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Il mese in sintesi

L'ultimo mese ha visto la mailing list
molto attiva su un tema che ha
toccato alcuni membri del gruppo che
hanno partecipato a un incontro
dell'UAAR - Unione Atei e Agnostici
Razionalisti: il cosiddetto sbattezzo.
NSC non ha una posizione in materia
e la maggior parte dei suoi membri
sono battezzati. Cionondimento,
sono emerse diverse posizioni: da chi
considera il battesimo come una
formalita' irrinunciabile per dirsi parte
del popolo di Dio, a chi sarebbe
pronto a rifiutarene gli effetti
"giuridici", pur continuando a
professarne la validita' spirituale. E'
probabile che il dialogo su questo
tema continui, ed e' in discussione un
incontro, tra soli membri di NSC ER
o aperto al pubblico con gli amici
dell'UAAR per un confronto sereno.
Altro elemento importante di questo
mese e' stata la riunione del direttivo
di NSC ER presso un oratorio della
diocesi di Bologna. Si e' discusso della
scarsa partecipazione all'incontro
dello scorso mese sul tema "Chiesa

povera" al Centro Poggeschi e
proposto iniziative future tra cui la
nascita della presente newsletter.
Inoltre, sono in corso di
programmazione alcuni incontri
interni con rappresentanti di
associazioni religiose che affrontano
tematiche vicine alle nostre, quali il
pacifismo e l'ecumenismo. Infine,
NSC ER sta prendendo attivamente
parte al lancio di una campagna
contro l'omofobia. Vi terremo
informati su tutte queste iniziative.
Continuano inoltre gli incontri del
gruppo biblico e del tavolo
sull'omosessualità. Pur se con fatica e
perplessità, entrambe le attività ci
stanno facendo riflettere molto
sull'essere chiesa all'alba del terzo
millennio.
Chiudiamo questo editoriale
augurando a tutti una Santa Pasqua e
salutandoci alla prossima uscita,
prevista per la prima settimana di
maggio.

Contenuti

Ecco il link dell'intervento del
comico Alessandro Fullin sulla
nascita dell'Arcigay Cassero di
Bologna. L'audio è stato ascoltato
nell'incontro di marzo, dedicato alla
storia di quella che resta
un'associazione storica per il tessuto
civile della città.
http://casseropodcast.org/podcast/ale
ssandro-fullin/. Il prossimo
appuntamento del tavolo
sull'omosessualità è in programma
domenica 19 aprile, alle 21, nella sede

del Cassero, in via don Minzoni 18, a
Bologna. In quell'occasione si
affronterà il tema della laicità in
politica, con uno sguardo attento alla
necessità di avere finalmente una
normativa ad hoc per le coppie
omosessuali e contro l'omofobia. Si
stanno contattando, come
interlocutori, due consiglieri
comunali del Pd a Bologna: la vice
capo gruppo Lina Delli Quadri
(cattolica democratica) e Sergio Lo
Giudice (laico). Ha gia' confermato

Tavolo sull'omosessualità
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Noi Siamo Chiesa Emilia Romagna
rappresenta la sezione locale di Nsc
Italia, un'associazione cattolica di
base nata dall'Appello dal popolo di
Dio ed impegnata in una riforma
della comunità ecclesiale: dal
superamento dell'obbligo di celibato
per i preti, all'accesso al sacerdozio
delle donne, sino all'Eucarestia per i
divorziati risposati e alla fine di ogni
discriminazione nei confronti delle
persone omosessuali. Nsc ER, dal
2005, ha attivato un tavolo di
confronto sull'omosessualità, un
gruppo biblico per la lettura
popolare delle Sacre Scritture e
presentato diversi libri, legati dal
minimo comun denominatore della
realizzazione di una Chiesa
comunità contro una Chiesa di
potere. Per una 'convivialità delle
differenze', come suggerito
dall'indimenticabile don Tonino
Bello, vescovo di Molfetta.
Un'azione condotta in comunione e
ricercando il dialogo con i pastori
della regione.
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la sua partecipazione Giancarla
Codrignani, già parlamentare
indipendente nelle file del Pci. Ma non
si escludono interventi di altri politici
come i consiglieri de "L'altra sinistra"
Valerio Monteventi e Serafino
D'Onofrio.

