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CHIESA EVANGELICA VALDESE DI RIMINI & DIASPORA ROMAGNA-MARCHE 
Domenica 13 maggio 2012 - Culto / Veglia per le vittime dell’omofobia 

 
Saluto (Arrigo) 
 
Preludio per clarinetto 
 
1°Testimonianza: (N&B) 
“Non poteva più sopportare i sorrisetti ironici dei suoi concittadini, gli insulti e le allusioni 
all'omosessualità del fratello maggiore. In un eccesso d’ira Pasquale Intellicato, 20 anni, un giovane 
di Cerignola ha afferrato due coltelli e ha infierito sul fratello: "Sei il disonore della famiglia". È  
terminata in maniera drammatica ma sarebbe potuta finire in tragedia se non fosse stato per 
l’intervento tempestivo dei sanitari del 118. 
Il giovane si trovava a casa dei genitori quando ha iniziato a litigare col fratello Antonio, di 36 anni, 
per futili motivi. Accanto a loro c’erano anche la mamma e un terzo fratello, ignari di quel che 
stesse per accadere. Tra una parola e l’altra, Pasquale ha pesantemente insultato per l’ennesima 
volta il fratello maggiore, poi ha afferrato due coltelli da cucina e ha iniziato a colpirlo, perché 
l’omosessualità di Antonio gli rendeva la vita difficile e disonorava l’intera famiglia. (Cerignola, 
agosto 2011)” 
 
Interludio per clarinetto 
 
2°Testimonianza: (N&B) 
 “«La sera in cui è successo l’episodio ero così scioccato ed in preda ad un profondo imbarazzo per 
l’accaduto, che in tutto quel trambusto per individuare quell’uomo non ne ho fatto parola. Non 
immaginavo che la vicenda potesse finire sui giornali». Così Mario, nome di fantasia, a distanza di 
venti giorni dal tentativo di violenza sessuale a bordo del treno Napoli-Nocera, racconta la sua 
storia. Un resoconto duro che mette insieme i fatti e la sua condizione intima. 
«A un certo punto mi si è avvicinato un uomo col pretesto di chiedermi se avessi un biglietto in più, 
e mi ha insistentemente offerto delle caramelle. Ero molto spaventato dal suo comportamento 
insistente, sembrava molto agitato. Il mio primo pensiero è stato quello di allontanarmi da lui e 
cambiare posto, ma le porte verso l’unico vagone non deserto erano bloccate». Quell’uomo è stato 
arrestato appena arrivato in stazione, poco dopo le molestie. 
«La tentata violenza che ho ricevuto è stata preceduta e seguita da incalzanti domande e commenti 
riguardo il mio sesso. L’uomo, attratto dal mio aspetto abbastanza androgino, ha cominciato ad 
infastidirmi facendo leva sull’ambiguità dei miei tratti, dandomi prima della lesbica, poi del gay, in 
un crescendo di ingiurie e ammiccamenti sessuali. Poi c’è stato l’approccio fisico vero e proprio».  
Mario a quel punto ha reagito. «Ho cercato di non far trasparire né paura né sgomento, ho finto 
indifferenza, ma nel momento in cui si è accorto che stavo adoperando il cellulare, si è insospettito 
ed è sceso ad una fermata qualsiasi, per salire su un treno successivo e continuare il viaggio. Grazie 
all’aiuto del personale delle Ferrovie e della polizia è stato individuato». Poi il confronto. «Sono 
andato a riconoscerlo, e mentre lo accompagnavano alla macchina per portarlo via, continuava a 
inveire contro di me. Diceva che ero stato io ad importunarlo, perché ero un omosessuale. Quindi lo 
avrei provocato per poi tirarmi indietro». Il fatto è chiuso, qualcosa resta nella vita di Mario. «Ho 
trovato il coraggio di sporgere una denuncia, ma è stato molto più difficile per me, perché ho 
dovuto farlo in quanto donna. Per la società e per l’anagrafe infatti io sono ancora tale. Ma in realtà 
io sono un ragazzo transessuale, sto affrontando un percorso di riattribuzione sessuale da femmina a 
maschio. Legalmente sono ancora di sesso femminile». Sofferenza e imbarazzo. Eppure «ho deciso 
di denunciare, perché so che è giusto e ho fiducia nella legge». (di Alfonso T. Guerritore) (Salerno 
aprile 2012)” 
 
