
Mai prima d’ora, nella storia dell’Australia, 
siamo stati così vicini a conquistare il diritto 
al matrimonio civile tra persone dello stesso 
sesso. E siamo arrivati ad un punto dove non 
possiamo più tirarci indietro!

Per conquistare l’eguaglianza per tutti gli 
australiani dovremo parlare a più persone e 
in modi diversi rispetto al passato. Apposite 
ricerche dimostrano che le conversazioni su 
situazioni reali sono incredibilmente potenti. 
Sono queste che cambiano le menti e i cuori.

Inoltre, le persone che conosci – siano esse 
amici o familiari, colleghi di lavoro o gente 
che frequenta la tua chiesa o circolo sportivo 
– saranno di gran lunga più influenzate dalle 
loro conversazioni con te che non da spot 
pubblicitari o messaggi ricevuti da terzi. Lo 
stesso vale per i politici che ti rappresentano 
in parlamento: incontrare un elettore che 
ha a cuore questa istanza avrà un impatto di 
gran lunga maggiore. Parlare con della gente 
in carne ed ossa li aiuta a diventare sostenitori 
e portavoce in tema di uguaglianza. Consulta 
la guida per organizzare un incontro con il tuo 
deputato o senatore al parlamento sul sito: 
equalitycampaign.org.au/resources!

È per questo che ora come ora i sostenitori 
del matrimonio egalitario stanno avviando 
migliaia di conversazioni in tutta l’Australia. 
Alcune delle persone con cui parliamo sono 
già convinte della bontà della causa. Altre non 
avranno ancora riflettuto a fondo sul tema o 
magari non sanno ancora da che parte schierarsi. 
Apposite ricerche dimostrano che solo un 
piccolo gruppo di australiani è decisamente 

Parlare del matrimonio tra persone 
dello stesso sesso a gente che conosci

Kit per avviare la
conversazione

contrario al matrimonio tra persone dello 
stesso sesso. In effetti, all’incirca due terzi 
della popolazione è favorevole al matrimonio 
egalitario!  

Ma molte persone che potrebbero mostrare un 
sostegno ‘tiepido’ nei confronti del matrimonio 
tra persone dello stesso sesso hanno dei dubbi 
che vogliono chiarire. L’evidenza tratta da 
situazioni all’estero ci insegna che ascoltando, 
condividendo le nostre esperienze e trattando 
il tema come una conversazione piuttosto che 
come un dibattito acerrimo, ci offre maggiori 
probabilità di convincere quanta più gente 
possibile della bontà della nostra causa. E di 
conseguenza, ci aiuta a convincere i nostri 
parlamentari a non rimandare oltre l’adozione 
del matrimonio egalitario.

Non vi è dubbio che queste conversazioni 
di indole personale possono talvolta essere 
controverse. Ma possono anche essere 
incredibilmente rispettose, vantaggiose e 
persino gioiose. Creando uno spazio per la 
riflessione, ponendo domande e condividendo 
le apprensioni del pubblico possiamo condurre 
una campagna coerente con i valori cui ci 
ispiriamo, vale a dire rispetto, dignità e amore. 
E in tal modo rendiamo questo cammino più 
positivo e unificante, invece che difficile e fonte 
di divisione. 

Le informazioni che seguono possono 
aiutarti, ma sono solo dei suggerimenti guida. 
Per saperne di più consulta le FAQ al nostro sito:  
equalitycampaign.org.au/faq
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Quesito Risposta
Domande 

che puoi 
porre

Questo è 
contrario alla 
mia fede/le 
chiese non 

dovrebbero 
essere 

costrette a 
sposare coppie 
gay e lesbiche.

Il matrimonio civile è diverso e distinto dal matrimonio 
religioso. Puoi avere la certezza che nessun gruppo 
religioso sarà costretto a unire in matrimonio una coppia 
gay o lesbica contro le proprie convinzioni (così come 
alcuni non sposano persone divorziate).
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non ridurrà 
in alcun modo la libertà religiosa di coloro che sono 
contrari, ma ripristinerà e tutelerà la libertà religiosa di 
coloro che sono favorevoli.
Oltre 100 ministri di culto cristiani, compresi diversi 
vescovi anglicani, si sono espressi pubblicamente a favore 
del matrimonio egalitario. E apposite ricerche dimostrano 
che la maggior parte delle persone di fede in Australia è a 
favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ciò che la mia fede 
mi insegna è che Dio 
è amore. Ci credi 
anche tu?

