
GNRC BOLETTINO  

1 

28 LUGLIO 2017 

GNRC BOLLETINO Nº4 
Notizie cattoliche LGBTI in tutto il mondo 

 
 
Il secondo incontro di GNRC si terrà a Monaco dal 30 novembre al 3 
dicembre 2017. Non è entusiasmante? Ci ritroveremo ancora! 

• Vorremmo condividere con voi il motivo per cui acclamare "ascoltare 
una giusta causa" per la nostra prossima Assemblea, ma per favore 
non perdete la lettera di invito. Se avete deciso di unirvi a noi, basta 
fare clic su registrazione delle iscrizioni. Seguite la sequenza 
temporale dell'Assemblea per le iscrizioni e le borse di studio nel 
calendario degli eventi del GNRC. 

• Il Comitato per lo Sviluppo Organizzativo ha scritto una prima bozza 
degli Statuti e del Regolamento Interno del GNRC. Pertanto, 
desideriamo invitare tutti coloro che sono connessi a GNRC a 
leggere attentamente il progetto per darci i vostri feedback 
attraverso questo questionario. 

• Qual è il nome della tua comunità o gruppo? Abbiamo fatto una 
revisione globale in merito loro e scritto La Cronaca di un Nome. 
Incontrate anche altri gruppi o associazioni pastorali per LGBTI nella 
nuova lista GNRC Allied Groups nel nostro sito web. 

• Sapevate che ci sono almeno 200.000 LGBTI tra i 12,5 milioni di 
cattolici in Cina? Leggete il diario dei cattolici nella Cina continentale 
sul viaggio per fondare il China Rainbow Witness Fellowship (CRWF) 
e il China Catholic Rainbow Community (CCRC). 

• Il sito GNRC ha un design aggiornato e presenta molte nuove sezioni 
e contenuti. Trova le sezioni vecchie e nuove come Eventi, 
Pubblicazioni, Comunicati Stampa, Multimedia e letture suggerite, 
nonché informazioni organizzative sul GNRC su 
www.rainbowcatholics.org . 

Sappiamo che è passato molto tempo dalla nostra ultima Newsletter, ma 
speriamo che sia valsa la pena aspettare. E solo per ricordarvi come 
siamo tutti membri della stessa comunità cattolica LGBTI, godetevi la 
presenza di tutti nell'album del Pride 2017. 
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http://rainbowcatholics.org/?page_id=1749
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1749
http://rainbowcatholics.org/?p=1770
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAMm4cnUDEsXTFHH0DQWYzd-6iW79Lk1z01Rtz1SQaXhru3Q/viewform?c=0&w=1
http://rainbowcatholics.org/?p=1787
http://rainbowcatholics.org/?p=2070
http://docs.google.com/forms/d/1sB2ZbtNZp0RzJPdbn99aJdMeeKFBABqFloFhaRP53kY/viewform?edit_requested=true
http://rainbowcatholics.org/?p=2068
http://rainbowcatholics.org/?page_id=462
http://rainbowcatholics.org/?p=2066
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://rainbowcatholics.org/?page_id=80
http://rainbowcatholics.org/?page_id=297
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1286
http://rainbowcatholics.org/?page_id=93
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1916
http://www.rainbowcatholics.org/
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
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II Assemblea della RICA/GNRC (Rete Internazionale Cattolici 

Arcobaleno) (30 novembre – 3 dicembre 2017) 

Unisciti a Noi per Chiedere di “ACCOGLIERE UNA GIUSTA CAUSA” 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português  

