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Veglia contro l'omofobia e la transfobia 
Parrocchia Madonna della Tosse di Firenze, 17 maggio 2017 

 
 
CANTO	di	ingresso	
	
Amo	il	Signore	perché	ascolta	
il	grido	della	mia	preghiera.	
Su	di	me	ha	steso	la	mano	
nel	giorno	che	lo	cercavo.	
	
Ho	invocato	il	nome	del	Signore	
ed	egli	mi	ha	risposto.	
Buono	e	giusto	è	il	nostro	Dio:	
protegge	gli	umili	e	gli	oppressi.		Rit.	
	

Anima	mia	torna	alla	tua	pace:	
il	Signore	ti	ha	ascoltato.	
Ha	liberato	i	tuoi	occhi	dalle	lacrime	
e	non	sono	più	caduto.	Rit.		
	
Ho	creduto	anche	quando	dicevo:	
sono	troppo	infelice.	
Che	cosa	posso	rendere	al	Signore	
per	quello	che	mi	ha	dato?	Rit.		

Lettore1	–	INVITO	prete	cattolico	
Venite,	sedete,	prendete	posto:	ecco!	Ognuno,	ognuna	di	noi	fa	parte	della	stessa	famiglia.	
Siamo	tutte	e	tutti	perduti;	tutti	e	tutte	ritrovati	dall’amore	di	Dio.		
Insieme	componiamo	parte	della	stessa	famiglia	umana.	
Come	ci	dice	Isaia,	invitandoci	all’accoglienza:	“Allarga	lo	spazio	della	tua	tenda,	stendi	i	teli	della	tua	
dimora	senza	risparmio,	allunga	le	cordicelle,	rinforza	i	tuoi	paletti”	(Isaia	54:2)	
	
Recitiamo	insieme:	
Sappiamo,	o	Dio,	di	essere	invitati	a	comporre	un’unica	comunità.		
Sappiamo	anche	che	questa	comunità	è	molto	più	ampia	di	ciò	che	possiamo	pensare.	
Ci	sono	persone	che	non	capiamo,	
ci	sono	persone	con	cui	siamo	in	disaccordo,		
ci	sono	persone	che	non	ci	piacciono,	
e	persone	a	cui	noi	non	piacciamo.	
Sfidaci,	Signore,	ad	allargare	la	nostra	visione	di	famiglia,	di	comunità,	fino	a	che	riusciamo	a	vedere	
l’intera	creazione	come	una	sola	comunità	connessa	dal	tuo	amore.	Amen	

 
Lettore2  padre comboniano 
 
Ci troviamo quest’anno a impostare la nostra veglia su un versetto tratto dalla Lettera ai Romani, 
capitolo 12: “Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite”. (Rm 12,14) 
Ascoltiamo una parte del capitolo dal quale è tratto.  
 
Dalla Lettera ai Romani (Rm 12,9-18) 
 
L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore 
fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo 
reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri; siate ferventi nello spirito, servite il Signore; 
siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo 
alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità.  
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Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono 
allegri; piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non 
aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. 
Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è 
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre 
vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta scritto: 
«A me la vendetta; io darò la retribuzione», dice il Signore. Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli 
da mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul 
suo capo». Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. 
 
Riflessioni Biblica  
 
Dopo il commento facciamo un momento di riflessione accompagnati dalla Canzone di San 
Damiano. 
 
Ogni uomo semplice  
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà  
potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai  
vivere umilmente 
Più’ felice tu sarai  
anche senza niente. 
 
Se vorrai ogni giorno, 
con il tuo sudore, 

una pietra dopo l’altra, 
in alto arriverai. 
 
Nella vita semplice  
troverai la strada, 
che la calma donerà 
al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici 
sono le più’ belle; 
sono quelle che alla fine 
sono le più’ grandi. 

 
Dai e dai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai. 
Vivi puro e libero, 
non avere fretta; 
con la gioia 
un grande amore, 
Questo è ciò che conta. 

