
sono cattolici, ma c’è anche una ra-
gazza quacchera e una valdese. Le
veglie per le vittime l’omofobia so-
no una loro iniziativa. Tutto nac-
que quando Matteo un ragazzo di
sedici anni di Torino si uccise – pri-
ma ferendosi con una coltellata,
poi lanciandosi dalla finestra di ca-
sa – perché esasperato dai conti-
nui sberleffi dei compagni di clas-
se, che lo accusavano di essere
gay.

Quella tragedia spinse chi ave-
va attraversato lo stesso disagio a
mobilitarsi per far sì che storie co-
me questa non si ripetessero più. E
dal momento che per chi crede, in-
vocare l’aiuto del proprio Dio, è na-
turale, si decise di ritrovarsi per
una veglia di preghiera. La prima
fu organizzata a Firenze, cinque
anni fa. Allora, quelli del gruppo
Kairòs erano soli. Ma strada facen-
do hanno trovato coraggiosi com-
pagni di viaggio. I primi ad acco-

glierli sono state alcune chiese pro-
testanti. Ora, finalmente, le cose
sembrano molto cambiate.
Quest’anno, alcuni sacerdoti si so-
no fatti avanti, aprendo le porte
delle loro chiese. E’ accaduto a Ca-
tania, a Parma, a Milano. E a Paler-
mo, dopo lo stop intimato all’ulti-
mo momento dal vescovo, i fedeli
hanno deciso di ritrovarsi a prega-
re fuori dalla parrocchia. Ma
l’esempio viruoso di Firenze è sta-
to seguito anche in alcune località
della Spagna, in un paesino
dell’Est Europa e in Sud America.

Ilpercorsoche ha portato i ragaz-
zi di Kairòs dentro la parrocchia
della Madonna della Tosse è stato
lungo e graduale. La veglia, insom-
ma, è stato un ulteriore passo di un
cammino iniziato due anni prima.
Quando il gruppo giovani della
parrocchia di Don Stinghi – compo-
sto da liceali e universitari – è en-
trato in contatto con l'associazio-
ne. Tutto è cominciato con le ini-
ziative promosse sul fronte del dia-
logo interreligioso e le veglie ecu-
meniche del venerdì santo. Incon-
tri in cui è stato svolto un lavoro di
condivisione e di meditazione e i

parrocchiani hanno avuto modo
di saggiare dal vivo la serietà dell'
esperienza religiosa di questo
gruppo. Una profondità che è
emersa anche nel corso di alcune
riunioni di preparazione alla Pa-
squa e al Natale. «Credo che siamo
stati una piacevole scoperta per
molte persone – racconta Innocen-
zo Pontillo, di Kairòs – in tanti ci
hanno confessato che la loro idea
di omosessuali corrispondeva alle
sfilate del Gay Pride. Poi hanno
avuto modo di capire che non era
così. Del resto, è vero che si teme
ciò che non si conosce». Quello
che il gruppo Kairòs sta sperimen-
tando in prima persona è una pro-
gressiva apertura. «Ci sono alcune
parrocchie, qui a Firenze, che ci
hanno aperto le loro porte, magari
senza fare clamore» spiega Inno-
cenzo.❖

La storia

Somalo aggredito, è in condizioni gravi
FIRENZE Indagini dei carabinieri sulla grave aggressione subita a Firen-

ze da un somalo di 36 anni, ricoverato al Cto con lamandibola rotta e un

trauma cranico. L'uomo ha una prognosi di 30 giorni. L'episodio è avvenuto

la notte scorsa in via Dei. Secondo il racconto dello stesso somalo, tre

sconosciuti lo avrebbero accerchiato e picchiato con violenza, senza un

motivo, per poi scappare. Per chiarire il contesto in cui èmaturata

l'aggressione, l'Arma sta svolgendo accertamenti.

Musica e cinema
SAN CASCIANO Karaoke e

tributoaiPinkFloyd.Domanibistecca-

ta tricolore e proiezione del film

“Benvenuti al sud”

Cultura e informazione
PRATO AMaliseti, dibattito

“Tessere cultura” conCristina Scaletti,

BeatriceMagnolfi,EdoardoNesi,Ange-

loFormichella,MaraConti.Domani,di-

battito “L’informazione ai tempi dei

Berluscones” con Paolo Ermini, Paolo

Gentiloni, Ciro Becchimanzi

Ultima sera
MONTESPERTOLI Stasera

chiusura della festa

Note sotto le stelle
TERRANUOVA B. Musica con

Orchestra Cottini e Mendoza. Domani

suona la bottega deimusicanti e c’è

il rock contest

Music revival
RIGNANO SULL’ARNO Omaggio

musicaleaFabrizioDeAndré.Doma-

ni anni ‘60 revival

Serata latina
PISA All’Alberone la festa

chiude con serata latina e degusta-

zioni speciali

Danza e teatro
CASTELFRANCO DI SOTTO

Esibizione di musica e ballo.

La festa finirà il 10 luglio

Si chiude danzando
SANTA CROCE SULL’ARNO Ballo

coltrio“Carmen”perlachiusuradel-

la festa

Tributo a Subsonica e Pooh
SCANDICCI Stasera tributo

musicaleaiSubsonica.Domanitribu-

to ai Pooh e dibattito su “Lavoro e

formazione” con Elisa Simoni, San-

dro Fallani, Andrea Giorgio e Massi-

mo Fattori

Cgil incontra
SERRAVALLE PISTOIESE Musica

con laBrassBand inNewOrleans re-

vival

In caudamusica
LARI A Lavaiano orchestra

“SilviaSound”. Somani si chiudecon

la tombola e l’orchestra “Miriam

band”

Gran finale danzante
MOLINO DEL PIANO Finisce la

festa con la musica dell’orchestra

Magazine

Passeggiata e pranzo
CAVRIGLIA Lamattina

passeggiata nell’areamineraria del-

la Valle al Pero. Segue pranzo

all’aperto gratis per i giovani

Cavallo e cabaret
POMARANCE Ultimo giorno:

alle 17 percorsi a cavallo per bimbi.

La sera cabaret e lotteria

Si ride e si balla
POGGIBONSI Cabaret con

WilliamCataniaeballo colduoMari-

na Ley. Domani esibizione della

scuola di danza moderna “Dance

studio Ads” e rassegna musicale

“Fori da’ garagi” dei Giovani Demo-

cratici

Le altre feste
CASTELFIORENTINO Alla zona

sportiva fino al 24 luglio

DICOMANO La festa inizia il 6

luglio e dura 12 giorni

COMPIOBBI La festa “Valle

dell’Arno” prosegue fino al 10 luglio

Le feste del Pd

L’iniziativa nata dopo
il suicidio di un 16enne
preso in giro dagli amici

San Salvi,
bambino
si ustiona

Untredicennefiorentinoèrimastogravementeustionatomentregiocavaconl'alcol

incasa,aSanSalvi.E' statotrasportatoall'ospedalepediatricoMeyer,doveèstatoricovera-

tonel repartodi rianimazione inprognosi riservata. Imedici hannostabilito chehaustioni

nel 40%del corpo.
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