
 

                                                                                                                  

La condivisione delle esperienze e dei cuori, delle proprie gioie e speranze ma anche delle difficoltà e 
delusioni, questo è stato l’inizio del gruppo Davide.  

Fidandoci di Dio e della sua Parola, abbiamo amato con uno sguardo nuovo i nostri figli e figlie LGBT ed 
accolto altri genitori e figli/e che vivevano la sfiducia, l’abbandono, il nascondimento.  

Incontri preziosi, per la verità dei cuori che si aprono, delle storie che si condividono, delle scoperte che 
stupiscono con meraviglia sempre nuova. 

Ecco alcune delle nostre “Parole Chiave” … 

Accogliere e Ascoltare 

Ogni persona è unica nella sua diversità. L’incontro 
personale cambia il cuore e lo sguardo. 

Accompagnare 

Fare strada insieme sostenendoci gli uni gli altri e 
non avendo paura di sporcarsi mani e piedi. 

Condividere 

Aprendo il proprio cuore, le gioie si moltiplicano e i 
pesi si dividono. 

Fidarsi della promessa 

“Esci dalla tua terra e va’ dove io ti mostrerò”. 
Fidarsi e affidarsi a Dio e alla sua Parola ci ha fatti 
uscire dalla nostra terra e dalle nostre certezze per 
scoprire una fede più vera e profonda. 

 

Fare Rete 

I doni che ci sono stati dati non ci appartengono, sono per Il bene di tutti. Nessuno sia lasciato solo, nessuno sia 
lasciato indietro. Per questo collaboriamo con tutte le persone di buona volontà e con le Associazioni della Chiesa 
e della Società che lo desiderano. 

Alimentare la Speranza 

Abbiamo visto la speranza nei nostri figli e figlie. La speranza di chi si è sentito capito ed amato per quello che è. 
La speranza che si è realizzata nel riuscire a parlare al cuore di tanti, anche a quello dei nostri pastori.   

Essere Chiesa 

Con una mano tenere saldi i nostri figli e con l’altra trattenere la Chiesa, affinché nessuno si perda e ognuno si 
senta guardato con lo sguardo buono del Padre che tutti vuole abbracciare ed accogliere alla propria Tavola. 
Desideriamo camminare con visibilità, con coraggio, con fiducia e con la libertà dello Spirito che ci è stato 
consegnato. 

Contatti 

Per saperne di più e/o partecipare ai nostri incontri mensili: gruppodavideparma@gmail.com 