Lettore	Testimonianza		
Dal discorso pronunciato dal  compagno di  Xavier, il poliziotto (gay) ucciso nel recente attentato a Parigi 

Xavier, giovedì mattina, come d’abitudine, sono uscito per andare a lavorare, e tu dormivi ancora. 
Abbiamo scambiato durante la giornata messaggi sul nostro prossimo viaggio. Hai preso servizio alle 14 in 
quella divisa da tutore dell’ordine di cui ti prendevi così tanta cura, perché il tuo aspetto doveva essere 
impeccabile. Tu e i tuoi colleghi dovevate raggiungere il commissariato dell’VIII arrondissement per garantire la 
sicurezza del pubblico su quel bel viale degli Champs-Elysées. In quel luogo, è accaduto il peggio, per te e per i 
tuoi compagni. Te ne sei andato sul colpo e, di questo, ringrazio la tua buona stella. I tuoi compagni sono stati 
feriti, uno dei due gravemente e si stanno rimettendo. Ne siamo tutti sollevati. 

Sono tornato a casa la sera senza di te, con un dolore estremo e profondo, che si placherà forse un giorno, lo 
ignoro. Questo dolore mi ha dato la sensazione di essere più vicino che mai ai tuoi compagni che soffrono, come 
te silenziosamente, come me silenziosamente. E per quel che mi riguarda, soffro senza odio. Prendo a prestito 
questa formula da Antoine Leiris, la cui immensa saggezza di fronte al dolore aveva talmente suscitato la mia 
ammirazione che avevo letto e riletto quelle righe qualche mese fa. È una lezione di vita che mi aveva fatto 
crescere e che oggi mi protegge. Quando sono apparsi i primi messaggi che informavano i parigini che un 
avvenimento grave era in corso sugli Champs-Elysées e che un poliziotto aveva perso la vita, una piccola voce 
dentro di me mi ha detto che eri tu, Xavier. E mi ha ricordato quella formula generosa e salvifica: non avrete 
il mio odio. 

Questo odio, Xavier, non ce l’ho perché non ti assomiglia, perché non corrisponde in niente a ciò che faceva 
battere il tuo cuore né a ciò che aveva fatto di te un guardiano della pace. Perché l’interesse generale, il servizio 
degli altri e la protezione facevano parte di te. Perché il dialogo, la tolleranza e la temperanza erano le tue armi 
migliori. 
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A te vorrei dire che resterai nel mio cuore per sempre. Ti amo. Rimaniamo tutti degni, vegliamo la pace e 
conserviamo la pace. 

SPIEGAZIONE	DEL	SEGNO:	Ognuno	troverà	una	manina	di	carta.	Si	alzerà	e	porterà	la	manina	chiusa	a	pugno	all’altare	e	
la	 posizionerà	 in	 una	 vaschetta	 d’acqua.	 La	 manina	 lentamente	 si	 aprirà:	 dal	 pugno	 chiuso	 alla	 mano	 aperta	
dell’accoglienza. 

Segno	accompagnato	da	canto		
 
Benedici il Signor anima mia  
quanto è in me lo benedica.  
Non dimenticare i suoi benefici,  
quanto è in me lo benedica.  
 
Egli perdona tutte le tue colpe 
Buono e pietoso è il Signore 
Lento all’ira. Vieni al Signor, ricevi il Suo amor. 
 

Salva dalla fossa la tua vita  
e t'incorona di grazia.  
Come il cielo è alto sopra la terra  
così è la sua misericordia. Rit.  
 
Ma la grazia del Signor dura in eterno  
per quelli che lo temono.  
Benedici il Signor anima mia  
quanto è in me lo benedica. Rit.  

