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Quale dialogo c’è tra i gruppi di cristiani omosessuali e le comunità cattoliche ed evangeliche in 

Italia? Quali parrocchie e diocesi cattoliche, e quali chiese evangeliche accolgono i gruppi di 
cristiani omosessuali? I Vescovi propongono un dialogo o una pastorale “per” e “con” questi 
gruppi?  

Queste sono alcune delle domande cui vuole rispondere il Rapporto 2012 su “I gruppi di 
cristiani omosessuali e il dialogo con le Chiese in Italia”, i cui risultati sono stati presentati 
ufficialmente al II Forum dei credenti omosessuali italiani (Albano Laziale, 30 marzo- 1° aprile 
2012). 

Questo rapporto è nato durante la fase preparatoria del Forum di Albano 2012, in cui i gruppi 
di credenti omosessuali italiani hanno convenuto «che sarebbe utile conoscere il grado di 

dialogo che ogni singolo gruppo ha instaurato con la comunità cristiana di appartenenza, sia 
nei confronti delle gerarchie sia delle parrocchie, della comunità di appartenenza e dei vari 
gruppi ecclesiali. […] I risultati di quest’indagine saranno utili per un duplice obiettivo: 
conoscere lo stato delle cose per programmare future iniziative di dialogo da un lato e fornire, 
a quanti cercano contatti con i nostri gruppi (sacerdoti, operatori pastorali, pastori e organismi 
diocesani, ma anche semplici cittadini), dati attendibili circa il livello di apertura, dialogo e 
collaborazione raggiunti dai vari gruppi di lesbiche, gay, bisex e trans cristiani e anche dalle 
comunità cristiane italiane».  

Il Rapporto 2012 è il primo tentativo in Italia di fornire dati oggettivi che facciano luce 
sull’accoglienza dei cristiani omosessuali nelle chiese italiane. 

A esso hanno collaborato, rispondendo a un questionario a risposta multipla, ventitré gruppi di 
cristiani omosessuali italiani sui ventotto attualmente attivi in Italia (Fonte: Gionata.org), pari 
all’80% dei gruppi esistenti in Italia, operanti in diciannove città italiane. 

La realizzazione del Rapporto 2012, che ha richiesto circa quattro mesi di raccolta e analisi dei 
dati, è stata curata dal gruppo di lavoro “Dialogo con le chiese” del Forum dei cristiani 

omosessuali italiano. 
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Rapporto 2012. Quale dialogo con i gruppi di credenti omosessuali è in corso nelle chiese? 

 
Al “Rapporto 2012 sui gruppi di cristiani omosessuali e il dialogo con le chiese" hanno risposto 
23 gruppi di cristiani omosessuali italiani che raccolgono in tutto 494 aderenti, di cui 407 
uomini (82%), 75 donne (15%) e 12 transgender (3%)1, con una media di 21 aderenti per 
gruppo.  

Il Rapporto 2012 conferma la predominanza di gruppi credenti omosessuali informali.2 (83%). 
Solo tre gruppi (Il Guado di Milano, Nuova Proposta di Roma, La Parola di Vicenza) hanno una 
forma associativa con statuto; la stragrande maggioranza dei gruppi, inoltre, preferisce la 
denominazione di “gruppo cristiano”. 

Sorprendentemente, il luogo di riunione dei gruppi, è nel 52% dei casi in una struttura della 
Chiesa cattolica, nel 22 % in una struttura della chiesa evangelica valdese, solo nel 4 % è la sede 
di un’associazione LGBT. 

L’ospitalità dei gruppi all’interno di strutture della Chiesa cattolica avviene nel 64% dei casi 
all’interno delle parrocchie, nel 21% in locali diocesani o di ordini religiosi femminili, mentre 

presso gli ordini religiosi maschili i gruppi sono accolti solo nel 7% dei casi3. 

Nel 60% dei casi la maggior parte delle persone appartenenti alla comunità cattolica che 
accoglie il gruppo conosce il gruppo, le sue finalità e le sue attività; solo nel 40% dei casi questa 
informazione è ristretta solo ad alcuni membri della comunità. Quando il gruppo è ospitato in 
strutture della chiesa valdese, invece, la percentuale di conoscenza del gruppo da parte delle 
persone sale ad oltre il 75%. 

