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“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. 
Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.”

    Khalil Gibran

Il Rapporto 2016, che indaga le diverse realtà associative dei cristiani LGBT 
(lesbiche, gay, bisex e trans) in Italia, è il terzo di una serie di indagini rea-

lizzate, a partire dal 2010, in occasione dell’incontro nazionale del Forum dei 
Cristiani LGBT, la “Rete informale che unisce, dal novembre 2009, i singoli, i 
gruppi e le varie realtà locali e nazionali dei cristiani LGBT italiani”,
Il Rapporto 2016 curato da Giuliana Arnone, dottoranda dell’Università degli 

Studi di Padova Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichi-
tà (DiSSGeA), non vuol essere solo una semplice fotografia della complessa 
realtà dei gruppi di Cristiani LGBT italiani, ma vuol indagare anche su come 
questi vedono se stessi e si rapportano con le realtà, di fede e non, che li cir-
condano.
Un cammino, quello delle diverse realtà associative dei cristiani LGBT italia-

ni, per nulla facile e per nulla scontato (e tuttora in corso), che adesso possia-
mo presentare in una ricerca che racconta del dialogo che i gay, le lesbiche e 
i trans cristiani hanno con le loro chiese.
Al di là di tutti i dati quantitativi che fornisce, il Rapporto 2016 è principal-

mente un tentativo di mettere in luce le continue negoziazioni dei Cristiani 
LGBT con le loro Chiese, ed anche le reti che in questi trent’anni sono state 
da loro pazientemente tessute.
Buona lettura

I volontari e le volontarie del  Progetto Gionata  
      portale su fede e omosessualità
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RAPPORTO 2016 SULLE REALTÀ AGGREGATIVE 
DEI CRISTIANI LGBT IN ITALIA

Il Rapporto 2016, che indaga le diverse realtà associative dei cristiani LGBT 
(lesbiche, gay, bisex e trans) in Italia, è il terzo di una serie di indagini realiz-

zate, a partire dal 2010[1], in occasione dell’incontro nazionale del Forum dei 
Cristiani LGBT[2].
Tuttavia, la prima ricerca mai realizzata sui cristiani LGBT in Italia risale al 

1982 e venne lanciata sulla rivista cattolica Rocca[3], mentre i risultati vennero 
poi pubblicati sul mensile LGBT Babilonia[4].
Erano gli inizi degli anni Ottanta, non il 2016, e parlare di dialogo delle perso-

1 Gli altri due rapporti pubblicati sui cristiani LGBT sono: il Rapporto sui gruppi di 
cristiani omosessuali in Italia 2010, curato dal Progetto Gionata, e consultabile su: https://
gionata.files.wordpress.com/2010/04/rapporto-omocredenti-2010_risultati-ricerca.pdf; 
ed il Rapporto 2012 su “I gruppi di cristiani omosessuali e il dialogo con le chiese in Italia”, 
curato dal Progetto Gionata e dal Forum dei Cristiani LGBT, consultabile su: http://www.
gionata.org/rapporto-2012-i-gruppi-di-cristiani-lgbt-e-le-chiese/

2 Il Forum dei Cristiani LGBT è “una Rete informale che unisce, dal novembre 2009, i 
singoli, i gruppi e le varie realtà locali e nazionali dei cristiani LGBT italiani, per aiutarli a fare 
rete facilitando la comunicazione tra lorod, favorendo la realizzazione d’iniziative comuni 
e promuovendo l’accoglienza concreta delle persone LGBT nelle varie comunità e chiese 
cristiane italiane”, cit. tratta da https://forumcristianilgbt.wordpress.com

3 “Questionario per eterosessuali, Questionario per omosessuali”, in “Rocca” 15 set-
tembre e 10 ottobre 1982 pp. 31-34.
Rocca è il periodico della Pro Civitatae Cristiana di Assisi, un’associazione fondata da don 
Giovanni Rossi nel 1939 vicina alla sinistra cattolica e al mondo operario. Il questionario 
faceva parte di un’inchiesta, promossa tra i lettori e i partecipanti al 40° Corso di Studi 
Cristiani, dalla rivista Rocca e dal Gruppo Abele in collaborazione con il sociologo Franco 
Prina dell’Università di Torino “sul problema omosessuale”. Il questionario prevedeva una 
sezione destinata ai lettori eterosessuali e cercava di indagare come questi intendesse-
ro l’omosessualità. Si chiedeva loro se avessero mai conosciuto persone omosessuali, se 
considerassero l’omosessualità contro-natura, o curabile attraverso la fede, se la Chiesa 
Cattolica avesse preso in considerazione il tema e avesse dimostrato la giusta apertura.  
Una sezione del questionario era invece riservata alle persone omosessuali; quasi tutte le 
domande erano concentrate sul cercare di capire se esse avessero in qualche modo risol-
to i problemi psicologici, che lo scoprirsi omosessuali spesso comporta.

4 Dall’Orto Giovanni, Un’ indagine tra i cattolici, in “Babilonia”, n°8, 1983. Babilonia 
è stata un’ importante rivista a tematica omosessuale fondata nel 1982, che ha cessato le 
pubblicazioni nel 2009.
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ne LGBT con le chiese (in particolare, quella Cattolica[5], alla quale il questio-
nario si rivolgeva) era, all’epoca, un argomento che ovviamente non poteva 
nemmeno essere preso in considerazione.
Ciò non vuol dire che ci sia stato necessariamente un salto di qualità nell’at-

teggiamento che le chiese (soprattutto quella Cattolica) hanno assunto nei 
confronti delle persone omosessuali. Tuttavia le domande, che hanno dato 
vita al Rapporto 2016, testimoniano il percorso che le diverse realtà asso-
ciative (gruppi locali e associazioni nazionali) dei cristiani LGBT hanno fatto. 
Tante cose possono non essere cambiate nel rapporto con le chiese cristiane 
e soprattutto nelle comunità cattoliche – e addirittura alcune cose sono peg-
giorate – ma qualcosa di fondamentale è cambiato: il modo in cui le persone 
LGBT cristiane percepiscono se stesse[6]. Ciò che intendo dire è che hanno 
fatto un lungo percorso di accettazione di sé, della propria fede e della pro-
pria identità. L’essersi riconosciuti, l’essersi ritrovati, l’essersi uniti, ha per-
messo, certo tra tante difficoltà e sofferenze, di poter contribuire oggi al cam-
biamento delle chiese.
In un bollettino del gruppo del Guado di Milano, scritto nel 1983, c’è un pas-

saggio che ho trovato fortemente attuale: “la motivazione stessa dei gruppi 
(dei cristiani LGBT) e la ragione della loro esistenza è quella di percorrere 
un cammino, anche in modo critico, che ci consenta di conciliare il vivere la 
nostra condizione di omosessuali con l’appartenenza alla Chiesa. Noi siamo 
fiduciosi che la nostra perseveranza in un cammino che intendiamo percor-
rere dialetticamente, ma anche costruttivamente all’interno di un’istituzione 
e non contro, ci possa condurre al traguardo”[7]

E’ proprio grazie a questo cammino, per nulla facile e per nulla scontato (e 

5 La Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla Cura delle Persone Omosessuali, 
con cui la Chiesa Cattolica prenderà una posizione nei confronti dell’omosessualità, ver-
rà pubblicata quattro anni dopo, nel 1986, dalla Congregazione Per la Dottrina della Fede. 
Il documento è consultabile qui: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfai-
th/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html

6 A tal proposito leggasi: Geraci G. , “Gli omosessuali credenti: un dono di Dio alla 
sua chiesa in We will survive! Lesbiche, gay e trans in Italia”, a cura di P. Pedote e N. Poidi-
mani, editore Mimesis, Milano, 2007, pp.149-154; Credenti. I gruppi di omosessuali cri-
stiani in Italia di Ilaria Donatio in “Opus Gay”. La chiesa cattolica e l’omosessualità, editore 
Newton Compton, Roma, 2010, pp.203-217.

