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Percorsi di riconoscimento dei gruppi omosessuali cristiani in
Italia. Riflessioni di una ricerca multi-situata
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Il presente intervento è tratto dalla mia ricerca etnografica con Il
Guado, un gruppo di omosessuali cristiani di Milano proseguita poi
con altri gruppi incontrati durante la ricerca e si concentra sulle
modalità attraverso cui i gruppi negoziano spazi di visibilità e di
riconoscimento alla luce dell'apparente contraddizione della loro
identità omosessuale e cattolica.
Il Guado è il gruppo più longevo e vecchio in Italia ed è dunque
inserito in una realtà più ampia che comprende circa ventuno gruppi
di omosessuali cristiani fortemente radicati all'interno del proprio
contesto di appartenenza. Alcuni gruppi negoziano apertamente la
propria presenza all'interno del contesto parrocchiale e cittadino,
altri invece preferiscono ritagliarsi uno spazio all'interno di una
Parrocchia dove poter pregare insieme e condividere un percorso
spirituale senza dichiarare apertamente la propria omosessualità e
trasformare la propria presenza in attivismo politico. Questa
caratteristica rende il movimento particolarmente eterogeneo e
plurale e crea specifici modi di essere omosessuali e cattolici
all'interno del contesto italiano.
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relazione tra religione e omosessualità rifiutando una
incompatibilità e di portare alla luce quelle 'voci dentro la
tradizione' (Siker 2006, 41) appartenenti a persone che si
riconoscono all'interno del discorso tradizionale e che cercano di
conciliare la propria omosessualità con esso. Queste voci permettono
dunque di analizzare l'intersezione tra omosessualità e religione
più come un processo che come due dimensioni o costruzioni bipolari
(Rodriguez 2009, 17)
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