
CULTO ECUMENICO DI PREGHIERA CONTRO L'OMOFOBIA
Linee liturgiche fondamentali per l'uso delle comunità, dei gruppi 

e delle associazioni che vorranno condividere

Firenze, 16 maggio
Tempio valdese di Via Micheli

Preludio

Saluto
(Chi presiede introduce i temi del culto e la sua simbologia)

Accoglienza e lode: Salmo 27
Preghiera
(è raccomandata la preghiera della pastora francese Marie-Odile Miquel tratta da  Un 
giorno, una parola del 16 maggio)
Inno 45 Innario Cristiano

Confessione di peccato
Preghiera 
Inno 177 Innario Cristiano 

Annuncio della Grazia
Inno 194 Innario Cristiano

Confessione di Fede: Ho sognato …  (M.L. King) pagina 15 dell'Innario Cristiano

Gesto di riconciliazione
(Chi presiede spiega il significato di questo gesto comunitario dopo la confessione della 
fede della Chiesa e prima dell'ascolto della Parola: dopo questa illustrazione i membri  
dell'assemblea  sono invitati  a  scambiarsi  un  gesto di  riconciliazione,  una stretta di  
mano, un abbraccio)

Preghiera d'illuminazione

Letture bibliche: Gv. 15,26-16,4 e Salmo 68

Interludio

Predicazione: Ef. 3,14-21

Inno 273 Innario Cristiano 

Illustrazione del Simbolo contro l'omofobia
(AI piedi del tavolo della Santa cena, sotto la Bibbia aperta, è formata fin dall'inizio del  
culto una croce con delle candele di cui tre più grandi e le altre più piccole della stessa  
dimensione. Le candele più grandi sono accese dopo la lettura di ogni testimonianza 
mentre  quelle  più  piccole  dopo  ogni  preghiera  di  intercessione  di  membri  
dell'assemblea fino alla completa accensione della croce stessa)



Lettura della testimonianze
(Quattro  lettori  si  alternano ai  microfoni:  la  prima testimonianza necessita  di  due 
lettori/attori) 

PRIMA TESTIMONIANZA
19 luglio 2005: Mahmoud Asgar e Ayaz Marhoni sono stati impiccati alle 10 di mattina in 
piazza Edalat a Mashhad, Iran. Un tribunale religioso li ha trovati colpevoli di essere 
omosessuali  e  di  avere  una relazione,  avevano 18  e  16 anni.  Prima dell'esecuzione, 
entrambi sono stati tenuti in carcere per 14 mesi e hanno ricevuto 228 frustate.

e

- Com’è strano. Ci hanno condannato perché siamo legati. E loro stessi adesso ci legano 
fra noi..
- Ignora questa gente e ignora questa unica manetta che ci lega i polsi. Mio dio come sei 
bello. La tua pelle, la tua bocca…
- Mi sono tagliato i capelli corti, come piacciono a te, e mi sono sbarbato.
- Le orrende mani che ti toccherano non meritano tanta bellezza.
- La mia bellezza non è per loro, è solo per te. Vedi, ho messo anche la camicia buona 
che mi hai regalato tu.
- Le orrende mani che ci hanno incarcerato e frustato non meritano tanta bellezza.
- La camicia me l’ha stirata mia madre. Ci ha messo ore, la mia piccola giovane madre a 
stirarla. In cuor suo forse pensava che più tempo ci avrebbe messo a stirarla e più tempo 
mi avrebbe tenuto con sé.
- Io sono venuto così com’ero. Mia madre non so dove sia. Mio padre l’ha portata via. 
L’ha portata lontana da me, per non permetterle di piangere un figlio indegno.
- …
- Quando mi benderanno mi piacerà sognare di morire sulle tue labbra.
- …
- Ci chiamano. Dobbiamo andare.
- …
- …
- non piangere.
- … nemmeno tu.
- ti amo Mahmoud
- ti amo Ayaz.

