
 
 
  

 

 



PROGRAMMA 

* INTRODUZIONE,SEGNO DELLA CROCE, PRESENTAZIONE-RIFLESSIONE DELLA SERATA. 

* LETTURA DI TUTTO IL BRANO DI ATTI 10 

* 4 VOLONTARI REGGONO UNA TOVAGLIA DENTRO LA QUALE INSERIRE FOGLIETTI O FOTO DI CIÒ CHE 
SI CONSIDERA IMPURO  E POI SI INVITANO TUTTI I PRESENTI A SCRIVERE SU UN FOGLIETTO QUANDO 
SI SONO SENTITI DISCRIMINATI, CONSIDERATI IMPURI, QUALI SITUAZIONI LI FANNO SOFFRIRE, E POI 
SIAMO INVITATI A METTERE QUESTO FOGLIETTO DENTRO ALLA TOVAGLIA. 

* ALLA FINE, MENTRE SI RECITA IL "PADRE NOSTRO"ANNODIAMO  I 4 LEMBI DELLA TOVAGLIA  COME A 
VOLER IDEALMENTE INVIARE A DIO PADRE LE RICHIESTE, LE SOFFERENZE, I DISAGI SCRITTI NEI 
FOGLIETTI DA TUTTI I PRESENTI ALLA VEGLIA. 

1) INTRODUZIONE 

Sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi per questo momento di consapevolezza e preghiera per le vittime 
dell’omofobia. E’ utile… anche quando tanti di noi sono impegnati nel volontariato, nella politica, per la tutela 
delle minoranze, per la difesa della costituzione, nella lotta contro la stigmatizzazione dei malati psichici, per i 
diritti e la dignità delle persone anziane, dei rom, in Amnesty International, Caritas, ecc…Ripeto: è utile la 
focalizzazione di questo problema. L’omofobia “attiva” dello “Svastichella” di turno, annidata nel bullismo di 
casa nostra (che fa vittime), presente nelle nostre famiglie, nelle parrocchie, sul posto di lavoro.  Quella di gruppi 
politici, religiosi, di paesi interi(come l’Iran che applica la pena di morte).      E’ utile capire che esiste un’altra 
omofobia, definita “passiva” che ci interessa tutti, endemica, che abita in ciascuno di noi. 

Ogni società vuole  che i suoi componenti siano armonici, compatibili, funzionali, “che parlino la lingua di quella 
società”, per questo esiste un processo: ”l’antropopoiesi” una messa “in forma”, una formazione di ogni nuovo 
individuo ai valori di quella società…se è una società omofoba “passerà” anche l’omofobia, che produrrà 
disprezzo delle persone omosessuali, se eterosessuali, disprezzo, svalutazione di se se omosessuali. Il primo 
passo per “guarire” è la consapevolezza. Questa sera faremo un’esperienza di consapevolezza. 

2) SIAMO INVITATI AD UN SEGNO DI CROCE (non necessario se non credenti o islamici). 

3) PRESENTAZIONE-RIFLESSINE DELLA SERATA 

Il racconto biblico di questa sera mette in luce la cosiddetta dialettica dello spirito. La voce dal cielo che Pietro 
sente mentre si trova in estasi invita l’apostolo a mangiare quello che la Legge codificata nel libro del levitino (si 
veda il Cap. 11), invece proibisce. La voce dal cielo contraddice la Legge rivelata nella Bibbia: come comportarsi? 
Il Centurione Cornelio, con la sua richiesta di ricevere il Battesimo senza prima passare dalla fede giudaica, 
costituisce un fatto nuovo, una nuova esperienza per la primissima comunità cristiana. Come bisogna 
comportarsi in questo caso? Bisogna ascoltare la tradizione religiosa e la morale basate sulla Legge di Dio, che 
impone la circoncisione, l’ingresso nella fede giudaica, e successivamente, in un secondo momento, il Battesimo, 
oppure si può accedere direttamente al Battesimo? Lo scontro è tra il fatto, l’esperienza, l’evento nuovo, e la 
Legge che pretende giudicare e interpretare l’evento. Alla triplice richiesta della voce dal cielo di ascoltare 
l’esperienza, Pietro risponde all’evento con tre “no” ben decisi, basati sulla Legge. In Pietro emerge, in un primo 
momento, il primato della Legge, dell’ideologia, della dottrina codificata nella Legge, che prevalgono 
sull’esperienza, sull’evento. Ma poi Pietro incontra Cornelio e si rende conto che l’evento, l’esperienza della fede 
del Centurione, anche se si tratta di un pagano, è meritevole di ricevere immediatamente il Battesimo, anche se 
ciò è in contrasto con quanto affermato dalla Legge. Si tratta di ascoltare l’esperienza prima di giudicarla. 
L’evento, anzi, che si sarebbe poi verificato (l’incontro con il pagano Cornelio) porta alla visione e all’estasi di 
Pietro, e alla voce dal cielo che indica all’Apostolo come comportarsi: è affermato il primato dell’evento 
sull’ideologia, il primato dell’esperienza sulla Legge, la stessa Legge che pretende interpretare l’esperienza. 
Dopo l’incontro con Cornelio, Pietro decide di fidarsi più della voce dello Spirito piuttosto che della lettera della 
Legge, seppure contenuta nella Bibbia stessa. La coscienza di Pietro fa emergere la fiducia che l’Apostolo ha 
nella voce dal cielo, nella Parola di Dio rivelata però non dalla Bibbia, ma dall’esperienza dell’estasi, anche 
quando questa è in contrasto, se non addirittura in contraddizione, con la Legge contenuta nella Sacra Scrittura. 

