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Culto ecumenico “Rainbow” 

Rainbow Ecumenical Service

Chiesa Valdese di piazza Cavour, Roma 

Reformed Waldensian Church, piazza Cavour, Rome

Presiede il pastore Giuseppe Platone 

Rev. Giuseppe Platone, presider

Saluto iniziale 

Welcome to participants

Invocazione

Call to worship

Nel nome di Dio Padre
che ci ha create/i, che tiene noi
e il mondo intero nelle sue mani.
Nel nome del Figlio,
che è venuto nel nostro mondo
per riconciliarci con Dio.
Nel nome dello Spirito Santo,
che ci ricolma di vita eterna,

ci unisce a tutti cristiani e ci rende operatori
e operatrici di pace.
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo
siamo riuniti per celebrare insieme questo culto. 
Amen!

(dalla Liturgia dell’Assemblea

ecumenica di Graz, 1997 - adattata)

In the name of God the Father,
who created us, who holds us
and the whole world in his hands.
In the name of the Son,
who came into our world,
who reconciles us with God.
In the name of the Holy Spirit,
who fills us with eternal life, 

who links us with all Christians
and incites us to peace.
In the name of the Father,
of the Son and of the Holy Spirit,
we are gathered to celebrate this service together. 
Amen!

(from the liturgy of the 1997 Graz Ecumenical Assembly 

– adapted)

Inno / Hymn: Praise to the Lord, the Almighty (Lode all’Altissimo)

Confessione di peccato

Confession of sin 

Non abbiate debiti con nessuno, salvo quello dell’amore vicendevole: perché chi ama il prossimo, ha ubbidito 

a tutta la legge di Dio. (Romani 13,8)

Ci sono tanti tipi di amore meraviglioso,
e io li benedico tutti:
l’amore del lavoratore per il suo lavoro,
l’amore della scienziata per la verità,
l’amore dell’artista per la sua musa,
l’amore del predicatore per la Parola,
l’amore della discepola per la Via,
l’amore del mistico per il suo Dio.
Ci sono tanti tipi di amore meraviglioso,
e di tutti abbiamo bisogno:
l’amore di fratello, sorella, padre e madre,
l’amore di amante e di amica,

l’amore della donna per l’uomo,
l’amore dell’uomo per la donna,
l’amore della donna per la sua donna,
l’amore dell’uomo per il suo uomo.
Ci sono tanti tipi di amore meraviglioso:
perché metterli uno contro l’altro,
perché affermare che è uno è degno
e l’altro spregevole?
Ci sono tanti tipi di amore meraviglioso,
e li benedico tutti.

(adattato da un testo di Nicola Slee, Inghilterra)
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Annuncio della grazia:

Chi ama il suo prossimo, non gli fa del male. Quindi, chi ama compie tutta la Legge. (Romani 8, 10)

Owe no one anything, except to love one another; for the one who loves another has fulfilled the 
law. (Romans 13:8)

There are so many kinds of awesome love,
I bless them all:
Love of the labourer for his work
Love of the scholar for her truth
Love of the artist for the muse
Love of the preacher for the Word
love of the disciple for the way
Love of the mystic for their God
There are so many kinds of awesome love,
We need them all:
Love of brother, sister, father, mother

Love of the beloved, love of the friend
Love of the woman for the man
Love of the man for the woman
Love of woman for her woman
Love of the man for his man
There are so many kinds of awesome love,
Why must we set one above the other,
Say some are worthy and others base?
There are so many kinds of awesome love,
I bless them all.

(Nicola Slee, England – adapted)

Assurance of pardon:

Love does no wrong to a neighbor; therefore, love is the fulfilling of the law. (Romans 13:10)

Inno / Hymn : Amazing Grace / Immensa grazia (Innario Cristiano 48)

1. Amazing grace! How sweet the sound 
That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now am found; 
Was blind, but now I see.