Che cosa è il tavolo
sull'omosessualità? Parlare insieme di
genitorialità, famiglia, coppia e
sessualità. In chiave omosessuale. E'
l'obiettivo della seconda edizione del
tavolo sull'omosessualità, promosso da
Noi Siamo Chiesa Emilia Romagna con
l'intento di superare le discriminazioni

ai danni delle donne e degli uomini
omosessuali nella comunità ecclesiale
come nella società. L'iniziativa che si
articola in una serie di incontri è aperta
a tutte le persone, etero o omoessuali,
credenti e non, e si svolge all'Arcigay
Cassero di Bologna. Ogni terza
domenica del mese, alle 21. Per aderire
scrivere a: sandromattioli1@tin.it

Dal gruppo biblico

Da circa un paio di mesi, a Bologna, si
è formato un gruppo di lettura biblica, a
cui si sono uniti anche alcuni aderenti e
simpatizzanti di Noi Siamo Chiesa
Emilia Romagna. Il modello di questa
esperienza è quello della "lettura
popolare" della Bibbia, pratica assai
diffusa in America Latina, e i cui
elementi tipici sono riassumibili in
"testo", "contesto" e "vita". In pratica si
scelgono alcuni brani del “testo” da
leggere, li si“contestualizza” nel tempo
attraverso una breve presentazione fatta
anche allo scopo di meglio capirne le
valenze storiche, e poi si commentano
assieme. Oltre a questo, la modalità di
lettura proposta richiede una
partecipazione attiva, o meglio, “viva”
dei presenti, non solo con riflessioni
spontanee sui brani letti che cercano di
attualizzarne i contenuti e i significati,
ma anche mettendo in gioco in qualche
modo i propri sentimenti, i propri
dubbi e la propria esperienza di vita, e
quindi se stessi. Ciò avviene, ad
esempio, anche con alcuni momenti
dedicati alla condivisione di come si è
vissuta la lettura, gli incontri precedenti
o le giornate successive, oppure con la
dichiarazione delle proprie aspettative o
dei temi che il gruppo dovrebbe
affrontare. E’ un approccio che sulle
prime può sollevare qualche perplessità
o timore, ma che nasce dall’esigenza di
essere “comunità”, di condividere
assieme alla parola di Dio anche la

quotidianità che la accompagna, e i
relativi fatti e le emozioni. Tutto ciò
però con la semplicità che è necessaria
per rimanere legati alla parola letta e
per non trasformarsi in un gruppo
autoreferenziale. Per fare questo ci si
appoggia anche a qualche parere
esperto, con alcuni lettori volontari che
di volta in volta si documentano sui
brani da leggere fornendo elementi di
introduzione, e con l’opinione
importante di don Nildo Pirani,
biblista e parroco di San Bartolomeo
della Beverara. Finora, tra le tante cose
raccontate, le riflessioni e gli spunti di
discussione più diversi, è notevole
segnalare come sia emersa con forza la
comune necessità di giustizia e di un
mondo più giusto, di amore e di un
mondo più attento e al servizio del
prossimo, nella ricerca di cosa significhi
essere fedeli a Dio e alla sua parola. Il
gruppo è aperto a tutti, e attualmente si
riunisce al lunedì dalle 21 alle 23, con
cadenza bisettimanale. Anche per
facilitare la partecipazione di coloro che
hanno bambini piccoli, si svolge presso
le abitazioni di alcuni partecipanti.
Come prima esperienza assieme si è
scelto di leggere il Vangelo di S.
Marco. Per informazioni sui prossimi
appuntamenti ci si può rivolgere a
Giampaolo Spettoli, spettoli@libero.it

«Come mai egli
mangia e beve in
compagnia dei
pubblicani e dei
peccatori?»

