
 



 



SALUTO

guida Dio, che ci è Padre e Madre, Gesù il Figlio e lo Spirito Santo,
ci incontra e ci chiama a seguirlo.
La sua presenza ci guida, 
la sua parola ci libera,
il suo amore ci illumina. 

tutti Amen.

lett. Dal 2007, il 17 maggio di ogni anno si celebra la giornata 
internazionale contro l'omofobia e la transfobia, quale momento di 
riflessione, di suffragio e di preghiera, di denunzia e di lotta contro 
ogni violenza: fisica, morale o simbolica, legata all’orientamento 
sessuale.
Tutto nasce in quell'anno quando i giornali avevano dato la notizia 
che un ragazzo adolescente torinese si era suicidato, non 
sopportando più le offese, i soprusi ed i pregiudizi di cui era 
vittima. Come persone omosessuali credenti ci chiedevamo allora 
che cosa potevamo fare, quale risposta potevamo dare. È nata così 
l’idea di proporre alle nostre comunità cristiane un appuntamento 
annuale di preghiera su questo tema che ci toccava in modo 
particolare, ma che ritenevamo dovesse diventare anche motivo di 
riflessione per tutta la comunità ecclesiale.
È sempre nel 2007 che a Padova viene celebrata la prima veglia di 
preghiera in ricordo delle vittime dell’omofobia, proprio in questo 
luogo di culto. L'anno dopo nella chiesa di Santa Caterina 
d'Alessandria la veglia ecumenica viene arricchita con un luminoso 
sermone della pastora Caterina Dupré, che ricordiamo con affetto. 

 Siamo quindi grati a Dio di poter partecipare tutti insieme a questo 
culto in cui verranno ricordate le tante persone che sono state 
vittime di pregiudizio e che spesso sono state allontanate, umiliate, 
offese, fatte oggetto di violenza; solo perché sono così come Dio le 
ha create: gay, lesbiche, transessuali.
Sentiamoci in comunione con tutti i cristiani di diverse confessioni, 
con i gruppi di cristiani omosessuali, e con tutti i credenti di buona 
volontà che in Italia, in Europa e nel mondo, in queste settimane 
pregano come noi per ricordare coloro che in modi diversi sono stati 
e sono tuttora vittime di violenza omo-transfobica.
La preghiera di oggi ci proporrà il salmo 139, che al versetto 14 dice: 
“Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. 
Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene”.
Preghiamo con gioia, come ci ricorda il salmo, perché Dio ci ha creati 
“tutti come un prodigio” e perché nessuno può allora arrogarsi il diritto 
di escludere o violare nessun altro, tantomeno nel nome di Dio 
“insegnando dottrine che sono precetti di uomini” (Mc 7, 1-13).
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Preghiamo per lodare e ringraziare il Creatore che per amore ci ha 
generati come perle preziose, per chiedere la forza di essere luce di 
speranza nella nostra società e nelle nostre chiese, per guadagnare la 
lucidità e la gioia di agire uniti e per tessere relazioni di giustizia e 
di pace.
Preghiamo anche perché le chiese non siano luoghi di 
discriminazione, perché non usino il messaggio evangelico per 
escludere ma lo diffondano invece come segno di accoglienza 
amorosa verso ogni creatura.

canto IL SIGNORE È LA MIA FORZA

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui
Il Signor è il Salvator, in lui confido, non ho timor,
in lui confido, non ho timor.

guida Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione,
il quale ci consola in ogni nostra afflizione,
affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi
da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in 
qualunque afflizione; 
perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo,
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.
(II Corinzi 1:3-5) 
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PREGHIERA

guida Signore tu consoli ogni nostra afflizione come un padre ed una 
madre misericordiosi.

Tu non sei il Dio nell'alto dei cieli. Sei il Dio fattosi uomo che vive 
nelle favelas delle nostre esistenze e conosci ogni nostra gioia, 
afflizione e speranza. Conosci la povertà dell'essere umano come la 
sua nobiltà. Eppure Signore non disdegni la nostra compagnia, ci 
prendi per mano e cammini con noi. Avendo fede in te, Signore, 
riempi il nostro cuore di giustizia e fa che la nostra voce annunzi la 
tua Parola in attesa della venuta del Regno. 

Nel nome di Gesù. 

tutti Amen.

