
programma 2019 -2020 

Incontrare l’altro e celebrare le differenze 

Il desiderio di comunità con la nostra chiesa 

 

 Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere 

questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! 

(Evangelii Gaudium, n.101) 

Matteo Zuppi 

"Il libro di padre Martin.... è utile a favorire il dialogo, la conoscenza e comprensione reciproca, in 

vista di un nuovo atteggiamento pastorale da ricercare insieme alle nostre sorelle e fratelli LGBT." 

(Matteo Zuppi, Cardinale e Arcivescovo di Bologna, nella prefazione del libro “Un ponte da 

costruire. Una relazione nuova tra Chiesa e persone LGBT") 

  

“Mentre stavo conducendo delle ricerche per un libro su Gesù, mi sono imbattuto in un’affascinante 

spunto del biblista Ben Meyer, che metteva uno di fronte all’altro due approcci, quello di Giovanni 

Battista e quello di Gesù. In generale, per Giovanni Battista come prima cosa veniva la conversione, 

e solo dopo la comunità: Giovanni richiedeva la conversione, in greco “metanoia”, parola spesso 

tradotta con “pentimento”, ma che più precisamente designa un completo cambiamento di mente e 

cuore. Dopo la conversione, avveniva l’inclusione nella comunità: per Giovanni, dopo essere 

passati per la “metanoia”, simboleggiata dal battesimo, si entrava a far parte della comunità. Prima 

la conversione, poi la comunità. 

L’atteggiamento di Gesù era l’opposto: prima la comunità, poi la conversione. La prima cosa che 

Gesù faceva era solitamente accogliere le persone, specialmente chi si sentiva in qualche modo ai 

margini; solo dopo avveniva la conversione. 

Possiamo cogliere questo atteggiamento in molti brani evangelici e prendere spunto per svolgere 



meglio il nostro ministero tra le persone LGBT. “Prima la comunità, poi la conversione!”. E la 

conversione di cui parlo non si riferisce di certo a quelle terapie di conversione che cercano di 

trasformare le persone omosessuali in eterosessuali. No! La conversione di cui parlo è quella a cui 

tutti e tutte siamo chiamati, il completo cambiamento di mente e cuore implicito nella parola 

“metanoia”. ” 

(intervento tenuto in videoconferenza dal gesuita americano Padre James Martin alla plenaria 

del Forum dei cristiani LGBT 2018, Albano Laziale) 

  

scansione tematica e temporale: 

 

Da sabato 5 a domenica 6 ottobre 2019          

incontro a Firenze con gruppo Kairòs 

 

sabato 26 ottobre 2019                                

incontro con don Gabriele sul tema "Betania" 

 

domenica 17 novembre 2019 

incontro con la comunità Bethesda di Padova 

 

domenica 24 novembre 2019 

incontro a Mestre con il gruppo dei genitori 

 

sabato 30 novembre 2019 

veglia di Avvento 

 

domenica 15 dicembre 2019 

visione di un film sul tema dell'anno 

 

https://www.gionata.org/padre-james-martin-il-ponte-da-costruire-tra-le-chiese-e-le-persone-lgbt-per-un-nuovo-atteggiamento-pastorale/
https://www.gionata.org/padre-james-martin-il-ponte-da-costruire-tra-le-chiese-e-le-persone-lgbt-per-un-nuovo-atteggiamento-pastorale/


 

domenica 22 dicembre 2019 

Celebrazione eucaristica di Natale a Vicenza con il gruppo La Parola 

 

sabato 18 gennaio 2020  

incontro con i sacerdoti a Grumolo Pedemonte, Zugliano (Vi) 

 

domenica 2 febbraio 2020 

incontro con il gruppo di genitori di Mestre 

 

domenica 16 febbraio 2020 

Pranzo con i poveri 

 

incontro annullato per emergenza coronavirus 

sabato 29 febbraio 2020 

Veglia di Quaresima 

 

incontro annullato per emergenza coronavirus  

sabato 7 marzo 2020 

incontro con i sacerdoti 

 

incontro annullato per emergenza coronavirus 

sabato 21 marzo 2020 

incontro con l'arte nella città di Padova 

 

 

 



incontro annullato per emergenza coronavirus 

sabato 4 aprile 2020 

celebrazione delle Palme a Vicenza con il gruppo La Parola 

 

incontro annullato per emergenza coronavirus 

domenica 19 aprile 2020 

incontro con sacerdote amico del gruppo e visita al castello del Catajo 

 

uscita annullata per emergenza coronavirus 

venerdì 1 - domenica 3 maggio 2020 

uscita di gruppo a Torino 

 

giovedì 14 maggio 2020                         

partecipazione online alla quattordicesima veglia di preghiera per il superamento 

dell’omofobia, transfobia e dell’intolleranza, organizzata da don Dario con il gruppo La 

Parola 

 

domenica 17 maggio 2020                         

partecipazione online alla veglia ecumenica di preghiera per la celebrazione delle diversità, 

organizzata da Progetto Ruah (gruppo su fede e omosessualità di Trieste), in collaborazione 

con le chiese evangeliche Luterana e Valdese-Metodista e con il Gruppo camminare Insieme.  

 

incontro annullato per emergenza coronavirus 

venerdì 29 - domenica 31 maggio 2020 
“Camminando s'apre cammino”   

quinta edizione nazionale della tre giorni per cristiani LGBT, loro genitori e pastori 

Uscita di gruppo a Sestri Levante 

 

 

 



sabato 30 maggio 2020 

Veglia di Pentecoste organizzata dal Centro Universitario 
Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, 

via Cesare Battisti, 245 

ore 21 

 

incontro annullato per emergenza coronavirus 

domenica 7 giugno 2020 

Primo incontro di verifica e di programmazione a Torreglia 

 

domenica 21 giugno 2020 

Primo incontro dopo l'emergenza, giornata insieme a Torreglia 

 

  

NB: Inizio degli incontri domenicali  ore 15:30 

 