2. ’Twas grace that taught my heart to fear, 
And grace my fears relieved; 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed.

3. Through many dangers, toils and snares, 
I have already come; 
’Tis grace hath brought me safe thus far, 
And grace will lead me home.

Affermazione di fede 
Affirmation of faith

Noi crediamo in Dio al di sopra di noi,
creatore e sostenitore di ogni forma di vita,
del sole e della luna,
dell’acqua e della terra,
del maschio e della femmina.

Noi crediamo in Dio al nostro fianco,
Gesù Cristo, la Parola fatta carne,
nato di donna, servo dei poveri,
torturato e inchiodato a un legno.
Uomo di dolore, morì dimenticato.
Scese nel ventre della terra, nel luogo della morte.

Il terzo giorno risuscitò dalla tomba. 
Ascese al cielo
per essere ovunque presente
e il suo regno verrà sulla terra.

Crediamo in Dio dentro di noi,
lo Spirito Santo del fuoco di Pentecoste,
respiro della chiesa, datore di vita,
Spirito di guarigione e perdono,
fonte di risurrezione e di vita eterna. Amen.

(Comunità ecumenica di Iona – Scozia)
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We believe in God above us, 
maker and sustainer of all life, 
of sun and moon, 
of water and earth, 
of male and female.

We believe in God beside us, 
Jesus Christ, the Word made flesh, 
born of a woman, servant of the poor, 
tortured and nailed to a tree. 
A man of sorrows, he died forsaken. 
He descended into the earth 

to the place of death. 
On the third day he rose from the tomb.
He ascended into heaven 
to be everywhere present, 
and his kingdom will come on earth.

We believe in God within us, 
the Holy Spirit of Pentecostal fire, 
life-giving breath of the church, 
Spirit of healing and forgiveness, 
source of resurrection and eternal life. Amen.

(Iona Community – Scotland)
Inno / Hymn: Su ali d’aquila

La Parola

The Word

Preghiera di illuminazione 

Prayer for illumination

Dio onnipotente, Tu sei nascosto in tutti i tesori di saggezza e di conoscenza. Apri i 
nostri occhi affinché possiamo vedere le meraviglie della tua Parola; e dacci la grazia di 
comprendere con chiarezza e scegliere liberamente la via della tua saggezza; per Cristo 
nostro Signore. Amen.

Almighty God, in you are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Open 
our eyes that we may see the wonders of your Word; and give us grace that we may cle-
arly understand and freely choose the way of your wisdom; through Christ our Lord. 
Amen. 

Letture bibliche

Bible Readings

Michea 6,6-8
6 Quale offerta porteremo al Signore, ai Dio Altissimo, quando andremo ad adorarlo? 
Gli offriremo in sacrificio vitelli di un anno? 7 Gradirà il Signore migliaia di montoni e 
torrenti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri primogeniti per ricevere 
il perdono dei nostri peccati? 8 In realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel che è 
bene, quel che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà 
davanti al nostro Dio.

Michah 8:6-8
 “With what shall I come before the Lord, and bow myself before God on high? Shall I 
come before him with burnt offerings, with calves a year old? 7 Will the Lord be pleased 
with thousands of rams, with ten thousands of rivers of oil? Shall I give my firstborn 
for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?” 8 He has told you, O 
mortal, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to 
love kindness, and to walk humbly with your God?

Luca 10,30-37
30 Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gèrico, quando incontrò i 
briganti. Gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono lasciando-
lo mezzo morto. 31 Per caso passò di là un sacerdote; vide l’uomo ferito, passò dall’altra 
parte della strada e prosegui. 32 Anche un levita del tempio passò per quella strada; 
anche lui lo vide, lo scansò e prosegui. 33 Invece un uomo della Samaria, che era in 
viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. 34 Gli andò vicino, versò olio 
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e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino e lo portò a una locanda 
e fece tutto il possibile per aiutarlo. 35 Il giorno dopo tirò fuori due monete d’argento, 
le diede al padrone dell’albergo e gli disse: “Abbi cura di lui e anche se spenderai di 
più pagherò io quando ritorno”». 36 A questo punto Gesù domandò: - Secondo te, chi 
di questi tre si è comportato come prossimo per quell’uomo che aveva incontrato i bri-
ganti? 37 Il maestro della legge rispose: - Quello che ha avuto compassione di lui. Gesù 
allora gli disse: - Va’ e comportati allo stesso modo.

