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Per non perdere la bussola

Raccontava una mamma che quando suo figlio, tanti anni fa, 
fece coming out, non avendo trovato il coraggio di parlarne con 
nessuno, decise di informarsi cercando dei libri che parlassero 
di omosessualità nella grande biblioteca che aveva vicino a casa. 
Il guaio è che non voleva che gli addetti al prestito vedessero i 
testi che aveva intenzione di leggere e così, non sapendo cosa 
fare, decise di portarli via di nascosto, facendoli cadere in una 
grossa borsa, rimettendoli poi al loro posto qualche giorno dopo 
(sempre con l’aiuto della stessa grossa borsa). Oggi, rispetto ad 
allora, è molto più facile ed immediato trovare informazioni an-
che grazie a internet. Il problema è che non sempre quelle infor-
mazioni sono esatte o pertinenti. Ecco perché abbiamo pensato 
di dare qualche dritta.
A chi cerca testimonianze, riflessioni ed ebook da scaricare 

gratuitamente su questo tema consigliamo di dare un’occhiata 
allo sterminato materiale che viene proposto dal sito Progetto 
Gionata (cfr. www.gionata.org), cercando in particolare nelle 
sezione Genitori Cristiani con figli LGBT. Quello che raccoman-
diamo, ai genitori con un figlio LGBT è di non fermarsi a leggere 
soltanto, ma di non avere paura di confrontarsi con altri geni-
tori che vivono la sua stesso situazione, iscrivendosi alla rete 
di discussione 3volteGenitori in cui i genitori cristiani con figli 
LGBT ed i pastori che li accompagnano possono dialogare tra 
loro liberamente (cfr. gionata.org/tag/3voltegenitori). C’è poi la 
possibilità di contattare una sede locale dell’Agedo (Associazio-
ne di genitori, parenti e amici di persone LGBTI) cercandola sul 
sito: agedonazionale.org (14/03/2019).
Se invece cercate un sacerdote, una comunità cristiana o un 

servizio pastorale che, in sintonia con quanto afferma il Magi-
stero, si occupa delle famiglie che «vivono l’esperienza di avere 
al loro interno persone con tendenza omosessuale»15 potete chie-
dere informazioni al gruppo di cristiani omosessuali più vicino 
a voi (l’elenco per città si trova su: gionata.org/gruppi), oppure 

15  Cfr.	Amoris Laetitia,	250.
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potete contattare le realtà specificatamente dedicate all’acco-
glienza e all’accompagnamento dei genitori cristiani con figli 
LGBT:
a Torino, dove la diocesi ha affidato la pastorale con le persone 

omosessuali e i loro genitori a don Gian Luca Carrega (email: 
info.allalucedelsole@libero.it); 
a Civitavecchia con l’Equipe della pastorale famigliare per fami-

glie con figli omosessuali della diocesi, affidata a due genitori con 
un figlio omosessuale (email: olmettosalvatore@gmail.com o se-
renellalongarini@gmail.com); 
a Reggio Emilia con il gruppo parrocchiale per cristiani LGBT 

e i loro genitori dell’unità pastorale di Santa Maria degli Angeli 
(email: gdsr64@gmail.com o elena.turazza@virgilio.it); 
a Parma con il Gruppo Davide per genitori cattolici con figli 

LGBT e i loro amici (email: gruppodavideparma@gmail.com); 
a Roma con Parola… e parole, gruppo d’incontro esperienziale 

cristiano per genitori, parenti e amici di persone LGBT e geni-
tori LGBT (email: alessandra.bialetti@gmail.com o dea.santoni-
co@gmail.com); 
a Bologna con il gruppo Famiglie in Cammino per genitori cri-

stiani con figli LGBT inserito nella pastorale familiare della 
diocesi bolognese (email: famiglieincammino.bologna@gmail.
com);
a Ragusa con il punto di ascolto di Agedo e della Tenda di Gio-

nata per cristiani LGBT e i loro genitori (email: agedoragusa@
gmail.com, Telefono: 329 492 45 54);
a Mestre (Venezia) col gruppo TuttiFiglidiDio di genitori cri-

stiani con figli LGBT (email: tuttifiglididio@gmail.com).

