è più: 
Goffredo - è andato a chiedere ai Valdesi, dove attualmente ci incontriamo, alla pastora Maria la 
possibilità di incontrarci, era andato alla libreria Valdese per caso ha incontrato la pastora, sapeva 
che nell‟ambito della chiesa valdese l‟omosessualità… il discorso sull‟omosessualità è un po‟ più 
avanti rispetto alla Chiesa Cattolica e… c‟è una maggior accoglienza… e gli ha chiesto la 
disponibilità. 
Lei è stata molto disponibile, ha voluto incontrarci, ci ha dato il benvenuto, ci ha chiesto in quale 
sala volevamo incontrarci, se in una sala grande o in una piccola: l‟accoglienza è stata veramente a 
trecentosessanta gradi. Ci invitò anche ad andare a mangiare una pizza insieme – questa cosa ci 
meravigliò tantissimo, ci piacque tanto e l‟abbiamo invitata tante volte riflettere con noi durante i 
nostri momenti di preghiera, su vaie tematiche di omosessualità e fede. Lei ha sempre dimostrato 
una grandissima apertura e una grandissima disponibilità… Ci fu anche qualche ragazzo valdese 
che partecipò agli inizi… il gruppo iniziale devo dire non aveva tanto il desiderio di essere un 
gruppo di gay cattolici, ma quanto un gruppo di gay cristiani. Addirittura all‟interno del gruppo 
iniziale c‟era un ragazzo buddista della Soka Gakkai. Andammo anche con lui ad un centro sulla 
Nomentana. 
S- Quando c‟è stata quindi questa transizione da “gay credenti” a “gay cattolici”? 
A- Beh c‟è una divisione…cioè, c‟è un pensiero abbastanza… discusso anche adesso, nel senso 
che c‟è un gruppo che ci tiene ad essere riconosciuto come gruppo come gruppo di gay cattolici, 
per dialogare con la chiesa cattolica, farsi accettare, se mai fosse possibilità… poi c‟è chi come me 
si sente più cristiano, meno desideroso di essere accettato, di essere riconosciuto, gli importa più 
di fare un cammino di fede, per i quali conta più l‟amore di Dio che c‟è al di là del sesso e al di la 
di tutto…questa cosa è molto discussa. Forse più da qualche anno c‟è questo desiderio di 
continuare questo percorso cattolico, però non credo che sia molto rilevante come pensiero, 
perché devo dire che importa a pochi, ognuno d noi sa che all‟interno del gruppo ci sono tre o 
quattro persone che hanno una impronta  molto cattolica, forse la stragrande maggioranza del 
gruppo ha un‟impronta più cristiana… 
S- Tuttavia  sul sito vi definite gay cattolici e la celebrazione che ho visto era una messa 
cattolica… 
A - Sì, io il percorso di fede cristiano lo intendo più nel non essere legati ad una forma gerarchica 
all‟essere riconosciuto assolutamente dal vescovo, dal papa o al prete… devo dire che quando  mi 
si da la possibilità di preparare dei momenti di preghiera uso pochissimo i canoni cattolici, 
propongo più momenti di riflessione o momenti di lode molto incentrati… più cristocentrici, sono 
meno presenti le figure dei santi o della Madonna, con tutto il riconoscimento possibile 
[sorride]… Per quanto riguarda il sito, anche questa è stata una cosa voluta da qualcuno del 
consiglio, ma non è il volere del gruppo, secondo me… è una cosa che a Fabio dico spesso, che 
forse sarebbe il caso in questo momento di riparlarne, almeno in una riunione dei soci, cosa che 
avviene di solito una o due volte l‟anno, durante una riunione organizzativa per l‟anno. Penso che 
quest‟anno, questo sarà il tema importante che si riprenderà, su cui si ridiscuterà… 
S- Hai detto “in questo momento”… vedi forse una contraddizione più forte ora? 
A - Beh no, perché penso che nell‟accoglienza delle altre persone del gruppo secondo me non è 
sano proporsi come cattolici visto che all‟interno del gruppo c‟è un evangelico, Fausto, che è 
protestante e visto che di tanto in tanto partecipano delle persone protestanti o comunque che 
non si sentono assolutamente cattolici… e visto che  varie proposte, vari momenti, vai incontri 
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sono mirati più su incontri sociali a tematiche psicologiche… insomma durante l‟anno ci sono una 
serie di incontri di natura diversa dalla celebrazione, momenti di preghiera sono momenti che 
durano anche poco… anche se l‟impronta è di natura cristiana. 
Comunque eravamo a Goffredo, ai primi anni…abbiamo iniziato a vederci tutti i mercoledì. Gli 
inizi sono stati molto molto belli, perché c‟era un cuor solo e un anima sola: ci sentivamo proprio 
di essere un gruppo e volevamo il gruppo proprio come si identificava in quel momento e… 
dopo… (7) Quando il gruppo ha iniziato ad allargarsi un pochino, naturalmente – le 
personalità sono diverse, i desideri sono diversi gli intenti sono diversi e… sono 
cominciate ad entrare persone con una chiusura mentale, mi dispiace doverne parlare 
male, però è così… nel senso che (8) hanno cominciato a mettere dei veti al gruppo: di 
solito noi accoglievamo con molta serenità, non avevamo problemi a nuovi ingressi, 
invece dall’ingresso di queste persone si è cominciato a dire il no alle donne, che è stato 
un momento di rottura, un momento molto triste del gruppo, quando si è proposto 
questo e si è deciso questo, con il benestare di una buona parte del gruppo. Ancora non si 
era associazione, ancora non si era niente… e poi oltre tutto il no all‟ingresso di nuove persone, 
nel senso che era necessario in quel momento prima essere comunità, poi di cominciare ad 
accogliere persone nuove. Per quanto riguarda le donne, invece era venuta una ragazza all‟interno 
del gruppo, una ragazza con bisogno di fare un percorso psicologico, che aveva portato all‟interno 
del gruppo delle dinamiche anche difficili da affrontare. Ha messo un po‟ in discussione varie cose 
del gruppo, per esempio l‟accoglienza di persone che hanno dei disagi psicologici significativi … 
pur essendo un gruppo di gay credenti dove l‟accoglienza dovrebbe essere la base di tutto, il 
sentirsi destabilizzati il sentire di non poter fare più un percorso perché diventava un elemento di 
disturbo…e portava delle dinamiche che un gay – maschio insomma [sorride] – probabilmente 
non conosceva…vabbè, questa ragazza viveva una condizione particolare: non era di Roma, era di 
Napoli… si è suicidata… lei era un uomo, ha fatto l‟operazione ed è diventata donna, però si 
sentiva lesbica, quindi voleva avere rapporti con donne. Questa cosa, naturalmente ci suscitava 
molte domane: “Tu eri maschio, potevi avere tutte le donne che volevi, sei diventata donna…” 
insomma ha messo abbastanza in crisi il sentire comune… e poi aveva dei disagi psicologici non 
indifferenti: una depressione di quelle belle forti - e quindi spesso ci portava tutto un vissuto 
molto difficile - limitava tutto un percorso, perché lei diceva che non era necessario pregare, era 
necessario ascoltarla; però così gli incontri diventavano una seduta psicologica in cui tutti 
dovevano dire come la pensavano su di lei. Per cui questo ha portato un po‟ a chiudere il gruppo, 
a chiedersi se non era il caso prima di accogliere delle persone di vagliare se c‟erano dei disturbi o 
meno, e farle entrare poi in maniera graduale… 
S - Però da questo a escludere le donne…questo era un caso molto particolare. Come siete arrivati 
a chiudervi rispetto alle donne? 
A - Ma le donne perché, all‟interno del gruppo portavano… perché poi all‟interno del gruppo è 
passata questa qui ed un altra ragazza… e quello che portava quest‟altra ragazza, Loredana che 
spero che qualche volta tornerà al gruppo… spesso lei si sentiva una minoranza nella 
minoranza… questo ribattere sempre sul fatto che lei si sentiva sola ha fatto si che il gruppo 
decidesse che quello non era il momento di aprirsi anche alle donne, a meno che non si 
presentasse un nucleo di donne che volesse fare questo percorso… queste sono le assurdità, certe 
volte. 
Ora però è aperta alle donne, che sono una ricchezza grandissima! Così gli incontri proseguivano, 
con questa realtà più strutturata. La preghiera era un momento molto forte: facevamo la preghiera 
spontanea e tramite la preghiera spontanea vivevamo molto la dimensione dell‟altro, perché 
riuscivi a capire qual era la sofferenza dell‟altro, qual era la cosa importante per l‟altro, perché 
naturalmente nella preghiera spontanea porti il tuo vissuto, la tua concretezza… 
S - Come si svolge una preghiera spontanea? 
A - Di solito si parte con un brano evangelico, si parte da una frase, con una frase emblematica 
del vangelo, e tutti si prega portando il proprio vissuto: se qualcuno vuole pregare per la mamma 
che sta poco bene, o per un amico che sta vivendo una dimensione particolare, e si chiede che 
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Dio possa intervenire in quella situazione  [il tono si abbassa]… sicuri che lui è presente dove due 
o più sono riuniti nel mio nome, ci ha promesso, io sono lì con loro. Quindi certi della sua 
presenza, visto che eravamo più di due persone [sorride] sentivamo che la preghiera era forte, e 
che era forte la presenza dell‟altro, il sentire dell‟altro… Durante la settimana poi c‟era la 
possibilità di sentirsi, telefonarsi, sentire gli altri presenti: cosa che ora non può avvenire perché 
siamo troppi… 
(9) Quando poi si è deciso di chiudersi, di darsi delle regole, di strutturarsi un po’ la allora 
si è deciso, anche su indicazione di alcuni gruppi del nord, di darsi uno statuto un 
regolamento del gruppo. (10) E questo è stato il momento più difficile, proprio difficile 
difficile, perché stabilire delle regole significa includere o escludere, dire di sì o dire di no, 
non ci sono le vie di mezzo, non c’è la possibilità di ripensarci, perché tutto viene scritto. 
Quindi c’è stata la prima grande crisi di nuova proposta, crisi in cui il primo presidente – 
anzi referente, perché non eravamo ancora una associazione – decise di lasciar perdere, di 
non continuare ad essere referente del gruppo, perché non si sentiva portavoce. Però lui 
era diventato anche significativo a livello nazionale come figura, perché aveva fortemente 
voluto un coordinamento dei gay credenti a livello nazionale. Quindi lui ha mantenuto 
questo ruolo, finché non ha scoperto di essere sieropositivo e ha avuto tutto un vissuto 
molto difficile dell’accettazione della sieropositività, dopo della malattia conclamata… 
quindi ha lasciato un po’ tutti questi impegni e ha preso le redini un altro ragazzo, molto 
discusso all’interno del gruppo, perché era uno di quelli molto inquadrati. Era quello che 
promoveva la chiusura del gruppo, che promoveva il no alle donne, che aveva molto 
bisogno del riconoscimento gerarchico. 
Io in quel momento ho avuto la mia grossa crisi con nuova proposta, il momento in cui ho 
cominciato a dire: “No, non mi sento, non sento più di far parte di questo gruppo, non era quello 
che volevo, non era nei nostri desideri iniziali” – c‟era altro.  
Quindi ho cominciato a vedermi con delle persone all‟esterno, a riprendere il cammino come ai 
primissimi tempi, sapevamo che Nuova Proposta continuava: ogni tanto partecipavamo a qualche 
incontro, non abbiamo mai voluto litigare con nessuno. Però sapevamo che c‟erano delle grosse 
chiusure, che anche noi eravamo stati abbastanza esclusi, perché eravamo i fuoriusciti 
no…sentivamo d non essere più benvoluti come prima… pero [sorride] non ci siamo tirati molto 
indietro se c‟è qualche incontro che ci interessa noi partecipiamo. Però più passava il tempo meno 
partecipavamo agli incontri. 
Finché c‟è stata un'altra crisi, che io non me la sono vissuta… C‟è stato un diacono, o pseudo-
diacono, che non ho conosciuto direttamente, ma per altre vie: lui mi ha cercato, perché voleva 
costruire con me una cooperativa sociale, perché io lavoro nel sociale… ma questo era un folle 
insomma, non era neanche diacono… alcuni che lavorano al Vaticano, che frequentano il gruppo, 
hanno indagato e non risulta assolutamente essere diacono, addirittura c‟è stato anche un articolo 
su un giornale che non ricordo in cui una diocesi del nord si esponeva dicendo di non accoglierlo 
assolutamente nelle parrocchie perché questo chiedeva soldi, non era diacono… effettivamente, 
secondo me era così, perché lui aveva tutto tranne che il desiderio di cercare Dio di vivere una 
dimensione di fede, anche se era una brava persona ma di brave persone ce ne sono tante… 
Dopo l‟esperienza di questo tipo, (11) è entrato nel gruppo Don Stefano Federici. Lui è stato 
molto importante per me, perché da Nuova Proposta sono passato a vivermi questa 
esperienza di fede molto forte, perché lui è entrato nel gruppo per un brevissimo periodo, 
era un sacerdote della diocesi di Roma; aveva messo un po’ in discussione che il gruppo 
fosse molto chiuso, che non si aprisse agli altri, anche all’associazionismo locale gay… 
quindi ha spinto molto il gruppo all’apertura: questo non è stato voluto da molti - così lui 
ha deciso di uscire e di costituire un altro gruppo, nella chiesa che gli avevano affidato.  
Ho saputo di questa cosa, e ho cominciato a partecipare alle sue celebrazione che avvenivano tutti 
i sabati sera a Santa Maria della Luce a Trastevere, ed è stata una cosa molto bella, molto 
importante per la mia storia di gay credente, e non solo come omosessuale  perché si è costituita 
una comunità molto molto bella perché c‟erano divorziati, separati, coppie, coppie omosessuali, 
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eterosessuali, c‟erano transessuali, suore ex-suore, ex-frati, frati… quindi qualcosa di molto 
bello… 
S- Quant‟è durato? 
A - È durato abbastanza finché non hanno cominciato a registrare le sue omelie, perché lui è una 
persona che si è sempre esposta molto anche su alcuni aspetti della chiesa cattolica, come la 
raccolta delle offerte, per esempio, all‟interno di una celebrazione eucaristica - lui spingeva la 
comunità che quello non era il volere di dio, che la chiesa era il locale in cui tutti ci dovevamo 
tassare per mantenerlo, lui presentava le bollette, e si raccoglievano i soldi solo ed esclusivamente 
per le bollette - la sera si cenava tutti insieme, chi volva, ed ognuno portava qualcosa, ma non ci 
doveva mai essere raccolta di soldi … nulla andava nelle sue mani: lui lavorava. Finché le sue 
omelie molto forti molto pesanti contro la gerarchia, fino a non riconoscere il papa come alter 
christus, diceva che non è lui a decidere come un capo, chi decide è la comunità locale: era molto 
fuori – lui diceva che eravamo come delle piccole famiglie, e le decisioni vanno prese come una 
famiglia – magari tenendo presente che ci sono delle figure come il nonno, che sono 
maggiormente saggi, che possono dare delle indicazioni… 
Naturalmente l‟hanno mandato via, gli hanno tolto il lavoro, perché lui lavorava all‟università e… 
gli hanno tolto l‟abitazione, lo stipendio dell‟otto per mille, a cui già aveva rinunciato lui - perché 
secondo lui era una tassa assurda…si dovuto trovare casa, un lavoro: ora lavora all‟università - è 
assistente di una docente universitaria… continua a celebrare anche se l‟hanno sospeso a divinis, 
ma a lui non importa perché, dice: “Quando mi hanno ordinato sacerdote mi hanno detto che io 
sono sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec, quel per sempre non è un errore…” Devo 
dire che io non ho ripreso a frequentare il Centro Arcobaleno, ma solamente perché l‟orario è un 
lite, il sabato a mezzogiorno è un orario molto difficile per chi lavora… E niente, (12) dall’uscita 
di Stefano c’è stato un ulteriore cambiamento…però questo è stato il cambiamento 
importante, in cui Fabio è diventato presidente, e si è costituito un consiglio, ma a questo 
punto voluto da tutta Nuova Proposta non da un gruppo che si sentiva un po’ l’elitè e 
quindi nuova proposta ha ripreso un po’ il percorso iniziale. 
(13) Quando ho saputo di questa cosa, sono andato un po‟ incuriosito ed ho visto che 
effettivamente Nuova Proposta era il  gruppo che avevo lasciato e che comunque portavo nel 
cuore come identità. Ho cominciato a frequentare di nuovo, con qualche altro amico, perché 
purtroppo di quelli che hanno iniziato purtroppo tre sono morti, Vincenzo, questa persona 
straordinaria, detto Fonola perché non la smetteva mai de parlà [sorride], Daniele, questo mio carissimo 
amico, la persona con cui sono cresciuto, morto anche lui di AIDS e Giancarlo che invece ha 
deciso di non voler più partecipare a questi incontri: fa altro in questo momento, e questo ragazzo 
buddista, che fa un so percorso e si è allontanato… 
S - Qual è il valore dell‟esperienza di Nuova Proposta 
A - Io sento in questo momento la cosa bellissima di Nuova Proposta che tutti desideriamo essere 
una comunità, dall‟ultimo incontro dei soci che c‟è stato è venuto fuori questo desiderio di tutti, di 
non essere solo un gruppo una associazione di persone, essere una comunità - è qualcosa di 
diverso. Si sta facendo molto per far sì che ci si possa sentire comunità: creare dei momenti anche 
non per forza di incontri di scambio di preghiera, più conviviali, più di conoscenza - ci troviamo 
spessissimo  cenare qui, da Fabio, in pizzeria o a fare una passeggiata. Siamo andati a trovare il 
fine settimana scorso il gruppo di Napoli che è iniziato un po‟ dalla nostra esperienza e a me ha 
meravigliato tanto che eravamo in tanti di Roma, perché di solito la gente non si muove così 
facilmente. 
S- Cosa vuol dire per te che Nuova Proposta è una locanda? 
A- Secondo me è una cosa innovativa… questo è stato più il vissuto del consiglio che l‟ha 
proposto al gruppo - questo desiderio di apertura agli altri senza proporre un giorno in cui prima 
ci si deve conoscere come avviene nella maggior parte dei gruppi, per ponderare, per decidere se 
questo può far parte, può partecipare o non può partecipare… si è pensato che nuova proposta 
può proporre degli incontri a cui tutti possono partecipare, in cui tutti possono prendere quello 
che ritengono opportuno, possono stare zitti, ascoltare, possono condividere, possono attingere: 



