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La campagna #chiesaascoltaci: 

Cammini di Speranza per 

l’accoglienza delle persone LGBTI 

nelle comunità cristiane 

Giulia, Edoardo, Angela, Daniele, Lella, Antonino, Francesco, 

Cinzia, Giampaolo, Paolo, Mauro, Vinicio, Gustavo, Paolo, Davide, 

Mauro, Giulia, Simone, Annina, Gianni, Elena, Enrico, Fabio, 

Roberto, Graziano, Vanna, Caterina, Eugenia, Agnese, Innocenzo. 

Questi i nomi dei protagonisti delle 25 puntate di 

#chiesaascoltaci, la campagna di storytelling promossa da 

Cammini di Speranza, l’associazione nazionale che vuole dare 

voce ai desideri, alle speranze e ai sogni delle persone LGBTI 

cristiane, ai loro genitori, alle loro famiglie. Una campagna di 

storie, di vite vere per una chiesa casa per tutti! Garantire 

armonia, dignità ed eguaglianza nella Chiesa Cattolica e nella 

società. 

La campagna ha presentato, sui social network e sul sito 

cammini.org,  ogni settimana dell’anno del Giubileo della 

Misericordia, una testimonianza di volta in volta, da una persona 

LGBTI cattolica, ma anche da loro genitori, parenti, amici, rivolti 

alla chiesa intera, perché diventi finalmente casa per tutti, capace 

di inclusione e accoglienza. 

L’idea centrale della campagna è’ di  riscoprire le piazze, reali ma 

anche quelle virtuali offerte dai social network come luoghi di 

incontro in un momento in cui sembra che la logica delle 

barricate, della contrapposizione ideologica sia l’unica via 

percorsa. 

Nell’anno del giubileo della Misericordia sembra possibile che, 

proprio nella luce di questa della Misericordia, debba trovare 

spazio ogni persona, ogni storia, ogni affetto, con uguale dignità, 

uguale rispetto, senza pregiudizio. Papa Francesco ci invita a 

costruire ponti e noi siamo qui a raccogliere questo invito.  



Ogni capitolo della campagna include un ritratto di Simone Cerio 

(www.simonecerio.com), un famoso fotografo italiano che ha 

offerto il suo talento per dare una vesta visiva alle storie/appelli 

scritti. 

La campagna si è conclusa alla fine del 2016 e questo e-book 

raccoglie le 25 testimonianze, consentendo una vista completa 

della narrazione complessiva. 

Cammini di speranza è un’associazione composta da persone 

cristiane, di varie provenienze, percorsi, età, orientamento 

sessuale e identità di genere che si impegnano  nell’accoglienza 

di  chiunque sia  interessato ad approfondire le tematiche  

riguardanti la  fede e l’omosessualità per promuovere il rispetto, 

la dignità e l’uguaglianza delle persone LGBT  nelle chiese e nella 

società, sia una corretta informazione. 

 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 1: 

Giulia 

 

 

“Dio non commette errori, 

ma chi vive l’omosessualità 

è, a parer Tuo, papa 

Francesco, “in errore 

oggettivo. 

Eppure, se io non fossi 

lesbica, la mia fede sarebbe 

scialba perché è la mia 

omosessualità che mi ha 

portata a fare una ricerca 

spirituale e a cercare di 

vivere in Cristo. 

Se io non fossi lesbica non 

avrei conosciuto la paura di 

essere giudicata e quindi non avrei imparato il rispetto per ciò 

che non conosco. 

Se io non fossi lesbica non avrei conosciuto l’amore perché è il 

Signore che mi ha mandato la persona che amo. 

Vedi, papa Francesco, per me Dio non commette errori: mi ha 

resa una persona “diversa” perché sapeva che per me sarebbe 

stata la strada della felicità. 

E sapeva anche che la diversità è ricchezza per la Chiesa cattolica 

ossia, ricordiamolo, la Chiesa universale, di tutti”. 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 2: 

Edoardo 

 

“Non è cambiato nulla, 
ti ho sempre detto che 
l’unico mondo vero e 
pieno di amore è la 
famiglia, la tua 
famiglia. Dovremmo 
essere ancora più forti 
per affrontare il 
mondo i pregiudizi, le 
difficoltà che saranno 
tante, pesanti e 
difficili. Ce la faremo, 
c’è la faremo con 
l’amore la forza e gli 
indissolubili sentimenti 
che ci uniscono e che 

nessuno potrà mai distruggere. Anche per te e la persona che 
eventualmente incontrerai, valgono le stesse regole che esistono per un 
uomo e una donna: rispetto, aiuto reciproco, serietà, dignità, 
consapevolezza di dover fare un percorso insieme che ti aiuti a 
superare tutte le difficoltà della vita”. 

Caro Papa Francesco, 
queste le parole di mio Padre, un padre come te, nell’affrontare la mia 
condizione di omosessuale, nella sua chiesa domestica che è la 
famiglia. Penso che in queste parole sia riuscito a cogliere due aspetti 
che fanno una famiglia tale l’amore e l’indissolubiltà di questo 
sentimento, presenza viva del Cristo risorto. 

Noi cristiani omosessuali siamo rimasti ancora una volta attoniti davanti 
alle sue parole che in maniera diretta delegittimano le nostre famiglia, 
facendole divenire non conformi al piano d’amore del Signore. Famiglie, 
Papa Francesco, che come quella in cui sono vissuto, con una mamma 
e un papà, vivono una condizione di amore profondo, dove mamma e 



papà, diventano semplicemente papi e papu, ma con lo stesso identico 
“indissolubile sentimento che nessuno mai potrà distruggere”. Neanche 
la chiesa, Papa Francesco, quella con la c minuscola, quella che 
purtroppo lei rappresenta e che da una parte vede Dio misericordia e 
dall’altra non aspetta altro che incominciare battaglie fratricide come 
quella del Family day, potrà distruggere questo amore. 

Noi tutti abbiamo sempre visto nella Chiesa, nel Vangelo, la vivacità 
dell’amore di Cristo che si fa carne e si fa vicino all’uomo, qualsiasi 
uomo, donandogli il suo amore: un amore rivoluzionario, integrale, che 
scardina gli schemi dei rapporti umani ordinati per caste. Oggi poco, 
anche nel giubileo della misericordia, vediamo di questa 
consapevolezza del cristiano di dover scardinare gli schemi umani, 
rifondandoli sul’unico valore che veramente il Cristo ci ha trasmesso: 
l’Amore. 

Le sue parole però non ci disarmano sol perché ancora una volta ci 
sottolineano, come con un puntale arroventato, la nostra distanza da un 
possibile progetto del Padre, ma anche perchè si inseriscono 
nell’odierno dibattito sul d.d.l Cirinna, mistificando la realtà difronte 
all’opinione pubblica. Cristo è verità non è menzogna, le menzogne che 
i parlamentari così detti cattolici, stanno dicendo ogni giorno sulle nostre 
famiglie, gettando fango sul volto dei nostri figli, che con amore abbiamo 
desiderato e fatto venire al mondo. 

Papa Francesco l’Italia è uno stato laico, e come tale deve essere Stato 
con la s maiuscola. Il nostro Stato deve prendere consapevolezza del 
suo compito ultimo quello di garantire gli interessi più primigeni di ogni 
essere umano, come è quello di vedere riconosciuto il proprio amore 
nella dimensione della polis. Questo vogliamo Papa Francesco che il 
nostro amore, che per noi è frutto dello stesso progetto divino a cui lei si 
richiama, assuma la dimensione pubblica che gli spetta, che i nostri figli 
abbiamo quei diritti inviolabili che soltanto uno stato barbaro può ancora 
cercare di negargli. 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 3: 

Angela 

 

“Amo mia sorella…aldilà della 
sua “diversità” se così 
vogliamo definirla… 
Piuttosto mi sento di dire che 
se ognuno nella vita compie il 
suo percorso, fa la sua strada 
seguendo il suo cuore, vive 
veramente la vita. 
Per troppi anni ho inquadrato 
la mia mente e chiuso il mio 
cuore dentro una prigione di 
ambiziosa perfezione dalla 
quale non volevo vedere e 
nulla tolleravo che potesse 
intaccare queste mura di 
cemento. 

Ma poi ci ha pensato la vita a sgretolare quei mattoni così alti che non 
facevano passare neanche più l’aria. E li…tra queste mura cadute…ho 
ritrovato mia sorella, che con il suo coraggio “diverso”, il suo sorriso ” 
diverso”, la sua energia “diversa” e quell’amore invece che se è vero e 
profondo… tutti accomuna, mi ha insegnato che la vera ricchezza è 
saper amare se stessi, la propria essenza, le proprie imperfezioni e 
cogliere la vera luce che si ha dentro: solo così… come lei… si può 
illuminare il mondo” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 4: 

Daniele 

 

“Sono Daniele, e voglio scriverti 
questa lettera parlandoti come 
farei con mio padre. 
Io sono sicuro che se non fossi 
Cristiano non avrei accettato la 
mia omosessualità con la serenità 
con cui in passato ho affrontato 
questa scoperta di me. Quando 
mi sono preso una cotta per il mio 
primo ragazzo avevo appena 16 
anni, ed ero un membro attivo 
dell’Azione Cattolica Italiana. Ho 
riflettuto su quell’affetto, 
quell’omoaffettività che mi aveva 
lasciato con un grande punto 
interrogativo. La Parola di Vita 

che è la Sacra scrittura, la stessa Parola che mi ha creato, mi ha dato 
risposta “Tu sei il figlio mio l’Amato: in te ho posto il mio 
compiacimento.” . 
Mi sono fidato di Dio, se mi ha pensato e creato omosessuale è perché 
ha un progetto su di me, e non vedo l’ora di realizzare la Sua Volontà. 

