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Come nasce e che cosa è l'Associazione “Fiumi d'acqua viva”?

L'Associazione  “Fiumi  di  acqua  viva  – Evangelici  su  Fede  e  Omosessualità  è  un'Associazione 
(culturale e di volontariato) formata da persone omosessuali ed eterosessuali provenienti da varie 
confessioni  cristiane  (protestanti  di  varie  denominazioni,  cattolici  romani,  veterocattolici  e 
ortodossi,  anche se nasce e si sviluppa soprattutto in ambito evangelico).  Nel settembre 2007 a 
Firenze nacque un gruppo locale della REFO (Rete evangelica fede e omosessualità) che ha avuto 
un ruolo determinante per il lancio e la promozione delle veglie contro l’omofobia a livello locale e 
nazionale  e  per  l’approvazione  dell’ordine  del  giorno  contro  l’omofobia  del  Sinodo Valdese  e 
Metodista.  Il  gruppo  nel  novembre  2009  si  costituisce  in  Associazione  e  si  ribattezza  “Fiumi 
d’acqua  viva  –  Evangelici  su  Fede  e  Omosessualità”.  Ha  senso  un  gruppo  di  omosessuali  ed 
eterosessuali  che  pregano  insieme?  Noi  crediamo  di  si.  Perché  è  importante  testimoniare  che 
l'Evangelo unisce al di là del sesso, dell'orientamento sessuale, della confessione religiosa ed è la 
chiave per superare la paura del diverso dentro le chiese e anche nella nostra società. Non crediamo 
nei  clubs  chiusi  né  nelle  catacombe  ma  nella  nostra  positiva  presenza  nella  società,  nella 
testimonianza che possiamo dare del Cristo risorto.

Omosessualità, argomento scottante 

L'omosessualità è, purtroppo, ancora un argomento che scandalizza e sul quale si hanno, proprio tra 
i cristiani, atteggiamenti di rifiuto e chiusura. L'Associazione “Fiumi d'acqua viva – Evangelici su 
Fede  e  Omosessualità”  accoglie  tutte  le  persone,  gay,  lesbiche,  eterosessuali,  bisessuali  e  trans 
perché "non c'è qui né giudeo né greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio né femmina;  
perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù" (Gal. 3,28) 
Ogni persona, quindi, è parte del progetto di Dio per l'umanità e nessuno si può arrogare il diritto di 
giudicare o discriminare un fratello o una sorella per l'orientamento sessuale che il Signore gli ha 
dato e che ha deciso di vivere nella libertà cristiana dei figli di Dio. 

Fiumi d'acqua viva

Nell’ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: “Se qualcuno 
ha sete,  venga a me e beva.  Chi  crede in  me, come ha detto  la  Scrittura,  fiumi d’acqua viva  
sgorgheranno  dal  suo  seno”.  Disse  questo  dello  Spirito,  che  dovevano  ricevere  quelli  che  
avrebbero creduto in lui; lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perchè Gesù non era ancora 
glorificato. (Gv. 7,37-39) 
Noi crediamo che lo Spirito possa soffiare su tutte le creature che il Signore ha creato senza alcuna 
discriminazione. Dio ci chiama all’ascolto: tutti, senza distinzione di orientamento sessuale. Noi 
abbiamo fiducia in Dio e siamo sicuri che i suoi fiumi d’acqua viva ci possano dissetare.

Attività 

Oltre a iniziative culturali aggiuntive, l'Associazione “Fiumi d'acqua viva” si incontra almeno una 
volta al mese per serate di approfondimento biblico e sociale. Le attività vengono comunicate a chi 
richiede di essere informato e sono pubblicate sul nostro sito. Le attività dell'Associazione, salvo 
casi particolari, sono pubbliche e aperte all'intervento di tutti/e. 
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