
 
 

 

 

 

 

Segreteria Nazionale 

Email: segreteriarefo@gmail.com 

Web: http://www.refo.it 

Facebook: REFO – Rete Evangelica Fede e Omosessualità 

 

 

 

Milano 

REFO Milano-Varco 

Email: chiesavaldese.varco@yahoo.it 

Coordinatrice: Rosa Salamone  rosaesares@hotmail.it 

Web: http://gruppovarco.altervista.org 

 

Roma 

REFO Roma 

Email: reforoma@gmail.com 
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Evangelici per l’accoglienza dei gay lesbiche  

bisessuali e transgender nelle chiese e nella società 
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La REFO - Rete Evangelica Fede e Omosessualità 

 

sarà presente col suo striscione al Napoli Pride 2010! 

Invitiamo tutte e tutti a incontrarci per sfilare insieme per ribadire: 

 che non abbiamo paura di rivendicare i nostri diritti; 

 che i continui attacchi alle persone omosessuali non ci spaventano; 

 che noi omosessuali cristiani siamo in mezzo alla gente come credenti portando il 

messaggio salvifico di Cristo nella lotta all’omofobia e alla transfobia; 

 che le chiese cristiane devono aprirsi ad una reale accettazione delle persone 

omosessuali, transessuali e condivisione delle esperienze di fede cristiana; 

 che rifiutiamo le discriminazioni da qualunque parte esse provengano; 

 che, in un momento storico in cui  gli spazi di libertà si stanno chiudendo per tutte e 

tutti, noi siamo in piazza rivendicando il diritto alla propria sessualità, al proprio 

orientamento sessuale, all’appartenenza al proprio genere, al diritto al lavoro senza 

discriminazione alcuna. 

La Segreteria REFO 

 

 

 
 

La REFO (Rete Evangelica Fede e Omosessualità), opera in Italia da 10 anni, ed è 

una rete di cristiani/e omosessuali ed eterosessuali che, uniti/e nella fede, operano 

insieme per affrontare le difficoltà e le ingiustizie che le persone omosessuali vivono nel 

nostro paese, perché crediamo, come dice la Scrittura, che “non c’è qui né giudeo né 

greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né femmina; perché voi tutti 

siete uno in Cristo Gesù” (Gal. 3,28). 

 

La REFO ha come particolarità di essere una rete di credenti interessati/e al tema 

dell’omosessualità e di essere aperta a tutte e tutti senza differenza di genere e/o di 

orientamento sessuale.. 

 

La REFO organizza una serie di convegni con la partecipazione di ospiti 

internazionale sui temi delle nuove famiglie, l’etica dei diritti, la teologia queer, 

dell’omofobia; inoltre ha organizzato un culto interconfessionale a conclusione del Word 

Pride del 2000 nel tempio valdese di piazza Cavour e culti interconfessionali in 

collaborazione con i gruppi di gay e lesbiche credenti cattolici in occasione del Roma 

Pride e della giornata mondiale di lotta all’omofobia. 

 

La REFO è stata tra i promotori, durante l’Assemblea-Sinodo delle chiese Battiste-

Metodiste-Valdesi del 2000 a Torre Pellice della nascita del G.L.OM.-Gruppo di Lavoro 

sull’Omosessualità con cui ha collaborato dal 2000 al 2007.  

Il documento sull’omosessualità elaborato dal GLOM e discusso dall’Assemblea-

Sinodo delle chiese Battiste Metodiste e  Valdesi nel novembre 2007 ha portato alla 

mozione sull’omosessualità approvata in quella sede, in cui  si “confessa il peccato della 

discriminazione delle persone omosessuali e delle sofferenze imposte loro dalla 

mancanza di solidarietà, condanna ogni violenza verbale, fisica e psicologica, ed ogni 

persecuzione nei confronti di persone omosessuali” e si “ invitano le chiese ad 

accogliere le persone omosessuali senza alcuna discriminazione” 

 

 

 