Non mi sono mai sentito sbagliato, ne in errore oggettivo, no, io ho 
sempre amato e rispettato le persone che Dio mi ha messo nel percorso 
della vita. Un giorno amerò e rispetterò mio marito, e lo farò nel nome di 
Dio, e vorrei farlo in casa mia, nella mia Chiesa, ma se non vorrà 
accogliermi so di non essere privo dell’amore di Dio e della Sua 
Benedizione. So che avrò uno stato che mi riconoscerà come persona 
legata a lui. Tuttavia soffrirò, perché la mia Famiglia Cristiana non loderà 
il Signore con me per il grande Dono della Famiglia che è la Sintesi 
dell’Amore gratuito di Cristo, dono totale di sé all’altro.” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 5: Lella 

 

“Gesù parlava di amore verso 

tutti. 

Ama il tuo prossimo come te 

stesso… nessuna differenza. 

Io ero vicina a Dio; poi mi 

sono allontanata, ero 

confusa. 

Ma adesso ho compreso che 

ho bisogno di Dio, e sento 

che mi ama perché Lui mi ha 

creata cosi. 

Siamo suoi figli. 

Vorrei vivere in una società 

senza pregiudizi. 

Vorrei poter non dovermi sempre giustificare delle mie scelte. 

Vorrei entrare in chiesa e non sentirmi sbagliata. 

Quanto mi hanno giudicata… 

Vorrei essere libera di amare semplicemente e serenamente. 

Lo voglio talmente tanto che tutto quello che è nelle mie possibilità lo 

testimonierò. 

Dio e’ amore!” 

 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 6: 

Antonino 

 

“Beati siete 
voi che 
asciugate le 
lacrime di chi 
ha visto 
infranto ogni 
suo sogno, di 
chi non ha 
più la forza di 
rialzarsi, di 
chi ha deciso 
di scavarsi 
una fossa, 
vivendo già il 
Sabato 
Santo, non 

riuscendo a vivere l’alba della nuova Pasqua. 

Beati siete voi che sostenete il cammino di chi cerca un amore diverso e 
non trova riparo, di chi vive il compromesso e si sente solo giudicato e 
non capito. Beati siete voi perché consapevoli che il cielo di Dio è più 
ampio dei nostri orizzonti. 

Beati siete voi che vi mostrate cortesi e cordiali, laddove viene mostrata 
piuttosto la rigida competizione e l’insofferenza distaccata, vi mostrate 
capaci di abbracci e di tenerezza, spezzando il ghiaccio 
dell’indifferenza, in un mondo in cui tutti abbiamo fame di relazioni 
autentiche. 

Beati siete voi che riuscite a stare nella notte, in attesa del giorno 
quando tutto sarà più chiaro e le ombre definiranno le forme, perché 
nemmeno le tenebre son fuori dal pensiero di Dio.” 



 #chiesaascoltaci Capitolo 7: 

Francesco 

 

“Dio ci ha insegnato l’amore e 

rispetto verso l’altro. Due 

persone dello stesso sesso 

che si vogliono bene e 

desiderano costruire un 

progetto comune non 

chiedono altro che essere 

rispettati ed accolti in quanto 

esseri umani capaci di amarsi. 

L’amore fra due persone dello 

stesso sesso non è un amore 

diverso dagli altri. Due 

omosessuali non 

appartengono ad un mondo a 

parte ma sono nati e cresciuti nel medesimo mondo ti tutti quanti, quello 

stesso creato da Dio. Come si può non rispettare il sentimento che lega 

due persone dello medesimo sesso quando la stessa religione cattolica 

ci parla di amore e fratellanza? Cosa c’è di contrario al progetto della 

creazione di Dio nel desiderio di costruire sulla base degli stessi valori 

della chiesa cattolica un vita insieme per due persone omosessuali? Io 

chiedo di essere accolto e rispettato come individuo soprattutto capace 

di amare e di poter vivere pienamente in questo amore il messaggio di 

Cristo perché non esiste atto così profondo e intenso nel proprio 

cammino umano che riconoscersi e amarsi con l’altro costruendo una 

famiglia intesa come supremo valore di condivisione sacro e profondo. 

Quando esiste un sentimento così unico e sacro fra due persone non si 

possono giudicare come diverse ma siamo tutte creature di un unico dio 

nate per trovarsi ed amarsi. Il progetto di vita di due persone del 

medesimo sesso non può continuare ad essere oggetto di scherno e 

discriminazione da parte della società civile e della istituzione cattolica. 



La Chiesa dopo migliaia di anni dovrebbe aprire le sue porte 

riconoscendo dopo secoli di persecuzioni non solo morali, pari dignità 

alle persone omosessuali. Dio non può amare in modo diverso i suoi 

figli. Siamo tutti figli di dio un dio che non può volere la nostra infelicità. 

Accogliere tutti i suoi figli è il significato profondo della religione 

cattolica. Accogliere anche le persone omosessuali significherebbe per 

la Chiesa di Francesco offrire un messaggio finalmente di pace e non 

solo di tolleranza.”  

  



#chiesaascoltaci Capitolo 8: 

Francesco 

 

“Sono un cattolico 
tradizionalista, se la messa è 
in latino (anche il rito greco 
ortodosso ha il suo immenso 
fascino) vi partecipo più 
volontieri. Molte volte mi 
raccolgo da solo a recitare un 
Rosario, possibilmente in una 
Chiesa antica, nel silenzio, 
sperando che nell’aria si senta 
il profumo dell’incenso. La 
fede è ascolto personale, 
rapporto mistico con Dio.  
 
Alla Chiesa non ho nulla cui 
chiedere, nel senso che il mio 

credere è stato messo a dura prova in decenni lontani, non dalla mia 
ricerca da autodidatta di tomi di teologia ed esegetica, del rapporto 
ecumenico con la Chiesa Valdese o Luterana. Quella frase che ancora 
una volta persino Francesco ha voluto pronunciare recentemente: “le 
coppie omosessuali non rientrano del progetto di Dio”, mi colpì al cuore 
e mi fece allontanare.  
 
Ho rincontrato la Chiesa nella quotidianità del volontariato per le famiglie 
dei ragazzi tossicodipendenti, nei movimenti per la pace. Preti, 
associazioni, persone, che non accoglievano per posa, ma hanno 
discusso, si sono accolti alle differenze; insieme abbiamo pregato e 
approfondito, così come avevo potuto fare nelle comunità cristiane di 
base da giovanissimo.  
 
Ritorno al tradizionalismo per spiegare che pur credendo fortemente che 
l’ecumenismo pieno è oggi impedito solamente dalle gelosie storiche 
delle differenti chiese, perché dal punto di vista teologico i conflitti ridotti 
all’essenziale sono solo di dettaglio, il mio cattolicesimo identitario è 



frutto della mia esperienza: mistica e fede, liturgia ecclesiastica e 
preghiera intima, sono fortemente legate. Essere omossessuale e 
cattolico, è uno scandalo non tanto per la Chiesa quanto per i militanti 
fortemente politicizzati del movimento lgbt, che non perdono occasione 
per discriminare chi è cattolico apostolico romano. Estremisti di sinistra 
e gerarchie cattoliche provano gli stessi sentimenti: un o una 
omosessuale non può coerentemente essere cattolico. O meglio, non lo 
può essere se è felicemente visibile, addirittura teologicamente 
attrezzato nello smontare i pregiudizi e superstizioni che si sono 
sedimentati nei secoli, e che purtroppo sono la base del confronto 
“politico” tra movimenti e gerarchie. La mia essenza di cattolico è, 
quindi, vilipesa non sul piano della fede, ma sul confronto pubblico del 
conflitto dei poteri culturali e politici. 
 
L’appello alla Chiesa può quindi ridursi a chiederle coraggio nel 
testimoniare quello che già avviene da tanto tempo: le persone 
omosessuali libere, consapevoli, responsabili sono pienamente accolte 
in migliaia di parrocchie, consigli pastorali, associazioni ecclesiali. 
Lasciare spazio al mercimonio dello Spirito sulla soglia del Tempio è il 
più grande peccato del cattolicesimo italiano, speculare all’ignoranza 
insolente dei politicanti ateisti omosessuali. Un prete in mia presenza e 
di un mio ex compagno ha benedetto il nostro letto nuziale ripetendo 
fedelmente l’antica formula della prima notte, senza che alcuna richiesta 
gli fosse stata avanzata.  
 
