
a qualche tempo in ambito eccle-
siale si parla con sempre più fre-

quenza delle persone Lgbt (Lesbiche, gay, bi-
sessuali e transgender) credenti. Pur in modo
riservato, questa realtà cristiana si sta rive-
lando viva e propositiva nel panorama pasto-
rale del nostro Paese. Il fatto che per molto
tempo questa parte del popolo di Dio sia ri-
masta invisibile e senza voce nelle comunità
ecclesiali, le ha permesso di sviluppare un
particolare senso di identità credente, pur sof-
ferto e per questo forte, che ora si manifesta
in tutta la sua dinamicità, pur tra tensioni e
qualche incomprensione. Nelle comunità cri-
stiane ormai cominciano a presentarsi perso-
ne e coppie – a volte con figli – che convivo-
no fedelmente da oltre 10-20 anni e mostra-
no un’immagine inedita e finora sconosciuta
della vita delle persone omosessuali, com-
preso il loro desiderio di inte-
grazione ecclesiale.
Si è cominciato a parlare in
modo ufficiale di pastorale
delle persone omosessuali
trent’anni fa con la Lettera
sulla cura pastorale delle per-
sone omosessuali della Con-
gregazione per la Dottrina del-
la Fede del 1986, che defini-
va la questione in termini di
"problema pastorale" ("Ho-
mosexualitatis problema") a causa delle gra-
vi implicazioni di morale sessuale. Una at-
tenzione pastorale quindi che, pur nella bontà
delle intenzioni, prevalentemente sottolinea-
va le difficoltà dell’accoglienza e indicava
precauzioni; tra queste, il divieto di dare qual-
siasi tipo di appoggio (celebrazioni religio-
se, uso di edifici appartenenti alla Chiesa,
ecc.) a quei gruppi che non aderissero com-
pletamente ed esplicitamente alla dottrina
della Chiesa in materia di morale sessuale.
Nel tempo, con il Catechismo della Chiesa
Cattolica (1997), i toni sono diventati meno
difensivi e l’atteggiamento più pastorale. In-
teressante notare, ad esempio, come l’e-
spressione "ingiusta discriminazione" nella
Lettera del 1986 venisse intesa polemica-
mente come un pretesto del mondo omoses-
suale per poter giustificare le proprie prete-
se; mentre nel Catechismo questa espressio-
ne indica una reale minaccia per la dignità e
l’integrità delle persone omosessuali, e la
Chiesa vuole evitarla e contrastarla. 
Le prime esperienze di condivisione e ac-
compagnamento delle persone omosessuali
in Italia risalgono agli anni ’80 per iniziativa
di persone Lgbt che decisero di chiedere aiu-
to anche ad alcuni sacerdoti di frontiera a To-
rino e a Milano. Il gruppo milanese del Gua-
do, per esempio, ha ormai 36 anni di vita.
Contando solo le realtà attualmente ancora
attive, sempre negli anni ’80 comincia il grup-
po di Bologna in Cammino, e quello di Vi-
cenza. Tra la fine degli anni ’80, e l’inizio de-
gli anni ’90 nascono realtà maggiormente vi-
sibili e interattive con il contesto ecclesiale:

Nuova Proposta di Roma (1986) che, pur non
avendo mai avuto accoglienza in una parroc-
chia (si incontra infatti nei locali della comu-
nità Valdese), almeno ai suoi inizi ebbe una
feconda interazione con i vescovi ausiliari Ri-
va e Apicella; i Fratelli dell’Elpís (1990) di Ca-
tania, con la convinta disponibilità di padre
Gliozzo, sono inseriti stabilmente nella par-
rocchia del Crocifisso della Buona Morte. E
poi il gruppo Narciso e Boccadoro di Rimi-
ni. E a Padova, in parrocchia, il gruppo Em-
manuele. Altri gruppi a Milano, Roma, Par-
ma e Cremona, ospitati in ambienti ecclesia-
li, mantengono una forte riservatezza. Dal-
l’anno 2000, iniziano Pinerolo, Brescia con il
Mosaico, Bergamo, e Firenze con il gruppo
Kairós molto attivo e presente nel contesto
sociale ed ecclesiale, soprattutto nella par-
rocchia della Madonna della Tosse. Nel 2003
è la volta di Ponti Sospesi a Napoli, non ra-
dicato in una parrocchia ma presente in vari
contesti ecclesiali non solo cattolici; a Paler-
mo dal 2008, Ali d’Aquila, accolto nella chie-
sa San Francesco Saverio da padre Scordato.
A Genova il gruppo Bethel, ora assistito da
un diacono; a Trieste Progetto Ruah, realtà
giovane e in crescita; a Cuneo, grazie ad una
mamma che si è rivolta al suo vescovo; in u-
na parrocchia a Bisceglie il gruppo Nicode-
mo; e infine a Vigevano l’Albero di Zaccheo
che, grazie all’accoglienza del vescovo, si in-
contra in una struttura della diocesi ed è ac-
compagnato da un sacerdote. 
Una grande novità sono i gruppi di genitori cre-
denti di persone Lgbt, come alcuni dell’Age-
do (associazione di genitori, parenti e amici di
omosessuali) e il gruppo Davide di Parma che,
in contatto con il vescovo Enrico Solmi, aiu-
ta genitori di persone omosessuali ad essere
nuovamente madri e padri nell’accoglienza e
nell’accompagnamento dei loro figli. Tutte
queste esperienze, pur riconoscendosi nella
tradizione cattolica, sentono di non poter con-
siderare la vita affettiva delle persone Lgbt co-
me un problema da risolvere con l’astinenza
sessuale, ma chiedono alla Chiesa una rifles-
sione più profonda sul significato della ses-
sualità in genere, omosessuale in particolare.
Per tale motivo, anche a partire dalle indica-
zioni della Letteradel 1986, la disponibilità dei

pastori si manifesta in modi molto diver-
si, che vanno dalla chiusura, all’acco-
glienza condizionata; dalla semplice e se-

Di pastorale per 
gli omosessuali si parla,
con sfumature diverse,
sia nella "Lettera" della

Congregazione per 
la dottrina della fede

(1986), sia 
nel Catechismo (1997)

ià trent’anni fa (1986), la Congregazione
per la dottrina della fede, prefetto il

cardinale Joseph Ratzinger, scriveva nella
Lettera per la cura pastorale delle persone
omosessuali: «Va deplorato con fermezza che le
persone omosessuali siano state e siano ancora
oggetto di espressioni malevole e di azioni
violente. Simili comportamenti meritano la
condanna dei pastori della Chiesa, ovunque si
verifichino. Essi rivelano una mancanza di
rispetto per gli altri, lesiva dei principi
elementari su cui si basa una sana convivenza
civile...» (n.10). E, al numero 17, si invitavano i
vescovi ad avviare iniziative pastorali rivolte a
queste persone. Sulla stessa linea Amoris

laetitia di Francesco: «... Desideriamo innanzi
tutto ribadire che ogni persona,
indipendentemente dal proprio orientamento
sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta
con rispetto... Nei riguardi delle famiglie si
tratta invece di assicurare un rispettoso
accompagnamento, affinché coloro che
manifestano la tendenza omosessuale possano
avere gli aiuti necessari per per comprendere e
realizzare pienamente la volontà di Dio nella
loro vita». A differenza della Lettera del 1986
Amoris laetitia non affronta il tema dal punto di
vista della morale sessuale. Non vuol dire che il
problema non esista, ma che il Papa intende
privilegiare un nuovo sguardo pastorale.