Luke 10, 30-37
30 Jesus replied, “A man was going down from Jerusalem to Jericho, and fell into the 
hands of robbers, who stripped him, beat him, and went away, leaving him half 
dead. 31 Now by chance a priest was going down that road; and when he saw him, he 
passed by on the other side. 32 So likewise a Levite, when he came to the place and saw 
him, passed by on the other side. 33 But a Samaritan while traveling came near him; and 
when he saw him, he was moved with pity. 34 He went to him and bandaged his wounds, 
having poured oil and wine on them. Then he put him on his own animal, brought him 
to an inn, and took care of him. 35 The next day he took out two denarii,[a] gave them 
to the innkeeper, and said, ‘Take care of him; and when I come back, I will repay you 
whatever more you spend.’ 36 Which of these three, do you think, was a neighbor to 
the man who fell into the hands of the robbers?” 37 He said, “The one who showed him 
mercy.” Jesus said to him, “Go and do likewise.”

Sermone (pastore Giuseppe Platone, teologa Susanne Birke)

Sermon (Rev. Giuseppe Platone, theologian Susanne Birke)

Interludio

Interlude

La Cena del Signore

The Lord’s Supper 

Ti ringraziamo e ti lodiamo, o Signore, per tutto ciò che tu hai fatto,
per tutti i segni del tuo amore che vediamo nella tua creazione,
per tutti i tuoi doni che ci rinviano a te.

Ti ringraziamo e ti lodiamo, o Signore, perchè ci hai sempre mostrato la via da seguire.
Attraverso la tua legge e i tuoi precetti ci hai insegnato a vivere insieme.
Attraverso i profeti e gli apostoli hai fatto conoscere la tua parola.

Sopra ogni cosa, ti ringraziamo e ti lodiamo per essere venuto a vivere fra noi,
come uno di noi, in Gesù:
la sua vita, un segno di servizio fedele;
la sua morte, un segno di amore disinteressato;
la sua risurrezione, un segno di speranza eterna.

Ti lodiamo per tutto ciò che hai fatto.
Ti rendiamo grazie per tutto ciò che tu fai oggi, con il tuo Spirito all’opera nel mondo.
Ci gloriamo nella speranza di ciò che farai,
più di quanto le nostre parole non possano esprimere, più di quel che possiamo sognare.

Ti ringraziamo per il segno che Gesù ci ha lasciato,
il segno dell’unità con lui, il segno della comunione degli uni con le altre.
Nella notte prima di morire, egli condivise il pane e il vino con i suoi amici e disse:
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Essi sono dati per voi.
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Mangiate e bevete insieme in memoria di me.

Mentre facciamo memoria della morte di Cristo, noi viviamo della sua presenza!
Mentre ricordiamo la vita di Cristo, che lo Spirito di Dio ci aiuti a vivere come egli visse.
Mentre condividiamo i doni di Cristo, doniamoci a lui e gli uni alle altre.
Mentre riceviamo questo pane e questo vino, segni del corpo e del sangue di Cristo,
che lo Spirito di Dio faccia di noi un solo corpo in lui.
Mentre celebriamo la festa di Cristo, guardiamo verso la grande festa,
preparata per tutti i popoli, quando il regno di Dio sarà stabilito nella gloria.

Invito

Questi sono i doni di Dio per il popolo di Dio.
Anche se siamo molti, siamo un corpo unico, 
perché condividiamo tutti questo pane e questo vino.
Venite, mangiate e bevete, perché tutto è pronto.

