Veglia di preghiera contro omofobia e transfobia
17 maggio 2014
(strumenti: un proiettore, un computer e una connessione a internet, un gomitolo di lana
multicolore e tanta voglia di ascoltare e essere accolti nell’amore)

C:
T:

O Dio di pace e accoglienza, Tu ci chiami alla memoria e all’amore.
Rendiamo grazie a Dio!

C:
T:

O Dio compassionevole e amorevole, Tu ci hai creato a tua immagine.
Per questo ti lodiamo e ti rendiamo grazie!

C:
T:

Ci raduniamo nel tuo nome per chiedere il tuo perdono, che abbatte ogni barriera.
O Dio, ascoltaci ed abbi misericordia di noi!

C:
T:

Aiutaci nella nostra debolezza e rafforzaci con il tuo Santo Spirito.
Mandaci il tuo Spirito e rendici una cosa sola!
CANTO:

Manda il tuo Spirito sopra di noi
e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor.

(raccolta Amen! n.47)

Ci raccoglie qui la memoria:
Una grande tristezza per le persecuzioni subite da sorelle e fratelli gay e lesbiche, transessuali e
trans gender, per ogni sofferenza nata da atteggiamenti di bullismo e pregiudizio che impediscono
di vivere in libertà.
Ci raccoglie qui l’invocazione e l’impegno:
Sappiamo che attraverso il nostro impegno di apertura, dialogo, attenzione continua, le cose
possono cambiare. Dacci la forza del tuo Spirito, o Dio.
CANTO:

Manda il tuo Spirito sopra di noi
e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor.

Ci raccoglie qui ancora la certezza del tuo amore per noi, della tua grazia accogliente, espressa
nella mensa aperta di Gesù, nella comunità di eguali.
CANTO:

Masithi (vd. sotto mp3 e testo)

Lasciamo spazio al lamento: (silenzio iniziale e fra un racconto e l’altro)
preghiere libere dei e delle partecipanti – fare i nomi delle persone che conosciamo che hanno
subito violenza a causa di omofobia e transfobia – raccontare storie: è possibile trovare storie e
testimonianze su questo sito:
http://www.gionata.org/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=100495
VIDEO (Canzone di John Grant con testo in inglese e video storia movimento omosessuale)
http://lezpop.it/john-grant-glacier-il-video-per-i-diritti-lgbt/

Facciamo spazio alla speranza:
raccontiamo storie e nomi di quando la violenza è stata fermata. E’ possibile utilizzare il link di
Riforma al progetto “Le cose cambiano”: http://lecosecambiano.org/blog/205
CANTO
Commento a Romani 15,7 “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi”.
La scheda esegetica si trova sul sito della Chiesa Valdese:
http://www.chiesavaldese.org/pages/archivi/mater_studio/sch_eseget_romani15.pdf

CANTO
Diciamo il nostro impegno: una confessione di fede
Al di là delle barriere che dividono una cultura dall’altra, i bianchi dai neri, gli asiatici dagli arabi
Riconciliaci o Cristo per mezzo della tua croce.
Al di là delle barriere che dividono i ricchi dai poveri, i potenti dagli umili
Riconciliaci o Cristo per mezzo della tua croce.
Al di là delle barriere che dividono i giovani dai vecchi, gli uomini dalle donne, gli omosessuali dagli
eterosessuali
Riconciliaci o Cristo per mezzo della tua croce.
Facci scoprire, o Cristo, i timori e i pregiudizi occulti che contraddicono le nostre preghiere palesi
Rendici capaci di vedere i diritti umani di ognuno, i profondi motivi delle rivendicazioni di libertà.
Liberaci da ogni senso di superiorità.
Insegnaci a crescere nell’unità, assieme a tutti e tutte le-i figli/e di Dio.
(tratto e ridotto da Al di là delle barriere, Raccolta di testi della chiesa universale, p.5)

GESTO SIMBOLICO
Intrecciamo i fili di lana stando in cerchio. Un gomitolo di lana multicolore viene lanciato da un
partecipante all’altro creando un intreccio forte, fino ad avere una trama larga, una rete che può
sostenere la vita di tutti e tutte noi insieme.

C. Questa trama rappresenta la forza che tutte e tutti ci sostiene, quando ci ascoltiamo, quando
facciamo attenzione alla vita dell’altro, dell’altra, quando lasciamo che l’accoglienza ricevuta da
Dio diventi il nostro stesso modo di vivere.
T. Padre nostro recitato insieme

CANTO:

We shall overcome (innario cristiano 334)

Benedizione:
La benedizione di Dio accompagni la nostra vita quando osiamo attraversare le soglie del
pregiudizio e del bullismo per accoglierci gli uni gli altri, le une le altre, come Cristo ha accolto noi.
Accompagni quanti e quante sopportano il dolore della violenza e del disprezzo sulla loro vita; per
loro l’accoglienza e l’amore di Dio non verranno mai meno.
La benedizione di Dio offra coraggio e speranza per vivere la vita in pienezza, secondo la promessa
di Gesù: “io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” (Giov 10,10).
--MASITHI
http://www.milanovaldese.it/documenti/6/20070428616.mp3
Preghiamo: Amen, Signore lode a Te!
Preghiamo: Forza e speranza Tu ci dai.
Preghiamo: Grande Tu sei!
Amen, amen! A Te la gloria in ogni età!
Cantiamo: Pace Signore porti a noi.
Cantiamo: In Te l’amor si innalzerà.
Cantiamo: Grande Tu sei!
Amen, amen! A Te la gloria in ogni età!
Masithi: Amen, siyakudumisa,
Masithi: Amen, siyakudumisa,
Masithi: Amen Bawo, Amen Bawo,
Amen siyakudumisa.