G

D
Giuseppe

Piva*

novembre 2016
NOI

16
famiglia vita Periferie esistenziali Periferie esistenziali

«Dignità e rispetto», oltre lʼorientamento sessuale

Cristiani Lgbt, ecco la mappa della nuova accoglienza
«Costruire

nuovi ponti»
Essere visibili. Fare
rete. Interrogarsi.
Costruire ponti, a-
prire porte, demo-
lire muri. Cambia-
re prospettiva. So-
no i cinque punti
sottolineati nel
messaggio finale
diffuso dal Forum
dei cristiani Lgbt i-
taliani, a sette me-
si dallʼIncontro di
Albano laziale. La
visibilità, innanzi
tutto, nella convin-
zione «che è giun-
to il tempo della te-
stimonianza verso
lʼestero». Il fare re-
te si impone per la
necessità di «cam-
minare insieme».
Importante anche
lʼinterrogarsi per-
ché «va incorag-
giata una ricerca
teologica che sap-
pia aprire nuove
strade e promuo-
vere una cultura
cristiana del rispet-
to e dellʼintegra-
zione nella diver-
sità». Evidenti gli o-
biettivi degli altri
due punti. Il testo
integrale su htt-
ps://forumcristia-
niLGBTitaliani.wor
dpress.com/
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greta ospitalità nelle strutture religiose, alla
accoglienza esplicita in parrocchia compresa
la partecipazione al consiglio pastorale; fino a
un incarico da parte del vescovo di un re-
sponsabile della pastorale per le persone Lgbt.
come a Torino: l’arcivescovo Cesare Nosiglia
ha ufficialmente incaricato don Carrega per la
pastorale delle persone omosessuali, e tra quel-
le diocesane figura anche l’iniziativa Alla Lu-
ce del Sole, cioè incontri di formazione spiri-
tuale rivolti a persone omosessuali, ai loro fa-
miliari e operatori pastorali del settore. Oppure,
a Catania, il Convegno "Omosessualità: dal-
l’accoglienza al riconoscimento?" organizza-
to nel 2015 dai Fratelli dell’Elpís, con la pre-
senza, tra i relatori, dell’arcivescovo di Cata-
nia, Salvatore Gristina, e del vescovo di Piaz-
za Armerina, Rosario Gisana.
Ma dobbiamo ricordare anche altre esperien-
ze che invece preferiscono non chiedere alla
Chiesa un diverso atteggiamento nei confron-
ti della condizione omosessuale. Così da qual-
che anno si stanno affacciando in Italia anche

gruppi per persone che preferiscono definirsi
con tendenza omosessuale (non riconoscono
questo orientamento come parte dell’identità
personale); nello stile dei gruppi di auto mu-

tuo aiuto, intendono ac-
compagnare il disagio esi-
stenziale di chi riconosce
in sé questa tendenza. Per
questi gruppi il disagio non
è motivato dallo stigma so-
ciale che colpisce da sem-
pre la condizione omoses-
suale, ma dalla tendenza
stessa che, intesa come in-
naturale, allontanerebbe la
persona dalla sua autentica

natura eterosessuale. Questi gruppi, assu-
mendo in senso forte l’affermazione dottrina-
le che parla di «inclinazione oggettivamente
disordinata», tendono a tradurla anche in altri
ambiti antropologici, compreso quello psico-
logico. Si inquadrano in questa scelta i vari per-
corsi terapeutici sui quali il giudizio non è u-

nanime, anzi suscita forti perplessità. Per al-
tro verso, si sta affermando anche in Italia l’e-
sperienza statunitense di Courage, nata nel
1980 per iniziativa dell’arcivescovo di New
York e appoggiata dall’ex Pontificio Consiglio
per la Famiglia. Gli incontri di questo gruppo
si rifanno al metodo dei dodici passi degli al-
colisti anonimi; la tendenza omosessuale in
questo caso viene considerata tout court una
dipendenza il cui rimedio – nella preghiera –
è l’astinenza sessuale (il Catechismo parla di
"castità"). In Italia questa esperienza è ospita-
ta in alcune diocesi: Roma, Reggio Emilia,
Torino e Altamura, ed è caratterizzata da una
estrema riservatezza. Nel 2015 a Roma il con-
vegno internazionale "Living the Truth in Lo-
ve", tra i relatori anche i cardinali Sarah e Pell.
Comunque, al di là di tutto, dobbiamo am-

mettere che un significati-
vo indicatore della serenità
delle Chiese locali nell’ac-
cogliere la pur complessa
realtà dei gruppi cristiani
Lgbt, è la possibilità che
venga loro concesso o me-
no di svolgere in una chie-
sa parrocchiale l’annuale

