
“Per me sei molto prezioso,
io ti stimo e ti amo”

Isaia 43, 4a

Liturgia per la giornata di contrasto e lotta all’omofobia ed alla
transfobia 

17 maggio 2019
A cura della Commissione Fede e omosessualità 

delle chiese battiste, metodiste e valdesi e della REFO

Saluto

Invocazione
Siamo arrivati fin qui grazie alla fede,
Ci siamo appoggiati al Signore:
Confidando nella sua parola e
Cristo ci è rimasto accanto.
Lo Spirito Santo benedica le nostre vite e
Il nostro essere insieme davanti a Dio. Amen

Acclamate al Signore, genti tutte della terra. 
2Servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con lieti canti.

3Riconoscete che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti, a lui apparteniamo 
siamo il suo popolo, il gregge che egli guida.
4Entrate nel suo tempio con canti, 
nei suoi cortili con inni di lode: 
celebrate e lodate il Signore.
5Il Signore è buono, 
senza fine è il suo amore per noi, 
egli rimane fedele per sempre.
 (Salmo 100)

Preghiamo
Nostro Dio,
tu che costruisci ponti e abbatti le barriere,
apri i nostri cuori per lodarti
per poter vivere in piena verità ciò che siamo;
apri i nostri cuori alla potenza del tuo amore
affinché sia possibile essere parte del tuo amato popolo
che testimonia la tua grazia a tutto il mondo;
apri i nostri cuori affinché sia possibile riconoscerci
come sorelle e fratelli creati a tua immagine e somiglianza. Amen

Canto



Confessione di peccato
“16Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho destinati a portare molto frutto, un
frutto duraturo.  Allora il  Padre vi  darà tutto quel  che chiederete nel  nome mio. 17Questo io  vi
comando: amatevi gli uni gli altri”.
 (Giovanni 15, 16-17)

Momenti di silenzio per la preghiera individuale

Preghiera
Nostro Dio,  sappiamo che tu hai  scelto ciascuna/o di  noi  e  sappiamo anche che noi  abbiamo
accolto la  vocazione a vivere  l'evangelo tutti i  giorni  della  nostra vita.  Questa consapevolezza
spesso non da' grandi frutti. A volte siamo stanchi, altre volte scoraggiate, altre volte ancora ci
sentiamo incapaci  di  affrontare  grandi  cambiamenti.  Preferiamo la  sicurezza  di  nasconderci,  il
ripetersi dei nostri gesti, il consolidamento della mentalità di divisione e di odio nei confronti delle
persone omosessuali e transessuali. 
Amiamo di nascosto e facciamo finta di non vedere ciò che ci fa stare a disagio. 
Perdonaci perché in questo modo rendiamo vano il fatto che tu ci abbia scelto, uno per uno. Ci hai
chiamato per nome e ci hai amato chiedendoci di amarci gli uni gli altri. Infondici questa virtu' e
perdona i nostri fallimenti. Dacci dei segni che ci aiutino a diventare tue discepole e tuoi discepoli
e non farci desiderare di sottostare alla banalità del male. 
Dacci delle parole e dei gesti per poter resistere al desiderio di compiacere il senso comune, tutto
umano, e senza te, che domina il mondo; dacci quell’intelligenza capace di vedere i nostri limiti ma
anche  quella  speranza  necessaria  a  credere  nelle  trasformazioni.  Nella  tua  grazia,  perdonaci.
Amen. 

Canto

Perdono
“9Ma tu,  Signore,  nostro Dio,  nella tua benevolenza, perdonaci,  anche se noi  ci  siamo ribellati
contro di te!” 
(Daniele 9, 9)

Sorelle e fratelli,
Siamo perdonati!
In Dio, abbiamo una nuova vita!
Il passato è alle nostre spalle e ora abbiamo nuove possibilità!
Possiamo vivere con coraggio sapendo di essere figlie e figli di Dio che è per noi madre e padre!
Che lo Spirito Santo ci faccia risplendere della luce della Parola. Amen

Testimonianze

Confessione di fede
Non credo al diritto dei più forti, al linguaggio delle armi
alla potenza dei potenti.
Credo nel diritto, nella mano aperta, nella solidarietà
nella potenza della non violenza.
 
Non credo alla razza o alla ricchezza
ai privilegi, all'ordine stabilito.



Credo che tutti gli esseri umani
siano preziosi agli occhi del Signore e che l'ordine della forza
e dell'ingiustizia in realtà siano un disordine.
 
Non credo di potermi disinteressare
a ciò che accade lontano da qui.
Credo che il mondo intero è la mia casa
e che ogni donna e ogni uomo siano mia sorella e mio fratello.
 