Diversi sacerdoti mi hanno proposto la benedizione degli anelli. Ma 
uscire dall’ombra significa esser consapevoli che la luce di Dio, dove 
tutti gli amori sono Progetto, non ammette paraventi e scorciatoie. Da 
cattolico tradizionalista pretendo dalla mia Chiesa la dignità della Navata 
centrale, non di più, non di meno. La fermezza nella coerenza, che 
rifugge il fanatismo, aiuterà anche le persone omosessuali non credenti 
a rispettare la peculiarità delle persone credenti, che poi dovrebbe 
essere alla base costitutiva di chi professa la promozione delle diversità. 
Non a Bagnasco o Bertone bisogna chiedere, ma alle donne e agli 
uomini di buona volontà, che sono Chiesa, a prescindere dai Faraoni di 
Cattedrali sempre più vuote.”  

  



#chiesaascoltaci Capitolo 9: 

Francesco 

 

“Caro Papa Francesco, siamo 
Cinzia e Giampaolo, moglie e 
marito. Ci siamo sposati tre anni 
fa nella Chiesa di Sant’Agata 
dei Goti a Roma. E questa per 
noi non è stata solo una scelta 
coreografica. 
 
La Chiesa rappresenta, infatti, la 
casa che abbiamo abitato sin da 
bambini e che ci ha aiutati a 
diventare gli adulti che siamo 
oggi, genitori peraltro di due 
bimbi meravigliosi. 
 
Il giorno del nostro matrimonio è 

stato un vero terremoto emotivo. Per più ragioni. All’altare siamo arrivati 
già in tre. C’erano parenti e amici da tutta Italia e da ogni continente che 
hanno pregato, suonato e cantato per noi. Tre sacerdoti che ci hanno 
accompagnato in momenti importanti della nostra vita hanno 
concelebrato il rito. È stata una vera festa di comunità. E noi vivevamo 
la bellezza di un sacramento, segno della presenza di Dio nella nostra 
vita. 
 
Guardando indietro tra i banchi, tuttavia, lo sguardo si è anche posato 
su quegli amici e testimoni – omosessuali – cui quella nostra stessa 
felicità è tuttora preclusa. 
 
Come potevamo noi essere pienamente felici del dono che stavamo per 
ricevere sapendo che questi nostri amici non potranno vivere questo 
stesso senso di pienezza, di accoglienza, di benedizione? E come 
possiamo veramente credere in una Chiesa che abbiamo conosciuto 
come materna e accogliente e invece scopriamo spesso crudele e 
antievangelica, quando mette alla porta i suoi stessi figli perché li 



considera “irregolari”? 
 
Lo siamo stati anche noi “irregolari”, quando ci hanno impedito di fare da 
madrina e padrino di battesimo alla figlia di amici fraterni, perché 
eravamo ancora conviventi non sposati. Anche noi, per un momento, 
abbiamo percepito sulla nostra pelle quanto fa male essere esclusi, 
proprio da chi non te lo saresti mai aspettato. E ci siamo chiesti quanto 
dolore, ogni giorno, possano provare per questo i nostri amici cattolici 
omosessuali, nonostante i tuoi sforzi, Papa Francesco, forse ancora 
insufficienti per costruire una Chiesa accogliente e misericordiosa nei 
fatti oltreché nelle dichiarazioni pubbliche, nel magistero oltreché nella 
pastorale. 
 
Come genitori ci impegniamo, davanti ai nostri figli, a rendere la nostra 
famiglia un luogo di accoglienza e di rispetto per tutti. Non lo 
pretendiamo dunque solo dalla Chiesa, ma prima di tutto da noi stessi e 
dalla nostra casa. 
 
Il nostro sogno di sposi cattolici, tuttavia, è che quella casa “più grande”, 
nella quale vorremmo che anche i nostri figli crescano, spalanchi 
definitivamente le sue porte a tutti quelli che vorranno varcarle, 
consentendo loro di percorre le sue navate a testa alta, dagli ultimi 
banchi fino all’altare.”  

  



#chiesaascoltaci Capitolo 10: 

Mauro e Paolo 

(foto di Simone Cerio) 

 

“Da trenta anni (1986) aspetto 
dalla Chiesa una parola positiva 
sul mio amare, ed ancora oggi 
non arriva. Mi sono anch’io, 
come molti, innamorato a 17 
anni, però di un ragazzo. A 23 
anni ho imparato che cosa 
significa sentirsi amati e sono 
entrato in un cammino di gioia. 
Anche se ho vissuto relazioni 
d’amore che non sono fiorite 
completamente, non ho più 
avuto dubbi sul fatto che sul mio 
amore c’era lo sguardo 
sorridente di Dio. 
 
Nel 1996 ho conosciuto una 
persona che mi ha fatto 
innamorare e con lui ho scoperto 
anche la grazia che ci 
accompagna da ormai 30 anni. 

In tutti questi anni assieme abbiamo constatato che anche noi viviamo e 
respiriamo nella benedizione di Dio, e siamo stati per amici e parenti 
una testimonianza di patto fedele e amore solidale verso gli altri. 
Anche noi, geneticamente sterili, sperimentiamo una fecondità nostra 
propria, similmente ad altre esperienze di fecondità spirituale nella 
Chiesa, e di sostegno in condizioni di malattia o difficoltà. 
 
Ascoltare,ancora oggi, dai Vescovi e nella Amoris Laetitia che la nostra 
storia è derubricata ad “unione precaria” e mai equiparabile al 
matrimonio significa ricevere nuovamente un insulto e – in ogni caso – 
nessuna parola positiva: noi due, allora, che cosa siamo? Su di noi c’è o 
non c’è la grazia di Dio? Ma ovviamente c’è, perché lo sperimentiamo. 



Ci addolora solamente la sordità persistente di una parte della Chiesa. 
 
Un’altra parte, intanto, è già sul cammino della piena accoglienza e della 
valorizzazione della vocazione della nostra unione, come di altre 
persone gay o lesbiche.” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 11: 

Vinicio 

foto di Simone Cerio) 

 

“Avverrà come di un uomo che, 
partendo per un viaggio, chiamò 
i suoi servi e consegnò loro 
i suoi beni. 
A uno diede cinque talenti, a un 
altro due, a un altro uno, a 
ciascuno secondo la sua 
capacità, e partì. 
Colui che aveva ricevuto cinque 
talenti, andò subito a impiegarli e 
ne guadagnò altri cinque. 
Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri 
due. Colui invece che aveva 
ricevuto un solo talento, andò a 
fare una buca nel terreno e vi 
nascose il denaro del suo 
padrone. Dopo molto tempo il 
padrone di quei servi tornò, e 
volle regolare i conti con loro. 
Colui che aveva ricevuto cinque 

talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e 
fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui 
che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due 
talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli 
rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva 
ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura 
andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo. Il padrone gli 
rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho 



seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 
Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non 
ha sarà tolto anche quello che ha. 
E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti.” 
Matteo 25: 14,30 

Papa Francesco, questa è una delle pagine della scrittura, a me più 
care. Questi pochi versetti sono stati sempre di grande stimolo per me. 
Non si può essere cristiani, non si può ricevere il dono più prezioso, 
Cristo, e restare indifferenti. Avere paura e nascondersi non è da 
Cristiani. Essere cristiani, per me significa mettersi in gioco in prima 
persona, essere cristiani significa investire il “talento” che ho ricevuto e 
del quale dovrò rendere conto. 
 
Quando ripenso al momento della mia presa di coscienza personale, 
ricordo che tutto, attorno, mi è crollato. Certezze che apparivano solide 
sono andate in frantumi una dietro l’altra, tutte tranne una: questo brano 
della scrittura. L’ancora alla quale mi sono aggrappato per non perdere 
la fede e per restare alla “sequela di Cristo” è stata l’immagine qui 
offerta. Il servo che ha paura di sprecare e per paura non fa nulla e va a 
nascondere, o forse va a nascondersi. A venti anni ho avuto anche io la 
stessa paura e lo stesso desiderio di nascondermi proprio come questo 
ultimo servo. Grazie ad alcuni amici, ad un amico sacerdote, ho capito 
che il Signore mi metteva alla prova. Mi veniva offerta una prospettiva 
nuova nella quale mi dovevo misurare e nella quale dovevo dare 
sostanza a questo brano della scrittura. Padre Santo, non è stato facile 
ma con la grazia di Dio, sostenuto dal Consiglio di Maria ho scelto di 
investire il mio talento: la mia omosessualità. 
 
Ho investito il mio talento nelle amicizie, nel servizio alla Chiesa, nella 
testimonianza alle altre persone LGBT che si può e si deve essere 
credenti, cristiani, cattolici, praticanti senza se e senza ma. Ho ripetuto e 
ripeto che è più comoda la paura, il nascondimento, l’abbandono, ma 
solo la “verità rendere liberi”. Grazie alla pastorale che alcuni “profeti 
sacerdoti” hanno cercato di strutturare per le persone omosessuali 
credenti, in tutta Italia, ho avuto la grazia di incontrare tanti fratelli e 
sorelle che hanno scelto, come me, di non sotterrare il proprio “talento”, 
ma di metterlo a servizio della comunità ecclesiale nella quale sono nati 



e cresciuti. Tante persone, che come me, hanno cercato e cercano di 
superare muri di pregiudizio e di esclusione. 
 
