
CHIESE E OMOSESSUALITÀ UN PERCORSO 
DECENNALE E POI QUALE PROSPETTIVE?"

Convegno nazionale REFO da Venerdì 7 a Domenica 9 novembre 2008 

Foresteria Valdese di Firenze c/o Istituto Gould

 

PROGRAMMA 

Venerdì 7 novembre 

Ore 18.00    Arrivo e registrazione partecipanti (a cura della segreteria uscente)
Ore 20.00    Cena
Ore 21.00    Presentazione creativa dei partecipanti a cura della F.G.E.I.

 

Sabato 8 novembre

Ore 8.00     Colazione
Ore 8.30     Breve culto di apertura 

Ore 9.30      Apertura dei lavori. Saluti  (REFO Firenze, UCEBI, Tavola, OPCEMI)
Ore 9.30      Giorgio Rainelli “ REFO - dieci anni di attivitá”
Ore 9.50      Claudia Angeletti “il GLOM (Gruppo di Lavoro sull’omosessualità)”
Ore 10.10    Gigliola Toniolo di CGIL Nuovi Diritti Nazionale – “I nuovi diritti negli ultimi 10 
anni”
Ore 10.30    Maria Vittoria Longhitano “Veterocattolici e omosessualità” 
Ore 10.50    Fabio Regis “L'«amore forte» e le coppie gay cattoliche. Un contributo alla 
discussione" 

Ore 11.10    Pausa caffè
Ore 11.30    Jean Vilbas (Francia) « La situazione internazionale nelle chiese protestanti » 
Ore 12.00    Plenaria con discussione 
Ore 13.00    Pranzo

Ore 15.00    Presentazione dei gruppi di lavoro 

Ore 15.15    Inizio attività gruppi di lavoro:

A) Omogenitorialità - Laboratorio presieduto da Anne Zell, pastora valdese, e da Paolo Rigliano 
psichiatra e saggista
B) Il corpo e la sessualità nella Bibbia - Laboratorio presieduto da Elizabeth Green, pastora 
battista

C) Benedizione di unione: quali sviluppi e proposte - una chiesa profetica. Laboratorio presieduto 
da Janique Perrin, pastora valdese e Maria Vittoria Longhitano, ministra di culto
della chiesa veterocattolica



D) Identità sessuale e terapie riparative: cosa succede nelle chiese. Laboratorio presieduto da Agata 
Pollastri, psicologa e Rosa Salamone, responsabile del gruppo Varco di Milano

Ore 17.00    Pausa Tè
Ore 17.30    Relazione dei gruppi in plenaria
Ore 18.00    Assemblea REFO: Atto costituivo della R.E.F.O. - Statuto – Elezioni degli organi 
statutari– Varie ed eventuali. Bollettino, Sito, Gruppi locali, Tesseramento, ecc)

Ore 20.30    Cena

Domenica 9 novembre 

ore 10.30 Culto ecumenico sull'accoglienza delle persone omosessuali presso la il tempio valdese 
in via Lamarmora n.26 (incrocio via Micheli, vedi Mappa)

Ore 13.00 Pranzo comune (costo politico 15 euro) presso la Foresteria Valdese di Firenze in Via de' 
Serragli, 49 dove nel seicentesco salone del palazzo ci riuniremo dopo mangiato (prenotazione 
obbligatoria scrivendo a segreteriarefo@gmail.com

Ore 14.30 Saluto del vice presidente del Forum europeo dei gruppi di gay e lesbiche cristiani 
(European Forum of Lesbian & Gay Christian Groups) a seguire discussione sull'organizzazione 
della Veglia 2009 per decidere: la data della Veglia 2009;  il versetto biblico che ne sarà il tema 
conduttore; eventuali  segni e liturgie comuni.

Ore 17.30 Saluti e partenze
Dopo il pranzo è previsto un incontro dei gruppi di gay credenti italiani (cattolici ed evangelici) per 
decidere la data della veglia di preghiera 2009 per le vittime dell'omofobia.

Dove si svolge il convegno

Il convegno e l'accoglienza dei partecipanti avrà luogo presso la Foresteria valdese di Firenze c/o 
Istituto Gould che sorge nel centro cittadino in un palazzo del 1600 costruito dalla nobile fiorentina 
famiglia dei Del Rosso. Nel bel salone secentesco si svolgeranno le conferenze.

 

Come arrivarci:

La Foresteria Valdese di Firenze c/o Istituto Gould si trova in Via de' Serragli n.49 (Vedi Mappa) a 
500 metri dal Ponte Vecchio e a 15-20 minuti a piedi dal Duomo e dalla Stazione Centrale di Santa 
Maria Novella. 

Per chi arriva in treno: dalla Stazione Centrale Santa Maria Novella a piedi in 20 minuti oppure 
con bus n° 36, n° 37 o n° 11, scendere alla seconda fermata dopo il ponte.

mailto:segreteriarefo@gmail.com
http://www.istitutogould.it/foresteria/dovesiamoita.asp
http://lnx.istitutogould.it/foresteria/images/stories/rooms/6ok.jpg
http://lnx.istitutogould.it/foresteria/images/stories/rooms/loggiato%20giardino.jpg
http://lnx.istitutogould.it/foresteria/


A   La Foresteria Valdese di Firenze c/o Istituto Gould si trova in Via de' Serragli n.49 (Vedi Mappa)

 

B  Tempio Valdese in via Lamarmora n.26 (incrocio via Micheli (Vedi Mappa)

www.gionata.org, progetto su fede e omosessualità

http://www.istitutogould.it/foresteria/dovesiamoita.asp
http://Www.gionata.org/

