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Missione e Finalità di AGAPO 
 
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende (estratto Statuto):  
 

 
 fornire ascolto e supporto alle famiglie con persone care che provino attrazione per lo 

stesso sesso o che presentino dubbi sulla propria identità sessuale/di genere, così che 
queste possano continuare a sentire pienamente l’amore dei genitori, del fratello o 
degli amici; 

 approfondire la conoscenza della condizione omosessuale e transessuale, insieme alla 
problematica dell’omo - transfobia; 

 riconoscere la sofferenza manifestata dalle persone con orientamento omosessuale o 
transessuale e dai loro familiari, senza negarla e senza ricorrere a spiegazioni 
semplicistiche;    

 diffondere informazioni ed esperienze finalizzate a creare condizioni per le quali i nostri 
figli, fratelli o amici con tendenza omo - transessuale possano operare delle scelte 
libere in armonia con l’insieme delle diverse sfere della propria personalità. 

 

Attività 
 
In coerenza con le finalità sopra indicate, AGAPO OdV, sin dalla sua fondazione avvenuta 
nel 2007, accoglie le richieste di aiuto dei genitori quando questi vengono a conoscenza 
della tendenza omosessuale dei figli, momento in quasi tutti i casi legato a grande 
sofferenza. Le richieste arrivano per passaparola o dalla consultazione dei contributi 
presenti nel sito www.agapo.net . Periodicamente si organizzano incontri con i nuovi 
genitori nei quali vengono valorizzate anche le testimonianze dei genitori “storici”.  
 
In tale prospettiva è maturata l’esperienza di un nutrito gruppo di genitori che ha seguito 
un percorso formativo di scrittura autobiografica. Le testimonianze sono state raccolte e 
pubblicate al fine di restituire alla comunità sociale spunti di riflessione, narrazioni e storie 
di vita, documenti utili alla stessa ricerca scientifica nell’affrontare i complessi processi del 
formarsi dell’identità sessuale e di genere.  
 

Formazione 
 
AGAPO offre attività formative rivolte ai genitori, inoltre alle scuole attraverso progetti di 
Educazione alla Differenza.  
A proposito del volume Sempre Genitori Sempre Figli pubblicato dall’editore San Paolo, 
che raccoglie le testimonianze di quindici genitori nella relazione con i propri figli 
omosessuali, si riportano qui di seguito le parole del direttore editoriale don Simone Bruno: 
Il progetto-laboratorio di accompagnamento pedagogico appare in linea con l’attuale 
magistero di Papa Francesco. Anzi, sembra quasi una risposta concreta e diretta alle sue 
indicazioni. Infatti, al n. 250 di Amoris Laetitia, il Pontefice ci ricorda: “Con i Padri sinodali 
ho preso in considerazione la situazione delle famiglie che vivono l’esperienza di avere al 
loro interno persone con tendenza omosessuale, esperienza non facile né per i genitori né 
per i figli (…) ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va 
rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto”. 
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Sostenere i genitori con figli         

omo o transessuali 
 

Percorso di accompagnamento 
pedagogico 

 
 
Al n. 250 di Amoris Laetitia si prende “in 
considerazione la situazione delle famiglie che 
vivono l’esperienza di avere al loro interno persone 
con tendenza omosessuale, esperienza non facile 
né per i genitori né per i figli”. 
Nell’intento di offrire sostegno a queste famiglie si 
ritiene proficuo creare occasioni d’incontro nelle 
quali prendersi in carico le difficoltà e il dolore che i   

genitori spesso attraversano, per dare loro accoglienza e trasformarla in accoglienza del 
figlio; ciò in coerenza con i propri valori e nel rispetto della verità cristiana.  
A tali fini AGAPO OdV, sostenuta dalla Pastorale per la famiglia della Diocesi di Milano, 
offre percorsi di accompagnamento pedagogico, volti a sviluppare nei genitori 
consapevolezza di sé in quanto uomo e donna, marito e moglie, padre e madre, quali 
soggetti attivi in seno alla famiglia, alla Chiesa e alla società.  
I delicati temi dell’omosessualità e della transessualità saranno affrontati a partire 
dall’esperienza e storia di vita genitoriale, soffermandosi sui momenti apicali della vita 
relazionale con il figlio nelle diverse fasi di crescita e di sviluppo dell’identità personale, ivi 
compresa l’identità sessuale. 
L’utilizzo delle metodologie narrativo-autobiografiche, scientificamente comprovate, si 
prestano particolarmente a rispetto della la forma e dei tempi di elaborazione di ciascun 
individuo, nella propria esigenza di privacy.                                                       
Il percorso formativo si sviluppa attraverso momenti individuali e momenti collettivi, con la 
possibilità di dedicarsi al dialogo con la propria interiorità e di condividere nella dimensione 
di gruppo il peso delle difficoltà incontrate, alleviandole. L’esperienza permette inoltre di 
comprendere e comprendersi maggiormente migliorando la relazione con il figlio: al centro 
del processo e dell’attenzione del genitore, gradualmente, non viene più a collocarsi 
l’omosessualità del figlio ma il bene di quest’ultimo. Bene che contempla una sempre 
maggiore capacità dialogica da parte del padre e della madre, i quali, pur rimanendo guida 
educativa del figlio, imparano anche il difficile compito di “lasciarlo andare”. 
 
La Dott.ssa Luisa Fressoia, pedagogista, condurrà il lavoro. Le modalità di intervento e la 
metodologia utilizzate sono consultabili nel volume di cui la specialista è autrice, Sempre 
Genitori Sempre Figli – Da una raccolta di storie di madri e padri credenti con figli 
omosessuali, edito da San Paolo.                                       
 
Telefonare a: 349 320 3713 