 41 

alla locanda tu scegli che cosa vuoi prendere, se andartene, se rimanere. Naturalmente la 
peculiarità, il fatto che ci sia un gruppo consapevole, un gruppo che voglia anche fare un percorso 
di fede, che vada anche nella stessa direzione, che non siano incontri mirati a livello psicologico, a 
livello sociale, ma che il fondamento di tutto sia il fondamento di dio, il percorso spirituale, il 
cristianesimo… e quindi tutti possono prendere quello vogliono consapevoli pero della presenza 
di Dio, perché altrimenti la nostra presenza non ha senso, perché altrimenti qualsiasi gruppo può 
definirsi locanda, qualsiasi associazione, proponendo incontri di tutti i tipi, dove Dio non c‟entra 
nulla, mentre nella nostra associazione dio deve essere il centro dio è il fondamento.   
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Dante 

Status: newcomer 

Età: 55 

Origine: Roma da 35 anni, origini sarde. 

Professione: si occupa di ristrutturazioni di interni, con una sua impresa. 

 
 
D- C‟è una differenza tra Nuova Proposta e La sorgente: Nuova Proposta è esattamente la mia 
dimensione… cioè io mi sono trovato benissimo! Sono arrivato a Nuova Proposta tramite Don 
Franco Barbero. Non so se lo consci almeno di nome – 

 S- Sì è stato sospeso a divinis perché ha osato benedire una unione tra due omosessuali… 
D- non solo, non solo. Lui da 20 anni comunque… Beh, vabbè la Chiesa Cattolica l‟ha censurato 
tantissimo, gli hanno anche offerto dei soldi. Io sono molto intimo di Don Franco Barbero… ti 
potrei dire dei dettagli che… [sorride] 
S- Che non metterò comunque nella tesi [rido] 
D- Io sono molto intimo con - ma lui non è gay, lui non c‟entra niente – La Chiesa Cattolica gli ha 
proposto una cifra per ritirare le sue tesi, per ritirare le sue cose, per togliersi da internet, per non 
fare più quello che faceva. Gli  ha proposto una bella cifra – gli ha proposto un lavoro buono e… 
in un altro posto che non è quello di sacerdote, no? E… io lessi un articolo su Babilonia12, poi un 
altro su Pride13 e su qualche giornale e rimasi affascinato di quest‟uomo; quindi  poi ho conosciuto 
un ragazzino (sorride)… io ho cinquantacinque anni questo ragazzo ne ha ventisette compiuti ieri. 
In confronto a me è un ragazzino… e c‟è stata una bella storia tra di noi… c‟è stata… beh, 
diciamo c‟è - è perché ancora ci vediamo… e lui conosceva benissimo questo Barbero e … allora 
io sono andato a sconoscerlo “Voglio conoscerlo! voglio conoscerlo!”. Quando lo conobbi lui mi 
parlò di Nuova Proposta, quest‟estate praticamente. E quindi poi ho conosciuto Nuova Proposta 
e devo dirti che Nuova Proposta si avvicina moltissimo a quello che è il mio ordine di pensiero di 
credere, di comunità, perché comunque tornando al discorso di  prima, La Sorgente - che io ho 
conosciuto una settimana dopo - si avvicinano ma è un po‟ bigotta, ci sono molti bigotti – cioè 
vanno in chiesa però poi fanno l‟opposto di quello che devono fare: c‟è questa cosa che non mi 
piace molto, in quanto tra di loro c‟è questa cosa promiscuità, tu prima stai con uno poi con l‟atro, 
ti fidanzi pur essendo credenti… insomma ci sono degli inciuci, che sto scoprendo adesso, alla 
Sorgente… questo mi piace un po‟ poco, non sono coerenti. A Nuova Proposta c‟è più serietà, 
più familiarità, ci si vuole bene in maniera più autentica, più… Come ti stavo dicendo mi sono 
avvicinato a Nuova Proposta all‟apertura del nuovo anno, a Settembre. Con Fabio ero già in 
contatto da un po‟ di tempo e mi è piaciuta che mi hanno accolto così, quasi ci conoscessimo! 
Cioè Angelo, il più vecchio del gruppo diciamo così, appena mi ha visto “Ciao io sono Angelo, 
come ti chiami?” – e mi abbraccia- “e questo che vo‟?” penso… cioè proprio così, 
spontaneamente. 
E… poi si è avvicinato anche qualche altro, mi hanno accolto. 
E devo dire che dopo due mesi, cioè dopo quattro cinque volte che ci vedevamo, io mi sentivo  
Nuova Proposta, perché avevamo tante cose in comune. 
Quindi poi (2) abbiamo fatto un ritiro a Sant’Oreste di due giorni e lì abbiamo fatto una 
bella riunione, abbiamo parlato e qualcuno mi ha detto “Ma tu hai frequentato assieme 
ad un altro (che siamo arrivati lo stesso giorno un amico che o portato io) com’è che tu ti 
senti Nuova Proposta e parli di Nuova Proposta e quell’altro no” – “io so quello che sono 
io, quell’altro non si sente Nuova Proposta, non si sente niente che ne so io” [sorride] 
anche se frequenta comunque… lì abbiamo fatto un … diciamo un gioco… diciamo così 