(adattato da “A Eucharist for people on the move”, in Hu-

man Rites, edd. Hannah Ward e Jennifer Wild, Mowbray 

1995,

p. 317 – trad. e adattamento di Luca M. Negro)

We give you thanks and praise,
o Lord, for all that you have made,
for all the signs of your love seen in your creation,
for your provision for us, pointing us to you.

We give you thanks and praise, O Lord,
that you have always shown us the way to go.
Through law and custom you have shown us
how to live together.
Through prophets and apostles you have made
yourself known.

Above all, we give you thanks and praise
for coming to live among us,
as one of us, in Jesus: his life,  a sign
of faithful service;
his death, a sign of selfless love;
his rising, a sign of everlasting hope.

We praise you for all that you have done.
We give you thanks for all that you do now,
your Spirit at work in the world.
We glory in the hope of what you will do,
more than words can express, more than we can 
dream.

We thank you for the sign that Jesus gave us,
the sign of our unity with him,
the sign of our community with each other.
On the night before he died, he shared bread
and wine with his friends and said:
This is my body. This is my blood. 
They are given for you. 
Eat and drink together in remembrance of me.
 
As we remember Christ’s death,
let us live by his presence.
As we recall Christ’s life, let’s God’s Spirit
help us to live as he did.
As we share Christ’s gifts, let us give ourselves
to him and to each other.
As we receive this bread and this wine, 
signs of Christ’s body and blood,
let God’s Spirit make uso ne body in him.
As we celebrate Christ’s feast, let us look forward 
to the great celebration,
prepared for all people, when God’s rule 
is established in glory. 

Invitation:

These are the gifts of God for the people of God.
Though we are many, we are one body,
for we share together this bread and wine.

(adapted from: “A Eucharist for people on the move”, in 

Human Rites, edd. Hannah Ward e Jennifer Wild, Mow-

bray 1995, p. 317)

Inno / Hymn:  In preghiera spezziamo il pane (Innario Cristiano 215) / Let us break bread together

1. In preghiera spezziamo il pane insiem, (2)
e invocando il tuo nome volgiamo lo sguardo a Te:
Signor, pietà di noi.
2. In preghiera beviamo il vino insiem, (2)
e invocando il tuo nome volgiamo lo sguardo a Te:
Signor, pietà di noi.
1. Let us break bread together on our knees. (2)
When I fall on my knees with my face to the rising sun,
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O Lord, have mercy on me.
2. Let us drink wine together on our knees. (2)
When I fall on my knees with my face to the rising sun,
O Lord, have mercy on me.

Inno / Hymm: Il pane che riceviamo / This is the body of Christ

Il pane che riceviamo: corpo di Cristo per noi.
Il vino che noi beviamo: sangue di un uomo, Figlio di Dio,
morto e risorto per noi.

(John Bell; trad. it. Caterina Dupré, da Amen!, n. 42)

This is the body of Christ, broken that we may be whole.
This cup, as promised by God, true to his word, cradles our Lord:
food for the good of the soul.

(John Bell, Iona Community)

Condivisione del pane e del vino

Partaking of bread and wine

Segno di Pace

Sign of Peace 

Hymn: Shalom Chaverim (Celebriamo il Risorto 317)

Intercessioni spontanee

Spontaneous intercessions 

Padre Nostro (ognuna/o nella sua lingua

The Lord’s Prayer (each in his/her own language)

Inno / Hymn: Kumbaya 

Gesto simbolico: Spezziamo le catene

Symbolic sign: Breaking the chains 

Hymn: We shall overcome (Singer Alberto Amarilli and all participants)

Benedizione (tutt* insieme)

Blessing: (pronounced by all participants)

May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
the rains fall soft upon your fields 
and until we meet again
may God hold you in the palm of His hand.
Traditional gaelic blessing

 

Amen cantato / Sung Amen: Masithi
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