veglia di preghiera per le vittime di ogni for-
ma di omofobia, non solo del contesto italia-
no, ma soprattutto di quei Paesi dove le per-
sone omosessuali sono incarcerate o addirit-
tura condannate a morte. A causa ancora del-
la Lettera del 1986 alcuni vescovi temono un
uso ideologico – che pure talvolta non è man-
cato anche in alcune proposte politiche – del
termine omofobia. Altri scelgono altri accen-
ti, come l’arcivescovo di Bologna, Matteo
Zuppi, che nel giugno scorso ha impegnato la
sua Chiesa contro ogni forma di discrimina-
zione, esplicitamente compresa l’omofobia.
I cristiani Lgbt italiani hanno accompagnato
l’ultimo processo sinodale con una conferen-
za internazionale teologica, prima, e pastora-
le, poi, a Roma; e hanno inviato ai padri si-
nodali un documento di proposte. Nell’apri-
le scorso il Forum nazionale dei cristiani Lgbt
si è riunito ad Albano Laziale; oltre alla par-
tecipazione di 150 e più tra persone Lgbt, ge-
nitori e operatori pastorali, ha visto anche la
visita del vescovo diocesano, Marcello Se-
meraro. Dal documento finale del Forum un
importante messaggio: i credenti Lgbt rin-
graziano la Chiesa per le attenzioni pastorali
che ha saputo rivolgere "per" le persone o-
mosessuali, ma sentono che è giunto il mo-
mento che la pastorale sia piuttosto "con" le
persone omosessuali, integrate cioè nelle di-
namiche pastorali ecclesiali, in modo da per-
mettere loro di poter raccontare la vita e, so-
prattutto, la fede. Da anni il sito web
http://www.gionata.org svolge un servizio di
coordinamento delle attività dei gruppi in I-
talia; mentre l’associazione di cristiani Lgbt
Cammini di Speranza, http://camminidispe-
ranza.org, è la prima a carattere nazionale, in
rete con analoghe associazioni a livello euro-
peo e mondiale.

*Coordinatore nazionale 
per i Gesuiti degli Esercizi ignaziani
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Crescono le
associazioni di genitori
con figli omosessuali,
come lʼAgedo o 
il gruppo Davide di
Parma, per riflettere su
accoglienza e
accompagnamento

Dalle comunità
atteggiamenti molto
diversificati: si va
dallʼospitalità nella
riservatezza a incarichi
pastorali ufficiali
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«Omosessuali e trangender al-
la ricerca di Dio» (Effatà Edi-
trice, pagg.112, euro 9,50) è il
titolo del libro in cui Adrien Bail
racconta l’esperienza di Jean-
Michel Dunand, fondatore del-
la "Comunione Betania" di
Montpellier, in Francia, dove
sono ospitati coppie di omoses-
suali, trangender ma anche e-
terosessuali alla ricerca della
fede al di là delle convenzioni.
La comunità ha il sostegno dei
vescovi francesi. Qui sotto al-
cuni stralci dell’introduzione di
don Luigi Carrega.

n una società nella quale la re-
ligione ha ancora un legame

significativo con le istituzioni
sociali è inevitabile che l’allon-
tanamento da un modo di vive-
re comune alla maggioranza
della comunità si riverberi anche
sull’esperienza comunitaria del
rapporto con Dio che si vive
concretamente nella Chiesa. E
per i cattolici questo processo è
ulteriormente complicato dalle
condanne magisteriali degli at-
ti omosessuali e del transessua-
lismo. Un credente omosessua-
le o transessuale impiega poco
tempo per capire che la sua po-
sizione nella Chiesa non viene
riconosciuta come tale, obbli-
gandolo a un percorso di peri-
coloso avvitamento su se stes-
so. La non accettazione porta al
nascondimento. Il nascondi-
mento porta all’invisibilità. L’in-
visibilità genera la sensazione
di non esistere. Ciò che non e-
siste non viene considerato.
Punto. Per rompere questa ca-

I tena perversa occorre spezzare
qualche anello e far emergere il
diritto di essere ascoltati, se ne-
cessario anche mettersi a grida-
re come fece Bartimeo in mez-
zo all’ostilità dell’entourage di
Gesù. Fortunatamente non man-
cano negli ultimi tempi inviti au-
torevoli a non rimuovere la con-
dizione omosessuale o transes-
suale dagli interessi pastorali
delle comunità cristiane (...).
Il coinvolgimento diretto delle
Diocesi nell’accompagnamen-
to delle persone omosessuali è
un passaggio necessario per un
salto qualitativo della proposta
cristiana che viene loro presen-
tata. I gruppi autogestiti hanno
un ruolo fondamentale, soprat-
tutto nell’accoglienza delle per-
sone che vivono una fase di tur-
bamento interiore e necessitano
di un ambiente “protetto” dove
poter sviluppare la propria i-
dentità senza sentirsi giudicati e
potendo confrontarsi con altri
che hanno affrontato lo stesso i-