                                                 
12 Famosa rivista gay con una storia più che ventennale 

13 Rivista gay a larga diffusione 
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per parlare e io devo dire che mi sono messo … era un gioco che ci mettevamo a cerchio, 
poi cera uno psicologo – dice “Tu all’interno di Nuova Proposta dove ti senti?” .. quindi 
ciascuno si collocava in questa stanza, mettendo che al centro c’era una Bibbia,  - “metti 
che quella era Nuova Proposta – e tu come ti senti “- io mi sento  messo non nel primo 
giro logicamente, perché il primo giro spetta a quelli che sono al primo giro, io mi sono 
messo molto vicino, poi mano mano altri due tre giri, l’ultimo era il mio amico che ti 
dicevo che era venuto sa Nuova Proposta  ma è rimasto fuori perché lui evidentemente si 
sente fuori- e questo psicologo mi diceva “Ma tu rispetto a Nuova Proposta… perché ti 
sei messo là? Strano” anzi proprio Fabio: “Ma perché tu ti sei messo là”  dice “Volgo 
capire perché ti sei messo là” – “Beh, io mi sono messo là perché comunque io mi sento 
di Nuova Proposta” e quindi poi mi ha fatto anche domande “Perché se di Nuova 
Proposta?” – “Perché io, col mio pensiero, sono molto vicino a voi” e quindi  hanno 
continuato  a chiedermi perché “Ma ti senti amato da i ragazzi di Nuova Proposta?”- ho 
detto “io amo Nuova Proposta e credo di sentirmi comunque accettato…” e questo 
psicologo diceva, che anche lui è un credente, diceva “Tu adesso devi fare una sfida – in 
poche parole- devi guardare negli occhi di questi se veramente ti hanno accettato”. Io ho 
dato una sbirciata – “No!”- dice – “Devi guardare ciascuno negli occhi e dopo parliamo”. 
Quindi io ho guardato ciascuno negli occhi, proprio veramente  per un attimo ognuno del 
gruppo sia di quelli che molto attivi che… di tutti quanti e alla fine mi hanno chiesto 
“Come ti senti?”- io credo di essere diventato rosso come un peperone, perché sono 
molto timido , però io effettivamente sì ho visto negli occhi di quasi tutti  che mi sentono 
parte del gruppo… E dopo di questo, finita la riunione, mi sono sentito logicamente molto… 
più accolto, perché poi TUTTI [sottolinea con la voce] mi hanno abbracciato e poi la domanda 
l‟hanno fatta a quell‟altro “Perché tu te ne stai invece fuori?” perché si era messo proprio lontano, 
lontano - lui disse “Io sono alla ricerca” -  lui è un buon cristiano, però forse non si identifica 
ancora in Nuova Proposta… è più vicino forse alla Sorgente anche se da poco viene alla 
Sorgente…perché lui è un po‟… c‟ha due anni più di me, però è un po‟ attaccato alle vecchie …a i 
vecchi modi di pregare, ai vecchi modi di fare chiesa, ai vecchi modi di essere cristiano… (2) io 
sono un po’ diverso, io penso che comunità, Chiesa sia volersi bene, ma a parole no… a  
parole no, ma con i fatti. Perché a me mi è rimasta impressa una frase che disse il papa morto al 
Giubileo del 2000, che disse “Ricominciamo da Cristo” e io mi ero illuso pensavo : ricominciare 
da Cristo vuol dire ricominciare dal Vangelo, dalle Sacre Scritture, perché l‟unico mezzo che 
abbiamo è solo quello - non abbiamo altro, tutto quello che è venuto dopo, questi scritti di 
santi… io non credo molto a „sti santi, perché comunque non credo a questa fabbrica di santi che 
è nata specialmente con quest‟ultimo papato, perché comunque ogni domenica c‟erano un po‟ di 
santi che lui tirava fuori… non credo molto a questa cosa, (3) io credo alla chiesa di Cristo, 
che io intendo un po’ quello che avviene con Nuova Proposta… seguire un po’ il Vangelo, 
anzi no! Seguire il Vangelo – ma più il Vangelo che quello che si dice in giro, diciamo no? 
E quindi pensavo che questo ricominciamo da Cristo volesse dire ricominciamo dal Vangelo – 
invece il papa intendeva cose sue, la Chiesa è rimasta quella che era nel secondo millennio [ride] e 
anche nel terzo millennio, anzi adesso con questo papa è peggiorata – e moltissimi della Sorgente 
e di Nuova Proposta di questo se ne dispiacciono molto, perché avrebbero voluto che ci fosse 
un‟apertura maggiore e invece ci dobbiamo accontentare delle briciole, cioè di qualche sacerdote 
che  ha coraggio di esporsi, o anche di qualche sacerdote che non ha il coraggio di esporsi e quindi 
ci vediamo a porte chiuse! È proprio così da dire che qualche volta ci vediamo che non è 
consentito telecamere, non è consentito … perché comunque qualcuno ha paura di perdere il 
posto, perché se perde il posto poi non sa cosa fare che logicamente ha difficoltà a trovare 
lavoro… E ringraziamo Dio veramente che ci sono questi che si espongono che si aprono e ci 
danno la possibilità a noi credenti di poterci vedere, di poterci frequentare, di poter dire quello che 
vogliamo e di poter pregare, questo è molto bello, pregare liberamente, pregare non con l‟avemaria, 
perché io non sono per l‘avemaria non mi dice niente a me dire l‘avemaria  o dire il rosario o dire il 
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gloriapatri o queste cose qua non mi dicono proprio nulla- per me quello che io sento in questo 
momento , mentre stiamo in chiesa e di pregare con parole mie.  
E poi abbiamo un unico mezzo per pregare che ci ha insegnato Gesù Cristo che è il Padre 
Nostro, non c‟abbiamo altri modelli di preghiere- tutto quello che si sono inventati i preti sono 
fantasie belle perché in quel momento uno magari era ispirato, ma tutto il resto è relativo. Ecco io 
sono per un ritorno a Cristo veramente e nella Nuova Proposta la trovo molto questa voglia 
anche se c‟è un po‟ di insofferenza  tra le ragazze, che hai visto, quel gruppo di ragazze. C‟è un po‟ 
di insofferenza che la Chiesa Cattolica non ci accetti, quindi c‟è un po‟ di tristezza di fondo – ma a 
me no, non fa tristezza questo. Se ci fosse anche la chiesa cattolica ufficiale, chiamiamola così, che 
c‟è che prende un cammino  giusto, perché fanno un cammino che non è quello che Cristo ci ha 
insegnato, mi farebbe più piacere - ma il fatto che loro non mi approvano non me ne po‟ fregà de 
meno! Proprio non me ne po‟ fregà de meno! E perché comunque io quello che ho è che 
comunque io mi sento amato da Dio e questa è una cosa che… io ho avuto tre storie nella mia 
vita, una tre anni, una nove anni, e una vent‟anni poi c‟è questo ragazzo che frequento adesso – 
purtroppo non posso definirla storia, perché lui è molto giovane, abbiamo quasi ventinove ani di 
differenza, quindi il futuro che posso costruire con lui è un futuro molto relativo, e non è quello 
che voglio perché… spero che lui piano, piano lo capisca e si trovi un‟altra strada come a che io 
mi troverò una mia strada .. e anche nelle mie storie passate andavamo in chiesa ma a me la Chiesa 
Cattolica non mi stava tanto bene: adesso con Nuova Proposta è davvero la mia dimensione, è 
quello che io vado cercando l‟unica cosa, ecco l‟unica critica che gli faccio è che ci vediamo poco, 
perché ci vediamo ogni quindici giorni: è poco per quello che io vorrei come gruppo – adesso mi 
stanno contattando anche per latri appuntamenti più piccoli – e questo mi è piaciuto molto perché 
il fatto che mi invitano anche per le piccole cose che sono poi cose del gruppo ristretto vuol dire 
che hanno capito che sono intenzionato ad un percorso importante e quindi sono affidabile anche 
perché si solo così me lo spiego. Certo se Nuova Proposta mette anche un incontro a settimana 
sarebbe più soddisfacente, più completo, però poi ognuno ha i suoi impegni… poi tanti vanno, 
tanti di Nuova Proposta vanno in chiesa tutte le domeniche nella chiesa ufficiale diciamo – io non 
vado nella chiesa ufficiale perché comunque non è la mia dimensione. 
S- Quali sono le attività che tu svolgi dentro Nuova Proposta? 
D- Al momento ancora no sto facendo molto… Nuova Proposta ci sono le premesse, perché io 
sto da pochissimi mesi a Nuova Proposta, ci sono le premesse per un inserimento più profondo. 
Adesso mi limito a fare il pane per la Santa Cena [sorride] e … anche l‟altro giorno l‟ho fatto io e a 
collaborare… le mie mansioni adesso sono un po‟ manuali, tipo, adesso quando ci riuniamo io 
devo apparecchiare, sparecchiare, cucinare quando facciamo roba di cucina – ai due giorni di 
Sant‟Oreste ho collaborato in cucina tutte queste  sono le mie attività – le attività più importanti  
le lasciamo e le lascio, perché comunque non ho ambizioni di prestigio nel gruppo perché questo 
non mi compete, mi compete  più la parte più umile, più semplice, quella che mi si addice di più 
quella che sono capace a fare: so cucinare, so lavare a terra, so fare le cose un po‟ più semplici … 
ecco questo è il mio … al momento… 
S- Qual è il significato della tua esperienza all‟interno di Nuova Proposta? 
D- Beh, il significato della mia esperienza è comunque positivo e comunque vedere che altri la 
pensano come me e vedere che altri si sono avvicinati e si avvicinano a Cristo e che condividiamo 
questi momenti di preghiera delle volte anche molto intensi molto belli e credo comunque che 
Nuova Proposta sia esattamente – o comunque molto vicino a quello che io cerco vorrei che tanti 
si avvicinassero a questo gruppo. Purtroppo anche tra Nuova Proposta e La Sorgente ci sono 
delle differenze e tanti della Sorgente non vanno a Nuova Proposta e fanno delle critiche però io 
trovo che Nuova Proposta è più vicina al Vangelo che ci ha predicato Cristo e quindi mi trovo 
molto d‟accordo con quello che è l‟organizzazione di Nuova Proposta. Molti di Nuova Proposta 
frequentano anche la loro parrocchia, quindi hanno anche tante attività , anche a Sant‟Egidio, cioè 
fanno anche proprio  volontariato, tantissimi non sono arrivato ancora a questo perché ancora io 
ho il mio lavoro, però devo dire che secondo me Nuova Proposta è una bella risposta per un gay 
che vuole fare un percorso di fede. Perché comunque  anche nell‟ambiente ufficiale della chiesa 



 45 

cattolica è inserita bene, anche se a porte chiuse, io così chiamo, perché ci riuniamo in posti … 
ehm… non ufficiali, anche perché quando ci riuniamo alla Chiesa Valdese, non è una risposta 
cattolica, ci riuniamo in una sala offerta da altri cristiani e questo un po‟ ci dispiace a tutti, però 
qualche volta  anche lì ci riuniamo a porte aperte. Ci siamo radunati anche lì qualche mese fa che 
c‟era anche un vescovo ed è stata una bella esperienza, anche se però lui, secondo me, tirava un 
po‟ l‟acqua al suo mulino, cioè lui, secondo me cercava… però lui ha capito la nostra condizione 
di gay e ci ha rispettato… e questo è già qualcosa, perché comunque questo era un vescovo che ha 
una certa età  e però lì eravamo a porte aperte, lui ha detto la sua – quindi sapevano nelle alte 
gerarchie che c‟era questo incontro.  Sarebbe bello certo se nelle piccole comunità, nei piccoli 
centri si creassero questi gruppi come Nuova Proposta, perché ha Roma abbiamo quest‟aggancio 
che è veramente bello. 
S- Marco mi ha detto che Nuova Proposta sarebbe un po‟ come una locanda… 
D- Beh, Marco è da molto più tempo di me, sì diciamo un pochettino è così perché quando noi 
stiamo insieme preghiamo , facciamo lo studio biblico, e poi giochiamo anche, beviamo anche, 
mangiamo anche … è un po‟ come una locanda… se questa locanda fosse aperta più giorni ci 
sarebbe un modo per conoscersi meglio e volersi più bene, perché comunque io trovo che stare 
insieme sia sempre una bella cosa a me dispiace sempre andarmene prima che tutti siano pronti ad 
andar via perché la parte più bella è proprio la parte finale di questi incontri  perché comunque sì 
facciamo musica, qualche volta facciamo pure quattro salti, chi vuole ballare com‟è successo  
anche l‟altra sera  , e questo è anche molto positivo – Sì Marco ha fatto una osservazione giusta – 
(4) sì, si può considerare un po’ una locanda- nel senso carino della cosa- perché 
comunque anche il fatto che comunque  alla fine cantiamo dei canti delle canzoni che 
non sono poi canti spirituali, sono canzoni che si possono cantare dappertutto ma è 
sempre pulito è sempre molto bello:  è molto vero. 
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Fabio 

Status: Olditmer, presidente di Nuova Proposta 

Età: 43 

Origine: Roma 

Professione: Impiegato statale 

 
 
