Liturgia per la giornata contro l’omofobia e la transfobia
17 maggio 2022

“Dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà”
(2 Corinzi 3, 17)
A cura della Commissione Fede e omosessualità
delle chiese battiste, metodiste e valdesi e della REFO
Saluto
Apertura
Voce 1: Sappiamo di essere un dono prezioso della creazione di Dio
Assemblea: Siamo uniche e unici. Le nostre diversità mostrano la potenza creativa di Dio
Voce 2: Il Dio che è con me riconosce il Dio che è con te.
Voce 1: Sappiamo che la nostra missione comune è quella di cooperare per far nascere la giustizia
Assemblea: Siamo benedett* e res* forti dalle parole della Scrittura
Voce 2: Il Dio che è con me è lo stesso Dio che è con te.
Voce 1: Sappiamo di essere fatti a immagine di Dio: queer, transgender, non binari, etero, asessuati.
Assemblea: Siamo amati e tenuti per mano da Dio che ci custodisce perché siamo un bene prezioso
Voce 2: Il Dio che ama me, ama anche te e ti invita in questo spazio di dialogo tra noi e con Dio
stesso. Amen
Salmo 111
1 Alleluia.
Io celebrerò il SIGNORE con tutto il cuore
nel convegno dei giusti e nell'assemblea.
2 Grandi sono le opere del SIGNORE
e contemplate da chi le ama.
3 Le sue opere sono splendide e magnifiche
e la sua giustizia dura in eterno.
4 Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi;
il SIGNORE è pietoso e misericordioso.
5 Egli dà cibo a quanti lo temono
e si ricorda in eterno del suo patto.
6 Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere,
gli ha dato l'eredità delle nazioni.
7 Le opere delle sue mani sono verità e giustizia;
tutti i suoi precetti sono fermi,
8 stabili in eterno,
fatti con verità e rettitudine.
9 Egli ha mandato a liberare il suo popolo,

ha stabilito il suo patto per sempre;
santo e tremendo è il suo nome.
10 Il timor del SIGNORE è il principio della sapienza;
hanno buon senso quanti lo praticano.
La sua lode dura in eterno.
Raccogliamoci in preghiera
Nostro Dio che sei padre e madre
tu aggiusti i nostri cuori infranti
quando ci sentiamo trist*, quando siamo ferit*,
quando le amicizie finiscono, quando le cose cambiano,
quando le persone amate se ne vanno.
Sei sempre qui, e ci tieni tra le tue braccia amorevoli.
Nostro Dio che sei padre e madre
tu asciughi le nostre lacrime,
e trasformi la nostra tristezza in gioia.
Il tuo Spirito è come il vento tra i nostri capelli
mentre siamo per la strada in bicicletta
o mentre siamo in spiaggia e sale dolcemente l’onda al mare.
Nostro Dio che sei padre e madre
Tu che ci liberi dalle paure e dai pregiudizi
Benedici questa veglia e il tempo che passeremo insieme tra noi e con te. Amen
Inno/Canto
Confessione di peccato
Dice Gesù: Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l’unico Signore: Ama dunque il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua. Ama il
tuo prossimo come te stesso.
(Marco 12,29-31)
Momenti di silenzio per la preghiera individuale
Preghiamo
Dio creatore, redentore e sostenitore della nostra vita,
ti ringraziamo per le meravigliose opere delle tue mani.
Dio misericordioso grazie anche per l’amore abbondante che ci doni.
Perdonaci perché non siamo riuscit* a tenere
la tua Parola, stretta, tra le nostre braccia.
Perdonaci anche perché non abbiamo fatto tesoro
dell’unico comandamento dell’amore che ci hai lasciato in eredità.
Abbiamo diffuso odio e rancore
Abbiamo alimentato divisioni e tristezze.
Chiediamo la tua misericordia e
Il tuo perdono affinché ci sia possibile diventare
Tue e tuoi facitor* di pace.
Ti chiediamo tutto ciò in Gesù Cristo. Amen

