
Testimonianza del gruppo Nuova Proposta

Gv 20,  11–18. In  questo  brano  c’è  una  grande  ricchezza  di  riferimenti:  dall’immagine  di  Maria 
Maddalena figura della comunità della nuova alleanza, come sposa di Cristo (il giardino del Cantico 
dei Cantici / il termine  donna usato dagli angeli e da Gesù), a quello escatologico del processo di 
piena realizzazione dell’umanità  (non trattenermi  perché  non sono salito  al  Padre).    Ma ciò che ha 
colpito la mia fantasia è il versetto 18: “Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il  
Signore, e che egli le aveva detto queste cose”.
La prima associazione che mi è venuta rileggendolo è il fatto che Gesù invita Maria Maddalena ad 
annunciare alla comunità la resurrezione, come in Luca i pastori tornano dalla natività “glorificando e  
lodando Dio”.  I  pastori  erano considerati  malfattori  impuri  perché non potevano,  per  la  vita che 
conducevano, osservare le regole religiose di purità: quando il messia fosse venuto essi per primi 
sarebbero stati sterminati.
Analogamente le donne (dalla bugia detta da Sara a Dio –  non ho riso) erano considerate bugiarde 
patentate e la loro testimonianza non aveva valore.
Eppure Dio sceglie le persone reiette dalla morale e dalla religione per annunciare la salvezza: Maria 
Maddalena, una donna, per prima vede il risorto ed è incaricata di rivelare la resurrezione che è la 
base della nostra fede.

Nella comunità dove sono nato come evangelico, sono dovuto andare via dopo sette anni perché da 
omosessuale potevo pregare ed anche a volte predicare, ma non potevo crescere ed avere le stesse 
responsabilità di un marito con prole.
... Naturalmente un omosessuale va bene come medaglietta da appuntare al petto della comunità, ma 
che stia al  proprio posto (come una bella statuina),  che per tutto il  resto ci  sono prolifici  padri  di 
famiglia ben presentabili all’esterno.
In tutto questo un accanito difensore del pastore è stato uno dei gay presenti nella comunità che mi 
ha accusato di manie di protagonismo e di non seguire la dottrina. 
E’ certo che tutto ciò appartiene alla cultura omofoba (interiorizzata dagli stessi gay) su cui si basa il 
potere maschile e patriarcale, ma ciò non giustifica per niente lo stesso atteggiamento in una chiesa 
evangelica: un po’ come se Gesù avesse detto “è meglio che non mi lasci toccare dall’emorroissa; la 
società ebraica non è pronta per la messa in discussione delle leggi di purità del levitico”. 
Sappiamo  quanto  ciò  sia  impegnativo.  Pensiamo  a  Pietro:  nonostante quanto  avesse  vissuto  di 
esperienza cristiana, “si trovava in carcere, piantonato da soldati e legato da catene!” [1]
Cioè la cultura fatta di pregiudizi sociali, morali e religiosi lo teneva ancora bloccato, e c’è bisogno  di 
un angelo (la forza di Dio stesso), cioè che si rinnovi l’azione dello Spirito, affinché si liberi.
L’ultima  comunicazione  col  pastore  la  ebbi  con  un  suo  messaggio  così  formulato:  “un  saluto 
affettuoso da chi ti ama come sei”. 
“Perché io come sono?” chiesi a mia madre che mi rispose “sei diverso, non sei come gli altri”.
Dopo tanto lavoro su me stesso sinceramente non so cosa significa essere diverso, diverso da che?

Un elemento che accomuna tante storie è rappresentato dal finale. Tanti di noi, attraverso un percorso 
più  o  meno  travagliato  dentro  le  comunità,  le  parrocchie,  le  chiese,  man  mano  che  prendiamo 
consapevolezza  e  rispetto  delle  nostre  identità,  ci  distanziamo  dalle  istituzioni  ecclesiali,  fino  a 
trovarci  senza un corpo di  riferimento che non sia il  gruppo dei fratelli  che nella società vivono 
l’analoga discriminazione.
Ciò è molto triste per quello che dovrebbe essere, evangelicamente parlando, una comunità cristiana. 
Ma  forse  è  sempre  stato  così,  fin  dagli  inizi:  la  cultura  discriminante  interiorizzata  stride 
costantemente con le esortazioni evangeliche ad una comunità di pari, mentre il tarlo del potere si 
impadronisce di alcuni che vogliono comandare e dei tanti che hanno bisogno che gli si dica in che 
modo essere socialmente accettabili.



Così come anche ora ci sono comunità di base e alcune chiese evangeliche, quando in Atti l’angelo 
libera  Pietro  dalle  catene  del  carcere,  egli  non  va  nella  chiesa  gerarchica  di  Giacomo,  ma  si 
approssima nella comunità dei “poveri” [2] dove, simbolicamente, ad aprirgli c’è la schiava.
Non è vero che c’è bisogno di tempo perché le chiese accettino e adeguino i trattamenti, anzi vale il 
contrario.
La  Chiesa  di  Cristo  –  la  comunità  dei  credenti  –  non  facendo  differenze,  è  sempre,  in  ogni 
contingenza storica e culturale, scevra dal giudizio e quindi dovrebbe situarsi più avanti di qualsiasi 
altro gruppo umano.

Da  una  delle  ultime  comunicazioni  di  SimonPietro  Marchese:  “Vedi  Fausto  sono  arrivato  alla 
conclusione che non c’è nessun bisogno di una pastorale separata per i gay, come non ce n’è per 
nessun altro. Tutti vanno ugualmente accolti e tutti hanno lo stesso diritto di crescere e lavorare per 
far crescere le proprie comunità. La società discrimina non ce lo nascondiamo, ma la comunità dei 
credenti deve essere fuori da queste discriminazioni”.

In una comunità cristiana non basta che chi non rientra esattamente in certi schemi – che poi sono 
stereotipi culturali –  sia accolto, amato ed anche investito di ruoli.  Credo che le differenze, non solo 
sessuali, di genere o di orientamento affettivo, ma tutte, anche quelle di provenienza, di cultura, di 
status  sociale,  debbano  interrogarci  reciprocamente  sul  personale  grado  di  prossimità  a  quegli 
stereotipi e di complicità alla discriminazione.
Soltanto  così  la  molteplicità,  che  è  il  sale  della  Creazione  può diventare  fonte  di  arricchimento 
individuale e comunitario.

Ringrazio tutti di essere qui.
Fausto Perozzi

[1]Vedi mail su Roberto Rinnov.Spirito – NONOSTANTE
[2]Vedi commento 1° Beatitudine 18.6.08


