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GNRC BOLLETTINO Nº2
Notizie cattoliche LGBTQI da tutto il mondo
L'Esortazione apostolica "Amores Laetitia" è stata pubblicata, abbiamo
sviluppato un documento di riflessione fondamentale per il GNRC - da
condividere e discutere - mentre lavoriamo intensamente per sviluppare una
Rete pienamente operativa, promuovere il dialogo con la Chiesa e anche
gettare le fondamenta per la prossima Assemblea GNRC.
Come abbiamo accennato nel nostro prima edizione, c'è così tanto da fare
sulle questioni e le istanze riguardanti le persone LGBTQI Cattoliche e le
loro famiglie. In questo numero, abbiamo introdotto una Sezione Notizie
per dare maggiore visibilità a tutti coloro che, rappresentando la diversità di
genere/sessuale, lavorano per la giustizia e l'inclusione nella Chiesa.
È possibile trovare, allegata a questa e-mail, la versione Italiana completa
della Newsletter Nº 2 del GNRC e anche la Inglese, Spagnolo e Francese.

UNISCITI AL GRUPPO GOOGLE
DELLA GNRC PER POSTARE
COMMENTI E FARE RETE
(PAGINA 6)

L RAPPRESENTATI DEL COMITATO
DIRETTIVO DE LA GNRC TI SALUTANO
E DESIDERANO CHE TUTTI ENTRIAMO
IN CONTATTO TRAMITE I SOCIAL
NETWORK
E-mail:
rainbowcatholicsassembly
@gmail.com
Twitter:
GNRcatholics
Facebook:
Global Network of Rainbow Catholics
2015|Rome
Sitio Web: www.rainbowcatholics.org
Il Comitato Diretto della GRNC:
Benjamin, Georgina, Fernando,
Francis, Michael, Tim, Ruby, Chris,
Eros and Joseanne
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Così il giorno finalmente è arrivato: L'Esortazione Apostolica "Amoris Laetitia" (Papa Francesco 2016) è stata pubblicata ed ha ricevuto un’attenzione notevole dai diversi membri della Chiesa!
Se prendiamo in considerazione le premesse su cui sono stati convocati il Sinodo straordinario dei Vescovi
dell’ottobre 2014 e poi quello del 2015 – si mettono al centro le nuove definizioni e sfide per la Famiglia nella
vita contemporanea. Questo ha dato, a noi cattolici LGBTQI, una grande opportunità per riunirci e,
ispirandoci al Vangelo, tenere per la priva volta un incontro a Roma. Possiamo, quindi, benedire il Sinodo per
questa prima Assemblea Straordinaria, per averci fornito l'occasione giusta per creare la Rete Globale dei
Cattolici Arcobaleno. Dopo due anni di lavoro, abbiamo ora un Comitato Direttivo composto da molti
Cattolici LGBTQI di buona volontà e dalle loro famiglie, con una ricchezza una diversità di talenti unica e pieni
della misericordia di Dio che potrà consentire di dare una risposta adeguata ai frutti finali dell’"Amoris
Laetitia" di Papa Francesco.
All'inizio di aprile scorso, siamo stati invitati a dare una risposta rapida ai nostri membri GNRC, alla Chiesa, ai
media e all'opinione pubblica in generale, attraverso un comunicato stampa e un documento più esteso
consultabile sul sito web del GNRC. Il nostro intenso lavoro non aveva come obiettivo di aprire un fronte di
polemica con i Vescovi - e in particolare con Papa Francesco - ma piuttosto di prendere atto delle finestre che
si erano aperte alla possibilità della nostra inclusione e, senza ingenuità, esprimere la nostra interpretazione e
produrre commenti costruttivi su come fare della Chiesa una casa per tutti. Coloro che non hanno avuto la
possibilità di leggere il comunicato stampa posso farlo cliccando qui di seguito su ogni lingua Inglese,
Spagnolo, Cinese o Italiano.
Vogliamo ringraziare tutti i membri del GNRC che hanno contribuito alle discussioni, alla redazione e alla
traduzione del comunicato stampa, nonché coloro che diffondono le comunicazioni all’interno delle loro
comunità LGBTQI Cattoliche e famiglie.
Ora sappiamo quanto sia faticoso ma ricco della "Gioia dell'amore" essere parte del GNRC!!!
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Documento di fondazione del GNRC
Questa è la Bozza Definitiva, elaborata dal Comitato direttivo, del documento di fondazione del GNRC. I
cambiamenti nella Missione, rispetto al testo approvato a Roma, sono evidenziati in giallo. Abbiamo tenuto conto
di tutti gli spunti forniti durante l’incontro di Roma nell’ottobre 2015; il documento ha quindi lo scopo di
rappresentare tutte le idee, i discernimenti ed i doni spirituali messi in campo dai partecipanti.
Auspichiamo che ci sia una fase di discernimento e di discussione interna alle vostre comunità cattoliche LGTBI
locali e di poter ricevere un vostro feedback prima del 15 giugno 2016. Vi preghiamo di inviare i vostri commenti,
chiarimenti e approvazione a rainbowcatholicsassembly@gmail.com
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MISSIONE
La rete globale dei cattolici arcobaleno (GNRC) riunisce i gruppi ed i loro membri che lavorano per la cura pastorale
e la giustizia per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e le loro famiglie. La Rete
lavora per l'inclusione, la dignità e l'uguaglianza di questa comunità all’interno della Chiesa Cattolica Romana e
della società.

