
GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OMOFOBIA 
e LA TRANSFOBIA 

 
CULTO EVANGELICO 

 
“Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi” Romani 15,7 

 
INVOCAZIONE 
 
“Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è qui né Giudeo né 
Greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né femmina; poiché voi tutti siete uno in 
Cristo Gesù”.(Galati 3:27-28) 
Cosi l’apostolo Paolo ci ricorda che siamo assemblea riunita per pregare e lodare il Signore, davanti 
al quale ogni nostra differenza, ogni nostro pensiero e origine è annullato grazie alla morte e 
resurrezione di Gesù perché siamo Suo popolo : siamo popolo di Dio. 
Ed allora come unico popolo invochiamo la presenza del Signore! 
 
‹‹Benedici, anima mia, il Signore; 
e tutto ch’è in me, benedica il suo santo nome. 
Benedici, anima mia, il Signore 
E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
risana tutte le tue infermità; 
salva la tua vita dalla fossa, 
ti corona di bontà e compassioni; 
egli sazia di beni la tue esistenza 
e ti fa ringiovanire come l’aquila››. (Salmo 103:1-5). 
 
 
PREGHIERA 
 
Signore, nostro Dio, oggi siamo riuniti e riunite come unico tuo popolo per lodarti e ringraziarti ma 
anche per riflettere insieme sull’accoglienza reciproca che ci apre a nuove esperienze di vita e di 
fede oltre le paure, oltre le diffidenze, oltre gli steccati che noi uomini e donne abbiamo costruito a 
volte anche nel Tuo nome. Dio che sei madre e padre aiutaci a trovare il coraggio e la forza di 
superare le incomprensioni, attraverso un cammino di riconciliazione, e di annunciare la Parola da 
te ispirata. Sostieni con il tuo Spirito il nostro impegno per superare ogni forma di omofobia e 
transfobia dento e fuori le nostre Chiese.  
Nel nome di Gesù. Amen! 
 
 
 
INNO 169 – Lode all’Altissimo 

Oppure 
INNO  68 – Celebriamo il Risorto : Signore ci hai chiamati   
 
 
 
 
 



CONFESSIONE DI PECCATO 
 
Testimonianza di omofobia da leggere (se ne possono scegliere anche altre): 

“Un freddo venerdì sera d’inverno, tre amici annoiati, una città a disposizione. Che fare? «Andare a dare 
una lezione ai “froci”». 

E così, in perfetto stile “commando”, senza ovviamente averne la tempra, i tre di 22, 21 e 43 anni, il 23 
gennaio hanno deciso di farsi un giro al Bronx, come viene chiamato il quartiere direzionale di piazzetta del 
Portello nel pieno centro di Pordenone. 

Nei pressi del Bronx i tre, Nicola Tuan, 22 anni di Pordenone, Federico Scabbio, 21 anni di Porcia, e Stefano 
Ostaria, 43 anni di Pordenone, hanno incontrato un giovane disabile, che chiameremo Andrea, di 29 anni. 
Qui, nel cuore della città, è iniziata la violenza. Gli aguzzini lo hanno spintonato, irriso, offeso, preso a sberle, 
il tutto mentre il ragazzo, che porta evidenti le conseguenze di un’altra violenza patita nel 2002, cercava di 
allontanarsi. 
L’aggressione è proseguita fino in piazza XX Settembre, tra il teatro Verdi e il Bar Posta, quando i tre lo 
circondano, lo prendono ancora a sberle e uno addirittura gli sferra un calcio nella schiena. La piazza non è 
affollata, ma in diversi notano ciò che sta avvenendo. 
Solo una donna si avvicina al gruppetto per invitarli a smettere. E allora pare che il più anziano tra i bulletti di 
paese, le si avvicini poggiandole una mano sulla spalla in un gesto nemmeno troppo vagamente minaccioso. 
 
[…]  
 
«Un gesto vigliacco - lo ha definito il questore di Pordenone, Antonio Maiorano - rispetto al quale abbiamo 
svolto il nostro dovere individuando i responsabili. Per quel che riguarda le motivazioni - ha aggiunto -, sono 
davvero di bassa lega». E scoppia la polemica. «Si rimane senza parole davanti all'ennesima aggressione ai 
danni di una persona omosessuale», denuncia Aurelio Mancuso, presidente di Arcigay.” 
 
Articolo di Elena Del Giudice dal Messaggero Veneto del 12 marzo 2009 
 
Preghiamo 
 
Signore, noi pecchiamo tutte le volte che ci allontaniamo da te 
 
 
-quando inorgoglisco la mia mente e il cuore caricandola della superbia delle mie ragioni,      
diventando sorda, cieca e muta nei confronti del mio prossimo 
-quando il mio  interesse personale non mi permette di vedere quello dell’altro e dell’altra 
-quando la ricerca della soddisfazione dei miei diritti non mi fa vedere quelli dell’altro e dell’altra 
-quando per un sorriso negato io lo nego 
-quando per una incomprensione subita perdo l’attenzione di comprendere 
- quando la mia solitudine lascia solo l’altro e l’altra 
- quando mi chiudo come un riccio nei miei personalismi e costruisco muri 
- quando i miei diritti non condivisi diventano privilegio e sopruso.  
 
Raccogliamoci, ora, in una preghiera silenziosa; ognuno e ognuna di noi apra il proprio cuore a Dio 
confessandogli la propria lontananza da lui. Preghiamo nel silenzio delle nostre menti. 
 
Padre e Madre d’amore, accogli le nostre vite e i nostri pensieri che troppo spesso si allontano da te. 



