Liturgia per la giornata contro l’omofobia e la transfobia
17 maggio 2020
“Non c’è qui né giudeo né greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né femminina;
perché voi tutti siete uno in Cristo”
Galati 3, 28
A cura della Commissione Fede e omosessualità
delle chiese battiste, metodiste e valdesi e della REFO
Saluto
Invocazione
Apertura
L: All'inizio era Dio, all'inizio la sorgente di tutto ciò che è
A: All'inizio Dio desiderava, Dio gemeva, Dio era in travaglio, Dio dava alla luce, Dio si rallegrava
L: E Dio amò ciò che aveva fatto. E Dio disse “E' buono!”
A: E Dio, sapendo che tutto ciò che è buono va condiviso tenne la terra teneramente nelle sue
braccia
L: Dio desiderò fortemente la relazione. Dio volle condividere la buona terra con noi
A: E l'umanità nacque dal desiderio di Dio
L: Noi siamo nate, noi siamo nati per condividere la terra
A: E Dio disse: “Voi siete il mio popolo. Voi siete benedette/i”. Noi siamo benedetti nel nome di Dio.
Amen
Salmo 139, 1-5
1 SIGNORE, tu mi hai esaminato e mi conosci.
2 Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,
tu comprendi da lontano il mio pensiero.
3 Tu mi scruti quando cammino e quando riposo,
e conosci a fondo tutte le mie vie.
4 Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua,
che tu, SIGNORE, già la conosci appieno.
5 Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle,
e poni la tua mano su di me.
Raccogliamoci in preghiera
Nostro Dio che sei padre e madre siamo riuniti nel tuo nome, per ascoltare la tua Parola di vita.
Uomini e donne, trans, gay, lesbiche, bisessuali, persone non binarie, giovani e anziani, e tutte/i
siamo immagine di Dio. Benedici questo momento di culto, benedici le nostre vite a volte luminose
ed altre buie.
Dio sei più grande della nostra immaginazione.

Dio eri prima di noi, Dio sei con noi,
Dio cammini davanti a noi, sopra e al di là di tutti i confini e i muri di separazione che l’umanità ha
costruito.
Rimanici accanto ora e sempre in Gesù Cristo. Amen
Inno Veglia al mattin
Confessione di peccato
“Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio.”
Efesini 2, 8
Momenti di silenzio per la preghiera individuale
Preghiamo
Nostro Dio tu ci conosci e ci chiami per nome
Vogliamo confessarti la nostra paura,
Perché non sempre abbiamo il coraggio di dire verità scomode,
Preferiamo affrontare le bugie anche su di noi;
Perdonaci e accoglici nel tuo abbraccio amorevole,
Insegnaci a non farci trattare con disprezzo, a partire da noi stesse/i,
Sollevaci, rendici forti e ricordaci che siamo parte della tua creazione
E che le nostre vite sono viste da te attraverso la tua grazia.
Ti diciamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo nostro salvatore. Amen
Canto
Perdono Sergio
“Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poichè la legge dello
Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte”.
(Romani 8, 1-2)
Amiche e amici, ascoltate la buona notizia del Vangelo:
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
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 legati al genere o all’orientamento.
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 Soelle)

Testo biblico per la predicazione
Predicazione
Preghiera di intercessione
Spirito di vita e di amore
Vogliamo pregare per tutte le persone gay, lesbiche, trans, bisessuali, non binarie.
Liberaci da ogni paura che ci arriva addosso attraverso le parole di odio che ci rivolgono,
liberaci dal peso della violenza psicologica e fisica che cerca di annientarci.
Aiutaci a testimoniare la giustizia di genere e di orientamento per tutte le persone.
Preghiamo per tutte e tutti coloro che sostengono le nostre piccole o grandi conquiste.
Dacci la forza di appoggiarci alla luce della tua parola affinché possa guidarci verso la tua verità e la
tua giustizia.
Offri riparo e speranza ai/alle giovani che non ricevono il sostegno dalle proprie famiglie. Fa che in
noi ricevano amicizia e cura.
Nostro Cristo, che dai vita nuova
riconciliaci tra noi e con te e donaci una visione del mondo
piena di opportunità per tutte e tutti.
Ti preghiamo Dio di misericordia, permettici di vivere questo tempo come un’occasione proficua
per riflettere sulla nostra vulnerabilità che si sviluppa attraverso la paura e lo scoramento dinanzi

alle avversità; aiutaci, pur nelle difficoltà di questo frangente, a mantenerci solidali e aperti con il
prossimo, non dimenticando tutte le altre grandi tragedie che minano la pace nel mondo.
Ti preghiamo, Dio di salvezza, sostienici nel combattere le catene dello sfruttamento e
dell’ingiustizia e aiutaci a mantenere salde le catene di solidarietà nell’Europa tutta; ti preghiamo
di non abbandonarci alla paura del contagio, ma ancora più al contagio della paura.
Apri le nostre menti e nostri cuori.
La tua Parola di salvezza guarisca le ferite
di quante e quanti hanno vissuto o stanno vivendo la perdita delle persone care.
Dacci le parole per confortare, la sapienza per ascoltare, il coraggio di sentirci uniti.
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 sogno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen
Canto Resta con me
Accogliamo la benedizione di Dio, Padre Figlio e Spirito Santo:
Che il Signore apra i nostri cuori al mistero della sua presenza e della nostra chiamata,
apra le nostre braccia per andare verso coloro che incontriamo,
ci dia l’intelligenza di prenderci cura di tutta la creazione,
ci dia la saggezza di discernere i segni dei tempi,
ci dia l’umiltà di metterci in discussione e di accogliere pienamente il suo amore.
Andiamo in pace, e la verità dell’Evangelo sostenga la nostra vita e il nostro servizio. Amen
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