Padre Santo, le parole (scritte e non solo) che in questi ultimi 20 anni 
sono state usate per affrontare queste tematiche, nella nostra chiesa, 
non hanno certamente aiutato a costruire un clima di incontro. Non si è 
avuta la percezione di un invito a voler investire positivamente il proprio 
talento, a farlo moltiplicare. L’invito è stato di tutt’altro indirizzo. Questo 
ha ferito e ferisce ancora. Io non ho competenza per dissertare con 
insegni dottori, alti teologi, fini biblisti, io ho soltanto la mia vita da 
testimoniare, la vita di una persona che prova ogni giorno a mettere a 
frutto quello che di bello e di buono Dio mi ha concesso quando mi ha 
pensato e voluto. In questi anni ho “guadagnato” molto di più di quanto 
ho investito. Continuo, ogni giorno, a moltiplicare il “talento” che mi è 
stato affidato (in famiglia, a lavoro, nella chiesa, nella mia relazione, 
nelle amicizie) e vedo attorno a me crescere fratelli e sorelle che 
moltiplicano il loro “talento”. 
 
Papa Francesco, le vite delle persone sono “vangelo di carne” alle quali 
dare accoglienza sempre e ovunque, prego assieme alle donne e agli 
uomini LGBT credenti, cristiani, cattolici che nessuno si trovi mai dinanzi 
al “Padrone” e pronunci la frase “per paura andai a nascondere il tuo 
talento sotterra; ecco qui il tuo” . 

Papa Francesco preghiamo gli uni per gli altri affinché il “talento” di 
ognuno di noi possa crescere. 

Amen”



#chiesaascoltaci Capitolo 12: 

Gustavo 

foto di Simone Cerio) 

 

“Chiesa ascoltaci: due parole 
che invitano a una riflessione. 

“Cosa intendiamo per 
Chiesa?  Forse in questo caso 
intendiamo soprattutto il papa in 
particolare e  tutta la gerarchia in 
generale ma a dire il vero questi 
a me non interessano poi tanto 
perché se, secondo la 
definizione del Vaticano II, la 
Chiesa è tutto il Popolo di Dio, 
allora a me interessa 
maggiormente farmi ascoltare 
da questo, da tutto il Popolo di 
Dio e non solo da una sua 
componente. 

E’ giusto e doveroso rivolgersi 
alla gerarchia ma ricordiamo che 

questa non può non tener conto di ciò che pensano i comuni mortali e 
se noi sappiamo essere presenti in mezzo alla gente, se sappiamo 
essere vicini alle persone, vicini alle loro difficoltà, l’essere omosessuali 
passerà in secondo piano. Spesso sono proprio le persone che non 
sanno molto di teologia (ma che, per dirla con papa Francesco, sanno 
essere misericordiose, comprendendo tutte le situazioni in cui si 
vive)  che permettono a tutta la Chiesa di maturare. Allora anche la 
gerarchia, anche chi “sta in alto” non potrà ignorare questo cambio di 
mentalità e dovrà agire in merito. Sono convinto che le parole di papa 
Francesco e il suo modo di fare non derivano tanto dai suoi studi 
gesuitici ma dalla grande esperienza che ha maturato vivendo in mezzo 
alla gente. 



Il verbo “ascoltaci” mi porta poi a fare un’altra considerazione: perché 
qualcuno ci ascolti noi dobbiamo parlare ma in che modo parliamo? 

Penso al passato,  a quando i primi omosessuali provavano a farsi 
sentire. C’era chi lo faceva sottovoce, con paura, timidamente e c’era 
chi lo faceva ad alta voce, anche sbraitando, col desiderio di colpire più 
che di farsi sentire. 

Forse i gay credenti in passato sono stati più tra i primi che tra i secondi 
ma qualcosa è cambiato e credo proprio che oggi siamo in grado di dire 
la nostra a tutti e soprattutto alla Chiesa,  non tanto con orgoglio 
(termine “storico” ma che non mi è mai piaciuto troppo) ma con serenità, 
la serenità di chi ha lottato, ha sofferto, ha affrontato sconfitte e vittorie e 
ora sa di essere sulla strada giusta. 

Papa Giovanni XXIII, nella Pacem in Terris, al n° 21, indicava tre “segni 
dei tempi”, tre fenomeni che si stavano diffondendo in tutta la società 
mondiale modificando il pensare e l’agire delle persone. Forse esagero 
ma…perché non vedere anche il nostro sentirci Chiesa viva come un 
segno di questi tempi? Un segno voluto da Dio per far capire qualcosa 
in più a tutta la Chiesa? 

Certo se pensiamo a quanto accade ancora in certe nazioni o anche 
solo come la pensano in certi gruppi presenti anche nelle nostre Chiese, 
dobbiamo dire che si è ancora ben lontani dal considerare gli 
omosessuali parte viva della Chiesa ma tutto questo non ci deve 
spaventare, anzi deve essere per noi uno stimolo a fare di più e a fare 
meglio. Gli “altri” hanno fatto molto per noi e con noi aiutandoci a 
crescere, a maturare nella consapevolezza che il nostro “esistere” è 
importante e può essere considerato un “dono” a tutti ma è arrivato il 
momento in cui dobbiamo essere noi ad aiutare gli altri a crescere e a 
capire che l’accettazione della diversità è un passo fondamentale da 
fare per vivere non solo da buoni cittadini del mondo ma anche  da 
buoni credenti, come parte del Popolo di Dio, come parte di tutte le 
Chiese. ” 



#chiesaascoltaci Capitolo 13: 

Paolo 

 

 

“Caro Papa 
Francesco,sono 
Paolo Rigliano, 
medico psichiatra, 
psicoterapeuta, 
autore di molte 
pubblicazioni 
sull’affettività 
omosessuale, sul 
gender, oltre che 
sulle droghe, sulla 
schizofrenia, sulla 
depressione ecc. 

Ho incontrato il 
cardinale Carlo Maria Martini nella casa dei Gesuiti a Gallarate un anno 
prima della sua morte, per dialogare con lui sulla condizione 
omosessuale. M’interessava allora – così come mi interessa oggi – 
conoscere il pensiero sull’affettività omosessuale di un maestro di 
accoglienza e ascolto, sapere quale fosse il suo sguardo cristiano 
sull’amore gay e lesbico. 

Come allora, desidero oggi questo incontro, perché credo che il dialogo 
sia la via d’uscita dalla condanna che le chiese da secoli fanno gravare 
sulle persone gay, lesbiche e transessuali. E perché credo, soprattutto, 
che sia urgente praticare la liberazione annunciata dall’Uomo di 
Nazareth, unica strada per le chiese cristiane e i credenti, per primi 
quelli omosessuali. 

Riflettendo, ho sentito sempre più cruciale la domanda su come fondare 
sul Vangelo di Gesù una visione e un’accoglienza dell’affettività 
omosessuale nuove e valorizzanti. 



Riflettendo, ho scoperto che tale affettività non può non chiamare ogni 
credente a vivere concretamente la Parola evangelica. L’esistenza gay 
e lesbica integralmente considerata non può non interrogare la sostanza 
del vangelo riguardo al farsi prossimo nei confronti degli altri. 

Mi chiedo e Le chiedo: se l’amore è legge suprema dell’essere, se la 
relazione è benedizione e dono di se stessi a chi è diverso da sé, allora 
non deve deve concretizzarsi innanzitutto nei confronti di chi è vittima di 
ostracismo sociale, di chi è squalificato fino alla deumanizzazione? I 
credenti non sono forse chiamati a contrastare ogni atto di squalifica e 
impedimento contro questa forma di amore, ma soprattutto a celebrarla? 
E se il Vangelo può esser vissuto solo come messaggio di libertà e di 
creativo dialogo con ogni persona – con tutte le persone – non compie 
forse la Sua Parola chi accoglie l’amore omosessuale perché vuole 
essere seguace di Gesù? Non è stato forse Gesù a mostrarci come e 
perché essere sempre avanti a tutti per annunciare, qui e ora e sempre, 
la liberazione da abitudini, visioni, tradizioni, strutture sociali e mentali 
che generano espulsione e invalidazione? 
 
La saluto con infinita speranza.” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 14: 

Davide 

foto di Simone Cerio) 

 

 

“Mentre lentamente accoglievo 
il mio essere omosessuale, mi 
sono sentito coinvolto in un 
lungo ascolto del mio cuore e 
della mia mente. Talvolta ho 
dovuto spegnere i “rumori di 
fondo”, allontanarmi da quei 
posti, quelle situazioni, nelle 
quali non potevo vivere con 
naturalezza questa parte 
fondamentale di me. Con dolore 
mi accorgevo di non sentirmi a 
casa nella mia Chiesa. Da 
adolescente ho percepito verso 
essa un sentimento al tempo 
stesso di estraneità e desiderio 
di esserne parte – così come si 
può desiderare di condividere il 
cammino con quelli che sono i 
tuoi fratelli e le tue sorelle nella 
fede, la tua famiglia.  