ETICA & VALORI
1) La GNRC rappresenta diversi orientamenti sessuali, identità ed espressioni di genere, caratteristiche sessuali,
culture, etnie, e provenienze. I membri della GNRC sono uniti da una comune fede cristiana che ci invita a pregare
e lavorare per garantire che le persone LGBTI e le loro famiglie abbiano una partecipazione piena in tutti i settori
della Chiesa Cattolica.
2) Ispirati al Vangelo di Gesù ed alla tradizione della giustizia sociale cattolica, rispettiamo la dignità umana
intrinseca e attribuiamo pari valore a tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, status
relazionale, identità di genere o sesso. Immaginiamo una Chiesa Cattolica in cui tutto il popolo di Dio possa vivere,
lavorare, pregare e servire in armonia e contribuendo alla salute e al benessere di tutti.
3) La nostra fede ci chiama a sfidare tutte le strutture discriminatorie e a promuovere l'uguaglianza delle persone
LGBTI. Il diritto civile ed ecclesiastico dovrebbe valorizzare e proteggere i loro diritti umani, non diminuirli o
negarli. Qualsiasi legge o prassi che opprima, limiti, punisca o danneggi le persone LGBTI è contraria al Vangelo.
4) Affermiamo i doni spirituali e le esperienze di vita che le persone LGBTI portano al Popolo di Dio. Apprezziamo il
dialogo aperto, sincero e rispettoso basato sull’incontro con le singole persone e le comunità nello spirito della
riconciliazione.
5) Come membri della GNRC siamo uniti nella preghiera e nel sostegno reciproco basato sulle nostre variegate
esperienze, lotte e opportunità. In questo stesso spirito, ci impegniamo alla cooperazione ecumenica e al dialogo
interreligioso sulle questioni LGBTI.
6) Affermiamo la bontà e la santità della sessualità come dono di Dio per aiutarci a diventare più vicini al nostro
amato, al divino, e a noi stessi. Ci rendiamo conto come la sessualità tocchi le parti più vulnerabili della nostra
identità e abbia bisogno di essere espressa in modalità che siano generosamente amorevoli e compassionevoli.
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SCOPI PRINCIPALI E OBIETTIVI
1) PROFEZIA & GIUSTIZIA
Riconosciamo, supportiamo e sosteniamo le voci delle persone LGBTI, e di tutti coloro che sono marginalizzato
all’interno della Chiesa Cattolica e della società. Questi gruppi comprendono minoranze razziali, di genere e
sessuali. Ci battiamo per coloro che soffrono per violenza, pregiudizio, persecuzione e criminalizzazione a causa
del loro orientamento sessuale o identità di genere. Promuoviamo la cultura dei pari diritti e dell’inclusione.
Promuoviamo l'uguaglianza delle donne nella Chiesa Cattolica.
2) DIALOGO
Lavoriamo per mettere in rete i cattolici LGBTI tra di loro e con la chiesa più ampia. Promuoviamo il dialogo con i
teologi, i leader della Chiesa e i laici per facilitare la pratica pastorale, la riflessione teologica e lo sviluppo
dottrinale.
3) INCLUSIONE
Rispettiamo le diverse esperienze culturali che le persone LGBTI incontrano in tutto il mondo. Miriamo ad un'equa
rappresentanza dei popoli di tutte le regioni, nazioni e culture nella chiesa, nella società e nella nostra stessa rete.
Sviluppiamo una cultura di inclusione e comprensione nella nostra rete. Tra i nostri membri, sosteniamo la
collaborazione, lo sviluppo delle risorse, e la condivisione di idee e buone pratiche.
4) SPIRITUALITA’ E SVILUPPO DELLA FEDE
Condividiamo le nostre spiritualità, sensibilità e fede tra noi, con le altre persone LGBTI e la chiesa tutta. Ci
sforziamo di rendere consapevoli la leadership cattolica, le istituzioni, e i pubblici vari dei doni spirituali che le
persone LGBTI portano alla Chiesa. Incoraggiamo la chiesa a sostenere e accogliere attività pastorali che rispettino
la diversità delle spiritualità LGBTI e cerchiamo di raggiungere le persone LGBTI che si sentono escluse dalla
Chiesa.