Buona parte dei gruppi (39%) non organizza attività pubbliche. Tuttavia, circa la metà dei 
gruppi accolti in realtà cattoliche (43%) hanno organizzato le veglie di preghiera per le vittime 
dell’omofobia in chiese cattoliche. In generale, la maggioranza dei gruppi ha collaborato o sono 
stati invitati a partecipare ad iniziative con parrocchie o altri gruppi ecclesiali. 

Solo 5 gruppi su 23 non sono mai stati invitati ad iniziative realizzate da organizzazioni o chiese 
cristiane. 

                                                           
1 La presenza di persone transgender, seppur statisticamente estremamente ridotta, è stata rilevata per la 
prima volta in questo ricerca. 
2 Questo dato era già stato rilevato dal “Rapporto 2010 sui gruppi di cristiani omosessuali in Italia” realizzato 
dal progetto Gionata e presentato al I° Forum Italiano dei cristiani omosessuali (Albano Laziale, 26-28 Marzo 
2010), p.11. 
3 Sarebbe interessante verificare il perché di quest’ampia differenza sull’accoglienza dei gruppi di cristiani 
omosessuali data dagli ordini religiosi femminili rispetto agli omologhi ordini religiosi maschili. 
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Il dialogo con le chiese cristiane è un aspetto importante nell’attività dei gruppi: ben 20 gruppi 

su 23 dichiarano di essere impegnati nel dialogo a vari livelli. In questo sono stati coinvolti 13 
vescovi o loro delegati, e numerosi sacerdoti, religiosi e religiose, teologi e pastori evangelici. 

Dei 17 gruppi di cristiani omosessuali che hanno risposto alla domanda “se negli ultimi 5 anni 
hanno provato ad incontrare il loro vescovo”, il 65% (11 gruppi) ha risposto di “Si”. 

Per quanto riguarda il dialogo dei gruppi con altre realtà associative cristiane si rileva una 
collaborazione con le associazioni cattoliche: Pax Cristi, Noi Siamo Chiesa, le Comunità di Base, 
alcuni gruppi dell’Azione Cattolica (AC), i gruppi scout dell’AGESCI e con alcune associazioni 
cattoliche locali. Le associazioni evangeliche, con cui i gruppi interagiscono, sono la REFO (Rete 
Fede e Omosessualità), la Federazione Giovanile Evangelica Italiana (FGEI) e alcune associazioni 
evangeliche locali. 

In generale, l’accoglienza e la pastorale per le persone omosessuali sono assenti a livello 
diocesano, tranne che nelle diocesi di Parma, Cremona e Torino.  

Il Rapporto, tuttavia, segnala che il panorama nazionale è particolarmente variegato: in due 
diocesi la pastorale per le persone omosessuali è attualmente in discussione(Crema e Livorno), 
mentre è praticata in quattro comunità cattoliche (principalmente parrocchie) e in sette 
comunità evangeliche. 

Riguardo al controverso e spinoso tema delle cosiddette “teorie riparative” solo tre gruppi 

hanno segnalato iniziative di questo tipo nelle proprie diocesi di appartenenza. 

 

VALUTAZIONI 

Quali dati positivi e quali criticità sono evidenziati dal Rapporto 2012? 

Ospitalità: a differenza di quel che potrebbe sembrare, la Chiesa cattolica, soprattutto 
nell’ambito delle realtà parrocchiali, negli ultimi anni si è distinta per una maggior accoglienza. 
Anche la Chiesa Valdese, pur essendo in Italia una realtà numericamente molto ridotta, è 
animata da un forte spirito di accoglienza.  

 

Dialogo con le realtà esterne: dal Rapporto emerge una buona disponibilità di alcune 
associazioni laicali cattoliche (Noi siamo chiesa, Pax Cristi, Azione Cattolica) a dialogare con i 
gruppi di credenti omosessuali. 

