
“Può venire qualcosa di buono da Nazaret?” 

“Vieni a vedere” 
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Che cosa è la REFO? 
La REFO (Rete evangelica Fede e Omosessualità) è un'Associazione di 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) che si incontrano e si confrontano in 
fraternità e gioia sulle tematiche della sessualità e della vita, realizzando preghiere, cene, serate culturali ed 
esperimenti di vita comunitaria. Ha una struttura nazionale e coordinamenti regionali, è nata a livello nazio-
nale nel 1998 e collabora strettamente con alcune Chiese tra cui quella valdese, quella metodista e quella batti-
sta. Non ha alcun rapporto di collaborazione ufficiale con la Chiesa cattolica romana.  
Per informazioni sulla REFO Nazionale: www.refo.it 
 
 

Omosessualità, un argomento "che scotta" 
L'omosessualità è, purtroppo, ancora un argomento che scandalizza e sul quale si hanno, proprio tra le perso-
ne cristiane, atteggiamenti di rifiuto e chiusura. La REFO 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 femmi-
na; 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.  
 
 

La REFO a Firenze 
Il gruppo di Firenze nasce nel 2007 in ambito valdese ma si estende rapidamente a numerosi credenti di varie 
confessioni, ambiti sociali ed età (dai 18 ai 60 anni e oltre...) Ha senso un gruppo di omosessuali ed eteroses-
suali 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 diver-
so dentro le chiese e anche nella nostra società. Non crediamo nei clubs chiusi né nelle catacombe ma nella no-
stra positiva presenza nella società. 
 
 

Attività 
Oltre a iniziative culturali e sociali aggiuntive, la REFO a Firenze si incontra ordinariamente due volte al mese: 
il primo martedì del mese alle 21.00 per un incontro di preghiera e di approfondimento biblico e teologico; e il 
terzo venerdì del mese alle 19.30 per una cena comunitaria e una serata di approfondimento culturale e reli-
gioso anche con l'ausilio di ospiti esterni. 
Le attività della REFO, salvo casi particolari, sono pubbliche e aperte all'intervento di tutti/e. 
 

 
Dove trovarci 
La sede abituale nonché il nostro recapito ufficiale è presso il Centro comunitario Valdese di Via Manzoni nu-
mero 21 (pressi Piazza Beccaria - ATAF linee 6, 31,32) a Firenze.  
 
 
 

 

Info 
www.refofirenze.wordpress.com 
refo.firenze@gmail.com 
333.2876387 (Andrea) - 348.7453594 (Claudio) 