Interludio per clarinetto 
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3°Testimonianza: (Emanuela) 
“Come riporta ‘Il Giornale di Vicenza’, il ragazzo dopo avere fatto coming out coi genitori ed 
essersi visto respinto, si è stordito con l’alcol per trovare il coraggio di compiere un gesto disperato. 
Ha raggiunto, quindi, il cavalcavia della regionale 11 ad Altavilla cercando di gettarsi fra le 
automobili. Messosi sopra la balaustra di oltre sei metri il ragazzo era determinato a fare il salto. Si 
sono fermate molte persone che hanno cercato di convincerlo a desistere dal suo folle intendimento. 
È stato salvato da alcuni automobilisti di passaggio e da una pattuglia dei Carabinieri in borghese. 
(Vicenza, gennaio 2012)” 
 
Interludio per clarinetto 
 
4°Testimonianza: (N&B) 
“Daniel Zamudio è un 24enne che come tanti la sera del 3 marzo (2012) era andato a vedere il 
concerto di Ricky Martin. Finito il concerto, forse troppo sbronzo per i tanti aperitivi bevuti durante 
la serata, si addormenta in una panchina di un parco vigilato da polizia e guardie di sorveglianza dei 
vicini centri commerciali. Accade qualcosa di inquietante, qualcosa che non doveva accadere quella 
sera né mai. Daniel viene aggredito, pestato, torturato per ore e massacrato da quattro fanatici 
neonazisti per la più deplorevole delle motivazioni: Daniel è gay. 
I quattro fanatici lo torturano per sei lunghe ore. Lo prendono a pietrate e col collo di una bottiglia 
rotta nella sua testa lo sfregiano con la svastica su molte parti del corpo. Gli spengono le cicche sul 
capo, lo prendono a calci e pugni. Lo mandano in coma per le tante percosse subite. 
Il Cile, come un po’ tutto il Sudamerica, è omofobo. Non c’è bisogno di provocare o atteggiare 
movenze normali – come un bacio o una carezza – per scatenare la furia omicida dei violenti. 
Daniel non l’ha fatto, era solo quella notte. E’ bastato che lo conoscessero, che sapessero che era 
omosessuale per scatenare contro il giovane tutta la furia assassina di cui sono stati capaci. 
Per Daniel è stata dichiarata la morte cerebrale. Le quattro bestie che l’hanno conciato così hanno la 
sua stessa età, tre intorno ai 25 anni e uno di 19, e sono i simboli della “loro specie”. (Cile, marzo 
2012) 
 
CONFESSIONE DI PECCATO (Arrigo) 
Dopo le testimonianze che abbiamo ascoltato ci umiliamo davanti al Signore confessando il nostro 
peccato, leggendo questa parola che troviamo nella  prima lettera di Giovanni: 
7 Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che 
avevate fin da principio: il comandamento vecchio è la parola che avete udita. 8 E tuttavia 
è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi; perché le tenebre 
stanno passando, e già risplende la vera luce. 9 Chi dice di essere nella luce e odia suo 
fratello, è ancora nelle tenebre. 10 Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c' è nulla 
in lui che lo faccia inciampare. 11 Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle 
tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 
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!  
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INNO 186 1.2  Mi leverò e andrò dal Padre mio 
 
5°Testimonianza: !  (Jonathan) 
 
ANNUNCIO DELLA GRAZIA (Mauro) 
«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 192   Santo, Santo, Santo 
 
Confessione di Fede: pg.15 dell’Innario: “Ho sognato…” (Arrigo) !  tutti 
 
 
Lettura Biblica: 1Giovanni 2,7-11 (Alessandro) 
7 Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che 
avevate fin da principio: il comandamento vecchio è la parola che avete udita. 8 E tuttavia 
è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi; perché le tenebre 
stanno passando, e già risplende la vera luce. 9 Chi dice di essere nella luce e odia suo 
fratello, è ancora nelle tenebre. 10 Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c' è nulla 
in lui che lo faccia inciampare. 11 Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle 
tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 
 
PREDICAZIONE (Alessandro) 

 
"Ma certo che l'amore di Dio esiste!!!!! Solo, non include anche me." 

