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

“Io ho gridato al Signore, dal fondo della mia 
angoscia, ed egli mi ha risposto” 

Incontro biblico – teologico a cura di Andrea e Claudio

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

*  La forte rocca (inno 45 inn. crist.  )

*Presentazioni

*Confessione di peccato 
In molto abbiamo mancato, Signore, in molto 
siamo  stati  carenti  rispetto  a  ciò  che  ci  si  
attendeva da  noi , in molto siamo rimasti al di  
sotto  delle  nostre  possibilità  e  della  nostra 
volontà.  Noi  viviamo  nella  Tua  fedeltà.  
Perdonaci, Signore.

*Signore abbi di noi pietà (inno 177 inn. crist.)

*dal Salmo 81, 8-11
Ascolta,  popolo  mio,  e  io  ti  ammonirò;  o  
Israele  se  tu  mi  ascoltassi!  /  Non  ci  sia  in  
mezzo a te nessuno dio straniero e non adorare 
un dio estraneo. / Io sono il  SIGNORE, il  Dio 
tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto; apri  
la  tua  bocca  e  io  la  riempirò.  /  Ma  il  mio 
popolo  non ha ascoltato  la  mia voce,  Israele  
non mi ha obbedito. 

*Preghiera
Signore  Iddio,  Padre  e  Madre  nostro,  ti 
ringraziamo per la misura di salute della quale 
godiamo; per il ministero di guarigione di Gesù 
Cristo  e  per il  dono che hai  fatto  a  donne e 
uomini di continuare quel ministero nel mondo 
d'oggi; perché sappiamo che nulla può separarci 
dal  tuo  amore.  Intercediamo per  tutti  coloro 
che sono malati nel corpo o nello spirito; per 
quelli  che  sono  depressi  o  angosciati  e  per 
coloro che piangono la perdita di una persona 
amata; per i  disabili  e  per  quelli  che devono 
portare  i  propri  pesi  da  soli;  per  coloro  che 
sono  dipendenti  dall'alcol,  dalla  droga  o  dal 
gioco; 

per le donne e gli  uomini torturati da ricordi 
amari a causa dei quali non riescono a trovare 
pace;  per  tutti  quelli  che  hanno  problemi 
matrimoniali;  per  gli  immigrati  trattati  come 
bestie e come esseri inferiori; per coloro che 
stanno accanto a quelli che soffrono a casa o in 
ospedale; per quelli che si prendono cura delle 
persone anziane; per tutti coloro che lavorano 
negli ospedali e per quelli che sono impegnati 
nella  ricerca  medica;  per  le  infermiere,  i 
medici  e  tutti  i  volontari  che  operano  nel 
campo  della  missione  o  in  quello  della 
cooperazione internazionale;  per  la  creazione 
animale e vegetale, affinché non venga ridotta 
a  oggetto  di  sfruttamento  indiscriminato  da 
parte  del  genere umano,  e  affinché ciascuno 
capisca  la  sua  responsabilità  personale  in 
questo campo.
Dio onnipotente,  la  cui  grazia è sufficiente a 
ogni  nostro  bisogno,  intercediamo  per  tutti 
quelli che soffrono, e specialmente per coloro 
che  non  vedono  alcun  miglioramento  delle 
proprie  condizioni;  sostienili  nella  loro 
debolezza  e  liberali  dalle  pene.  Perdona  le 
nostre colpe e le nostre iniquità; riversa sulla 
tua  Chiesa  lo  spirito  della  compassione  e 
dell'amore;  dona  sapienza  a  tutti  coloro  che 
operano tra i sofferenti e fa' sì che mediante il 
loro servizio i cuori di uomini e donne possano 
aprirsi a te. Amen. 

*Celebriamo il Signore (inno 194 inn. Crist.)