7 Bollettino de “Il Guado”, anno 1993 n°4. Il gruppo del Guado ha pubblicato un bol-
lettino dal 1982 al 2005. Spedito a cadenza trimestrale agli abbonati, era riservato prin-
cipalmente ai membri del Guado ma aperto anche all’esterno. Esso riportava articoli di 
giornali che affrontavano il tema della fede e dell’omosessualità, che venivano commen-
tati, pubblicava gli appuntamenti degli altri gruppi, o le conferenze nazionali che via via si 
organizzavano. Esso, inoltre, aveva delle sezioni in cui i lettori potevano scrivere le pro-
prie opinioni. Per tutti questi motivi il bollettino è stato per molti anni il principale mezzo 
di informazione e condivisione delle persone LGBT e dei gruppi di cristiani LGBT italiani.
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tuttora in corso), adesso possiamo presentare una ricerca che parla del dia-
logo che i gay, le lesbiche e i trans cristiani hanno con le loro chiese e tra di 
loro.
Al di là di tutti i dati quantitativi che esso fornisce, il Rapporto 2016 è princi-

palmente un tentativo di mettere in luce le continue negoziazioni, la riconci-
liazione con se stessi e con le Chiese, ed anche le reti che in questi trent’anni 
sono state pazientemente tessute dei cristiani LGBT.

Giuliana Arnone*

* Il Rapporto 2016 è stato curato da Giuliana Arnone, laureata all’Università Cà 
Foscari di Venezia con una tesi dal titolo “Il difficile equilibrio tra azione e contem-
plazione Strategie di riconoscimento di un gruppo di omosessuali credenti”. Attual-
mente dottoranda del Corso di Dottorato in Studi Storici Geografici e Antropologici 
dell’Università di Padova, sta curando una ricerca etnografica riguardante la realtà 
di LGBT cristiani in Italia, in cui sta cercando di approfondire i percorsi di riconosci-
mento del gruppo Il Guado di Milano.
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RAPPORTO 2016 SULLE REALTÀ AGGREGATIVE 
DEI CRISTIANI LGBT IN ITALIA

Il Rapporto 2016 sulle realtà aggregative dei cristiani lgbt in Italia è il risul-
tato di un questionario on line[8] destinato ai gruppi e alle associazioni di 

cristiani LGBT i cui risultati sono stati presentati in anteprima al IV Forum dei 
Cristiani LGBT, che si è tenuto ad Albano Laziale dal 15 al 17 aprile 2016.
Il Rapporto 2016 è stato curato da Giuliana Arnone, dottoranda della Scuola 

Superiore di Studi Storici Geografici e Antropologici dell’Università di Pado-
va. 
Alla realizzazione del questionario ha collaborato in vari modi il Comitato Di-

rettivo del Forum dei Cristiani LGBT 2016 ed, in particolare, Innocenzo Pontil-
lo, che ha offerto pazienza e dedizione, aiutando ad individuare i temi centrali 
del questionario; Giorgio Volpe che ha curato, soprattutto, gli aspetti pratici 
e la messa in rete dello stesso; Dario De Gregorio, Davide Garau e Maurizio 
Mistrali per la revisione del testo; Anna Rita Colgaro per aver individuato, a 
suo tempo, le criticità di questa ricerca.
Il Rapporto 2016 è stato pensato per esplorare le caratteristiche di ogni re-

altà aggregativa dei cristiani LGBT (età, numero dei partecipanti, etc.), per 
mettere in luce i cammini di inclusione esistenti in ambito cattolico ed evan-
gelico ed il dialogo che i gruppi e le associazioni di cristiani LGBT instaurano 
con le realtà esterne (con le associazioni LGBT laiche, ad esempio). Il Rappor-
to indaga anche le motivazioni che spingono i cristiani LGBT a partecipare a 
queste realtà.
Al questionario, che ha dato vita al Rapporto 2016, hanno risposto 21 real-

tà[9] di cristiani LGBT italiani, nate tra il 1980 (gruppo Il Guado di Milano) e il 
2014 (gruppo Nicodemo di Bisceglie).
Dieci di queste realtà fanno parte di regioni del Nord Italia (Lombardia, Ve-

8 Il questionario è stato condotto per via telematica dal 14 febbraio al 20 marzo 
2016. Tutti i dati forniti dai gruppi di cristiani LGBT italiani si riferiscono all’anno di attività 
2015-2016.

9 Al questionario, tuttavia, non hanno risposto tutte le realtà aggregative presenti in 
Italia che, al 1 gennaio 2016, assommano a ventotto, tra gruppi e Associazioni locali e na-
zionali di cristiani LGBT, esistenti in Italia da Palermo a Trieste, come si evince da http://
www.gionata.org/i-gruppi-in-italia/
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neto, Liguria, Friuli-Venezia-Giulia)[10], sei del centro e centro-nord (Emilia-Ro-
magna e Marche, Toscana, Lazio) [11] e quattro del Sud (Puglia, Campania, Si-
cilia)[12].
Fa eccezione l’Associazione Samaria che, anche se ha la sua sede legale a 

Milano, è rappresentativa di tutta la realtà nazionale essendo l’unica associa-
zione nazionale ad aver compilato il questionario.

Caratteristiche

Le persone che hanno fatto parte, in maniera costante, dei gruppi di cristia-
ni LGBT nell’ultimo anno (2015) sono state 531. Gli uomini rappresentano 
l’80%, le donne il 18% e i trans l’2% [13].
Nonostante lo scarso numero di trans e donne presenti, è bene puntualiz-

zare che alcuni gruppi possono avere al loro interno un bilanciato numero di 
uomini e donne (come il gruppo Ali D’Aquila di Palermo e Nuova Proposta di 
Roma).
Non vi sono minori tra gli aderenti a queste realtà. La metà dei partecipanti 

(quasi il 50%) ha un’età compresa tra i 35-50 anni.
I partecipanti con un’età al di sopra dei 50 anni rappresentano quasi il 30%, 

mentre i partecipanti con età compresa tra i 18-35 si fermano al 20%.
Il 62% delle realtà aggregative dei cristiani LGBT sono formate da gruppi 

informali che non hanno uno statuto, anche se il 19% comprende gruppi in-
formali dotati di una carta dei valori che definisce le linee guida del gruppo. 
Questo è un dato importante poiché mostra che la maggior parte di queste 
realtà aggregative scelgono una posizione intermedia, tra associazione rico-
nosciuta e gruppo informale con carta dei valori.
Tra le motivazioni che spingono i gruppi a rimanere informali, vi è la volontà 

10 La Fonte (Milano), Arco di Parma (Parma), Alle Querce di Mamre (Cremona), La 
Creta (Bergamo), il Guado (Milano), La Scala di Giacobbe (Pinerolo), Bethel (Genova), 
Emmanuele (Padova), Mosaico (Brescia), Progetto Ruah (Trieste).

11 In Cammino (Bologna), Kairos (Firenze), Nuova Proposta (Roma), Pastorale con 
e per le persone LGBT Vicofaro (Pistoia),Narciso e Boccadoro (Rimini), La Sorgente 
(Roma).

12 Ali D’Aquila (Palermo), Fratelli Dell’Elpìs ( Catania), Gruppo Nicodemo (Bisceglie), 
Ponti Sospesi (Napoli).

13 Nel rapporto 2010, che prendeva in esame i dati di 24 gruppi, la percentuale di 
donne era del 16% (i trans non erano stati inclusi). Nel Rapporto 2012, al quale avevano 
preso parte 23 gruppi, le donne rappresentavano il 15% mentre i trans 3%.
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di mantenere una spontaneità dei ruoli all’interno del gruppo, che viene dun-
que guidato dalla solidarietà dei suoi membri più che dalla strutturazione. 
Inoltre, vi è la volontà di mantenere l’organizzazione del gruppo quanto più 
orizzontale – e dunque aperta e rivolti a tutti – e non verticale.
Da ciò che si evince dal questionario, l’informalità è anche dovuta alla vo-

lontà di volere essere un gruppo di incontro e di relazione in una dimensione 
intima e personale. L’accento è dunque posto sull’accoglienza.
Un altro 19% invece è rappresentato da realtà di tipo associativo registrate. 

La scelta di costituirsi in associazione sembra dettata dal desiderio di assi-
curare una stabilità maggiore rispetto al gruppo, perché più difficilmente è 
portata a sciogliersi; vi è anche la scelta di essere così più visibili e di cercare 
apertamente un dialogo con le istituzioni e, nel caso dell’associazione Sama-
ria, vi è soprattutto la scelta di essere una realtà di servizio e di raccolta fondi 
per iniziative di solidarietà.
Da segnalare che il 52% delle realtà indagate non ricorre allo strumento del 

voto e non elegge, dunque, i suoi rappresentanti.
Nessun gruppo ha attività specifiche per donne, mentre uno (Nuova Propo-

sta di Roma) prevede attività specifiche per i giovani.