È qui che emerge quella che potremmo definire la dialettica dello Spirito (si veda in proposito 
l’intervento del Card. Carlo Maria Martini al Sinodo dei Vescovi del 7 Novembre 1999). Lo Spirito 
agisce attraverso la consolazione o la desolazione a seconda dei contesti in cui ci si viene a trovare. 
In contesti tra loro differenti, Qui emerge il concetto di dialettica dello Spirito. Lo Spirito dice cose 
diverse, e alle volte contraddittorie, a seconda dei contesti e delle realtà in cui ci si trova a vivere. 
La dialettica avviene a livello diacronico, non sincronico. Situazioni apparentemente analoghe, ma 
in contesti tra di loro differenti, spingono lo Spirito Santo a suggerire comportamenti diversi ai 
credenti. 



Come superare questa dialettica? La si supera dando ascolto all’esperienza, quindi cercando di capire i 
contesti, la realtà nella quale si vive, come ha fatto Pietro con Cornelio, perché lo Spirito ci parla attraverso le 
nostre esperienze, ci parla nei contesti nei quali ci veniamo a trovare, ci parla attraverso la nostra vita, ci parla in 
base a ciò che sentiamo di essere nel profondo di noi stessi, anche in base alla nostra identità sessuale. È 
necessario quindi ascoltare attentamente i contesti, ascoltare l’esperienza delle persone (come farà Pietro con 
Cornelio), ascoltare gli eventi che ci accadono, e che ci rivelano la volontà dello Spirito Santo in quella 
determinata situazione. È importante fare come Pietro: pregare, vivere l’esperienza dell’estasi, ascoltare tutte le 
esperienze, per porsi in ascolto dello Spirito. 

Nella esistenza concreta delle persone emergeranno sempre tanti punti di vista differenti, si confronteranno 
tante esperienze di vita diverse tra di loro, risulteranno probabilmente anche tanti stili di vita morale differenti 
vissuti concretamente dalle persone, a volte forse anche contraddittorie, nelle quali sarà necessario scoprire, di 
volta in volta, cosa lo Spirito ci chiede di fare. Se la risposta fosse semplicemente quella di dire che è sufficiente 
applicare le leggi della Chiesa, le sue Tradizioni, la sua morale,che pure vanno ascoltate, potremmo rimanere al 
livello della triplice negazione di Pietro dopo la visione della tovaglia dal cielo: ci si attiene alla Legge e così si è 
sicuri di non sbagliare. Ma in questo modo non si ascolta la voce dello Spirito! Nel vita, invece, sarà necessario 
porsi in ascolto delle esperienza concrete, degli eventi e delle situazioni reali di tanta gente, e trovare le risposte 
più opportune che lo Spirito ci suggerirà volta per volta. Le risposte non potranno essere uguali per tutti, perché i 
contesti reali di tante persone saranno necessariamente diversi, e a contesti diversi lo Spirito può dare risposte 
diversificate. Le situazioni concrete in cu ci si trova a vivere, ciò che uno sente di essere, diventano l’occasione 
per verificare la dialettica dello Spirito che emerge dalla vita di chiunque. E come per Pietro, di cui gli Atti degli 
Apostoli ci dicono che stava pregando, prima che avesse l’estasi e la voce dal cielo gli parlasse, anche ciascuno 
di noi dovrà vivere forti momenti di preghiera, di riflessione, di contemplazione, perché possa essere in grado, 
tra le tante esperienze che una persona può vivere, saper discernere la voce dello Spirito che gli indica il 
cammino concreto che lui, dovrà seguire. 

E se provassimo ad applicare questa dialettica dello Spirito alla condizione omosessuale? 

Un divertente piccolo “gioco” per riflettere parafrasando il racconto degli Atti degli Apostoli: 

 

Atti degli Apostoli 

10,9B . 10B – 17A 

[ Bibbia CEI ] 

Parafrasando … 

Atti degli Apostoli 

10,9B . 10B – 17A 

Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla 
terrazza a pregare. […] 

Fu rapito in estasi: vide il cielo aperto e un 
oggetto che scendeva, simile a una grande 
tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In 
essa c’era ogni sorta di quadrupedi, rettili 
della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò 
una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, 
uccidi e mangia!». Ma Pietro rispose: «Non 
sia mai, Signore, perché io non ho mai 
mangiato nulla di profano o di impuro». E la 
voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha 
purificato, tu non chiamarlo profano». 

Questo accadde per tre volte; poi d’un tratto 
quell’oggetto fu risollevato nel cielo.  

Mentre Pietro si domandava perplesso, tra 
sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva 
visto. 

Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla 
terrazza a pregare. […] 

Ebbe una visione. Vide il cielo aperto e 
qualcosa che scendeva: una specie di 
tovaglia grande, tenuta per i quattro angoli, 
che arrivava fino a terra. Dentro c’era ogni 
genere di “esseri umani, omosessuali, 
lesbiche, transessuali, transgender, 
travestiti e bisessuali”. Allora una voce gli 
disse: «Coraggio, Pietro! “Accoglili e 
benedicili!”». Ma Pietro rispose: «Non lo farò 
mai, Signore, perché “io non ho mai accolto 
o benedetto nulla di proibito o di impuro”». 
Quella voce per la seconda volta gli disse: 
«Non devi considerare impuro quel che Dio 
ha dichiarato puro». 

Questo accadde per tre volte; poi, 
all’improvviso, tutto fu risollevato verso il 
cielo. 

Mentre Pietro cercava di capire il significato 
di ciò che aveva visto. 

 