 
Oggi, con uno sguardo almeno un po’ più lucido, leggo l’assenza di 
preparazione nell’aiutare le persone Lgbt a cogliere e coltivare i propri 
talenti, attraverso la necessaria accoglienza visibile e comunitaria delle 
loro vocazioni. Questo lavoro di ascolto personale continua per tutta la 
vita, come ciascuno sa bene. Ti porta a scoprire nel profondo del cuore 
il bisogno fondamentale di amare ed essere amati, ed è un bisogno che 
poi si traduce nelle parole che rendono bella e saporita la vita: dare, 
accogliere, essere attenti, solidali, condividere, essere in relazione… 
Nel volto di Marco, il ragazzo che ho incontrato e che amo, ho appreso 
che anche per me c’è una possibilità di un amore buono. È il motore 



delle giornate, è un’incredibile motivazione a vivere bene la vita, una 
grande spinta ad aprirci verso il prossimo, ciò che ci sostiene giorno 
dopo giorno. In tutto questo non può davvero che esserci soltanto del 
buono. 
 
Vorrei tanto che con aiuto e sostegno reciproci diventassimo una Chiesa 
dell’ascolto: mi sembra che davvero ascoltando la mia e le tante storie 
simili la nostra Casa comune non possa che crescere nell’accoglienza di 
quelle figlie e quei figli troppo a lungo costretti a vivere nella penombra. 
Il nostro bisogno ancora irrealizzato, come cristiani, come cattolici Lgbt, 
è di sentirci davvero a casa nella nostra Chiesa: poter vivere il nostro 
amore comunitariamente e visibilmente, nell’unità e nella trasparenza 
delle nostre vite. Davvero vorrei poter vivere abbastanza per sentirmi 
parte di una Chiesa convinta, unita e felice nell’accoglienza vera delle 
sue figlie e dei suoi figli Lgbt.”  

  



#chiesaascoltaci Capitolo 15: 

Davide 

foto di Simone Cerio) 

 

 

“Chiesa, torniamo bambini! 
Dopo tanti anni di dubbi, rifiuti e 
non poche sofferenze, sono 
ancora cristiano. 
Se ho conservato la fede, lo 
devo all’amore di Gesù, il mio 
salvatore, il mio liberatore. 
Questo amore mi si è 
manifestato attraverso la 
testimonianza e l’accoglienza 
che ho ricevuto dai gruppi storici 
di omosessuali cristiani. In 
particolare voglio ricordare il 
gruppo Davide e Gionata, il 
gruppo del Guado di Milano (e la 
pionieristica mailing list GV, il 
Guado virtuale), i ritiri di 
Torrazzetta, il gruppo Kairos di 
Firenze, le Chiese Valdesi di 
Firenze e Pisa. 
Più di recente le persone 

cristiane queer italiane hanno potuto fare chiesa in molti nuovi modi, 
nuovi luoghi, nuovi forum, nuove associazioni come questa che ci ospita 
qui, Cammini di Speranza. 
Le cose cambiano! 
Ai tanti cristiani che ancora non ci accettano nelle loro parrocchie, nelle 
loro chiese, nelle loro istituzioni, mando un messaggio d’amore e di 
fiducia. Vi auguro di essere più lievi (meno ipocriti, più gioiosi) su tutte le 
questioni che riguardano l’intimità e il sesso delle persone umane. 
Un giorno, quando mi sono scoperto omosessuale, mi sono sentito 
talmente sbagliato che avrei voluto morire. Un altro giorno, invece, come 



persona omosessuale cristiana, mi sono sentito come un bambino che 
iniziava una nuova vita, piena di speranza. 

 
Cristiani che ancora non ci conoscete e non ci accettate, coraggio! 
Possiamo tornare bambini insieme!”  

 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 16: 

Giulia 

 

 

“Caro Papa Francesco, 
sono Giulia Cirillo, una 
ragazza di 28 anni. 
 
Come persona disabile 
posso dire di essermi 
sempre sentita accolta 
dalla Chiesa. Ho sempre 
considerato la parrocchia 
come una “mamma” che si 
prende cura 
amorevolmente dei propri 
figli, che li culla fra le sue 
braccia senza fare 
distinzioni…come farebbe 
una buona madre, 
appunto. Ed in effetti il 
Vangelo ci insegna che 
ognuno di noi è bello con le 

proprie specificità, che L’Amore non crea nulla di imperfetto.  
 
Sono sempre rimasta colpita per come la Chiesa sia riuscita a fare 
proprio questo concetto invitando i fedeli ad accogliere ogni vita come 
un dono,un prodigio meraviglioso voluto da Dio, dove ogni 
manifestazione, anche quella meno comune e agli occhi umani 
“sbagliata” (ad esempio la disabilità) è frutto di un preciso ed 
ineccepibile disegno d’amore. Una cosa però non mi è chiara… perché 
questo discorso vale per tutto tranne che per l’omosessualità? perché la 
Chiesa si ostina a richiedere al gay credente la castità, considerando le 
relazioni omosessuali contro natura? costringere il proprio essere a non 
amare… non è forse questo il vero peccato? 
 
Se io disabile mi ostinassi a non uscire di casa, a non usare la 



carrozzina, in una parola…a non vivere, dando come motivazione che la 
gente in natura, di solito, cammina da sola… non farei una violenza alla 
mia natura? ne converrai con me. Perché allora condannare i gay che 
vivono il loro amore? 
 
Perché non accogliere la diversità (tutta) come un meraviglioso dono 
della creazione?” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 17: 

Simone 

(autoritratto di Simone Cerio) 

 

“La Chiesa è un incontro. Gesù è 
un incontro. La mia chiamata a 
far parte della comunità cattolica 
è dovuta ad un incontro. Il 
Vangelo è costruito anch’esso 
sulle relazioni e sul concetto di 
accoglienza, un’apertura verso 
chi è dimenticato.  

L’avvento di Cristo ci ha offerto 
un modello di vita da seguire, 
questo facciamo noi cristiani e 
null’altro: seguiamo un modello 
che ci appartiene, che abbiamo 
scelto in quanto giusto per noi. E 
questo prototipo su cui fondiamo 
tutta la nostra vita esprime 
un’uguaglianza tra gli individui, 
estrema, lineare e semplice. 

Tutti siamo figli di Dio. Nessun escluso e senza alcuna interpretazione. Il 
mio approccio alla Chiesa e l’esperienza che ho fatto nella mia vita 
(quando ho compreso che Gesù ed il Vangelo non erano moralismi, ma 
verità e fatti concreti) mi hanno portato a trasformare anche la visione 
teologica della parola di Dio. Sono chiamato a dare testimonianza di 
questa chiamata verso tutti, senza nessuna discriminazione, e 
soprattutto senza omertà. La sessualità, l’inclinazione sessuale, 
l’identità di genere, sono temi che possono essere discussi o meno in 
sede di Chiesa ( in realtà lo facciamo da secoli e continueremo a farlo) 
ma rimane il fatto che il Cristianesimo è una buona notizia ed è rivolta 
all’Uomo in senso assoluto, parla di Amore in senso assoluto, costruisce 
una Famiglia in senso assoluto. E non slega, non distrugge, non 



allontana come facciamo invece noi uomini. Ma soprattutto non 
OMETTE.  

La Chiesa oggi parla di “aberrazioni”, di “crimini contro Dio”, di “unicità”. 
Se mi chiedono cos’è oggi l’evangelizzazione rispondo: un comizio. 
Invece il Vangelo ci chiama ad includere e non ad escludere.  

Spero che la Chiesa capisca che l’unico modo per non estinguersi è 
ritornare a questo modello originale del Vangelo, dove lo Spirito Santo 
converte il cuore e non esclude.” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 18: 

Annina 

(foto di Simone Cerio) 

 

“Caro Gesù, 

È solo a te che riesco a parlare 

cuore a cuore… Tu che mi hai 

salvata svariate volte nella mia 

vita. Mi hai salvata dal dolore 

profondo di non sentirmi tua 

figlia… Mi hai salvata dal 

pregiudizio interiore di chi 

confrontandosi con la ferocitá 

degli sguardi e parole altrui, ha 

creduto che fosse meglio non 

esistere, ha creduto che la strada 

più “giusta” (per chi????) fosse 

l’isolamento, il sottrarmi 

dall’affetto dei miei cari, il 

camminare a testa bassa, 

ingoiare il cibo unico effimero 

consolatore. 

 

Ma tu Gesù non mi hai mai abbandonata e mi hai sempre tenuta per 

mano. 

 

Hai mostrato ai miei occhi la luce verso cui dovevano mirare, hai 

condotto le mie braccia verso l’accogliente abbraccio di chi come me, 

aveva segnato sul volto il dolore… 

Hai sollevato i miei affanni quando il fare-fare era solo il desiderio 

esistenziale di essere vista. 