Motivazioni

Confortante il dato che mette in luce che le persone che si sono avvicinate 
a queste realtà (una media di 100 persone) nell’ultimo anno sono di più di 
quelli che li hanno abbandonati (una media di 62 persone).
Sono state chieste le motivazioni che spingono le persone ad avvicinarsi a 

queste realtà. Ogni gruppo ha consultato i suoi membri e ha votato le motiva-
zioni in base a una scala che andava da “per nulla importante” ad “assoluta-
mente importante”. Nonostante alcuni limiti nella struttura del questionario, 
le risposte mostrano dei dati interessanti:
– per il 75% dei gruppi, “trovare un posto dove sentirsi accettati e accolti” 

è una motivazione assolutamente importante; “Risolvere le difficoltà legate 
alla propria fede e al suo rapporto con la sessualità” è considerato abbastan-
za importante dal 40% dei gruppi rispondenti; il 55% considera che “trova-
re un posto dove pregare senza dover nascondere la propria sessualità” una 
motivazione poco importante; scarsa importanza riveste il “sentirsi parte 
di una comunità cristiana, per il 50% dei gruppi è poco importante; “dare il 
proprio contributo al cambiamento della Chiesa e della società” è una moti-
vazione che divide i gruppi: per il 45% è abbastanza importante, ma per un 
buon 30% è poco importante, mentre per il 5% è per nulla importante; avvi-
cinarsi a queste realtà per “trovare una relazione sentimentale” stabile viene 
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reputata una motivazione poco importante (50%) per la maggior parte dei 
rispondenti; abbastanza importante (52%) è invece la volontà di “coltivare 
amicizie profonde e durature”.
Come si può evincere dalle risposte, le motivazioni personali sono ritenute 

più importanti di quelle che spingono le persone a prendere parte ai gruppi 
per contribuire all’inclusione delle persone gay, lesbiche e trans all’interno 
della Chiesa.

Ospitalità

Il 67% di queste realtà viene ospitato in una struttura parrocchiale, mentre 
il 19% è ospitato in una struttura di un ordine religioso (Missionarie di Ma-
ria, Suore Domenicane, Gesuiti e ordine Camaldolese); un altro 19% viene 
ospitato in chiese Valdesi e Metodiste. Ancora, il 19% è ospite in strutture 
cittadine, mentre un (il gruppo Bethel di Genova) viene ospitato in strutture 
appartenenti a enti pubblici.
Due gruppi si riuniscono in locale privato, in qualche modo indipedente da 

associazioni o congregazione cristiane e cittadine, mentre uno (Il Guado di 
Milano) ha una propria sede.[14]

Confortante dunque il dato che mostra che 17 gruppi vengono ospitati pres-
so strutture cattoliche – tra diocesi, parrocchie e ordini religiosi – e che per la 
maggior parte di essi, 14 gruppi, l’ospitalità è nota alle persone che frequen-
tano la realtà cattolica. Inoltre, per 8 realtà di cristiani LGBT l’ospitalità e la 
natura del gruppo sono pubbliche anche all’esterno, anche se non sempre se 
ne dà pubblicità.
Le realtà ospitate da una parrocchia partecipano generalmente ad alcune 

sue attività come la Santa Messa, l’animazione di canti e preghiere (Fratelli 
dell’Elpìs di Catania) le veglie, i ritiri, gli incontri di preghiera, la mensa per i 
poveri e, ancora, attività a sostegno della parrocchia, quali caritas, cineforum, 
accoglienza, mercatino ecosostenibile festa della terra, eventi di formazione, 
banchi di vendita libri (gruppo di Vicofaro di Pistoia).
Da mettere in luce che 5 gruppi di cristiani LGBT hanno un membro facente 

parte del consiglio pastorale della parrocchia a cui partecipa come referente 
del gruppo.
Importante sottolineare il fatto che 15 gruppi abbiano trovato ospitalità pres-

14 I gruppi possono non avere una sola sede dove riunirsi; gli incontri possono difatti 
essere organizzati alcune volte in strutture diocesane, altre in strutture parrocchiali o 
associazioni cittadine. I gruppi hanno avuto dunque l’opportunità di votare più sedi. Il 
questionario lascia da parte l’approfondimento di questa mobilità, ma indubbiamente la 
mette in luce.
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so una struttura cattolica attraverso la conoscenza personale con un parroc-
co o di un sacerdote, mentre un gruppo – l’Arco di Parma – abbia negoziato 
l’ospitalità grazie ad un dialogo instaurato direttamente con il Vescovo.
Il dialogo e l’ospitalità vengono spesso mediati comunque attraverso vari 

canali e conoscenze, che si giustappongono. Spesso dunque il gruppo di cri-
stiani LGBT trova ospitalità all’interno di una struttura cattolica sia tramite un 
parrocco che tramite il vescovo (come, per esempio, il gruppo In Cammino di 
Bologna e il gruppo Emmanuele di Padova).
Forse inaspettatamente, solo 4 gruppi sono ospitati da una struttura evan-

gelica (19%) grazie alla conoscenza personale con un pastore; 3 di essi dan-
no pubblicità all’esterno di questa loro presenza. Non c’è nessun membro 
facente parte del consiglio di Chiesa.

Organizzazione Veglie per le vittime dell’omotransfobia

Anche per quanto riguarda l’organizzazione delle Veglie di preghiera per le 
vittime dell’omotransfobia, la maggior parte delle realtà di cristiani LGBT l’ha 
celebrata in una chiesa cattolica (38%); il 24% l’ha organizzata presso una 
struttura evangelica, il 28% dei gruppi non l’ha organizzata, mentre il 10% 
l’ha organizzata presso una struttura pubblica.

Definizioni

Interessante notare che, nonostante la maggior parte di queste realtà ven-
ga ospitato in strutture cattoliche, dove sono state organizzate la maggior 
parte delle Veglie, il 48% di esse preferisce definirsi cristiano, reputandolo un 
termine più aperto e inclusivo, contro il 38% che si definisce più specificata-
mente cattolico. Nessuno si definisce evangelico ma uno (il Guado di Milano) 
si definisce un gruppo aperto a credenti e non che vogliono confrontarsi sul 
tema dell’omosessualità e la fede, mentre uno preferisce la definizione di cre-
denti poiché ha all’interno un testimone di Geova (Arco di Parma).

Papa Francesco, papa del cambiamento?

Per 38% degli aderenti alle realtà dei cristiani LGBT l’avvento di Papa Fran-
cesco non ha portato nessun cambiamento per le persone LGBT nella Chie-
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sa, anche se il 28% non ha avvertito un cambiamento a livello vescovile, ma 
una maggior interazione con le realtà parrocchiali. Il 10% ha invece avvertito 
un cambiamento sia ufficiale che con la Curia; il 14% pensa che i cambia-
menti siano precedenti a papa Francesco, mentre il 5% ha invece avvertito un 
maggior irrigidimento da parte della Curia [15].
E’ dunque evidente che – seppure molti ritengano che sul piano istituzionale 

e teologico non ci sia stata una apertura – sul piano fattuale e pastorale viene 
percepita invece un’apertura in diverse realtà cattoliche (parrocchie, conven-
ti maschili o femminili, etc.).

Testimonianze e dialogo con altre realtà

Un dato interessante è che il 42% dei gruppi dal 2012 a oggi sono stati invi-
tati per parlare della propria storia nelle parrocchie. Sorprende anche l’aper-
tura di alcuni gruppi scout che hanno raccolto le testimonianze del 29% dei 
gruppi; stessa percentuale riguarda i gruppi invitati presso Chiese Evange-
liche, mentre il 34% gruppi sono stati invitati presso associazione cittadine 
locali; Interessante anche che il 24% sia stato invitato a parlare presso gruppi 
LGBT. Solo due gruppi non sono mai stati invitati a testimoniare la loro storia 
ed esperienza (La Fonte di Milano e Vicofaro di Pistoia).
Anche in questo caso, la maggior parte dei gruppi sono stati invitati in più 

luoghi a parlare di se stessi; quando il dialogo viene instaurato all’interno del 
contesto di appartenenza, esso tocca sempre più interlocutori.
Riguardo il dialogo con la realtà LGBT, il 71% dei gruppi cristiani LGBT intrat-

tiene rapporti di vario genere – sia pure solo di conoscenza – con la realtà 
LGBT locale (o perché i membri fanno parte di entrambi i gruppi, o perché 
cercano di coordinarsi durate determinati eventi).[16]

Dal questionario si evince che tutti i gruppi si tengono in contatto tramite 
ritiri ed eventi specificatamente organizzati o tramite internet (95%) e solo 
uno dichiara di non intrattenere nessuna relazione significativa con nessun 
gruppo (Mosaico di Brescia).
 