Carissimi fratelli e sorelle,  
questa è l’incredibile affermazione che un ragazzo omosessuale mi ha fatto, qualche anno fa, mentre 
si parlava del rapporto esistente tra l’essere omosessuale e vivere il proprio essere cristiano. Quello 
che mi ha stupito, quello che mi ha lasciato inizialmente senza parole è stata l’incredibile 
rassegnazione con la quale egli esprimeva questa certezza, maturata nel corso di tanti anni di rifiuto 
all’interno della propria chiesa, della propria famiglia, del proprio posto di lavoro. 
Questo ragazzo non era arrabbiato, con Dio, e nemmeno pensava che Dio potesse magari non 
esistere, (cosa che molto spesso costituisce il rifugio finale di molti esclusi). No: “Dio c’è”, mi ha 
detto, “solo che non mi vuole, non mi ama. Perché dovrei continuare a rivolgermi a lui? E’ 
inutile”.  
Questa rassegnazione, unita a questa incredibile certezza nell’esistenza di Dio, un Dio che – a detta 
di lui – “non lo amava”, mi ha colmato di un’incredibile tenerezza, ma anche di una ineffabile 
rabbia, perché mi è capitato di pensare che se tutto il rifiuto,  e tutte le porte in faccia ricevute da 
questo ragazzo non erano comunque riuscite a scalfire questa sua certezza che Dio c’è, e che ci 
guarda di lassù… allora chi sa come avrebbe potuto essere la sua relazione con Dio, se solo non gli 
fosse capitato di crescere in una chiesa che predica la discriminazione anziché l’amore di Dio?!?!? 
Solo Dio lo sa. E’ proprio il caso di dirlo.  

Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. 
Il culto di oggi è dedicato alla riflessione sulle  vittime dell’omofobia. Abbiamo letto alcune 
testimonianze che possono confermare come purtroppo l’omofobia sia lungi dall’essere scomparsa, 
anche se oggi le cose sono complessivamente migliorate rispetto alla situazione di 20 o 30 anni fa. 
E tuttavia è triste pensare come – ancora oggi – vi sia un nutrito gruppo di cristiani che usa la parola 
di Dio più per scagliarla (con più o meno rabbia) contro il “diverso” anziché utilizzarla come una 
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lezione per imparare ad amarlo, questo “diverso”, parola che poi potrebbe essere in questo campo 
usata come un sinonimo  de: “il prossimo”. 

Amore. 
Questa piccola grande parola che – a detta di Gesù – è  in grado di riassumere l’intera legge 
mosaica.  
La legge inizia con 10 parole, che però diventano subito 613 precetti, come spesso ricorda Arrigo… 
eppure, nonostante tutto, l’intero labirinto della legge mosaica – nella quale è davvero facile perdere 
il proprio cammino! – può essere riassunto nel duplice comandamento dell’amore di Dio e del 
Prossimo.  
E’ impressionante vero? E’ impressionante come, dal punto di vista di Dio, tutto possa essere 
semplice… l’autore, altrove nella lettera, dirà che “i comandamenti di Dio non sono gravosi” (1Gv 
5,3), ed è così. Siamo noi che, nella nostra imperfezione, volgiamo tutto contro noi stessi e contro il 
nostro prossimo, perché non siamo sempre capaci di discernere la verità, e cioè che – per Dio, e per 
Gesù – tutto si risolve nell’amore.  

