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«Ogni persona, indipendentemente  
dal proprio orientamento sessuale,  

va rispettata nella sua dignità e accolta  
con rispetto, con la cura di evitare  

“ogni marchio di ingiusta discriminazione”  
e particolarmente ogni forma  
di aggressione e di violenza». 

Amoris laetitia, n. 250

Le parole di papa Francesco sono bellissime e autentiche 
perché profondamente evangeliche, parlano di un bene che 
non si lascia ingabbiare dal gelo della legge, suonano come 
ikhf^llZ�^�kbl\Zmmh�i^k�h`gb�`^gbmhk^�\hg�ng�Û`ebh�E@;M$'�EZ�
fede tormentata, il desiderio di Dio, talvolta incerto e talvolta 
silenzioso, che trapela dai racconti delle madri e dei padri ospi-
mZmb�bg�jn^lmh�eb[kh%�ghg�gZl\hg]hgh�lh__^k^gs^�̂ �]^enlbhgb'�FZ�
jn^eeZ�]^b�`^gbmhkb�]b�Û`eb�E@;M$�¯�ngZ�ik^llZgm^�kb\ab^lmZ�]b�
Zl\hemh� ^� ]b� ]bZeh`h� ZeeZ� lh\b^m¨� \bobe^� ^� ZeeZ� <ab^lZ'� I^k\a®�
accogliere, accompagnare, discernere e integrare ogni per-
lhgZ%� bg]bi^g]^gm^f^gm^� ]Zee�hkb^gmZf^gmh� l^llnZe^%� ghg� lbZ�
più profezia sorprendente e per qualcuno ancora motivo di 
disorientamento, ma bella e “normale” abitudine capace di 
radicarsi tra fratelli e sorelle impegnati in un cammino solidale 
^�\hg]boblh'

La prima edizione di questo libro, pubblicato anche in Spagna 
^� g^`eb� LmZmb� Ngbmb%� ¯� lmZmZ� ]hgZmZ� ]Z� EZ� m^g]Z� ]b� @bhgZmZ� Z�
iZiZ� ?kZg\^l\h� g^e� \hklh� ]^ee�n]b^gsZ� ZonmZ� \hg� enb� bg� OZmb-
cano il 16 settembre 2020
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Gli autori

Anna Battaglia è una madre cristiana che ha fondato il Punto 
d’ascolto AGEDO e de La Tenda di Gionata a Ragusa (Sicilia), 
partecipa anche a 3VolteGenitori, la Rete italiana di genitori cri-
stiani con figl* LGBT+.

Alessandra Bialetti vive e opera a Roma come Pedagogista Sociale 
e Consulente della coppia e della famiglia con diverse associazioni 
e realtà laiche e cattoliche. Ha pubblicato per La Tenda di Gio-
nata il volume L’ospite inatteso. L’omosessualità in famiglia (2021) 
ed è presente in rete con il blog alessandrabialetti.wordpress.com

Gian Luca Carrega è stato ordinato prete nel 2000 nella dio-
cesi di Torino di cui è direttore dell’U#cio per la Pastorale della 
Cultura e, su mandato ricevuto dal suo vescovo, si occupa anche 
delle attività pastorali per le persone LGBT+ e i loro familiari. È 
docente di Sacra scrittura presso la Facoltà teologica di Torino.

Corrado Contini e Michela Munarini sono genitori con un 
figlio gay. Fanno parte di 3VolteGenitori, la rete italiana di geni-
tori cristiani con figl* LGBT+ e del Gruppo Davide, una realtà 
per genitori cattolici con figli LGBT+ di Parma.