 

È a te Gesù che rivolgo la mia profonda gratitudine… per tutti i passi 



che la Chiesa del tuo Popolo in cammino da anni compie… quella 

Chiesa dove anche io ,insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle abitanti 

tutti delle frontiere esistenziali, abbiamo trovato ristoro per la nostra 

anima. 

 

A te affido il cuore duro, a stento pulsante, della Chiesa del Potere che 

troppo spesso ci riporta ad un potere papale dal sanguineo sapore delle 

crociate… 

 

Affido a te lo sguardo profetico del nostro Papa Francesco che a tratti 

ha consentito al mio cuore di sperare ancora in una accoglienza 

cristiana voluta già 2000 e 16 anni fa da te Gesù, mio Unico Maestro… 

Concedi a me e ai miei fratelli e sorelle di cammino di continuare ad 

essere “come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non vi 

ritornano senza irrigare e far germogliare la terra grazie alla Potenza 

salvifica della tua Parola” (crf. Isaia 55,10) 

 

Con infinito Amore e Gratitudine, la tua fedele Annina” 

 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 19: 

Gianni 

(ritratto di Simone Cerio) 

 

“Debbo confessare di aver fatto 

molta fatica ad aderire all’invito 

che mi era stato fatto molti mesi 

fa, di scrivere qualcosa per la 

campagna: “Chiesa ascoltaci!”. 

Facevo fatica, perché l’idea 

stessa di chiedere alla Chiesa 

cattolica di ascoltare qualcuno 

mi pare un controsenso: la 

Chiesa, secondo la Lumen 

gentium, è il popolo di Dio che 

cammina lungo la storia; la 

Chiesa, secondo la Mystici 

corporis Christi è il corpo mistico 

di cui Cristo è il capo; la Chiesa 

è, come ricorda la prima lettera 

di Pietro, l’edificio spirituale di 

cui ciascuno di noi è una pietra 

viva (1Pt 2,5). 

 

E di una chiesa che afferma di essere “cattolica”, cioè universale, se 

non vuole tradire questa sua caratteristica che ricordiamo tutte le volte 

che recitiamo il Credo (“Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica”), nessuno dovrebbe sentirsi la controparte. 

 

Quindi, al posto di “Chiesa ascoltaci!”, secondo me, dovremmo dire: 

“Chiesa ascoltati!”: “Ascolta la voce di quanti camminano dentro di te 

verso l’incontro con il Signore!”; “Ascolta la voce delle membra del 



grande corpo mistico che tu sei!”; “Ascolta il canto delle pietre che 

formano l’edificio spirituale in cui Dio incontra gli uomini!”. 

 

Ma soprattutto dovremmo dire: “Chiesa non tradire la tua vocazione ad 

essere cattolica e non pensare mai, ma proprio mai, che omosessuali e 

transessuali, siano qualcosa che sta al di fuori di te”. 

 

Purtroppo l’esperienza di tutti i giorni porta a pensare che questo invito, 

che nasce direttamente dalla rivelazione che abbiamo ricevuto sulla 

natura della Chiesa, venga troppo sistematicamente disatteso a causa 

della paura, della superbia e dell’ignoranza di molti cattolici. 

Noi abbiamo il compito di aiutare queste persone a riscoprire cosa vuol 

dire veramente “essere chiesa”. Noi omosessuali, in particolare, proprio 

perché nel corso della storia, troppo spesso siamo stati additati come 

qualcosa di estraneo alla Chiesa stessa, abbiamo il dovere di ricordare 

che in una chiesa che davvero vuol retare fedelmente la struttura 

costituita in società in cui sussiste l’unica chiesa di Cristo (LG 8) non 

deve far sentire nessuno un estraneo. 

 

Direi addirittura che questa è la nostra vera vocazione di omosessuali 

credenti. 

Ce lo ricorda un brano che molto spesso è stato citato per condannare 

l’omosessualità e che, alla luce di una esegesi più corretta, ha la sua 

ragion d’essere nella condanna di chi si rifiuta di rispettare e di 

accogliere lo straniero. Mi riferisco a Genesi 19, il racconto della 

distruzione della città di Sodoma. 

 

Si tratta di un invito ad essere ospitali che viene ripreso dalla lettera agli 

Ebrei che ci ricorda che alcune persone, praticando l’ospitalità: “hanno 

ospitato, senza saperlo, degli angeli” (Ebr 13,2). 

Si tratta di un invito a chi si sente straniero in una città in cui molti lo 

guardano con diffidenza, a non cercare l’omologazione a tutti i costi con 

una maggioranza che si è dimenticata dell’invito con cui Dio chiede di 

amare il forestiero (Dt 10,19), ma ad andare controcorrente anche a 

costo di sopportare le accuse della maggioranza: «Tirati via! 

Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora 



faremo a te peggio che a loro!» dicono infatti gli abitanti di Sodoma 

quando Lot si rifiuta di consegnare loro i suoi ospiti (Gen 19,9). 

Si tratta di un invito a non aver paura della propria diversità per 

insegnare agli altri membri della nostra chiesa ad essere accoglienti nei 

confronti di tutte le diversità. 

 

L’esperienza che molti omosessuali credenti hanno fatto testimonia che 

è possibile davvero vivere la propria omosessualità senza prendere 

sottogamba la propria fede. Ma se non sono questi omosessuali 

credenti a testimoniare questa realtà nella Chiesa chi potrà mai farlo per 

loro? 

 

Forse, più che chiedere alla Chiesa di ascoltarci, dovremmo chiedere al 

capo della Chiesa che è Cristo di darci il coraggio di seguire fino in 

fondo il suo esempio, mettendo da parte l’ipocrisia e prendendo sul 

serio la nostra vocazione di omosessuali cristiani.” 

 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 20: 

Elena ed Enrico 

 

 

“Siamo Enrico ed 

Elena, genitori di tre 

figli. Circa un anno 

fa siamo stati 

coinvolti in un 

percorso di vita 

famigliare che ci ha 

portato a mettere in 

discussione fino in 

fondo il nostro 

essere cristiani e 

che ci ha aperto gli 

occhi su quanto 

possa essere 

grande l’amore di Dio.  

Nel nostro cammino travagliato di famiglia di quel periodo, di cui i nostri 

figli sono stati parte, ci siamo resi conto che le persone lgbt sono 

emarginate e dileggiate nella chiesa e nella società; ma l’amore di Dio 

non esclude nessuno e ci invita ad accogliere tutti nella sua casa 

comune che è la chiesa cattolica di cui anche noi siamo parte. 

Per tanto tempo abbiamo ignorato la presenza di queste persone che 

sono nostri fratelli nella fede e che sono anch’essi parte della chiesa, 

non ricosciamo loro pari dignità, non li accogliamo nella loro specificità, 

nella loro meravigliosa capacità d’amare, nella loro richiesta d’amore ma 

anzi ci arroghiamo il diritto di colpevolizzarli e giudicarli. 

Attraverso questo percorso fatto di amore e di sofferenza Il Signore ci 

ha fatto scoprire un mondo nuovo e ci ha dato la possibilità di aiutare 



altre coppie che, come noi, sono alla ricerca di risposte per 

accompagnare i figli nella ricerca della propria strada e della propria 

vocazione, di accompagnare altri figli alla scoperta di se stessi e dei 

propri talenti per farli fruttare, di incoraggiarli a non avere paura di 

essere visibili. 

Siamo convinti che questo percorso debba essere parte del cammino 

che ciascuno di noi fa all’interno della chiesa, che le nostre parrocchie 

per prime debbano accogliere ed aprire percorsi di questo tipo perchè 

ogni essere umano possa sentirsi a suo agio, accolto, al sicuro, protetto 

e valorizzato nella comunità e per riuscire insieme a costruire una 

chiesa il più vicino possibile alla Chiesa di Cristo. 

A volte abbiamo paura di non essere all’altezza del compito che ci è 

stato affidato: ci sembra che la nostra accoglienza, la nostra capacità di 

ascolto siano inadeguate al desiderio di amore che ci viene domandato. 

A distanza di un anno da quando abbiamo capito, durante la preghiera 

serale della Compieta, io ed Enrico ci chiediamo perchè proprio a noi il 

Signore abbia fatto questo dono: ci abbia dato la possibilità di capire 

l’immensità del suo amore e di poterlo testimoniare agli altri in tutta la 

sua bellezza e la sua forza. Allora, nella preghiera, ci affidiamo e 

affidiamo la nostra chiesa a Dio Padre che ci conosce e ci prende per 

mano per poter trarre il meglio da ciascuno di noi. 

Un abbraccio Elena Enrico” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 21: 

Graziano 

 

 

“Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo, prima 
che tu uscissi alla luce, ti avevo 
consacrato; ti ho stabilito 
profeta delle nazioni” (Ger. 
1,4). 

Questo versetto di Geremia mi 
ha sempre affascinato: Dio mi 
ha conosciuto ben prima che i 
gameti che hanno generato il 
mio corpo si unissero e la 
gravidanza, grazie alla quale 
sono venuto a questo mondo, 
avesse inizio. 