Conduci i nostri passi verso il tuo amore, verso l’agape che non verrà mai meno, riportaci nella 
centralità dell’amore facendoci sentire responsabili di combattere, mediante l’annuncio 
dell’Evangelo, tutto ciò che divide gli uomini e le donne nell’incomprensione così come in una 
accoglienza formale e superficiale. 
AMEN 
 
INNO  184 – Così qual sono 
 
Esperienze positive di inclusione 
 
Video da : http://lecosecambiano.org/video/visti o testimonianze pubblicate su Riforma 
 
 
ANNUNCIO DELLA GRAZIA 
 
Dice l’apostolo Paolo “Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da 
voi; è il dono di Dio.  Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti” (Efesini 2, 8-9) 
Fratelli e sorelle non guardiamo a noi stessi, ma guardiamo a Cristo, l’amore di DIO ci farà 
partecipare alla sua vita, ci farà liberi e libere da ogni paura, da ogni intolleranza e con Lui e 
potremmo realmente vicendevolmente accoglierci come Lui ha accolto noi tutte e tutti. A tutti 
coloro che hanno ammesso  il proprio peccato e che a Dio si affidano, Ed è nel nome di Cristo 
salvatore che ora annunciano che il Signore ci accoglie nelle sue braccia perdonati e perdonate non 
nostro merito ma per il suo amore e per  la sua grazia infinita.  
 
AMEN 
 
 
INNO 48 – Immensa grazia del Signor 
 
 
PREGHIERA 
 
Vorrei farti, Signore la mia preghiera. 
Una preghiera che ha una sola parola gli altri e le altre. 
Non è generosità; 
è esigenza di vita 
Senza gli altri e le atre sono un uomo e una donna senza vita, 
sono un sogno, 
un’ombra, 
sono il nulla. 
Sono le altre e gli altri che mi rivelano la realtà che io sono io. 
Fra gli altri e le altre, Signore, 
ci sono coloro che dormono, coloro che sperano, coloro che hanno fame, coloro che sono schiavi e 
schiave, coloro che vedono negati i propri diritti, coloro che sono vittime di schemi e preconcetti, 
coloro che gioiscono. 
Con loro voglio condividere la gioia, il grido di speranza, la lotta per la liberà,  
a gli uomini e le donne ci sono coloro che hanno sete di giustizia e fede in ogni gesto umano. 
Con loro voglio camminare e stringere la mano senza domande.  
Siamo sulla stessa barca, 
sogniamo la stessa riva 
parliamo la stessa lingua : liberare le donne e gli uomini da qualsiasi schiavitù. 



Con i fratelli e le sorelle condividerò il pane e l’acqua, 
con loro mangerò i frutti della vita e dell’amore 
con loro vedrò l’alba confondersi al tramonto 
con loro non ci sarà più differenza tra sole e neve. 
Insieme manterremo aperte le porte delle nostre case 
Insieme allargheremo i paletti delle nostre tende. 
Solo così nella speranza-certezza di una reciproca accoglienza totale potrà avere un senso la 
pienezza del nostro essere uomini e donne. 
Questo chiediamo a te Dio Padre e Madre nel nome del tuo figlio e nostro fratello Cristo il Risorto. 
Amen 
 
 
LETTURE 
Salmo 133 
Ecco, com'è bello e com'è dolce  
che i fratelli vivano insieme! 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne,  
che scende sull'orlo della sua veste. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione,  
la vita per sempre. 
 
1 Gv 4, 12-20 
Mt 7, 1-5 
Gal 3, 26-27 
 
 
 
 
Inno o Interludio 

 
 
PREDICAZIONE 
 
Il testo proposto per la predicazione è Romani 15 , 7: 
” Accoglietevi gli uni e gli altri come Cristo ha accolto voi “ 
 
 
 
INNO 311 – Lieta certezza 

Oppure 
Inno 338 – Han camminato lungo il tempo 
 
 
ANNUNCI E COLLETTA 
 
 



 
PREGHIERA D’INTERCESSIONE 
 
O Signore, 
ti preghiamo perché le nostre Chiese divengano un luogo di vera accoglienza e dove tutti e tutte 
possano avere la possibilità di essere se stessi e di percorrere nel e con la comunità il proprio 
cammino di vita e di fede. 
Rendici capaci in particolare di operare una vera integrazione e valorizzazione delle persone gay, 
lesbiche, bisessuali, transessuali e transgender. 
 
Nella convinzione che la relazione umana d’amore vissuta in piena libertà e reciprocità, sia 
sostenuta dalla promessa di Dio, rendi le nostre Comunità un luogo fecondo dove le relazioni 
d’amore possano svilupparsi e fortificarsi senza il timore del giudizio o della discriminazione. 
 
Sostieni con il tuo amore tutte le persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e transgender, 
vittime di violenza fisica o verbale in tutto il mondo. Sii vicino in particolare a coloro che subiscono 
violenza e discriminazione in nome delle religioni: fà che possano scoprire invece la forza liberante 
e feconda dell’Evangelo. 
 
Illumina la mente di chi, credendo di fare la Tua volontà, è autore o complice silenzioso di azioni di 
discriminazione, violenza, esclusione: rendi i suoi occhi capaci di vedere tutta la sofferenza che 
queste azioni provocano alle persone LGBT e alle loro famiglie. 
 
Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a pregarti 
così: 
 
PADRE NOSTRO (Cantato) 
 
 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Dio ci doni per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso, per ogni preoccupazione 
una visione e un aiuto in ogni difficoltà. Per ogni problema, che la vita ci manda, un amico, 
un’amica per condividerlo, per ogni sospiro un bel canto e una risposta ad ogni preghiera. 
 
AMEN. (Cantato) 
 
 
 INNO 334 – Noi trionferemo 
 
 
 


