
Il momento di preghiera che apriva il cammino di Avvento “FAMMI CONOSCERE SIGNORE 
LE TUE VIE” e che prevedeva la testimonianza di Luca Di Tolve, in programma per saba-
to 27 novembre, presso la Parrocchia Immacolata di Modugno, è ANNULLATO in presenza. 

Questo a seguito, delle numerose reazioni avverse apparse sui social e dei rumors contrari 
all’evento, che con comunicati inquietanti, violenti e toni intimidatori da parte di movimenti, parti-
ti e formazioni legati in vari modi al mondo LGBT, hanno lasciato intendere che avrebbero intra-
preso iniziative per bloccare, anche fisicamente, l’evento. 

L’associazione Europa Benedettina aveva organizzato l’incontro con l’unica finalità di ASCOL-
TARE, far conoscere e proporre, ai propri soci e a chiunque  avesse voluto partecipare, un’e-
sperienza di  cambiamento e conversione al cristianesimo da parte di un uomo, Luca di Tolve, 
che, dopo un iter personale complesso e sofferto, ha trovato in Cristo la risposta più vera alla 
sua ricerca di umanità e identità. 

L’associazione aveva ritenuto, d’accordo con la Parrocchia Immacolata cofirmataria dell’invito, 
che non ci fosse ambito più idoneo e appropriato della Chiesa, per accogliere e valorizzare un 
simile percorso di vita, nello spirito di ospitalità che caratterizza l’insegnamento di S. Benedetto. 

Mentre l’annuncio dell’incontro da noi organizzato non conteneva nessun tono discriminato-
rio e nessuna forma di pressione, presentandosi solo come un invito ad ascoltare e accoglie-
re l’esperienza di un fratello nella fede, le reazioni che si sono scatenate contro l’iniziativa ap-
paiono piene di livore, di pregiudizi e, soprattutto, tese ad impedire la legittima espressione del 
pensiero e delle idee, secondo la lettera e lo spirito della Costituzione italiana.  

E con le parole del Vangelo concludiamo: “Beati i perseguitati a causa della giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esulta-
te, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” ( Mt 5,3-12). 

La testimonianza di LUCA DI TOLVE sarà trasmessa in diretta,  
sabato 27 novembre alle ore 16,00, sulla pagina facebook di  

EUROPA BENEDETTINA  
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non possiamo tacere 