 
	

Chiamati	a	rendere	lode	(Lettore	4:	pastore	Avventista	
Basato	sul	Cantico	dei	Cantici	2:16;	3:1–3;	8:6–7	
 
Tutti:	 		 Il	mio	Amato	è	per	me	e	io	per	lui.	
Lettore:		 Giorno	dopo	giorno	io	cerco	il	mio	Amato,	lo	cerco	ma	non	lo	trovo.	
	 	 Avete	visto	il	mio	Amato?	Verità	è	il	suo	nome!	
Tutti:	 		 Le	grandi	acque	non	possono	spegnere	l'amore	né	i	fiumi	travolgere	la	verità.	
Lettore:	 Io	mi	alzo	e	vado	intorno	per	la	città,	nelle	vie	e	nelle	piazze.		 	
	 	 Invoco	la	mia	Amata:	Giustizia	è	il	suo	nome!	
Tutti:	 		 Le	grandi	acque	non	possono	spegnere	l'amore	né	i	fiumi	travolgere	la	giustizia.	
Lettore:	 Nelle	chiese	vado	a	cercare	il	mio	Amato;	con	anima	e	cuore,	con	intelligenza	e	forza.		
	 	 Avete	visto	colui	che	la	mia	anima	ama?	Speranza	è	il	suo	nome!	
Tutti:	 		 Le	grandi	acque	non	possono	spegnere	l'amore	né	i	fiumi	travolgere	la	speranza.	
Lettore:	 Avete	visto	il	mio	Amato?	Nelle	case?	Nella	città?	Nelle	chiese?	Il	suo	nome	è	Passione!	
Tutti:	 		 Le	grandi	acque	non	possono	spegnere	l'amore	né	i	fiumi	travolgere	la	passione.	
Lettore:		 Amiche,	amici,	compagni	di	cammino,	venite,	cerchiamo	insieme	ciò	che	più	di	tutto	
	 	 desideriamo:	la	Verità,	la	Giustizia,	la	speranza,	la	Passione.	“Mettimi	come	sigillo	sul	
	 	 tuo	cuore,	come	sigillo	sul	tuo	braccio;	perché	forte	come	la	morte	è	l'amore,	tenace	
	 	 come	gli	inferi	è	la	passione:	le	sue	vampe	son	vampe	di	fuoco,	una	fiamma	del		
	 	 Signore!”	
Tutti:	 	 Le	grandi	acque	non	possono	spegnere	l'amore	né	i	fiumi	travolgerlo.	
Lettore:	 Iniziamo	così	la	nostra	veglia	proclamando	insieme:	
Tutti:	 	 Il	mio	Amato	è	per	me	e	io	per	lui.	
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Invocazioni:	
	
Lettore1	O	Dio	creatore,	veniamo	a	te	tenendo	insieme	nei	nostri	cuori	la	gioia	e	il	pianto.	
Lettore2	Ti	ricordiamo	tutte	le	vittime	dell’omofobia,	della	transfobia	e	di	tutte	le	discriminazioni.	
Asciuga	le	loro	lacrime,	accoglile	nel	tuo	grembo.	
Lettore1	Ti	preghiamo	per	tutti	coloro	che,	in	ogni	parte	del	mondo,	ancora	vivono	la	sofferenza	che	
viene	dalla	discriminazione.	Che	sia	per	il	loro	orientamento	sessuale,	per	la	loro	etnia,	per	il	colore	
della	loro	pelle,	per	le	loro	convinzioni,	per	il	loro	credo.		
Lettore2	Aiutaci	a	porre	un	termine	all’omofobia,	alla	transfobia,	e	ad	ogni	forma	di	discriminazione	e	
di	odio.	Mostraci	la	via	per	rendere	questo	mondo	un	posto	migliore	per	tutte	e	tutti.		
Assemblea:	“E	allora	sia	così.		Una	vita	piena	per	voi	che	fabbricate	passaggi,	dove	ci	sono	muri	e	
sbarramenti,	per	voi	apritori	di	brecce,	saltatori	di	ostacoli,	corrieri	ad	ogni	costo,	atleti	della	parola	
pace”.		(Erri	De	Luca)	
	
