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Canto “Season of love”, coro Canone Inverso 

 Invocazione 

 Versetto Salmo 66,20 

 Invito 
Chiamati a rendere lode – basato sul Cantico dei Cantici 2,16; 3,1-3; 8,6-7 

Tutti insieme: Il mio Amato è per me e io per lui. 
Una voce: Giorno dopo giorno io cerco il mio Amato, lo cerco ma 

non lo trovo.  
Avete visto il mio Amato? Verità è il suo nome! 

Tutti insieme: Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 
fiumi travolgere la verità. 

Una voce: Io mi alzo e vado intorno per la città, nelle vie e nelle 
piazze. Invoco la mia Amata: Giustizia è il suo nome! 

Tutti insieme: Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 
fiumi travolgere la giustizia. 

Una voce: 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! 

Tutti insieme: Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 
fiumi travolgere la speranza. 

Una voce: Avete visto il mio Amato? Nelle case? Nella città? Nelle 
chiese? 
Il suo nome è Passione! 

Tutti insieme: Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 
fiumi travolgere la passione. 

Una voce: 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!” 

Tutti insieme: Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 
fiumi travolgerlo. 

Una voce: Iniziamo così la nostra preghiera proclamando 
insieme: 

Tutti insieme: Il mio Amato è per me e io per lui. 
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Canto “Man in the mirror”, coro Canone Inverso 
 

 Preghiera 
 

Canto “True colors”, coro Canone Inverso 
 
Preghiera di confessione e lamento: (gruppo Emmanuele) 
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)- coro Canone Inverso 
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? 
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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. 
 
Inno 248: Vieni fratello, vieni a Gesù 
1 Vieni fratello, vieni a Gesù: il dolce appello non odi tu? 
Egli offre aiuto a te caduto in dura servitù. 
 Vieni! Il Signore ti salverà! Di pace il core t’inonderà: 
 finché godremo il Ben supremo nell’immortal città. 
2 Più dolce invito quaggiù non v’è Deh! alfin pentito chiedi mercè, 
e sciogli in pianto il core affranto là della croce a’ piè! Vieni!... 
 
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 
 
Inno 48: Immensa grazia 
1 Immensa grazia del Signor! Fu lei che mi trovò; 
da Lui lontano, a me guardò, perduto, mi salvò. 
 2 Preziosa grazia del Signor! Mi chiama a libertà, 
 da mille insidie mi scampò e in salvo mi portò. 
3 Mirabil grazia del Signor! Mi guida nel cammin; 
conforto certo nel dolor, è sempre a me vicin. 
 4 Perfetta grazia del Signor! Sostegno mio fedel, 
 che viene il male a cancellar e il mondo a rinnovar.  
 
Preghiera di ringraziamento della parola 
 
Introduzione alle letture 
 
Lettura AT: Genesi 32,24-31 
 Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba; 
 quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura 
dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello 



 

5
 

lottava con lui.  E l'uomo disse: «Lasciami andare, perché spunta l'alba». 
E Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto!» 
 L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Giacobbe». 
 Quello disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu 
hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto».  Giacobbe gli chiese: 
«Ti prego, svelami il tuo nome». Quello rispose: «Perché chiedi il mio 
nome?»  E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché 
disse: «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata».  Il 
sole si levò quando egli ebbe passato Peniel; e Giacobbe zoppicava 
dall'anca.  
 
Lettura NT: Romani 12, 1-21 
 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma 
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non 
valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in 
maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la 
misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo 
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la 
medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo 
corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli 
altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di 
noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; 
 chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, 
all'insegnamento;  chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di 
misericordia, le compia con gioia. 
 La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al 
bene;  amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda.  Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello 
spirito, servite il Signore.  Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera,  solleciti per le necessità dei 
fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
 Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. 
 Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che 
sono nel pianto.  Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; 
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non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non 
fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. 
 Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene 
davanti a tutti gli uomini.  Se possibile, per quanto questo dipende da 
voi, vivete in pace con tutti.  Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, 
ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono 
io che ricambierò, dice il Signore.  Al contrario, se il tuo nemico ha fame, 
dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, 
ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo.  Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci con il bene il male. 
 
Testimonianza del gruppo Emmanuele e Racconto “Cecenia”  
Carissimi, 
oggi ricorre  l’undicesimo anno che ci ritroviamo in questo luogo di 
Culto per pregare e ricordare, coloro che in modi diversi sono stati e 
sono tuttora vittime  di violenza omo-transfobica e dell’intolleranza. 
La preghiera di oggi ci propone la lettera ai Romani 12, 14 che dice: 
 “Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite”. 
Con gioia, chiediamo a Gesù la forza di perdonare e di non maledire ma 
di benedire anche tutti  quelli che ci perseguitano, ci disprezzano, ci 
rifiutano.  La nostra benedizione che proviene dall’amore di Cristo può 
sanare molte ferite , riempire il nostro cuore per poi defluire verso il 
cuore degli altri, anche di coloro  che ci perseguitano. 
Siamo in comunione con i cristiani di diverse confessioni, con i gruppi di 
cristiani omosessuali e con tanti  altri credenti di buona volontà che in 
queste settimane di maggio in Italia, in tanti paesi Europei  e del mondo 
vegliano in preghiera per ricordare questi tristi eventi. 
In questo momento nel nostro paese  la situazione delle persone LGBT è 
migliorata; il 20 maggio 2016,  dopo tanti anni di discussione, il 
Parlamento, con notevole ritardo rispetto a tanti altri paesi europei, ha 
finalmente approvato la Legge che istituisce l’unione civile tra persone 
dello stesso sesso.  
Pensiamo che questa legge sia solo un primo passo. L’Amore non ha 
sesso, ne età, ne religione; è universale. Ed è per questo che ci 
impegniamo e speriamo si arrivi presto ad una maggiore accoglienza ed 
una reale valorizzazione di tutte le diversità. 
 