“all you need is love” cantavano i beatles… ☺ 
Ecco, il testo che è stato appena letto mi pare particolarmente ben scelto per riflettere su questa 
basilare affermazione. L’indicazione per la meditazione comprendeva solo il versetto 9, ma Arrigo 
ha giustamente proposto di estendere il testo così da considerare i versetti che vanno dal 7 all’11, 
per poter meglio inquadrare il messaggio che tale testo voleva trasmettere. A mio parere, forse, si 
sarebbe potuto andare anche oltre, arrivando a leggere quasi tutta la Prima Giovanni, perché si 
potrebbe facilmente affermare che tutta questa lettera è costituita da un torrente di affermazioni in 
caduta libera che magari si esprimono con vocaboli talvolta diversi tra loro,o con esempi talvolta 
diversi tra loro,  ma che bene o male scorrono tutti nell’unico letto rappresentato dal fiume 
dell’amore (per il prossimo).  

Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare; 
Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, 
perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 

 
Questo è un po’ il condensato dell’intero testo di Giovanni (o chi per lui). L’intera lettera è 
dominata dalla ferma opposizione tra coloro che “amano” (identificati come “coloro che sono nella 
luce”, o talvolta anche come coloro che “sono nati da Dio”) e coloro che “odiano” (talvolta 
troviamo scritto: “coloro che non amano”, i quali “sono nelle tenebre”, e non sono veramente “nati 
da Dio”). 