Pastora	Letizia	T.:	Prendiamoci	per	mano,	formiamo	una	catena	che	ci	unisca	tutti	e	preghiamo	con	le	
parole	insegnateci	da	Gesù:	Padre	nostro…		

Benedizione:	
	
Pastora	Letizia	T.:	Fratelli	e	sorelle,	è	il	momento	di	uscire	e	portare	la	luce	della	nostra	testimonianza	
per	le	strade	della	nostra	città	e	nel	mondo.	Riceviamo	la	benedizione	del	Signore,	poi	prenderemo	
ciascuno	una	candela	e	ci	prepareremo	ad	uscire	per	la	fiaccolata.	
	
Suora	domenicana:	La	benedizione	di	Dio	accompagni	la	nostra	vita	quando	osiamo	andare	oltre	il	
pregiudizio	e	la	diffidenza,	oltre	la	paura,	per	accoglierci	gli	uni	gli	altri,	le	une	le	altre,	come	Cristo	ha	
accolto	noi.	

Pastora:	La	benedizione	di	Dio	accompagni	quanti	e	quante	sopportano	il	dolore	della	violenza	e	del	
disprezzo	sulla	loro	vita;	per	loro	l’accoglienza	e	l’amore	di	Dio	non	verranno	mai	meno.	

Suora	domenicana:	La	benedizione	di	Dio	offra	coraggio	e	speranza	per	vivere	la	vita	in	pienezza,	e	
per	portare	la	nostra	testimonianza	di	luce	nei	luoghi	che	abitiamo	e	nel	mondo.	Amen.	
	

CANTO	finale:	Andate	per	le	strade	
Durante	il	canto	ci	si	prepara	ad	uscire	per	la	fiaccolata.		

Andate	per	le	strade	in	tutto	il	mondo,		
chiamate	i	miei	amici	per	far	festa:		
c'è	un	posto	per	ciascuno	alla	mia	mensa.	
	
Nel	vostro	cammino	annunciate	il	Vangelo,		
dicendo:	"E'	vicino	il	Regno	dei	cieli".		
Guarite	i	malati,	mondate	i	lebbrosi,		
rendete	la	vita	a	chi	l'ha	perduta.	Rit.	
	

	
	
	
Vi	è	stato	donato	un	amore	gratuito:		
ugualmente	donate	con	gioia	ed	amore.		
Con	voi	non	prendete	né	oro	né	argento		
perché	l'operaio	ha	diritto	al	suo	cibo.	Rit.	
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TESTIMONIANZE PORTATE NELLA VARIE TAPPE DELLA FIACCOLATA 
 
 
 
Luce nella notte della città. Ecco la mia storia, perché si può essere 
cristiani omosessuali felici! 
 
Testimonianza portata da Anna alla fiaccolata di luci contro l’omotransfobia e ogni 
discriminazione (Firenze, 17 maggio 2017) 
 
Mi chiamo Anna, ho 39 anni e sono nata all’ombra di un campanile, e sempre ho 
frequentato la parrocchia. Negli anni ho incontrato il Signore, ho la fortuna di 
credere in Dio e ho avuto, nella mia formazione, la fortuna di approfondire la 
scrittura e i documenti della Chiesa. 
Nel mio percorso, riconoscermi come omosessuale non è stato per niente facile. 
All’inizio è stata dura, ho vissuto nel silenzio, non sapevo davvero come gestire 
questo nuovo aspetto di me che mi bussava da dentro e non ne poteva più di 
starsene rinchiuso. 
Un periodo difficile, un po’ di coraggio per incominciare un nuovo percorso. 
L’incontro con France, avvenuto esattamente sei anni fa, ha cambiato la mia vita, 
ha trasformato il mio essere uno in un percorso di coppia, da vivere nella fede 
con serietà e con amore. 
Con il passare del tempo “abbiamo messo su casa insieme”, come si dice a 
Firenze. 
E la sua appartenenza alla Comunità della Madonna della Tosse è diventata anche 
la mia: un cammino naturale, una condivisione, un aprirsi all’altro e un sentirsi 
accettate così, per quello che semplicemente siamo. 
Facciamo parte della comunità, abbiamo instaurato relazioni importanti, siamo 
attive nelle numerose iniziative e sentiamo un’appartenenza forte. 
 