Desideriamo ricordare l’amore ed il pieno impegno di Pedro Labrin SJ dal Cile, d Suor Jeanine Gramick dagli
Stati Uniti e del Vescovo Raul Vera dal Messico nel corso del convegno "Le vie dell'amore". Con la loro esperienza,
conoscenza e apertura di cuore per la Cura Pastorale delle persone LGBTI, hanno sostenuto la discussione fraterna
e il discernimento durante la nostra Prima Assemblea nell’ottobre del 2015.
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NOTIZIE DAL MONDO CATTOLICO LGBTQI (da gennaio ad aprile 2016)

SVEZIA: Il Forum Europeo dei
cristiani LGBT ha tenuto la sua
conferenza annuale dal 5 all’8
maggio a Goteborg (Svezia). Si è
iniziato con una pre-conferenza
cattolica il martedì (4 maggio) alle 17
il cui tema è stato un'analisi critica
del "Movimento Anti Gender" in
Europa, la sua storia, la retorica e le
contromisure da adottare. Il
Vaticano, in particolare il Pontificio
Consiglio per la Famiglia ha un
elevato coinvolgimento in questo movimento che è contro il
femminismo ed il movimento LGBT. Per ulteriori informazioni, si prega
di mettersi in contatto con Michael Brinkschroeder, membro del
comitato direttivo del GNRC: michael.brinkschroeder@web.de.

CILE: Entro la fine di aprile Padis +, il
gruppo cileno cattolico LGB ha
tenuto la sua riunione annuale alla
CVX-CLC House, sotto il patrocinio
della Compagnia di Gesù. In questa
occasione, i membri LGBTI e le loro
famiglie hanno avuto la possibilità di condividere sentimenti e pensieri
più intimi e di essere parte di una famiglia in cui la diversità sessuale e la
fede si mescolano in una esperienza di vita comune. Per molti membri
del gruppo si tratta di una delle tappe più significative dell’anno in
quanto possono vedere i propri sogni, paure, dubbi e gioie attraverso gli
occhi dei loro cari.

KENYA E NAMIBIA: Voci di donne
nel Kenya occidentale, VOWWEEK,
ha chiesto al governo di eliminare
dal codice penale le norme 162-165
che criminalizzano l'omosessualità.
E` importante ricordare come i
nostri fratelli e sorelle LGBTQI
patiscano la discriminazione in virtù
della legge e, peggio ancora, come
questo tipo di politiche statali siano
in alcuni casi sostenuti dalle Chiese Cattoliche locali. In un caso simile,
LEGABIBIO, un'organizzazione LGBQTI della Namibia, è stata
ufficialmente costituita, dopo un appello da parte del governo volto ad
evitare la sua nascita. L’appello di Papa Francesco, affinché si eviti
qualsiasi tipo di violenza contro le persone LGBTQI, deve essere
applicato anche in questi casi, cosicché i vescovi e gli altri dirigenti della
Chiesa divengano vera espressione della misericordia.