Libri che possono essere ordinati in libreria
Ecco invece di seguito un breve elenco di libri, facilmente pro-

curabili in qualunque libreria, che possono aiutare i genitori 
credenti delle persone LGBT.
Antonini S., Torna. Lettera di un padre al figlio omosessuale, 

Astro, 2019, pp. 126 (EAN: 9788833170510). Un padre rientra a 
casa e trova il figlio tra le braccia di un ragazzo: lo stupore, la 
rabbia e il dolore lo gelano. Si chiude in camera e scrive una 
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lunga e toccante lettera.
Bail A. (a cura di), Omosessuali e transgender alla ricerca di Dio, 

Effatà, 2016, pp. 112 (EAN: 9788869291210). Arricchito dalla pre-
fazione di don Gian Luca Carrega, il libro presenta il ritratto di 
dodici cristiani appartenenti a una piccola fraternità di cristia-
ni omosessuali e transgender francesi.
Baiocco R., Terraca C., Quanta bellezza. Mamme e papà di fi-

glie lesbiche e figli gay si raccontano, McGraw-Hill, 2019, pp. 228 
(EAN: 9788838695872). Un libro ben fatto che risponde a molte 
delle domande che un genitore si fa quando ha a che fare con il 
coming out di un figlio. Molto ricca e significativa la parte dedi-
cata alle testimonianze.
Brogliato B., Migliorini D., L’amore omosessuale. Saggi di psico-

analisi, teologia e pastorale. In dialogo per una nuova sintesi, Cit-
tadella, 2014, pp. 494 (EAN: 9788830814103). Opera completa che 
offre una visione di sintesi psicoanalitica, teologica e pastorale.
Dall’Orto P., Dall’Orto G., Mamma, papà: devo dirvi una cosa. 

Come vivere serenamente l’omosessualità. Scritto da una madre e 
da suo figlio, Sonda, 2012, pp. 200 (EAN: 9788871066578). Ultima 
edizione di un testo che ha aiutato generazioni di genitori e figli 
ad affrontare il tema dell’omosessualità in famiglia.
Danna V., Fede e omosessualità. Assistenza pastorale e accompa-

gnamento spirituale, Effatà, 2009, pp. 80 (EAN: 9788874024773).
Realizzato dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della dioce-
si di Torino, è stato scritto per aiutare gli operatori pastorali ad 
accompagnare le persone omosessuali con uno sguardo rispet-
toso e amico.
Martin J., Un ponte da costruire. Una relazione nuova tra 

Chiesa e persone LGBT, Marcianum Press, 2018, pp 114 (EAN 
9788865125908). Un libro che offre spunti di riflessione, medita-
zioni spirituali e bibliche che vogliono aiutare le persone omo-
sessuali e i loro familiari.
Moia L., Chiesa e omosessualità. Un’inchiesta alla luce 

del magistero di papa Francesco, San Paolo, 2020, pp. 208  
(EAN: 9788892221420). Dodici esperti (psicologi, teologi, morali-
sti) rispondono alle domande di un redattore di Avvenire.
Owens-Reid D., Russo K., Voglio fare coming out. Dialogare con 

un figlio gay, Mondadori, 2015, pp. 163 (EAN: 9788891803719). 
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Scritto dalle animatrici di un importante portale che si rivolge 
proprio alle famiglie con figli omosessuali, questo libro spiega 
come affrontare il coming out di un figlio.
Piana G., Omosessualità. Una proposta etica, Cittadella, 2010, 

pp. 112 (EAN: 9788830811034). Opera di uno dei più autorevoli 
teologi moralisti italiani questo libro affronta il tema della va-
lutazione morale degli atti omosessuali in una prospettiva “per-
sonalista”.
Rigliano P. (a cura di), Gesù e le persone omosessuali, La Me-

ridiana, 2014, pp. 250 (EAN: 9788861534049). Otto prestigiosi 
teologi e biblisti si fanno intervistare sul rapporto che c’è tra 
annuncio evangelico e omosessualità.
Quaranta P. (a cura di), Omosessualità e Vangelo. Franco Barbero 