TESTIMONIANZE

"Colpa dei miei genitori"

lett. Diciassettenne transgender Leelah Alcorn si suicida 
e lascia un post su Tumblr: "Colpa dei miei genitori".

Dall'Huffington Post del 30 dicembre 2014.

Si chiamava Leelah Alcorn, aveva 17 anni, era nata con un corpo 
maschile ma si sentiva una donna e avrebbe voluto cambiare sesso. 
Si è suicidata lanciandosi in una strada trafficata dell'Ohio, negli 
Stati Uniti.

Prima di togliersi la vita, Leelah - il nome maschile era Josh ma non 
lo accettava - ha programmato un post straziante sul proprio profilo 
Tumblr dove accusa i genitori molto religiosi di non avere accettato 
la sua condizione di transgender. Invece di ascolto e comprensione, 
scrive nella lunga lettera di addio, la ragazza racconta di avere 
ricevuto punizioni molto dure.

«A 14 anni ho saputo cosa volesse dire essere transgender. Dopo 10 
anni di confusione ho finalmente capito chi fossi. Ho subito parlato 
con mia madre, che ha reagito in maniera molto negativa, 
dicendomi che era una fase, che non sarei mai stata una ragazza, che 
Dio non sbaglia, che io mi sbagliavo. Se state leggendo queste righe, 
per favore non parlate in questo modo ai vostri figli. Anche se siete 
cristiani o siete contro le persone transgender, non dite mai queste 
cose a qualcuno, specialmente ai vostri ragazzi. 
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Mia madre ha cominciato a portarmi dagli psicologi, ma unicamente 
dai terapeuti di fede cristiana (che sono molto faziosi), e così non ho 
mai potuto ottenere una terapia che potesse guarirmi dalla 
depressione. Ho soltanto incontrato persone molto religiose che mi 
ripetevano quanto fossi egoista e quanto mi sbagliassi e che avrei 
dovuto cercare aiuto in Dio.

A 16 anni ho compreso che i miei genitori non mi avrebbero mai 
accettato e che avrei dovuto aspettare fino ai 18 per cominciare la 
terapia di transizione. Questa percezione mi ha spezzato il cuore. 
Più aspetti, più risulta difficile cambiare sesso. Mi sentivo disperata, 
pensavo che avrei avuto un aspetto molto maschile per il resto della 
mia vita.»

Leelah racconta di aver fatto coming out a scuola, facendo sapere ai 
compagni di classe che era gay. A questo punto, scrive, i genitori la 
puniscono duramente:

«Mi hanno obbligata a lasciare la scuola, mi hanno tolto il computer 
e il telefono, mi hanno proibito di comunicare attraverso i social, mi 
hanno isolata completamente dagli amici. È stato il periodo più 
depresso della mia vita, è stato un miracolo che non mi sia suicidata. 
Sono rimasta completamente sola per 5 mesi. Senza amici, senza 
aiuto, senza amore. Soltanto la delusione dei miei genitori e la 
crudeltà della solitudine. 

Riposerò in pace soltanto se un giorno le persone transgender non 
verranno trattate come sono stata trattata, se verranno trattate come 
esseri umani, con sentimenti veri e diritti umani. Dobbiamo 
insegnare la transessualità e gli orientamenti di genere a scuola, il 
prima possibile. La mia morte deve avere un significato. Il mio 
suicidio deve essere sommato al numero delle persone transgender 
che si tolgono la vita. Voglio che qualcuno guardi quel numero e 
dica "è davvero pazzesco" e faccia qualcosa per cambiare. Cambiate 
la società. Vi prego.» 

breve silenzio

«Io, picchiato perché gay» 

lett. Stefano, 21 anni, è stato aggredito su un bus, a Torino, da uno 
sconosciuto, dopo avere ammesso di essere omosessuale. 
Ha deciso di raccontare tutto, per cambiare le cose.

 Da VanityFair.it  del 16 marzo 2015.