Un anno fa, quando finalmente sono state legiferate in Italia le unioni civili, è 
venuto naturale pensarci, concretizzarle il prima possibile. 
Ciò che maggiormente a me mancava era il non potermi prendere, davanti allo 
Stato, la responsabilità di Francesca, la persona che ho scelto per la vita. Non ero 
nessuno, non avevo diritti ma ancora di più non avevo doveri nei suoi confronti, 
di nessun tipo. 
Dal 3 dicembre scorso invece siamo una coppia anche davanti allo stato, abbiamo 
potuto dire “Sì”, siamo responsabili l’una dell’altra: è un qualcosa di immenso, di 
gigantesco, che forse è comprensibile del tutto proprio perché prima ci era 
impedito.  
E un avvenimento così bello va condiviso con le persone importanti, con gli amici, 
con chi da sempre ha creduto in noi: per questo abbiamo festeggiato insieme a 
tutta la comunità, che ci ha fatto una festa bellissima! 
Per questo oggi sono a raccontare la mia, la nostra storia: è possibile essere dei 
cristiani felici, è possibile essere dei cristiani omosessuali felici! 
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E’ possibile se per primi noi crediamo nel cambiamento, se ci mettiamo la faccia, 
se abbiamo il coraggio di aprire la porta e incontrare il mondo.  
E’ possibile se gli eterosessuali si mettono in ascolto, ci incontrano, ci conoscono 
davvero. 
E’ possibile perché Dio è molto più grande del nostro pensiero e dei nostri 
ragionamenti, e il Suo Amore è realizzabile nelle nostre comunità quando 
ciascuno di noi può essere ciò che è, amato dagli altri e realizzato nel suo 
percorso di vita.  
 
 
 
 
 
Luce nella notte della città. La doppia reclusione di essere diversi tra le 
mura di Sollicciano 
 
Testimonianza portata da padre Alessandro Bedin dei Missionari Comboniani di 
Firenze alla fiaccolata di luci contro l’omotransfobia e ogni discriminazione 
(Firenze, 17 maggio 2017) 
 
