Qualunque cosa sia il matrimonio per noi oggi,
i bisogni dei bambini devono essere il nostro futuro.
La trascrizione delle testimonianze del video
Katy Faust
Penso che in questo paese le cose siano diventate così polarizzate e sembra che l'unico modo per amare la
tua famiglia e i tuoi amici gay è sostenere il matrimonio gay.
Se la legge sul matrimonio è semplicemente una questione di emozioni adulte, allora secondo me, dalla mia
esperienza, non c'è motivo di impedire alle coppie dello stesso sesso l'istituzione di matrimonio perché so
personalmente che hanno la stessa capacità di amare e impegnarsi perché mia madre e la sua compagna
sono stati quella coppia impegnata l'una all'altra con i classici alti e bassi per quasi 30 anni.
Tuttavia, l'interesse del governo non riguarda semplicemente i sentimenti degli adulti.
L'interesse del governo è nei confronti dei bambini e la ridefinizione del matrimonio ridefinirà
La genitorialità.
Quello che sento da gran parte della società da gran parte di coloro che sostengono il matrimonio gay è che
tutti i bambini hanno bisogno di adulti sicuri e amorevoli. È tutto ciò di cui hanno bisogno.
Non importa di che sesso siano, non importa nemmeno quanti siano e io se guardo la mia vita dico che non
è così, perché quando ripenso alla mia vita a casa di mia madre con lei e la sua compagna, entrambe donne
meravigliose, avevano pochi conflitti, erano impegnate, erano affidabili, erano coinvolte nella mia vita.
Io le amavo, loro mi amavano e se questo fosse stato sufficiente, avrebbero dovuto bastare, ma non è stato
sufficiente, perché ogni bambino desidera l'amore e il coinvolgimento del padre e anch'io lo desideravo.
C'erano momenti in cui volevo solo stare con lui e lui poteva dire qualcosa che mia madre e la sua
compagna mi avrebbero detto, ma l'impatto è diverso quando si tratta di tuo padre, perché sei fatto per
questo. Perché i bambini sono fatti per essere amati e adorati e conosciuti da entrambi i loro genitori.
È l'alimento emotivo di cui i bambini hanno bisogno e quindi rifiuto davvero quest'idea che i bambini
abbiano solo bisogno di adulti amorevoli e affidabili. Sì, a volte questo è il meglio che si può ottenere
quando quando si viene da una situazione disastrata ma non dovremmo glorificare, idealizzare e
incentivare una relazione e una struttura familiare in cui un bambino deve perdere uno o entrambi i
genitori per farne parte.
Siamo in sei ad aver depositato dei documenti per il caso della Corte Suprema.
Quelli di noi che fanno video hanno davvero dovuto lottare contro un sacco di pressioni non solo interiori,
ma anche familiari e dalla società che ci dice che che è impossibile, amare il proprio genitore gay e
mantenere una relazione con lui, ma anche sostenere il matrimonio tradizionale. Ma tutti noi vediamo che
questo ha a che fare principalmente con i diritti e il benessere dei bambini.
E anche se abbiamo un'esperienza piuttosto diversa, esperienze infantili piuttosto diverse, tutti noi
parliamo con una sola voce della necessità che i bambini siano cresciuti dalla loro madre e dal padre, per
quanto possibile.

Robert Oscar Lopez
Provo così tanta rabbia quando ascolto persone che discutono di matrimonio gay e parlano di genitorialità
dello stesso sesso senza alcuna cognizione di quanto questo sia complesso e profondo per i bambini.
Voglio dire, sono le nostre vite.
Io stesso sono bisessuale. Questo è ciò che sono. Trovo attraenti sia gli uomini che le donne
indipendentemente dal fatto che ho sposato una donna e che ho una relazione fedele con lei. Anche
essendo bisessuale e anche facendo parte della comunità, il matrimonio gay è sbagliato. Non per, secondo
me, motivi religiosi ma perché non è da lì che vengono i bambini. Non voglio il diritto di mettere altri
bambini in quella situazione.
Noi, crescendo abbiamo avuto la premessa migliore perché quella tra mia madre e la sua compagna era
una relazione a bassa conflittualità. Non ho vissuto il divorzio. Era esattamente come sarebbe stato se mia
madre si fosse rivolta a una banca del seme, ma io volevo comunque vedere mio padre anche se non c'era
mai. È un'idea potente nella tua testa sapere che ci sono un padre e una madre là fuori. Voglio dire, come
puoi cancellarlo?
Puoi tenere il bambino in una bolla, trasferirti in un quartiere lesbico, fargli parlare solo con persone che
approvano le famiglie lesbiche. Puoi cancellare ogni singolo libro che sia mai stato scritto nella storia
dell'umanità che includa riferimenti a un padre e una madre, ma il bambino arriverà comunque all'età di 12
o 13 anni e saprà che qualcosa non va. Questo è quello che dico io.
La gente ha bisogno di conoscere ogni lato della storia.
E ha bisogno di sentire persone che hanno davvero un interesse nel matrimonio gay e non credo nemmeno
che le coppie gay abbiano un interesse nel matrimonio gay nello stesso modo in cui ce l'hanno i figli delle
coppie gay
Quindi hanno bisogno di ascoltarci.