risponde, Gabrielli Editori, 2008, pp. 160 (EAN: 9788860990624). 
Alcune delle tantissime risposte che Franco Barbero ha scritto 
agli omosessuali credenti che gli hanno chiesto un aiuto.
Strazzari F. (a cura di), Fede, omosessualità, Chiesa. Riflessioni pa-

storali e testimonianze, EDB, 2018, pp. 152 (EAN: 9788810501399). 
Una riflessione a più voci sulla difficoltà di essere cattolici e 
omosessuali oggi.

Ebook gratuiti
Commmissione per il matrimonio e la famiglia della Conferen-

za Episcopale dei vescovi cattolici degli Stati Uniti, Sempre nostri 
figli. Un Messaggio ai genitori con figli omosessuali, 1997, pp. 16. La 
lettera che i vescovi statunitensi hanno scritto ai genitori delle 
persone omosessuali.16

AA.VV., Le cose cambiano. Gay e Lesbiche cristiani si raccontano, 
2014, pp. 36. Raccoglie le testimonianze di 15 omosessuali cristia-
ni.17

Borghi L. (a cura di), Testimonianze di fede. I famigliari cristia-
ni di persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali si raccontano, 
2013, pp. 48. Raccoglie numerose brevi interviste a chi è vicino a 

16 Cfr. https://www.gionata.org/sempre-nostri-figli  (Ultima consultazione 
14 Marzo 2019).

17 Cfr. gionata.org/le-cose-cambiano-gay-e-lesbiche-cristiani-si-raccontano-
ebook (Ultima consultazione 14 Marzo 2019). 
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lesbiche e gay.18

Broggi E., Ragaglia E. M. (a cura di), Sei sempre tu. Guida informa-
tiva per adulti su omosessualità e varianza di genere, Sonda, 2016, 
pp. 80. Una piccola guida chiara e esaustiva per genitori e non 
solo, scaricabile gratuitamente dal sito nazionale di AGEDO.19

Vincenti A. (a cura di), Sempre nostri figli. Il cammino dei genitori 
cattolici con figli omosessuali, 2016, pp. 49. Una raccolta di testi-
monianze di genitori cattolici con la prefazione di don Federico 
Emaldi, docente di Teologia Morale all’ISSR Sant’Apollinare di 
Forlì.20

Qualche film che può valer la pena vedere
Di seguito non si vuole fornire una filmografia completa, ma un 

breve elenco di film che parlano dei temi a cui è dedicato questo 
libretto. 
Cippelletti C. (2008) Due volte genitori, 96 minuti. Bel documen-

tario che cerca di raccontare attraverso varie esperienze ciò che 
accade all’interno delle famiglie quando i figli fanno coming out.  
Mulcahy R. (2009) Prayers for Bobby. 90 minuti. La storia vera del 

percorso fatto da di Mary Griffith verso la comprensione dell’o-
mosessualità dopo il suicidio del figlio Bobby.
Silvestrini I. (2012) Come non detto, 90 minuti. Una commedia 

delicata che tratta il tema del coming out in una famiglia romana.
Berlanti G. (2018) Tuo, Simon, 109 minuti. La solitudine in cui un 

adolescente vive la sua omosessualità viene rotta da un contatto 
sconosciuto che arriva attraverso la rete.
Edgerton J. (2018) Boy Erased - Vite cancellate, 114 minuti. La 

storia vera del figlio di un pastore battista a cui viene imposta 
una terapia riparativa dell’orientamento sessuale. 

18 Cfr. gionata.org/testimonianze-di-fede-di-lidia-borghi (Ultima consul-
tazione 14 Marzo 2019). 

19 La disponibilità sul sito http://www.agedonazionale.org/sei-sempre-tu è 
stata verificata il 14 Marzo 2019 
20 Scaricabile da: gionata.org/sempre-nostri-figli-il-cammino-dei-genitori-
cattolici-con-figli-omosessuali (Ultima consultazione 14 Marzo 2019).


