
Associazione "Fiumi d'acqua viva
Evangelici su Fede e Omosessualità"

in collaborazione con
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Roma

invita al convegno di studi

OOmmoosseessssuuaalliittàà: 
iinn  ddiiaallooggoo  ccoonn  llaa  

rreeaallttàà  
ppeenntteeccoossttaallee

SSaabbaattoo  1122  nnoovveemmbbrree  22001111  
Chiesa Metodista Roma 

Via Firenze, 38
(Metro A Repubblica)

Fiumi d'acqua viva

“Non c’è qui né giudeo né greco; non c’è né 
schiavo né libero; non c’è né maschio né 
femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo 
Gesù” (Gal. 3,28).

Un pò di storia
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. Nel novembre 2009, per molteplici 
motivi, si costituisce in Associazione e si 
ribattezza “Fiumi d’acqua viva – Evangelici su 
Fede e Omosessualità”. Primo Presidente 
dell’Associazione è stato Andrea Panerini a cui è 
subentrato, nel giugno 2010, Claudio Cardone.

"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 e ci possano rigenerare per la 
creazione di un mondo nuovo, dove omosessuali 
e transessuali possono amarsi in pace e sotto la 
benedizione del Signore.

Omosessuali ed eterosessuali che pregano insieme

Ha senso un’associazione 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.
Ecco perché realizziamo momenti di preghiera che aiutino 
le persone, omosessuali e non, a vivere più serenamente 
dentro il mondo, dentro le loro chiese e al cospetto di Dio. 
Inoltre crediamo che una fede vissuta nel nascondimento, 
da parte delle persone omosessuali, non favorisca la 
formazione di credenti maturi e consapevoli.
Questo è il cammino che vogliamo svolgere insieme a 
quanti vorranno percorrerlo con noi, per essere ogni giorno 
testimoni, nel nostro tempo, del Cristo risorto.

Fiumi d'acqua viva e le chiese

La nostra associazione, costituita ai sensi di legge, di 
volontariato e non a fini di lucro, è interdenominazionale e 
interconfessionale: si rivolge a tutti i credenti in Cristo, 
anche se ha una speciale vicinanza nei confronti delle 
chiese valdesi, metodiste, battiste e luterane. Negli ultimi 
tempi è stato moltiplicato il dialogo verso realtà religiose 
ed ecclesiastiche che hanno una visione anche 
radicalmente diversa dalla nostra circa il rapporto tra fede 
e omosessualità. Crediamo che il dialogo e il confronto, se 
affrontato con rispetto reciproco e con amore fraterno, sia 
da preferire alle posizioni preconcette e alle scomuniche 
reciproche, anche se irto di difficoltà e di possibili 
incomprensioni. Nessuno ha la Verità in tasca: solo il 
Signore, nella Sua infinità bontà, può illuminarci. Per 
questi motivi la nostra associazione persegue il dialogo con 
tutte le realtà che vorranno porsi in confronto con essa, 
anche partendo da posizioni antitetiche.   

L'attuale Segreteria di Fiumi d'acqua viva (2010-2013)

Sig. Claudio Cardone (Presidente), Dott.ssa Elisa Cesan, 
Sig. Marco Valdo Parrotta, Prof.ssa Lucilla Ricca e Dott.ssa 
Marta Torcini (Segretaria)



Programma 
Ore 9,30 Apertura dei lavori

Saluti di:

Diac. Alessandra Trotta
Presidente Comitato Permanente 
OPCEMI (Opera Chiesa metodista in 
Italia)

Claudio Cardone
Presidente dell'Associazione "Fiumi 
d'acqua viva - Evangelici su Fede e 
Omosessualità"

Lavori della mattina
Presiede Daniele Garrone

ore 10,00 
Past. Eric Noffke
Commissione per il dialogo tra Chiesa 
Valdese e Chiesa Evangelica Assemblee 
di Dio - AD
""LLaa  ccrreeaazziioonnee  sseeccoonnddoo  PPaaoolloo::  oorrddiinnee  oo  
ddiissoorrddiinnee??""

ore 10,30
Dott. Eliseo Tambone
Chiesa Evangelica Assemblee di Dio - AD
""OOmmoosseessssuuaalliittàà  ttrraa  nnaattuurraa  ee  ccuullttuurraa""

ore 11,00 
Dott. Andrea Panerini
Associazione Fiumi d'acqua viva
""AAccccoogglliieennzzaa  ee  ccoonnddiivviissiioonnee::  uunnaa  ccuurraa  
ppaassttoorraallee  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  oommoosseessssuuaallii""

ore 11,30 
TTaavvoollaa  rroottoonnddaa  ttrraa  ii  rreellaattoorrii  ee  iill  ppuubbbblliiccoo

ore 12,30 
LLuunncchh  ((èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  pprreennoottaazziioonnee  
pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeell  ccoonnvveeggnnoo))

Lavori del pomeriggio
Presiede Eric Noffke

ore 15,30 
Prof. Daniele Garrone
docente di Antico Testamento Facoltà Valdese di 
Teologia
""AAmmoorree  ee  sseessssuuaalliittàà  nneellll''AAnnttiiccoo  TTeessttaammeennttoo  ttrraa  
lleetttteerraalliissmmoo  ee  lleettttuurraa  ssttoorriiccoo--ccrriittiiccaa""

ore 16,00
Dott. Eliseo Tambone
Chiesa Evangelica Assemblee di Dio - AD
""OOmmoosseessssuuaalliittàà  nneell  PPaattttoo  ttrraa  uunnaa  CChhiieessaa  ddeell  
RRiissvveegglliioo  ee  uunnaa  CChhiieessaa  ddeellllaa  RRiiffoorrmmaa""

ore 16,30 
Prof. Paolo Ricca
docente emerito di Storia della Chiesa Facoltà 
Valdese di Teologia
""PPrroossppeettttiivvee  ddii  ddiiaallooggoo  ppeerr  uunn''eettiiccaa  ddiiaalleettttiiccaa""

ore 17,00
TTaavvoollaa  rroottoonnddaa  ttrraa  ii  rreellaattoorrii  ee  iill  ppuubbbblliiccoo

ore 18,30 circa
CChhiiuussuurraa  ccoonnvveeggnnoo

Per l'accoglienza degli ospiti che vengono da 
fuori Roma:

- Convitto della Facoltà Valdese di Teologia
Sig.ra Joanna Swiecinska Genre
convitto@facoltavaldese.org - 06.3611649 
Via P. Cossa, 42 - 00193 Roma

- Casa Valdese API
reception@casavaldeseroma.it
06.3215362 - 06.3211843
via A. Farnese, 18 - 00192 Roma

Segreteria del convegno: 

Dott. Andrea Panerini
andrea.panerini@gmail.com
333.2876387 - 389.8858211

Per il pranzo è consigliabile prenotarsi 
presso la segreteria entro le ore 18 dell'11 
novembre. 

Info su
wwwwww..ffiiuummiiddaaccqquuaavviivvaa..oorrgg