15 Solo un gruppo, Nicodemo di Bisceglie, non ha espresso un’opinione poiché nato 
nel 2014, da troppo poco tempo per aver potuto avvertire qualche cambiamento .

16 Un gruppo, La Scala di Giacobbe di Pinerolo (Torino), afferma che non vi sono as-
sociazioni LGBT locali.
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Conclusioni

In conclusione, il rapporto mette in evidenza una profonda interazione con il 
contesto di appartenenza cittadino. Le diverse realtà di cristiani LGBT cerca-
no principalmente un dialogo che parte “dal basso”, dalle piccole realtà, dalle 
persone “in carne ed ossa” più che dall’istituzione ecclesiastica. In questo 
senso, non ci sono percorsi già stabiliti, ma aperture da parte di alcune par-
rocchie cattoliche e chiese evangeliche.
L’inclusione delle persone LGBT cristiane è sempre dunque costantemente 

negoziata e ridefinita. Ciò rappresenta la causa e allo stesso tempo la con-
seguenza dell’eterogeneità dei percorsi di queste realtà, che si riflette nelle 
pratiche concrete (ad esempio: sul logo dove vengono organizzate le Veglie) 
e simboliche (differenti scopi del gruppo, motivazioni che spingono le perso-
ne a parteciparvi, etc.).
I diversi percorsi e l’eterogeneità che caratterizza i gruppi in Italia devono 

comunque essere intesi – più che come un limite – come una ricchezza.
Al di là dei diversi percorsi esistenti e dell’eterogeneità che caratterizza le re-

altà aggregative di cristiani LGBT italiani, dobbiamo rilevare che questo è un 
movimento in costante crescita che sta prendendo piede in seno alla comu-
nità ecclesiale e rappresenta una realtà viva fonte di “contraddizione” nella 
chiesa e nell’arena pubblica, cosa che spinge le comunità cristiane a doversi 
confrontare con loro.[17]

 

17 Cfr. O’Brien J. (2004): Wrestling the Angel of contradiction: Queer Christian identi-
ties, Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal, 5:2, 179-202
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Rassegna Stampa

I CRISTIANI LGBT ITALIANI E IL RAPPORTO 2016 

Chiesa cattolica e cristiani lgbt. “Che ruolo per noi?”

Articolo di Luciano Moia pubblicato su Avvenire del 7 maggio 2016, pag.17

Si chiamano cristiani lgbt. Pregano, riflettono sulla propria condizione e mandano 
ai vescovi documenti con proposte pastorali. Sono anche riuniti in un Forum che, 
una volta l’anno (ndr ogni due anni), chiama a raccolta chi, ritrovandosi in questa 
complessa “frontiera esistenziale”, non intende rinunciare a cercare la propria po-
sizione nella comunità ecclesiale. 

Se pensiamo a carnevalate di dubbio gusto, con ostentazioni plateali e rivendica-
zioni espresse in modo sgangherato tipo Gay Pride, siamo decisamente fuori stra-
da. Il Forum dei cristiani lgbt, che si è riunito nei giorni scorsi (15-17 aprile 2016) ad 
Albano Laziale, ha discusso di legge naturale e di formazione delle coscienze, di 
accompagnamento spirituale e di progetti pastorali. Tra le decine di partecipanti, 
oltre a sacerdoti e religiose, anche non pochi genitori con figli omosessuali. 

I partecipanti del Forum di Albano hanno avuto l’opportunità di incontrare il ve-
scovo diocesano, Marcello Semeraro, che è anche segretario del C9 (Il Consiglio 
dei cardinali). Parlando alla mamma di un figlio omosessuale che chiedeva fino a 
che punto una persona lgbt si possono considerare “dentro” la Chiesa, Semeraro 
ha ricordato che non è evangelico, in riferimento all’appartenenza alla comunità 
ecclesiale, usare termini come “dentro” o “fuori”.

Si tratta piuttosto di accompagnare e integrare tutte le persone, a partire dalla 
condizione di ciascuno. Semeraro ha fatto riferimento all’Amoris laetitia, dove il 
Papa ribadisce che «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento 
sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto». Mentre per quanto 
riguarda le famiglie «si tratta di assicurare un rispettoso accompagnamento, affin-
ché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti neces-
sari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita» ( Al 
250).

Ma come tradurre concretamente queste indicazioni in prassi pastorale? Come 
mostrare il volto di una Chiesa chiamata ad accogliere, accompagnare, integrare 
tutti coloro che bussano alla sua porta? Ne ha parlato padre Pino Piva, coordina-
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tore nazionale dell’apostolato degli esercizi spirituali ignaziani: «La pastorale per 
persone omosessuali cristiane, che desiderano essere parte della vita della Chiesa 
a partire dalla loro identità, ha soprattutto il dovere di aiutare queste persone a con-
servare la speranza in Dio, nella Chiesa, nella comunità».

Secondo il gesuita, anche per le persone omosessuali, «la pastorale della Chiesa è 
chiamata ad innescare processi di cambiamento, conversione, promozione, libera-
zione. Questo significa optare per la formazione della coscienza che sappia scorgere 
la volontà di Dio nel quotidiano, qui ed ora, piuttosto che una generica e spersonaliz-
zante affermazione di principi astratti ». Padre Piva, che segue abitualmente gruppi 
di preghiera con la presenza di cristiani lgbt, si è detto convinto che la pastorale 
per le persone omosessuali «non possa più essere considerata “straordinaria” o 
“di frontiera”, per evitare sofferenze inutili, provocate da ignoranza del Vangelo e da 
una falsa concezione di verità senza misericordia».

Più impegnative, non solo dal punto di vista teorico, le considerazioni offerte al 
Forum dal filosofo Damiano Migliorini, autore tra l’altro con Beatrice Brogliato, di un 
monumentale saggio, quasi 500 pagine, sull’amore omosessuale (vedi box qui ac-
canto). Secondo l’esperto la questione omosessuale e la nuova questione gender 
«sono nel loro insieme un vero e proprio test per la teologia cattolica» perché impli-
cano la necessità di «andare alle radici più profonde dei propri dispositivi, in morale 
come in ecclesiologia, in sacramentaria come in teologia dogmatica».

Se è vero che Amoris laetitiaapre prospettive nuove, tutte però da mettere a fuo-
co, si tratta – ha spiegato Migliorini – di porsi una serie di domande e di riflettere 
sulle possibili conseguenze. Eccone alcune: «Davvero la dottrina della legge morale 
naturale applicata alle questioni di morale sessuale non permette un’integrazione 
delle istanze provenienti dalle minoranze sessuali? Nella ragionevolezza della dot-
trina morale quale posto si può trovare per l’amore omosessuale?». Per arrivare alla 
questione forse più drammatica: «Fino a che punto possiamo spingerci nel valutare 
la presenza di omosessuali, transessuali, bisessuali nel piano di Dio?».

Domande che dal Forum dei cristiani lgbt tornano adesso nelle associazioni, nei 
gruppi di preghiera già impegnati in percorsi di ascolto. Una rete più vasta di quan-
to ci si possa immaginare. A dimostrazione che questa realtà esiste, bussa alle por-
te delle nostre comunità e chiede spazio, ascolto, accoglienza non discriminante. 
Tanto che anche l’Ufficio nazionale Cei per la pastorale della famiglia ha avviato 
un sondaggio per censire le proposte di accompagnamento rivolte alle persone 
omosessuali presenti nelle comunità e per valutare iniziative future. «La condizione 
omosessuale – ha concluso padre Piva – non è un problema per la fede, semmai una 
opportunità di progressiva comprensione dell’essenziale».
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La lunga marcia dei gay credenti. “Con Bergoglio fuori 
dalle catacombe”

Articolo di Paolo Rodari pubblicato su La Repubblica del 30 settembre 2016, p.21

Hanno vissuto per anni nelle catacombe, in una Chiesa che, come spiega il gesuita 
tedesco Klaus Merten, direttore del collegio di St. Blasien, all’interno di un artico-
lo appena pubblicato sulla rivista accademica theologie.geschichte, non riesce «a 
decidersi a rivendicare diritti umani fondamentali per le persone omosessuali». E 
ancora: «Che essa, piuttosto, tolleri che persino alti rappresentanti del clero invo-
chino comprensione per tradizioni culturali in cui le persone omosessuali vengono 
minacciate di morte, è in contraddizione con il Vangelo».

