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Liturgia per la giornata contro l’omofobia e la transfobia  
17 maggio 2021 

 
 

«Non abbiate debiti con nessuno, se non di amarvi reciprocamente.  
Chi ama l'altro, infatti, ha adempiuto la legge». 

        Romani 13, 8 
 

A cura della Commissione Fede, Genere e Sessualità 
delle chiese battiste, metodiste e valdesi e della REFO 

 
 

MUSICA DI INIZIO  
 
Invocazione 
Nostro Dio ci riuniamo nel tuo nome, 
sapendo che spesso viviamo fuori sincronia 
rispetto al suono armonioso del tuo d'amore per noi. 
Riallinea il battito dei nostri cuori  
con la verità della tua parola. 
Guida i nostri pensieri 
con la tua saggezza, 
affinché il suono della nostra fede 
si unisca a quello della tua speranza. 
Benedici questo culto nel nome di Gesù Cristo. Amen 
 
Apertura  
1 Lodate il SIGNORE, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio; 
perché è cosa dolce, e la lode si addice a lui. 
2 Il SIGNORE ricostruisce Gerusalemme, 
raccoglie i dispersi d'Israele; 
3 egli guarisce chi ha il cuore spezzato 
e fascia le loro piaghe. 
4 Egli conta il numero delle stelle, 
le chiama tutte per nome. 
5 Grande è il nostro Signore, 
e immenso è il suo potere; 
la sua intelligenza è infinita. 
6 Il SIGNORE sostiene gli umili, 
ma abbassa gli empi fino a terra. 
7 Cantate al SIGNORE inni di lode, 
salmeggiate con la cetra al nostro Dio, 
Salmo 147 
 
 
Raccogliamoci in preghiera  
Il tuo amore, o Dio, ci sorprende e ci fa sentire amate/i. 
La tua fedeltà non è vincolata da chi amiamo. 
La tua giustizia è ferma, ma anche fluida  
come il volto mutevole della nostra vita. 
La tua grazia cerca di irrompere nel mondo 
Per eliminare ogni oppressione. 
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Tu, o Dio, hai creato l’umanità con un respiro creativo 
Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, eterosessuali, asessuati 
Binari e non binari. 
Ci ami e ci nutri tutti. 
Permettici di onorare e celebrare le nostre vite. 
In te troviamo rifugio e forza, ispirazione e coraggio, 
Nell'abbondanza del tuo spirito dai te stesso a tutte/i noi. 
Perché in te è la fonte della vita, in te troviamo 
Amore, accoglienza e rinnovamento. Amen 
 
INNO/CANTO  
 
Confessione di peccato  
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté in ladroni che lo spogliarono e ferirono e poi se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo 
vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal 
lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passando di là lo vide e ne ebbe pietà. Luca 10, 30-33 
 

PREGHIERA PERSONALE SILENZIOSA 

Raccogliamoci in preghiera 
Nostro Dio, sappiamo che attraverso la grazia perdoni i nostri peccati e vorremo offrire a nostra volta il 
perdono, ma troviamo difficile seguire l’esempio di tuo figlio Gesù Cristo nella vita quotidiana. Aiutaci ad 
accogliere chi incontriamo, a resistere alla tentazione di diventare indifferenti e insegnaci a soccorrere le 
persone che vivono nel dolore del rifiuto per ciò che sono e che vengono continuamente disprezzate e ferite. 
Aiutaci a praticare la riconciliazione e aiutaci anche a perdonare noi stesse/i per le nostre mancanze, per le 
quali sappiamo che ci hai già perdonato. Nostro Dio asciuga le nostre lacrime, offrici la possibilità di 
cambiare segno alla nostra vita, rimanici accanto con il tuo amore. Amen 

Annuncio del perdono  

Ascoltate, sorelle e fratelli, l’annuncio della grazia di Dio: Dov’è lo Spirito del Signore, lì c’è libertà. (2 
Corinzi 3, 17)  

Fratelli e sorelle, amiche e amici Dio ci ha liberati dal nostro peccato; il suo Spirito ci rende partecipi della 
grazia che ci accompagna ora e sempre in Cristo Gesù. Amen 

 
Confessione di fede  
Crediamo nella tenerezza di Dio,  
che diventa solidarietà in Gesù di Nazareth,  
e compagna di viaggio attraverso lo Spirito Santo. 
 