Momento di meditazione e brano musicale

SECONDA TESTIMONIANZA
da Repubblica.it
Insulti omofobi e schiaffi: Mattia C., 22 anni, studente, è stato insultato e aggredito da 
un gruppo di 4 ragazzi di circa venticinque anni a bordo dell'autobus N8 a Trastevere: 
dopo aver provato a replicare, colpito ripetutamente e preso per il collo, è poi sceso 
dalla vettura. E' l'ennesimo episodio di omofobia che si verifica nella città di Roma. Dice 
Mattia: "Nessuno è intervenuto per fermarli, la cosa che mi ha colpito maggiormente è 
l'indifferenza degli altri passeggeri: nessuno di loro, pur assistendo alla scena, ha detto 
qualcosa o è intervenuto per fermarli.  Io  ero seduto e leggevo un libro,  poi  queste 
persone, dopo aver preso di mira un uomo di colore hanno iniziato a dirmi che facevo 
schifo  perché gay".  Tra gli  episodi  che hanno visto il  mondo omosessuale oggetto di 
aggressioni omofobe nella capitale si ricordano quello della notte del 19 agosto scorso 
quando fu picchiato e insultato il cantautore Emilio Rez mentre tornava a casa. Il 22 
agosto una coppia di giovani omosessuali fu aggredita all'uscita del Gay Village, rassegna 
dell'estate romana: uno venne accoltellato e l'altro ferito gravemente con una bottiglia 



rotta. In manette finì Alessandro Sardelli, 40 anni, detto Svastichella, con l'accusa di 
tentato omicidio. 
Leggiamo di seguito la lettera di una donna romana colpita dall'aggressione a Mattia:
Caro direttore, leggendo l'articolo sull'aggressione a Mattia, il ragazzo gay malmenato sul 
bus da cinque ragazzi senza che nessun passeggero abbia alzato un dito per difenderlo, 
non ho provato stupore. Purtroppo d'ora in avanti neppure Mattia credo si stupirà più. 
Rimarranno in noi rabbia, indignazione e determinazione nel voler cambiare le cose. Ma 
lo stupore non ci appartiene più, lo hanno cancellato dalla nostra pelle. Il 5 dicembre 
scorso una mano ha violato la mia intimità prendendomi alle spalle, di giorno, su via 
Ostiense all'ora di punta. Mentre camminavo, un uomo sui 55 anni mi ha bloccata e si è 
fatto strada sotto la mia minigonna di jeans. Il dramma è che nessuno è intervenuto, 
nonostante  fossero  in  diversi  ad  assistere  impassibili  alla  scena.  Sono  riuscita  a 
divincolarmi prima che la situazione potesse precipitare e sono scappata. Il 28 novembre 
sono scesa in piazza con le compagne del "mio" collettivo DonneDaSud per manifestare 
contro la violenza sulle donne. Esattamente una settimana dopo mi sono dovuta recare 
alla polizia per denunciare una violenza subìta da uno sconosciuto in mezzo alla strada e 
in  pieno giorno. La volontà di  rendere pubblica  la  mia vicenda e di  firmare  questa  
lettera  con  nome  e  cognome,  nasce  dal  bisogno  di  coinvolgere  quella  società 
indifferente che ha ignorato me e Mattia. Episodi di violenza, di omofobia, razzismo, 
sono il sintomo, non l'effetto, di una società indifferente che viene erroneamente curata 
a colpi di pacchetti sicurezza, di forze armate agli angoli delle strade e di ronde verdi o 
nere. Ma tutto questo non ci aiuta, ci rende solo più diffidenti e non curanti di ciò che ci 
circonda. Non è la caccia allo stupratore o all'immigrato clandestino o al rom che rende 
sicura una città. Il traguardo si può raggiungere solo con un percorso di conoscenza e di 
condivisione:  conoscenza  e  rispetto  del  proprio  corpo,  educazione  alla  sessualità  e 
all'affettività. Conoscenza e rispetto del prossimo e della sua cultura, qualunque sia la 
sua provenienza o il colore della sua pelle.
La repressione non serve a curare i mali della nostre città. Abbiamo bisogno di percorsi 
formativi all'interno delle scuole, di metropoli attraversabili e non di quartieri 'ghetto', 
di una socialità aperta e non di tante solitudini aggregate. Una società che ignora tutto 
ciò non è degna di questo nome.
Valentina Faraone
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TERZA TESTIMONIANZA
Senza muri:"Non c'é più né Giudeo né Greco ..."
Lettera di don Ciotti alla comunità di base di Pinerolo (tratto da www.viottoli.it) 
Torino, 3 luglio 2000
 