Gianni Geraci, dopo aver partecipato attivamente alla vita di 
alcune associazioni cattoliche, è entrato in contatto con il Guado, 
il gruppo di cristiani omosessuali di Milano, di cui è stato per 
anni portavoce. Ha al suo attivo numerosi articoli e ha curato 
alcuni saggi sulla realtà dei cristiani LGBT+, tra cui Quali segni 
e prodigi Dio ha compiuto per mezzo di loro. Atti del V Forum ita-
liano dei cristiani LGBT, Gruppo Editoriale Viator, Milano 2019.
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Jeannine Gramick è una suora statunitense dell’ordine di Loretto 
ed è stata coinvolta nel ministero pastorale con i cattolici LGBT+ 
e i loro familiari dal 1971. Ha co-fondato l’associazione catto-
lica statunitense New Ways Ministry e, dal 2003, è coordinatrice 
esecutiva della National Coalition of American Nuns (Coalizione 
Nazionale delle Suore Americane).

Mara Grassi e Agostino Usai sono genitori di quattro figli, uno 
dei quali è omosessuale. Fanno parte del gruppo formato dai cri-
stiani LGBT+ e dai loro familiari della parrocchia Regina Pacis 
di Reggio Emilia e del Gruppo Davide di Parma. Sono membri 
del direttivo dell’associazione La Tenda di Gionata. Questa è la 
testimonianza che hanno tenuto durante la veglia di preghiera per 
il superamento dell’omofobia che si è tenuta a Parma il 17 maggio 
2018.

Serenella Longarini e Salvatore Olmetto hanno tre figlie, di cui 
una lesbica. Da numerosi anni sono impegnati come catechisti 
ed animatori in parrocchia e nelle attività diocesane.

Damiano Migliorini si è dottorato in Scienze Umane all’Uni-
versità di Verona dopo la specializzazione in Scienze Filosofiche 
all’Università di Padova e in Scienze Religiose all’ISSR di Padova. 
Attualmente insegna filosofia al Liceo. È stato Casco Bianco 
in Bolivia nel 2014. Da anni è impegnato nella promozione 
dell’inclusione delle persone LGBT+ all’interno delle comunità 
cristiane, anche attraverso varie pubblicazioni, tra cui L’amore 
omosessuale (con B. Brogliato, 2014) e Gender Filosofie Teologie 
(2017). Ha pubblicato numerosi articoli scientifici, divulgativi e 
capitoli in volumi. Ha curato, con D. Bertini, il volume Relations 
(2018) e di recente Ontologie relazionali e Metafisica trinitaria 
(2022).
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Luciano Moia è da 25 anni caporedattore degli inserti di «Avve-
nire» dedicati alla famiglia, prima il mensile «Noi genitori & figli», 
ora il settimanale «Noi in famiglia». Nello stesso quotidiano è 
stato responsabile delle redazioni di informazione religiosa e di 
cronaca nazionale. Ha lavorato in precedenza in altri tre quoti-
diani. Ha all’attivo migliaia di articoli e una ventina di saggi su 
famiglia e dintorni. L’ultimo (Chiesa e omosessualità. Un’inchiesta 
alla luce del magistero di papa Francesco, San Paolo, Milano 2020) 
a"ronta il tema della svolta pastorale inaugurata dall’Esortazione 
postsinodale sulla famiglia.

Innocenzo Pontillo è stato, nel settembre 2007, uno dei fondatori 
del Progetto Gionata su fede e omosessualità ed è un volontario 
dell’associazione La Tenda di Gionata. Collabora col settimanale 
«Adista» ed ha al suo attivo numerosi articoli di approfondimento 
sulla realtà dei credenti LGBT+ e i loro genitori.

Maria Rosaria Quaranta è una madre cristiana che è stata impe-
gnata per anni in parrocchia, oggi fa parte di 3VolteGenitori, la 
rete per genitori cristiani con figli LGBT+, e de L’ulivo della vita, 
il gruppo pugliese per genitori cristiani con figli LGBT+.

Dea Santonico, madre con un figlio gay, fa parte della Comunità 
cristiana di base di San Paolo a Roma, di 3VolteGenitori, la rete 
italiana di genitori cristiani con figl* LGBT+ e di Parola e parole, 
un gruppo d’incontro cristiano per genitori, parenti e amici di 
persone LGBT+ di Roma. Email: dea.santonico@gmail.com
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