Ho saputo molto presto di 
essere gay, credo che il mio 
corpo me lo dicesse sin 

dall’adolescenza, ma vivevo in una provincia in cui fin da bambini si 
viene abituati ad essere “veri uomini”, a deridere gli omosessuali, a 
pensare che siano meno uomini degli etero, si viene abituati a vivere 
circondati dagli stereotipi. Mi sono anche fidanzato con una ragazza, ma 
il mio corpo continuava incessantemente a parlarmi nel suo linguaggio a 
ultrasuoni che il mio orecchio non udiva, finché non giunge il passo della 
mia vita che cambia tutto e tutto mette in discussione. 

Fin da piccolo ho vissuto una profonda vita di fede, una fede 
appassionata ma dialettica, in cui io e Lui eravamo innamorati ma 
litigiosi, in conflitto: io non riuscivo a staccarmi da Lui ma a volte proprio 
non ce la facevo a volergli bene e ad accettare ciò che la Chiesa diceva. 
Ebbene circa due anni e mezzo fa capisco che c’era un desiderio che 



faceva parte da sempre della mia vita, che forse non avevo visto o che 
non avevo voluto vedere: il desiderio di essere sacerdote. Per questo 
motivo inizio una prima fase di discernimento nella mia diocesi, percorso 
che inizio con gioia, convinto di essere finalmente giunto al bandolo 
della matassa, convinto che tutto nella mia vita abbia trovato il proprio 
posto e ogni tassello sia ormai collocato alla perfezione. Certo dentro di 
me qualcosa mi suggeriva che le mie esperienze sessuali erano in 
contrasto con quanto dice la Chiesa, ma in fondo, mi dicevo, stavo 
scegliendo una vita di castità a cui mi sentivo chiamato nel profondo, 
dunque il mio orientamento sessuale non avrebbe in alcun modo potuto 
inficiare ciò che stavo facendo. 

Ovviamente mi sbagliavo. Mi era sfuggito un piccolo dettaglio che, tutto 
concentrato a pensare alla castità, non avevo considerato: la coerenza 
con me stesso. Per la Chiesa Cattolica infatti un gay, in quanto tale, non 
potrebbe accedere agli ordini sacri e se anche (mentendo) vi accede 
deve ovviamente aderire ad una dottrina che continua a considerare 
l’omosessualità un “grave disordine morale”. 

E’ proprio quando inizio a pormi il problema della coerenza con me 
stesso che esplode di fronte a me una ridda di domande: posso fondare 
tutta la mia vita su una menzogna o comunque su un’omissione di 
qualcosa di così personale? Posso diventare prete e magari essere 
d’aiuto anche a tanti gay credenti ma, allo stesso tempo, dover 
professare una dottrina che disprezza quello che sono? Posso vivere 
costantemente con la paura che questo dato della mia vita venga 
scoperto, diventando uno scandalo? Ero letteralmente spaccato a metà 
tra la mia fede, il progetto che coltivavo, il sogno di quel bellissimo 
giorno della mia ordinazione in cui avrei indossato quella splendida 
casula bianca e la coerenza con me stesso, la possibilità di alzarmi tutte 
le mattine e non dovermi vergognare di quello che sono, la possibilità, in 
definitiva, di essere libero. 

Ho passato lunghe notti insonni a rigirarmi nel letto e lunghi giorni a 
interrogarmi alternando i pensieri a crisi di pianto immotivate, fino a 
quando ho capito che non potevo più andare avanti così. La scelta è 
stata dolorosa! Immaginate il più bel sogno della vostra vita, uno di quei 
sogni che ti fa andare avanti, che ti fa sorridere quando ci pensi, che sai 
con certezza essere la direzione perfetta per la tua esistenza e 
immaginate di doverlo abbandonare a causa del vostro orientamento 



sessuale, di un dato della vostra vita che non avete scelto e che, pur 
volendo, non potete cambiare. Certo ci avevo provato a cambiare, con 
tutto me stesso, avevo spinto il mio corpo a provare sensazioni che però 
lui non era programmato per provare arrabbiandomi poi col mio corpo e 
con Dio perché non accadeva ciò che volevo. 

Ma non si può lottare tutta la vita contro quel corpo che c’è, e c’è, e c’è e 
abbandonarsi ad esso e ai suoi messaggi diventa necessario se si vuol 
essere almeno sereni. Così, pur con la morte nel cuore, abbandono il 
percorso vocazionale, scelgo me stesso, scelgo la mia coerenza. 

Mi ero convinto che il desiderio del sacerdozio, quella profonda e 
bruciante chiamata che sentivo in me, fosse ormai definitivamente 
soppresso, che essermi dichiarato con la mia famiglia e con il vescovo 
fosse stato un ultimo passo che aveva chiuso quella pratica, ma mi 
sbagliavo ancora. Ora so esattamente che quel desiderio non mi 
abbandonerà mai, so che lui sarà il mio personalissimo vuoto da portare 
e sopportare, so che d’ora in avanti guarderò il sacerdote celebrare la 
messa con lo stesso struggente desiderio di sempre e ho capito che 
dovrò semplicemente imparare a convivere con questo desiderio che 
non mi lascerà mai. 

Il Vangelo contiene delle pagine meravigliose e di quelle pagine e di 
quel Cristo io sono profondamente innamorato, così innamorato che 
credo nessun amore della mia vita potrà mai essere pari, così 
innamorato che ero pronto a mettere in gioco la mia vita per quelle 
pagine, solo che il prezzo da pagare era davvero troppo alto, si sarebbe 
trattato di rinunciare per sempre alla parte più profonda di sé. 

Il versetto di Geremia continua ad affascinarmi anche se non so a quale 
popolo e a quale nazione Dio abbia bisogno di inviarmi come profeta, 
non so nemmeno se lo farà. Spero solo di esserne capace, anche se 
dovessi essere soltanto la “voce di uno che grida nel deserto…” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 22: 

Fabio e Roberto 

 

 

“Caro Papa 
Francesco, 
siamo qui per 
amare ed essere 
amati. 

Abbiamo riposto 
tante attese su di 
te per un 
rinnovamento della 
chiesa e una 
maggiore 

inclusione di tutti coloro che si sono sentiti esclusi dalle comunità 
ecclesiali, ma non dalla comunione con Cristo, che grazie a Dio esiste a 
prescindere dal riconoscimento di una chiesa. 

Accettare una persona ma non riconoscerne la sua affettività è 
un’accettazione incompleta, ambigua e ipocrita. Realizzare una vita 
piena, con un’unione d’amore insieme ad un’altra persona, anche dello 
stesso sesso, è un diritto umano, non un privilegio. Tutti siamo chiamati 
all’amore. Non possiamo accontentarci di una vita vuota di sentimenti, di 
passioni, di relazioni. Amare vuol dire accettare tutto dell’altro, prendersi 
cura della persona nella sua interezza, accompagnarla quotidianamente 
mano nella mano, nei momenti gioiosi e ancor di più nei momenti bui. 
Questo è ciò a cui dovrebbe essere chiamato ogni uomo che si rifà al 
vangelo, e questa dovrebbe essere la missione della chiesa, a servizio 
dell’uomo. 

La vita di una persona è un soffio del pianeta, troppo breve per essere 
vissuta nell’attesa di un riconoscimento, sia sociale, politico o ecclesiale. 
Eppure quel riconoscimento è importante per dare dignità all’esistenza, 
per permettere soprattutto ai più deboli, a chi non ha la forza o gli 



strumenti necessari per farcela da solo, di avere tutte le tutele 
necessarie per vivere una vita felice. 

Il Vangelo ci chiama a essere uomini pieni d’amore, e proprio l’amore è 
il nome che contraddistingue il Dio in cui crediamo. Perché il vangelo 
non vale per le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali? Quale 
buona novella può esserci se si condanna una persona alla solitudine, 
se si dice che la sua realizzazione non rientra nel disegno di Dio? 
Ognuno ama come può, nel rispetto di sé e dell’altro, con tutti i limiti e le 
difficoltà che la vita pone. La chiesa dovrebbe essere chiamata a 
togliere pesi all’uomo, ad aiutarlo a vivere una vita vera sulla sequela di 
Cristo. 

Chi può arrogarsi il diritto di dire qual è il progetto di Dio su di una 
persona? 

Solo la propria coscienza e il discernimento personale può dare le 
risposte sulla vita di ciascuno. Ma al di là delle risposte personali, resta 
l’amore di Dio, che è senza fine come l’essenza stessa di Dio. La chiesa 
dovrebbe non soltanto accettare ma anche benedire l’amore di ogni 
coppia, per non rinnegare Dio stesso e il messaggio autentico del 
Vangelo.” 

   



#chiesaascoltaci Capitolo 23: 

Vanna 

 

 

“Si può essere persona 
transessuale e cristiana. 

Non so dire nulla sul perché 
sono nata in un corpo non mio e 
sul perché la vita mi ha portato a 
far pace con me stessa tramite 
un percorso da transessuale per 
poi ritrovare il mio vero corpo da 
donna. 

