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Domenica 16 maggio 2010 –  6ª dopo Pasqua 
Memoria del le vit t ime del l ’omofobia e del la transfobia  

 
Saluto 
Care sorelle e cari fratelli, il 17 maggio 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità 
cancellava l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali: qualche anno dopo la 
comunità gay e lesbica internazionale scelse la data del 17 Maggio per la celebrazione 
della Giornata Mondiale contro l’omofobia (ovvero l’odio e la paura verso le persone 
omosessuali e transessuali). 
In questa occasione noi vogliamo invitarvi ad unirvi a noi nella preghiera e nell’azione 
affinché nelle nostre Chiese e nella società vengano meno le discriminazioni, 
l’esclusione e tutte le violenze fisiche e verbali nei confronti delle persone omosessuali e 
transessuali. 
Le chiese cristiane affrontano questa questione in maniere diverse. Le Chiese Valdesi, 
Metodiste e Battiste in Italia hanno da tempo intrapreso un coraggioso cammino che, 
partendo dalla lettura storico-critica della Bibbia, punta a superare la millenaria 
connessione tra condizione omosessuale e peccato per giungere a un pieno 
riconoscimento e valorizzazione delle persone omosessuali nella loro dignità e integrità.  
L’approvazione durante l’Assemblea Sinodo del 2007 di un Documento dove queste 
Chiese hanno confessato il peccato dell’omofobia ed invitato le comunità locali 
all’apertura e al rispetto nei nostri confronti, ha rappresentato per i gay e lesbiche 
evangelici un importante traguardo, ma anche l’inizio per un nuovo e impegnativo 
cammino a cui ci sentiamo chiamati e a cui vogliamo rispondere anche con questa 
celebrazione. 
Siamo convinti che l’Evangelo rappresenti una chiamata alla vita e alla libertà per ogni 
uomo e per ogni donna, così come è stato creato da Dio: la risposta a questa chiamata 
trasforma le nostre Chiese in un luogo aperto e accogliente per tutti e tutte, e dove tutti e 
tutte possono vivere nella comunità la propria vocazione, il proprio cammino, i propri 
affetti e relazioni. 
Sappiamo che il cammino è ancora lungo, ma è un cammino che è necessario 
proseguire insieme a tutti, attraverso il dialogo, lo studio della Parola ed anche la 
conoscenza reciproca. 
Preghiamo dunque insieme, fratelli e sorelle, per coloro che ancora oggi nel mondo (ma 
anche più vicino a noi di quanto pensiamo) sono esclusi, insultati, derisi o addirittura fatti 
oggetto di violenza o uccisi a causa della loro condizione omosessuale o transessuale.  
Preghiamo per i genitori, i fratelli, gli amici delle persone omosessuali, anch’essi vittime 
del pregiudizio e della condanna sociale. 
Il ricordo del dolore e della sofferenza di tante sorelle e tanti fratelli è però unito nei 
nostri cuori alla certezza “che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose 
presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura 
potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore”: certezza che 
è allo stesso tempo consolazione ed invito all’agire. 
 
 
I. ACCOGLIENZA E LODE (in piedi) 
 
Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci incontra e ci chiama a servirlo. 
La sua presenza ci guida, la sua parola ci libera, il suo amore ci illumina. Amen. 
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Salmo 27,7-9.11a.13-14 
 
O SIGNORE, ascolta la mia voce quando t’invoco; abbi pietà di me, e rispondimi. 
Il mio cuore mi dice da parte tua: «Cercate il mio volto!» Io cerco il tuo volto, o 
SIGNORE. 
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo; 
tu sei stato il mio aiuto; non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia 
salvezza! 
O SIGNORE, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto. 
Ah, se non avessi avuto fede di veder la bontà del SIGNORE sulla terra dei viventi! 
Spera nel SIGNORE! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera nel SIGNORE! 
 