Loro sono i cristiani Lgbt, lesbiche, gay, bisex e trans, persone credenti che cerca-
no soltanto una cosa: accoglienza e comprensione, «trovare un posto dove sentirsi 
accettati e accolti» anche per «risolvere le difficoltà legate alla fede e al suo rapporto 
con la sessualità».

In Italia sono 28 i gruppi di persone Lgbt che si ritrovano per camminare assieme, 
alcuni ancora in stato di semi clandestinità, altri tollerati dal vescovo, pochi altri pie-
namente riconosciuti dalla diocesi di appartenenza. Eppure, dicono, con Francesco 
al soglio di Pietro «qualcosa per noi è cambiato».

Tutto iniziò nell’estate del 2013. Nel viaggio di ritorno da Rio de Janeiro, Bergo-
glio usò parole chiare in merito all’omosessualità. Disse che se un problema esiste, 
questo è dato dalle lobby gay, non dall’omosessualità in quanto tale: «Se qualcuno 
è omosessuale e cerca Dio con buona volontà, chi sono io per giudicarlo? », aggiun-
se. Da quel momento la parte di Chiesa “omofoba”, come la definisce Merten, è ri-
masta tale, ma l’ostilità nei confronti delle persone Lgbt non si è più manifestata. E 
l’ultimo Rapporto, appena pubblicato, sui cristiani Lgbt in Italia e curato da Giuliana 
Arnone è lì a dimostrarlo.

Secondo il rapporto, seppure molti ritengano che sul piano istituzionale e teolo-
gico non ci sia stata un’apertura, sul piano fattuale e pastorale la realtà è mutata: 
parrocchie, conventi maschili e femminili hanno accolto negli ultimi tre anni ben il 
42% dei gruppi Lgbt a parlare della propria storia. E così hanno fatto anche diverse 
sezioni di scout che hanno raccolto le testimonianze del 29% dei gruppi; stessa 
percentuale riguarda i gruppi invitati presso le Chiese evangeliche.

Certo, molto deve ancora avvenire. Ne è consapevole anche don Gian Luca Carre-
ga, incaricato della diocesi di Torino per l’accompagnamento delle persone omo-
sessuali credenti. È stato lui a scrivere una prefazione illuminante a un libro corag-
gioso di Adrien Bail pubblicato dalla Effatà Editrice: “Omosessuali e transgender 
alla ricerca di Dio”. «A parte rare eccezioni — dice — la pastorale ordinaria sembra 
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paurosamente indifferente alla questione. In tutta la penisola sono appena tre le 
diocesi, con Torino anche Cremona e Parma, che hanno nominato ufficialmente un 
referente per accompagnare le persone credenti omosessuali nel loro cammino di 
ricerca spirituale ». Un dato, spiega ancora, «alquanto preoccupante. Il posto di un 
cristiano è nella Chiesa, non in un ghetto preparato apposta per lui. L’amore incon-
dizionato che Gesù mostra nei vangeli per ogni uomo e donna che si accosta a lui è 
il modello da riprendere nella nostra pastorale».

Le chiusure in parte restano. Eppure, spiega Innocenzo Pontillo, uno dei responsa-
bili del Progetto Gionata, la rete italiana on line su fede e omosessualità, «i segnali di 
cambiamento, seppur piccoli ci sono. Non è un caso che alla tre giorni del Forum di 
Albano (15-17 aprile) dove erano riuniti tutti i gruppi di cristiani lgbt italiani, i loro ge-
nitori e gli operatori pastorali che li accompagnano, il vescovo di Albano, Semeraro 
(segretario nel collegio dei cardinali che aiuta il Papa nella riforma della Chiesa) ha 
voluto incontrare i partecipanti, e Avvenire ha dedicato all’evento un ampio spazio 
con un articolo inaspettatamente positivo. Nei giorni seguenti, anche Tv2000 per la 
prima volta ha deciso di affrontare il tema dell’omosessualità in una trasmissione in 
cui hanno parlato due degli operatori pastorali presenti al Forum».

Le altre comunità cristiane agiscono diversamente. In Francia, ad esempio, la Chie-
sa protestante unita ha concesso dal 2015 alle coppie sposate dello stesso sesso la 
possibilità di essere benedette da un ministro di culto. In Italia e altrove, invece, la 
Chiesa cattolica propone una benedizione separata per i due membri della coppia 
e soltanto alcuni singoli sacerdoti si prendono la libertà di benedire le due persone 
insieme.

È sempre in Francia che è attiva la “Comunità Betania” nata con lo scopo di acco-
gliere le persone omosessuali che si sentono escluse dalla Chiesa. Al suo interno 
vi lavora suor Bernadette che dice: «Un giorno mi hanno spiegato che a un nostro 
amico piacevano gli uomini. Ho capito subito che dovevo accettarlo per quello che 
era».

 I NUMERI DEI CRISTIANI LGBT ITALIANI
- DAL RAPPORTO 2016: Sono ventotto in Italia i gruppi di cristiani Lgbt;
- DIOCESI: Sono 3 le diocesi che hanno nominato un referente per le persone cre-

denti omosessuali: Torino, Cremona, Parma.
- 531 FEDELI: Le persone che hanno fatto parte, in maniera costante, dei gruppi di 

cristiani lgbt nel 1015: 80% uomini, 18% donne, 2% trans.

LE FRASI DI PAPA FRANCESCO
- NON GIUDICARE: Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, 

chi sono io per giudicarla? (29 luglio 2013, Papa Francesco di ritorno dalla Gmg in 
Brasile);
- LO SGUARDO DI DIO: Quando Dio guarda a una persona gay la approva con affet-

to o la respinge condannandola? (Settembre 2013, intervista a Civiltà Cattolica di 
Papa Francesco)
- CHIEDERE SCUSA: Io credo che la Chiesa debba chiedere scusa ai gay che ha offe-

so (26 Giugno 2016, papa Francesco di ritorno dal viaggio in Armenia)
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L’inchiesta sui gruppi cristiani lgbt «seguiti» in parrocchia

Articolo di Luciano Moia pubblicato su Avvenire il 4 ottobre 2016

Accogliere, accompagnare e integrare tutte le persone che desiderano essere ab-
bracciate dalla Chiesa, indipendentemente dalla loro condizione di vita. L’ha detto 
più volte Francesco e l’ha scritto in modo esplicito in Amoris laetitia, raccogliendo 
le indicazioni arrivate da tutta la Chiesa, attraverso due Sinodi e due questionari 
diffusi in tutte le diocesi del mondo.

Nessuno stupore quindi per la sua nuova sottolineatura sulla necessità da parte 
delle comunità cristiane di «accogliere e accompagnare omosessuali e trans, per-
ché così farebbe Gesù». Parole chiare che rappresentano una stringente indicazio-
ne pastorale. Lontano dai riflettori e al riparo dalle polemiche che alcuni indefessi 
defensores fidei sono pronti a scatenare non appena si accenna a proposte pa-
storali per le persone omosessuali, le iniziative in Italia non sono poche. Le offerte 
arrivano soprattutto da parrocchie, diocesi, associazioni e congregazioni religiose.

L’Ufficio famiglia della Cei ha avviato nei mesi scorsi una ricognizione per fare chia-
rezza sulle varie iniziative e per allargarne la diffusione, «affinché coloro che manife-
stano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere 
e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita » (Al, 250). I risultati stanno 
arrivando.