Ma che cosa significa “essere nati da Dio”??? 
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo cercare più avanti, nel testo della lettera, laddove si 
dice che chi è davvero nato da Dio mette in pratica i suoi comandamenti. Mettere in pratica i 
comandamenti di Dio, agli occhi dell’autore, significava proprio amare il proprio fratello così come 
diciamo di amare Dio (1Gv 3,23). Questo è il segno che – sempre secondo l’autore – dovrebbe 
distinguere un cristiano da un non cristiano.  
A questo punto – dal momento che oggi si riflette in particolare sull’omofobia – vorrei tornare per 
un attimo all’esempio di vita vissuta con il quale ho aperto questa meditazione: quanto si può dire 
che abbiano “amato il proprio prossimo”, le persone che facevano parte della chiesa nella quale è 
cresciuto quel ragazzo?  
Vorrei subito chiarire una cosa: bisogna sempre tenere a mente la trasversalità del pregiudizio, per 
non rischiare di cadere negli stessi errori che è così facile denunciare nelle altre persone. Questo lo 
dico a voi, ma lo dico anche a me stesso, perché troppo spesso anche io corro il rischio di fare di 
tutta l’erba un fascio, con il risultato – come si suol dire – di buttar via il bambino insieme all’acqua 
sporca. Il pregiudizio, l’errore, la limitatezza di visione è parte di ognuno di noi, chi più chi meno... 
Non voglio certo indicare una chiesa col dito puntato ed affermare che essa sia IN BLOCCO 
colpevole di tale “rassegnata indifferenza”, ma è indubbio che senza ripetute porte in faccia, senza 
continui rifiuti, condanne e minacce condite magari da qualche superficiale citazione biblica 
elargite dalla chiesa in questione non si sarebbe potuto arrivare ad un simile risultato, nella mente di 
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quel ragazzo; ragazzo che non ho più avuto la fortuna di re-incontrare per poter instaurare magari 
con lui un rapporto di mutua consolazione. Mi è davvero dispiaciuto che questo incontro sia 
accaduto quando ancora non avevo alcuna preparazione in materia, così che non ho potuto fare 
assolutamente nulla per lui. Oggi (forse) sarebbe diverso. 
Inutile infiorettare il discorso più del dovuto: anche se oggigiorno la situazione non è certo così 
grave come poteva esserlo 20-30 anni fa a proposito dell’omofobia – il semplice fatto che tutti noi 
sentiamo ancora il bisogno di onorare questo appuntamento annuale significa che il problema è 
tutt’altro che risolto.  
Molto spesso, TROPPO spesso il testo biblico è utilizzato per discriminare, opprimere, escludere., 
anziché per amare il prossimo così come Dio ci ha insegnato a fare.  
Non tutte le denominazioni cristiane sono d’accordo con il significato di questa commemorazione, o 
meglio: con le conseguenze che potrebbero scaturire nella vita quotidiana della chiesa partendo 
dall’appoggio dato ad una simile commemorazione… ed anzi! Alcuni ambienti ci guardano con 
sospetto e criticità, come se questa inclusività che la chiesa valdese ha da tempo dimostrato di 
avere fosse una specie di “minaccia” per la purezza della chiesa stessa, come se accogliere tutti 
sforzandosi di amare il proprio prossimo (qualunque sia la sua condizione) fosse troppo pericoloso, 
di questi tempi. Ripeto che non è mia intenzione etichettare qualche chiesa in particolare, perché so 
bene che la sensibilità verso l’omofobia è qualcosa di assolutamente trasversale, così come 
praticamente qualunque altra forma di sensibilità, tuttavia è indubbio che molte altre denominazioni 
ci guardino con un preoccupato scetticismo, quando si giunge a parlare di omosessualità o di altre 
questioni etiche. 
Ebbene, io mi sento di difendere questa inclusività che la chiesa valdese ha sempre dimostrato di 
possedere. Non solo per una questione di ovvio interesse personale, ma perché NON riesco – 
volente o nolente – a NON concepire il messaggio biblico come un qualcosa che sconvolge il 
mondo a causa della sua sconvolgente inclusività.  
Gesù è stato un rivoluzionario, certo non in senso politico, ma ha insegnato ad amare gli esclusi, a 
porre l’accento sull’uomo, piuttosto che non sulla dottrina. Egli è morto per noi.  Per me, per voi, 
per tutti, come a dire: è morto per le persone, non certo per difendere una dottrina pre-stabilita. Al 
contrario l’ha rivoluzionata, rovesciata, con la stessa veemenza con cui ha rovesciato i banchi di 
coloro che facevano affari all’interno del tempio di Gerusalemme.  
Come ci dice anche l’autore della Prima Giovanni, Gesù (e di riflesso, Dio) ha primariamente 
AMATO. Di un amore incondizionato ed universale. E tale amore – badate bene! - non è 
rintracciabile solamente in quei testi dove ricorre esplicitamente la parolina “amore”…  
l’intero ministero terreno di Gesù è cresciuto ed ha preso forma  attorno a questo punto fermo: 
l’aver salvato l’adultera, l’aver dato dignità alla donna, l’aver guarito di sabato, l’aver parlato alla 
samaritana, l’aver intessuto rapporti con pubblicani, peccatori e prostitute… e la lista potrebbe 
continuare!!!! Gesù  ha esteso il suo amore ben oltre i confini lontanamente immaginabili dai 
“benpensanti del suo tempo”... Ecco perché l’amore per il prossimo che egli ci comanda di mettere 
in pratica non può e non deve essere qualcosa che si concretizza solamente all’interno del nostro 
piccolo recinto domestico, sia esso quello della chiesa valdese, della chiesa cattolica, ortodossa o 
che dir si voglia. L’amore che Dio ci ha mostrato in Cristo è qualcosa che dovrebbe aiutarci a 
demolire qualunque barriera, esso è inclusivo per natura, o Gesù non si sarebbe comportato come si 
è comportato con i reietti e gli esclusi della società dell’epoca.  
L’amore che dovrebbe contraddistinguere coloro che – a detta di Giovanni – sono “nati da Dio” è 
per tutti, include tutti, accetta tutti. Se davvero crediamo che Dio ha amato il mondo, onde per cui 
anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri secondo l’esempio che lui ci ha dato, allora ne consegue 
che non possiamo scegliere di amare solo chi la pensa come noi, né solo chi è della nostra famiglia, 
né solo chi ha i nostri usi e costumi. Se amiamo solo chi ci è caro, dice Gesù, che beneficio ne 
traiamo? Lo fanno anche i malvagi… invece, proprio nell’amore verso il concreto essere umano che 
mi stà di fronte stà la sfida posta da Dio. Amare l’astratto concetto di “amore” è facile… amare lo 
straniero, l’extracomunitario, il nero, l’omosessuale, la lesbica, il trans (e chi più ne ha più ne metta) 
che ci sta dinnanzi qui ed ora, lo è un po’ meno. 
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Una volta ho letto questa riflessione della nostra attuale moderatora, Maria Bonafede:  
“crediamo che si faccia un uso distorto della fede e della responsabilità che è data ai credenti 
dal Signore quando, in nome di Cristo e di una presunta fedeltà alla Scrittura, si pongono 
divieti generalizzati e si stigmatizza la vita degli altri, di chi è diverso dalla maggioranza, 
come peccaminosa. Le persone omosessuali, come quelle eterosessuali, possono essere 
persone degne o indegne, persone che amano, credono, sperano, vivono con dignità la loro 
esistenza e la loro identità sessuale e con rispetto l'esistenza del loro prossimo; oppure 
persone che vivono una vita disordinata e nociva nei confronti di se stessi e del prossimo. 
Ribadiamo con convinzione che, nella Scrittura, la discriminante è la fede e il vivere la vita 
con amore e nel servizio del prossimo, non l'identità sessuale. Non si tratta dunque di 
relativismo teologico, ma del massimo rispetto per l'azione dello Spirito Santo per il quale 
«chiunque [ma proprio chiunque] invoca il nome del Signore sarà salvato» (Gioele 2, 32; 
Romani 10,13)”. 