Mittente: Mario Rossi*, via G. Minervini 2/R 50142 Firenze 
 
Così iniziano le lettere che mi scrivono le persone che incontro a Sollicciano. 
Sollicciano è conosciuto come il carcere di Firenze un luogo in cui molte persone, 
a causa di fatti commessi che violano la legge, devono scontare anni di 
reclusione, accompagnati da sofferenze e violazioni della propria dignità umana. 
Visitare i carcerati è un'opera di misericordia. La misericordia è una caratteristica 
con cui i Cristiani, gli Ebrei e i Mussulmani parlano di Dio nel suo essere 
amorevole verso l'umanità. Papa Francesco ci ricorda che la misericordia è la 
carta di identità di Dio. 
Da qualche anno visito i carcerati con una attenzione particolare a coloro che 
provengono dall'Africa. Parlando con l'equipe educativa ho appreso che queste 
persone sono messe da parte, a volte subiscono aggressioni non solo verbali ma 
anche fisiche. Il loro essere differenti perché il colore della pelle li fa diversi, è un 
elemento che può provocare esclusione, offesa e oblio. In un luogo che è già privo 
di libertà queste persone esperimentano una doppia reclusione, hanno violato la 
legge sono colpevoli di essere diversi. 
Come è possibile portare speranza in un luogo dove agli occhi della gente ci sono 
solo criminali che non meritano niente, se non di essere puniti e dimenticati per 
sempre? 
Il contatto epistolare, la visita in carcere, l'accompagnare la persona per un 
permesso di libera uscita, offrire la propria casa per una misura alternativa, sono 
strade, tra le tante possibili, per impedire che la violenza nel contesto carcerario 
lo faccia disperare. Forse l'aiuto maggiore può essere offerto al termine della 
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pena: un aiuto fatto di vicinanza, di sostegno nel reinserimento lavorativo, nel 
recupero di relazioni più o meno compromesse. 
Il carcere rappresenta il lato oscuro dell'uomo, è simbolo di una società malata. Il 
carcere è lo specchio in cui siamo chiamati a vedere le nostre colpe, il nostro 
male. Il male ha un nome: droga, violenza, rapina, crimine, omicidio, rubare. 
Perché la persona arriva a commettere atti contro il prossimo danneggiando se 
stesso e gli altri? Forse la prigionia più oscura da accettare non è quella del 
carcere, ma la prigionia della propria paura, della depressione, della nevrosi 
interiore, prigionieri delle proprie emozioni che non riusciamo a viverle e ad 
esprimerle donando all'altro e a noi stessi la gioia dell'incontro. 
C'è bisogno di un cuore che abbia compassione dei carcerati, c'è bisogno di 
misericordia per trovare il coraggio di andare dai prigionieri, entrando nella loro 
paura, nella loro solitudine, nella loro depressione. E c'è bisogno di confidare che 
lì non incontriamo solo il prigioniero, bensì una persona il cui volto rivela la 
presenza di un Dio che soffre. 
In ciascuno riconosciamo anche il desiderio profondo di evadere dalla prigionie e 
di crescere a immagine di Dio che ci ha creati liberi per amare e sognare una vita 
felice. Credendo al Dio di Gesù Cristo presente nel carcerato gli consentiamo di 
evadere dal carcere della condanna e dell'autopunizione e di osare il cammino 
nella libertà, incarnando quella forma unica e originale che Dio ha sognato per lui. 
 
"Dietro il delitto c'è una passato, ma davanti al delitto c'è un avvenire; e in 
questo avvenire vive ed opera un uomo. Dopo qualche tempo questo, spesso, è 
un uomo completamente diverso da quello che ha commesso il delitto", scrive 
 Nicolò Amato magistrato, ex direttore del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria. 
 
* Il nome reale è stato cambiato. 
 
 
 
 
Luce nella notte della città. Il nostro cammino di famiglia omogenitoriale 
 
Testimonianza portata da RETE GENITORI RAIMBOW alla fiaccolata di luci contro 
l’omotransfobia e ogni discriminazione (Firenze, 17 maggio 2017) 
 
In un periodo in cui, un giorno si e l’altro pure, le scenate a casa sono la costante, 
la crisi immobiliare ha falcidiato il mio settore e mi ritrovo a 34 anni senza lavoro 
e con una figlia che somatizza ogni scenata di sua madre, prendo la mia decisione 
contro tutti: l’antivigilia di capodanno faccio coming out con mio padre, dopo 
l’epifania anche con mia moglie. 
Mio padre non si scompone e anzi offre aiuto. La reazione di LEI è la più tipica: 
non lo accetta 
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Nonostante le cose siano in chiaro, è comunque difficile prendersi e viversi i 
propri spazi, la situazione economica ci impedisce una separazione in tempi brevi, 
e LEI spera ancora e ancora, ormai si vive da coinquilini forzati. 
Ricomincio a frequentare il ragazzo che oltre un anno prima mi aveva elettrizzato 
per primo con quella mente acuta e i giudizi taglienti, ogni tanto il suo nome salta 
fuori a casa, e una sera, si comincia a parlare di come organizzarsi per la 
separazione. Prendo mia figlia in braccio, ormai ha quasi 6 anni, cominciamo a 
spiegarle che probabilmente tra non molto abiteremo in 2 case diverse, che forse 
papà andrà ad abitare a Torino e lei ci ammutolisce con una delle sue frasi: “Beh 
piuttosto che andare a star da solo puoi andare a vivere con B.” 
 