Affermiamo la nostra fede   
E rinnoviamo la nostra speranza anche in questi tempi di incertezza,  
perché abbiamo ascoltato l'annuncio della tua parola  
che ci ha promesso una vita sostenuta da te 
e la liberazione da ogni pregiudizio. 
 
Tu sei vita e risurrezione,  
sei la nostra forza nei momenti di afflizione.  
Sei la nostra luce amica che ci salva  
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dalla paura di affermare positivamente chi siamo. 
 
Ci riconosciamo assetate/i di abbracci e affamate/i di incontri,  
desiderosi di comunioni ormai lontane,  
ma confessiamo che in Dio non temiamo nulla 
né ci scoraggiamo  
e che aspetteremo con pazienza e fiducia  
il tempo dello sguardo e del tavolo condiviso. 
 
Crediamo nelle reti costruite con amore  
da coloro che ci sostengono  
e nelle parole che attraversano le distanze  
e nella lontana vicinanza delle persone care.  
E vediamo anche lì lampi di grazia divina. 
 
Crediamo nei giorni di luce che verranno,  
nei quali saremo liberi/e definitivamente  
dalle offese e dalle paure. 
 
E lo affermiamo perché abbiamo conosciuto  
chi è venuto per darci la vita,  
per condividere con noi la buona terra,  
per indicarci l'orizzonte della pienezza,  
per abbracciarci nelle nostre pene,  
per darci conforto nei momenti di afflizione,  
per concederci nuove opportunità,  
per superare ogni ingiustizia 
e per restituirci la piena possibilità di amare 
e di essere amate/i.  
Amen 
 
LETTURA DEL TESTO BIBLICO PER LA PREDICAZIONE   
 
Predicazione  
 
Canto/Inno 
 
Preghiera di intercessione  
 
Nostro Dio vogliamo pregarti per coloro 
che ricoprono posizioni di potere. 
Ti chiediamo di benedirli con la saggezza, 
affinché nascano delle leggi capaci di diventare azioni 
in grado di tutelare ogni creatura che abita la tua terra. 
 
Ricordiamo coloro che sono ancora oggi perseguitate/i e uccise/i 
A causa delle loro scelte di amore. 
Ti preghiamo per chi vive sotto il controllo di regimi oppressivi. 
e le cui scelte nella vita sono limitate. 
 
Aiutaci ad abbattere 
i sistemi culturali e sociali che disumanizzano 
le persone gay, lesbiche, trans,  
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queer, asessuate, non binarie. 
Rendi ciascuna/o di loro parte del tuo regno di giustizia. 
 
Preghiamo per coloro   
le cui vite sono state distrutte 
dall’odio, dall’ingiusta condanna, dalla morte prematura 
a causa del loro orientamento sessuale. 
Confortali con la tua presenza, 
e aiutaci a stare con loro nel loro dolore e nella loro rinascita. 
 
Preghiamo per noi stesse/i. 
Aiutaci a seguire le tue orme. 
Riempi i nostri pensieri di pace, 
e le nostre giornate di amore. 
Lasciaci intuire i doni della tua giustizia 
E offrici la saggezza di capire ciò che conta e 
l'intraprendenza di cercare la bellezza, la speranza 
e l’amore ovunque possiamo trovarli. 
 
Permettici di dirti ogni giorno della nostra vita: 
 
Padre nostro  
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 
 
Canto/Inno 
 
Accogliamo la benedizione: 
Dio benedica gli angoli delle nostre case 
Benedica il focolare e la mensa 
E ogni luogo di riposo 
E la nostra porta quando si spalanca 
Per accogliere qualcuna/o come un famigliare 
Benedetta ogni finestra 
Che fa entrare la luce delle stelle 
E benedetto il tetto sopra di noi 
E ogni parete che ci circonda. 
La pace di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo 
sia sopra tutto 
E su tutte e tutti noi.  
Amen 
 
La Commissione Fede, Genere e Sessualità: Daniela Di Carlo, Sergio Gentile, Ioana Ghilvaciu, Rocco 
Lamanna, Luciano Lattanzi, Giorgio Rainelli, Jonathan Terino, Greetje Van Der Veer, Lorenzo Vantellini  