Nei prossimi mesi il quadro sarà completo. Una nuova attenzione valutata positi-
vamente anche dagli stessi gruppi di omosessuali cattolici. Nei giorni scorsi è stato 
presentato il Rapporto 2016 dei cristiani lgbt, curato da Giuliana Arnone dell’Uni-
versità di Padova, che offre dati interessanti su 21 gruppi dei 28 esistenti (circa 600 
persone in tutta Italia).

Il 70% di queste realtà viene ospitato nelle parrocchie. Il 19% in strutture di or-
dini religiosi (missionarie di Maria, suore domenicane, gesuiti e camaldolesi). Un 
altro 19% in realtà legate alle Chiese valdesi e metodiste. In un solo caso (il gruppo 
Bethel di Genova) in edifici appartenenti a istituzioni pubbliche. Chi è ospitato in 
parrocchia partecipa regolarmente alla Messa, all’animazione liturgica, a veglie e 
ritiri. Ma anche all’attività caritativa e culturale. Cinque gruppi lgbt hanno anche un 
loro rappresentante nel Consiglio pastorale.

L’ospitalità in parrocchia – si legge ancora nel Rapporto – è stata agevolata dalla 
conoscenza con un sacerdote che spesso è lo stesso parroco. In alcuni casi (Parma, 
Bologna, Padova) il dialogo è stato avviato con il vescovo. Quasi la metà dei gruppi 
(42%) è stato invitato a parlare della propria storia nelle parrocchie. «Sorprende 
– prosegue il documento – l’apertura di alcuni gruppi scout che hanno raccolto le 
testimonianze del 29% dei gruppi».

Cosa spinge queste persone ad avvicinarsi a un gruppo di preghiera? Il 75% ha 
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risposto: «Trovare un posto dove sentirsi accettati e accolti». Tra le varie motivazioni 
possibili – era possibile indicarne anche più di una – c’è poi un 45% che ha scelto 
di «dare il proprio contributo al cambiamento della Chiesa e della società». Il 52% 
considera poi abbastanza importante «coltivare amicizie profonde e durature ».

È bene dire che, per quanto ben organizzata, la rete dei cristiani lgbt non esaurisce 
il ventaglio delle iniziative pastorali. Tra le realtà più strutturate a livello internazio-
nale c’è l’Apostolato Courage, fondato negli Stati Uniti, presente in Italia a Roma, 
Torino e Reggio Emilia. Alcune diocesi hanno poi deciso di avviare percorsi specifi-
ci, con un sacerdote incaricato per l’accompagnamento delle persone omosessuali 
credenti (Torino, Parma e Cremona).

«La capacità di integrazione di chi mette in discussione un modello esistenziale – fa 
notare don Gian Luca Carrega, che ricopre l’incarico per l’arcidiocesi di Torino – non 
è un segno di debolezza ma di forza; dice di una Chiesa che non si deve arroccare 
sui valori tradizionali per sopravvivere, ma è chiamata a esprimere una disponibilità 
di apertura che permette di interrogarsi sul suo modo di agire e di comprenderlo più 
profondamente in uno spirito di verità e di carità».

Don Carrega è anche l’autore dell’introduzione a un saggio che sta per arrivare 
in libreria, “Omosessuali e trasgender alla ricerca di Dio” (Effatà), in cui Adrien Bail 
racconta l’esperienza di Jean-Michel Dunand, fondatore a Montpellier (Francia) 
della comunità ecumenica Betania in cui vengono accolte persone gay e trans – ma 
anche eterosessuali – che vogliono interrogarsi su fede e sessualità. Un progetto di 
frontiera che ha il pieno sostegno della Conferenza episcopale francese.
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I cristiani LGBT in Italia. I numeri del Rapporto 2016

Articolo di Giampaolo Petrucci pubblicato su Adista Notizie n° 35 del 15 ottobre 
2016, pp.6-7

Uno studio dettagliato e illuminante il Rapporto sui cristiani Lgbt, giunto in questo 
2016 alla sua terza edizione e diffuso lo scorso 30 settembre dal Forum dei Cristiani 
Lgbt, la rete informale che dal 2009 promuove l’incontro, il confronto e il collega-
mento tra persone e gruppi di omosessuali credenti sparsi lungo tutto lo Stivale.

Inaugurato nel 2010 in occasione dell’incontro nazionale del Forum, il Rapporto 
2016 indaga 21 dei 28 gruppi e associazioni che raccolgono credenti omosessuali 
in tutta Italia, fornendo le cifre (età, sesso, numero dei partecipanti) di una real-
tà spesso frammentata e poco nota, in un passato nemmeno troppo lontano co-
stretta alle “catacombe” dall’indifferenza e dalle resistenze del mondo cristiano, e 
raccontando gli attuali percorsi di accoglienza e inclusione sperimentati dai gay 
credenti nel contesto religioso e nella società italiana.

«Il Rapporto 2016 – scrive la curatrice Giuliana Arnone (dottoranda della Scuo-
la Superiore di Studi Storici Geografici e Antropologici dell’Università di Padova) 
nell’introduzione – è principalmente un tentativo di mettere in luce le continue ne-
goziazioni, la riconciliazione con se stessi e con le Chiese, ed anche le reti che in 
questi trent’anni sono state pazientemente tessute dei cristiani Lgbt».

Dalla prima grande ricerca sui gay credenti in Italia – quella lanciata nel 1982 da 
Rocca, rivista della Pro Civitate Christiana di Assisi – di acqua sotto i ponti ne è 
passata molta, soprattutto per la Chiesa cattolica, la quale, sebbene ancora oggi 
debba fare i conti con i molti tabù culturali e con i muri eretti dal magistero che 
sembrano invalicabili, comincia a mostrare qui e lì qualche incoraggiante spazio di 
azione per i fedeli Lgbt.

In ogni caso, negli ultimi anni, «qualcosa di fondamentale è cambiato: il modo in 
cui le persone Lgbt cristiane percepiscono se stesse», afferma la curatrice. «Ciò che 
intendo dire è che hanno fatto un lungo percorso di accettazione di sé, della propria 
fede e della propria identità. L’essersi riconosciuti, l’essersi ritrovati, l’essersi uniti, 
ha permesso, certo tra tante difficoltà e sofferenze, di poter contribuire oggi al cam-
biamento delle Chiese».

La ricerca è stata condotta, a partire da febbraio 2016, con l’invio telematico di 
questionari ai membri dei gruppi di credenti omosessuali italiani e i risultati sono 
stati divulgati in anteprima nel corso del IV Forum dei Cristiani Lgbt di Albano Laziale 
(15-17 aprile 2016). L’indagine curata da Arnone rappresenta l’esito di un confronto 
serrato con i promotori del Forum e con altre figure di rilievo dell’associazionismo. 
Una sorta di “opera collettiva”, se non altro nella fase iniziale di progettazione, di 
definizione delle aree tematiche più rilevanti e nella fase di revisione del testo, che 
ha visto la partecipazione di diversi credenti omosessuali impegnati nell’associa-
zionismo Lgbt.
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I numeri

Dei gruppi che hanno risposto al questionario, 10 sono nel Nord, 6 nel Centro Ita-
lia e 4 nel Meridione. Una, infine, l’Associazione Fondo Samaria, ha sede a Milano 
ma ha vocazione nazionale, giacché è nata per sostenere progetti di crowdfunding 
e altre iniziative con l’obiettivo del superamento di ogni forma di discriminazione 
basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Il Rapporto sostiene che nel 2015 hanno partecipato alle attività dei gruppi rag-
giunti 531 persone, di cui l’80% uomini, il 18% donne e il 2% transessuali. Metà di 
loro sono di età compresa tra i 35 e i 50 anni, il 30% ha un’età maggiore e il 20% ha 
tra i 18 e i 35 anni.

Il 62% delle realtà coinvolte nella ricerca ha preferito non costituirsi in associazio-
ne ma restare un gruppo aperto e libero, più votato alla flessibilità che alla strut-
turazione, per rispondere così alle esigenze di un’organizzazione più orizzontale 
e meno verticistica, spontanea, aperta all’accoglienza e al passaggio. Il 19% dei 
gruppi si è invece costituito in associazione e questo, motivano, per assicurare 
maggiore stabilità, garantirsi un futuro più lungo ed essere più visibili e incisivi a 
livello sociale ed ecclesiale.