Inno/Canto
Annuncio del perdono
La parola di Dio ci annuncia il suo perdono: Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia
vacillanti! Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete! Ecco il vostro Dio!
Verrà egli stesso a salvarvi». (Isaia 35,3-4)
In Cristo, siamo perdonati!
In Cristo, abbiamo vita nuova!
Il passato è finito e tutto è diventato nuovo!
Attraverso il perdono possiamo vivere con coraggio e con gioia! Amen
Confessione di fede
Credo in Dio,
che ha creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
ed ha infuso nei loro cuori uno spirito di amore.
Credo che Dio ci ispiri il sogno di nuovi incontri, di dialogo e di pace, aiutandoci a creare una
società più giusta, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre, senza discriminazioni
dovute al sesso, al genere, all’abilità.
Credo in Cristo e alla potente comunione che vi è tra noi e con lui.
Credo nel fiume dell’amore fraterno e sororale con il quale ci avvolge.
Credo che ci sia possibile vivere il suo Vangelo
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati
e risorto in ogni creatura che si rialza in piedi.
Credo nello Spirito Santo la cui bellezza è riflessa in tutti i popoli della terra.
Credo che lo Spirito ci permetta di scoprire
la stessa nostra umanità, negli incontri e negli abbracci nuovi o già conosciuti.
Possa quello Spirito di vita camminare avanti a noi, mostrandoci il cammino sicuro.
Amen
Testo biblico
Predicazione 2 Corinzi 3, 1-18
Preghiera di intercessione
Dio Madre e Padre, ti preghiamo in questo strano periodo, in questo clima di emergenza e paura
c'è chi ne approfitta per accentrare su di sé poteri per portare avanti guerre che colpiscono la
democrazia e la libertà di interi paesi.
Ti preghiamo, Signore di darci la forza di denunciare sempre l'ingiustizia, il sopruso, la prepotenza,
la sopraffazione.
Aiutaci a trasformare questo momento di difficoltà in occasione: una occasione per ripensare il
nostro modo di vivere e di ridisegnare la nostra vita su un modello più equo e più solidale, per
salvaguardare il creato, per ridisegnare le nostre relazioni, il nostro essere chiese.

Ti preghiamo di farci innamorare dell'amore, l'amore tra un uomo e un uomo, l'amore tra una donna
e un'altra donna, l'amore di un uomo e di una donna, senza paure, senza contrapposizioni. Senza
creare modelli rigidi, senza paure che creano violenza e odio.
Un amore che fa crescere, che fa vivere.
Aiutaci a respirare l'amore che non divide, che non violenta, che non uccide, che non esclude e
discrimina in nome di un amore altro.
Aiutaci ad essere diversi, diversi perché unici, diversi perché non omologati, diversi perché portator*
di novità, di libertà, di coraggio nel cambiare i nostri atteggiamenti accoglienti e inclusivi, sempre.
Donaci continuamente questo amore libero, trasparente, inclusivo.
Tiraci fuori come buon pastore dai recinti di odio, di violenza, di emarginazione, e siediti con noi per
farci vivere e respirare con gioia la nostra diversità, l'inclusione di ogni differenza, per una sinfonia
di amori che si rispecchiano nel tuo volto o Dio Madre e Padre. Amen
Permettici di dirti ogni giorno della nostra vita:
Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo anche in terra
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
E rimetti a noi i nostri debiti
Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
E non esporci alla tentazione
Ma liberaci dal male
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen
Inno/Canto
Accogliamo la benedizione di Dio:
Andiamo in pace con gioia
Risvegliate/i dal tesoro, attraverso la fede,
che abbiamo scoperto dentro e fuori di noi.
Andiamo in pace
Per portare trasformazione, sfida e speranza nel mondo.
E possano le abbondanti benedizioni di Dio,
Posarsi sulle nostre vite affinché ci accompagnino
Nel nome di Gesù Cristo. Amen
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