Tuttavia una parte dei gruppi di cristiani omosessuali si dedicano esclusivamente alla crescita 
individuale e poco al rapporto con la realtà esterna. Infatti il 39% dei gruppi italiani non 
organizza mai attività pubbliche. 
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Dialogo con le chiese: di positivo c'è che i tentativi di dialogo con le chiese sono stati fatti. 
Quasi tutti sono avvenuti in primis con i referenti istituzionali (vescovo, parroco, pastore 
evangelico, ecc.) e pochi sono stati indirizzati alle comunità cristiane, perché l'apertura al 
dialogo da parte del referente della comunità è considerato un passepartout per poi 
presentarsi alle comunità (o almeno confrontarsi con esse).  

Il 68% dei gruppi di cristiani omosessuali italiani ha provato a dialogare col proprio vescovo, il 
65% lo ha incontrato (11 gruppi), ma la pastorale per le persone omosessuali è attualmente 
presente ufficialmente solo in 3 diocesi (Parma, Cremona e Torino).  

Invece il 42% dei gruppi che ha provato a dialogare con le parrocchie, nel 22% dei casi vi ha 
trovato ospitalità ed accoglienza. Come dire il dialogo dal basso (con le parrocchie in primis) da 
spesso dei buoni risultati. 

 

Terapie riparative: Il dato interessante che viene segnalato dai gruppi è che nel tessuto 
cittadino la maggior parte degli ordini religiosi, delle parrocchie e delle associazioni laicali 
cristiane non si occupa di propagandare in maniera ufficiale (attraverso convegni, incontri, 
etc..) le cosiddette Terapie riparative. Sono altri i percorsi con cui esse sono proposte, spesso in 
maniera poco ufficiale ed estremamente discreta. 

 
 

CONCLUSIONE 

Gli aspetti positivi presenti in diverse realtà locali hanno permesso, dove e come fosse 
possibile, di tentare la coniugazione di un paradosso, ovvero il riconoscimento nella propria 
identità omosessuale nella propria esperienza cristiana. Ciò ha permesso la nascita dei gruppi 
di cristiani omosessuali italiani, nelle circostanze e nei luoghi più disparati.  

Incoraggiante è il dato sui contatti ecclesiali: tutto sommato molti gruppi hanno incontrato il 
loro vescovo, anche se per approcci che sembrano poco profondi e costanti. Sembra fiorente, 
invece, il contatto con sacerdoti, associazioni laicali e teologi. I valdesi precedono sempre la 
Chiesa cattolica nel dialogo e nell'accoglienza dei gruppi di cristiani omosessuali e questo dato, 
vista l'enorme sproporzione numerica tra le due chiese, è davvero significativo. 

I punti critici (è difficile parlare di positivo e negativo) sembrano emergere soprattutto sul 
piano delle relazioni dei gruppi con l'esterno, sempre abbastanza frammentarie e difficili.   

Significativo è il dato del dialogo dei gruppi di cristiani omosessuali con le associazioni 
cattoliche. Tranne il caso dell'Azione Cattolica, questo però è limitato ad associazioni cattoliche 
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con forti connotati innovativi o alle comunità di base. Altre associazioni importanti del laicato 
cattolico come Comunione e Liberazione, focolarini, neo-catecumenali  sono totalmente 
assenti. 

Comunque il Rapporto 2012 rileva che si va ripetendo, nelle diverse realtà della Chiesa 
cattolica (parrocchie, comunità religiose, etc…), la dicotomia tra Magistero cattolico ufficiale-e 
la realtà sul territorio.  

Così mentre il Magistero prevede per l'omosessuale solo una vita in continenza ed 
un'affettività incompleta, in molte parrocchie e comunità religiose la persona omosessuale 
viene spesso accolta ed incoraggiata a percorrere il proprio cammino di fede, non di rado, 
anche con il proprio compagno/a di vita. 
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Il Rapporto 2012. Dati e cifre sul diaologo dei gruppi di cristiani omosessuali e le chiese  

 

1.0 - 2.0  Quanti gruppi hanno partecipato al Rapporto 2012? 

Hanno collaborato alla redazione di questo Rapporto 2012 compilando un questionario 23 
gruppi di cristiani omosessuali italiani, operanti in 19 città italiane diverse, che raccolgono in 
totale 494 persone.  