Dunque, come dicevo, capita molto spesso che – quando si cerca di applicare queste belle parole 
sull’amore del prossimo al fratello omosessuale (o alla sorella lesbica) che ci sta di fronte – molti 
indietreggiano, balbettano, cercano scusanti.  Come abbiamo visto nelle testimonianze che sono 
state lette, persone che di certo reputano se stesse ferventi cristiane sono le stesse persone che 
accoltellano il fratello omosessuale perché “disonora la famiglia”, oppure ripudiano ed 
aggrediscono a pugni il figlio che si dichiara omosessuale, il quale chiedeva solo (‘solo’ si fa per 
dire...) di essere amato da quella stessa famiglia che lui ama così tanto da aprir loro il proprio cuore. 
Dov’è l’amore per il prossimo che Dio ha comandato di mettere in pratica in queste situazioni? 
Ecco che cosa succede quando chi dice di “amare Dio”, non è capace di “amare anche il proprio 
fratello” o, peggio ancora: il proprio stesso figlio. Certo, si potrebbe dire che, forse, queste persone 
sono state spinte dalla paura, dalla paura di essere a loro volta giudicate , ma, come ci insegna 
l’autore della Prima Giovanni, in un altro passo del suo scritto: 

Nell’amore non c’è paura. Anzi: l’amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha 
paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell’amore. Noi amiamo 
perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: “io amo Dio”, ma odia suo fratello, è 
bugiardo; perché chi non ama sua fratello che ha visto, non può amare Dio, che non 
ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio, 
ami anche suo fratello. (1Gv 4,18-21) 

Perché è questo che ci dice il testo di oggi, carissimi fratelli e sorelle in Cristo: che non vi è altro 
segno da cui si può davvero riconoscere un cristiano esteriormente, se non quello di vedere se e 
quanto egli (o ella) sia capace di amare il proprio fratello.  
Prima di chiudere, una parola di speranza: l’omofobia, purtroppo esiste ancora, come ho avuto più 
volte occasione di ripetere nel corso di questa meditazione. E tuttavia, nel testo di oggi, non è 
presente solo l’angoscia per la mancata presenza di un amore reciproco e fratermo che dovrebbe 
scaturire dalla parola di Dio ma che purtroppo spesso manca nelle nostre vite... è presente anche 
questa bellissima frase che dice: 
E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi; perché le 
tenebre stanno passando, e già risplende la vera luce. 
 