Sono passati quasi due anni dalla prima riunione della RICA (Rete Internazionale dei Cattolici Arcobaleno), in occasione 
della sua nascita a Roma nell’ottobre 2015, in parallelo al Sinodo Straordinario della Famiglia. Da allora, Papa 
Francesco, religiosi e religiose, membri laici e gruppi LGBTI pastorali locali hanno pronunciato diversi discorsi e 
intrapreso azioni legate ai temi LGBTI all’interno della Chiesa cattolica. Se alcuni di essi hanno rappresentato una 
grande evoluzione nell’approccio per la giustizia e l’inclusione delle LGBTI e le loro famiglie, ci sono ancora molte 
persone e gruppi che sostengono la necessità di mantenere un dialogo aperto e diretto con tutta la Chiesa e la società. 
“Abbiamo fatto molti sforzi localmente, ma una voce unica e globale con la nostra comunità laica, la Curia e il Vaticano 
sono necessari”, spiega Benjamin Oh, membro del comitato direttivo dell RICA/GNRC e inserito in Acceptance Sydney 
(LGBTI Pastoral Care Group con sede in Australia). “Abbiamo realizzato molte iniziative locali e indipendenti l’una 
dall’altra, ma ci sono molte sinergie che possiamo sviluppare insieme come rete globale”, aggiunge Benjamin O. 

Così , a partire dai vantaggi dell’esistenza del GNRC, siamo lieti di informarti che la nostra 2a Assemblea della 
RICA/GNRC si terrà dal 30 novembre al 2 settembre 2017 a Monaco di Baviera (Dachau). Il titolo della conferenza è 
“Accogli la causa del giusto ” dal salmo 17. “E’ giunto il tempo per la giustizia sociale e la nostra richiesta deve essere 
ascoltata perché è veramente una giusta causa – e soprattutto urgente!, ha dichiarato Joseanne Peregrin, anche lei 
membro Del comitato direttivo GNRC e del gruppo dei genitori Drachma (gruppo di pastorale LGBTI con sede a Malta). 

La sede dell’Assemblea è la 
International Youth Guest House 
(Jugendherberge Dachau) a 
Dachau, nei dintorni di Monaco.  

 

 

 

 

I gruppi locali che ospiteranno l’assemblea sono “Homosexuelle und Kirche” (HuK), “Omosessuali e Chiesa”, e il Servizio 
Cattolico Queer di Monaco di Baviera, “Queergottesdienst”. “Apprezziamo e ringraziamo I gruppi locali per il loro 
impegno, consci che la logistica e la pianificazione di questo tipo di attività richiedono molta energia e buona volontà”, 
ha dichiarato Ruby Almeida una delle due co-presidenti della RICA/GNRC e direttrice di Quest ( LGBTI Pastoral Care 
Group con sede a Londra, Regno Unito) e aggiunge: “Ringraziamo anche gli altri gruppi LGBTI che, come HuK, avevano 
manifestato interesse e disponibilità a ospitare l’assemblea e affrontare le complessità che scaturiscano da eventi come 
questo, come l’accessibilità inclusiva, la logistica e la disponibilità di molte risorse umane”. 

Gli argomenti principali in agenda saranno la revisione e l’approvazione del nostro documento di posizione e la 
fondazione ufficiale della RICA/GNRC, inclusa l’associazione dei gruppi. Sono previsti, inoltre, workshop per condividere 
esperienze e discutere internamente, e a livello globale, sull’approccio del mondo cattolico verso le persone LGBTI. 

http://rainbowcatholics.org/?page_id=1803
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1730
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1737
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1741
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1749
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1739
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1292
http://www.gaycatholic.com.au/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
http://dachau.jugendherberge.de/de-DE/Portraet
http://www.huk.org/
http://queergd.de/
http://queergd.de/
http://questgaycatholic.org.uk/
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Il programma complessivo 
dell’assemblea include la visita del 
mercato di Natale a Monaco di 
Baviera e un momento di 
preghiera presso il Memoriale del 
Campo di Concentramento di 
Dachau. 
 
 
 

 

 

“Siamo entusiasti di incontrarci nuovamente. L’ultima volta abbiamo avuto la possibilità di imparare e di empatizzare a 
partire dalle importanti esperienze dei nostri fratelli e sorelle in alcuni paesi dell’Asia, dell’Africa, delle Americhe o 
dell’Europa orientale, dove l’inclusione e la giustizia per le persone LGBTI sono molto lontane rispetto ai risultati raggiunti 
nel resto del mondo occidentale”, ha aggiunto Georgina Adhiambo, rappresentante RICA/GNRC per l’Africa e membro di 
Vowwek (organizzazione delle donne del Kenya occidentale).  

Ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione (inclusi termini, condizioni e pagamenti) sono disponibili qui. 

Giornalisti e rappresentanti dei media interessati sono i benvenuti. Vi preghiamo, quindi, di annotare sin da ora le date 
nelle vostre agende. 

Eventuali borse di sostegno alla partecipazione sono limitate e soggette a progetti di fundraising che il GNRC ha avviato 
e che sono in attesa di approvazione. 

Statuti e Regolamenti interni del GNRC 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Dopo decine di incontri Skype, il Comitato per lo sviluppo organizzativo (Chris Vella, Benjamin Oh, Eros Shawn, Fabio 
Regis e Michael Brinkschroeder) ha scritto una prima bozza degli Statuti e dei Regolamenti interni di GNRC. Questi 
sono i documenti più importanti per il GNRC come organizzazione. Possono diventare uno strumento utile solo se 
troviamo un buon equilibrio tra i vari organi del GNRC. Pertanto, desideriamo invitare tutti coloro che sono connessi a 
GNRC a leggere attentamente lo Statuto e i Regolamenti interni per darci i vostri feedback attraverso questo 
questionario. Il termine per questo primo turno di feedback è il 15 settembre 2017. Ogni voce è preziosa in questo 
processo volto a trovare il giusto equilibrio! 
 
Sulla base delle vostre risposte e suggerimenti, il Comitato direttivo svilupperà un secondo progetto e lo trasmetterà 
all'Assemblea. Durante l'Assemblea, un gruppo di lavoro speciale ha il compito di fare delle revisioni finali e presentarle 
all'Assemblea. Il nostro obiettivo è quello di approvare la versione definitiva degli Statuti e dei Regolamenti interni 
durante l'Assemblea di Monaco. 

 
 

Ruby Almeida       Michael Brinkschroeder 
Co-presidenti del Comitato direttivo del GNRC 

 
 
 

http://www.facebook.com/VOWWEK
http://rainbowcatholics.org/?p=2079
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
http://rainbowcatholics.org/?p=2045
http://rainbowcatholics.org/?p=2062
http://rainbowcatholics.org/?p=2070
http://rainbowcatholics.org/?p=2054
http://docs.google.com/document/d/1V52K8kq0ECaT8x5PAazruVgL1RmFXu3TPUTTgSukEiE/edit
http://docs.google.com/forms/d/1sB2ZbtNZp0RzJPdbn99aJdMeeKFBABqFloFhaRP53kY/viewform?edit_requested=true
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La nostra identità, la nostra comunità: La cronaca di un nome  

"Le pecore ascoltano la sua voce, chiama le proprie pecore per nome e le conduce" (Giovanni 10: 3) 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Mentre la nostra rete continua lo sviluppo e la costruzione, abbiamo contattato numerose Comunità cattoliche LGBTI in 
tutto il mondo. Molti di loro sono stati costituiti più di 20 anni fa e alcuni meno di 5 anni fa, ma ognuno di loro condivide 
qualcosa: la necessità di un nome speciale e rappresentativo. "È come il tuo ID ed è anche legato al suo Charisma. Dà un 
nome, un colore speciale e segna un nord comune. È così che ci si può distinguere da altre comunità o collettivi, ognuno 
con un'identità e un significato, ma tutti in grado di convergere in diversi modi nella comunione ", spiega Anibal Liberal 
di CaDiv (Caminhar na Diversidade / Camminare nella Diversità). 

Una tendenza comune è riconosciuta in ogni particolare storia. Senza nome consideravano di non avevano un senso di 
appartenenza o di un'identità, finché la maturità del gruppo o della comunità no li avrebbe spinti a chiederne uno. Il 
brainstorming per l'elezione di solito cerca di includere una dichiarazione, criptica o meno, sulla sua missione condivisa 
all'interno e all'esterno della comunità cattolica. Perché è importante avere un nome che dice tutto su 
un'organizzazione? "Nel momento in cui il nostro gruppo è stato fondato a Londra era in scena un musical molto 
popolare e di successo chiamato The Man from La Mancha. Una canzone di successo del musical era The Impossible 
Dream (The Quest). Questa canzone sembrava dire così tanto su ciò che questi fondatori speravano di ottenere quando 
si sono riuniti per avviare un gruppo per uomini e donne gay ", riferisce Ruby Almeida da Quest. 