S- Come sei arrivato a Nuova Proposta? 
F- Io conoscevo, dagli annunci che il gruppo faceva su Babilonia, da un anno  un anno e mezzo, 
l‟esistenza di questa realtà. Io sono arrivato a Nuova Proposta  nel novembre del ‟96… novembre 
‟96… avevo trentatré anni.  
Non avevo più o meno mai considerato  la possibilità di entrare in una realtà gay: vivevo 
l‟omosessualità in una maniera un po‟ strana – non volevo storie, non volevo relazioni, nessun 
tipo di coinvolgimento finché nel ‟94, nel settembre-ottobre ‟94 decisi che mi dovevo… 
Probabilmente mi innamorai – perché cominciai a dire “Vabbè, no – la mia realtà deve cambiare!” 
… Ebbi una storia che durò  pochi mesi e… stetti male … ed iniziai a prendere in considerazione 
la possibilità di arrivare con un mio amico anche lui mezzo credente… dicemmo: “Andiamo! 
Andiamo a vedere… a vedere che succede…”. Entrammo. 
Arrivammo lì nel gruppo che era una decina di persone all‟epoca: mi trovai bene e rimasi. 
Non ero tentato dalla possibilità di trovare chissà che cosa: probabilmente all‟inizio era per 
condividere con altri un‟esperienza religiosa che non potevi condividere da nessun‟altra parte.  
Sono diventato presidente nel 2001… cinque anni dopo. Nel 2001 ci un lavoro di circa sei-sette 
mesi di costruzione di due cose importanti per noi: uno statuto – che esprime l‟organizzazione, in 
teoria non gli diamo molto valore – gli diamo valore per la parte giuridica e legale degli 
adempimenti insomma… e una carta dei valori, che a breve modificheremo e che è un po‟ quello 
che  noi viviamo, quello che noi crediamo, quello che a livello valoriale cerchiamo di costruire 
stando insieme… Vorremmo cambiare alcune cose, nel senso che il gruppo si è modificato… Nel 
2001 eravamo circa venti persone e venivamo dalle esperienze del World Pride, che come gruppo 
aveva creato alcune tensioni a livello interno di rapporti per quello che voleva dire 
l‟organizzazione del gruppo, nel senso che erano venute fuori delle crisi su un po‟ il cammino 
decisionale – chi prende le decisione, come si prendono e così via. Per cui decidemmo in un 
gruppetto di quattro o cinque, visto che il gruppo era ormai consolidato, di creare uno statuto che 
contenesse le regole decisionali, le modalità su come arrivare  determinati obiettivi. 
D‟altra parte per noi era importante più mettere per iscritto quello in cui noi crediamo, quelli che 
sono i veri obiettivi del gruppo. Così facemmo questi due documenti… oggi il gruppo è cambiato: 
è cambiato come persone, è cambiato come cammino, come espressione di quello che facciamo o 
crediamo quindi da parte di molti si è proposto di cambiare alcune parti la più controversa è 
quella che all‟epoca fu approvata riguarda l‟amore di coppia come amore esclusivo che una 
persona omosessuale può provare… e questo è quello che maggiormente crea più tensione, ossia 
più voglia di cambiamento… Non nel senso che vogliamo diventare poligami (sorride) – ma non 
molti ci si riconoscono e molti dicono che , messa in questo modo sembra come se chi non sta in 
coppia non ha diritto a vivere la propria sessualità… quindi… 
Così sono diventato responsabile nel 2001 – in teoria ho un‟altra possibilità sola di essere rieletto, 
da statuto… poi vedremo… 
S- Quali sono le tue attività all‟interno di Nuova Proposta? 
F- La mia attività principale è di coordinamento: si cerca di organizzare e tenere sotto controllo le 
varie cose che si fanno. Ancora molte cose dipendono da me perché il gruppo in teoria è giovane, 
anche se è cambiato nell‟arco di questi cinque anni. Si cerca sempre su ogni cosa di trovare tre o 
quattro persone che seguano gli aspetti… Un po‟ un tuttofare su vari ambiti, un po‟ quello che 
cerca di creare gruppetti che curino le cose… Ancora un po‟ quello che cerca di dare l‟input 
organizzativi, più che contenutistici, però quello alla fine sono quello che dive “Perché voi tre non 
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vi occupate di questa cosa, voi di quest‟altra…”. In più di curare le relazioni del gruppo verso il 
pubblico, diciamo, i giornali …  
S- Che valore dai all‟esperienza in Nuova Proposta? 
F- … (sorride) (1) io – tracciare delle somme mi risulta sempre difficile… te l‟hanno già detto, 
probabilmente  Angelo, Marco, di questa idea della locanda e… quando quattro ani fa in una 
riflessione un nostro amico tirò fuori questa icona della locanda, perché si rifletteva sulla parabola 
del buon samaritano… e la parabola del buon samaritano porta questo viandante aggredito in 
questa locanda, lo lascia lì dando ordine di nutrirlo, aiutarlo, pagando le spese… la somma in 
questi quattro anni, dico, aver fatto passare più o meno come normalità uno stile di stare insieme 
che è quello che io difendo molto… nel senso che: la nostra porta è aperta, se uno è nuovo, non 
deve venire lì e dire chi è chi non è, perché è arrivato da dove è venuto: entra e si siede. 
Probabilmente ci sarà qualcuno che gli chiederà se è la prima volta che viene, se vuole rimanere in 
contatto con noi, si crea un minimo di … si fa sentire la persona accolta ma con molta semplicità: 
tipo ieri sera ognuno che arrivava, c‟era qualcuno che diceva “Benvenuti! Grazie di essere 
venuti”… e non gli si chiede una continuità, nel senso che ognuno è libero di venire di tornare 
dopo due mesi, di tornare dopo quattro, di sparire e tornare dopo un anno. Può sembrare 
negativo, nel senso di non accompagnare la persona e invece secondo noi è un accompagnamento 
che è molto, come dire, di certo – nel senso che con tutti quelli che passano cerchiamo di 
rimanere in contatto e… se non vengono cerchiamo anche di capire se c‟è qualcosa nella nostra 
prassi che non va; cerchiamo quindi di leggere il bisogno che la persona porta, se possiamo o 
meno colmarlo… però con molta, molta discrezione: non chiediamo tessere non chiediamo soldi 
- si può entrare uscire nella totale libertà e soprattutto se si esprimono giudizi o critiche cerchiamo 
sempre di tenerle abbastanza in considerazione – questo non vuol dire che la persona che arriva 
può scombinare il nostro percorso o le modalità, ma vengono tenute in considerazione rispetto a 
quelle di tutti gli altri: non vengono buttate perché una persona che viene da un mese è la prima 
volta che esprime un giudizio. Chiaramente vengono un po‟ analizzate rispetto a quello che è il 
percorso: non mettiamo in discussione tutto per una persona, questo no – però se viene 
considerato se ha un bisogno che viene espresso o viene letto, riusciamo in un certo senso ad 
aiutare e a colmare quel bisogno. 
Per certi aspetti nelle nostre dinamica abbiamo riportato gli elementi della vita delle parrocchie: 
una forte coesione sociale, cioè una forte coesione interna di amicizia di rapporti che sono quelli 
che un pochino nelle parrocchie si creano con i momenti liturgici, con i momenti di 
approfondimento, di preghiera, momenti di divertimento eccetera… non è stato né voluto né… 
non ci siamo messi a tavolino dicendo: “Vediamo come organizziamo queste cose” – di volta in 
volta, come ieri sera, ci sono delle persone che  organizzano e pensano così.  
È chiaro che fa parte di un background che molti di noi hanno avuto, molti di noi vengono dalle 
parrocchie. (2) La vera linea a cui tutti tendiamo è quella di creare una comunità e non pensiamo 
tanto alla comunità omosessuale in sé, ma ad una comunità nel senso cristiano vero – trasposto 
nella nostra esperienza. 
La somma in questi anni è sicuramente aver creato uno “zoccolo duro” che lavora bene insieme, 
che sta bene insieme: abbiamo creato uno spazio in cui la gente sta bene, e sta talmente bene che 
non è un gruppo chiuso esclusivo. La cosa bella che viene spesso fuori è che le persone che 
vengono due o tre volte si sentono totalmente accettate, perché non pensiamo tanto al tempo che 
stai con noi, quanto alla tua propensione a tare insieme; se non ce la fai ti si aiuta a starci, ma se ci 
stai e riesci… hai la stessa considerazione di quello che ci sta da dodici anni. Questo per molti è 
stato un segno di accoglienza e di uguaglianza che ha pagato molto in questi anni. Non ci sono 
scale gerarchiche: c‟è un percorso decisionale, che è diverso – ma all‟interno della vita in comune 
non ci sono cose così – chiaramente chi sta da più tempo nel gruppo ha una sensibilità maggiore, 
focalizza meglio certi problemi rispetto a quello che viene da poco tempo, ma questo è normale. 
Però nella discussione interna non viene preso in maggior considerazione uno perché c‟ha il peso 
degli anni dell‟esperienza, ma perché quello che viene posto viene ritenuto importante a 
prescindere dalla sua anzianità; e forse… questo per quanto riguarda l‟organizzazione dei gruppi, e 
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credo, invece dal punto di vista dell‟esperienza religiosa, forse un modello di Chiesa che è diverso: 
(3) una Chiesa altra rispetto a quella ufficiale, una esperienza di comunione, di preghiera, 
di spiritualità, di cammino insieme verso la costruzione di qualcosa di diverso che… lo 
dico con un po’ di orgoglio come gruppo o come persona, è un lavoro – si è riusciti ad 
arrivare ad un certo risultato perché c’è veramente il contributo di tutti alla costruzione di 
una Chiesa che risponde veramente al bisogno dell’uomo: attenta, accogliente, cioè 
quello che nei documenti sono belle parole messe lì, noi cerchiamo nella prassi di viverlo 
in maniera – mi sembra di essere orgoglioso (sorride) – di viverlo in maniera profonda, 
perché … tu hai partecipato anche a certe liturgie – secondo me non sono così 
schematiche, lontane dalla comunità, lontane dal vissuto delle persone, rispetto all’andare 
una domenica in una qualsiasi delle parrocchie romane. (4) Cioè cerchiamo di mettere 
dentro l’esperienza religiosa il vissuto quotidiano, nelle difficoltà eccetera, perché poi 
l’obiettivo non è quello di costruirci un modo di essere omosessuali svincolato da quella 
gerarchia di valori che la fede cristiana ci propone, perché allora saremmo qualcos’altro… 
il nostro obiettivo è quello di dire: “È possibile vivere una gerarchia di valori che viene 
fuori dal Vangelo rispetto alla nostra – insieme non rispetto! – insieme alla nostra … al 
nostro orientamento sessuale”. (5) Crediamo che sia possibile farlo, non lo viviamo in 
contraddizione, e soprattutto non creiamo quell’insieme di schemi, i sensi di colpa, il 
senso di peccato… ma è importante non svincolarlo da una gerarchia di valori, per cui 
quando parliamo di coppia una gerarchia di valori parla di fecondità, di costruzione 
orientata nel futuro e sono cose che rilette in base al nostro orientamento cerchiamo di 
portare avanti nella nostra esistenza, cioè crediamo che la coppia non deve essere solo 
feconda, ma feconda secondo una – come tante copie sterili, che non sono meno coppie 
perché sono sterili, ma sono coppie in tutto e per tutto eterosessuali, spostate eccetera, 
che hanno la fecondità che si esprime in un modo diverso. E quindi abbiamo riletto 
questa cosa cercando di rielaborarla in modi nuovi (sottolinea con il tono di voce). 
(6) Nel mondo omosessuale italiano, quando si parla di religione si pensa subito 
all’aspetto omofobico. Questo lo vedo agli incontri di testimonianza che viene da parte 
del nostro gruppo, verso cui si hanno delle risposte  di forte opposizione su quello che è 
fede o omosessualità. Mi ricordo un paio di anni fa ad un incontro mi dissero che noi 
eravamo come un ebreo che tiene sul comodino la foto di Hitler e questa cosa…. Non 
regge! Non regge!  
Io credo che noi siamo davvero doppiamente discriminati: siamo diversi in quanto omosessuali, 
siamo diversi in quanto cattolici all‟interno della Chiesa in quanto omosessuali, per cui discriminati 
nella realtà di fede che sentiamo di vivere o di voler vivere… siamo diversi all‟interno del mondo 
omosessuale. 
C‟era una rubrica su una rivista gay che lo spazio che dava alla spiritualità lo intitolava “Gli Altri 
gay” per cui… noi l‟avevamo preso come discorso – cioè lo interpretavamo come “Un altro 
mondo un'altra possibilità…” 
È chiaro che la Chiesa ha tutta una serie di colpe sull‟omofobia sulla discriminazione delle persone 
omosessuali, ma sicuramente questa accusa non può essere rivolta a noi - noi cerchiamo di fare un 
discorso di rivendicazione nei confronti della società e della Chiesa, e quindi ci poniamo in un 
discorso di rottura di alcuni schemi, di alcuni situazioni… però rivendichiamo con molto 
orgoglio, anche se è un termine che non mi piace, la nostra dimensione religiosa: noi abbiamo 
trovato un modo che non crea sensi di colpa, che porta ad una liberazione di sovrastrutture che ci 
hanno insegnato come realtà uniche e inviolabili, che stanno lì… la distruzione di questo schema 
ci porta a vivere una dimensione di fede depurata da colpe, sensi di colpa, senso di peccato 
quando viviamo una dimensione d‟amore che rivendichiamo nei confronti degli altri omosessuali. 
Non accettiamo più la discriminazione in quanto cristiani omosessuali. Questo ce lo siamo 
conquistato con quello che facciamo, perché almeno in ambito romano siamo sempre molto 
rispettati. Non accettiamo provocazioni su questo.  
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Accettiamo che si dica: non capiamo, non condividiamo, la Chiesa è la struttura che 
maggiormente ha creato questa discriminazione, che la crea, che forma le coscienze in un certo 
modo… Però riusciamo anche  vedere che ci sono tante realtà di Chiesa che non sono così e la 
nostra è una di queste.  
(7)Probabilmente noi siamo quell’anello di novità che tra cento o duecento anni la Chiesa 
accetterà o avrà elaborato in una maniera differente mentre noi ci troviamo a vivere come 
un punto di confine, destrutturante una certa logica del passato nella costruzione di 
qualcosa che è chissà quando a venire. Secondo me questo è un elemento importante:la 
gerarchia di valori deve tenere perché sennò viene a mancare proprio il riferimento 
cristiano – non possiamo dire va bene tutto in tutti i modi.   
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Giovanna 