Purtroppo, con grande tristezza, osserviamo  che ci sono ancora molti 
Stati nel mondo in cui essere gay è reato e  le persone omosessuali 
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vengono private dei più elementari diritti e in molti casi puniti con la  
prigione,  i lavori forzati,  le torture, la lapidazione  e persino con la 
morte.  
Citiamo gli stati dove ancora oggi essere gay è reato: Cecenia, 
Afghanistan,  Algeria,  Angola, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, 
Bhutan, Birmania, Botswana, Brunei,  Camerun, Comoros, Djibouti,  
Emirati Arabi, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gaza , Ghana,  Guinea, India, 
Iran, Kenia, Kuwait, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Malawi, Maldive, 
Malesia, Marocco, Mauritania,, Mauritius, Nigeria, Oman,  Pakistan, 
Porto Rico, Qatar, Russia, Senegal, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, 
Sudan, Swaziland, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe. 
 
Come esempio di tali violenze riportiamo dai recenti fatti di cronaca le 
persecuzioni cui sono soggette le persone LGBT in Cecenia e in Russia. 
 
 
Diciotto manifestanti LGBT arrestati in Russia 
(Articolo pubblicato sul sito del quotidiano Le Monde (Francia) il 1° 
maggio 2017, liberamente tradotto da Giacomo Tessaro) 
Diciotto militanti LGBT lesbiche, gay, bisessuali e transessuali sono stati 
arrestati a San Pietroburgo, nel nord-ovest della Russia, mentre 
manifestavano contro la persecuzione degli omosessuali in Cecenia, 
come riporta un sito d’informazione locale. Allungati per terra, il volto 
macchiato di sangue finto e il corpo coperto dalla bandiera arcobaleno, 
simbolo della fierezza omosessuale, una ventina di persone hanno 
protestato sul corso principale di San Pietroburgo contro gli arresti di 
omosessuali in Cecenia, che hanno sollevato un’ondata di indignazione 
in tutto il mondo. Almeno diciotto attivisti sono stati portati via dai 
poliziotti antisommossa, come riporta il sito d’informazione Fontanka, 
mentre l’organizzazione OVD-Info, specializzata nel monitorare le 
manifestazioni, stima in diciassette il numero degli arrestati. 

Rivelata il primo aprile dal giornale indipendente Novaya Gazeta, 
un’ondata di persecuzioni ha preso di mira da diverse settimane gli 
omosessuali in Cecenia. Alcune decine sono riusciti a fuggire dal piccolo 
territorio del Caucaso a maggioranza musulmana, membro della 
Federazione Russa; altri cercano ancora il modo di andarsene. Secondo 
il giornale, le autorità locali hanno arrestato più di cento omosessuali e 
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hanno aizzato le famiglie a ucciderli per “lavare l’onta”. Almeno due 
persone sono state assassinate dai parenti e una terza è morta in 
seguito alle torture: “Secondo le nostre stime, più di cento persone sono 
imprigionate. Siamo di fronte a una violenza feroce, che fa ricorso a 
torture molto crudeli e prende di mira un gruppo specifico di persone” 
dichiara a Le Monde Igor Kochetkov, dirigente della Rete Russa LGBT. 

 
Canto “Embrassed you”, coro Canone Inverso 
 
Predicazione: Romani 12, 14 
 
Musica strumentale e gesto simbolico “abbraccio” 
 
Annunci 
 
Raccolta delle offerte 
 

 Benedizione delle offerte 

 Preghiera d’intercessione  (gruppo giovani) 

 Padre nostro 
 

Inno 334: Noi trionferemo 
1 Noi trionferemo (2x) Noi trionferemo un dì, un dì. 
Oh sì nel mio cuor son certo, sì: “Noi trionferemo un dì”! 
 
2 Non abbiam paura (2x) Oggi non abbiam paura. Oh sì… 
3 Noi non siamo soli (2x) Oggi noi non siamo soli. Oh sì… 
4 Mano nella mano (2x), noi cammineremo un dì, un dì. Oh sì… 
5 Noi vivremo in pace (2x), noi vivremo in pace un dì, un dì. Oh sì… 
6 Neri e bianchi insieme (2x), neri e bianchi insieme un dì, un dì. Oh sì… 
 

 Benedizione 

 Amen cantato 
 
Postludio 