Era stata una bellissima serata in discoteca, e Stefano stava tornando 
a casa in bus, insieme a un amico. Non prendeva il pullman di notte 
da anni: vive praticamente nel centro di Torino, e di solito usa il taxi 
o la sua auto.  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«Mi sono ritrovato in un bus pieno di giovani, compresi due ragazzi 
davanti a me – spiega Stefano sul suo profilo Facebook -. Ho parlato 
della fantastica serata con il mio amico. I ragazzi davanti, appena 
hanno capito che eravamo usciti da una serata gay, si sono girati 
verso di noi e ci hanno chiesto se fossimo “ricchioni”. Ovviamente, a 
21 anni, sono orgoglioso della mia sessualità e, senza farmi tanti 
problemi, confermo».  
L’estraneo si gira verso l’amico e dice: «Froci di merda». Stefano non 
si preoccupa, pensa siano solo parole al vento. «Dopo qualche 
minuto uno dei due, quello castano, scende, mentre il biondino si 
alza, mi guarda e mi scaraventa un pugno in faccia. E, da vero 
codardo, subito dopo scappa. In quel momento sul bus è calato il 
silenzio. Io stesso sono rimasto di ghiaccio: non avevo ancora 
metabolizzato l'aggressione omofoba. Mi giro verso il mio amico e 
gli chiedo: “Ma mi ha tirato un pugno in faccia?”».  
Gli altri passeggeri gli mostrano solidarietà, ma nessuno che abbia 
provato a fermare l’aggressore.  Stefano arriva a casa, vorrebbe 
tenere per sé quello che è successo, ma ha il volto tumefatto. Ci 
pensa su. Riflette: una settimana prima, a Roma, un ragazzo gay è 
stato aggredito da cinque persone, ma non l’hanno saputo in molti. 
Stefano gli aveva mandato un messaggio di vicinanza. E pensa che 
raccontare quello che è successo, possa aiutare altri giovani e 
sensibilizzare la gente su quello che può capitare.   
Ne parla con la madre, poi affida a Facebook il racconto di quella 
esperienza. Il post viene ripreso da Fabiano Minacci nel suo blog e 
tutti cominciano a parlarne.  
«Ho ricevuto 150 messaggi privati in poche ore, questa mattina – 
spiega Stefano a vanityfair.it -: sto cercando di rispondere a tutti. 
Tanta solidarietà mi sta facendo tornare un pochino il sorriso».   
L’aggressore e il suo amico, invece, non hanno cercato di contattarlo. 
«Eppure mi piacerebbe un confronto con loro, per capire. Spero che 
abbiano capito la lezione. Mi piacerebbe che si facessero vivi, fosse 
per me non andrei nemmeno per vie legali». Stefano, però, ha 
denunciato l’accaduto «per un motivo etico. Non volevo dirlo a 
nessuno, ma ho preso coraggio anche per tutti gli altri, quelli che 
non lo hanno fatto».   
Fra i messaggi di queste ore, almeno cinquanta raccontano di 
aggressioni a ragazzi omosessuali. Spesso non denunciate. «Invece 
bisogna farlo, bisogna difendersi. Io ho chiamato l’Arcigay Torino, 
che mi ha aiutato, e anche il numero verde della Gay Help Line. 
Bisogna reagire. Per me la cosa più importante è che da quella che 
mi sembrava una sconfitta sono riuscito a ricavare una vittoria».

breve silenzio
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PREGHIAMO
guida Signore, siamo di fronte a te in questo momento di intimità 

profonda. Tu ci ascolti e ci rispondi, conosci i nostri timori e ci 
rassicuri, conosci la nostra debolezza e ci vieni incontro. Noi 
vacilliamo nelle nostre insicurezze; di fronte al dolore ci 
scoraggiamo, di fronte alle grandi ingiustizie del mondo ci sentiamo 
impotenti, al punto che non riusciamo più a cercarti e a chiamarti, 
forse perché abbiamo paura di non ricevere risposta. Eppure, 
Signore, ci incoraggi e ci spingi ad agire per la giustizia e la pace. 
Solo la fede in Te e nella Tua Parola ci potranno trasformare in 
strumenti di pace. Pace per i popoli. Pace per gli oppressi e le 
oppresse. Pace per gli afflitti e le afflitte. Pace per le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex e queer. 

tutti Amen.

canto IN QUESTA OSCURITA’

In questa oscurità accendi la fiamma del tuo amor Signor
del tuo amor Signor. 

ANNUNCIO DELLA GRAZIA

guida Dice il Signore: Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi coraggio, 
io ho vinto il mondo (Giovanni 16,33b).