«Le comunità devono valorizzare 

Don Carrega: la capacità di
integrazione di chi mette
in discussione un modello
esistenziale non è segno
di debolezza, ma di forza:
dice di una Chiesa 
che non si deve arroccare 
sui valori tradizionali 
per sopravvivere

a pastorale con le persone o-
mosessuali è uno di quei terri-

tori in cui la Chiesa sperimenta di es-
sere “in uscita”, come ha sottolineato di-
verse volte papa Francesco. Questo si-
gnifica molto spesso trovarsi nella pe-
riferia, accanto a chi si sente rifiutato
dalla famiglia o dalla società; implica
una presenza in zone a rischio, dove –
come in un “ospedale da campo” di u-
na “società dello scarto” – ci sono mor-
ti e feriti da curare, e non soltanto in mo-
do figurativo, come ci ha insegnato l’e-
pidemia dell’Aids, particolarmente nei
primi anni della sua diffusione, quando
Madre Teresa apriva a New York un cen-
tro di aiuto per persone affette da Hiv
o altri operatori pastorali creavano re-
parti specializzati in ospedali cattolici
in Africa.
Il modo di vivere l’affettività in un con-
testo omosessuale continua a generare
ferite. Alla Chiesa vengono richieste u-
na vicinanza particolare e risposte in-
telligenti, umane e piene di misericor-
dia. Avvicinarsi ai fratelli che speri-
mentano un’attrazione verso persone del
proprio stesso sesso, significa adden-
trarsi in un territorio difficile, anche per
una società piena di cliché. Non ci so-
no soluzioni pastorali scontate. Infatti,
questa prefazione trova la sua origine in
una discussione avuta qualche anno fa,
quando ero vescovo ausiliare di Roma:
uno scontro verbale che poi, con il tem-
po, è diventato dialogo. Perché? La con-
sapevolezza della difficoltà a trovare so-
luzioni per problemi specifici mi ha por-
tato a confrontarmi con persone che sug-
gerivano proposte pastorali diverse, che
avevano divergenze di vedute sul modo
di accompagnare verso Dio le persone
omosessuali. Ci sono state discussioni

vivaci, perché non dirlo, anche con to-
ni forti, dove fraternamente abbiamo e-
sposto i punti di vista e discusso ani-
matamente. Ci muoveva il desiderio di
avvicinare il Vangelo a territori ancora
troppo poco esplorati. La Chiesa non al-
za muri, non crea categorie di persone
in funzione dell’orientamento sessuale,
perché, prima di avere un’attrazione ses-
suale particolare, sono persone. Agli oc-
chi di Gesù sono soprattutto e prima di
tutto quell’irripetibile mistero che è o-

gni uomo, in cui è deposta una parte del-
l’immagine di Dio.
«Se una persona è gay e cerca il Signo-
re e ha buona volontà, ma chi sono io
per giudicarla?», affermava papa Fran-
cesco non molto tempo fa. In questa li-
nea la chiamata alla santità è per tutti, e
fa piacere vedere che persone che han-
no tendenze omosessuali si trovino in-
sieme per pregare e aiutarsi a vivere u-
na vita cristiana piena, senza sconti, do-
ve l’amore di Dio acquista un senso
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«Umanità e rispetto
se l̓ affetto è “diverso”»