Preghiamo: 
Tu, che ci ascolti e ci guidi, Dio nostro, tu ci spingi a cercare il tuo volto.  
E’ il volto che ci rassicura, perché dimostra bontà e forza in nostro favore.  
E’ il volto che risplende la mattina della risurrezione nella presenza del Cristo che dona 
la pace. 
E’ il volto che riscalda nel giorno della Pentecoste con la potenza dello Spirito che 
convince gli increduli. 
Signore, mostraci il tuo volto, in Cristo Gesù. Amen. 
 
 
Inno 273 1.2.3.4  “La tua presenza brama quest’alma o Salvator” 
 
 
CONFESSIONE DI PECCATO 
 
Leggiamo le parole del libro del profeta Geremia (22:3): 
«Così parla il Signore: “Esercitate il diritto e la giustizia; liberate dalla mano 
dell'oppressore colui al quale è tolto il suo; non fate torto né violenza allo straniero, 
all'orfano e alla vedova; non spargete sangue innocente, in questo luogo.»  
 
Prima di farlo pubblicamente, confessiamo il nostro peccato davanti al Signore nel 
silenzio dei nostri cuori. 
 
Parafrasando la dichiarazione dell'Assemblea-Sinodo Battista, Metodista e Valdese del 
2007, confessiamo il nostro peccato:  

Signore noi confessiamo il peccato della discriminazione delle persone 
omosessuali e delle sofferenze loro imposte dalla mancanza di solidarietà. Padre, dacci 
la forza e la costanza di combattere la violenza, verbale e fisica, che si perpetua nel 
nostro Paese e non solo nei confronti delle donne e degli uomini omosessuali. Troppe 
volte voltiamo lo sguardo. Troppe volte non vogliamo vedere. Allora, Signore, donaci la 
forza di “liberare dalla mano dell'oppressore” e di aiutare a lottare quanti e quante sono 
perseguitati dal pregiudizio e dall'odio omofobico. Te lo chiediamo nel nome e per 
l'amore di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen!  
 
 
INNO 177   “Signore abbi di noi pietà” 
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ANNUNCIO DELLA GRAZIA 
 
«Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della 
riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando 
agli uomini le loro colpe, e  ha messo in noi la parola della riconciliazione.» (2 Corinzi 
5:18-19). 
 
Nel perdono di Dio in Gesù Cristo avete giustificazione e pace, santificazione e vita 
eterna. Amen! 
 
 
Inno  48 1.2.3.4 “Immensa grazia del Signor” 
 
 
(in piedi) Confessione di fede di Bangkok (da ripetere insieme)  

Gesù iI Cristo è diventato veramente uomo. Si è completamente identificato con gli 
uomini veri di ogni tribù, razza, colore e cultura. 

Gesù il Cristo  è  venuto  per  riscattare  degli  uomini  veri e non delle pallide immagini 
di altri uomini. 

Gesù il Cristo è venuto perché gli uomini possano avere la vera vita per se stessi ed in 
se stessi. 

Gesù il Cristo è venuto perché io possa veramente essere me stesso e perché tu possa 
essere veramente te stesso. 

Gesù il Cristo è venuto per rispondere agli interrogativi che io pongo e non a quelli che 
altri pensano che io dovrei porre. 

Gesù il Cristo è venuto per interrogare me, così come sono. 
Gesù il Cristo è venuto perché vuole me come sono, e vuole te come sei, per fare di noi 

ciò che dovremmo essere. 
Gesù il Cristo è venuto perché tu ed io giungiamo ad essere adulti, alla statura di Cristo 

nella sua pienezza. 
Gesù il Cristo è diventato veramente uomo. Si è completamente identificato con gli 

uomini veri di ogni tribù, razza, colore o cultura. Amen 
 
 
(seduti) Lettura Biblica. Romani 8,31b-39 
31b Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? 32 Colui che non ha risparmiato il proprio 
Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? 33 Chi 
accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. 34 Chi li condannerà? Cristo Gesù è 
colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per 
noi. 35 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 36 Com'è scritto: 
«Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno; 
siamo stati considerati come pecore da macello». 
37 Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. 
38 Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, 
né cose future, 39

 né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno 
separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 
 

Predicazione 



 - 5 - 

CANTO “Niente mi separerà” di Ventmauvais (basato su Romani 8, 35-39) 
 
Credo che Tu mi ami da sempre 
grande è il Tuo Amore, Signor. 
Sulla croce per me hai donato la vita 
morto e risorto per me. 
Nulla potrà separarmi mai dal Tu-o Amore. 