È la forza che mi fa prendere la strada della visibilità, non a tutti i costi, ma ho 
deciso che, come con mio padre e mia moglie, ancor di più con mia figlia le cose 
dovranno essere chiare, non dovrà un giorno rinfacciarmi “perché non me lo hai 
detto”. 
Una sera vado a prendere un aperitivo con B., mi porto anche Eloise, voglio che lo 
conosca, a fine serata io sono l’escluso e loro giocano come pazzi, lo ha accolto e 
accettato senza far domande, perché conosceva già le risposte; sua madre invece 
non ne vuol sentir parlare di metterla al corrente della verità e allora forzo la 
mano prendendo contatto con altre famiglie omogenitoriali, riesco addirittura a 
portarla a Roma alla manifestazione Uguali, diventa la mascotte del bus di 
Arcigay. 
Non è semplice, perché presuppone, prima, spiegarle la possibilità che anche tra 
uomini o tra donne possano esserci affetto e amore, a Roma incontrerà bimbi che 
sono cresciuti con due mamme o due papà, ci saranno magari uomini abbracciati, 
donne abbracciate. La risposta è una delle sue, solite, pragmatiche: “embè … se 
si vogliono bene” 
Succede tutto in una settimana: sabato 17/10 andiamo a manifestare a Roma, 
dopo qualche giorno l’UDC affossa la legge Concia e il venerdì notte bisogna 
mettere in conto di spiegarle anche cos’è l’omofobia: mentre sono al lavoro in un 
ristorante, il capocuoco, più “alticcio” del solito, passa dagli insulti e minacce 
omofobe alle vie di fatto e mi spacca la faccia a testate. 
È un’altra forza che mi convince che bisogna lottare per i nostri figli, che non 
dobbiamo lasciare che un represso si faccia forza nell’altrui vergogna, che 
dobbiamo dare ai nostri figli gli strumenti per capire e controbattere a chi ci 
vorrebbe far vivere nascosti e la risposta io ed Eloise la diamo a modo nostro, 
accettando di farci fotografare (la mamma acconsente storcendo un po’ il naso), 
con ancora la faccia incerottata e il dito medio alzato ad urlare “fuck omofobia” 
Sono passati ormai quindici mesi da allora, non è stata facile la mediazione con la 
mamma su questo aspetto, i week end che era con NOI, le paure di traumi ed 
altre amenità del genere, anche se il rapporto tra Eloise e B. è decollato in una 
maniera miracolosa,  
La naturalezza e l’assenza di ambiguità nel rapporto tra me e B. anche in sua 
presenza, credo sia stato il motivo principale che le abbia permesso di non vivere 
questa presenza come un intruso, come un concorrente, ma come una altra figura 
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di riferimento, che non si sostituisca a nessuna di quelle che sono le sue due 
principali di riferimento. 
E di riflesso, portare questa serenità nel rapporto con noi due anche verso sua 
madre ha permesso di recuperare un rapporto ed una fiducia tale che ormai 
anche le date dei week end non sono più un problema, vive talmente con 
naturalezza i momenti che è con noi da chiedere a sua madre di fare i giochi 
come B., la marmellata come B., andare a pattinare come con papà e B. 
È stata talmente brava Eloise a far capire a sua mamma quanto non ci sia nulla di 
strano e pericoloso nelle famiglie omogenitoriali e in una coppia di uomini, che i 
primi complimenti per Rete Genitori Rainbow mi sono arrivati da …sua mamma. 
 
