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Canto “Season of love”, coro Canone Inverso 
 
Saluto, accoglienza 
 
Invocazione 
Ringraziamento al Dio della vita – salmo 66,1-8 
a cori alterni: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
fra tutte le genti la tua salvezza. 
       Ti lodino i popoli, Dio, 
       ti lodino i popoli tutti. 
Esultino le genti e si rallegrino, 
perché giudichi i popoli con giustizia, 
governi le nazioni sulla terra. 
       Ti lodino i popoli, Dio, 
       ti lodino i popoli tutti. 
La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra. 

  
  
 
Inno 148  “Vieni in mezzo a noi” (dall’Innario Cristiano) 
 
 
Confessione di peccato                 tutti insieme 
Signore, Dio di tutti gli esseri viventi, noi ti confessiamo il 
peccato di aver confuso la tradizione delle nostre chiese con 
la fede in te. 
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Ognuno e ognuna di noi è come una pietra che è stata 
utilizzata per costruire dei muri che escludono, chi 
riteniamo essere diverso/a, invece di formare con loro il tuo 
mondo. 
Ti abbiamo lodato, ti abbiamo ringraziato e pregato: da soli, 
con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, ma non siamo 
riusciti a cogliere il tuo amore per noi e non lo abbiamo 
trasformato in qualcosa di prezioso per le nostre vite. 
Perdonaci per essere divenuti di nuovo schiavi delle 
abitudini, facendo così perdere la forza a quella 
testimonianza che avremmo dovuto fare, di te, in ogni 
nostro incontro.  
Ora, Dio ti chiediamo di sciogliere le catene nelle quali 
siamo intrappolate/i affinché sia possibile essere di nuovo 
liberi/e e riconoscere la chiamata che ci rivolgi a diventare 
tuoi discepoli e discepole. 
 
 
Canto “Fuga di Bach”, coro Canone Inverso 
 
 
Annuncio del perdono  (gruppo Emmanuele) 
1 Pietro 2,4-5 “Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata 
dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, 
come pietre viventi, siete edificati per formare una casa 
spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, 
graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo”. 
Care sorelle, cari fratelli vi annuncio il perdono dei nostri 
peccati in Cristo. Attraverso la sua Parola possiamo 
cambiare segno alla nostra vita rendendoci fratelli e sorelle 
gli uni delle altre. Amen. 
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Confessione di fede (gruppo Emmanuele)  
Crediamo e professiamo con gioia 
che Gesù Cristo ha dato sé stesso per tutta l'umanità, 
per quanti e quante hanno vissuto all'inizio della storia, 
per quanti e quante nasceranno fino alla fine dei secoli, 
per le folle che accalcano nelle città, 
e per gli abitanti delle montagne più sperdute, 
per il bebè appena nato 
e per il vegliardo alla soglia dell'eternità. 
Crediamo che ha dato sé stesso, 
per i nostri amici ed i nostri nemici, 
per i credenti e gli increduli, 
per i ricchi e i poveri, 
per i martiri e gli aguzzini. 
Sì, per tutti, per me, per te, 
Gesù Cristo è venuto, è vissuto, ha lottato, 
sofferto, attraversato l'agonia del Getsemani 
e le tenebre della croce, 
per te, per me. 
Ha trionfato sulla morte, ha aperto davanti a noi 
le porte di una incommensurabile speranza, 
affinché niente ormai, né il passato né l'avvenire, 
né la felicità né la disperazione, né la vita né la morte, 
né alcuna potenza che sia nel mondo, 
possa separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. 
 
(da: 'Al di là delle barriere' p. 69, testi comitato italiano Cevaa) 
 
Preghiera di illuminazione: (gruppo Emmanuele) 
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. 
 
Gesto simbolico: “il fiore” 
 
Canto “True colors”, coro Canone Inverso 
 
 
Letture bibliche: 
 
Lettura AT: Deuteronomio 8,2-3 
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha 
fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi 
nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli 
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri 
non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo 
non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto 
esce dalla bocca del Signore. 
 
Lettura NT: Galati 5, 13-14.18 
 Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché 
questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo 
la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli 
altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso.  
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la 
legge 
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Lettura NT: Giovanni 8, 31-36 
 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: 
«Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli 
risposero: «Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo 
mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete 
liberi?». Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo 
non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; 
se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
 
 
Testimonianze: 
 
Testimonianza, coro “Canone Inverso”  
 
Napoli, botte e ustioni a 14enne gay: tolto alla famiglia 
 (Articolo pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 1° 
marzo 2018) 