Né la morte, né la vita, 
né angeli, né potestà, 
né presente, né avvenire, 
niente mi separerà dal Tuo Amor. 

(daccapo) 

 

 

Definizione di omofobia 

“L’omofobia è un insieme di emozioni e sentimenti come ansia, disgusto, avversione, paura e 

disagio, che gli eterosessuali provano in maniera conscia o inconscia nei confronti di gay e 

lesbiche” (Hudson e Rickets, 1980). 

Usando un’altra definizione possiamo dire che l’omofobia è quell’insieme di pregiudizi, 

atteggiamenti, comportamenti e opinioni discriminatori nei confronti di gay e lesbiche. 

L’omofobia è molto diffusa. Le persone omofobe pensano che i gay e le lesbiche siano perversi e 

pericolosi, o comunque “sbagliati”. A seconda del grado di omofobia, le reazioni di un omofobo 

di fronte a una persona omosessuale possono andare dal semplice disagio, alla paura fino alla 

violenza. Gli omofobi non riconoscono valore al sentimento d’amore omosessuale e non vogliono 

vederne riconosciuta l’esistenza. Dal momento che è molto diffusa, l’omofobia causa, ai gay e 

alle lesbiche, una serie di effetti sul piano sociale, tra cui: le molestie verbali e fisiche, la 

sopportazione di pregiudizi diffusi nei più diversi ambienti sociali e professionali, le 

discriminazioni personali o istituzionalizzate, fino alle campagne anti-gay portate avanti da 

alcune organizzazioni politiche o culturali. 

Tratto da: http://www.istitutobeck.it/Clinica/Omofobia.asp 

(Istituto A.T.Beck, terapia cognitivo-comportamentale, Roma) 

 

 

Proiezione di una scena da un film. 

 

Violenza non è solo quando ti sparano addosso, ti insultano o ti minacciano. 

La violenza può assumere le forme più subdole e, trasmessa come sistema di valori, trascina le 

persone a comportarsi nella identica maniera.  

Questo tipo di violenza causa condizionamenti che fanno sì che l’essere lesbica o gay sia vissuto 

come "il male" da rimuovere o nascondere, anche a costo di rinunciare a se stessi e alla propria 

felicità. 

 

 

Testo sulle diversità 
La diversità è uno dei valori fondamentali del nostro secolo. La diversità è colore, cultura, 

ricchezza, scambio, crescita, necessità, fa parte della storia di ogni uomo. 

Spesso, però, la diversità appare come un pericolo, una minaccia, una barriera che si oppone tra i 

simili e “gli altri”. È di certo molto più “riposante” avere a che fare con ciò che già conosciamo, 

con persone nelle quali ci riconosciamo in situazioni già collaudate. 

Sono “diversi” e quindi esclusi ed emarginati dalla società gli immigrati, gli omosessuali, i matti, 
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i portatori di handicap, i perdenti in genere, e addirittura siamo arrivati al paradosso che si 

considera diverso in quanto “sfigato” chi non imbroglia, chi non si sballa, chi non veste alla 

moda, chi non entra nella taglia 40, chi non frequenta il giro giusto. 