USA: Molte comunità cattoliche
LGBTQI hanno espresso la loro
opinione prima e dopo l'uscita di
"Amoris Laetitia". Questa grande
diversità di dichiarazioni è stata
mossa dalla speranza, dal senso di
inganno dalla pace, ma tutte con il legame comune della fede e della
ricerca di inclusione e riconoscimento all'interno della Chiesa. Potete
trovare un elenco dettagliato delle lettere più importanti, dei
comunicati stampa e altri articoli di Dignity USA, New Ways Ministry e
dialtri gruppi legati alla comunità cattolica LGTBQI sul blog di Michael J
Bayley The Wild Reed.
FRANCIA: Il gruppo francese LGBT
cristiano David e Jonathan ha
pubblicato il dossier “La scena
internazionale. Essere credente e
Lesbica, Gay, Bi o Trans nel mondo”.
E' disponibile una versione lunga
(circa. 80 p.) in Francese ed una
versione più corta (23 p.) in lingua
inglese. Michael Clifton ha intervistato molti partecipanti alla nostra
assemblea di Roma che sono citati nella versione francese.
AUSTRALIA: Fondata nel 1973,
Acceptance è un gruppo cattolico
gay a Sydney in Australia e un
membro della GNRC. Acceptance ha
orgogliosamente partecipato alla
Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras
Parade tenutasi il 5 marzo 2016, con il tema "Ugualmente benedetti". La
parata del Mardi Gras è iniziata come una marcia di protesta nel 1978.
Alcuni membri di Acceptance marciarono nel 1978 e hanno continuato a
partecipare ogni anno. La marcia annuale è diventata la parata del
Mardi Gras, e verso la metà degli anni 1980 Acceptance per la prima
volta ha organizzato un carro e marciato esponendo la bandiera di
Acceptance. Acceptance partecipa orgogliosamente alla Parata ogni
anno da più di 25 anni.
POLONIA: Wiara i Tęcza (Fede e
Arcobaleno), gruppo di polacchi
cristiani LGBT, sta organizzando
uno “spazio sicuro” durante la
Giornata Mondiale della Gioventù
che si terrà quest’anno a Cracovia damartedì 26 luglio a domenica 31
luglio. Il gruppo invita tutti i partecipanti LGBTI alla più grande festa
della gioventù cattolica (così come eventuali sostenitori e amici) ad
unirsi a loro per un momento di preghiera, celebrazione, e condivisione
presso uno dei centri culturali e caffè di Cracovia. A causa di motivi di
sicurezza, il programma completo degli eventi pubblici e privati
dello ”spazio sicuro LGBTI” durante la settimana della GMG saranno
forniti su richiesta scrivendo a wyd.lgbt@gmail.com.
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SE, IN OCCASIONE DELLA NOSTRA PRIMA ASSEMBLEA, SIAMO RIUSCITI A FARE UN
TALE, INCREDIBILE LAVORO, PERCHE’ NON CI TENIAMO IN CONTATTO???
Nei prossimi giorni, invieremo una e-mail a tutti gli individui e gruppi che hanno partecipato all’Assemblea di
Roma con l'invito a partecipare al "GNRC Google Group". Se si accetta questo invito, si potrà iniziare a ricevere
automaticamente email e comunicazioni dal GNRC così come partecipare alle discussioni via posta
elettronica all'interno del Gruppo. Il comitato direttivo della GNRC vorrebbe utilizzare questo spazio digitale
per mantenere i vari membri della GNRC connessi e costantemente informati sugli sviluppi all'interno della
GNRC. È inoltre possibile decidere la modalità di iscrizione al gruppo Google, decidendo la frequenza dei
6
messaggi di posta elettronica ricevuti dal gruppo Google GNRC.
Se non hai partecipato all'assemblea di Roma nel mese di ottobre 2015, ma desideri comunque far parte del
Gruppo GNRC Google, gentilmente invia una mail a rainbowcatholicsassembly@gmail.com, indicando il tuo
interesse. Se non si riceve l'invito e-mail da noi entro i sette giorni seguenti, non esitare a contattarci alla
email sopra indicata e ci metteremo in contatto con te.

E ANCORA MEGLIO ... INCONTRIAMOCI DI NUOVO NEL 2017 !!!
Stiamo cercando un nuovo posto per tenere la nostra Seconda Assemblea nel 2017. Abbiamo avuto un grande
momento di condivisione e aggregazione a Roma, ma dobbiamo considerare che questo tipo di incontri ha
anche molti requisiti come disporre di sale per accoglienza, riunioni e conferenze, vitto catering e condizioni
inclusive come l’accessibilità per le persone con disabilità. Anche la raggiungibilità ed un prezzo conveniente
per tutti è un must a causa degli elevati costi dei viaggi internazionali.
Noi, come Comitato Direttivo, stiamo lavorando per la raccolta fondi, ma qualsiasi aiuto e sostegno
economico, da associazioni locali o gruppi che simpatizzino con le persone LGBTI e le loro famiglie, sarebbe di
grande aiuto per i potenziali paesi ospitanti. Se pensate che il vostro Paese, città natale, comunità e famiglia
possano dare valore a questa iniziativa ed abbiano le risorse per sostenere la visita di molti rappresentanti del
popolo di Dio, vi preghiamo di condividere i vostri pensieri ed idee allo stesso account di posta elettronica del
GNRC.