Cari amici,
sono, purtroppo, impossibilitato ad esser  con voi  nel  momento in cui  ci  si  interroga 
insieme sul grande tema dei diritti e delle discriminazioni che ancora oggi subisce chi 
vive la condizione omosessuale. Non voglio però mancare al momento "alto" che ci è 
offerto  da  questa  opportunità  ed  è  per  questo  che  provo  a  consegnarvi  poche  e 
disordinate riflessioni. Da sempre, personalmente e come Gruppo Abele, penso che una 
democrazia  che  non  tuteli  e  promuova  i  diritti  umani  non  si  presenti  come  vera 
democrazia. Quest'ultima significa "governo del popolo", ovvero uguaglianza dei rapporti 
sociali, dei diritti civili e delle opportunità di espressione e di partecipazione alla vita 
sociale di  ogni  persona che forma quell'eterogenea e multiforme comunità di  singoli 
definita popolo. Detto in altri termini: non è democratico un Paese che non rispetti le 
minoranze e i loro diritti sociali, culturali, di espressione, di dissenso, di partecipazione 



alla vita sociale e di organizzazione. Non solo: la democrazia di una società è tanto più 
alta e più vera quanto più sono tutelate, riconosciute e valorizzate le minoranze (siano 
esse tali  per ragioni politiche, etniche, culturali,  religiose, sessuali  od altro ancora). 
Significa  intrecciare  cosi  profondamente  i  nostri  diritti  con  i  doveri  al  punto  da 
riconoscere  come  preciso  dovere  -  delle  istituzióni  pubbliche  o  private  e  di  ogni 
cittadino - il rispetto del diritto dell'altro, di ogni altro. Solo così il diritto del singolo 
cessa di essere rivendicazione individuale o tutela di un privilegio per diventare tassello 
indispensabile di una giustizia più ampia: capace di tenere insieme i tanti beni comuni 
che compongono il convivere nella stessa comunità proprio per questo definita "civile".
Purtroppo sono ancora tante le timidezze, le prudenze e le tortuosità che si frappongono 
su questo sentiero.  La limpidezza dei  ragionamenti  e  delle  affermazioni  di  principio 
diventa  così  -  sul  piano  della  pratica  -  non  trasparente,  invalidata  ed  incapace  di 
diventare efficace. Credo che anche rompere questi meccanismi resti  preciso dovere 
della  partecipazione  democratica.  Significa  abilitarsi  al  compito  -  a  volte  davvero 
scomodo e controcorrente - della denuncia, del coraggio della parola e della pazienza 
umile ma tenace che ci è chiesta dal prezioso servizio delia "resistenza", perché non si 
perda quanto già acquisito e perché si possa consegnare ai nostri figli un mondo più 
umano  perché  più  giusto.  Siamo  chiamati  perciò  a  "resistere"  perché  mai  nessuna 
persona venga liquidata con una definizione,  con una etichetta  o -  peggio ancora  - 
identificata con un "problema". Siamo chiamati a costruire - insieme - quelle condizioni 
perché i  principi  morali  che guidano le  diverse componenti  della  nostra società non 
diventino  affermazioni  "lontane"  o  "ostili"  nei  confronti  delle  persone  che  cercano 
reciprocità, rispetto e giustizia. Non dimentichiamolo mai perché è un rischio per tutti: 
troppo coinvolti  nel  difendere le nostre tante identità, ci  si  dimentica di  incontrare 
l'altro, quell' "Altro" che non può mai essere inteso come minaccia per la propria identità 
(culturale, politica, di fede religiosa...), ma solo e sempre come compagno di viaggio 
senza il quale il cammino non ha senso, senza il quale - per chi condivide i riferimenti al 
Dio di Gesù Cristo - il Vangelo non diventa Parola che libera e che salva.
Non ci si può abituare alle tante discriminazioni che ogni giorno ci affiancano. L'impegno 
per superare alcune forme di esclusione sociale non può perdere di vista il più ampio 
orizzonte di ingiustizie che feriscono le nostre democrazie ed il mondo intero. Proprio 
perché la verità è sinfonica, siamo chiamati - sempre - ad uno sforzo a 360 gradi; ci è 
chiesto, in altre parole, di unire le nostre forze e di uscire dai nostri recinti perché 
l'impegno degli uni torni a benefìcio di tutti e non solo dei diretti interessati. Solo a 
queste  condizioni  riusciremo  ad  aggredire,  con  l'elemento  superficiale  che  nega 
democrazia  e giustizia,  anche le  cause sociali,  culturali  e  politiche che mantengono 
quelle condizioni di non uguaglianza nei diritti e nei doveri. Un'ulteriore riflessione. E un 
dato inevitabile: discriminazioni, diseguaglianza e ingiustizie creano, non poche volte, 
rabbia e rancore in chi subisce queste condizioni. Non confrontarsi con questi dati è 
certamente miopia, ma anche superficialità colpevole di chi non prova mai a mettersi 
nei panni dell'altro, di colui che è vittima e che paga sulla propria pelle discriminazioni, 
giudizi affrettati e negazioni di speranza. Dobbiamo fare in modo, di conseguenza, che 
l'impegno per una società più attenta ai diritti di ognuno impari anche a confrontarsi con 
questi sentimenti di rabbia, di rancore e di sofferenza comunicate con le uniche parole 
che si riescono a trovare. Vuoi dire spendersi concretamente perché l'errore degli uni 
non legittimi altri nuovi errori; significa rompere quella spirale viziosa che incatena gli 
uni alle ingiustizie degli altri in una logica vendicativa incapace di generare il nuovo 
della  giustizia. Solo  se  sapremo  affiancare  alla  rabbia  dell'ingiustizia  la  forza  della  
nonviolenza - paziente, umile, tenace e aperta alla schiettezza di un parlare che sa dire 
«sì, si, no, no», (Matteo 5,37) - saremo in grado di costruire quella casa comune capace 
di rileggere ogni diversità come ricchezza per fare della convivenza una vera scuola di 
reciprocità. Con questo spirito scelgo, ancora una volta, di stare dalla parte di chi «ha 