Non sono 
sicuro di ciò 

che potrebbe 
accadere.

Si tratta, infatti, di decidere se tutti gli australiani 
dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che 
amano – null’altro può cambiare o cambierà a seguito 
della riforma della Marriage Act.
E ora possiamo volgere lo sguardo ad altri 21 Paesi che 
hanno già il matrimonio egalitario: tra cui il Regno Unito, 
la Nuova Zelanda, l’Irlanda e gli Stati Uniti. E lì non è 
crollato il mondo!
Anzi, ha reso molte persone assai felici.
Compreso il padre che ora può accompagnare la figlia 
lesbica all’altare. E la nonna che può ballare con il nipote 
gay alla sua festa di matrimonio.

Pensi che la tua vita 
sarebbe diversa se 
tutte le coppie che si 
amano e che hanno 
serie intenzioni 
potessero sposarsi?
Pensi sarebbe 
bello se tutti gli 
australiani potessero 
celebrare l’amore e 
l’impegno di tutti i 
nostri amici senza 
discriminazioni di 
sorta?
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Quesito Risposta
Domande 

che puoi 
porre

Se la questione 
era così 

importante 
perché non 

indire il 
plebiscito?

In pratica, il plebiscito sarebbe stato un semplice 
sondaggio del costo di $175 milioni. I politici non 
erano nemmeno d’accordo se il risultato sarebbe stato 
vincolante o meno. Ora possiamo chiedere loro di fare il 
loro mestiere e di esprimere un voto libero in parlamento.
Inoltre, immagina di essere un giovane LGBT in una 
cittadina costretto ad assistere per mesi a spot pubblicitari 
contro il tuo diritto all’eguaglianza, all’amore e alla felicità. 
O di essere il figlio o la figlia di una coppia lesbica o gay 
e di vederti bombardato per mesi da pubblicità a spese 
dello stato che ti dicono che c’è qualcosa che non va 
con la tua famiglia. Molti esperti nel campo della salute 
mentale hanno chiesto al governo di non farlo.

Pensi che i nostri 
politici dovrebbero 
avere l’occasione 
di votare su questo 
tema seguendo la 
propria coscienza, 
e che questo 
dovrebbe avvenire 
già da domani?

I bambini 
non riescono 
meglio nella 
vita con una 
madre e un 

padre?

Decenni di ricerche confermano che i bambini riescono 
meglio nella vita se crescono in una famiglia con genitori 
amorevoli a prescindere dal fatto che tali genitori siano 
gay o eterosessuali. E persone lesbiche e gay svolgono 
il ruolo di genitori, tra cui quello di genitori adottivi, da 
molti anni in Australia. Il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso non cambierà questa realtà; anzi, offrirà 
maggiore sicurezza e senso di appartenenza a tutte le 
famiglie.

Ti sembra giusto 
escludere alcuni 
bambini dalla 
sicurezza che deriva 
dal matrimonio?

Perché il 
matrimonio?

Non bastano le 
unioni civili?

Il matrimonio è importante per la società australiana e per 
molte coppie a prescindere dal loro sesso.
È apprezzabile avere le unioni civili e riforme legislative 
in materia di persone dello stesso sesso. Tuttavia, ciò che 
manca è il riconoscimento della piena eguaglianza sancita 
dalla Costituzione. Solo il matrimonio può garantire tale 
eguaglianza.
Molti genitori e nonni si rendono conto che potrebbero 
avere figli o nipoti gay ora o in futuro. Nessuno vuole 
avere dei figli ‘di serie B’. Tutti noi vogliamo che i nostri 
figli possano crescere con le stesse aspirazioni e le stesse 
occasioni di amore e felicità.

Perché hai deciso 
di sposarti? Il 
matrimonio è 
importante per 
te? Riesci a capire 
come potrebbe 
essere importante 
per altre coppie, a 
prescindere dal loro 
sesso?

Vuol dire che 
le scuole 
dovranno 

attuare dei 
programmi 

ai quali sono 
contrario?

