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QUANDO UN LIMITE DIVENTA UN’OPPORTUNITÀ 

IL BILANCIO 2020 DE LA TENDA DI GIONATA 

 
Relazione di Innocenzo Pontillo, presidente de La Tenda di Gionata 

presentata all’assemblea di Soci del 28/04/2021 

 

Cari soci e socie de La Tenda di Gionata, nell’ultimo anno la nostra associazione è molto 

cresciuta, tanto che ad aprile 2021 siamo arrivati a 123 iscritti (erano 80 nel 2020, 42 nel 2019, 21 

nel 2018 quando siamo nati) 

Come scriveva qualche giorno fa la vice presidente Mara Grassi: “Un’associazione sempre più 

grande può dar vita, come abbiamo visto, a tante attività sempre più inclusive, ma per farlo c’è 

bisogno sempre di più dell’aiuto di tutti. Ecco perché vi invitiamo a fare l’esperienza di 
partecipare a uno dei gruppi tematici associativi e a farci giungere sempre suggerimenti o 

proposte per le nuove attività. Siamo sicuri che avete dei talenti insospettabili e preziosi che 

aspettano solo di venire fuori”. 

Intanto permettetemi di presentarvi sommariamente il bilancio consuntivo 2020 e quello 

preventivo 2021 dell’associazione, approvato dal Direttivo il 15 aprile 2021, e che approveremo 
nell’assemblea soci online di mercoledì 28 aprile 2021, che ci farà rincontrare, conoscere e 

confrontare insieme. 

Immagino che molti soci e socie non siano avvezzi alla lettura di un bilancio associativo, ma vi 

invito di cuore a sfogliarlo con attenzione. Sin dalla nascita dell’associazione abbiamo puntato a 

rendere sempre compressibile e trasparente ogni bilancio associativo perché tutti potessero leggerlo 
consci che “ogni soldo donato vale due volte”, perciò è importante capire a cosa sono serviti e 

quali frutti hanno dato. 

Non vi ripeterò le cose già scritte nella chiara relazione illustrativa che il segretario associativo, 

Mauro Ortelli, ha stilato a commento del Bilancio. 

Vorrei però sottolineare che il bilancio associativo 2020, anno in cui il Covid ha travolto la 
nostra quotidianità, risente dei cambiamenti che questa situazione ha provocato anche nella vita 

della nostra associazione, in cui la sfida è stata riuscire a far si che “un limite diventasse 

un’opportunità”: sia spostando tutte le attività online; sia aumentando le spese di spedizione per 

inviare tutte le nostre pubblicazioni ai soci e alle parrocchie che ce li richiedevano; sia puntando a 

far incontrare e sostenere le persone sfruttando le diverse modalità che offre il web per realizzare: 

ritiri di preghiera, incontri di confronto, di formazione o campagne video di testimonianza. 

https://www.gionata.org/tendadigionata/
https://www.gionata.org/il-cammino-de-la-tenda-di-gionata-nel-2020-le-tappe-del-nostro-andare/
https://www.gionata.org/28-aprile-2021-assemblea-on-line-dei-soci-de-la-tenda-di-gionata/
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Unica sottolineatura che vorrei fare sul Bilancio de La tenda di Gionata 2020 è che può essere 

letto e compreso al meglio tenendo presente che è composto da tre parti: 

* dai 15.000 euro che sono l’eredità che ci ha donato don David Esposito, che purtroppo anche 

quest’anno non abbiamo potuto utilizzare essendo destinati a far acquisire la Personalità Giuridica 

all’associazione. Speriamo che a fine 2021 vengano finalmente attivate le procedure previste dai 

decreti ministeriali, che ci permetteranno di iniziare questo percorso tanto atteso. 

* 1.625 euro sono invece le somme che sono giunte in donazione al Fondo del Progetto Giovani 
cristiani LGBT istituito da La Tenda di Gionata perchè questa vivace realtà abbia un fondo cassa a 

cui attingere per finanziare le sue tante iniziative. Un Fondo che nel 2020 è stato costituito da tante 

piccole e grandi donazioni che abbiamo ricevuto  con la casuale “per il fondo Giovani” e che sono 

state integrate dalla consueta donazione annuale de La Tenda di Gionata. 