I gruppi che hanno fornito i dati al Rapporto 2012 sono: 

1. Ali d'aquila  di Palermo, fondato nel  2008 
2. Alle Querce di Mamre di Cremona, fondato nel  2008 
3. Arco di Parma, fondato nel  1998 
4. Bethel di Genova, fondato nel  2009 
5. Emmanuele di Padova, fondato nel 1998 
6. Fratelli dell'Elpis  di Catania, fondato nel  1990 
7. Il Guado di Milano,  fondato nel  1980  
8. Il Ponte di Pisa, fondato nel 2006 
9. In Cammino di Bologna, fondato nel  1983 
10. Kairos di Firenze, fondato nel  2001 
11. La Creta di Bergamo, fondato nel  2001 

12. La Fonte di Milano, fondato nel  1986 
13. La Parola di Vicenza, fondato nel  1995  
14. La Rondine di Torino, fondato nel  2000 
15. La Scala Di Giacobbe di Pinerolo (TO), fondato nel  2000 
16. La Sorgente di Roma, fondato nel 1989 
17. Narciso e Boccadoro della Romagna (Faenza), fondato nel  1997 
18. Nuova Proposta di Roma, fondato nel  1991  
19. Ponti Sospesi di Napoli, fondato nel  2001 
20. Progetto Ruah di Trieste, fondato nel  2011 
21. Ressa di Trento, fondato nel  2003 
22. Rosa di Gerico di Bari, fondato nel  2007 
23. Varco-REFO di Milano, fondato nel  2006 * 
 
Il gruppo di più antica costituzione è il Guado di Milano,  fondato nel 1980; il gruppo nato per 
ultimo è il Progetto Ruah di Trieste, fondato nel 2011. 
 
Tra i 23 gruppi di cristiani omosessuali che hanno fornito i dati per il Rapporto 2012 il gruppo 
Varco di Milano è l’unico gruppo evangelico. 
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3.1  Quale forma associativa ha il gruppo di credenti omosessuali? 
 

 
Gruppo informale 83% 
Associazione con statuto 13% 
Altro (specificare) 4% 

 
Si conferma in Italia la predominanza di gruppi informali (83%). Solo tre gruppi di credenti 
omosessuali sono associazioni con statuto e sono Il Guado di Milano, Nuova Proposta di Roma,  
La Parola di Vicenza.  
 
 
 
4 Il gruppo di credenti omosessuali come si definisce? 

 
Cristiano 70 % 
Cattolico 9 % 
Evangelico 4 % 
Altro 17 % 

 
La stragrande maggioranza dei gruppi, il 70%, preferisce la denominazione di “gruppo 
cristiano”. 
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5 Aderenti ai gruppi per l’anno 2011 
 
In base alle diverse modalità di adesione quante persone hanno fatto parte nell’anno 2011, in 
maniera costante, dei 23 gruppi di cristiani omosessuali rispondenti al questionario?  
 
Uomini 82 %   (407)  
Donne 15 %     (75)   
Transgender 3 %       (12) 
Totale 494 persone 
 
La media è di 21 aderenti per gruppo4. Si discostano da questo dato il gruppo La Fonte di 
Milano con 60 aderenti, Nuova proposta di Roma con 50 aderenti; Il Guado di Milano con 32; i 
gruppi l'Emmanuele di Padova, Kairos di Firenze, Bethel di Genova e La Scala Di Giacobbe di 
Pinerolo (Torino) con 30, la Sorgente di Roma con 25, il Gruppo Varco-REFO di Milano con 22 
aderenti. 
 
 

6  Luoghi di riunione  

In quali luoghi si riuniscono normalmente i gruppi di credenti italiani per realizzare i loro 
incontri? (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 
Struttura della chiesa cattolica  52 % 
Struttura delle chiese evangeliche 22 % 
Struttura della chiesa anglicana - 
Struttura della chiesa ortodossa - 
Struttura appartenente ad enti pubblici (comune, privincia, etc..) - 
Struttura appartenente ad associazione GLBT 4 % 
Struttura appartenente ad associazione, culturale o di volontariato, cittadina 17 % 
Presso locali di privati 17 % 
altro 4 % 
 
E’ interessante notare che il 52% dei gruppi si riuniscono in strutture appartenenti alla Chiesa 
cattolica, il 22 % dei gruppi in una struttura di proprietà di una chiesa evangelica e solo il 4% 
dei gruppi si ritrova presso la sede di un’associazione LGBT.  
 

