Giornata contro l’omofobia e la transfobia

Premessa: esortazione a proseguire il cammino


Si invitano le chiese a fare le veglie MA non per consolidare le tradizioni bensì per ascoltare
la radicalità dell’evangelo della grazia declinata nelle diverse confessioni



Le chiese devono guardarsi dall’essere autoreferenziali ed incontrare nuovi sguardi sulla
realtà



E’ necessario essere disposti a rinunciare alla tradizione là dove essa è in contrasto con
l’accoglienza di tutte e tutti



Gesù disse: “Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi” (Gv.8,32) e l’apostolo Paolo
disse: “Ora noi abbiamo conosciuto la mente di Cristo” (1 Corinzi 2,16). Questi testi biblici
possono guidare le nostre azioni.



Nel camminare insieme possiamo approfondire la nostra conoscenza e ci sentiamo chiamati
a formare una chiesa universale nonostante la propria chiesa di origine.

Suggerimento di attualizzazione: il simbolo
Possono essere utilizzate le pietre viventi, diversi tipi di pietre, sia il colore, sia la forma di ogni
pietra diventano l’occasione per scoprire e dare valore alla nostra diversità. Il coming-out è
svelamento di noi stesse/i e anche svelamento del nome di Dio che ci chiama per nome
singolarmente per fare la sua volontà e scoprire la nostra vocazione. I discepoli di Gesù, cioè
coloro che credono in Dio, sono chiamati a conoscere se stessi attraverso la relazione con l’altro/a.
L’impegno di ogni chiesa è insegnare la parola di Gesù, che è la verità dell’amore incarnato in lui.
L’occasione che ci offre questa liturgia è quella di ringraziare Dio che ci ha fatto scoprire che siamo
“altro”, “diversi”, “differenti”, e nonostante ciò rappresentiamo tutte e tutti l’opera di Dio nel
mondo.

Pietra vivente (Gesù Cristo)

Pietre viventi (i discepoli e le discepole, i seguaci della Parola)

Ogni singola pietra

Liturgia per la giornata contro l’omofobia e transfobia
Accoglienza
Matteo 11,28: Veeitee a me,2 oot eut che steee afatcat e oppeesst,2 e to ot aae etposoi
Cae*,2 iot stamo qut oggt/seaseea pee etceoeee quella Paeola otoa che ct ha accompagiaeo fi qut aopo ui
aiio. Ui aiio iel quale abbtamo coitiuaeo a etceecaee tl seiso aella ioseea estseeiza. È seaeo ui laooeo
fatcoso peech ct ha fatto coiosceee aelle ioote che oggt seesso oogltamo coiatotaeee,2 come coiatotatamo
aueaiee t past,2 tl paie che ct iueee.
eoglta tl Stgioee Gesù Cetseo fae etsoegeee la sua luce ti mezzo a iot. Amei
Inno 148 Veteit ti mezzo a ioti(aall’Iiiaeto Cetstaioo
Invocazione
"Tu ami tutt lt cost tsisttnt t nulla disprtzzi di quanto hai crtato; ptrché tutt son tut, Signort, amantt
dtlla vita" (Sapteiza 11,284-86o
Inno 349 Veteit a eegiae,2 Gesù,2 su quesea eeeeai(aall’Iiiaeto Cetstaioo
Confessione di peccato
Stgioee,2 Dto at eut glt esseet otoeit,2 iot t coifesstamo tl peccaeo at aoee coifuso la eeaatztoie aelle ioseee
chtese coi la feae ti ee.
Ogiuio e ogiuia at iot è come uia pteeea che è seaea utltzzaea pee coseeutee aet muet che escluaoio,2 cht
eteeitamo esseee atoeeso/a,2 tioece at foemaee coi loeo tl euo moiao.
Tt abbtamo loaaeo,2 t abbtamo etigeaztaeo e peegaeo aa solt,2 coi t ioseet feaeellt e coi le ioseee soeelle,2 ma
ioi stamo etusctt a coglteee tl euo amoee pee iot e ioi lo abbtamo eeasfoemaeo ti qualcosa at peeztoso pee
le ioseee otee.