Cristo è il fondamento della nostra vita e della nostra fiducia, perché 
ha vinto il mondo, e anche il nostro peccato. In lui abbiamo la pace.

tutti Amen.
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canto CHI CI SEPARERA’

1. Chi ci separerà dal suo amore, 2. Chi ci separerà dalla sua pace,
la tribolazione, forse la spada? la persecuzione, forse il dolore?
Né morte o vita ci separerà Nessun potere ci separerà
dall'amore in Cristo Signore. da Colui che é morto per noi.

3. Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore. 

CONFESSIONE DI FEDE

tutti Credo in un solo Dio che è padre e madre, 
fonte sorgiva di ogni vita, di ogni bellezza, di ogni bontà.

 Credo in Gesù Cristo, figlio di Dio e creatura umana, 
immagine visibile e trasparente dell'invisibile volto di Dio, 
immagine alta e pura del volto dell'essere umano così come lo ha 
sognato il cuore di Dio.

  Credo nello Spirito Santo,  che vive ed opera nelle profondità del 
nostro cuore e di ogni creatura,  per trasformarci tutti ad immagine 
di Cristo.

  Credo che da questa fede fluiscono le realtà più essenziali e 
irrinunciabili della nostra vita:  la comunione dei santi e delle cose 
sante, che è la vera chiesa,  la buona novella del perdono dei 
peccati , la fede nella Risurrezione, che ci dona la speranza che 
nulla va perduto della nostra vita:  nessun frammento di bontà e di 
bellezza,  nessun sacrificio per quanto nascosto ed ignorato, 
nessuna lacrima e nessuna amicizia. 

Amen.
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LETTURE

Salmo 139
proclamato a cori alterni e, quando indicato, tutti  assieme

uomini Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci.

donne Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,
tu comprendi da lontano il mio pensiero.

uomini Tu mi scruti quando cammino e quando riposo
e conosci a fondo tutte le mie vie.

donne Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua,
che tu, Signore, già la conosci appieno.

uomini Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle
e poni la tua mano su di me.

donne La conoscenza che hai di me è meravigliosa, 
troppo alta perché io possa arrivarci.

uomini Dove potrei andarmene lontano dal tuo Spirito, 
dove fuggirò dalla tua presenza?

donne Se salgo in cielo tu ci sei; 
se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là.

uomini Se prendo le ali dell’alba
e vado ad abitare all’estremità del mare,

donne anche là mi condurrà la tua mano
e mi afferrerà la tua destra.

uomini Se dico: «Certo le tenebre mi nasconderanno
e la luce diventerà notte intorno a me»,

donne le tenebre stesse non possono nasconderti nulla
e la notte per te è chiara come il giorno;
le tenebre e la luce ti sono uguali.

uomini Sei tu che hai formato le mie reni, 
che mi hai intessuto nel seno di mia madre.

tutti Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo.
Meravigliose sono le tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene.

donne Le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in segreto
e intessuto nelle profondità della terra.

uomini I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo,
e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati,
quando nessuno d’essi era sorto ancora.

donne Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri,
o Dio! Quant’è grande il loro insieme!
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uomini Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia;
quando mi sveglio sono ancora con te.

donne Certo, tu ucciderai l’empio, o Dio;
perciò allontanatevi da me uomini sanguinari.

uomini Essi parlano contro di te malvagiamente;
i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna.

donne Signore, non odio forse quelli che ti odiano?
E non detesto quelli che insorgono contro di te?

uomini Io li odio di un odio perfetto; 
li considero miei nemici.

donne Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore.
Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri.

uomini Vedi se c’è in me qualche via iniqua 
e guidami per la via eterna.

lett. dalla Lettera di Paolo ai Romani (10:1-13)

Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è 
che siano salvati. Io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo 
per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di 
Dio e cercando di stabilire la propria {giustizia}, non si sono 
sottomessi alla giustizia di Dio; poiché Cristo è il termine della 
legge, per la giustificazione di tutti coloro che credono.

Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: «L’uomo 
che farà quelle cose vivrà per esse». Invece la giustizia che viene 
dalla fede dice così: «Non dire in cuor tuo: “Chi salirà in cielo?” 
(questo è farne scendere Cristo), né: “Chi scenderà nell’abisso?” 
(questo è far risalire Cristo dai morti)». Che cosa dice invece? «La 
parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore». Questa è la 
parola della fede che noi annunciamo; perché, se con la bocca avrai 
confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per 
ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere 
salvati. Difatti la Scrittura dice: «Chiunque crede in lui, non sarà 
deluso».