Marco 2, 16
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L'appello di Palermo
Appello per una chiesa più solidale e
compassionevole
Molti fatti con i quali veniamo a
contatto ci dicono che oggi la Chiesa
tende progressivamente a isolarsi dal
mondo contemporaneo. Molti uomini e
donne, specie giovani, avvertono, da
parte loro, una radicale estraneità dalla
Chiesa. Tra Chiesa e società sembra
essersi determinata una drammatica
frattura su questioni importanti come la
libertà di coscienza, i diritti umani
(fuori e dentro la Chiesa), il pluralismo
religioso, la laicità della politica e dello
Stato. La Chiesa appare ripiegata su se
stessa, chiusa e incapace di dialogare
con gli uomini e le donne del nostro
tempo. Siamo molto preoccupatiper le
conseguenze negative che tale
perdurante situazione produce per
l'annuncio del Vangelo. Per questo, ci
sembra saggio riprendere e rilanciare la
feconda intuizione di Giovanni XXIII
nel suo discorso di apertura del Concilio
Vaticano II: quella di «un balzo in
avanti» della chiesa per una
testimonianza in grado di rispondere
«alle esigenze del nostro tempo». Il
tentativo in atto di contenere lo spirito
del Concilio è, a nostro avviso, un grave
errore che, se perseguito fino in fondo,
non può che aumentare in modo
irreparabile lo steccato tra Chiesa e
società, Vangelo e vita, annuncio e
testimonianza. A noi sembra che
l'insistere su visioni e normeanti-
storiche o non biblicamente fondate o,
talvolta, anti-cristiane,non aiuti la
credibilità ecclesiale nell'annuncio del
regno di Dio. Vanno ripensati, ad
esempio, le questioni riguardanti
l'esercizio della collegialità episcopale e
del primato papale, i criteri nella
nomina dei vescovi che salvaguardino il
pluralismo, la condizione deidivorziati,
dei separati e delle persone omosessuali,
l'accesso delle donne ai ministeri
ecclesiali, la dignità del morire non
terrorizzati. Vogliamo una Chiesa che
non imponga mai a nessuno le proprie
convinzioni sui problemi dell'etica e
della politica e si fidi solo della forza
libera e mite della fede e della grazia di
Dio. Vogliamo una Chiesa che pratichi
la compassione e trovi nella pietà la
suagloria. E faccia sue le parole che il

santo padre Giovanni XXIII incise sul
frontone del Concilio: «Oggi la sposa di
Cristo preferisce usare la medicina della
misericordia piuttosto che della severità.
Essa ritiene di venire incontro ai bisogni
di oggi non rinnovando condanne ma
mostrando la validità della sua
dottrina.. . La Chiesa vuol mostrarsi
madre amorevole di tutti, benigna,
paziente, piena di misericordia e di
bontà, anche verso i figli da lei
separati».
Vogliamo una Chiesa che sappia
dialogare con gli uomini e le donne e le
loro culture, senza chiusure e
condizionamenti ideologici, e impari ad
ascoltare e a ricevere con gioia le cose
vere e buone di cui gli interlocutori sono
portatori. La verità e la bontà sono di
Dio, il quale le dà a tutti gli uomini e
non solo ai cristiani. Vogliamo che al
centro della Chiesa venga messo il
Vangelo e la sua radicalità. Solo così la
Chiesa potrà essere vista e sperimentata
come esperta in umanità. È tempo che,
senza paura, nella Chiesa e nella città
prendiamo la parola da cristiani adulti e
responsabili, pronti a rendere conto
della speranza cristiana.
Palermo, 25 febbraio 2009