L
Matteo
Zuppi*

L’apostolato Courage è un’iniziativa di accompagnamento pa-
storale per persone che provano un’attrazione per lo stesso ses-
so, fondata dal cardinale Terence J. Cooke nel 1980 a New York
e ora promossa in quattro continenti. John Francis Harvey (1918-
2010) per trentacinque anni professore di teologia morale alla
De Sales School of Theology è stato il primo direttore interna-
zionale di Courage. Nel 2007 scrisse un testo che ora viene tra-
dotto in Italia con il titolo "Attrazione per lo stesso sesso. Ac-
compagnare la persona" (Esd - Edizioni studio domenicano -
pagg.169, euro 12). Il saggio esce con un’introduzione dell’arci-
vescovo di Bologna, Matteo Zuppi e una postfazione di Juan Jo-
sé Perez-Soba, docente di teologia pastorale all’Istituto Giovan-
ni Paolo II. Mentre traduzione e cura sono di Alberto Corteggiani,
portavoce di Courage Italia. Harvey affronta la questione omo-
sessualità a 360 gradi. Esamina i fattori che favoriscono lo svi-
luppo della tendenza omosessuale, approfondisce il significa-

to della sessualità e dell’omosessualità nella Sacra Scrittura, e
infine affronta il tema dell’accompagnamento pastorale. «Le
persone devono sentirsi completamente accettate dal loro ac-
compagnatore spirituale; in altre parole – scrive Harvey –  de-
vono sentirsi rassicurate del loro valore in quanto persone, a
prescindere dagli atti omosessuali commessi e dalla disponibi-
lità o meno a cambiare vita. Nel far questo l’accompagnatore non
dovrà mai cercare di giustificare gli atti omosessuali perché in
nessun caso possono essere approvati». L’obiettivo rimane quel-
lo di una castità vissuta secondo un progetto di vita modellato
nella preghiera. Un approccio che caratterizza anche la postfa-
zione di Perez-Soba. Intervento che, a cominciare dal titolo –
"L’amore vero e la finzione dell’omosessualità" – non appare del
tutto agevole conciliare con quanto afferma sullo stesso tema
Amoris Laetitia (n.250). Qui sotto riportiamo integralmente l’in-
troduzione dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi.



tinerario. Ma il posto di un cri-
stiano è nella Chiesa, non in un
ghetto preparato apposta per lui.
Diventa perciò urgente che sia-
no impartite istruzioni perché le
comunità parrocchiali siano at-
trezzate nel valorizzare la pre-
senza al loro interno di persone
omosessuali che possano mo-
strarsi per quello che sono, sen-
za doversi nascondere o giusti-
ficare. L’amore incondizionato
che Gesù mostra nei vangeli per
ogni uomo e donna che si acco-
sta a lui è il modello da ripren-
dere nella nostra pastorale. La
comunione che il popolo di Dio
crea attorno al suo Signore nel-
la celebrazione eucaristica non
può realizzarsi per esclusione,
allontanando chi non si confor-
ma allo stile di vita proposto.
Perché la capacità di integra-
zione di chi mette in discussio-
ne un modello esistenziale non
è segno di debolezza, ma di for-
za: dice di una Chiesa che non
si deve arroccare sui valori tra-

dizionali per sopravvivere, ma è
chiamata a esprimere una di-
sponibilità di apertura che per-
mette di interrogarsi sul suo mo-
do di agire e di comprenderlo
più profondamente in u-
no spirito di verità e di ca-
rità (...). Affermare a-
prioristicamente che da
un legame “non secon-
do natura” non possa
provenire alcun bene,
significa negare l’evi-
denza (...). Agli espe-
rimenti di integrazio-
ne che anche sul no-
stro territorio stanno na-
scendo è affidata la grave re-
sponsabilità di portare frutti di
grazia perché di fronte ad una
manifestazione dello Spirito
nessuno possa più obiettare che
la tradizione conta più della
realtà (...).

Luigi Carrega
incaricato della diocesi di Torino

per l’accompagnamento 
delle persone omosessuali

anche queste persone»

profondo di misericordia, vicino ai sa-
cramenti, particolarmente in questo an-
no della Misericordia, dove l’abbon-
dante grazia di Dio aiuterà, ne sono si-
curo, ad indirizzare tante anime verso la
felicità dell’Amore, proposto a tutti,
possibile per chiunque, liberante, giogo
dolce e leggero, proposta di quel “se-
guimi” che è la prima e ultima parola di
Gesù a Pietro e ad ogni chiamato.

*arcivescovo di Bologna
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Anche in Perù
una terra dei fuochi
flagella i giovani
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Daniela
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a "Terra dei Fuochi" miete le
sue vittime anche in Perù.