                                                           
4 Il numero medio di aderenti per gruppo segnalato nel Rapporto 2012 è in leggero calo rispetto al dato 
riportato nel “Rapporto 2010 sui Gruppi di cristiani omosessuali in Italia (Albano Laziale, 26-28 Marzo 2010)”, 
p.10, dove il numero medio di aderenti segnalato era di 26 persone per gruppo.  
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7 Ospitalità cattolica 
 
Se il gruppo è ospitato presso una o più comunità cattoliche a chi appartiene il luogo in cui è 
ospitato il gruppo? 
 
Alla diocesi locale (casa per esercizi spirituali, cappelle universitarie, etc…) 21 %  
Parrocchia cattolica diocesana 64 %  
A ordini religiosi femminili cattolici 21 %  
A ordini religiosi maschili cattolici 7 %  
altro 7 %  
 
In ambito cattolico sono le parrocchie a ospitare, nel 64 % dei casi, i gruppi di cristiani 
omosessuali italiani. Invece solo nel 21 % dei casi le diocesi concedono ai gruppi dei luoghi per 
riunirsi o pregare.  

Colpisce, ma non stupisce, che gli ordini religiosi femminili siano molto più ospitali nei 
confronti dei gruppi, nel 21 % dei casi, rispetto agli omologhi ordini maschili, fermi al 7 %.  

 
 

 

6.1.2 Conoscenza della comunità cattolica 
 
Quante persone della comunità sono a conoscenza che si tratta di un “gruppo di cristiani 
omosessuali”: 
 
La maggior parte dei membri della comunità  63 % 
Solo alcuni membri della comunità 19 % 
solo il/i responsabile/i  (sacerdote, superiore, pastore, etc.) 19 % 
Nessun membro della comunità ospitante - 
 
E’ interessante vedere come i gruppi di credenti nel 63% dei casi esplicitino la loro presenza 
nella comunità cattolica in cui sono ospitati. Il che, rispetto al passato, è indice di un notevole 
cambiamento in atto, è davvero finito il tempo del “nascondimento” dei gruppi di cristiani 
omosessuali nella società e nella chiesa cattolica italiana. 5 

                                                           
5 Un dato, quello della fine dell’invisibilità dei gruppi di cristiani omosessuali nella società e nella chiesa 
cattolica italiana, che già era stato segnalato anche nell’inchiesta di Marco Zerbino intitolata 
significativamente “Cristiani, alla luce del sole. Inchiesta sui credenti omosessuali in italia” pubblicata su 
Adista Notizie n. 93, 17 Dicembre 2011, pp.7-10 
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6.2 Ospitalità Evangelica 
 
Se il gruppo è ospitato presso una o più chiese evangeliche a quale denominazione 
appartengono (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 
Chiesa Valdese 100 % 
Chiesa Battista - 
Chiesa Metodista - 
altro - 
 
L’ospitalità data dalle chiese valdesi ai gruppi di cristiani omosessuali in Italia è un dato ormai 
assodato e che continua ancora oggi.  
 
 
 
6.2.1 Conoscenza della comunità evangelica 

Quante persone della comunità sono a conoscenza che si tratta di un “gruppo di cristiani 
omosessuali”? 
 
La maggior parte dei membri della comunità  78 % 
Solo alcuni membri della comunità - 
solo il/i responsabile/i  (Concistoro, pastore, etc.) 22 % 
Nessun membro della comunità ospitante - 
 
Quando un gruppo di credenti omosessuali è ospitato in una chiesa valdese vediamo che è più 
alta la percentuale di apertura e di visibilità del gruppo, in oltre il 75% dei casi la comunità 
ospitante ne ha piena conoscenza.  
 