Status: Oldtimer 

Eta: 33 

Origini: originaria della Sardegna, vive a Roma da 5 anni. 

Professione: impiegata  

 
 
S - Come sei arrivata a Nuova Proposta? 
G - L‟ho conosciuta su internet, naturalmente, dal lavoro mi sono connessa e cercavo in questo 
ambiente se ci fosse qualcosa che potesse essermi di aiuto, perché stavo vivendo un periodo di 
grossa crisi a livello spirituale e religioso. Quindi ho trovato questo gruppo e ho deciso di andare: 
ho visto che si riuniva il mercoledì nella Chiesa Valdese e quindi sono andata. Sono stata accolta 
bene e dopo la prima serata era come se ci conoscessimo da parecchio;  quindi ho deciso poi di 
continuare ad andarci.  
La prima sera c‟è stato un dialogo tra di noi, non c‟era nessun ospite. Ho conosciuto un po‟ i 
ragazzi e subito ho chiesto come vivevano loro da un punto di vista religioso, di fede, questo loro 
essere omosessuali e - là ricevetti degli input positivi perché vedevo comunque persone che erano 
serene cosa che io non riuscivo ad essere; anzi in quel periodo ero distrutta e così ho deciso di 
continuare. Questo è successo a settembre di due anni fa. Quindi sono già due anni che partecipo 
al gruppo. 
S - Ricordi qualcuno in particolare di quella prima sera? 
G - ma le prime persone che ricordo sono Fabio e Alessandra, istintivamente cercai subito di 
avvicinarmi alle ragazze , c‟era un piccolo gruppo di ragazze, e non essendo io molto aperta di 
carattere mi sono forzata e sono andata verso di loro, e lì Alessandra si è subito presentata e poi 
lei mi ha presentato subito a Fabio dicendomi che era lui l presidente di questo gruppo e da lì ho 
conosciuto gli altri dei quali non ricordavo i nomi e ancora oggi faccio confusione! Dopo ho 
conosciuto le altre ragazze del gruppo e sono rimasta più legata a loro. 
S - Com‟è il gruppo femminile di Nuova Proposta? 
G - Prima di tutto “ esiguo”!(ride) Prima cosa perché siamo poche e, al di là di questo, quando 
sono arrivata io c‟erano delle coppie alcune appena formate e altre da più tempo; tutte cordiali e 
aperte, io mi sono trovata bene. 
S – Il gruppo maschile di Nuova Proposta come è nei vostri confronti? 
G - A parte quale attrito scherzoso… forse si fa sentire la differenza che   siamo di meno anche se 
a livello di organizzazione la partecipazione è quasi paritaria a livello del consiglio e molte delle 
ragazze ne fanno parte.  
S - Qual è la tua attività all‟interno di Nuova Proposta? 
G - su questo argomento mi sono interrogata parecchie volte: effettivamente io partecipo da 
esterna, non partecipo all‟attività del gruppo a livello organizzativo, ma partecipo agli eventi, agli 
incontri quasi come se fossi un esterna: ancora non faccio parte dell‟associazione, quindi non 
sono socio e non sono iscritta. Appena arrivata chiesi se c‟era da versare un quota ma Fabio disse 
no perché sicuramente per il primo anno non sarebbe stato necessario; poi se dopo avessi voluto 
continuare a partecipare in tal caso poi mi avrebbe detto.  
Comunque non ne sono entrata a far parte, forse perché non l‟ho chiesto e sicuramente se lo 
avessi fatto mi sarebbe stato detto di sì. Probabilmente mi pongo in maniera diversa: mentre loro 
sono persone convinte di determinate idee e con delle convinzioni molto forti e portano avanti i 
loro discorsi, io sono ancora quella che va lì per rafforzare queste convinzioni - che non ho! (1) Io 
sono un persona che davanti ad un omelia forte, davanti a degli scritti della Chiesa resta 
sconvolta, perché prima ero convinta di essere destinata alla dannazione eterna per 
questo mio essere così, invece loro sono persone già convinte di essere amati da Dio, di 
non essere in peccato e di vivere una situazione naturale e portano avanti questo discorso. 
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Quindi io non riesco a partecipare perché non mi sento portatrice di questa convinzione e vado 
ancora lì per attingere, per prendere, per rasserenarmi, per questo non ho chiesto di entrare a far 
parte dell‟associazione. 
S- Qual è il valore della tua esperienza a Nuova Proposta? 
G- Sì… dico finora cosa è stato… mi è stata veramente di grande, grande aiuto per la mia 
situazione… Per quella che è la mia esperienza in questo ambiente non è molto sentito il 
problema della fede, non che non venga sentita come problema ma la dimensione cristiana non 
viene vissuta, almeno dalla persone che ho conosciuto esterne al gruppo. Non  si pongono 
proprio i problema della fede - io invece lo sentivo molto e questo gruppo mi ha dato la 
possibilità di parlare di certe cose e di avere dei punti di vista diversi.  
(2) Per me è stato di grande aiuto, perché mi ha rasserenato… grazie al gruppo ho 
conosciuto dei sacerdoti, dei relatori che avevano un visione diversa dell’argomento e 
quindi sono stati di aiuto nel mio processo di rasserenamento, dopo quello che mi era 
successo… Sono stata male…. 
Per me il gruppo è stato importantissimo e senza non so come avrei fatto, perché riuscire 
a raccogliere tante idee in così poco tempo… Forse mi sarebbero serviti veramente 
anni… Non so se avrei trovato le persone giuste … Mi è stato di grande aiuto… 
Invece mi sono interrogata su oggi… come io… Perché al di là dell‟andare lì, ascoltare, ché poi i 
relatori alla fine sono gli stessi: quelli che ho visto ascoltato in questi due anni sono gli stessi che 
ritornano periodicamente e dei quali ormai conosco le idee, il modo di vedere, per cui è un 
ritornare su argomenti che già conosco per approfondirli maggiormente per farli miei perché 
comunque sono ancora idee, dei punti di vista degli ospiti che noi abbiamo. Io invece vorrei che si 
radicassero in me , che diventassero il mio punto di vista per potermi consentire un vita serena da 
quel punto di vista.  
Quindi mi metto sempre nella posizione di chi va lì per attingere, però al tempo stesso mi rendo 
conto che sono passati due anni e che dovrei avere all‟interno del gruppo un ruolo diverso, 
parteciparvi in un altro modo, in maniera attiva cioè, per poter mettere quello che ho appreso al 
servizio di chi arriva nuovo nel gruppo o al di là del gruppo che comunque è limitato, in un certo 
senso, nel numero… diciamo… esiguo… relativamente… In certe occasioni siamo tanti, ma negli 
incontri ordinari infrasettimanali non siamo tantissimi. (3) Però al di là del gruppo, poter 
mettere poi quello che… delle conoscenze, le certezze a cui poi arrivo, a servizio degli 
altri; cioè, secondo me ha un senso se inteso così il gruppo. Se poi il gruppo è fine a se 
stesso, come luogo in cui si discute - tanto poi la Chiesa non ci prende in considerazione 
come soggetto con cui parlare, perché mi sembra fuori discussione… sembra quasi 
sterile, poi, arrivato ad un certo punto… cioè raggiunto poi un equilibrio - deve poi 
produrre qualcosa, ecco questo mi sono detta.  
Forse non bisogna nemmeno aspettare di essere pronti per… ma intanto bisogna cominciare: poi 
progressivamente andare avanti. Io cerco di - di portare un contributo… cioè vorrei arrivare a 
questo. Il contributo darlo alle persone, che posso incontrare sulla mia strada,  magari omosessuali 
che sono… che hanno le mie stesse paure e quindi avvicinarle al gruppo ed essere elemento di 
sostegno per loro, ma quello forse a cui io vorrei arrivare… mi sento di voler arrivare… è quello 
di essere nel mio ambiente e quindi nel lavoro, nelle amicizie ….che non sono tutte omosessuali - 
I miei amici sono prevalentemente eterosessuali, un buona parte sa di me, io lì vorrei essere per 
loro elemento di conoscenza di questo mondo, perché ci sono molti pregiudizi, perché a volte si 
parla  - sul serio! - solo per sentito dire e per luoghi comuni e invece… Vorrei essere elemento di 
conoscenza per queste persone: questo è quello che vorrei, sì! Perché poi a parlare sono tutti 
bravi, ma quando si tratta di scoprire…cioè poi il fatto che non tutti sanno di me… che vivo 
nascosta… e magari in ufficio si parla di un ipotetico fidanzato e io non dico niente… perché non 
mi va di dire bugie, quindi magari… non parlo… mi allontano insomma… e questa… sento 
dentro di me come se fosse un forma di vigliaccheria, perché poi in fondo io potrei essere quel 
granellino, che in quell‟ambiente produce un frutto ….su dieci persone, otto non capiranno e 
magari due capiscono; poi con quegli otto ci riparliamo, magari qualcuno allarga il suo campo di 
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idee e magari qualcuno potrebbe essere interessato. Magari qualcuno ha un figlio, un parente in 
questa situazione, quindi vorrei essere produttiva, ecco a questo vorrei arrivare, col tempo perché 
se poi non ho la forza io per reagire a certe situazioni che poi sicuramente mi si possono 
presentare del tipo reazione tipo forte, se poi io sono dentro fragile un reazione così mi può…  
Quindi aspetto dei essere un po‟ più forte, però è questo quello a cui vorrei arrivare perché 
altrimenti mi pare non abbia senso poi la cosa. 
S - Cosa pensi dell‟immagine di Nuova Proposta come una locanda? 
G – (4)È venuta fuori adesso che abbiamo fatto i quindici anni del gruppo, c’è stata un 
cerimonia e c’era proprio questa locanda rappresentata con la lanterna… C’era stato però 
un incontro, al quale io non ho partecipato, in cui era stato sviluppato un po’ questo 
tema, questo parallelo… Locanda nel senso che accoglie tutti che è aperta a tutti che… 
mmm… un po’ stiracchiata come idea forse … 
Io la vedo di più come un approdo sicuramente, un porto in cui alcuni arrivano, poi altri vanno 
via… Non si partecipa sempre con la stessa frequenza, però tutto sommato un posto bello: per 
me è stato così. Più che locanda io la vedo come un porto…Sì! Sì! Sì! mi da più l‟idea del porto; 
alla locanda si va a consumare, non so, e poi si va via. Al porto si va , si torna, ci si scambia merci 
(sorride).  
S - Vuoi aggiungere qualcosa? 
G - Per quanto riguarda il gruppo penso di aver detto tutto. Per quanto   riguarda il rapporto mio 
con… la società… in generale… cioè… il rapporto che la società ha con questo tipo di situazione 
- penso che tutto sommato almeno nella mia esperienza, ecco devo parlare della mia esperienza… 
non sia negativa nel senso… tutte le persone con cui ho parlato di me… alle quali ho detto di me, 
di queste persone nessuna mi ha respinto, nessuna ha cambiato il suo atteggiamento nei miei 
confronti in negativo; se hanno cambiato atteggiamento è stato in positivo, cioè di maggiore 
attenzione… di maggiore apertura, dopo che avevo parlato di questo. Qualcuno mi ha 
rimproverato che per tanti anni non glielo avevo detto: “Hai sofferto da sola! Siamo amiche me lo 
potevi dire! Se tu volevi parlare… Sei stata da sola non ne hai mai parlato con nessuno! Stavamo 
nello stesso paese ci vedevamo ogni giorno me lo potevi dire!” . Cioè un forma di rimprovero, in 
questo senso. Mia sorella, le mie nipoti,ecco sono delle ragazzine, non hanno assolutamente 
nessuna forma di pregiudizio, ma dal semplice - che ne so? – spogliarsi, misurarsi un capo di 
abbigliamento in mia presenza, ai discorsi più intimi… cioè… non ho mai provato nessuna forma 
di discriminazione. 
Chiaramente mi sono aperta con chi ho ritenuto di poterlo fare, perché se lo avessi fatto 
indiscriminatamente con tutti, probabilmente sarebbe andata diversamente; sono stata prudente 
tra virgolette, però non ho avuto dei… solo in campo religioso, con dei preti, ho avuto dei 
problemi, perché ci sono state confessioni molto dure e reazioni molto forti; però devo dire anche 
qui non con tutti. Poi a me hanno colpito queste reazioni forti, per cui mi pare di ripensare a 
quelle, però obbiettivamente ho avuto dialoghi con altri sacerdoti che… mi hanno detto delle 
cose completamente diverse molto più… di ampio respiro… molto più positive rispetto alle altre. 
Io cerco sempre di non pensare a quelle esperienze, perché sono state brutte; però in quale caso 
ripensarci mi è servito, perché tra l‟altro è capitato per un caso che un altra ragazza, un mia amica 
etero, ha parlato con lo stesso prete ed ha avuto la stessa reazione mia. Cioè lei è uscita proprio 
scandalizzata! Perché le sono state dette delle cose - mosse delle accuse forti - a lei per rapporti 
prematrimoniali con il suo fidanzato storico, che insomma si sposeranno tra breve. E lo sfondo 
era quello.  
(5) Io ricordo di quell’esperienza che ho rimesso, ho rimesso in confessione… mi è 
venuto da vomitare tanto della… Quindi è stata un esperienza terribile… però riparlarne 
con questa ragazza, che poi ha vissuto la stessa cosa mi ha fatto un po‟… cioè mi ha fatto stare 
meglio perché anche lei era rimasta così, perché la sua versione della vita, dell‟argomento è un 
versione molto anziana … un persona che poi tra l‟altro mi disse delle cose anche dal punto di 
vista religioso assurde, che lui non condivideva la divisione fra Antico e Nuovo Testamento… 
“Che significa questa cosa? È tutta unica la Bibbia…” - io so che sulla Bibbia è diviso… cioè chi 
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stampa la bibbia divide tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, ma lui non lo ammetteva. 
Aveva un po‟ un sua visione molto, molto da anticoncilio non so… pre-concilio…  
(6) Quindi un po’ poi l’ho attutita, però mi restano dentro tante cose… non so… forme di 
minacce velate del tipo: “Sai quello che fai poi ti prenderai la conseguenza di quello che 
fai… ti verranno spalancate le porte dell’inferno …” vabbè…è stato qualcosa di brutto . 
Secondo me questi hanno un forte responsabilità e un forte impreparazione però non 
vogliono confrontarsi, non vogliono imparare, non vogliono aprirsi, perché la loro 
versione è quella giusta. Però penso che possono fare dei danni: io sono arrivata a 
ventisette anni, no! ventotto - a fare questo tipo di confessione e sentirmi queste cose. 
Non so come avrei reagito se queste cose me le avessero dette all’età di quattoridici anni 
in cui potevo essere ancora più fragile e potevano avere veramente delle conseguenze 
negative e pesanti sulle persone… Loro non si rendono conto di questo, perché 
naturalmente … non se ne rendono conto - voglio pensare solo questo, probabilmente se 
si rendessero conto manco lo farebbero. Non è molto cristiano questo atteggiamento 
però… 
 