Non riesco neanche a spiegare 
perché ero e sono rimasta 
Cristiana Cattolica. So solo che 
credevo e credo in un solo Dio 
che ha inviato sulla terra Gesù il 
Cristo ed è venuto per salvarci 
dai peccati, oggi anch’io provo a 
testimoniare che Gesù è Amore 
ed è morto per salvarci. 

Uno degli insegnamenti che ci ha lasciato è che la Chiesa è la Casa di 
tutti, pertanto può e deve diventare Casa nostra. 

Chiudo con Mt 7.21: “Non chiunque mi dice “Signore Signore” entrerà 
nel regno dei cieli ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli.”  

  



#chiesaascoltaci Capitolo 24: 

Caterina, Eugenia e Agnese 

 

 

“Cara Chiesa…. Ovvero cara 
famiglia… 

Ti scrivo per raccontarti quale 
immensa gioia stia provando nella 
mia vita grazie al nuovo nucleo che 
ho formato insieme alla mia 
compagna Eugenia e alla nostra 
piccola Agnese, di appena 10 mesi. 
Ed in particolare desidero descriverti 
una giornata speciale del maggio di 
quest’anno, quando abbiamo 
battezzato nostra figlia nella 
Parrocchia di San Saba all’Aventino 
a Roma. 

Insieme a noi c’erano le nostre 
famiglie, amiche e amici di una vita, 
sacerdoti che condividono con noi 
percorsi associativi volti a favorire e 

valorizzare lo sviluppo armonioso delle dimensioni personali di fede e 
omossessualità. 

Quella giornata per noi rappresenta ciò che desidereremmo accadesse 
tutti i giorni in ogni piccola o grande comunità cristiana… 

Radunarsi insieme in nome di Gesù, pregare, cantare, aprire il proprio 
cuore e condividere momenti importanti mostrandosi per ciò che si è: 
donne e uomini, laici e consacrati, figli e genitori, omosessuali ed 
eterosessuali. E poi uscire per trasmettere la ricchezza e la bellezza 
delle proprie diversità a coloro che incontriamo nel nostro quotidiano. 



 
Stupore, gioia, gratitudine, condivisione: queste le emozioni di quel 
giorno e i sentimenti che speriamo e preghiamo caratterizzino sempre di 
più le nostre comunità cristiane. 

Ma per arrivare a quella giornata speciale c’è voluto tempo e impegno… 
abbiamo sofferto quando il nostro progetto di coppia e famiglia all’inizio 
non era compreso né sostenuto da alcune delle persone a noi più care. 
Abbiamo lottato con le armi della pazienza, della dolcezza, del dialogo e 
della testimonianza. E alla fine, proprio il frutto prezioso e unico del 
nostro amore, la piccola Agnese, ha fatto smorzare le diffidenze, 
abbassare le difese, sciogliere i cuori. 

Tornando quindi al paragone tra famiglia e Chiesa, il cammino verso 
una realtà dove anche lesbiche, omosessuali e transessuali possano 
condividere le loro vite e la loro fede liberamente e con gioia nelle 
proprie comunità è ancora lungo, ma va percorso con coraggio e 
speranza. 

Ogni giorno bisogna lottare per costruire ponti di dialogo e 
testimonianza ed abbattere muri di ignoranza e pregiudizio. E alla fine, 
di fronte alla fecondità di relazioni, autenticità e progettualità delle 
persone e dei gruppi di cristiani lgbt, la nostra Chiesa – famiglia, non 
potrà che aprire le porte e condividere le differenze.” 

  



#chiesaascoltaci Capitolo 25: 

Innocenzo 

 

 

”Chiesa Ascoltaci!”. 
Vi confesso che ho 
sentito tante volte 
questa frase nella 
mia vita… Ma vi 
confesso che oggi, 
ormai, sono stanco 
di pronunciarla 
ancora e di chiedere 
alla gerarchia della 
mia chiesa alcun 
che… 

Ho una sola vita per 
affrontare le sfide 
che il Padre mi ha 

messo innanzi, perciò non voglio più attendere o attardarmi ad aspettare 
che il vescovo o il cardinale di turno abbiano il tempo o la voglia di 
ascoltare me e i tanti che vivono la mia esperienza. 

Come cattolico fatico sempre più a capire i tanti no che fasciano gli 
occhi e le orecchie della mia chiesa, quasi che il Vangelo nato dal 
sangue di Cristo sia solo un fastidioso corollario del catechismo degli 
uomini. 

Il buon Dio mi chiama a vivere qui e ora la sfida di essere 
semplicemente me stesso, magari sbagliando ma almeno provando a 
vivere un frammento del Vangelo della gioia e della speranza che mi è 
stato donato. 

Voglio cogliere questo momento, qui e ora, per imparare a superare le 
tante categorie in cui sono stato prigioniero per tanto tempo e che mi 



hanno insegnato tra i banchi della mia chiesa. Categorie in cui ho 
rinchiuso me e le altre persone, i loro cammini, le loro sofferenze. 
Come mi ricorda Papa Francesco è tempo di provare ad ascoltare 
quello che hanno da dirmi gli altri, chiunque essi siano: migranti, 
divorziati o omosessuali. 

Sono stanco di chiedermi cosa debba fare la Chiesa per me, ma voglio 
aiutarla cambiando Io per primo, sempre più certo che “Non c’è più 
giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo, né 
donna, poiché tutti noi siamo uno in Gesù Cristo”. (Galati 3,28) 

  



 

Chi siamo 

 
Missione 

L’associazione Cammini di Speranza è composta da persone 

cristiane, di varie provenienze, percorsi, età, orientamento 

sessuale e identità di genere che si impegnano nell’accoglienza di 

chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche riguardanti 

la fede e l’omosessualità  al fine di promuovere sia il rispetto, la 

dignità e l’uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali e 

transessuali (LGBT) nelle chiese e nella società, sia la corretta 

informazione e formazione su questi argomenti. 

Visione 

Nel perseguire questi obiettivi, ci ispiriamo: 

 al messaggio positivo e liberante del dettato evangelico; 

 ai principi della tradizione di giustizia sociale delle chiese 

cristiane incarnati nell’uguaglianza tra le persone; 

 alla concezione di chiesa, come popolo di Dio in cammino, 

in costante mutamento verso la realizzazione del modello di 

umanità indicato da Cristo; 

 alla consapevolezza della nostra piena appartenenza alle 

chiese  nelle quali viviamo, collaboriamo, proponiamo i 

nostri vissuti come spunto di conoscenza, confronto e 

crescita. 

 

 



Ci muove la speranza che ogni comunità cristiana: 

 sappia realmente ed integralmente accogliere ed amare le 

persone LGBT, sostenendole nella scoperta di sé, nella 

relazione con gli altri e nella piena accettazione della propria 

dignità di creature capaci di dare e ricevere amore, e che 

accolga le loro famiglie di provenienza con parole di 

sostegno e di incoraggiamento a vedere il proprio figlio e 

figlia creato ad immagine e somiglianza di Dio, rifiutando 

esplicitamente approcci tesi a ‘cambiare l’orientamento 

sessuale’, come se fosse frutto di una scelta; 

 favorisca un profondo rinnovamento degli orientamenti 

pastorali nei confronti degli affetti delle persone 

LGBT affinché si affermi la loro pari dignità rispetto a quelli 

eterosessuali e si comprenda quanto di buono essi 

esprimano, quanto  possano essere esempio di solidità e 

generosità per tutti e l’importanza che rivestono nella 

realizzazione delle persone che li vivono; 

 sappia includere le coppie LGBT, abbracciarle e guidarle, 

affrancandosi dalle battaglie ideologiche, forte della 

consapevolezza che l’Amore di Cristo è per tutti e per tutti è 

fonte di vita in abbondanza; 

 sappia offrire un terreno di comprensione ed accoglienza 

alle persone che si riappropriano di un orientamento 

sessuale o di un’identità di genere differente dopo un 

percorso di vita eterosessuale  vivendo il rischio di una 

maggiore discriminazione e isolamento; 

 sappia accogliere  i bambini e le bambine con genitori 

LGBT e che abbia a cuore  il loro bene, perché è soprattutto 

l’amore che rende genitori,  primi depositari della 

trasmissione del messaggio cristiano ai propri figli e figlie; 

 sappia riconoscere le drammatiche storie di omofobia e 

prenda una netta posizione per proteggerne le vittime e per 

creare  in ogni  diocesi e nelle parrocchie un ambiente 

rispettoso e inclusivo, in modo che progressivamente 

l’omofobia e transfobia siano  sconfitte; 

 voglia fare suo il dolore e la paura delle persone che si 

trovano a vivere in paesi in cui l’omosessualità e la 

transessualità sono criminalizzate e che rischiano 



quotidianamente la vita o la perdita della libertà a causa 

della loro identità e dei loro affetti, combattendo quelle 

persecuzioni in tutte le nazioni e nei contesti in cui opera; 

 si impegni per abbattere le barriere che hanno impedito alle 

persone transessuali di diventare membri della società a 

pieno diritto e  sappia comprendere la verità e la bellezza 

del loro percorso di liberazione, perché le diverse esperienze 

possano aiutare il cammino individuale e comunitario. 

 