* Infine l’ultima parte del nostro bilancio è costituito dalle risorse dell’associazione che sono 

formate: 

• dalle quote associative (€ 2.820), cifra più alta del normale per via delle tante quote del 2021 

pagateci già a dicembre 2020; 

• dalle donazioni (€ 3.348), piccole, piccolissime e grandi, che abbiamo ricevuto da tantissime 

persone, spesso a noi sconosciute, per sostenere molti dei nostri progetti; 

• inoltre nel 2020 abbiamo ricevuto, per la prima volta, il contributo di un ente pubblico (€ 

749). 

In tutto 6.917 euro che abbiamo usato per rendere possibili progetti e iniziative, per finanziare 

pubblicazioni e video ed anche per sostenere alcune persone in grave difficoltà, dando vita a un 
lungo elenco d’iniziative che è stato reso possibile grazie all’aiuto e alla disponibilità di tanti dei 

nostri soci e all’impegno che hanno profuso nei vari gruppi tematici che hanno concretamente 

curato queste iniziative. 

Prima di salutarvi vorrei sottolineare quali novità abbiamo previsto nel bilancio preventivo 

2021 dell’associazione. Ci aspettiamo una sostanziale riconferma delle entrate provenienti dal 

tesseramento e dalle donazioni che vorremmo destinare principalmente: 

• A potenziare le attività quali la stampa e la spedizione gratuita delle nostre pubblicazioni, 

sempre molto richieste; 

• alla realizzazione di altri video informativi e di testimonianza; 

• alla realizzazione del progetto di digitalizzazione e messa in rete dell’archivio storico de 
Il Guado sul cammino dei cristiani LGBT e dei loro genitori in questi 30 anni; 

•  all’acquisto di libri e riviste in formato elettronico su “fede e omosessualità” per rendere 

la nostra “rassegna stampa associativa” sempre più esaustiva; 

• ed infine per interventi di sostegno a persone e realtà in grave difficoltà perché, come ci 

ricorda il Vangelo, “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40) 

Questo è il bilancio del nostro cammino associativo, che ha senso solo se proveremo a 

percorrerlo insieme, affinché “un limite diventi un’opportunità”. 

Un abbraccio forte forte e arrivederci all’assemblea dei soci. 

https://www.gionata.org/pastorale-lgbt-il-sogno-di-don-david-diventa-tenda-di-gionata/
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/personalita-giuridica/
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/personalita-giuridica/
https://www.gionata.org/giovanicristianilgbt/
https://www.gionata.org/giovanicristianilgbt/
https://www.gionata.org/la-tenda-di-gionata-sostienici/#donazione
https://www.gionata.org/la-tenda-di-gionata-sostienici/#donazione
https://www.gionata.org/category/tenda-pubblicazioni/
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I PROGETTI ASSOCIATIVI DEL 2020/2021 

Il nostro cammino è fatto di progetti che puntano a favorire il dialogo dei cristiani LGBT e dei 

loro familiari con gli operatori pastorali e viceversa. Abbiamo deciso di impegnarci 

principalmente in tre ambiti: l’accoglienza, la formazione e l’informazione. Ecco i progetti che 

stiamo sostenendo: 

“Scrutare i segni dei tempi” con “le pillole” del gruppo formazione della Tenda di Gionata (inizio 

Agosto 2020) 

Omofobia.org una nuova risorsa online per osservare il fenomeno omofobo molto da vicino (inizio 

Novembre 2020) 

“Mi fido di Te”, il servizio di ascolto per cristiani LGBT e i loro genitori (inizio Luglio 2020) 

E se anche in Calabria gli omosessuali credenti iniziassero a incontrarsi? (inizio Ottobre 2020) 

Cronache di ordinaria omofobia, progetto per censire i casi di omotransfobia in Italia dal 2012 ad 

oggi (inizio Luglio 2020) 

TRANSizioni, una rete per dare voce alle persone transessuali e ai loro genitori (inizio Giugno 

2020) 

Ogni giorno prega con noi online la liturgia delle Ore (Lodi e Compieta) (inizio 12 Marzo 2020) 

Inizia il cammino online di “Evangelici” per l’inclusione delle persone omosessuali nelle chiese 

evangeliche (inizio 7 aprile 2020) 

  

INIZIATIVE REALIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE NEL 2020 

A causa della pandemia da coronavirus quest’anno abbiamo spostato tutte le iniziative 

dell’associazione online, coinvolgendo e coinvolgendoci spesso in iniziative con altre realtà 

perché “una corda a tre capi non si rompe tanto presto” (Qoelet 4,12) 

10 dicembre 2020 incontro online col teologo Fumagalli su «L’amore possibile. Persone 

omosessuali e morale cristiana!» 

