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N ella pagina “sinodale” del numero scor-
so, a commento delle interviste ai sin-

daci trentini sulla loro idea di Chiesa, ab-
biamo registrato il contributo di un lettore 
che invitava a cogliere nel Cammino sinoda-
le quanto può portare nella Chiesa ad un de-
ciso cambiamento. Sul tema riceviamo ora 
un altro intervento che ben volentieri pub-
blichiamo. 

Caro Direttore,
prendo spunto dalla lettera di Lorenzo Detas-
sis, apparsa su V.T. del 1° maggio, che riporta 
al Sinodo in corso nella Chiesa, cui hanno già 
partecipato molti gruppi  nella nostra Diocesi.  

Condivido  gli interrogativi da lui espressi; in 
sintesi, riusciranno ad emergere le attese di 
sostanziali novità, oltre al riconoscimento di 
quanto di positivo continua a rappresentare 
la Chiesa? Certo, è presto per esprimere valu-
tazioni, siamo solo agli inizi del cammino si-
nodale, ed è ragionevole frenare l’ impazienza 
di leggere i primi report;  ma provo a rispon-
dere al suo invito  ai lettori ad esprimere il lo-
ro pensiero in merito.
Ho particolarmente apprezzato un’espressio-
ne contenuta nelle note introduttive al lavoro 
nei gruppi: “Chiesa in debito di ascolto”. Un at-
teggiamento nuovo rispetto ad un passato nel 
quale la Chiesa aveva molte risposte da dare,  

a fronte di dubbi, problemi, colpe, sofferenze 
di tanti cristiani. Risposte spesso derivate da 
dogmi, da tradizioni  secolari, da una mora-
le slegata dalla misericordia e quindi causa  di 
dolore, esclusione, allontanamento.
Una  Chiesa che finalmente chiede ai suoi fi-
gli, ed anche a chi non se ne sente parte, “di 
parlar chiaro”. Ora tocca a questi figli  dare ri-
sposte non dettate da ossequio o timidez-
za, ma neppure da amarezza o delusione. Ri-
sposte schiette, forse anche ruvide, ma deri-
vate dall’amore verso una Madre che affron-
ta sfide epocali; le conosciamo bene: man-
canza di sacerdoti, nuovi ministeri, necessi-
tà di imparare “lingue nuove”( non le aveva 
promesse Gesù a quelli che avrebbero credu-
to in Lui, nel suo commiato dai discepoli?  Mc 
16,17); lingue che possano incontrare  l’uma-
nità di oggi, così lontana, ma non irraggiun-
gibile. E che dire di quel “Genio femminile”che 
più di vent’anni fa un Papa si trovò a contem-
plare, fissandolo in una Lettera Apostolica, la 
Mulieris Dignitatem, che ancora attende di ve-
der tradotto quello stesso genio in contribu-
ti concreti, proprio là dove ci si confronta per 
scegliere la rotta e ci si deve aprire alla profe-
zia? Lo Spirito Santo opera in tutti-tutte. Per-
ché rinunciare alla metà della sua opera?
Coraggio dunque, e buon Cammino sinodale.

Luisa Dorigatti Vian

IL DIBATTITO  DOPO L’INTERVENTO  DI UN LETTORE CHE CHIEDEVA MENO TIEPIDEZZA NELL’ANALISI

Ora la Chiesa si riconosce “in debito di ascolto”, 
a noi tocca saper dare risposte schiette 

Una richiesta di trovare ascolto reale, 
di essere considerati e considerate 
senza pregiudizi o chiusure. E anche 
- per chi crede nel Vangelo - di poter 
partecipare alla vita della comunità 
cristiana. Richieste che trovano 
espressione anche nella  lettera 
arrivata a Vita Trentina e alla segreteria 
diocesana del Cammino sinodale : 
è firmata da una persona che ben 
volentieri consente la pubblicazione 
“per favorire il dialogo fra le 
comunità”, come ci ha gentilmente 
precisato.Questa  lettera che arriva, 
guardacaso,a poche settimane da un 
primo incontro fra rappresentanti di 
Arci Gay, Famiglie Arcobaleno e Agedo 
con il delegato vescovile don Cristiano 
Bettega per avviare un confronto, 
favorito anche da AMA (Auto Mutuo 
Aiuto); un’iniziativa apprezzata dallo 
stesso Arcivescovo e destinata a 
riprendere tra poche settimane.  
Vi ha partecipato anche Mario 
Caproni, presidente trentino di Agedo 
(l’associazione dei familiari) che ci 
conferma il valore dell’incontro: “Ci 
siamo ripromessi di proseguire e, da 
credente (Agedo è associazione laica e 
pluralista, ndr) spero che il Cammino 
sinodale avviato possa favorire risultati 
positivi. Ne riparleremo ben volentieri 
nei prossimi mesi”. 
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In alcune diocesi 
italiane si registra  

un rapporto nuovo, 
oltre i pregiudizi. 

Una lettera 
significativa  

e un incontro 
promettente. 