I nomi proposti sono generalmente connessi con le loro esperienze locali con la Chiesa e testimoniano vite di gruppo o 
individui. Il processo abbastanza democratico o di discernimento sembra essere il metodo regolare per le elezioni finali, 
ma non senza grandi revisioni (che ci ricordano come facciamo parte della stessa chiesa che chiede i Concili). "Quando è 
stato discusso il nome, molti elementi erano importanti: un punto era che il fondatore voleva porre mettere l'accento 
sulle persone omosessuali anziché sull'omosessualità come un problema", commenta Michael Brinkschroeder di 
Homosexuelle und Kirche (Omosessuali e Chiesa). Una volta letta la mappa globale dei gruppi cattolici LGBTI, possiamo 
anche riconoscere che ci sono almeno tre categorie principali di nomi: 

 

Questo è ciò che siamo: Comhoca (Comunidad de Homosexuales Católicos / Comunità di omosessuali cattolici), 
Diversidade Catolica (Diversità cattolica) e Vowwek (voci delle donne nel Kenia occidentale) sono per lo più acronimi 
ma riassumono anche un riferimento semplice, onesto e genuino alla loro origine ed essenza. "Dobbiamo essere veri 
testimoni di Gesù e portare il Vangelo all'interno della Chiesa ma anche al collettivo LGBTI. Oltre a non poter negare 
l'incomprensione storica e la discriminazione subita da LGBTI, non possiamo negare chi siamo", riferisce Oscar Manuel 
di Crismhom (Comunidad de Cristianos Homosexuales de Madrid / Comunità di Cristiani Omosessuali di Madrid). 

 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=2077
http://rainbowcatholics.org/?p=1981
http://rainbowcatholics.org/?p=2043
http://rainbowcatholics.org/?p=2060
http://rainbowcatholics.org/?p=2068
http://rainbowcatholics.org/?p=2052
http://www.facebook.com/Caminhar.na.Diversidade/
http://www.youtube.com/watch?v=6lhErg-pt80
http://www.youtube.com/watch?v=6lhErg-pt80
http://www.questgaycatholic.org.uk/
http://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.comhoca.com/
http://www.diversidadecatolica.com.br/
https://www.facebook.com/VOWWEK
http://www.crismhom.com/
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Un sogno e una visione: Queste comunità descrivono la loro ricerca come un perenne cammino ispirati da 
Gesù stesso, che si muove da città a città per incontrare persone. Vedono questo cammino come un processo 
di conversione costante e continua, all'interno delle loro comunità, della Chiesa e della Società. "I nostri 
fondatori hanno preso le parole "Nuovi modi"da una lettera pastorale intitolata"Sessualità: Dono di Dio "e 
applicata al ministero della giustizia e della riconciliazione istituita nel 1977", spiega Francis de Bernardo di 
New Ways Ministry. Acceptance Sydney / Melbourne, Dignity USA, niji TOMO (Candela e Arcobaleno), 
Cammini di Speranza e Wiara i Tecza (Fede e Arcobaleno) sono rappresentativi di questo gruppo. 

 

Basati sul Vangelo e la Tradizione: David et Jonathan, Efeta, Ichthys o Logos sono parole che sono più che 
semplici per ricordare ai cristiani che hanno un significato legato alla testimonianza LGBTI. "L'ispirazione per 
questo nome è derivata dal testo biblico di Luca 15, 1-2; 8-10, quando la donna trovò la sua moneta perduta e 
chiamò i suoi amici a gioire con lei. Per i primi membri, la moneta perduta, la drachma, rappresenta quelle 
persone che sono state fiancheggiate a causa del loro orientamento sessuale e /o dell'identità di genere e 
l'eventuale scoperta della gioia di appartenenza e integrazione ", ha affermato Chris Vella di Drachma. 