Una iniziativa de La Tenda di Gionata per fare gli auguri al Guado di Milano per i suoi primi 

40anni 

20-22 novembre 2020 ritiro online di Avvento “Io sono un Dio geloso: legami e libertà 

nell’amore” 

18 novembre 2020 in Radio a “Il Diario di Gionata” i giovani Cristiani LGBT si raccontano 

14 novembre 2020 incontro online “Famiglie a colori. L’amore fa una famiglia” 

11 novembre 2020 in Radio a “Il Diario di Gionata” con i genitori cristiani con figli LGBT 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fcosa-dicono-i-genitori-cattolici-i-cristiani-lgbt-e-i-loro-pastori-quando-parlano-di-omosessualita%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZN4ca2PKL3HkAMEzbD3hsJqa99Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Ftag%2Ftenda-iniziative%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzwzmHvOzlY_rlJTsRGdwI0RzgRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Ftag%2Ftenda-iniziative%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzwzmHvOzlY_rlJTsRGdwI0RzgRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fscrutare-i-segni-dei-tempi-con-le-pillole-del-gruppo-formazione-della-tenda-di-gionata%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2e4pwJPxeBFoPUGNOYgb1FBBRbQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fomofobia-org-una-nuova-risorsa-on-line-per-osservare-il-fenomeno-omofobo-da-vicino%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHThZ8mHWAmqPjx09jDkIKqfJcN7g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fmi-fido-di-te%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHjDfwApV1Ce34oyxZZdhNo0rrZQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fe-se-anche-in-calabria-gli-omosessuali-credenti-iniziassero-a-incontrarsi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjfNRHXaPzWlzPON0nD8S9Kjxl9g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fcronache-di-ordinaria-omofobia-il-sito-che-censisce-i-casi-di-omotransfobia-in-italia-dal-2012-ad-oggi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFkkqrfF7ucbuO_4nx5f1eGtrO2g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fcronache-di-ordinaria-omofobia-il-sito-che-censisce-i-casi-di-omotransfobia-in-italia-dal-2012-ad-oggi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFkkqrfF7ucbuO_4nx5f1eGtrO2g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Ftransizioni-un-gruppo-per-dare-voce-alle-persone-transessuali-e-ai-loro-genitori%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBQjCga5WU-wdecjpK_UbLhfuIGg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fliturgiadelleore%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvwL9lKxriOPKWRUm4t0WNGfTxqw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Finizia-il-cammino-di-evangelici-per-linclusione-delle-persone-omosessuali-nelle-chiese-evangeliche%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIz_x1dTG1O7uRQMjjqCKIWMq25w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Finizia-il-cammino-di-evangelici-per-linclusione-delle-persone-omosessuali-nelle-chiese-evangeliche%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIz_x1dTG1O7uRQMjjqCKIWMq25w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F10-dicembre-2020-incontro-on-line-col-teologo-fumagalli-su-lamore-possibile-persone-omosessuali-e-morale-cristiana%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2CtFLqKY9_tF6AGZ9s7N1JNMH_g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F10-dicembre-2020-incontro-on-line-col-teologo-fumagalli-su-lamore-possibile-persone-omosessuali-e-morale-cristiana%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2CtFLqKY9_tF6AGZ9s7N1JNMH_g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fper-questo-facciamo-gli-auguri-al-guado-per-i-suoi-primi-40anni%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvOUA6OoBA44Bz_rjQiiPxwARBfg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fper-questo-facciamo-gli-auguri-al-guado-per-i-suoi-primi-40anni%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvOUA6OoBA44Bz_rjQiiPxwARBfg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fper-questo-facciamo-gli-auguri-al-guado-per-i-suoi-primi-40anni%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvOUA6OoBA44Bz_rjQiiPxwARBfg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F20-22-novembre-2020-ritiro-on-line-di-avvento-io-sono-un-dio-geloso-legami-e-liberta-nellamore%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0q_9kPPsWorLvWJcsknBHT2uV6A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F20-22-novembre-2020-ritiro-on-line-di-avvento-io-sono-un-dio-geloso-legami-e-liberta-nellamore%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0q_9kPPsWorLvWJcsknBHT2uV6A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F18-novembre-2020-in-radio-a-il-diario-di-gionata-i-giovani-cristiani-lgbt-si-raccontano%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGofNv96OiJONA10TsgNdIqKmdLgg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F14-novembre-2020-on-line-incontro-famiglie-a-colori-lamore-fa-una-famiglia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS2Hs3h4hiFukhy6G60rXKzO721g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F11-novembre-2020-in11-novembre-2020-in-radio-a-il-diario-di-gionata-con-i-genitori-cristiani-con-figli-lgbt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmEh5oqq1tloWq4BGvrKtvrt_F3Q
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2 novembre 2020 incontro online con Lepore e Rubera su “Papa Francesco, i media e le unioni 