Seimon, 16 anni, è un ragazzi-
no che vive a Huachipa, un di-
stretto periferico di Lima e fre-
quenta il terzo anno della scuo-
la secondaria. Un anno fa ave-
va iniziato ad avere dolori di te-
sta, mancanza di appetito, stan-
chezza e tosse. Portato in ospe-
dale i medici gli hanno consi-
gliato il ricovero, ma la situa-
zione non era chiara e i genito-
ri, facendo anche due conti,
hanno preferito riportarlo a ca-
sa. Ma dopo qualche settimana
si è manifestata una forte feb-
bre che non se ne andava e il ri-
covero è stato indispensabile. È
stato in questa occasione che al-
l’adolescente è stata diagnosti-
cata la leucemia. Da quel gior-
no, due volte al mese, Seimon
deve sottoporsi a un trattamen-
to di chemioterapia e a frequenti
trasfusioni di sangue.
Le cause dell’insorgere della
malattia non sono note, ma si-
curamente le condizioni am-
bientali in cui vive hanno pro-
dotto danni: per il grave inqui-
namento e la deturpazione del
territorio Huachipa è una "Ter-
ra dei Fuochi" latinoamericana.
Fumi tossici provengono dai
forni di mattoni disseminati per
tutta la zona dove vengono bru-
ciati rifiuti e carbonella 24 ore
al giorno; polvere si alza dalle
strade dissestate per recuperare
l’argilla che serve alla fabbri-
cazione dei mattoni; miasmi si
propagano dai crateri creati per
scaricarvi dentro ogni tipo di
immondizia.
Il padre del ragazzo ha 61 anni
e lavora in turni di 12 ore al gior-
no in fabbrica, scaricando mat-
toni dal lunedì alla domenica.
Potrebbe già essere in pensione,
ma non può rinunciare allo sti-
pendio pari a 150 euro mensili
e ha chiesto al suo capo di po-
ter continuare a lavorare anche
per avere la copertura sanitaria
del figlio.
La madre ha un piccolo chiosco
davanti a una scuola e guadagna
non più di 4 euro al giorno.
Con altri 3 figli a carico, la fa-
miglia non riesce a coprire i co-
sti delle sacche di sangue per le
trasfusioni, 40 euro l’una, che
non vengono sostenuti dall’as-

L
sicurazione sanitaria del padre.
Altro problema sono gli eleva-
ti costi dei trasporti per rag-
giungere l’ospedale in centro a
Lima. Quando il denaro non ba-
sta la madre deve lasciare an-
dare Seimon da solo per le te-
rapie. Terre des Hommes si sta
occupando di questo caso, aiu-
tando la famiglia a coprire al-
cune spese, ma cerca anche u-
no o più sostenitori per garan-
tirgli tutte le cure necessarie e
permettere alla madre di assi-
sterlo nella malattia. Il contri-
buto verrà versato dal delegato
della ong italiana direttamente
alla famiglia, che a sua volta
produrrà le ricevute delle spese
sostenute. 
La somma minima richiesta
ai sostenitori è di 25 euro al
mese. 
Info: sad@tdhitaly.org; tel.:
02.28970418, www.terrede-
shommes.it

Enrica, da accogliere 
per quattro anni
In una piccola casa-famiglia,
che accoglie bambini allonta-
nati dalla famiglia d’origine, vi-
ve Enrica, una ragazzina di 14
anni, gentile e di buon caratte-
re. 
Enrica, che è la più grande del
gruppo, è sempre disponibile ad
aiutare gli altri compagni, an-
che nello studio, però vorrebbe
un po’ di attenzione e di cocco-
le solo per sé perché è da tem-
po che vive in comunità, e que-
sti sono gli anni in cui deve es-
sere sostenuta per spiccare il vo-
lo verso la vita adulta.
Per lei si cerca una famiglia, o
una single, residente nella zona
di Milano o nell’hinterland che
la voglia accogliere, sostenere e
accompagnare fino alla mag-
giore età.
Info: Cam, Ufficio affidi, via
Vincenzo Monti 11, 20123 Mi-
lano (chiedere di Franca As-
sente), telefono 02.48513608,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 12.30, oppure inviare una
e-mail a  affidi@cam-
minori.org.
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