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Genetica
contro razzismo

Figli di un
unico uomo
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I muri, i fili spinati,
le barriere:
mal come in
quest'epoca

opportuno
ripassare quelle

che sono le origini
di ogni uomo,

per abbattere e
piegare alla Iogica
i deliri sulla razza,

plaga che ha
ammorbato

e ammorba parte
dell'umanit&

Ben venga quindi
ii libro del genetista

Guido Barbujani
che, partendo
dalia scienza,
ci dimostra

la vacuit& di certi
slogan. Perché ogni

singolo uomo ha
in sé Iontanissime

tracce di quei
suoi padri che,
secoli or sono,

partirono dall~Africa
alla scoperta del
mondo. II nostro.

Adrien Bail
OMOSESSUALI
E TRANSGENDER
ALLA RICERCA DI DIO
Effat&, 2016
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alla rlcerca di

CENDER

L'ACCOGLIENZA
OLTRE OGNI ETICHETTA
di Christian Albini

(~ «Q.uesto libro non ~ un saggio. Non ¿ una
riflessione e nemmeno una dimostrazio-
ne. Non porta messaggi e non difende

nessuna tesi. Parte invece da una semplice doman-
da: chi sono i cristiani omosessuali?». Gli "invisibiii
deUa Chiesa" vengono alla luce. Anche in Italia au-
mentano le parrocchie che accolgono al loro inter-
no gruppi di credenti omosessuali. Ma quelli di loro
che possono vivere la loro esperienza di fede senza
nascondersi sono ancora una minoranza.

II libro, pubblicato originariamente in Francia,
presenta ii ritratto di dodici cristiani appartenenti
a una piccola fraternit& di persone omosessuali e
transgender. Se ii Catechismo raccomanda rispet-
to, compassione, delicatezza, questi atteggiamenti
non possono che iniziare da un ascolto autentico e
non giudicante. Non ~ l'amore incondizionato che
Gesfl mostra verso ogni uomo e donna ii vero mo-
dello da imitare? «In fondo, questi uomini e queste
donne esprimono ii desiderio di essere accettati, la
voglia di non essere pifl ridotti alla loro sessualit&,
per essere ñconosciuti nella loro dignit& di battez-
zati, come discepoli di Cristo a pleno titolo».

Leggere le storie di vita e di fede di questo libro
un atto di ascolto. Sono vicende di fatiche e trau-

mi, ma anche accettazione e pace. Come Armand,
che si scopre gay dopo anni di matrimonio e vive un
periodo sessualmente sregolato, prima di ritrovare
la fede e un equilibrio nuovo: «Ho imparato a non

' desiderare pifl di essere un'altra persona, ma a dire:
"Vengo da Te, Signore, cosí come sono"».

Paolo Valvo
PIO XI E LA CRISTIADA. FEDE, GUERRA
E DIPLOMAZIA IN MESSICO (1926-1929
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STORIA

CONTRO LA CONGIURA
DEL SI[l~NZIO
di Alberto Guasco

Q~Gi& autore di diversi saggi dedi-
cati al Messico degli anni Venti
e Trenta, Paolo Valvo - giovane

contemporaneista della Cattolica - firma
un volume solido, frutto d'un ampio e ag-
giornatissimo studio d'archivio. Dal suo
lavoro, dedicato alla guerra cristera - cio¿
alla guerra che tra ii 1926 e ii 1929 vide mi-
gliaia di cattolici combattere contro ii pro-
prio Governo anticlericale - emergono
almeno due punti di novit& che meritano
sottolineatura.

II primo: tra le due posizioni ecclesiali
che si fronteggiano in merito alla rivolta
- la moderata del segretario di stato Ga-
sparri e la pih dura del cardinal Boggiani
- ha la meglio la seconda; e a seguire l'e-
piscopato messicano, spinto dalia sua fa-
zione pih intransigente, spalleggiata dai
Gesuiti, decide la sospensione del culto
pubblico nel Paese.

II secondo: ii mito della vittoria cri-
stera, impedita dagli accordi del 1929 tra
Governo e vertici cattolici ¿, per l'appun-
to, solo un mito. Da rivedere sia di fronte
all'appoggio fornito al governo messicano
da quello statunitense, sia per le inquie-
tudini di Roma, che, se non incoraggia né
condanna la rivolta, non gradisce che per
tre anni in Messico non si celebri Messa e
i laici facciano a meno del preti.

9 2   N o v e m b r e  2 0 1 6