omosessuali” 

 

17 settembre 2020 incontro de la Tenda di Gionata con Papa Francesco  

• Papa Francesco ai genitori: «La Chiesa ama i vostri figli LGBT così come sono». 

Articolo di Luciano Moia pubblicato su Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale italiana, 

il 17 settembre 2020, pag. 19 
• Papa Francesco mi ha detto: “Dio ama i figli gay per come sono”. Articolo di Paolo 

Rodari pubblicato sul qotidiano ”La Repubblica” del 17 settembre 2020, pag.19 

• Radio Capital intervista la mamma con figlio gay che ha incontrato papa Francesco (19 

settembre 2020) 

• Papa Francesco ai genitori con figli LGBT: “La Chiesa ama i vostri figli così come sono” 
Articolo di Robert Shine* pubblicato sul sito dell’associazione LGBT cattolica New Ways 

Ministry (Stati Uniti) il 18 settembre 2020, liberamente tradotto da Giacomo Tessaro 

• La Chiesa ama i vostri figli così come sono”: il messaggio positivo di Papa Francesco ai 

genitori con figli LGBT Articolo di Nicolas Scheffer pubblicato sul sito del mensile LGBT Têtu 

(Francia) il 18 settembre 2020, liberamente tradotto da Giacomo Tessaro 
• Papa Francesco ai genitori con figli LGBT: «La Chiesa ama i vostri figli come sono” 

Articolo pubblicato su “Noi, famiglia & Vita”, supplemento mensile del quotidiano Avvenire del 

25 ottobre 2020, pp.16-17 

23 Ottobre 2020 incontro-dibattito online su “Cosa sta succedendo alle persone LGBT+ in 

Polonia?” 

11 ottobre è la giornata internazionale del Coming Out Day. Non dimenticarlo! 

7 ottobre 2020 in Radio a “Il Diario di Gionata” le storie dei ragazzi LGBT cacciati di casa e 

accolti a Casa Arcobaleno 

30 settembre 2020 in Radio al “Diario di Gionata” i cristiani LGBT e i loro genitori raccontano il 

Forum 

22 luglio 2020 in Radio nel “Diario di Gionata” parliamo di “TRANSizioni. Viaggio nella realtà 

transgender” 

1 luglio 2020 su Radio Stonata parliamo di “Quando il coming out irrompe in una famiglia 

cattolica” con Anna e suo figlio Stefano 

29 giugno 2020 incontro online su “La legge contro l’omotransfobia e i timori del mondo 

cattolico” 

Il 18 giugno 2020 incontro-dibattito online col giornalista Luciano Moia sul suo libro “Chiesa e 

omosessualità” 

Marzo/Aprile 2020. “Sperare contro ogni speranza”(Rm 4,18). Incontri biblici online per tutti nel 