Penso che non ci sia cosa più stupida di generalizzare e niente di più pericoloso di vivere nel 

pregiudizio, perché poi si trasforma in rabbia e la rabbia degenera in odio. Forse bisognerebbe 

cominciare a distinguere i “cattivi” non in base al colore della pelle, alla religione, al paese 

d’origine, alle tendenze sessuali, ma in base ai comportamenti. Andrebbe additato chi non rispetta 

le regole, chi soggiace alle leggi del branco, chi è disonesto, prevaricatore, chi non cambia 

opinione, chi si accontenta di essere uno dei tanti, sordo e cieco, mentre la vita scorre e tutto 

inevitabilmente cambia… 

Gestire la diversità richiede impegno, coraggio, pazienza, ma regala la gioia della scoperta, 

l’avventura del viaggio, il rischio del confronto e l’audacia del mettersi in discussione. Io credo 

che il primo passo da fare sia quello di cominciare a considerare la diversità non come un 

elemento da tollerare, ma come un bene da tutelare. 

(Federica Morrone http://www.dillinger.it/il-valore-della-diversita-2283.html) 

 

 

Proiezione di una scena da un film. 

 

 

Lettura da: 1 Corinzî 12 
12 Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché 
siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. 
13

 Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico Spirito per formare un unico 

corpo, Giudei e Greci, schiavi e liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. 
14 Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. 
15 Se il piede dicesse: «Siccome io non sono mano, non sono del corpo», non per 
questo non sarebbe del corpo. 
16 Se l' orecchio dicesse: «Siccome io non sono occhio, non sono del corpo», non per 
questo non sarebbe del corpo. 
17 Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l' udito? Se tutto fosse udito, dove 
sarebbe l' odorato? 
18 Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto. 
19 Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? 
20 Ci son dunque molte membra, ma c' è un unico corpo; 
21 l' occhio non può dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né il capo può dire ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi». 
22 Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli, sono invece 
necessarie; 
23 e quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di 
maggior onore; le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, 
24 mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno; ma Dio ha formato il corpo in 
modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, 
25 perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le 
une per le altre. 
26 Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte 
le membra ne gioiscono con lui. 
27 Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. 
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Diversi   (di Roberto Laurita) 

No, non è vero che la diversità viene accettata spontaneamente. 

Ci sono momenti in cui essa mette a dura prova i nostri nervi, 

ci sono frangenti in cui vorremmo annullarla, come d'incanto, 

per trovare tutti d'accordo con noi, 

con gli stessi gusti e gli stessi desideri. 

Tu ci hai fatti diversi: lo vogliamo o no, questa è la realtà. 

Una realtà scomoda, 

per chi ama troppo l'ordine e la compattezza. 

Una realtà colma di ricchezza, 

per chi sa apprezzare le risorse in qualunque persona. 

Una realtà imbarazzante, 

per chi la avverte come un attentato alle sue opinioni, alla sua personalità. 

Una realtà benefica 

per chi ama la propria e l'altrui libertà. 

Grazie, Signore, per tutte le differenze di pelle, di cultura, di tradizioni. 

Grazie per averci salvati 

dall'omologazione e dall'appiattimento, 

dalla clonazione e dalla massificazione. 

Grazie per tutti quelli che ci obbligano a prendere atto del loro pensiero, 

del loro temperamento, delle loro abitudini 

così diversi dai nostri. 

 

 

Rivolgiamo ora al Signore le nostre riflessioni ed intenzioni spontanee. Come disse la 

camerunense Esther Njock: 

Eterno Dio, tu adempi tutte le tue promesse. La tua misericordia verso di noi dura in 

eterno; è per noi una fonte inesauribile e una salda certezza. I disagi della vita non 

riusciranno mai a sopraffarci. La tua misericordia e la tua fedeltà ci 

accompagneranno e preserveranno sempre 

Ad ogni intenzione risponderemo tutti dicendo: "Vieni Santo Spirito" 
 

Ripetiamo insieme il 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. 
Non esporci alla tentazione ma liberaci dal male. 
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO  219  “Gloria a Dio negli alti cieli” 
 
BENEDIZIONE (da dire insieme ad alta voce) 

Dio ti 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 ti manda, un amico, un’amica per condividerlo, 
per ogni sospiro un bel canto e una risposta ad ogni preghiera. 
 

AMEN (cantato) 


