
GIORNATA MONDIALE CONTRO L'OMOFOBIA

PROPOSTA PER UN CULTO EVANGELICO

“Chi ci separerà dall'amore di Cristo?” (Romani 8:35)

Prima dell'inizio del culto, porre un cero acceso vicino alla Bibbia aperta sul tavolo della Cena del Signore. 
Distribuire candele ai/alle partecipanti al culto. Predisporre un tavolo con un cero all'uscita del tempio / della 
chiesa.

INVOCAZIONE

Invochiamo la presenza del Signore!

«Signore, io t'invoco; affrettati a rispondermi.
Porgi l'orecchio alla mia voce quando grido a te.
La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso,
l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera.

Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca,
sorveglia l'uscio delle mie labbra.
Non inclinare il mio cuore ad alcuna cosa malvagia,
per commettere azioni malvagie
con i malfattori;
e fa' che io non mangi delle loro delizie.» (Salmo 141:1-4)

PREGHIERA

Signore, nostro Dio, che sei vicino a coloro che ti cercano e ti invocano, dacci di sentire la tua 
presenza,  affinché  questo  culto  ci  prepari  a  servirti  sempre  meglio  nella  nostra  vita.  In  questa 
giornata  siamo riuniti  per  lodarti  e  ringraziarti  per  ogni  tuo  dono.  In  questo  giorno  vogliamo, 
Signore, vogliamo anche riflettere sull'odio e la paura per chi ama un uomo o una donna dello 
stesso  sesso.  Donaci  il  tuo  Santo  Spirito,  affinché  ci  dia  la  forza  di  affrontare  paure,  odio, 
incomprensioni e di annunciare la Parola da te ispirata. Nel nome di Gesù. Amen!

INNO 25

CONFESSIONE DI PECCATO

Leggiamo le parole del libro del profeta Geremia (22:3):
«Così parla il Signore: “Esercitate il diritto e la giustizia; liberate dalla mano dell'oppressore colui al 
quale è tolto il suo; non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova; non spargete 
sangue innocente, in questo luogo.» 

Prima di farlo pubblicamente,  confessiamo il  nostro peccato davanti  al  Signore nel silenzio dei 
nostri cuori.

Parafrasando  la  dichiarazione  dell'Assemblea-Sinodo  Battista,  Metodista  e  Valdese  del  2007, 



confessiamo il nostro peccato: 
Signore noi confessiamo il peccato della discriminazione delle persone omosessuali e delle  

sofferenze  loro  imposte  dalla  mancanza di  solidarietà.  Padre,  dacci  la  forza  e  la  costanza  di  
combattere la violenza, verbale e fisica, che si perpetua nel nostro Paese e non solo nei confronti  
delle  donne  e  degli  uomini  omosessuali.  Troppe  volte  voltiamo  lo  sguardo.  Troppe  volte  non 
vogliamo vedere. Allora, Signore, donaci la forza di “liberare dalla mano dell'oppressore” e di  
aiutare a lottare quanti e quante sono perseguitati dal pregiudizio e dall'odio omofobico. Te lo  
chiediamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen! 

INNO 184

ANNUNCIO DELLA GRAZIA

«Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. 
Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e 
ha messo in noi la parola della riconciliazione.» (2 Corinzi 5:18-19).

Nel perdono di Dio in Gesù Cristo avete giustificazione e pace, santificazione e vita eterna. Amen!

Durante l'annuncio della grazia, si accende il cero posta affianco la Bibbia aperta sul tavolo della Cena del 
Signore.

INNO 48

LETTURE

I lettura: Salmo 57
II lettura: Matteo 5:38-48

Durante le prime due letture, una persona dall'assemblea accende la propria candela al cero posto sul tavolo e 
a  sua  volta  accende  la  candela  del/della  proprio/a  vicino/a  di  banco  e  così  via  finché  tutti  i  membri 
dell'Assemblea abbiano una candela o un lume acceso.

III lettura: Giovanni 8:12

Alla  fine  della  terza lettura,  con il  suono dell'organo o di  altro strumento musicale  di  sottofondo,   una 
persona seduta negli ultimi banchi accende con la propria candela un lume posto all'uscita del tempio / della 
chiesa, che sta a simboleggiare Gesù-luce che illumina il mondo e ne scaccia le paure.

PREGHIERA

INNO 205

PREDICAZIONE

Il testo proposto per la predicazione è Romani 8:35-39



INNO 334

ANNUNCI E COLLETTA

PREGHIERE D'INTERCESSIONE

PADRE NOSTRO

INNO 194

BENEDIZIONE

Dio ti doni per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso, per ogni preoccupazione 
una  visione  e  un  aiuto  in  ogni  difficoltà.  Per  ogni  problema,  che  la  vita  ti  manda,  un  amico, 
un’amica per condividerlo, per ogni sospiro un bel canto e una risposta ad ogni preghiera.

AMEN

p.s. Gli inni sono stati scelti da: “Innario cristiano”  edizioni Claudiana – Torino anno 2000