deserto del coronavirus 

Maggio/Giugno 2020. Incontri online di formazione e sostegno psicologico 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F2-novembre-2020-incontro-on-line-con-lepore-e-rubera-su-papa-francesco-i-media-e-le-unioni-omosessuali%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBmouWqV4q-LfBzIQpKshUW9ad7g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F2-novembre-2020-incontro-on-line-con-lepore-e-rubera-su-papa-francesco-i-media-e-le-unioni-omosessuali%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBmouWqV4q-LfBzIQpKshUW9ad7g
https://www.gionata.org/papa-francesco-ai-genitori-la-chiesa-ama-i-vostri-figli-lgbt-cosi-come-sono/
https://www.gionata.org/papa-francesco-mi-ha-detto-dio-ama-i-figli-gay-per-come-sono/
https://www.gionata.org/radio-capital-intervista-la-mamma-cattolica-con-figlio-gay-che-ha-incontrato-papa-francesco/
https://www.gionata.org/papa-francesco-ai-genitori-figli-lgbt-la-chiesa-ama-i-vostri-figli-cosi-come-sono/
https://www.gionata.org/la-chiesa-ama-i-vostri-figli-cosi-come-sono-il-messaggio-positivo-di-papa-francesco-ai-genitori-con-figli-lgbt/
https://www.gionata.org/la-chiesa-ama-i-vostri-figli-cosi-come-sono-il-messaggio-positivo-di-papa-francesco-ai-genitori-con-figli-lgbt/
https://www.gionata.org/papa-francesco-ai-genitori-con-figli-lgbt-la-chiesa-ama-i-vostri-figli-come-sono/
https://www.gionata.org/papa-francesco-ai-genitori-con-figli-lgbt-la-chiesa-ama-i-vostri-figli-come-sono/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F23-ottobre-2020-incontro-dibattito-on-line-su-cosa-sta-succedendo-alle-persone-lgbt-in-polonia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEN6KmDOiutjzYuh8N39nr8drCtWg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F23-ottobre-2020-incontro-dibattito-on-line-su-cosa-sta-succedendo-alle-persone-lgbt-in-polonia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEN6KmDOiutjzYuh8N39nr8drCtWg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F11-ottobre-giornata-internazionale-del-coming-out-day%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVkdb5A3tXKWyjKbkVoYyCZfRE6w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F7-ottobre-2020-in-radio-a-diario-di-gionata-le-storie-dei-ragazzi-lgbt-cacciati-di-casa-e-accolti-a-casa-arcobaleno%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAmkOoSIwja4woOJsu-deNQ1zEDw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F7-ottobre-2020-in-radio-a-diario-di-gionata-le-storie-dei-ragazzi-lgbt-cacciati-di-casa-e-accolti-a-casa-arcobaleno%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAmkOoSIwja4woOJsu-deNQ1zEDw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F30-settembre-2020-in-radio-nel-diario-di-gionata-i-cristiani-lgbt-e-i-loro-genitori-raccontano-il-forum%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2MXDaTh2_7G28QHzQahCbfy1MLg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F30-settembre-2020-in-radio-nel-diario-di-gionata-i-cristiani-lgbt-e-i-loro-genitori-raccontano-il-forum%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2MXDaTh2_7G28QHzQahCbfy1MLg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F22-luglio-2020-radio-diario-di-gionata-viaggio-nella-realta-transgender%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuAR6OplwhaR4il6-aWyH97nhEQg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F22-luglio-2020-radio-diario-di-gionata-viaggio-nella-realta-transgender%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuAR6OplwhaR4il6-aWyH97nhEQg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fil-1-luglio-2020-su-radio-stonata-parliamo-di-quando-il-coming-out-in-una-famiglia-cattolica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdku0VJLZh8gZYh9Q-qBy3ixELYA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fil-1-luglio-2020-su-radio-stonata-parliamo-di-quando-il-coming-out-in-una-famiglia-cattolica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdku0VJLZh8gZYh9Q-qBy3ixELYA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F29-giugno-2020-incontro-on-line-su-la-legge-contro-lomotransfobia-e-i-timori-del-mondo-cattolico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaR8dkz3srZhmgCM5iIEV344gcCA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F29-giugno-2020-incontro-on-line-su-la-legge-contro-lomotransfobia-e-i-timori-del-mondo-cattolico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaR8dkz3srZhmgCM5iIEV344gcCA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F18-giugno-2020-incontro-luciano-moia-libro-chiesa-e-omosessualita%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-R-gQh1CPlcMsd3rvdEjeqF6udQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F18-giugno-2020-incontro-luciano-moia-libro-chiesa-e-omosessualita%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-R-gQh1CPlcMsd3rvdEjeqF6udQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fsperare-contro-ogni-speranzarm-418-incontri-biblici-on-line-per-tutti-nel-deserto-del-coronavirus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-giUwtwbvv4AP3qn6uTt4qoRD6Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fincontri-formazione-e-sostegno-psicologico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXHTSWYyEINMnOn7xWf0NtW4X_sA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fincontri-formazione-e-sostegno-psicologico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXHTSWYyEINMnOn7xWf0NtW4X_sA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fincontri-formazione-e-sostegno-psicologico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXHTSWYyEINMnOn7xWf0NtW4X_sA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fincontri-formazione-e-sostegno-psicologico%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXHTSWYyEINMnOn7xWf0NtW4X_sA
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6 maggio 2020 in onda su Radio Stonata “Storie di cristiani LGBT: dalle Veglie a Gionata” 

