NUOVO IMPULSO E NUOVI OBBIETTIVI PER “FIUMI D'ACQUA VIVA”:
ABBIAMO BISOGNO DI

TE!

Firenze, 25 settembre 2013
Caro amico, cara amica,
“Fiumi d’acqua viva” è nata ormai quattro anni fa con l’obiettivo di combattere
l’omofobia con le armi dell’Amore evangelico, della solidarietà, dell’impegno
spirituale, religioso e civile.
Abbiamo in questi quattro anni svolto molte attività: i convegni su temi “caldi”
(per esempio i nuovi modi di essere famiglia, la politica e le chiese di fronte
all’omosessualità), il culto annuale contro l’omofobia organizzato nel tempio valdese
di Firenze, gli incontri periodici per riflettere su temi conduttori sviluppati in libri
teologici (come “Il Dio sconfinato” di E. Green e “In principio era la gioia” di M. Fox) e
la nostra partecipazione alla Consulta comunale di Firenze contro l’omofobia, che ci
ha permesso di partecipare a iniziative comuni (tra cui l’incontro con Frank Mugisha,
giovane omosessuale vincitore del premio Fondazione Kennedy 2011 per i diritti umani,
per la sua attività di coordinatore di un gruppo di associazioni contro l’omofobia in
Uganda, paese che ancora prevede la pena di morte per gli omosessuali), e di
confrontarci con altri punti di vista e di avvicinarci al mondo laicizzato
dell’associazionismo antiomofobia.
Quest’anno la nostra associazione si è data un nuovo impulso e nuovi obiettivi.
Non abbiamo certamente modificato i principi ispiratori (il Vangelo non si cambia!) né il
nostro obiettivo fondamentale che rimane quello dell’uguaglianza di tutte le persone di
fronte a Dio (siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo) e di fronte alla legge (abbiamo tutti
gli stessi diritti fondamentali). Abbiamo però voluto allargare gli orizzonti e inquadrare
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le nostre iniziative in contesti più ampi, in uno spirito di apertura al mondo e di
collaborazione con altre realtà, sia religiose che laiche.
Già realizzato è il primo degli eventi di questo anno di lavoro 20132014, il
convegno di studio “Il creato oltre l’uomo”, tenuto a Casa Cares, splendida struttura
valdese sulle colline della provincia di Firenze, che ha visto l’attiva partecipazione di
persone portatrici di concezioni religiose diverse del mondo evangelico (valdesi,
anglicani, avventisti), cattolico romano e della società civile areligiosa, che si sono
confrontate su un tema di rilievo come il nostro rapporto col resto del creato. Porteremo
avanti anche un ricco programma di incontri mensili che sarà integrato da iniziative
in corso di preparazione e da un futuro progetto “8x1000” in fase di stesura per la
formazione di persone che possano dare assistenza e sostegno alle vittime
dell’omofobia.
Per poter però dare concretezza e forza alla nostra azione abbiamo bisogno del
sostegno di tutti quelli che condividono con noi obiettivi e principi ispiratori, cioè
anche di te che ci segui sul nostro sito e su Facebook, e partecipi personalmente alle
nostre iniziative o vorresti farlo. Te ne siamo grati e proprio per questo chiediamo
ancora il tuo sostegno, associandoti. Il tuo contributo è essenziale, poiché essendo
liberi nella fede vogliamo con libertà, e quindi solo col supporto dei nostri soci,
continuare a portare il nostro impegno là dove è necessario.
Associarsi per l'anno 2014 è facile e poco costoso, ma è per noi un prezioso
strumento per fare sempre di più e meglio.
Ti ringrazio e ti abbraccio in Cristo.
La Presidente

Marta Torcini
Per associarsi:
 Versamento di un minimo di € 10,00 sulla postepay n. 4023 6006 4746 1138 intestata
a Marta Torcini con causale: Tesseramento 2014 Ass. Fiumi d'acqua viva.

Compilare
il
modulo
di
iscrizione
reperibile
sul
sito
(http://fiumidacquaviva.wordpress.com/lassociazione/comeassociarsi/) e inviarlo per
email all’indirizzo fiumidacquaviva@gmail.com assieme alla ricevuta del versamento
oppure all'indirizzo cartaceo: Ass. Fiumi d'acqua viva – c/o Marta Torcini – Via della
Rondinella, 26 – 50135 Firenze.
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