 



 54 

 

Marco 

Eta: 42 

Status: Oldtimer 

Origini: Roma 

Professione: impiegato 

 
 
 
S- Qual è stato il tuo percorso fino ad arrivare a Nuova Proposta? 
M- Bene, quindi io mi rifaccio al mio primo incontro con Nuova Proposta, che è quello del ‟93 
perché in effetti e da là che è iniziata questo – questo legame – anche se poi si è interrotto … cioè 
io la vedo come una interruzione, in un certo senso però è una continuazione: si è interrotta però 
è da là che è iniziata. 
Dunque ci sono arrivato tramite un mio amici, Tony, che è un mio amico del gruppo giovanile 
parrocchiale di Roma di cui facevo parte ed era un mio amico con cui in quegli anni eravamo 
molto uniti, c‟era un bel feeling, però nessuno di noi aveva detto all‟altro che era gay. Poi in un 
vacanza che abbiamo fatto insieme con degli amici di questo gruppo è scattato qualcosa e questo 
ragazzo in pratica era attratto insomma da me…[mostra un po‟ di imbarazzo]… insomma c‟è 
stato un suo approccio e là – che però, tra l‟altro è stato respinto da me perché proprio poco 
tempo prima avevo conosciuto un ragazzo.. e quindi…. Quindi poi c‟è stato quest‟approccio che 
non è stato in pratica accolto- però è stata bella questa occasione perché da quello ci siamo detti 
quello… come eravamo insomma…e quello che poi insomma avevamo già intuito uno 
dell‟altro…e quindi là s‟è rafforzata anche l‟amicizia e quindi con Tony questo mio amico, lui… 
lui trovò questo gruppo che era un gruppo di credenti e che proponeva la tematica omosessuale 
unita a quella della propria fede. Lui me ne parlò di questo gruppo e il primo mese mi disse : 
“Guarda io ci voglio andare da solo, perché voglio fare questo tipo di approccio… voglio farlo da 
solo, conoscere questo gruppo o meno, poi magari te ne parlerò e se vuoi vieni anche te” e così e 
successo: tramite questo mio amico E il suo compagno, vabbè poi là, poi è stato uno degli 
organizzatori del gruppo di allora. 
S- E quando sei arrivato come ti sei trovato? 
D- Ecco allora, mi sono trovato benissimo, perché allora Nuova Proposta era un gruppo molto 
diverso a come è adesso e… in pratica… in pratica era un gruppo, cioè non molto strutturato, 
tutto basato molto sull‟improvvisazione. Dunque innanzitutto non ci si riuniva nella stanza grande 
– sempre nella chiesa Valdese, ma non nella stanza grande, ma nella stanzetta quella piccola 
appena si entra a sinistra. Ci si riuniva tutti intorno ad un tavolo, un tavolo un po‟ grande però poi 
in effetti era sempre un numero che variava tra le dieci e le venti persone. C‟era molto un clima di 
intimità e… si parlava di vari argomenti, che non mi ricordo quanto erano già preparati, e poi alla 
fine si recitavano  i vespri, c‟era questo momento di preghiera. O alla fine o all‟inizio, adesso non 
mi ricordo bene. E quindi… però l‟accoglienza è stata proprio carina perché le persone erano 
molto disponibili e accoglienti. E poi c‟era un clima devo dire forse più  di adesso, c‟era un clima 
molto ironico molto scherzoso, c‟era questa cosa un po‟ più improvvisata però c‟era questa 
intimità maggiore perché erano in meno e poi era veramente una cosa molto scherzosa, leggera 
ma nel senso positivo, se mi ricordo … se devo dire delle caratteristiche che mi ricordo ecco, 
queste qua sono quello che mi vengono in mente: accoglienza e clima simpatico. 
S- Ricordi qualcuno in particolare che ti ha accolto di più, che ti ha impressionato 
favorevolmente, che ti ha introdotto nel gruppo? 
M- Ecco, io ero pure… magari in questo ero pure un po‟ aiutato,, perché credo- ecco adesso non 
mi ricordo perfettamente perché sono passati tanti anni- però credo che sia stato introdotto anche 
da Tony quindi già venivo con lui che anche se era uno nuovo… sì,  mi ricordo in modo 
particolare un ragazzo che si chiamava Claudio e che comunque era uno degli organizzatori, 
insomma stava nella cosa … era simpaticissimo, tanto sta che poi il mio amico Tony si mise con 
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lui… Ecco adesso sto facendo anche dei nomi, non c‟è niente di male però magari queste persone 
sono identificabili. Ecco si misero insieme…e poi mi ricordo il presidente di allora, però perché 
me lo ricordo, non perché mi avesse colpito come persona, invece Claudio me lo ricordo perché 
era una di queste persone ironiche anche molto in gamba, abbastanza ferrato. E poi mi ricordo un 
ragazzo che si chiamava Fabrizio e … Fabrizio che fa lo psicologo che poi ho rivisto adesso, 
perché va a Nuova Proposta in uno degli ultimi incontri che abbiamo avuto là a Sant‟Oreste. E 
quindi dopo tanti anni l‟ho riconosciuto, ecco che poi naturalmente è cambiato come sono 
cambiato io, però la cosa che ho riconosciuto è stato il suo sorriso perché questo era uno dei 
ragazzi simpaticissimi – siciliano – e mi ricordo una sua battuta – che al suo paese dicevano 
“ominisessuali” per omosessuali…[sorride]… e poi anche un‟altra persona particolare di quel  
gruppo – ecco queste in senso positivo  e poi Andrea che invece adesso non ne fa più parte però 
è un mio amico e l‟amicizia è continuata, così come con Claudio anche se Meno. Quindi queste 
persone me le ricordo in modo particolare perché da queste ne è nata proprio una amicizia; con 
Andrea ancora stretta: negli anni siamo stati vicini anche nei momenti più difficili della mia vita; 
con Claudio un po‟ di meno anche se c‟è stato sempre questo legame. Invece la cosa che  ricordo 
… l‟altra persona che invece mi colpì un po‟ fu questo pseudo… pseudo-diacono, uno pseudo-
diacono che venne in questo gruppo  e… una persona un po‟ equivoca sotto vari aspetti, o 
comunque ci sono stati… o comunque non chiara, ci sono state varie cose che  … prese un po‟ 
un ruolo centrale in questo gruppo e lo indirizzo in certi sensi che poi a me non piacevano, infatti 
poi io mi distaccai… infatti poi, so che si sono creati vari problemi anche se poi le cose sono 
uscite un po‟ fuori e da lì c‟è stata anche un po‟ una rinascita diciamo… 
S- In che sensi lo aveva indirizzato? 
M- Cioè… io non so bene perché poi me ne sono distaccato, però prima di tutto, mi sembra che 
anche la sede fu spostata, non so se a casa sua o presso un‟altra sede che lui aveva trovato… era 
una persona anche danarosa, e quindi secondo me lo aveva anche monopolizzato un po‟ in 
questo senso qui … non ti so dire, però in un modo che a me non piaceva quindi io mi distaccai 
per questo… poi vabbè magari anche le persone che c‟erano e che hanno vissuto questa cosa in 
prima persona magari ti potranno raccontare un po‟ meglio come sono andate le cose, perché io  
poi a un certo punto mi distaccato, mi allontanai… sapevo delle cose di riflesso,  dagli altri. Però 
certo, sicuramente non …. Diciamo… beh, non si può neanche dire non nella democraticità… 
boh, per me non in un senso bello, non in un senso positivo. 
S- Adesso la tua attività  all‟interno di Nuova Proposta come si svolge? 
M- Ecco, io poi nel 2000 sono tornato a Nuova Proposta, e devo dire che vabbè fu … era una 
cosa… in effetti questa cosa, il tema della fede essendo credente ed essendo anche omosessuale 
insomma questa, per certi versi inconciliabilità che c‟è su una lettura un po‟ più superficiale delle 
due cose, mi ha sempre stimolato ad approfondirla, anche perché poi secondo me in realtà non 
c‟è questa dicotomia… e quindi questa cosa c‟è sempre stata in me, anche negli anni di 
allontanamento, anche se magari provocati da questo episodio, anche se poi in effetti per un mio 
distacco insomma magari… ecco e nel 2000 poi successe che  io dopo sette anni mi lasciai con il 
mio compagno insomma e quindi allora sentivo l‟esigenza sia a livello di fede, di approfondire di 
più delle cose, ma anche a livello di socializzazione quindi ripresi un po‟… perché in questo 
rapporto mi ero un po‟ chiuso devo dire, ci eravamo un po‟ chiusi, sbagliando magari un po‟ agli 
altri e quindi c‟era proprio questa esigenza di  riaprirmi e quindi contattai Nuova Proposta, 
sempre con uno sforzo però meno faticoso di quello precedente, e… e niente… e poi c‟è stato 
sempre questo legame… ah, ecco dicevo questo rispetto alla tua domanda, perché in effetti vabbè 
io sono uno tra i soci, perché adesso Nuova Proposta si  è… si è anche … ha anche preso uno 
statuto…si è costituita come associazione e quindi io sono tra questi soci,  più che altro perché 
sono una delle persone che nel nuovo corso ci sta da più  tempo diciamo, e no- non ho un ruolo 
specifico né nelle varie tra virgolette attività del direttivo, cioè il gruppo di persone che 
coordinano le attività  e a parte questa cosa… comunque sono sempre disponibile a fare  un po‟ le 
cose che mi vengono chieste, cioè a collaborare, ad aiutare. Non ho un ruolo diciamo così 
designato, perché comunque Nuova Proposta si… i vari compiti, diciamo quelli più istituzionali, 
