
Cari fratelli e care sorelle,

La Parola  di  Dio ci  guida alla  salvezza  per  mezzo di  molte  vie.   Fili  infiniti  e  complessi  che 
intrecciamo la Parola con la nostra quotidianità, alla nostra vita. 

Ogni  nostro  atto  è  frutto  di  una  scelta  consapevole,  libera   e  noi  attraverso  la  preghiera,  in 
comunione con Dio, scegliamo quale strada intraprendere e con quali forme. Scegliamo  tra il male 
ed il bene perché l’Eterno ci pone di fronte alla responsabilità. Dio ci ama a tal punto da averci  reso 
liberi di determinare le nostre azioni. 

Noi abbiamo scelto di farci testimoni di amore:
Amore nei confronti  di Dio, amore nei confronti  degli  uomini e delle  donne che insieme a noi 
costruiscono  con  la  propria  testimonianza,  giorno  dopo  giorno,  con  tenacia  e  perseveranza, 
l’avvento del Regno.

Nel giorno della preghiera contro l’omofobia noi preghiamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle 
gay, lesbiche e transessuali.

Preghiamo affinché il Signore apra il cuore e le menti di tutti noi, faccia cessare contro i nostri 
fratelli e sorelle le persecuzioni e le discriminazioni perché chiunque discrimina o perseguita un 
nostra fratello o una nostra sorella, discrimina e perseguita tutti noi.

Preghiamo affinché sia l’amore la misura delle nostre azioni.  L’amore come qualità relazionale. 
Preghiamo affinché il Signore ci dia il coraggio che ha dato a Suo figlio. Alla Parola fatta carne, 
venuto in mezzo a noi per vivere, morire e risorgere; venuto al mondo a  sovvertire e rifondare –con 
un atto d’amore- il pensiero culturale, i fondamenti della fede, le stratificazioni delle classe sociali 
del popolo di Dio.

A noi, O Signore! concedi  il coraggio e la forza, l’intelligenza e la saggezza, di avere la stessa 
costanza d’amore. 
A Te chiediamo di essere guidati con mano sicura contro l’oscurantismo, contro l’omofobia, contro 
la violenza e l’ignoranza.

Al Dio di liberazione noi chiediamo di assisterci con la tenerezza e l’affetto del Padre.

Infondi in noi, O Signore! il valore della condivisione e dell’ appartenenza, della com/passione  e 
del co/sentimento. Aiutaci a vivere la condizione e le emozioni, l’immaginazione ed il bisogno di 
giustizia e libertà dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. 

Ascolta O Signore! la nostra comune preghiera che oggi ci unisce a tutti i nostri fratelli e sorelle 
omosessuali, che ci chiama all’impegno diretto, ci invita a continuare l’attraversamento del deserto 
dell’indifferenza e delle discriminazioni, ci determina nell’impegno profuso verso il riconoscimento 
dei diritti, perché in Te tutti  siamo uguali ed a tutti è annunciata la salvezza.

Benedici  la  nostra  preghiera  ed  il  nostro  impegno  come  Comunità  di  credenti  in  Cristo  Gesù 
affinché il diritto ad amarsi e perseguire la felicità, a vivere senza nascondersi, a camminare mano 
nella mano per le strade del mondo sia riconosciuto a tutti i tuoi figli e figlie.