Questa immagine delle tenebre “che stanno passando” unita a quella della vera luce “che già 
splende all’orizzonte” dovrebbero servirci da sprone: non tutto è negativo, non tutto è tenebra: già si 
possono intravedere, all’orizzonte, i primi raggi di questa luce nuova e potente che prima o poi, 
riuscirà ad illuminare tutto. Questa luce è l’amore di Dio in Cristo, che già è presente come scintilla 
in ciascuno di noi, e che già oggi, in una situazione per altri versi ancora drammatica, può servirci 
da faro, per mostrarci la via dell’amore del prossimo, così come Cristo ci ha insegnato.  
Per ribadire la frase – credo – di Gandhi che Arrigo citava già domenica scorsa, ed in accordo con 
quanto ci dice Giovanni nel testo di oggi, potremmo dirci ltutti, davanti ad uno specchio: “sii tu il 
cambiamento che vorresti per il mondo”.  
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Voglia il Signore renderci tutti capaci di testimoniare il suo amore per mezzo del nostro amore, 
cosicchè non vi sia mai più un altro essere umano convinto di essere ignorato o non amato da Dio. 
Voglia il Signore aprire i nostri cuori e le nostre menti rendendoci capaci di amare tutti 
indistintamente, così da essere degni dell’amore che lui per primo ha dimostrato a noi. 
Voglia il Signore che dinnanzi a noi stia un mondo in cui non ci sarà più alcun bisogno di effettuare 
una commemorazione come quella di oggi. AMEN. 
 
INNO 48 1.2.3.4  Immensa grazia del Signor 
 
Annunci 
 
Colletta 
 
Preghiere di intercessione 
1°Preghiera (comunità) 
Signore Iddio molte volte noi cristiani, le nostre Chiese dimentichiamo che siamo uomini resi nuovi 
dall’amore di Dio e che, in quanto tali, dobbiamo essere in grado di cambiare le regole e la qualità 
delle relazioni che non considerano la dignità umana o la violano: così tanti fratelli discriminati sul 
piano sessuale o per le loro tendenze omoaffettive attendono aiuto, tanti uomini oppressi per 
l’impossibilità di manifestare il proprio amore verso l’altro dello stesso sesso attendono di essere 
liberati e soprattutto attendono rispetto. 
Solo l'amore è capace di trasformare in modo radicale i rapporti che gli esseri umani intrattengono 
tra loro e spinge alla denuncia, alla proposta, ad una fattiva operosità. 
Solo se ci lasciamo partecipare dall’amore divino, noi uomini di buona volontà potremmo 
intravedere i vasti orizzonti della giustizia e dello sviluppo umano nella verità e nel bene, potremmo 
guardare verso i «nuovi cieli» e la «terra nuova» e indicarli a ciascun uomo, per aiutarlo a vivere la 
sua vita nella dimensione sessuale ed affettiva che gli è stata donata. Amen. 
 
2°Preghiera (Giada) 
O Dio, Padre misericordioso, tu conosci ed ami tutte le tue creature, tu sei Padre e Madre, tu sei vita 
e consolazione, per mezzo del tuo Figlio accogliesti la debolezza dell'umanità per liberarci da ogni 
schiavitù, da ogni peccato, da ogni intolleranza. 
Concedi ai tuoi figli di poter camminare nella libertà della loro essenza, essenza da te concepita, 
voluta e creata. 
Illumina il tuo popolo, perché ne comprenda il pieno significato. 
Infondi il tuo Spirito in tutte le famiglie, nei padri, nelle madri, nei fratelli, perché ricolmi del tuo 
amore, possano operare per la felicità di chi, non per errore, non per difetto, non per peccato, ma per 
la propria essenza è ingiustamente discriminato, maltrattato ed incompreso. 
Padre misericordioso, concedi la pienezza della gioia promessa a tutti i tuoi figli, senza esclusione 
alcuna, e non permettere che nessuna delle tue creature sia costretta a sopportare il dolore inflitto da 
chi è accecato da false dottrine, pericolose ideologie, dilagante ignoranza. 
Rendi la tua umanità “luce del mondo” capace di splendere nelle tenebre del peccato, della violenza 
e della ipocrisia, per brillare secondo la tua volontà. Amen. 
 
3°**Preghiera corale, stringendosi per mano !  tutti 
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. 
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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. 
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. 
 
**BENEDIZIONE !  tutti 
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 ! 
**Inno 334 1.2.3.4.5.6 Noi trionferemo 
 
 
 
 
 
 