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vengono e… le cariche vengono elette, le persone vengono elette… io non mi sono comunque 
candidato perché non mi rivedevo tanto in una di queste figure più istituzionalizzate forse anche 
per un problema mio di visibilità in un certo senso e… e anche comunque di capacità, 
sicuramente [sorride]… e rispetto a questo… 
S- Che attività vengono fatte a Nuova Proposta? 
M- Le attività in nuova Proposta si… (1) Nuova Proposta è sempre stato un gruppo in cui si 
stimolava questo tipo di dialettica, di  approfondimento chiaramente della fede legato 
anche all’omosessualità, poi alla problematicità che c’è… o almeno apparente, che c’è tra 
le due aspetti no? Quindi c’è un approfondimento attraverso degli incontri con delle 
persone appartenenti alla Chiesa… ogni anno cambia un po‟ la struttura degli incontri, però un 
po‟ ci sono sempre questi due aspetti: quello di formazione, in un certo senso stimolato da 
incontri con persone, seminari convegni, sempre  ad un livello molto alto di queste persone che 
vengono, però chiaramente le cose sono un po‟ diluite durante l‟anno, perché  chiaramente c‟è un 
impegno fortissimo sotto… quello alternato poi a dei momenti  invece più di riflessione  di 
discussione in gruppo, e poi ci sono  anche dei momenti di spiritualità attraverso delle  giornate 
insieme , oppure dei week end oppure delle celebrazioni … e in pratica sono questi tre aspetti… 
non è tanto un gruppo che si propone di aiutare  le persone diciamo a vivere certi momenti 
insomma… anche perché questo gruppo non potrebbe fare tutto … cioè non è tra quelli di 
Nuova Proposta però c‟è la possibilità di essere indirizzati verso altre parti … (2) e poi  
chiaramente c’è un aspetto non indifferente di socializzazione di accoglienza… e ne sono 
nate anche amicizie oppure delle storie tra  le persone… insomma una realtà diversa… 
perché per me la prima volta che andai là… adesso, cioè mi sembra quasi normale, però 
per me era  … cioè stavo veramente in uno stato quasi di estasi, cioè poter vivere la mia 
fede e poter vivere anche la mia omosessualità, cioè poter vivere dei momenti di fede 
senza dover negare quello che io ero, ma anzi viverlo aldilà… poi specialmente per chi ha 
fatto diciamo magari anche un cammino all’interno delle parrocchie dei vari gruppi 
giovanili oppure come me, oppure nei gruppi di preparazione alla liturgia, poter … era 
bellissimo starci, però comunque dovevi….se non negare, però sempre comunque 
escludere una parte di te, che era quella dell’affettività e… comunque dei … del 
sentimento. Per cui, quindi stare in un gruppo come questo fare  delle attività e magari 
farle insieme al tuo compagno oppure - che ne so? - a degli amici, potersi anche 
abbracciarsi o stringersi  - che ne so? - anche facendo queste cose, per comunque - era 
bellissimo… poi vabbè a parte le cose di approfondirmi, quindi ecco c‟è questa cosa qua 
importante, magari solo per questo segno, che ci sono delle persone credenti che si riuniscono e 
che affrontano questi temi e sono anche omosessuali e c‟è sta cosa solo per il fatto di esistere… 
insomma avrebbe ecco dei benefici immensi, credo, per le persone e poi c‟è comunque anche 
l‟aspetto importantissimo della dialettica con la chiesa  anche quella ufficiale, non solo con in 
sacerdoti, insomma che è la chiesa più aperta più all‟avanguardia su certi temi…quindi c‟è uno 
stimolo continuo, perché anche per loro , per le persone che approfondiscono queste tematiche, 
ricevono anche tanto da un gruppo come Nuova Proposta, dall‟incontro dalle domande, dalle 
cose… però poi c‟è anche una lettera, perché spesso Nuova Proposta fa anche lettere, comunque 
cerca di interloquire con persone della chiesa, adesso anche ultimamente  insomma in modo un 
po‟ semiufficiale ci sono anche dei contatti  con … con le gerarchie [sorride] non so se possiamo 
chiamarle così… non sono comunque se si può… anche perché comunque è anonima questa 
cosa..anche a Roma ci sono dei contatti… e questo comunque è anche importante che ci sia, 
perché anche la chiesa stessa in questo cammino di comprensione che credo anche quella ufficiale 
debba camminare, così come camminiamo noi… secondo me siamo uno dei tanti… uno degli 
interlocutori con cui può relazionarsi  e con cui poi fare un cammino di apertura, no?  Quello… 
quindi quello è un po‟… però io volevo ritornare un attimo sul mio impegno così,  e vabbè, 
questo magari è più una cosa personale io quando c‟è stato … qualche volta ho tenuto qualche 
gruppo diciamo così,  qualche attività che è stata fatta quelli che si alternano con gli incontri con 
in relatori, poi ci sono a volte dei gruppi che a seconda delle capacità che uno ha del momento  
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dell‟incontro da fare c‟è bisogno di animare  un gruppo su certe tematiche su certe cose… ecco 
qualche volta ho fatto queste attività oppure anche l‟attività  a volte nelle celebrazioni nelle lettere, 
di commenti di preghiera queste cose qua e poi anche quella pratica manale nelle feste  nei 
convegni c‟è anche bisogno di questo… 
Mi sento di voler… poi vabbè più volte  c‟è stato questa suddivisione, perché Nuova Proposta si 
basa non solo su queste cariche istituzionali, uso questo termine “istituzionale” però non è così e 
di coordinamento,  ci sono poi tante altre attività che vengono fatte con cui ci si divide i vari 
impegni i vari compiti e a volte spesso ci si suddivide in questi compiti e uno tra questi era… era 
quello dell‟accoglienza agli altri e io starei tra questo gruppo, che poi però non è più decollato nel 
senso di … in modo più strutturale ingegnandosi un po‟ su come poter  avvicinar queste persone, 
però ecco, questo io lo faccio un po‟ spontaneamente, forse questa è una delle mie capacità, … 
cioè capacità no… magari mi risulta un po‟ più facile  fare questa cosa, però poi lo faccio in modo 
così informale, però ecco si su questo aspetto … ecco su questa cosa io sento che dovrei dare di 
più  e forse potrei dare di più, però per come sono fatto io aspetto sempre uno… che siano gli 
altri a coinvolgermi e quindi magari… un po‟ sarà forse per timidezza … però c‟è un mio modo di 
essere che non voglio impormi, quindi aspetto più che siano gli altri a chiedermi la 
collaborazione… non ti dico che questo sia giusto: però te lo sto raccontando come un mio modo 
di essere all‟interno di questo gruppo. È una cosa che un po‟ mi… cioè sofferenza è un termine 
così, però  mi crea un po‟ di disagio, perché so che poteri dare di più e dovrei dare di più, perché 
comunque ho ricevuto tanto da nuova Proposta ed è giusto che io dia e poi mi piacerebbe farlo, 
però ci sono queste resistenze, una è certamente caratteriale, è il mio modo di essere che poi non 
è detto che sia positivo o negativo rispetto a d altri però un po‟ mi blocca perché potrebbe essere 
anche una scusa per non impegnarsi anche di più…io devo dire che a volte ci ho un po‟ 
provato….però a volte ho visto pure un po‟ da parte di qualcuno, pure una voglia di voler essere  
lui o lei più presenti più avanti su certe cose, e poi comunque di indirizzare certe… certe cose in 
modo pi… no impositivo… però ecco non so dirti bene il termine però ecco … con meno 
collegialità: perché se poi vedo che qualcuno vuole essere lui o lei più protagonista in questa osa p 
che la cosa è più impositiva rispetto  al contrario una cosa … un avvenimento… allora lascio da 
parte. Però tutto questo col beneficio del dubbio, perché comunque queste persone sono anche 
quelle che si impegnano di più che fanno di più che sono più disponibili di me, quindi tutto 
sommato ce ne hanno anche il diritto…[ride] … dopo questa cosa sarò radiato  da Nuova 
Proposta! … Vabbè comunque credo di doverti raccontare non solo le cose positive che ho 
trovato in Nuova Proposta … ma questa cosa qua la sto avvertendo di più nell‟ultimo tempo, o 
forse ero io che non me ne accorgevo … 
S- Che valore dai alla tua esperienza in Nuova Proposta? 
M- (3) Che valore do a Nuova Proposta? … beh un po’ te l’ho raccontato… però poi 
chiaramente c’è un valore molto forte di amicizia, che ho da molti anni – quindi a livello 
umano magari questo te l’ho raccontato meno… veramente di vicinanza…  Infatti, ecco 
io dico sempre che Nuova Proposta vuole essere come una locanda , perché la Locanda è 
un posto dove tu trovi accoglienza ristoro, che so? Anche a volte amicizia, però tu ci stai 
fin quando tu vuoi, non sei  anche libero di starci o meno, quindi ritornano questi temi 
della libertà, ma anche dell’accoglienza… a volte ci stai anche per un tratto che può 
essere anche breve nella tua vita, però la sei accolto  sei ristorato poi però se vuoi puoi 
riprendere il tuo cammino o rimanere e se vuoi diventare uno… uno dei frequentatori 
abituali o… o dei locandieri.  
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Sonia 