Ha raccontato di aver subito, per mesi, in famiglia, pugni, 
schiaffi, perfino ustioni alle caviglie. È la violenza che un 
14enne gay napoletano ha denunciato a Gay Help Line. Ora 
il ragazzino è stato trasferito in una comunità protetta. La 
denuncia, si legge in una nota, «è partita tramite un esposto 
fatto da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center con il 
supporto legale di Arcigay a Napoli, che ha formalizzato alle 
forze dell’ordine quanto esposto dal ragazzo e con il 
supporto congiunto con il Miur ed Oscad (Osservatorio 
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contro le discriminazioni della Polizia di Stato), ha 
monitorato quotidianamente la situazione tramite il 
commissariato di polizia competente sino a quando la 
Procura di Napoli, ascoltato il ragazzo ha deciso di 
trasferirlo in una struttura protetta». «Ringraziamo il Miur e 
l’Oscad per il supporto fornito, che ci ha consentito di 
mettere in sicurezza il ragazzo — dice Marrazzo — 
Restiamo in attesa di conoscere i risvolti delle indagini, 
compresi i provvedimenti verso tutte le persone che sono 
state testimoni o erano informate delle violenze e non 
hanno denunciato».  

«Ogni anno oltre 20 mila persone contattano il Numero 
Verde Gay Help Line 800713713, di cui oltre 7 mila sono 
minori e di questi oltre 300 vivono situazioni gravi di 
violenza familiare, e purtroppo non sanno a chi chiedere 
aiuto — spiega Marrazzo, portavoce Gay Center e 
responsabile —. Quando i ragazzi raccontano quello che 
vivono a scuola, ai servizi sociali, o ad altri le loro storie 
vengono spesso sottovalutate o in alcuni casi sono gli stessi 
adulti che dovrebbero tutelarli a esprimere pregiudizi su 
lesbiche, gay e trans. Servono dalle istituzioni strumenti a 
tutela dei minori che subiscono violenze anche attraverso 
una rete di servizi integrati per supportare i giovani e 
giovanissimi lesbiche, gay e trans, che oltre ad essere 
spesso vittime di bullismo, vivono un vero e proprio inferno 
a casa che come abbiamo purtroppo spesso riferito ha 
portato anche al suicidio di molti giovanissimi». «È ormai 
sempre più emergenza. In Germania vi sono 40 case di 
accoglienza per gay in difficoltà, al Sud Italia neanche una. 
Oggi la notizia del 14enne che ha subito violenze in famiglia. 
Poche giorni fa l’epilogo drammatico della storia di Daniele, 
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il 31enne di Parete che si rivolse a noi per chiedere aiuto e 
che il 15 febbraio è stato trovato morto ad Ottaviano», è 
quanto denuncia Antonello Sannino, presidente di Arcigay 
Napoli.  

Canto “May it be”, coro Canone Inverso 
 
Riflessione/sermone: Giovanni 8, 32 
 
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.  
 
 
Annunci 
 
Raccolta delle offerte 
 
Preghiera d’intercessione  (gruppo Emmanuele) 

 “Gesù pregò: Padre, io voglio che dove sono io, 
siano con me anche quelli che tu mi hai dati, 
affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data; 
poiché mi hai amato prima della fondazione del 
mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, 
ma io ti ho conosciuto; e questi hanno conosciuto 
che tu mi hai mandato; e io ho fatto loro conoscere 
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il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore 
del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro”. 
(Giovanni 17,24-26) 
 
 
Preghiamo: 
Signore Gesù tu sei il nostro liberatore, tu hai 
pregato il Padre per noi, dove tu sei siamo anche 
noi, liberati da ogni tipo di schiavitù. Sappiamo che 
tu ci accompagni e ti chiediamo di aiutare le nostre 
chiese a diventare segno dell’amore di Dio, che è 
per noi madre e padre, su questa terra. Aiutaci ad 
abbattere i muri dell’omofobia e della transfobia, 
spaventosamente alti, che creano una separazione 
all’interno dell’umanità. Donaci la forza per poter 
superare le difficoltà che tenteranno di metterci a 
terra. Facci sentire nelle ore del dolore la tua voce 
che scaccia il male e che ci dona la forza necessaria 
per testimoniare il tuo amore e che nessuno ci 
separerà da esso. Ti chiediamo di accompagnare le 
chiese nella ricerca della verità e che insieme 
possano testimoniare il Dio della vita che ama tutte 
le sue creature chiamandole per nome.  

 

 Preghiere di ringraziamento libere e personali 
 

 Padre nostro 
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Canto “Amen”, insieme al coro Canone Inverso 
 
 
Benedizione (A: voce sola B: l’assemblea) 
A: Che nessun giorno della tua vita tu possa dire: 
B: Non c’è nessuno che mi prende per mano. 
A: Che nessun giorno della tua vita tu possa dire: 
B: Non c’è nessuno che cammina con me. 
A: Che nessun giorno della tua vita tu possa dire: 
B: Non c’è più speranza. 
A: Possa quel Dio che ci offre la sua mano, 
che ci invita a camminare con gli altri e le altre, 
che ci offre la speranza, 
essere ora e sempre con noi, 
benedicendo la nostra esistenza. 
 
Canto “Amen”, insieme al coro Canone Inverso 
 
 
Canto “Like a prayer”, coro Canone Inverso 
 
 
Congedo con il ritiro e lo scambio del fiore 