Poiché non c’è distinzione tra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso 
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti 
chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.

interludio 
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PREDICAZIONE
(SALMO 139:13-17)

inno IL MESSAGGIO CHE OGGI ANNUNCIAMO

Il messaggio che oggi annunciamo:
è giustizia e pace nel mondo (2 v.).

La Fede e l'amor, la speranza di un mondo miglior (2 v.).

Il messaggio che oggi annunciamo
è il riscatto di chi non ha niente (2 v.).

La Fede e l'amor, la speranza di un mondo miglior (2 v.).

Il messaggio che oggi annunciamo:
proclamar libertà ai prigionieri (2 v.).

La Fede e l'amor, la speranza di un mondo miglior (2 v.).

Il messaggio che oggi annunciamo:
alleviare il dolor di chi soffre (2 v.).

La Fede e l'amor, la speranza di un mondo miglior (2 v.).

El mensaje que hoy proclamamos,
es dar nuevas de vida a los pobres (2 v.).
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MOMENTO DI PREGHIERA CONDIVISA
Un grande specchio: i / le partecipanti al culto vi passano davanti 

e vi sostano un momento guardandosi.

Al termine chi guida dice: 

guida Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. 
Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene
(Salmo 139,14)

lett. “L'altro”

Il tuo prossimo  è lo sconosciuto che è in te, reso visibile. 
Il suo volto si riflette  nelle acque tranquille,
e in quelle acque, se osservi bene,  scorgerai il tuo stesso volto. 
Se tenderai l'orecchio nella notte,  è lui che sentirai parlare, 
e le sue parole saranno i battiti  del tuo stesso cuore. 
Non sei tu solo ad essere te stesso.  
Sei presente nelle azioni degli altri uomini,  
e questi, senza saperlo,  sono con te in ognuno dei tuoi giorni. 
Non precipiteranno  se tu non precipiterai con loro, 
e non si rialzeranno se tu non ti rialzerai. (Kahlil Gibran)

INTENZIONI LIBERE DI PREGHIERA
ognuno rivolge al Padre le sue particolari intenzioni di preghiera nel silenzio del proprio cuore

e chi volesse lo può fare pubblicamente invitando i fratelli ad unirsi alla sua invocazione.

PADRE NOSTRO 

(versione ecumenica, Perugia 1999)

tutti 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 indurci in tentazione
Ma liberaci dal Male
Tuo è il regno, la potenza e la gloria
Nei secoli dei secoli. Amen.
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ANNUNCI E RACCOLTA DELLE OFFERTE 

BENEDIZIONE

guida Beati gli inquieti,
Coglieranno la gioia al termine della loro attesa.
Beate le mani che si aprono,
il domani crescerà fra le loro dita.
Beati coloro che vivono dei tempi vuoti,
sono all’incrocio di Dio.
Beati coloro che serbano delle domande,
percepiranno il luogo del mistero.
Beati coloro che hanno solo tenerezza per resistere,
i loro occhi saranno consolati.
Beati coloro il cui corpo è dono e servizio,
la loro vita non sarà solo un sogno. (Suzanne Schell)

Il Dio della pace ci santifichi egli stesso completamente; e l'intero 
essere nostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
Fedele è colui che ci chiama, ed egli farà anche questo. 
(I Tessalonicesi 5:23-24)

tutti Amen. 
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canto MUSICA DI FESTA

Cantate al Signore un cantico nuovo: splende la sua gloria!
grande la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità.

           Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, gridate la sua fedeltà
musica di festa, musica di lode, musica di libertà.

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri! Rit.

Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d'immortalità! Rit

I fiumi e i monti, battono le man davanti al Signore!
la sua giustizia giudica la terra, giudica le genti! Rit.

Al Dio che ci salva, Gloria in eterno, Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, Gloria a Dio Spirito! Rit.
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a cura della REFO (Rete Evangelica Fede e Omosessualità)
e della Commissione Fede e Omosessualità 

delle Chiese Battiste Metodiste e Valdesi

rivista e integrata dalla Chiesa Metodista di Padova
in collaborazione con il 

gruppo Emmanuele, persone omosessuali credenti, Padova 