I governi dei vari stati australiani e le scuole di zona 
decidono cosa viene insegnato in aula e la riforma 
della Marriage Act, cioè della legge di disciplina del 
matrimonio, non cambierà tale realtà. Qui si tratta di 
decidere se due persone dovrebbero avere il diritto di 
sposarsi. In ultima analisi, vorremmo che le nostre leggi 
venissero riformate per insegnare ai giovani i valori di 
cui siamo più orgogliosi come australiani – cioè che tutte 
le persone devono essere trattate secondo i principi 
dell’eguaglianza.

Sono i genitori a 
forgiare i valori e 
le convinzioni dei 
figli – pensi che il 
riconoscimento del 
diritto delle coppie 
dello stesso sesso di 
sposarsi cambierà 
tale realtà?
Cosa vuoi insegnare 
ai bambini sul tema 
delle persone 
lesbiche e gay?

Domanda Logica di fondo

Presenta 
l’istanza

Che ne pensi del 
matrimonio egalitario? 
(Nota: Potrebbero non 
capire l’espressione 
– in tal caso spiega 
che alcune persone 
lo descrivono come 
‘matrimonio tra persone 
dello stesso sesso’.) 

Inizia con una domanda aperta – non saprai mai 
come la pensano gli altri se non lasci che siano loro a 
dirtelo per primi! E ricorda, questa potrebbe essere la 
prima volta che riflettono veramente su questo tema. 
Pertanto, dai loro il tempo e lo spazio di esprimersi 
spontaneamente prima di analizzare più a fondo i vari 
aspetti dell’argomento.

Se sono 
decisamente  

a favore

Anch’io! 
Perché sei a favore? 
Ho delle forti 
convinzioni al riguardo 
perché...

In tal modo darai ai tuoi interlocutori l’occasione di 
riflettere sul perché questa istanza è importante per 
loro – il che significa che è più probabile che abbiano 
idee più chiare sul motivo per cui sono a favore – e che 
tu esprima i motivi per cui questa istanza è importante 
anche per te. 
Questa strategia potrebbe anche aprire nuove strade, 
ad esempio incontrare insieme il vostro rappresentante 
in parlamento, parlare del tema con i membri della 
chiesa che frequentate, e via di seguito!

Se sembra 
che non 

siano sicuri

Mi sembra che tu 
non sia convinto 
al 100% ma ritieni 
vi siano dei validi 
motivi per sostenere 
il matrimonio tra 
persone dello stesso 
sesso. 
Quale parte di te 
propende per il 
sostegno a favore del 
matrimonio egalitario? 
Per me, significa che…

Vi sono persone a favore dell’eguaglianza ma che 
tuttavia sono titubanti quando si tratta di matrimonio. 
Il motivo potrebbe essere perché sono cresciute 
senza avere attorno persone apertamente gay o in un 
ambiente dove l’omosessualità veniva messa in cattiva 
luce. La posizione di molte persone sul tema si è evoluta, 
ma essi potrebbero necessitare ancora della possibilità 
di analizzare più a fondo eventuali dubbi prima di 
intraprendere gli ultimi passi verso il sostegno del 
matrimonio egalitario.
Potrebbe essere utile spostare il discorso da una 
‘posizione di principio’ che potrebbero considerare 
puramente teorica, a casi concreti che coinvolgono una 
persona che sta loro a cuore. Pertanto, ascolta il loro punto 
di vista, ma al contempo spiega loro in modo rispettoso i 
motivi per cui la questione è importante per te.

Se sembra che 
abbiano diversi 
motivi contro 

il sostegno per 
il matrimonio 

egalitario

Sembra che questa 
potrebbe essere una 
domanda difficile per 
te. Vuoi approfondire il 
discorso? Cos’è che lo 
rende difficile?

Se questo è per loro difficile, potrebbero necessitare del 
tempo per analizzare eventuali dubbi.
Se questo tema non interessa loro più di tanto, significa 
che probabilmente hanno già preso una decisione. 
Non prendertela. Può essere difficile accettare il fatto 
che persone che conosci non vedono le cose nella tua 
stessa ottica o non condividono i tuoi valori. Significa 
semplicemente che al momento sono persone che non se 
la sentono di intraprendere insieme a te quest’ultimo passo. 

Ricordati di 
ringraziarli 

per la 
conversazione

Grazie per averne 
parlato con me 
quest’oggi. E se vuoi 
discuterne più a 
fondo, sono qui a tua 
disposizione.

Se al momento non sono sicuri al 100% o hanno bisogno 
di più tempo per riflettere, fai loro sapere che la porta è 
aperta per future conversazioni.
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