fame e sete di giustizia» in un percorso che vede credenti e laici impegnati insieme per 
una società più a misura d'uomo e per una Chiesa sempre più obbediente al suo Maestro 
e sempre più capace di saldare l'evangelizzazione alla capacità di ascolto, di accoglienza 
di ogni persona e di difesa dei diritti di chi è più calpestato. Quando, nel settembre 
1983, Ferruccio - insegnante -decise che gli era impossibile continuare a vivere a causa 
delle  umiliazioni  e  discriminazioni,  continue  e  violente,  determinate  dalla  sua 
condizione omosessuale,  decidemmo che l'impegno del  Gruppo Abele sulla  questione 
omosessuale doveva crescere e aprirsi a nuovi e più incisivi segni di speranza. Accogliere 
al nostro interno un gruppo di omosessuali credenti e permettere loro gli spazi necessari 
per il funzionamento ordinario della loro associazione, ci apparve come doveroso: un 
piccolo contributo per costruire amicizia e collaborazione e per rompere separazioni tra 
impegni  diversi  accomunati  dall'unico  desiderio  di  una  società  -  finalmente  -"senza 
muri", in cui «non c'è più giudeo ne greco; non c'è più schiavo ne libero; non c'è più 
uomo ne donna» (Galati, 3,28). Per queste ragioni oggi vogliamo continuare il cammino: 
per perseverare in quel percorso già intrapreso da alcuni (laici e credenti) e perché 
crescano  ancora  quanti  desiderano  vivere  senza  prevaricazioni,  senza  "muri"  che 
separano e che allontanano e senza le violenze che nascono dalle ingiustizie e che a 
volte si alimentano dalle stesse ingiustizie.
Don Luigi Ciotti
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Avvisi

Raccolta delle offerte

Preghiera d'intercessione 
(Chi  presiede sollecita  i  membri  dell'assemblea a  portare una loro preghiera o una 
riflessione all'attenzione di tutti: quando ognuno ha terminato la sua preghiera accende 
una candela, successivamente c'è la preghiera di colui/colei che presiede che termina  
con) tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo che ci ha insegnato a pregarti 
in questo modo:

Padre Nostro

Inno 218 Innario Cristiano

Benedizione

Amen Cantato