Eta: 31 

Status:oldtimer 

Origini: Roma 

Professione: impiegata 

 
S - Qual è stato il tuo percorso fino ad arrivare a Nuova Proposta? 
So - Allora, io ho sempre frequentato la parrocchia; sono stata scout per dieci anni e quindi sono 
stata educata nella fede. 
Io mi sono accettata a ventitré anni; mi sono scoperta, diciamo così. Mi sono accettata a ventitré 
anni e ho avuto il problema classico: “Se io sono omosessuale, non posso essere credente o 
comunque non posso essere cattolica.” Ma sinceramente non ho avuto grandi traumi, perché ho 
pensato: “Vabbè, ma se io mi sento così… cioè il mio essere è questo… non faccio finta… lo 
so… Dio mi ha creato così: non mi sono creata io in questa maniera… Cioè non avevo possibilità 
di crearmi, no? Di conseguenza, se Dio mi ha voluto così evidentemente Dio mi ama così, Dio mi 
accetta così”.  
E quindi non ho avuto particolari problemi nel mio rapporto con Dio.  
Molti ad esempio si allontanano, non credono più, smettono di pregare; io invece non ho avuto 
questo tipo di problemi, ma ho avuto problemi quando andavo a Messa: quando si sentiva dire 
che le persone omosessuali erano peccatori e quando ti andavi a confessare, se lo confessavi i 
preti rimanevano un po‟ perplessi… A me hanno sempre dato l‟assoluzione, però ti dicono: “Devi 
in qualche modo correggerti!” 
Poi ho sentito l‟esigenza di confrontarmi con altre persone, che la pensassero come me, che 
vivessero questo binomio e volessero continuare nella fede - perché non mi sentivo più dentro la 
Chiesa, cioè quando andavo a Messa cioè… Scout non potevo più essere, perché non potevo fare 
l‟educatrice perché se lo avessero scoperto… Frequentare la parrocchia lo stesso… Nelle attività 
della parrocchia per me risultava pesante non poter dire chi ero; poi mi sono pure fidanzata 
quindi dover giustificare la presenza di questa “amica”… Fatto sta che mi sono allontanata. 
Quindi volevo, in qualche modo trovare uno sfogo, parlare con altre persone che la pensassero 
come me; quindi ho sentito parlare di questo gruppo di cattolici, perché a me interessavano i 
cattolici, non i protestanti, perché la mia idea è: “Io sono cattolica e voglio vivere questa fede! 
Non voglio viverne un‟altra”. 
Il problema della fede, che io chiamo “problema”, è che la fede non è un hobby: per esempio io 
gioco a calcetto, ma quest‟anno non posso giocare perché non ho tempo, mi pesa molto, sento gli 
acciacchi del corpo, però in qualche modo vado avanti. La fede non la puoi mettere da parte! La 
senti come un bisogno impellente: dopo un po‟ esce fuori, grida! Sta lì che arranca, che tira su la 
testa, e quindi in quale modo devi operare, devi muoverti; quindi visto che avevo questa esigenza 
forte ho cercato questo gruppo di cattolici omosessuali; forse li avevo visti su OUT14, e sono 
andata. 
La prima volta ci sono andata da sola e mi ricordo che era un gruppo di uomini, che erano tutti 
abbastanza grandi, io avevo venticinque anni e loro quaranta e c‟erano solo due ragazzi più 
giovani, sui trentacinque. 
Non mi sono sentita particolarmente accolta, ero poi l‟unica ragazza. 
Ci sono andata un anno più tardi con la mia ragazza, che era molto credente; ci siamo tornate e ci 
hanno accolto molto diversamente, forse perché c‟era più gente… non so… e quindi siamo 
entrate; c‟era questa esigenza, cioè nelle chiese non mi sentivo riandare, non mi sentivo a mio 
agio. 
S - com‟è la situazione della partecipazione al femminile dentro Nuova Proposta? 

                                                 
14 Rivista a diffusione gratuita prodotta dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. 
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So - Adesso abbastanza bilanciata rispetto alla prima volta; insomma sempre tantissimi uomini, 
ma non so se in percentuale ci sono meno lesbiche (ride)! però abbastanza. 
S - C‟è stata secondo te una specie di progressione, di crescita, dalla prima volta in cui sei stata a 
NP? 
So – Sì, sì! Tantissimo! (1) prima era più intimista quando è nata… Era più un 
“confrontiamoci” – “sosteniamoci a vicenda”. Poi si è trasformata, dividendosi in due 
rami: la parte più intimista e la parte che fa tra virgolette politica, anzi fa proprio politica! 
Cioè dialoga con la Chiesa, perché venga riconosciuta la persona omosessuale come una 
persona che abbia dignità. 
La presenza femminile è aumentata dopo che sono entrata io con questa ragazza, perché 
giustamente non so - era un motivo… Perché dove tu vai e trovi persone, che hanno le tue stesse 
idee ti trovi meglio… Piuttosto che tra altre persone… 
S - La tua attività all‟interno di Nuova Propota come si svolge? Cosa fai all‟interno di Nuova 
Propota? 
So - allora io faccio parte del consiglio, senza il quale non si potrebbe organizzare tutto quel che si 
organizza (sorride). 
Da quest‟anno siamo diventati associazione, prima non lo eravamo. Io faccio parte del consiglio e 
mi occupo di relazioni esterne… Perché ci sono solo dei ruoli come il Presidente e il Vice-
presidente e il Segretario, che sono ufficiali per il resto niente è ufficiale: ognuno fa quello per cui 
è portato; in particolare io, visto che mi piace molto e sono anche rappresentante sindacale - per 
esempio gli incontri al comune o gli incontri in provincia vado io… Per il resto tutti fanno 
tutto… a seconda della disponibilità e delle competenze… Sicuramente il mio ruolo non è quello 
di scegliere i brani del Vangelo (ride)! non sono così competente! Io sono più pratica! Ah…io 
sono anche cassiera! E da quando ci sono io le casse del gruppo sono attive (ride)!  
S – Qual è il valore della tua partecipazione a Nuova Proposta?  
So – (2) Sicuramente il singolo, io penso, trova beneficio. Ovviamente più gente, c’è più 
abbiamo risonanza sia a livello nazionale e sia nella spiritualità, “sanare” nello stare 
insieme, nel confrontarci, sanare le ferite e far avvicinare coloro che si sono allontanati 
alla Chiesa. 
Per esempio, c‟era una ragazza, che quando è venuta ,tre o quattro anni fa non faceva la 
Comunione perché diceva: “Siccome ho una ragazza e quindi ho una relazione omosessuale con 
lei, sono in peccato mortale e quindi non posso fare la Comunione”… Due anni fa ha 
ricominciato a fare la Comunione, nel nostro gruppo ovviamente. 
(3) Quindi la partecipazione è importante! Il singolo porta la propria esperienza, che può 
essere come hai affrontato e poi risolto una questione che ti affliggeva e magari fa 
riflettere gli altri su come uscire da questo empasse mentale. 
Noi siamo il gruppo più grande in Italia. 
S - Parlando con Marco mi ha detto che secondo lui NP è una “locanda”… 
So – (4) Si! All’inizio questa era l’idea di NP, come luogo di ristoro per le persone affrante 
che possono arrivare, trovare un po’ di pace e di serenità, qualcuno che l’accolga con un 
sorriso, una parola di conforto e di sostegno, di rifocillare la persona in modo che poi 
potesse ripartire poi da solo e continuare il suo viaggio con le sue forze. Ora, questo 
poteva essere l’inizio, perché eravamo pochi, adesso diciamo che siamo diventati un po’ 
più “albergo” (ride): gente che entra, che esce, congressi e via dicendo. 
L‟idea è comunque quella chi riesce ad avvicinarci si trova in una locanda, chi invece continua a 
girarci attorno come un satellite ma rimane fuori per paura, lo percepisce di più come un grande 
albergo. Come una specie di riunione del Mario Mieli15 dove ci vai una volta tanto, a seconda se 
l‟argomento ti interessa o no. Ma in realtà non è questo! È un cammino che si fa. Nel momento in 
cui ci sono degli incontri che possono essere staccati dal perno principale sono comunque pensati 
per continuare il cammino. 

                                                 
15 Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli 
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All‟inizio, quando sono entrata io, era veramente una locanda, ci conoscevamo tutti: oggi non è 
così. Uscivamo anche insieme dopo il gruppo, uscivamo insieme facevamo le vacanze insieme… 
oggi non è così! 
In questo momento stiamo cercando di essere due ali, quella intimista e quella attiva, però è 
difficile. Secondo me ci sono varie anime all‟interno di Nuova Proposta, ci sono vari pensieri… 
Chi opta da una parte e chi dall‟altra. 
C‟è stata, a un certo momento, una lotta tra chi voleva fare di Nuova Proposta la punta di coloro 
che rivendicano da parte della Chiesa e chi voleva tornare all‟antico ed evitare i giornali per 
tornare all‟intimo. C‟è ancora questa cosa, ma ora si è trovato un equilibrio perché anche noi 
sentiamo una esigenza di intimità e di raccoglimento. 
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9. Appendice C 

Carta dei Valori e dai Principi Fondamentali di Nuova Proposta   
  
1. Nuova Proposta è un Gruppo laicale di uomini e donne omosessuali cattolici impegnati nel 
condividere il proprio percorso di crescita spirituale ed umana attraverso il confronto comune di 
esperienze di fede e di vita. 
 
2. La finalità del Gruppo è quella di vivere comunitariamente, nella fedeltà al Vangelo, la ricerca di 
modalità attraverso le quali vivere e celebrare l'identità e l'amore omosessuale come doni di Dio 
nella Chiesa Cattolica. 
 
3. Il Gruppo è impegnato nel far maturare, con spirito comunitario e senso di responsabilità, il 
seme di novità che lo Spirito sta suscitando nel nostro tempo nelle forme di aggregazione sociale e 
familiare. Le persone che di esso fanno parte, assumono un impegno morale e di solidarietà 
reciproca, essendo tutte compartecipi al medesimo livello del lavoro comune. Fanno propri i 
valori dell'accoglienza, dell'amicizia, del dialogo, della generosità, della dedizione. 
 
4. Il Gruppo si propone di suscitare il dibattito teologico sui temi della compatibilità tra fede 
cristiana e amore omosessuale, nell'ambito di un più generale rinnovamento ecclesiale. A questo 
fine ciascun membro è consapevole del valore di testimonianza che egli assume collaborando al 
cammino di ricerca. 
 
5. Il Gruppo si propone, come parte del popolo di Dio, di contribuire alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa e di partecipare alla funzione profetica di Cristo nel nostro tempo, 
sforzandosi di rispondere alla vocazione universale dei figli di Dio alla santità. 
 
6. Il Gruppo si adopera perché si realizzi una piena accettazione e accoglienza delle persone 
omosessuali all'interno Chiesa Cattolica. Auspica che, a questo fine, i Pastori e le Comunità siano 
adeguatamente sensibilizzate e preparate. 
 
7. Il Gruppo riconosce la dignità della coscienza morale individuale e la libertà dei figli di Dio di 
confrontarsi con essa in ogni materia: "Nel profondo della coscienza gli uomini scoprono una 
legge che essi non si sono dati, ma che devono osservare. La sua voce, che continua a chiamarli ad 
amare e a fare ciò che è buono evitando il male, dice loro interiormente al momento giusto: fai 
questo, evita quello. Perché gli uomini possiedono una legge iscritta da Dio nel loro cuore. La loro 
dignità consiste nell'osservare tale legge, in base a questa essi saranno giudicati"1. Nello stesso 
tempo il Gruppo ha la consapevolezza che  "la coscienza buona e pura è illuminata dalla fede 
sincera"2. 
1Gaudium et Spes, n. 16 
2Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1794 
  
8. Con umiltà il Gruppo considera possibile affiancare alla vocazione alla castità, che il Magistero 
propone alle persone omosessuali, l'esercizio della sessualità quando i gesti compiuti 
corrispondano al linguaggio dell'amore e della tenerezza. 
 
9. Il Gruppo riconosce l'amore esclusivo di coppia quale luogo privilegiato per la piena 
realizzazione umana e cristiana delle persone omosessuali ed eterosessuali, arrichimento e valore 
per la Chiesa e per la società. 
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10. Il Gruppo non si pone come fine quello di fornire un cammino spirituale ai singoli 
componenti. Ogni aderente è invitato, secondo il proprio carisma e le proprie inclinazioni, a 
vivere un proprio percorso di fede nella comunità in cui è inserito. 
 
11. Il Gruppo si impegna a vivere il proprio cammino con apertura ecumenica e  collaborazione 
fraterna con  altri gruppi e persone. 
 
12. Il Gruppo  si pone come interlocutore di quanti, nella vita civile ed ecclesiale, si occupano 
delle tematiche legislative giuridiche ed etiche per esso rilevanti. 
 
13. Riconosce l'importanza della laicità nella sfera politica e civile e si oppone ad ogni forma di 
fondamentalismo e integralismo. 
 
14. Il Gruppo si adopera perché cessi ogni forma di discriminazione delle persone omosessuali, 
pur nella consapevolezza dei tempi che il cammino di comprensione e accettazione 
inevitabilmente richiederà. 
 
15. La vita del Gruppo è improntata a principi e a metodi democratici e tesa a realizzare la 
partecipazione effettiva di ogni membro. 
 
 
Roma, 13 Dicembre 2000 
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