“L’auspicio è di 
continuare il dialogo”

 
di Diego Andreatta

S ta forse  venendo meno 
quello che per tanti anni 
è stato un doloroso tabù. 
In varie diocesi italiane 

sono nati  negli ultimi  anni nuovi 
gruppi di dialogo e incontro 
fra persone  con orientamento 
omosessuale o transessuale, 
credenti e non credenti. Un 
movimento eterogeneo e finora 
anche sommerso, “provocato” 
dalle riflessioni di papa Francesco 
nella Amoris Laetitia con i suoi 
richiami ad “accogliere, discernere 
e integrare”. Un cambiamento 
epocale, documentato nel libro 
inchiesta “Chiesa e omosessualità” 
(San Paolo, 2020)  di Luciano Moia, 
il giornalista di Avvenire che ora 
registra come l’invito a intervenire 
nel Cammino sinodale sia stato 
ben accolto da questi gruppi e più 
in generale dalle tante sigle LGBT 
presenti in Italia: omosessuali, 
lesbiche, transessuali, asessuali... 

LA LETTERA  UNA CREDENTE ESPRIME IL RAMMARICO E LE ATTESE 

“Aspettavo da tempo che la comunità 
ecclesiastica si accorgesse di noi...”
C iao! Sono Sofia Pergher (lei/ella, asessuale, panro-

mantica, poliamorosa), faccio parte della comunità L-
GBTQIA+ e aspettavo da tempo che la comunità ecclesia-
stica si accorgesse di noi. 
Spesso trovo che siamo invisibili ai vostri occhi; ma noi ci 
siamo, eccome, e penso che se riuscissimo a rispettarci a-
vremmo la possibilità di creare una società educata e mi-
gliore. 
Che cos’è la Chiesa per me? Qual è la mia esperienza della 
comunità credente? La Chiesa per me è un qualcosa in cui 
sono nata, ma crescendo mi sono accorta delle ipocrisie 
e ho quindi abbandonato continuando a essere credente 
ma non più cristiana (o parte di qualsiasi altra religione). 
La Chiesa trovo sia una comunità esclusiva, infatti seppur 
la religione dovrebbe essere per tutti nella realtà non è 
così. Chi non è conforme ai canoni discriminatori che sono 
stati creati dai religiosi non ha la possibilità di professare il 
proprio credo come gli altri. La Chiesa è una comunità edu-
cante che potrebbe dare messaggi d’inclusione e di fratel-
lanza, ma ha un’estrema paura di cambiare. Questo voler 
rimanere uguale sfortunatamente va a consolidare i pre-
giudizi che molti cristiani hanno già nei nostri confronti. 
Servirebbe una presa di coscienza capendo che se la Bib-
bia è un libro per tutti, ma nella realtà le minoranze non si 
sentono benvenute né al sicuro nella Chiesa, c’è qualcosa 
che non funziona. 
Spesso veniamo attaccati dai credenti con parole forti e 
pregne d’odio quando la Bibbia invece è chiara che una 
caratteristica del buon cristiano dovrebbe essere l’amo-
re verso gli altri, il rispetto e la capacità di vedere ciò che 
di speciale c’è in tutti noi. E se la fratellanza non sempre 

la vedo nelle persone all’interno della Chiesa è un qual-
cosa che invece percepisco chiaro all’interno della comu-
nità LGBT+. 
Se riusciste a guardarci, senza pregiudizi, potreste davve-
ro sorprendervi di quanto aiuto e sostegno reciproco ci sia 
tra di noi. È fantastico vedere quanto supporto puoi rice-
vere anche da completi sconosciuti, ma che comprendono 
le tue difficoltà e sanno quanto possa essere difficile esse-
re queer in questa società. 
Devo ammettere che resto sempre delusa quando davanti 
a una nostra lotta per la conquista di diritti fondamentali 
la Chiesa si gira dall’altra parte o peggio ci viene contro e-
videnziando che per voi non siamo validi. Infatti se in mol-
ti casi la Chiesa è sensibile agli ultimi, ai dimenticati; non 
è così nel nostro caso. E questo vostro comportamento da 
“antagonisti“ è visibile quando respingete i matrimoni 
dello stesso sesso svalutando quindi il nostro amore, con-
siderandolo non vero. O quando nella lotta per il ddl Zan 
tanti ecclesiastici si sono opposti togliendoci la possibili-
tà di avere un minimo di protezione dal governo (ricordia-
mo che i crimini d’odio verso la comunità LGBT+ sono un 
problema che il ddl zan avrebbe affrontato dandoci la pos-
sibilità di vivere una vita un po’ meno nella paura). O an-
cora quando di fronte alle nostre parole e sofferenze la vo-
stra risposta è l’indifferenza. Questa Chiesa che non ci ve-
de e che raramente sembra disposta a stare al nostro fian-
co ci impedisce di essere noi stessi, in famiglia, con paren-
ti e con amici. Sì, il vostro essere cristiani finisce per spa-
ventarci; finisce per essere una comunità che ha amore per 
tanti, ma non per noi.

Sofia Pergher

Un’immagine simbolica risalente  
alla manifestazione tenutasi  
a Trento nel 2018
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La comunità LGBT è una 
comunità molto variegata, 
che rappresenta molte 
identità sessuali e di genere. 
L’acronimo LGBT significa 
lesbica, gay, bisessuale e 
transgender. 
Talvolta è usato anche  
LGBTQQIAA, che aggiunge 
queer, questioning (indeciso), 
intersessuale, asessuale e 
ally (simpatizzante). Altre 
sigle possono includere un 
segno più (+) a significare 
ogni altra lettera omessa. 
Per semplificare le cose, 
molte persone, invece di un 
acronimo usano “queer” 
come termine-ombrello più 
inclusivo.

la sigla LGBT 

Uno  
dei gruppi 
sinodali 
impegnati  
in questi  
giorni


