
 

 

 

 

 

 

 

 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito 
di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli 
oppressi del paese. Isaia 11: 2-4. 

Un saluto per il 2016 dal GNRC! 

Carissimi amici nella nostra creata di recente Rete Globale di Cattolici Arcobaleno. Vi auguriamo il 
meglio per voi e per i vostri cari in questi giorni di speranza, di pace e di goia. Il Comitato centrale 
del GNRC vorrebbe presentarsi e mandarvi le ultime notizie sul percorso attuale e il programma di 
lavoro futuro. 

Il Comitato Direttivo eletto 

 Benjamin Oh (rappresentante dell’Asia) 

 Tim Smyth (rappresentante dell’Oceanía) 

 Georgina Adhiambo (rappresentante dell’África) 

 Fernando González (rappresentante del Sudamerica e del Caraibi) 

 Francis DeBernardo (rappresentante del Nordamerica) 

 Michael Brinkschroeder (rappresentante dell’Europa) 

 Ruby Almeida (rappresentante per la Diversita’ di Genere) 

 Joseanne Peregrin (rappresentante per la Diversita’ di Genere) 

 Chris Vella (rappresentante per la Diversita’ Sessuale) 

 Eros Xiao Xiao (rapresentante per la Diversita’ dell’eta’) 

durante il raduno a Roma, ѐ ora stabilito, e ha già tenuto delle riunioni (a Novembre e Dicembre), e 
la prossima riunione ѐ già programmata per questo Febbraio. Abbiamo avuto modo di conoscerci 
meglio tra di noi e riconoscere le nostre competenze complementari e l'esperienza. Incontri di 
Skype (vedi sotto), e-mail, Facebook e persino Whatsapp, sono stati davvero utili in questo 
compito, aiutandoci a crescere nella reciproca comprensione, valorizzando sia la nostra diversità e 
le differenze che ci arricchiranno. Questo è stato un processo proficuo anche se non esente da 
fatica, alzarsi presto la domenica mattina (in Nord e Sud America), o arrivare a letto molto tardi il 
lunedì mattina (in Asia e Australia). 

Durante la nostra riunione di dicembre, abbiamo diviso il nostro lavoro iniziale in tre sotto-
commissioni che avranno lo scopo di sviluppare i principali orientamenti convenuti a Roma: 
Sviluppo organizzativo del GNRC, Pubbliche Relazioni e pianificazione per la seconda assemblea 
mondiale del GNRC - vedere la colonna di sinistra per i dettagli. (Continuare sul retro) 

 

Il nostro primo incontro Skype  

 

 

Rete Globale dei Cattolici Arcobaleno 

Sottocomitati del GNRC 

 

Organizazzione e sviluppo del GNRC 

Curare e consolidare tutto il materiale e le 
idee dal raduno a Roma per una formulazione 
degli obiettivi, struttura di organizzazione e 
strategia generale per la GNRC. Questo 
comitato avrebbe il compito di identificare 
individui e gruppi appartenenti (come 
comitato d’iscrizione) e di sviluppare un 
abbozzo di statuto prima della seguente 
assemblea. 

 

Publiche Relazioni 

Lavorando sulla comunicazione con la più 
ampia comunità GNRC, un sito web, media, 
pubbliche relazioni, lo sviluppo di una 
presenza del GNRC sul web, lo sviluppo di una 
comunità GNRC intorno al mondo. 

Pianificazione per la seconda Assemblea 
mondiale del GNRC 

Un punto sulla raccolta fondi e sul successivo 
raduno del GNRC (data e luogo da convenire 
per la primavera del 2017). 

In questo comitato stiamo cercando chi possa 
sostenere l'incontro per l'Assemblea globale 
della GNRC. Se la vostra organizzazione ha la 
capacità di farlo, potete entrare in contatto 
con Chris Vella (drachmalgbt@gmail.com). La 
preparazione di questo incontro è fatta in 
comune con il Comitato Direttivo della GNRC. 

 

 

Presentazione del Libro del Forum Europeo di 
cristiani LGBTI "E Dio vide che tutto era 
buono”. 

 

Gli autori Hazel Barnes e Sandy Taylor con 
Wilie Elhorst, Co presidente del Forum 
Europeo e la Sr. Jeannine Gramick. 
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Per coloro che hanno dovuto lasciare il raduno a Roma prima che finisse, vogliamo informarvi circa 
la fondazione della ‘Rete Globale di Cattolici Arcobaleno dell'Africa’ (GNRCA). Questa è una grande 
notizia per la nostra comunità e dimostra che lo Spirito Santo opera anche più veloce delle nostre 
aspettative originali nella nostra intenzione di collegare con LGBTI cattolici di tutto il mondo. Come 
primo passo, hanno diffuso un comunicato stampa temporizzato con la visita del Santo Padre 
Francesco in novembre. GNRC ha sostenuto questo communicato stampa, diffondendola 
attraverso i nostri canali di comunicazione. Comunicato Stampa – GNRCA (Inglese) 

In questo primo bollettino del GNRC, vorremmo condividere con voi il riassunto del 2015 più 
pertinenti a avvenimenti Cattolici di  stesura LGBTIH elaborato dal nostro membro del Comitato 
Centrale Francesco DeBernardo (parte di New Ways Ministry - USA, membro del GNRC). Eventi 
LGBTI Cattolici 2015 

Siamo ansiosi di tenervi aggiornati sul nostro lavoro come il vostro Comitato Direttivo nel 2016. Noi 
pensiamo che il modo migliore per creare una vivace comunicazione tra i cattolici Arcobaleno 
sarebbe una listserv, e così abbiamo istituito un gruppo di Google. Se siete interessati quindi 
vorremmo chiedervi di registrare per Google Gruppi prima del 1 marzo 2016. Ciò consentirà di 
assicurare la comunicazione tra il comitato direttivo e i partecipanti del raduno a Roma nonché lo 
scambio di informazioni e di discussione tra tutti noi. Si prega di mandare un e-mail esporrendo il 
vostro interesse a partecipare nel gruppo Google presso l'indirizzo di posta elettronica nella parte 
inferiore della pagina rainbowcatholicsassembly@gmail.com  

Può la presenza di nostro Signore sia con tutti noi e ci ispira a testimonianza del suo arrivo pieni 
di speranza durante il Nuovo Anno. E possa Egli accompagnarci nelle celebrazioni nei raduni post-
natalizie! 

N.B. Siamo in attesa dei risultati del gruppo di lavoro di Roma su "Profezia &AMP; Giustizia". Se 
qualcuno di voi sa qualcosa circa i risultati di questo gruppo di lavoro, si prega di condividere le 
vostre informazioni con Michael Brinkschroeder (michael.brinkschroeder@web.de). 

 

Ricordando le neonate amicizie a Roma 

 

Sito Web: rainbowcatholics.wordpress.com 

E-mail:   rainbowcatholicsassembly@gmail.com 

Twitter:  @GNRcatholics 

Facebook: www.facebook.com/events/1616333885308527/ 

Alcuni degli nostri relatori alla prima 
Assemblea 

 

 

Mary McAleese dall’Irlanda 

 

 

Il Vescovo Raúl Rivera del Mexico 

 

 

Padre Pedro Labrin SJ del Cile  

 

 

Sorella Jeanine Gramick dagli Stati Uniti 

 

 

Rungrote Tangsurakit del Tailandia 
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