Peeaoiact pee esseee atoeiut at iuooo schtaot aelle abteuatit,2 faceiao così peeaeee la foeza a quella
eestmoitaiza che aoeemmo aooueo faee,2 at ee,2 ti ogit ioseeo ticoieeo. Oea,2 Dto t chteatamo at sctoglteee
le caeeie ielle qualt stamo tieeappolaee/t afich sta posstbtle esseee at iuooo ltbeet/e e etcoiosceee la
chtamaea che ct etoolgt a atoeieaee euot atscepolt e atscepole.
Canto VIl Stgioe cammtia coi mei(aall’Ameio
Annuncio del perdono
1 Pteeeo 8,24-5 VAccoseaiaoot a lut,2 pteeea otoeiee,2 etfueaea aaglt uomtit,2 ma aaoait a Dto scelea e
peeztosa,2 aiche oot,2 come pteeee otoeit,2 steee eatfcat pee foemaee uia casa spteteuale,2 ui saceeaozto saieo,2
pee ofetee sacetfct spteteualt,2 geaatt a Dto pee mezzo at Gesù Cetseoi.
Caee soeelle,2 caet feaeellt ot aiiuicto tl peeaoio aet ioseet peccat ti Cetseo. Atteaoeeso la sua Paeola
posstamo cambtaee segio alla ioseea otea eeiaeiaoct feaeellt e soeelle glt uit aelle aleee. Amei.
Confessione di fede
Ceeatamo e peofesstamo coi gtota
che Gesù Cetseo ha aaeo s seesso pee eutta llumaite ,2
pee quait e quaiee haiio otssueo allltitzto aella seoeta,2
pee quait e quaiee iasceeaiio fio alla fie aet secolt,2
pee le folle che accalcaio ielle cttt ,2
e pee glt abteait aelle moieagie ptù speeauee,2
pee tl bebè appeia iaeo
e pee tl oegltaeao alla soglta aellleeeeite .
Ceeatamo che ha aaeo s seesso,2
pee t ioseet amtct ea t ioseet iemtct,2
pee t ceeaeit e glt ticeeault,2
pee t etccht e t pooeet,2
pee t maetet e glt aguzztit.
Sì,2 pee eut,2 pee me,2 pee ee,2
Gesù Cetseo è oeiueo,2 è otssueo,2 ha lottaeo,2
sofeeeo,2 atteaoeesaeo llagoita ael Geesemait
e le eeiebee aella ceoce,2
pee ee,2 pee me.
Ha eetoifaeo sulla moeee,2 ha apeeeo aaoait a iot
le poeee at uia ticommeisueabtle speeaiza,2
afich iteiee oemat,2 i tl passaeo i llaooeitee,2
i la feltcte i la atspeeaztoie,2 i la otea i la moeee,2
i alcuia poeeiza che sta iel moiao,2
possa sepaeaect aalllamoee at Dto che è ti Cetseo Gesù.
(aa lAl at l aelle baeeteeel p. 69,2 eest comteaeo tealtaio Ceoaao
Preghiera di illuminazione
Letture bibliche Deueeeoiomto :,28-3; Galat 5,213-14.1:; Gtooaiit :,231-36
Interludio
Riflessione/sermone su Gtooaiit :,238
Inno 48 VImmeisa Geaztai(aall’Iiiaeto Cetstaioo
Preghiera di intercessione

VGesù peeg Paaee,2 to ooglto che aooe soio to,2 staio coi me aiche quellt che eu mt hat aat,2 afich
oeaaio la mta gloeta che eu mt hat aaea; potch mt hat amaeo petma aella foiaaztoie ael moiao. Paaee
gtuseo,2 tl moiao ioi t ha coiosctueo,2 ma to t ho coiosctueo; e quest haiio coiosctueo che eu mt hat
maiaaeo; e to ho fatto loeo coiosceee tl euo iome,2 e lo fae coiosceee,2 afich llamoee ael quale eu mt hat
amaeo sta ti loeo,2 e to ti loeoi. (Gtooaiit 17,284-86o
Peeghtamo
Stgioee Gesù eu set tl ioseeo ltbeeaeoee,2 eu hat peegaeo tl Paaee pee iot,2 aooe eu set stamo aiche iot,2 ltbeeat
aa ogit tpo at schtaoteù. Sapptamo che eu ct accompagit e t chteatamo at atueaee le ioseee chtese a
atoeieaee segio aell’amoee at Dto,2 che è pee iot maaee e paaee,2 su quesea eeeea. Atueact aa abbatteee t muet
aell’omofobta e aella eeaisfobta,2 spaoeieosameiee alt,2 che ceeaio uia sepaeaztoie all’tieeeio
aell’umaite . Doiact la foeza pee poeee supeeaee le atfcole che eeieeeaiio at metteect a eeeea. Facct
seitee ielle oee ael aoloee la eua ooce che scaccta tl male e che ct aoia la foeza iecessaeta pee eestmoitaee
tl euo amoee e che iessuio ct sepaeee aa esso. Tt chteatamo at accompagiaee le chtese iella etceeca aella
oeete e che tisteme possaio eestmoitaee tl Dto aella otea che ama eutte le sue ceeaeuee chtamaiaole pee
iome. Amei
Oea atctamo tisteme
Padre nostro che set iet ctelt
Sta saitfcaeo tl euo iome
eeiga tl euo eegio
Sta fatta la eua ooloie
Come ti ctelo aiche ti eeeea
Dacct oggt tl ioseeo paie quotataio
E etmet a iot t ioseet aebtt
Come aiche iot lt etmetamo at ioseet aebteoet
E ioi espoect alla eeieaztoie
Ma ltbeeact aal male
Tuo è tl eegio,2 la poeeiza e la gloeta iet secolt aet secolt. Amei
Preghiere di ringraziamento libere e personali
Canto 88: VIistemei(aall’tiiaeto Celebetamo tl etsoeeoo
Benedizione (A ooce sola
B l’assembleao
A: Cht ntssun giorno dtlla tua vita tu possa dirt:
B Noi c’è iessuio che mt peeiae pee maio.
A Che iessui gtoeio aella eua otea eu possa atee
B Noi c’è iessuio che cammtia coi me.
A Che iessui gtoeio aella eua otea eu possa atee
B Noi c’è ptù speeaiza.
A Possa quel Dto che ct ofee la sua maio,2
che ct tiotea a cammtiaee coi glt aleet e le aleee,2
che ct ofee la speeaiza,2
esseee oea e sempee coi iot,2
beieatceiao la ioseea estseeiza.
Amen, Signore, amen (caieaeoo
Congedare con lo scambio di pietra (aaee e etceoeee tl aoioo

