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Chiesa Evangelica Valdese di Rimini 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VITTIME DELL’OMOFOBIA  
 

Domenica 15 maggio 2011 
 

 
 
 
 
 
 
**= in piedi 
 
**Invocazione: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in 
eterno. Amen 
 
 
**Inno  220   Il Padre adoriamo che il mondo creò 
 
 
Presentazione 
 
Siamo qui riuniti per pregare per le vittime dell’omofobia, per tutte quelle persone che subiscono 
discriminazione e violenza a causa del loro orientamento sessuale. 
L'omofobia può essere definita come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti 
dell'omosessualità e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), basata sul pregiudizio ed 
analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. Con il termine "omofobia" si 
indica generalmente un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi all'omosessualità 
o alle persone omosessuali. 
"L'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi 
di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, 
persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni 
arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà 
religiosa e diritto all'obiezione di coscienza."  
(Risoluzione del Parlamento Europeo sull'omofobia in Europa, approvata a Strasburgo il 18 
gennaio 2006) 
 
 
Noi cristiani possiamo rimanere in silenzio mentre uomini e donne soffrono, vengono picchiati e 
uccisi solo perché omosessuali? Noi diciamo di no! 
Ecco perché anche quest’anno, per la quinta volta, nei giorni che precedono il 17 maggio 
(Giornata internazionale contro l’omofobia) in Italia e in varie parti del mondo, i gruppi di 
cristiani omosessuali insieme ad altre comunità cristiane pregheranno per ricordare le vittime 
dell’omofobia. 
Veglieremo insieme per infrangere, con la nostra preghiera e la nostra testimonianza, il muro di 
silenzio e d'imbarazzo che spesso troviamo nelle nostre chiese e nella nostra società su questo 
tema. 
Cristiani di diverse confessioni religiose (Anglicani, Battisti, Cattolici, Luterani, Metodisti, 
Valdesi, Veterocattolici, ecc.) si ritrovano insieme con i credenti omosessuali nelle loro chiese, 
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nelle loro comunità, nelle case, nelle piazze, per lanciare il loro grido di speranza, perché la 
violenza dell'omofobia abbia termine. 
Anche quest’anno, diverse comunità pregheranno per gli omosessuali vittime di violenze e rifiuti 
nella famiglia, nella società e talvolta anche nelle chiese. 
I tanti momenti di preghiera che si svolgono in nazioni, città e comunità diverse, sono uniti dal 
versetto evangelico ‘Dio ha insegnato a non chiamar profano o impuro alcun uomo’ (Atti 10,28). 
 
Preghiamo Mio Dio, Dio che mi ami, io guardo e vedo, Tu sei la verità. Osservo e mi rendo 
conto: Tu sei la salvezza. Ed allora ti dichiaro che non voglio servirti o Dio in base ai miei 
interessi ne secondo quello che mi piace. 
Dammi la forza di distruggere in me tutti i limiti che vorrei frapporre alla tua azione. 
Aiutami a far piazza pulita delle false idee che costruisco su di me, su di te, aiutami ad aprirti un 
cuore senza schermi. 
Sì, voglio essere disponibile: disposto ad accoglierti così come Tu vieni a me, 
disposto a cercarti là dove ti lasci trovare, disposto a chiamarti sì che Tu possa rispondermi, 
disposto a guardare ed a procedere nella direzione che mi indichi, disposto ad ascoltare quello che 
vuoi dirmi e là dove vuoi parlarmi, ad incontrarti come Tu desideri che io ti conosca. 
Dammi di essere attento alle tue indicazioni, Tu mio Dio, mio Salvatore. Amen! 
 
 
**INNO 162 1.2.3 a Te innanzi giubilanti 
 
 
Confessione dei peccati (Marco 12,29-31) 
 
Ascoltiamo ora con attenzione la legge di Dio, così come il Signore Gesù l’ha riassunta per noi: 
Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l’unico Signore: Ama dunque il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua. Ama il tuo 
prossimo come te stesso. (Marco 12,29-31) 
 
Nessuno di noi può dire di aver osservato il comandamento dell’amore, né verso Dio, né verso il 
prossimo. Confessiamo dunque il nostro peccato a Dio, prima in silenzio, poi nella preghiera co-
mune. 
 