Le ragioni della partecipazione

Perché le persone Lgbt credenti aderiscono alle iniziative in campo? Secondo il 
Rapporto il 75% dei gruppi consultati lo fa principalmente per «trovare un posto in 
cui sentirsi accettati e accolti», mentre il 55% ritiene importante «coltivare amicizie 
profonde e durature». Incidere in profondità nella vita della Chiesa e della società, e 
sentirsi parte di una comunità cristiana, interessa poco al 50% dei gruppi. Chiari-
sce, in sintesi, la curatrice che «le motivazioni personali sono ritenute più importanti 
di quelle che spingono le persone a prendere parte ai gruppi per contribuire all’inclu-
sione delle persone gay, lesbiche e trans all’interno della Chiesa».

Alla luce del sole?

Uno dei segnali più «confortanti» emersi in questo rapporto è il dato sull’ospitali-
tà: sottolinea la curatrice che ben l’86% dei gruppi che ha risposto al questionario 
online è accolto in una comunità cattolica (67% in parrocchia, 19% in strutture di 
congregazioni religiose), a fronte di un 19% ospitato invece in luoghi di culto valdesi 
o metodisti. Un gruppo, il Bethel di Genova, si riunisce in una sala di un ente pubbli-
co; il gruppo più “antico”, Il Guado di Milano, ha una propria sede; altri due gruppi 
si ritrovano in locali privati. Incoraggiante anche il dato sulla partecipazione alla 
vita delle comunità cattoliche: in 14 di queste le attività dei gruppi Lgbt sono note 
ai fedeli; gli omosessuali ospitati in parrocchia generalmente partecipano anche 
alle attività promosse a livello comunitario, come la liturgia, il coro domenicale, la 
Caritas, il volontariato per i poveri. In cinque parrocchie, poi, un membro dei gruppi 
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Lgbt credenti rappresenta gli stessi in Consiglio pastorale parrocchiale.

Il canale privilegiato per l’accoglienza sembra essere quello della conoscenza di-
retta di parroci, vescovi, religiosi e pastori vicini alle persone omosessuali e sensibili 
alla loro condizione di “fedeli esclusi”. Ed è proprio, forse, questa condizione di mar-
ginalità nella comunità cattolica la ragione per cui, sebbene ospitati in una parroc-
chia o struttura religiosa cattolica, il 48% degli intervistati preferisce definirsi con il 
termine più inclusivo di “cristiano” o, in alcuni singoli casi, “credente”.

“Effetto Francesco” sì, ma dal basso

L’ascesa di papa Francesco al soglio pontificio, nonostante le aspettative di rifor-
ma auspicate dalla base, per il 38% dei fedeli gay intervistati non ha cambiato nulla 
nel rapporto con la Chiesa cattolica; e il 28% di loro ritiene che si possa tranquil-
lamente affermare lo stesso riguardo al rapporto con i propri vescovi. Solo il 10% 
sostiene che ci sia stato qualche cambiamento a Roma e nelle diocesi, e un 14% 
che il processo di innovazione prescinda da Francesco. Insomma, ribadisce il Rap-
porto, le aperture della Chiesa alle realtà Lgbt credenti, quando ci sono, nascono 
dal basso, dalle singole realtà locali, e non dalle gerarchie, ancora arroccate su una 
dottrina rigida e raramente messa in discussione.

L’accresciuto interesse delle comunità locali alle realtà gay credenti è dimostrato 
anche dall’incontro e dal dialogo instaurato con esse: parrocchie e gruppi scout 
invitano rappresentanti dei gruppi Lgbt a confrontarsi con loro.

In conclusione

Scrive Arnone nella conclusione: «Il rapporto mette in evidenza una profonda inte-
razione con il contesto d’appartenenza cittadina. Le diverse realtà di cristiani Lgbt 
cercano principalmente un dialogo che parte “dal basso”, dalle piccole realtà, dalle 
persone “in carne ed ossa” più che dall’istituzione ecclesiastica». È questa la ragio-
ne per cui l’incontro e l’accoglienza non hanno ancora un fondamento istituzionale 
organico ma, in maniera frammentata ed eterogenea nel Paese, rispecchiano le 
relazioni intercorse a livello locale, dove «l’inclusione delle persone Lgbt cristiane è 
sempre dunque costantemente negoziata e ridefinita».

Ogni gruppo ha una storia e un’esperienza a sé stante e questo è una «ricchezza», 
afferma ancora la curatrice. A livello nazionale, però, «dobbiamo rilevare che questo 
è un movimento in costante crescita che sta prendendo piede in seno alla comuni-
tà ecclesiale e rappresenta una realtà viva fonte di “contraddizione” nella Chiesa e 
nell’arena pubblica, cosa che spinge le comunità cristiane a doversi confrontare con 
loro».
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Cristiani Lgbt, ecco la mappa della nuova accoglienza 
nella chiesa cattolica

Articolo del gesuita padre Giuseppe Piva, Coordinatore nazionale per i Gesuiti degli 
Esercizi ignaziani, pubblicato su “Noi famiglia & Vita”, supplemento di Avvenire, del 
novembre 2016, pp.16-17

Da qualche tempo in ambito ecclesiale si parla con sempre più frequenza delle 
persone Lgbt (Lesbiche, gay, bisessuali e transgender) credenti. Pur in modo ri-
servato, questa realtà cristiana si sta rivelando viva e propositiva nel panorama 
pastorale del nostro Paese. Il fatto che per molto tempo questa parte del popolo 
di Dio sia rimasta invisibile e senza voce nelle comunità ecclesiali, le ha permesso 
di sviluppare un particolare senso di identità credente, pur sofferto e per questo 
forte, che ora si manifesta in tutta la sua dinamicità, pur tra tensioni e qualche in-
comprensione. Nelle comunità cristiane ormai cominciano a presentarsi persone e 
coppie – a volte con figli – che convivono fedelmente da oltre 10-20 anni e mostra-
no un’immagine inedita e finora sconosciuta della vita delle persone omosessuali, 
compreso il loro desiderio di integrazione ecclesiale.  Si è cominciato a parlare in  
modo ufficiale di pastorale  delle persone omosessuali  trent’anni fa con la “Lettera  
sulla cura pastorale delle persone omosessuali” della Con gregazione per la Dottri-
na della Fede del 1986, che defini va la questione in termini di “problema pastorale” 
(“Homosexualitatis problema”) a causa delle gravi implicazioni di morale sessuale. 
Una attenzione pastorale quindi che, pur nella bontà delle intenzioni, prevalente-
mente sottolineava le difficoltà dell’accoglienza e indicava precauzioni; tra queste, 
il divieto di dare qualsiasi tipo di appoggio (celebrazioni religiose, uso di edifici ap-
partenenti alla Chiesa, ecc.) a quei gruppi che non aderissero completamente 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. 

Interessante notare, ad esempio, come l’espressione “ingiusta discriminazione” 
nella Lettera del 1986 venisse intesa polemicamente come un pretesto del mondo 
omosessuale per poter giustificare le proprie pretese; mentre nel Catechismo que-
sta espressione 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 accompagnamento delle persone omoses-
suali in Italia risalgono agli anni ’80 per iniziativa di persone Lgbt che decisero di 
chiedere aiuto anche ad alcuni sacerdoti di frontiera a Torino e a Milano. Il gruppo 
milanese del Guado, per esempio, ha ormai 36 anni di vita. Contando solo le realtà 
attualmente ancora attive, sempre negli anni ’80 comincia il gruppo di Bologna 
in Cammino, e quello di Vicenza. Tra la fine degli anni ’80, e l’inizio de- gli anni ’90 
nascono realtà maggiormente visibili 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 comunità Valdese), almeno ai suoi inizi ebbe 
una feconda interazione con i vescovi ausiliari Riva e Apicella; i Fratelli dell’Elpís 
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(1990) di Catania, con la convinta disponibilità di padre Gliozzo, sono inseriti sta-
bilmente nella parrocchia del Crocifisso della Buona Morte. E poi il gruppo Narciso 
e Boccadoro di Rimini. E a Padova, in parrocchia, il gruppo Emmanuele. Altri gruppi 
a Milano, Roma, Parma e Cremona, ospitati in ambienti ecclesiali, mantengono una 
forte riservatezza. Dall’anno 2000, iniziano Pinerolo, Brescia con il Mosaico, Berga-
mo, e Firenze con il gruppo Kairós molto attivo e presente nel contesto sociale ed 
ecclesiale, soprattutto nella parrocchia della Madonna della Tosse. Nel 2003 è la 
volta di Ponti Sospesi a Napoli, non radicato in una parrocchia ma presente in vari 
contesti ecclesiali non solo cattolici; a Palermo dal 2008, Ali d’ Aquila, accolto nella 
chiesa 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 una parrocchia a Bisceglie il gruppo Nicodemo; e infine a Vigevano l’Al-
bero di Zaccheo che, grazie all’accoglienza del vescovo, si in- contra in una struttu-
ra della diocesi ed è accompagnato da un sacerdote. 