Promotori dell'appello sono alcuni
sacerdoti e laici, non solo palermitani.
In ordine alfabetico: Giuseppe Barbera
(laico), NinoFasullo (prete), Rosellina
Garbo (laica), Rosario Giuè
(prete),Tommaso Impellitteri (laico),
Teresa Passatello (laica), TeresaRestivo
(laica), Franco Romano (parroco), Zina
Romeo (laica), RosannaRumore (laica),
Cosimo Scordato (prete), Francesco
Michele Stabile(parroco). L'appello
finora ha raccolto più di 300 adesioni.
Tra cui i seguenti preti: Aurelio Antista
(prete), Liborio Asciutto(parroco),
Gregorio Battaglia (prete), Alberto
Neglia (prete), EgidioPalombo (prete);
Giovanni Calcara (frate), Gianni
Novelli (prete).

Noi Siamo Chiesa Emilia Romagna
sostiene l'Appello per una Chiesa più
solidale e compassionevole, promosso
da alcuni preti, religiosi e laici in
prevalenza dell'arcidiocesi di Palermo.
Fin ora, in Sicilia, sono state raccolte

oltre 300 firme. Se anche tu condividi il
documento, scrivici, precisando il tuo
nome, cognome e città di residenza.
Inoltre, ti invitiamo a far circolare
l'appello tra amici e conoscenti che
potranno sottoscrivere il testo
inviandoci una email con le stesse
modalità sopra citate. L'indirizzo è:
nscemiliaromagna@alice.it



Contattaci

e-mail: nscemiliaromagna@alice.it
blog: http://emiliaromagna.noisiamochiesa.org
indirizzo postale: Giampaolo Spettoli, portavoce Nsc Er, via Santa Maria in Duno 95, 40010 Bentivoglio (Bo)

Abbiamo aderenti nelle principali citta' dell'Emilia-Romagna, tra cui Bologna, Reggio Emilia, Imola, Faenza, Cesena,
Rimini. Non esitare a contattarci se preferisci fare due chiacchiere di persona.
Inoltre, puoi seguirci anche su Facebook: basta che cerchi "Noi Siamo Chiesa Emilia Romagna" e troverai il nostro
gruppo.

Contribuisci

Possono essere effettuati versamenti sul c/c dell'associazione NSC Italia, che provvedera' a inoltrarci le donazioni destinate alla
sezione Emilia-Romagna.

IBAN: IT35U 07601 01600 000072450687
Intestato a: ASSOCIAZIONE NOI SIAMO CHIESA
Causale: A FAVORE NSC EMILIA ROMAGNA.

Le iniziative del mese di NSC

Gruppo biblico: ogni due lunedi'; contattare Giampaolo Spettoli, spettoli@libero.it

Pellegrinaggio alla tomba di don Primo Mazzolari: a Bozzolo (Mn), sabato 18/4. Ci ritroviamo alle
8:15 nell'atrio della stazione FS centrale di Bologna, con partenza per Mantova alle 8:30. Scriveteci per
ottenere ulteriori informazioni.

Tavolo sull'omosessualita': il 19/4, ore 21, presso il circolo Arcigay "Il Cassero", via don Minzoni,
Bologna. Per informazioni, contattare Sandro Mattioli: sandromattioli1@tin.it

Veglia contro l'omofobia (in preparazione): il 17/5 presso la Chiesa Valdese di Rimini, dopo il culto
delle 10:30; seguira' un incontro con l'Agedo Rimini e forse la proiezione di un film a tema

Altre iniziative consigliate

1/5, L'idolo e' nudo - Metamorfosi del capitalismo, convegno del movimento dei Preti Operai. Presso
la Comunità Missionaria Paradiso, Via Cattaneo 7, Bergamo. Per informazioni, contattare Giacomo
Cumini 035244110 / 3381655916.

16/5, Il Vangelo che abbiamo ricevuto, convegno dei Cattolici progressisti. Per informazioni, contattare
Licinia Magrini: licinia.magrini@gmail.com. Il convegno si terra' al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze, in
via delle Panche, 36.