Non credo di poter combattere altrove l'oppressione
se tollero l'ingiustizia qui.
Credo che la giustizia sia una, qui come altrove,
e che non sono libera/o finché un solo essere umano è schiavo.
 
Non credo che la guerra e l'ingiustizia siano inevitabili
e la pace irraggiungibile.
Credo all'azione umile, all'amore a mani nude,
alla pace sulla terra.
 
Non credo al valore della sofferenza
non credo che il sogno delle catene spezzate
e della libertà siano solo un sogno.
Credo invece, sempre e nonostante tutto
ad una umanità nuova in Cristo.
Credo al sogno di Dio stesso:
un cielo nuovo, una terra nuova, dove abiterà la giustizia.
Amen
(Libera riscrittura della confessione di fede di Dorothee Sölle)

Canto

Testo biblico per la predicazione,
il Signore ti ha creato con saggezza
e ora ti assicura:
'Non temere, io ti ho chiamato per nome 
e ti ho liberato: tu sei mio!
2 Se tu attraverserai fiumi profondi,
io sarò con te:
le acque non ti sommergeranno.
Se passerai attraverso il fuoco,
tu non brucerai:
le fiamme non ti consumeranno.
3aIo sono il Signore, il tuo Dio,
il Santo d'Israele che ti salva.
4aPer me sei molto prezioso,
io ti stimo e ti amo,

(Isaia 43, 1-2 . 3a-4a)



Predicazione/Meditazione biblica a due voci

Canto 

Preghiera di intercessione
A: Nostro Dio ci hai creati a tua immagine
Persone, gay e eterosessuali, asessuali e transgender, intersessuali 
sorelle e fratelli, abitanti della tua terra. 
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
A: Nostro Dio hai salvato le nostre vite
dalla tristezza e dall’isolamento, dalla paura e dalla vergogna, dallo sgomento e dalla condanna,
grazie per la gioia che ci doni e per l’amore che riusciamo ad avere per noi stesse/i.
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
A: Nostro Dio sostieni coloro che 
sono troppo spaventati, che sono minacciati dalla violenza o dalle difficoltà economiche
rimani con loro e facci diventare la tua rete di solidarietà in grado di avere cura delle loro 
sofferenze.
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
A: Nostro Dio abbraccia coloro che sono soli, rifiutati, traditi, 
che sono senza riparo, senza risorse economiche, senza amore.
Fa che sia possibile per noi tenerli tra le nostre braccia ed insegnare loro la tua speranza.
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
A: Nostro Dio dona guarigione a coloro che sono prigionieri della malattia
del corpo, della mente, dello spirito, 
aiutaci a consolarli affinché abbiano cure adeguate e siano circondati dalla nostra tenerezza. 
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
A: Nostro Dio rimani con noi
Trasformaci e rendici donne e uomini responsabili 
Preoccupati e occupati nella costruzione del bene comune
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
A: Nostro Dio donaci un cuore nuovo, un cuore di carne
che ci leghi gli uni con le altre, 
rinnovando il legame che abbiamo con te.
B: Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi. Amen

Padre nostro
Padre nostro che sei in cielo,
fa' che tutti riconoscano te come sei,
che il tuo regno venga,
che la tua volontà si compia
anche in terra come in cielo.
Dacci oggi il nostro pane necessario.
Perdona le nostre offese
come anche noi perdoniamo a chi ci ha offeso.
Fa' che non cadiamo nella tentazione,
ma liberaci dal Male. 
Tuo è il regno, la Potenza e la Gloria
Nei secoli dei secoli. Amen



Benedizione
A:  Invochiamo  la  benedizione  di  Dio.  Ci  disponiamo  a  coppie:  ognuna/o  si  rivolge  verso  la/il
propria/o vicina/o mentre canta le parole di una benedizione della tradizione irlandese.
 
Canto 
Che la strada venga incontro a te
Che la strada venga incontro a te, 
e che il vento soffi dietro a te, 
possa il sole splender su di te, 
e la pioggia cadere su di te, 
finché ci rivedrem 
ti sostenga il Signore 
nel tuo cammin.  

A: Che nessun giorno della tua vita tu possa dire
B: Non c’è nessuno che mi prende per mano
A: Che nessun giorno della tua vita tu possa dire
B: Non c’è nessuno che cammina con me
A: Che nessun giorno della tua vita tu possa dire
B: Non c’è più speranza
A: Possa quel Dio che ci offre la sua mano, che ci invita a camminare con gli altri, che ci offre la 
speranza, essere ora e sempre con noi, benedicendo la nostra esistenza
B: Amen

Le citazioni bibliche sono state tratte dalla TILC