25 aprile 2020 incontro online “Famiglie fortunate” per Genitori Cristiani con figli LGBT e non 

solo 

12 aprile 2020, domenica di Pasqua con i Vespri internazionali dei cattolici inclusivi 

Marzo/Aprile 2020 incontri online su “Ascoltiamoci per ascoltare: come sostenerci per sostenere” 

27 febbraio 2020 a Ragusa incontro-dibattito a più voci su omosessualità e fede 

 

PUBBLICAZIONI E SCHEDE INFORMATIVE REALIZZATE DA LA TENDA NEL 2020 

Ebook: “Non è bene che l’uomo sia solo. La scommessa dei gruppi di cristiani LGBT e dei loro 

genitori” 

Ebook: Genitori fortunati. Vivere da credenti l’omosessualità dei figli (terza edizione, rivista e 

integrata) 

Ebook: Padres afortunados. Vivir como creyentes la homosexualidad de los hijos (versione in 

spagnolo) 

Ebook: Blessed Parents: Italian Stories of Catholic Families with Lesbian and Gay 

Children (Versione in inglese in via di pubblicazione) 

Scheda: Teologi, biblisti e liturgisti cattolici si confrontano su “La benedizione delle unioni 

omosessuali” 

Scheda: Fatti ad immagine di Dio. La sfida al bullismo omofobico nelle scuole cattoliche 

Scheda: L’esperienza della pastorale cattolica per e con le persone LGBT e i loro genitori (Testi e 

documenti) 

  

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F6-maggio-2020-cristiani-lgbt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFa5nb9QrPqzMiknVaeojzF2qxnqA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F25-aprile-2020-incontro-on-line-famiglie-fortunate-per-genitori-cristiani-con-figli-lgbt-e-non-solo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFC48haxINcFL9WiKLpPL9Ym53ZJQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F25-aprile-2020-incontro-on-line-famiglie-fortunate-per-genitori-cristiani-con-figli-lgbt-e-non-solo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFC48haxINcFL9WiKLpPL9Ym53ZJQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F12-aprile-2020-domenica-di-pasqua-con-i-vespri-internazionali-dei-cattolici-inclusivi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5k1G1XgD44sU8VGzVeFPJFbOdrA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F19-20-marzo-2020-incontro-on-line-su-ascoltiamoci-per-ascoltare-come-fare-rete-contro-lisolamento-e-solitudine%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeQdaHe6T6Rde1UAra_Cj4G9U9Gw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2F27-febbraio-2020-al-ragusa-incontro-dibattito-a-piu-voci-su-omosessualita-e-fede%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJQFPRMzgRUNqhfGA4bL05cMUIFg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fnon-e-bene-che-luomo-sia-solo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEff4SR5VFqL11BtZQaKMu1rcdHog
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fnon-e-bene-che-luomo-sia-solo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEff4SR5VFqL11BtZQaKMu1rcdHog
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Febook_genitori_fortunati_3.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkfL5272Y-j5ZAaU-KD3L43eS35w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fpadres-afortunados-vivir-como-creyentes-la-homosexualidad-de-los-hijos-2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF_jNbUBoYJGs-wYuyAqpKSC5EfQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.newwaysministry.org%2Fblessedparents%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPghhwEO-oolrarATfTF3X_K7WGQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.newwaysministry.org%2Fblessedparents%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPghhwEO-oolrarATfTF3X_K7WGQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fla-benedizione-delle-unioni-omosessuali-teologi-biblisti-e-liturgisti-cattolici-ne-discutono%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgTAczaoLvZkjAv5nWshigNLqSuQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Fla-benedizione-delle-unioni-omosessuali-teologi-biblisti-e-liturgisti-cattolici-ne-discutono%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgTAczaoLvZkjAv5nWshigNLqSuQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Ffatti-ad-immagine-di-dio-la-sfida-al-bullismo-omofobico-nelle-scuole-cattoliche%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSsCDVPKcmACkDAUZv5COXr0FQAQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gionata.org%2Flesperienza-della-pastorale-cattolica-per-e-con-le-persone-lgbt-e-i-loro-genitori-testi-e-documenti%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrcRHMpD6Vr6cR0yskXtvZUiJUBQ
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