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Chiamati a rendere lode1
Basato sul Cantico dei Cantici 2:16; 3:1–3; 8:6–7
Tutti insieme:
Una voce:
Tutti insieme:
Una voce:
Tutti insieme:
Una voce:
Tutti insieme:
Una voce:
Tutti insieme:
Una voce:

Tutti insieme:
Una voce:
Tutti insieme:

Il mio Amato è per me e io per lui.
Giorno dopo giorno io cerco il mio Amato, lo cerco ma non lo trovo.
Avete visto il mio Amato? Verità è il suo nome!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgere la
verità.
Io mi alzo e vado intorno per la città, nelle vie e nelle piazze.
Invoco la mia Amata: Giustizia è il suo nome!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgere la
giustizia.
Nelle chiese vado a cercare il mio Amato; con anima e cuore, con
intelligenza e forza. Avete visto colui che la mia anima ama?
Speranza è il suo nome!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgere la
speranza.
Avete visto il mio Amato? Nelle case? Nella città? Nelle chiese?
Il suo nome è Passione!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgere la
passione.
Amiche, amici, compagni di cammino, venite, cerchiamo insieme ciò che
più di tutto desideriamo: la Verità, la Giustizia, la speranza, la Passione.
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la
passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del
Signore!”
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo.
Iniziamo così la nostra veglia proclamando insieme:
Il mio Amato è per me e io per lui.

CANTO
INVITO
Venite, sedete, prendete posto: ecco! Ognuno, ognuna di noi fa parte della stessa famiglia.
Siamo tutte e tutti perduti; tutti e tutte ritrovate dell’amore di Dio.
Insieme componiamo parte della stessa famiglia umana.

“Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio,
allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti” Isaia 54:2
Preghiera:
Sappiamo, o Dio, di essere invitati a comporre un’unica comunità.
Sappiamo anche che questa comunità è molto più ampia di ciò che possiamo pensare.
Ci sono persone che non capiamo,
ci sono persone con cui siamo in disaccordo,
ci sono persone che non ci piacciono,
e persone a cui noi non piacciamo.
Sfidaci, Signore, ad allargare la nostra visione di famiglia, di comunità, fino a che riusciamo a
vedere l’intera creazione come una sola comunità connessa dal tuo amore. Amen
CANTO
Preghiera di confessione di peccato e lamento:
Ci sono momenti nella nostra vita, più spesso di quanto vorremmo, in cui ci nascondiamo gli uni
agli altri. Qualche volta nascondiamo ciò che siamo persino a noi stessi.
Così parla il Signore attraverso il suo profeta invitandoci a considerare con attenzione la nostra
vita:
“Guai a quelli che si allontanano dal Signore in luoghi profondi per nascondere i loro disegni,
che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono: «Chi ci vede? Chi ci conosce?»”. Isaia 29:15
Chi sono io? (Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e Resa)
Io, in realtà, sono ciò che gli altri dicono di me?
O sono solo ciò che io so di me stesso?
Inquieto,
nostalgico,
malato come un uccello in gabbia,
bramoso di un respiro vivo, come mi strozzassero la gola,
affamato di colori, di fiori, di voci d'uccelli,
assettato di parole buone, di presenza umana,
tremante di collera davanti all'arbitrio e alla più meschina umiliazione,
roso per l'attesa di grandi cose,
impotente e preoccupato per l'amico ad infinita distanza,
stanco e vuoto per pregare, per pensare, per creare,
esausto e pronto a prendere congedo da tutto.
Chi sono io?
Questo domandare solitario m'irride;
chiunque io sia, Tu mi conosci, tuo sono io, o Dio!

Preghiera:
Signore, io so che tu mi ami.
Ma, come puoi amarmi, se io stessa non mi amo?
E come posso amarmi se non voglio conoscermi?
E come posso conoscermi se non guardo fino in fondo al mio essere e non imparo ad
accettarmi?
Signore, io so che tu mi ami.
Solo questo mi dà sicurezza e mi dà il coraggio di cui ho bisogno. Amen.
CANTO
Annuncio del perdono:
Dio ci conosce e ci ama così come siamo. Dio vede noi e tutte le potenzialità che portiamo in
noi, e ci ama per farci fiorire al meglio della nostra umanità.
Infatti, così suona l’annuncio e invito dell’apostolo Giovanni nella sua prima lettera:
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e
conosce Dio”. I Giovanni 4:7
MUSICA
Lettura di Romani 12:1-21 e meditazione su Romani 12:14
“Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite”.
CANTO
Preghiera della comunità (uno spazio perché tutt* possano prendere la parola):
O Dio creatore, veniamo a te tenendo insieme nei nostri cuori la gioia e il pianto.
Siamo grati e grate:
Per il dono della vita e per la gioia che questa porta con sé.
Per le famiglie e gli amici e le amiche con cui condividiamo l’amore.
Per la grande diversità che tu hai creato nel nostro mondo.
(aggiungere altri motivi di ringraziamento da parte di voci diverse e magari su base locale).
Preghiamo:
Per chi soffre la discriminazione a causa della sua identità di genere o per il suo orientamento
sessuale.
Per chi teme di perdere il lavoro o non riesce a trovarne uno.
Per chi deve nascondere ciò che è al solo fine di trovare una casa in affitto.
Per chi si sente minacciato per le strade della nostra città.
Per chi non si sente accolto nella propria comunità di fede.
(aggiungere altri motivi di intercessione per chi è minacciato/a, con voci diverse).
Aiutaci a porre un termine all’omofobia, alla transfobia, e ad ogni forma di discriminazione e di
odio. Mostraci la via per rendere questo mondo un posto migliore per tutte e tutti.

Teniamoci per mano e preghiamo con le parole insegnate da Gesù: Padre nostro…
CANTO:

“We shall overcome” (Innario cristiano , n.334)

Benedizione:
La benedizione di Dio accompagni la nostra vita quando osiamo andare oltre il pregiudizio e la
diffidenza, oltre la paura, per accoglierci gli uni gli altri, le une le altre, come Cristo ha accolto
noi.
La benedizione di Dio accompagni quanti e quante sopportano il dolore della violenza e del
disprezzo sulla loro vita; per loro l’accoglienza e l’amore di Dio non verranno mai meno.
La benedizione di Dio offra coraggio e speranza per vivere la vita in pienezza, secondo la
promessa di Gesù: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” (Giov
10,10).
CANTO: “MASITHI”

(http://www.milanovaldese.it/documenti/6/20070428616.mp3)

Preghiamo: Amen, Signore lode a Te!
Preghiamo: Forza e speranza Tu ci dai.
Preghiamo: Grande Tu sei! Amen, amen! A Te la gloria in ogni età!
Cantiamo: Pace Signore porti a noi.
Cantiamo: In Te l’amor si innalzerà.
Cantiamo: Grande Tu sei! Amen, amen! A Te la gloria in ogni età!
Masithi: Amen, siyakudumisa,
Masithi: Amen, siyakudumisa,
Masithi: Amen Bawo, Amen Bawo, Amen siyakudumisa.
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