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Alcuni transessuali di Torvaianica, sul litorale romano, che chiedono 

aiuto al parroco perché la pandemia ha fatto sparire i clienti e da 

settimane non hanno più di che vivere. Il parroco che si rivolge in 

Vaticano all'Elemosineria apostolica. E gli aiuti che arrivano 

subito, a nome del Papa: «E certo che li abbiamo aiutati. “Venite a 

me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”, dice 

Gesù. È il Vangelo. Queste persone sono esseri umani che 

avevano fame. E siamo tutti figli di Dio», spiega al Corriere il 

cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Francesco. La 

storia sembra uscita dalla penna di De André ed è stata raccontata da 

don Andrea Conocchia all'agenzia Adnkronos. 

 

Anime salve: il parroco di Torvaianica ha raccontato di essersi visto 

arrivare in chiesa un gruppo di transessuali, quasi tutti 

latinoamericani. «Chiedevano aiuto perché con il Covid-19 non 

avevano più clienti sulla strada. Tra loro dividono le spese, gli affitti, si 

aiutano come possono. La voce si è sparsa, ora ci sono circa una 

ventina di persone. Arrivano per lo più dall’America Latina, 

vogliono molto bene a Bergoglio e hanno fede. Sono rimasto 

commosso dall'immagine di uno di loro che si è messo a pregare in 

ginocchio davanti alla Madonna». I transessuali, ha raccontato il 

parroco, hanno registrato un audio in spagnolo con le loro voci 

da mandare in Vaticano per ringraziare il pontefice, «molte grazie a 

Papa Francesco», «che Dio la benedica, grazie per tutto», «mille 

benedizioni, che la Vergine ti protegga». 

 



Nulla di strano,«dobbiamo rappresentare il Vangelo a tutti», 

dice il cardinale Krajewski. «Il parroco di Torvaianica mi ha scritto la 

storia di queste persone. È gente che guadagnava in nero, ovviamente, 

magari ha problemi con i documenti e non può chiedere sussidi. È 

capitato che altre parrocchie segnalassero problemi simili, prostitute 

che non avevano più nulla da mangiare. Così mi faccio dare l'Iban e 

verso alla parrocchia tutto quanto è necessario». L'Elemosineria aiuta 

italiani e stranieri, anziani e clochard, esseri umani accomunati da 

dolore e povertà. In fondo è semplice: «La carità del Papa è rivolta 

a chiunque soffra. A Pasqua abbiamo portato migliaia di pacchi ai 

carcerati e tra loro, certo, c'erano anche transessuali e prostitute. Il 

mio compito è aiutare chi ne ha bisogno e svuotare il conto della 

carità del Papa. Se è vuoto, va bene. E quando si svuota, grazie a 

Dio, ci sono sempre dei benefattori che tornano a donare». 

 

 