(Confessione silenziosa) 
 
Preghiamo Signore Dio nostro, ci troviamo qui riuniti per pregare per tutte le volte che il nostro 
amore non ha saputo essere all'altezza del tuo amore. 
Alcune volte senza volerlo abbiamo offeso e calunniato.  Altre volte, sapendo di farlo, abbiamo 
fatto del male a chi non ci sembrava degno della nostra comprensione. 
Il più delle volte abbiamo taciuto e abbiamo fatto finta di niente quando abbiamo visto Cristo 
carcerato, nudo, affamato, ammalato, omosessuale, tossicodipendente, etilista, barbone che 
veniva deriso, umiliato, abbandonato, violentato con i gesti e con le parole. 
Ti chiediamo perdono per la povertà della nostra fede, del nostro amore, della nostra speranza. Ti 
chiediamo perdono, perché abbiamo coltivato la tristezza e abbiamo dimenticato 
l’abbondanza della tua misericordia. Ti chiediamo perdono, perché il nostro amore è inquinato da 
insensibilità e da egoismo. 
Ma ti diciamo anche grazie perché, Padre, tu l’hai promesso e l’hai mantenuto: per noi è venuto il 
tuo Figlio. Ti diciamo grazie per la tua luce che viene a dissipare le nostre tenebre. Grazie per il 
tuo Spirito, che ci fa rinascere perché possiamo portare frutto. Amen 
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**INNO 187 1.2.3  Mi prosterno a te dinanzi 
 
**Annuncio del perdono: 
 
Così dice l’evangelo: Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. (Giovanni 3,16) 
Poiché il Signore ha dato la sua vita per la nostra salvezza, a tutti coloro che cercano il suo per-
dono, l’evangelo annuncia che il peccato di ognuno è perdonato nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 
**INNO 194    Celebriamo il Signore 
 
 
Preghiera di invocazione allo Spirito 
 
Ti invochiamo Spirito Santo, vieni a noi come Spirito di sapienza che ci dischiude il tuo stupendo 
orizzonte dove si impara ad amare buoni e cattivi, amici e nemici senza distinzioni umane, perché 
ci dai di vedere con gli occhi di Dio, e di amare con il Suo amore. 
Ti invochiamo Spirito Santo  per chiederti di aprire la nostra mente e il nostro cuore per cogliere 
con gioia e riconoscenza la grandezza della creazione di Dio e imparare così ad accogliere tutte le 
diversità che fanno parte di questa creazione di Dio nella consapevolezza che questo sono parte 
integrante della bellezza di Dio. 
Ti invochiamo Spirito Santo, vieni a noi come Spirito di consiglio che ci aiuta a non conformarci 
alla mentalità di questo secolo, ma ci trasforma rinnovando la nostra mente per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 
Ti invochiamo Spirito Santo, vieni a noi come Spirito di forza che ci conduce nell’impegno 
perseverante di sostenere chi è perseguitato, di incoraggiare chi è emarginato, di dare forza a chi è 
imprigionato. 
Ti invochiamo Spirito Santo, vieni a noi come spirito dell’agape che ci apre alla tenerezza e alla 
compassione e ci rende capaci non solo di accogliere con simpatia le diversità, ma ci induce a 
spenderci e a donarci a coloro che sono privi di amore, a quanti chiedono conforto.  
Ti invochiamo Spirito Santo, vieni a noi come Spirito che ci insegna il timore di Dio e a vivere 
nella libertà dei figli di Dio, come donne e uomini che non fanno della libertà un’occasione per 
fare del male, ma per agire responsabilmente in vista del bene di ognuno.  
Ti invochiamo Spirito Santo, vieni a noi come Spirito di preghiera poiché noi non sappiamo 
pregare come si conviene, ma sii sempre Tu stesso a intercedere per noi con sospiri ineffabili 
presso il Padre. Amen. 
 