Una grande novità sono i gruppi di genitori credenti di persone Lgbt, come alcuni 
dell’Agedo (associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali) e il gruppo Da-
vide di Parma che, in contatto con il vescovo Enrico Solmi, aiuta genitori di persone 
omosessuali ad essere nuovamente madri e padri nell’accoglienza e nell’accompa-
gnamento dei loro figli. Tutte queste esperienze, pur riconoscendosi nella tradizio-
ne cattolica, sentono di non poter considerare la vita affettiva delle persone Lgbt 
come un problema da risolvere con l’astinenza sessuale, ma chiedono alla Chiesa 
una riflessione più profonda sul significato della sessualità in genere, omosessuale 
in particolare. 

Per tale motivo, anche a partire dalle indicazioni della Lettera del 1986, la disponi-
bilità dei pastori si manifesta in modi molto diversi, che vanno dalla chiusura, all’ac-
coglienza condizionata; dalla semplice e segreta ospitalità nelle strutture religiose, 
alla accoglienza esplicita in parrocchia compresa la partecipazione al consiglio pa-
storale; fino a un incarico da parte del vescovo di un responsabile 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 Luce del Sole, cioè incontri di formazione 
spirituale rivolti a persone omosessuali, ai loro familiari e operatori pastorali del 
settore. Oppure, a Catania, il Convegno “Omosessualità: dall’accoglienza al ricono-
scimento?” organizzato nel 2015 dai Fratelli dell’Elpís, con la presenza, tra i relatori, 
dell’arcivescovo di Catania, Salvatore Gristina, e del vescovo di Piazza Armerina, 
Rosario Gisana. 

Ma dobbiamo ricordare anche altre esperienze che invece preferiscono non chie-
dere alla Chiesa un diverso atteggiamento nei confronti della condizione omoses-
suale. Così da qualche anno si stanno affacciando in Italia anche gruppi per perso-
ne che preferiscono definirsi con tendenza omosessuale (non riconoscono questo 
orientamento come parte dell’identità personale); nello stile dei gruppi di auto 
mutuo aiuto, intendono accompagnare il disagio esistenziale di chi riconosce in sé 
questa tendenza. Per questi gruppi il disagio non è motivato dallo stigma sociale 
che colpisce da sempre la condizione omosessuale, ma dalla tendenza stessa che, 
intesa come innaturale, allontanerebbe la persona dalla sua autentica natura ete-
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rosessuale. Questi gruppi, assumendo in senso forte l’affermazione dottrinale che 
parla di «inclinazione oggettivamente disordinata», tendono a tradurla anche in altri 
ambiti antropologici, compreso quello psicologico. Si inquadrano in questa scelta i 
vari per- corsi terapeutici sui quali il giudizio non è unanime, anzi suscita forti per-
plessità. Per altro verso, si sta affermando anche in Italia l’esperienza 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 alcolisti 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 ospitata in alcune diocesi: Roma, Reggio Emilia, Torino e Altamura, ed è caratte-
rizzata da una estrema riservatezza. Nel 2015 a Roma il convegno internazionale 
“Living the Truth in Love”, tra i relatori anche i cardinali Sarah e Pell. 

Comunque, al di là di tutto, dobbiamo ammettere che un significativo indicatore 
della serenità delle Chiese locali nell’accogliere la pur complessa realtà dei gruppi 
cristiani Lgbt, è la possibilità che venga loro concesso o meno di svolgere in una 
chiesa parrocchiale l’annuale veglia di preghiera per le vittime di ogni forma di omo-
fobia, non solo del contesto italiano, ma soprattutto di quei Paesi dove le persone 
omosessuali sono incarcerate o addirit- tura condannate a morte. A causa ancora 
della Lettera del 1986 alcuni vescovi temono un uso ideologico – che pure talvolta 
non è mancato anche in alcune proposte politiche – del termine omofobia. 

Altri scelgono altri accenti, come l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, che nel 
giugno scorso ha impegnato la sua Chiesa contro ogni forma di discriminazione, 
esplicitamente compresa l’omofobia. 

I cristiani Lgbt italiani hanno accompagnato l’ultimo processo sinodale con una 
conferenza internazionale teologica, prima, e pastorale, poi, a Roma; e hanno invia-
to ai padri si- nodali un documento di proposte. 

Nell’aprile scorso il Forum nazionale dei cristiani Lgbt si è riunito ad Albano La-
ziale; oltre alla partecipazione di 150 e più tra persone Lgbt, genitori e operatori 
pastorali, ha visto anche la visita del vescovo diocesano, Marcello Semeraro. 

Dal documento finale del Forum un importante messaggio: i credenti Lgbt ringra-
ziano la Chiesa per le attenzioni pastorali che ha saputo rivolgere “per” le persone 
omosessuali, ma sentono che è giunto il momento che la pastorale sia piuttosto 
“con” le persone omosessuali, integrate cioè nelle dinamiche pastorali ecclesiali, in 
modo da permettere loro di poter raccontare la vita e, soprattutto, la fede. 

Da anni il sito web http://www.gionata.org svolge un servizio di coordinamento 
delle attività dei gruppi in Italia; mentre l’associazione di cristiani Lgbt Cammini di 
Speranza, http://camminidisperanza.org, è la prima a carattere nazionale, in rete 
con analoghe associazioni a livello europeo e mondiale. 
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-  Piemonte: 
1  Torino     Equipe Fede & Omosessualità - Dioc. di Torino

Centro Studi "F. Castellano"
2  Pinerolo Gruppo La scala di Giacobbe
3  Cuneo  Gruppo “Dio ti ama”

-  Lombardia:
4  Milano  Gruppo Il Guado

 Gruppo La Fonte
 Gruppo Varco-Refo

Fondo Samaria di solidarietà lgbt
5  Bergamo Gruppo La Creta
6  Brescia Gruppo Il Mosaico
7 Cremona Gruppo Alle querce di Mamre
8 Vigevano Gruppo L'Albero di Zaccheo

-  Veneto
9  Vicenza  Gruppo La parola
10 Padova Gruppo Emmanuele

-  Friuli - Venezia - Giulia
11Trieste  Progetto Ruah

-  Emilia Romagna
12 Parma Gruppo Arco di Parma

 Gruppo Davide, genitori cattolici con figli Lgbt
13  Reggio Emilia      gruppo cristiani LGBT e i loro genitori
14  Bologna  Gruppo In cammino
15  Rimini  Gruppo Narciso e Boccadoro

 -  Liguria
16  Genova  Gruppo Bethel

Comunità di cristiani Lgbt in rete:
Progetto Giovani Cristiani Lgbt

Gabriel Forum

Rete di coordinamento:
Forum dei Cristiani LGBT

Impaginazione ed elaborazione grafica a cura di Luca Bocchi 

Elenco gruppi esistenti in Italia aggiornato al  1° gennaio 2017
Elenco sempre aggiornato disponibile su  http://www.gionata.org/i-gruppi-in-italia/

-  Toscana
17 Pistoia    Gruppo  pastorale Lgbt della parrocchia di Vicofaro
18  Firenze Gruppo Kairos 
-  Lazio
19  Roma  Gruppo La Sorgente
   Gruppo Nuova Proposta
   Gruppo Giovani di Nuova Proposta
  Associazione Cammini di Speranza
  REFO (Rete Evangelica Fede e Omosess.)
-  Campania
20 Napoli Gruppo Ponti sospesi
-  Puglia
21  Bisceglie Gruppo Nicodemo
-  Sicilia
22 Palermo  Gruppo Ali d’aquila
23 Catania Gruppo Fratelli dell’Elpis

I gruppi per cristiani lgbt e i loro familiari in Italia:
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“Costruire ponti, aprire porte, demolire muri”


