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Associazione “Fiumi d'acqua viva – 
Evangelici su Fede e Omosessualità” Sede di Firenze

“Ma è l'amore il principio ultimo della giustizia”
(Paul Tillich) 

Ritiro-convegno Casa Cares 2010

*Preludio
Fabrizio De Andrè “Laudate Dominum”

*Introito
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e 
giusto  da  perdonarci  i  nostri  peccati  e 
purificarci da ogni iniquità (1Gv. 1,9)

*Presentazione della serata

*dal Cantico dei Cantici 6,1-3
Quale  direzione  ha  preso  l'amico  tuo?
Noi lo cercheremo con te. Il mio amico è sceso 
nel  suo  giardino,  nelle  aie  degli  aromi,  a 
pascolare  le  greggi  nei  giardini
e  cogliere  gigli.  Io  sono  dell'amico  mio;
e l'amico mio, che pascola il gregge tra i gigli, è 
mio.

*Preghiera d'illuminazione 
Signore, nostro Padre e nostra Madre, donaci la 
capacità di ascoltarTi veramente e con cuore 
umile e sereno. Donaci la capacità di vedere Te 
nel nostro fratello, nella nostra sorella con cui  
condividiamo la vita e le esperienze. Donaci un  
cuore nuovo, una mente che sappia mettere in 
pratica la tua Legge, della mani che possano 
accarezza  la  bellezza  del  Tuo  creato. 
Attraverso  la  Tua  Parola  possiamo  esserTi  
davvero vicini. Amen.   

*Primo interludio musicale
Elisa “Qualcosa che non c'è”

*dal Vangelo di Giovanni 15,1-11
«Io  sono  la  vera  vite  e  il  Padre  mio  è  il 
vignaiuolo.  Ogni  tralcio  che  in  me  non  dà 
frutto,  lo  toglie  via;  e  ogni  tralcio  che  dà 
frutto, lo pota affinché ne dia di più. Voi siete 
già  puri  a  causa  della  parola  che  vi  ho 
annunciata. Dimorate in me, e io dimorerò in 
voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se 
non rimane nella vite, così neppure voi, se non 
dimorate  in  me.  Io  sono  la  vite,  voi  siete  i 
tralci. 
  

Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, 
porta  molto  frutto;  perché  senza  di  me  non 
potete far nulla. Se uno non dimora in me, è 
gettato via come il  tralcio, e si secca; questi 
tralci si  raccolgono, si  gettano nel fuoco e si 
bruciano. Se dimorate in me e le mie parole 
dimorano in voi, domandate quello che volete 
e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto, così sarete miei 
discepoli.  Come  il  Padre  mi  ha  amato,  così 
anch'io ho amato voi; dimorate nel mio amore. 
Se osservate i miei comandamenti, dimorerete 
nel  mio  amore;  come  io  ho  osservato  i 
comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose, affinché la mia 
gioia  dimori  in  voi  e  la  vostra  gioia  sia 
completa.  

*Secondo interludio musicale
U2 Pride (In the name of Love)

Traduzione dall'inglese

- Un uomo viene nel nome dell'amore 
Un uomo viene e va 
Un uomo viene per giustificare 
Un uomo per cambiare le cose 

- Rit. Nel nome dell' amore 
Cos'altro 
Nel nome dell'amore 
Nel nome dell'amore 
Cos'altro 
Nel nome dell'amore 

- Un uomo preso nel reticolato 
Un uomo resiste 
Un uomo sospinto su una spiaggia deserta 
Un uomo tradito da un bacio 

- 4 aprile mattino presto 
Lo sparo un eco nel cielo di Memphis 
Libero infine, ti han tolto la vita 
Non sapevano come toglierti l'orgoglio 



*dal Vangelo di Giovanni 15,12-17
Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno 
ha amore più grande di quello di dar la sua vita 
per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate le 
cose che io vi comando. Io non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
signore; ma vi ho chiamati amici, perché vi ho 
fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal 
Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, 
ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti 
perché  andiate  e  portiate  frutto  e  il  vostro 
frutto  rimanga;  affinché  tutto  quello  che 
chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo 
dia. Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri.

*Terzo interludio musicale 
Fabrizio De Andrè “Il pescatore”

*dal Vangelo di Giovanni 15,18-27
«Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di 
voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe quello che è suo; poiché non siete 
del  mondo,  ma  io  ho  scelto  voi  in  mezzo  al 
mondo,  perciò  il  mondo  vi  odia.  Ricordatevi 
della parola che vi ho detta: "Il servo non è più 
grande del suo signore". Se hanno perseguitato 
me,  perseguiteranno  anche  voi;  se  hanno 
osservato la mia parola, osserveranno anche la 
vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa 
del mio nome, perché non conoscono colui che 
mi  ha  mandato.  Se  non  fossi  venuto  e  non 
avessi  parlato  loro,  non  avrebbero  colpa;  ma 
ora  non hanno scusa  per  il  loro  peccato.  Chi 
odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi 
fatto tra di loro le opere che nessun altro ha 
mai  fatte,  non  avrebbero  colpa;  ma  ora  le 
hanno viste, e hanno odiato me e il Padre mio. 
Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la 
parola scritta nella loro legge: "Mi hanno odiato 
senza motivo". 
Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi 
manderò  da  parte  del  Padre,  lo  Spirito  della 
verità che procede dal Padre, egli testimonierà 
di me; e anche voi mi renderete testimonianza, 
perché siete stati con me fin dal principio.

*Quarto interludio musicale 
Francesco Guccini “Dio è morto”

*Momento di meditazione
sottofondo Sigur Ros “Viorar Vel Til Loftarasa”

*dal libro dell'Ecclesiaste 3,14-15
Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è 
per sempre; niente c'è da aggiungervi, niente 
da togliervi; e che Dio fa così perché gli uomini 
lo temano. Ciò che è, è già stato prima, e ciò 
che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò ch'è 
passato.

*Momento di silenzio

*Condivisione  delle  riflessioni (al  termine 
della  propria  riflessione  ogni  partecipante 
accende una candela e la mette in terra)

*Momento musicale finale
Fabrizio De Andrè “Andrea”

*Padre Nostro

*Benedizione 

~ ~ ~