Qual è il nome della tua comunità o gruppo? Pensi che il suo nome rientri tra gli esempi citati? Scopri altri 
gruppi o associazioni pastorali per LGBTI nell'elenco Gruppi dell'Allied Groups GNRC nel nostro sito web. 

 

GNRC PRIDE 2017 ALBUM 

Siamo tutti membri della stessa comunità cattolica LGBTI, godetevi la presenza di tutti nel Pride 2017. 

Vorremmo ringraziare tutte le persone e i gruppi che hanno contribuito allo sviluppo di questo album. Se il 
tuo gruppo desidera farne parte, non esitate a inviare immagini via e-mail a 
rainbowcatholicsassembly@gmail.com . Possono includere informazioni complementari quali: data, nome 
del gruppo, allocazione e qualsiasi idea o sensazione che hai condiviso in quella data. 

 

http://www.newwaysministry.org/
http://www.gaycatholic.com.au/
http://melbourneacceptance.wix.com/home
http://www.dignityusa.org/
http://www.facebook.com/mariaLGBTQ/
http://www.camminidisperanza.org/
http://www.wiara-tecza.pl/
http://www.davidetjonathan.com/
http://www.facebook.com/efetamx/
http://www.ichthys-lgbth.org/
http://www.logoscr.cz/
http://drachmalgbt.blogspot.co.uk/
http://rainbowcatholics.org/?page_id=462
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com
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Gay Cattolici nella Cina Continentale 

L'esperienza di Eros Shaw e altri 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Di Eros Shaw - Missionario Cinese, attivista del Gruppo LGBTI China Catholic Rainbow Community (CCRC), 
membro del comitato centrale della GNRC e partecipante alla Fraternita testimoniale arcobaleno in Cina. 

Questo articolo introduttivo è stato la nostra intenzione fin da quando abbiamo iniziato a pianificare il libro 
Possano le tue labbra baciarmi: i cinesi Tongzhi (LGBT) racconti cattolici (versione cinese disponibile e in 
corso di traduzione in inglese attraverso una campagna di finanziamento incrociata). Questa cronologia degli 
eventi che conduce a questa pubblicazione è un richiamo indispensabile del viaggio che abbiamo intrapreso 
quando Deng Xiaoping ha detto "Attraversare un fiume tastando le pietre". È basato sulla mia partecipazione 
alla creazione della China Rainbow Witness Fellowship (CRWF) e della China Catholic Rainbow Community 
(CCRC), rispettivamente di un corpo ecumenico con i cattolici e una piattaforma solo per i cattolici. Ho 
ritenuto importante disegnare la mia esperienza per i lettori che vogliono intravedere questo viaggio. 

Ci sono almeno 200.000 omosessuali tra i 12,5 milioni di cattolici cinesi. Quali sono le loro esperienze? Chi li 
ascolterà quando soffrono perché sono gay? C'è ancora molto da fare. Anche se questa è una grande 
responsabilità da sostenere, non fermeremo la nostra missione anche se ci sono ripetute frustrazioni. 

L'esperienza di fondare la China Rainbow Witness Bellowship e la China Catholic Rainbow Community sono 
inseparabili. Molti vorrebbero conoscere la storia di Rainbow Witness Fellowship e penso che sia necessario 
richiamarla brevemente qui (per l'estensione completa di questo articolo, vedi il sito GNRC). Darren, Xiao Mi 
ed io eravamo i fondatori e i membri fondamentali. All'inizio ero responsabile del coordinamento del gruppo a 
Pechino. Xiao Mi ha preso il mio posto quando ho dovuto lasciare Pechino. Nel 2012, Darren e io abbiamo 
creato lo Shanghai Friendship Rainbow Witness Fellowship. Darren ha anche dato il suo supporto alla nascita 
di Hangzhou Rainbow Witness Fellowship del nostro amico soprannominato Shuizhixing (da allora, sono nate 
altre Fondazioni a Wuhan e Changsha). Nel frattempo, il fratello Xiao Bei aveva già iniziato il suo ministero 
per la raccolta di gay cattolici. In base alla mia esperienza nel gestire la Fondazione, mi sono unito a fratello 
Xiao Bei per fondare la Comunità Cattolica Arcobaleno. 