Rivka Edelman
Come bambino che è stato cresciuto da una madre e dalla sua compagna, dico che non è una buona idea.
Onestamente, per quel che mi riguarda, non capisco come siamo arrivati a questo stato di negazione che gli
adulti, i ragazzi e i gay devono farsi avanti e rischiare, il loro lavoro, le loro famiglie e tutto il resto per poter
raccontare la loro esperienza alla gente.
Vieni attaccato, la tua famiglia è vittima di bullismo, molestie, e aggressioni. Il posto dove lavori riceve email dopo e-mail per farti licenziare.
Le persone con cui lavori ricevono e-mail con accuse molto dure e brutte. Quindi penso che questo sia il
motivo per cui molte persone non si sono fatte avanti.
Quando mi sono interessata al tema, leggendo il rapporto della Corte Suprema, non pensavo davvero che
avrebbero cambiato qualcosa.
Penso che stiamo cavalcando l'onda della cultura popolare e la TV ha un'influenza molto più grande di
quanto io possa mai avere.
L'ho fatto perché ho solo pensato ai bambini del futuro e so che diranno: "Perché nessuno ha detto niente?
Perché nessuno ha intuito che questo sarebbe stato davvero un male per me?".

Denise Shick
I bambini non hanno una voce e si aspettano che i loro genitori siano la loro voce.
Ti senti come se dovessi assecondare quello che succede anche se questo avviene in privato e in silenzio.
Non hai un avvocato per te quando sei in questo tipo di situazioni.
Un giorno d'estate mia madre era al lavoro e mio padre è entrato dalla porta e mi chiese di uscire e sedermi
con lui, ci sedemmo là fuori e lui mi guardò e disse: "Volevo solo che sapessi che ci sono momenti in cui
faccio resistenza ma voglio diventare una donna".
E nella mia mente pensavo, "Ho già una mamma. Ho bisogno di un padre.
Voglio un padre. E come pensi che questo possa accadere? Sentirsi come se tu venissi abbandonato e lui
non volesse farsi carico del fatto di essere tuo padre.
È un ricordo, una scena nella mente che non si dimentica. Non si dimentica. E puoi parlarne, a volte non è
così drammatico e poi ci sono altri giorni in cui ti siedi lì e piangi ti senti ancora come se fossi quella
bambina di nove anni che vuole solo il suo papà.
Spero che parlandone si prenda atto che ci sono delle organizzazioni di cittadini comuni che si rendono
conto che ci sono bambini che stanno dicendo, "Aspettate un attimo, gente. Diamoci una seconda
occhiata".

Dawn Stefanowicz
Mio padre è morto di AIDS e nessuno dei partner di mio padre è vivo oggi.
Mio padre ha avuto circa 500 partner sessuali nella sua vita. Abbiamo visto molto. Abbiamo sentito molto. E
alcuni degli uomini, incluso mio padre, si vestivano da donna ad Halloween e passeggiavano su e giù per
Yonge Street.
Questo prima che la Pride Parade, la parata dell'orgoglio gay, diventasse ufficiale nella Toronto
Cosmopolita. E così mio padre ha partecipato alla comunità gay nella misura massima che poteva. Non
sono riuscito a capire fino alla fine dei miei 20 anni, primi 30. Non riuscivo a esternare tutti i miei pensieri e
i miei sentimenti su questo perché è complicato.
Amiamo i nostri genitori.
Amiamo le persone che fanno parte della nostra vita e spesso ci preoccupiamo e amiamo i vari partner
sessuali dei nostri genitori. Tuttavia, ci metteremo molto tempo per elaborare ciò che abbiamo vissuto e ci
vorranno spesso decenni prima di poter rilevare completamente la verità.
Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo negli Stati Uniti in questo momento.
In quanto residente in Canada, ho sperimentato la vita sotto il matrimonio omosessuale per 10 anni e
quindi abbiamo visto erodere le nostre libertà costituzionali e questo include la nostra libertà di parola, la
nostra libertà di esprimere le nostre opinioni, i nostri valori, le nostre convinzioni nei media.
Ciò che siamo in grado di dire e scrivere, quindi non ho la libertà di bloggare, non ho la libertà di fare
dichiarazioni con articoli per mezzo della stampa in Canada come faccio altrove. L'altra sfera che abbiamo
visto limitata riguarda i nostri diritti di coscienza e le nostre libertà religiose.