 
LETTURA BIBLICA. ATTI 10,9-29 
 
Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla ter-
razza, verso l' ora sesta, per pregare.  10 Ebbe però fame e desiderava prender cibo. Ma mentre 
glielo preparavano, fu rapito in estasi.  11 Vide il cielo aperto, e scenderne un oggetto simile a 
una gran tovaglia, che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra.  12 In essa c' era ogni sor-
ta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo.  13 E una voce gli disse: «Alzati, Pietro; 
ammazza e mangia».  14 Ma Pietro rispose: «No assolutamente, Signore, perché io non ho mai 
mangiato nulla di impuro e di contaminato».  15 E la voce parlò una seconda volta: «Le cose che 
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Dio ha purificate, non farle tu impure».  16 Questo avvenne per tre volte; poi d' un tratto quell' 
oggetto fu ritirato in cielo.  17 Mentre Pietro, dentro di sé, si domandava che cosa significasse la 
visione, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si 
fermarono alla porta.  18 Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì.  
19 Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cerca-
no.  20 Àlzati dunque, scendi, e va' con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io».  21 
Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Eccomi, sono io quello che cercate; qual è il moti-
vo per cui siete qui?»  22 Essi risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, 
del quale rende buona testimonianza tutto il popolo dei Giudei, è stato divinamente avvertito da 
un santo angelo, di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli».  23 Pietro 
allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente andò con loro; e alcuni fratelli di Ioppe l' ac-
compagnarono.  24 L' indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chia-
mato i suoi parenti e i suoi amici intimi.  25 Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, 
si inginocchiò davanti a lui.  26 Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati, anch' io sono uomo!»  27 
Conversando con lui, entrò e, trovate molte persone lì riunite, 
 28 disse loro: «Voi sapete come non sia lecito a un giudeo di aver relazioni con uno straniero o 
di entrar in casa sua; ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o con-
taminato.  29 Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo: 
qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare?» 
 
 
Predicazione Atti 2,28  
 
 
**INNO 335 1.2.3.4  Il Regno tuo Signor nel mondo venga 
 
 
Annunci 
 
Colletta 
 
 
Lettera di Desmond Tutu: “l’odio non ha posto nella casa di Dio” 
 
Ho sempre lottato per realizzare una vita di amore. Molti mi hanno detto di smettere. Mi hanno 
chiamato comunista o mi hanno detto che sarei stato ucciso. Ora, io ho vissuto a lungo, e una 
scelta che viene con l'età è come affrontare la nostra mortalità. Dovremmo essere più attenti o 
essere più audaci? Dobbiamo dormire sugli allori o rispondere all'urgenza della giustizia? 
Coraggiosamente, invito tutti i responsabili religiosi e politici a smettere di perseguitare le 
persone in base al loro orientamento sessuale o identità di genere. Ogni giorno la gente vive nella 
paura a causa di chi amano. Stiamo parlando di membri della nostra famiglia, la nostra carne e il 
nostro sangue, la nostra umanità. persone lesbiche gay bisessuali transessuali sono nei nostri 
villaggi, paesi, città, nazioni - nel nostro mondo. 
Nelle chiese del Sud Africa abbiamo cantato: "Oh, la libertà! La libertà è venuta, oh sì, lo so." 
 Abbiamo cantato questo coro al punto più basso del nostro cammino verso la libertà contro il 
sistema razzista e colonialista di apartheid, e noi continuiamo a cantarlo in questo giorno. La 
libertà è venuta - e quelli di noi che hanno la libertà devono parlare per coloro la cui libertà è 
sotto attacco. Possiamo e dobbiamo fare la differenza. 
 
(Desmond Tutu, Vescovo della Chiesa Anglicana dell'Africa meridionale, 25 ottobre 2010) 
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**Preghiera corale, stringendosi per mano 
Ti ringrazio Signore per questa mano che stringo e che reciprocamente mi stringe: essa mi dice 
che siamo tutti parte di una grande trama, quella del tuo disegno d'amore. 
Grazie di questa mano che mi stringe, del suo calore, della sua tenerezza: mi ricorda le Tue mani, 
le mani di un Dio vasaio che  ha tratto l'uomo da un pugno i fango. 
Grazie di questa mano che mi stringe: essa mi rialzerà quando cadrò, spezzerà per me il pane 
della Cena e mi accoglierà quando sarò stanco e sfinito. 
Grazie di questa mano che mi stringe: fa, o Signore, che insieme possiamo abbracciare il mondo, 
essere testimoni del Vangelo in ogni luogo, dare il pane all’affamato, il vestito a chi è nudo, 
confortare chi si sente escluso ed emarginato per qualsiasi motivo. 
Grazie, Signore, perché la vera benedizione è la Tua mano che ci stringe tutti, indistintamente. 
E ora rivolgiamoci a Dio con la preghiera che il Signore stesso ci ha insegnato 
 
 
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 Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
**Inno 334 1.2.3.4.5.6 Noi trionferemo 
 
 
**BENEDIZIONE 
 
Il SIGNORE ti benedica e ti protegga! 

Il SIGNORE faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! 

Il SIGNORE rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace ! 

 

**Amen (cantato) 