Ci sono molte piattaforme su Internet per i gay cristiani come Weibo, Weixin, QQ e altri siti web, ma sono 
soprattutto per i protestanti mentre la nostra è una delle poche che serve gay cattolici. C'è un altro gruppo 
QQ in cui i gay cattolici si uniscono per pregare il Rosario. Ci possono essere altri gruppi in quelle piattaforme, 
ma non le ho conosco. 

 

China Catholic Rainbow Community (CCRC) è un’associazione inter-regionale di aiuto 
reciproco per LGBT cattolici romani cinesi. Fornisce consigli e supporto spirituale per i credenti 
LGBT 

 
 

http://rainbowcatholics.org/?p=2075
http://rainbowcatholics.org/?p=1977
http://rainbowcatholics.org/?p=2041
http://rainbowcatholics.org/?p=2058
http://rainbowcatholics.org/?p=2066
http://rainbowcatholics.org/?p=2050
http://rainbowcatholics.org/?p=1977
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GNRC WEBSITE 2.0 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Avete rincontrato un amico perso da tanto lungo tempo e lo hai ritrovato con un volto completamente 
nuovo? Il sito GNRC ha un design aggiornato e presenta molte nuove sezioni e contenuti. Manteniamo il 
nostro impegno a sostenere e dare visibilità al duro lavoro di molti cattolici LGBTI e delle loro famiglie 
attraverso la nostra eredità scritta e visiva. Trova le sezioni vecchie e nuove come Eventi, Pubblicazioni, 
Comunicati Stampa, Multimedia e letture suggerite, nonché informazioni organizzative sul GNRC su 
www.rainbowcatholics.org . Descrizione del sito ridisegnato: 

 

• Generali: Informazioni generali sul GNRC quali la missione / visione / obiettivi e la composizione del comitato 
direttivo, i nostri gruppi alleati (se manca la tua comunità cattolica LGBTI o le informazioni devono essere 
modificate o preferisci non essere mostrato qui, fatecelo sapere ). 

• Seconda Assemblea: troverai il messaggio Save the Date, la lettera di invito e il link per la registrazinoe (inclusa 
la richiesta di borsa di studio). 

• Eventi: Precedenti (ad esempio, Ways of Love /Prima Assemblea) e futuri eventi (Seconda Assemblea) saranno 
presentati qui. Se c'è un evento locale da condividere con la comunità GNRC, non esitate a comunicarlo. 

• Pubblicazioni: Biblioteca principale di contenuti e materiali sviluppati dal GNRC e compilati nella Newsletter 
GNRC. È inoltre possibile trovare articoli specifici legati a testimonianze, lettere e riflessioni. 

• Comunicati stampa: Elenco consolidato dei PR di GNRC in inglese, italiano, spagnolo, francese e portoghese 
(alcune eccezioni possono essere trovate anche in cinese). 

• Multimedia: La Biblioteca GNRC, inclusi i video e articoli di stampa sul GNRC. 

• Letture: Lezioni consigliate per l'insegnamento e l'apprendimento delle tematiche LGBTQI e della Chiesa 
Cattolica. 

 

GLOBAL NETWORK OF RAINBOW CATHOLICS 2017 ®  

Web:  www.rainbowcatholics.org  Mail:   rainbowcatholicsassembly@gmail.com  

Twitter:  GNRCatholics     Facebook:  GlobalNetworkofRainbowCatholics  

La Rete Globalei dei Cattolici Arcobaleno (GNRC) riunisce gruppi e persone che lavorano per la cura pastorale 
e la giustizia per le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, questioning, ed intersex (LGBTQI) e le loro 
famiglie. La Rete lavora per l’inclusione, la piena dignità e uguaglianza di questa comunità nella Chiesa 
Cattolica Romana e nella società. Il GNRC è stato fondato nell’Ottobre del 2015 a Roma durante la conferenza 
internazionale “Ways of Love”, con 80 partecipanti da 30 Paesi. Al momento, il GNRC rappresenta 25 gruppi 
di persone cattoliche LGBTQI, le loro famiglie ed amici, di ogni continente. 
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