Segno anche dell’apertura e dell’accoglienza delle persone omosessuali, dato ormai acquisito e 
consolidato dalla chiesa Valdese nel suo complesso da numerosi anni. 
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7.  Attività pubbliche 
 
Dove si svolgono le attività pubbliche (convegni, veglie, altro) organizzate dal gruppo? (ogni 
gruppo ha potuto dare più risposte): 

 
non si organizzano attività pubbliche 39 % 
si organizzano in una sede di proprietà della chiesa cattolica 26 % 
si organizzano in una sede di proprietà di chiese evangeliche 17 % 
si organizzano in sedi di proprietà istituzionale (comune, provincia, etc…) 22 % 
struttura appartenente ad associazione GLBT 9 % 
struttura appartenente ad associazione , culturale o di volontariato, 
cittadina 

17 % 

altro 13 % 
 
E’ interessante notare come il 39% dei gruppi dichiarino di non svolgere attività pubbliche, 
anche se poi ben 73 % dei gruppi organizza ogni anno la veglia pubblica per le vittime 
dell’omofobia, un’iniziativa che perciò non è avvertita dalla maggior parte dei gruppi come un 
attività pubblica, ma più propriamente come un momento di preghiera da realizzare con e 
nella loro chiesa locale. 
 
 
 
8.  Veglia 2011 
 
Il gruppo in quale luogo ha tenuto la veglia di preghiera per le vittime dell’omofobia del 2011? 
 
Non l’ha organizzata 30 % 
In un luogo privato - 
In una chiesa cattolica 43 % 
In una chiesa evangelica - 
altro 30 % 
 
Anche questo dato è per certi versi sorprendente, nel 43% dei casi sono state proprio le chiese 
cattoliche ad accogliere la celebrazione delle veglie per le vittime dell’omofobia realizzate, in 
forma pubblica, dai gruppi di credenti omosessuali.  
 
Colpisce anche il dato che il 30% dei gruppi non ha organizzato la Veglia per le vittime 
dell’omofobia 2011, sarebbe interessante approfondire le motivazioni di questa scelta. 
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9. Inviti esterni 
 
Negli ultimi 5 anni il gruppo è stato invitato a partecipare ad attività, incontri, eventi, 
organizzati da (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 
diocesi cattolica  9 % 
parrocchie 39 % 
ordini religiosi cattolici 4 % 
Organizzazioni laicali cattoliche (AC, Cl, etc.) 39  % 
Chiese evangeliche 35 % 
Organizzazioni laicali evangeliche  4 % 
il gruppo non è stato invitato da nessuna delle sopra elencate realtà 22 % 
 
 
 
 
10. Dialogo 
 
Il gruppo negli ultimi 5 anni ha cercato d’istaurare un dialogo con rappresentanti del mondo 
cattolico o evangelico (sacerdoti o pastori) 

 

 
 
si 87 % 
no 13 % 
 
Di positivo c'è che i tentativi di dialogo dei gruppi con le loro chiese sono stati fatti, anche se 
non sempre hanno portato a dei risultati concreti.  
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10.1  Figure del dialogo 
 
Con quali figure il gruppo ha cercato d’istaurare un dialogo (ogni gruppo ha potuto dare più 
risposte): 
 
Vescovi o loro delegati 68 % 
religiosi 37 % 
religiose 21% 
sacerdoti 74 % 
parrocchie 42 % 
Teologi cattolici 42 % 
Pastori evangelici 47 % 
Comunità evangeliche 11 % 
Altri 11 % 
 
Nella maggior parte dei casi i gruppi hanno cercato d’istaurare un dialogo con i referenti 
istituzionali della propria chiesa (vescovo, parroco, pastore evangelico, ecc.) ed in misura 
minore con le comunità cristiane, per il 42% con le parrocchie e per l’11% con le comunità 
evangeliche. Probabilmente perché l'apertura al dialogo da parte di un referente istituzionale è 
considerato un passepartout per poi entrare nelle comunità (o almeno confrontarsi con esse). 
 
Anche se il 68% dei gruppi ha provato a dialogare col proprio vescovo, ed 65% dei vescovi lo 
hanno anche incontrato, dobbiamo notare che la pastorale diocesana per l’accoglienza dei 
cristiani omosessuali è presente solo in tre diocesi in Italia, a Cremona, Parma, Torino6. 
 
Invece il 42% dei gruppi che ha provato a dialogare con le parrocchie, nel 22% dei casi ha visto 
svilupparsi un dialogo e, successivamente, è stato anche accolto dalle parrocchie (Cf. domanda 
14).  
 