 
 
 
Luce nella notte della città. I diritti negati e la corruzione  nella nostra 
società 
 
Riflessioni portate da don Andrea Bigalli per l'Associazione Libera alla fiaccolata di 
luci contro l’omotransfobia e ogni discriminazione (Firenze, 17 maggio 2017) 
 
La corruzione non è semplicemente un atto criminale, articolata in un disegno più 
vasto, che comprende il rapporto con le mafie, con i poteri politici ed economici, 
le realtà di quella parte di società che restano nell'ombra, come le massonerie 
deviate. La corruzione è disprezzo di sé stessi, della propria professionalità, della 
dignità sociale; nella volontà di approfittare del bene comune a scapito delle 
proprie élite,  di ogni gruppo di privilegio ristretto a pochi, si nega il diritto 
comune a vivere le proprie potenzialità umane; si introduce la discriminazione nei 
confronti di quella parte di società che non consente all'illegalità e la disonestà.  
 
 
 
 
Luce nella notte della città. Riscoprire la convivialità delle differenze 
attraverso le persone delle nostre periferie  
 
Testimonianza portata da suor Stefania Baldini dalla Comunità delle Piagge di 
Firenze alla fiaccolata di luci contro l’omotransfobia e ogni discriminazione 
(Firenze, 17 maggio 2017) 
 
Noi della Comunità delle Piagge siamo molto grati dell’invito fattoci a partecipare 
alla veglia di preghiera e riflessione nella giornata contro l'omofobia, veglia alla 
quale abbiamo aderito con profonda convinzione. 
 
Da oltre 22 anni la Comunità attua il quotidiano tentativo di vivere il Vangelo in 
un problematico quartiere di periferia come le Piagge, dove abitano moltissime 
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persone che la Società, cosiddetta "civile", ha emarginato. Infatti questa società 
ha messo alla periferia di se stessa delle persone per questioni sociali, 
economiche, culturali o perché  ritenute scomode. Nella Comunità delle Piagge 
riteniamo che ciò marci al contrario degli insegnamenti di Gesù, noi crediamo che 
nessuno vada escluso, anzi, che una società sarà davvero civile soltanto quando a 
tutti saranno riconosciuti diritti e dignità indipendentemente dalle loro "differenze" 
rispetto ad una presunta normalità che in realtà non esiste. 
 
Siamo qui non solo perché amici di lunga data del gruppo Kairos ma anche e 
soprattutto perché ci resta sempre più difficile tollerare la lentezza di una 
legislazione che non osa prendere posizione, di una chiesa che non prende dimora 
sempre e esplicitamente presso chi subisce discriminazioni per il proprio 
orientamento sessuale, credente o non credente che sia. 
Vogliamo continuare ad essere pungolo e sprone alle istituzioni perché siano 
promotrici di una cultura seria, rispettosa di tutte e di tutti, che renda le persone 
capaci di far proprie le fatiche e le solitudini di tanti. 
Anche noi, mentre pensiamo queste cose, insieme dobbiamo – tutte e tutti – 
liberare le nostre vite dalla tentazione di costruire barriere di separazione, a volte 
anche molto sottili. Perché il pericolo è di non accorgersene. 
Per questo nella nostra comunità delle Piagge, come esploratori dell’umano e del 
Vangelo, crediamo che sia un arricchimento vivere la convivialità delle differenze 
e per questo nelle nostre celebrazioni eucaristiche spezziamo il pane con tutti/e 
senza distinzione alcuna e il cammino di preparazione alla vita comune e al 
sacramento del matrimonio o alla benedizione della comunità, è aperto a tutte le 
coppie omosessuali ed eterosessuali. 
 
Un tale obbiettivo non si raggiunge con ragionamenti, sforzi volontaristici, sensi di 
colpa, ma coltivando la gioia di scoprirsi convitati allo stesso tavolo della vita, 
dove neppure un talento va perduto perché non lo si gestisce e non lo si 
moltiplica da soli; si lascia che si unisca ai talenti di tutti a produrre frutti di 
dignità, di stima, di amore. E non ultimo di stupore, che è un punto alto, 
silenzioso, per ogni essere umano. 
	