*Ascolto della Parola: Giona 2, 1-11



*Riflessione  esegetica  e  teologica  a  cura  di 
Andrea

*Per approfondire
Abbiamo detto che Giona, alla fine, è pronto a 
pregare.  Avremmo  anche  potuto  dire  che  si 
trova nella condizione adatta per la preghiera. 
Non  ci  si  deve  meravigliare  che,  nella  sua 
estrema  angoscia,  egli  cerchi  di  servirsi  dei 
versi  cari  a  quelli  che  nei  momenti  difficili 
pregavano il loro Dio.
In linea di massima, nella Bibbia, la condizione 
della preghiera, la situazione da cui essa nasce, 
è lo stato di estraniamento dell'umanità da Dio, 
una  condizione  che  ha  bisogno  di  cercare 
attivamente nella preghiera la presenza divina. 
Non  è  un  caso  che  l'espressione  “invocare  il 
nome del Signore” compaia per la prima volta 
nel racconto del fratricidio di Abele da parte di 
Caino. La preghiera è un ponte posto attraverso 
la  spaccatura  che  separa  Dio  e  la  creazione. 
Secondo i Vangeli, il fatto che Gesù preghi è un 
segno della  completa identificazione di  Cristo 
con la natura umana. 
Il verbo che nell'Antico Testamento è usato più 
comunemente  per  “pregare”,  quello  usato  in 
Giona  2,  ha  come  significato  fondamentale: 
“intervenire,  interporre,  mediare”.  Nella  sua 
essenza  la  preghiera  è  l'intervento  tra  un 
mondo che tende all'autodistruzione e un Dio 
che  si  volge  con  amore  verso  questo  mondo. 
Cercare attivamente la presenza di questo Dio, 
implica  una conversione  a  Dio  e  con  Dio  alla 
creazione. I due tipi fondamentali di preghiera 
sono l'invocazione d'aiuto e e il canto di lode. Il 
verbo “gridare” o “invocare” è un altro verbo 
usato  per  “pregare”:  così  in  Giona  1,5.6.14. 
Quando leggiamo le parole: “invocare Dio, o il 
nome di  Dio”  dovremmo sempre sentire  l'eco 
del “gridare”, poiché questa espressione indica 
il  grido che invoca la  presenza,  un grido che 
nasce da uno stato di privazione o di pericolo, 
di disperazione e di necessità urgente. (…)
Il salmo di Giona descrive la condizione di chi è 
disorientato, ma lo fa con un atteggiamento di 
fiducia.  I  verbi  dell'intero  componimento 
poetico  sono  al  passato  cosicché  si  riceve 
l'impressione  che  Giona  parli  in  seguito  a 
un'esperienza di liberazione. Questo vuol forse 
dire  che “pesce” è  sentito come amichevole? 
Nient'affatto.  E'  importante  che  riconosciamo 
nella discesa di Giona nel pesce la sua discesa 
più profonda nel caos. Perché è là, proprio là e 
in  nessun  altro  luogo,  che  egli  sperimenta la 
salvezza. 

Quando  ottiene  quel  che  voleva  ed  è  infine 
“lontano  dalla  presenza  del  Signore”,  Giona 
riconosce  ad  un  tempo  cos'ha  perduto  e  la 
liberazione di Dio. Il pesce è un mostro, proprio 
come  Ninive  è  un  mostro.  Nell'uno  come 
nell'altra la  salvezza giunge proprio  al  centro 
del  caos.  Può  darsi  che,  come  credenti  e 
predicatori,  non  osiamo  stare  a  lungo  nelle 
tenebre attraverso cui lo spirito qualche volta 
deve passare. Tendiamo a soffermarci poco sul 
“disorientamento” per passare alla condizione 
di  “tutto  bene”  senza  permettere  che 
l'esperienza  delle  tenebre  trovi  la  sua  piena 
articolazione. Lungi dal dare conforto, questo 
atteggiamento può invece creare un senso di 
disperata angoscia nel credente che ha bisogno 
di  sapere almeno  che gli  altri  partecipazione 
alla sua sofferenza. Il lamento offre una grande 
opportunità di disegnare l'immagine dell'anima 
che  soffre.  Comunque  sia  descritta  la 
sofferenza,  in  sostanza  il  dolore  gira  sempre 
intorno all'essenza di Dio.

da Johanna W.H. Van Wijks-Bos, I libri di Ruth, 
Ester e Giona, Claudiana 1992

*Pensieri in comune

*Padre nostro

*Benedizione

* Del mio Signor la carità (inno 6 inn. Crist.)

~ ~ ~
Alcuni avvisi

• Per il mese di marzo, oltre al normale 
incontro  mensile,  stiamo  pensando  di 
realizzare  una  cena  con  la  comunità 
valdese di Firenze.

• Ricordiamo che  il  17  e  18  aprile  è  in 
programma  il  ritiro-convegno  di  Casa 
Cares  su  Omoaffettività  e  benedizioni 
della coppie dello stesso sesso con don 
Barbero e il teologo Ferrario. Prenotarsi 
per tempo

• L'Associazione  è  stata  invitata  ad 
organizzare, dal 24 al 3 luglio prossimo 
un campo studi su fede e omosessualità 
a Bethel, vicino Catanzaro. Chi volesse 
far parte dello staff è pregato di dirlo.

• Ricordiamo  il  nostro  sito 
www.fiumidacquaviva.wordpress.com: 
chi volesse contribuire è il benvenuto.

http://www.fiumidacquaviva.wordpress.com/