Come dire il dialogo dal basso (con le parrocchie in primis) da spesso dei buoni risultati7. 
 

                                                           
6 La pastorale della Diocesi di Torino si è concretizzata nella pubblicazione di un agile libretto, "Fede e omosessualità. 
Assistenza pastorale e accompagnamento spirituale, a cura di Valter Danna dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
Arcidiocesi di Torino (Effatà editrice, Torino, 2009) che intendeva “proporre alcune riflessioni nell’ambito della pastorale 

per offrire ai pastori e agli operatori un orientamento pratico che aiuti ad accompagnare le persone omosessuali con 
uno sguardo rispettoso e amico” (dalla IV di copertina). 

7 Segnaliamo a tal proposito l'interessante reportage del vaticanista Ignazio Ingrao, "L’altra parrocchia. Lasciate che i gay 

vengano a me" pubblicato sul settimanale Panorama il 14 marzo 2012, pp.64-68, che offre un’ampia testimonianza delle 
esperienze di accoglienza delle persone omosessuali realizzate, negli ultimi anni, nella chiesa cattolica italiana. 
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10.2  Proprio Vescovo 
 
Se il gruppo, negli ultimi 5 anni, se ha cercato d’istaurare un dialogo con il proprio vescovo, o 
un suo delegato, lo ha mai incontrato? 
 

 
 
mai 35 % 
una o più volte a scopo conoscitivo 41 % 
una o più volte per un motivo specifico  24 % 
 
Incoraggiante vedere che il 65 % dei gruppi di credenti omosessuali hanno incontrato il loro 
vescovo. 
 
 
 
10.2.1  Motivo dell’incontro 
 
Il motivo dell’incontro del gruppo col Vescovo o col suo delegato è determinato, come scrivono 
i gruppi, dalla necessità di: richiedergli un luogo dove pregare; per fargli delle proposte di 
miglioramento della pastorale diocesana; per presentare il cammino del gruppo; per provare 
ad instaurare un dialogo; per definire una sede dove poter svolgere la veglia per le vittime 
dell'omofobia. 
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11. Contattato da 
 
Negli ultimi 5 anni, il gruppo è stato contattato da (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 
sacerdoti 57 % 
religiosi 22 % 
religiose 9 % 
parrocchie 13 % 
Vescovi o loro delegati 17 % 
Teologi cattolici 13 % 
Pastori e teologi evangelici 30 % 
Comunità evangeliche 9 % 
Nessun rappresentate di chiese 13 % 
  
E’ interessante vedere come la ricerca del dialogo non sia solo a senso unico, ma che i gruppi 
vengano spesso contattati, per un confronto o per una richiesta di conoscenza, anche da 
pastori, associazioni laicali , teologi cattolici ed evangelici. 
 
 
 
12.  Interazioni 

Il gruppo, negli ultimi 5 anni, ha interagito con (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 

parrocchia cattolica 26 % 
ordine religioso cattolico 17 % 
diocesi cattolica locale 9 % 
chiesa valdese  39 % 
chiesa battista 9% 
chiesa luterana 13 % 
chiesa metodista 4 % 
un’altra chiesa o realtà religiosa (specificata sotto) 22 % 
sacerdoti cattolici 26 % 
teologi o pastori evangelici 22 % 
teologi cattolici 22 % 
laici impegnati nel mondo cattolico 39 % 
laici impegnati nel mondo evangelico 13 % 
Associazione cattolica (specificata sotto) 17 % 
Associazione evangelica (specificata sotto) 4 % 
nessuna 22 % 
 
Non stupisce che sia proprio la chiesa valdese, col 39 %, a primeggiare nel costruire contatti e 
collaborazioni con i gruppi di cristiani omosessuali. Un dato che è frutto del dialogo e delle 
aperture di questa piccola chiesa evangelica italiana alle istanze di accoglienza delle persone 
omosessuali.  
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Interessante notare che anche le parrocchie cattoliche, a sorpresa, stiano cominciando a 
interagire con i gruppi, nel 26% dei casi, percentuale che sale al 39 % quando si parla 
d’interazioni dei gruppi col laicato cattolico. 
 

