
   

Gruppo La Fonte 
Omosessuali credenti 

Milano 

http://www.gruppolafonte.it  

Gruppo Varco  
Rete Evangelica Fede e Omosessualità 

Milano 

http://www.gruppovarco.altervista.org  

Il Guado 
Gruppo di riflessione e di confronto su 

Fede e omosessualità 

http://www.gaycristiani.it  
 

CHI CI SEPARERÀ DUNQUE DALL’AMORE DI CRISTO? 
VEGLIA ECUMENICA DI PREGHIERA PER LE VITTIME DELL’OMOFOBIA E DELLA TRANSFOBIA 

 

Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 

nudità, il pericolo, la spada?  Proprio come sta scritto: «Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, 

siamo trattati come pecore da macello». Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di 

colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente 

né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore 

di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.  

(Rm 8,35-39) 

 

COME CRISTIANI 

non possiamo restare indifferenti quando tanti uomini e tante donne soffrono per le violenza e le ipocrisie 

che ancora sussistono in molte persone nella società e nelle chiese. 

 

COME CRISTIANI 

siamo invitati a riconoscere i tanti segni di speranza che emergono nelle nostre vite e nelle nostre 

comunità. 

 

COME CRISTIANI 

anche quest’anno ci sentiamo chiamati ad incontrarci per pregare insieme. 

 

CHIEDEREMO A DIO 

di ispirare l’azione di tanti uomini e di tante donne di buona volontà perché liberino il mondo da 

qualunque forma d’omofobia. 

 

CHIEDEREMO A DIO 

di sostenere con la sua presenza e con la nostra vicinanza tutti le donne e tutti gli uomini che soffrono 

per le violenze generate dall’omofobia e dalla transfobia e di tenere accesa nei loro cuori la Speranza che 

la Parola di Dio ci invita a non perdere mai. 

 

CHIEDEREMO A DIO 

di far germogliare i semi di liberazione che vediamo intorno a noi. 

 

Vi invitiamo a unirvi alla nostra preghiera durante la veglia ecumenica che si terrà 

 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2010 ALLE ORE 21.00 

PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA FONTE 
(Chiesa Rossa dei frati Cappuccini) 

Via della Chiesa Rossa 55 (MM2 Abbiategrasso)  
 

 

Ringraziamo: 

La Comunità dei frati Cappuccini della Chiesa Rossa 

La Chiesa Evangelica Valdese di Milano (http://www.milanovaldese.it) 

La Parrocchia Veterocattolica Gesù di Nazareth (http://veterocattolicimilano.splinder.com) 

 

 

La chiesa di Santa Maria della Fonte di Via Chiesa Rossa può essere raggiunta da Piazzale Abbiategrasso 

(Linea 2 - Verde - della Metropolitana) percorrendo Via San Domenico Savio fino al Naviglio Pavese. 

http://www.milanovaldese.it/
http://veterocattolicimilano.splinder.com/