12a. Altra chiesa o realtà religiosa con cui i gruppi hanno interagito: Chiesa Vetero Cattolica, 
chiesa Anglicana, chiesa luterana. 

12b. Associazione cattolica con cui i gruppi hanno interagito: Pax Cristi, Noi Siamo Chiesa, 
Comunità di Base, Azione Cattolica, associazione cattolica Locale. 
Significativo sembra anche il dato del dialogo dei gruppi di cristiani omosessuali con le 
associazioni cattoliche ma, tranne il caso forse dell'Azione Cattolica, questo è circoscritto ad 
associazione cattoliche con forti connotati innovativi o alle comunità di base, altre associazioni 
importanti del laicato cattolico (Comunione e Liberazione, francescani, focolarini etc) sono, a 
quanto sembra, ancora assenti. 
 

12c. Associazione evangelica con cui i gruppi hanno interagito: REFO, Federazione Giovanile 
evangelica, associazione evangelica locale 
 
 
 
13.  Accoglienza 
 
Nella realtà in cui opera il gruppo l’attività pastorale di accoglienza e inclusione delle persone 
omosessuali è (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 
assente 48 % 
ostacolata dalle comunità cattoliche 13 % 
ostacolata dalle comunità evangeliche - 
in discussione nelle comunità cattoliche 9 % 
in discussione nelle comunità evangeliche - 
auspicata nelle comunità cattoliche ma non attuata concretamente - 
auspicata nelle comunità evangeliche ma non attuata concretamente 4 % 
praticata nelle comunità cattoliche attraverso il dialogo e l’accoglienza del gruppo 17 % 
praticata nelle comunità evangeliche attraverso il dialogo e l’accoglienza del gruppo 30 % 
altro:  17 % 
 
 
Su questo tema il panorama è particolarmente variegato: in due diocesi la pastorale per le 
persone omosessuali è attualmente in discussione (Crema e Livorno), è in corso in tre Diocesi ( 
Torino, Cremona, Parma) inoltre è praticata in quattro comunità cattoliche (principalmente 
parrocchie) e in sette comunità evangeliche. 
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14.  Luogo di accoglienza 
 
Se nella realtà in cui opera il gruppo è presente un’attività pastorale di accoglienza e inclusione 
delle persone omosessuali questa è attuata (ogni gruppo ha potuto dare più risposte): 
 
dalla diocesi cattolica locale 13 % 
da una parrocchia  22 % 
da una comunità di un ordine religioso cattolico 9 % 
dalla una comunità di base cristiana 17 % 
dalla chiesa evangelica valdese 22 % 
dalla chiesa evangelica battista 9 % 
Altro  57 % 
 
 
 

14.1  Attività di accoglienza 

Se è praticata, in che cosa consiste l’attività pastorale rivolta all’accoglienza e all’inclusione 

delle persone omosessuali?  

Rispondono i gruppi che le attività pastorali a loro rivolte consistono: nell’accoglienza e 
nell’ascolto del gruppo; nella partecipazione della comunità ad alcune iniziative del gruppo; a 
momenti d’incontro e di confronto con la comunità; nella piena integrazione del gruppo nelle 
attività della comunità. 
 
 
 
13  Negli ultimi 5 anni nella città in cui opera il gruppo ci sono state iniziative di 
presentazione e/o promozione delle terapie riparative8: 
 
no 74 % 
sì, in una parrocchia 9 % 
sì, in una struttura della diocesi 4 % 
Altro  14 % 
 
Questo dato è molto interessante e certamente merita un ulteriore approfondimento. I gruppi 
affermano che nel 74% dei casi nel tessuto cittadino gli ordini religiosi, le parrocchie, le 
associazioni laicali non si occupano di propagandare le cosiddette terapie riparative.  

                                                           
8 Sono davvero «terapie» le cure per i gay? Per nulla: traducono in termini pseudo scientifici i pregiudizi popolari nel vano 
tentativo di modificare l'orientamento sessuale. Un tema su cui segnaliamo il saggio "Curare i gay? Oltre l'ideologia 
riparativa dell'omosessualità" a cura di Paolo Rigliano, Ciliberto Jimmy, Federico Ferrari, editrice Cortina Raffaello, 2012. 


