
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

RESPONSORIO 

(lettore) Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te.  
Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te.  

Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? 
Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te.  
Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non 
comprendo. 
Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te.  
Ascoltami e io parlerò, io t'interrogherò e tu istruiscimi 
Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te.  

(lettore e assemblea) 
Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono! Perciò mi ricredo e 
ne provo pentimento sopra polvere e cenere  ((Gb 42,2;5) 

INVOCAZIONI 

(voce guida) Incoraggiati dall’amicizia di Gesù, che ci ha tanto amati da farsi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce (Fil 2,8) alziamo la voce della nostra 
preghiera e rivolgiamoci a Dio con fiducia. 
(Cantore) A ogni invocazione cantiamo. 
Misericordias Domini in Aeternum cantabo  
Misericordias Domini in Aeternum cantabo  

CONGEDO 
(voce guida) Prima di salutarci e di lasciare questo luogo in cui abbiamo 
sperimentato la presenza tra di noi dello Spirito di Cristo uniamo le nostre voci e 
recitiamo insieme la preghiera che lui ci ha insegnato 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male. Perché tuo è il Regno, tua la potenza e la Gloria nei secoli. 
Amen. 

CANTO FINALE 
Vivere la vita con le gioie e con i dolori di ogni giorno, 
..è quello che Dio vuole da te 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
..è quello che Dio vuole da te 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai… 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 
..è quello che Dio vuole da te 
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso, 
..è quello che Dio vuole da te 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Primo lettore) Abbiamo deciso di chiudere questi due giorni di condivisione con 
una veglia di preghiera in cui faremo memoria dei tanti omosessuali credenti che 
avrebbero potuto essere qui con noi e che non ce l’hanno fatta a sopportare il peso 
della vita. La nostra storia inizia con la figura di Ferruccio Castellano che, dopo aver 
organizzato il primo campo su Fede e omosessualità nel 1980, dopo aver fondato, nel 
1981, il gruppo Davide e Gionata e dopo aver scelto di fare il suo coming out nel 
1982 per aiutare la chiesa e la società a cambiare il loro atteggiamento nei confronti 
delle persone omosessuali, non è riuscito a reggere le pressioni che si sono venute a 
determinare in seguito a queste scelte coraggiose e si è tolto la vita il 16 settembre 
del 1983. Quanti sono gli omosessuali che hanno scelto di fare lo stesso gesto 
disperato? Quanti hanno lasciato un segno nella vita dei nostri gruppi? 
Probabilmente sono più di una le storie che separano la scelta drammatica di 
Ferruccio dalla scelta altrettanto drammatica che Nirio, il presidente del gruppo La 
Parola di Vicenza, ha fatto pochi mesi fa.  Ai protagonisti di queste storie vogliamo 
dedicare nella speranza di poterli riabbracciare tutti nella luce che Dio ci ha 
promesso.  
Il drappo rosso è il simbolo della nostra umanità ferita e del sangue che viene 
versato a causa dell’inspiegabile mistero del male.  
Il piccolo vaso di terra rappresenta la precarietà del nostro corpo che, grazie 
all’azione redentrice di Cristo, può dispensare nuova vita.  
Tutti questi segni acquistano un significato nuovo all’ombra del simbolo 
rappresentato dalla Croce, il luogo in cui Cristo si è fatto carico fino alle estreme 
conseguenze della nostra umanità, con i suoi limiti, con le sue sofferenze, con le sue 
contraddizioni e con le sue sconfitte.  
La lampada accesa rappresenta la speranza che nasce dalla croce: una speranza che 
nasce dalle parole di Paolo che scrive 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» (Rom 8,38-39).  

INTRODUZIONE 

 (Voce guida) Nel nome del Padre che ci ha creato, nel nome del Figlio che ci ha 
salvato, nel nome dello Spirito Santo che ci consola in ogni tribolazione. 
(Tutti) Amen. 
(Voce guida) Prima di iniziare questo momento di preghiera invochiamo lo Spirito 
Santo perché ci insegno cosa dire, cosa pensare, cosa desiderare, cosa chiedere a Dio 
Padre onnipotente. 

CANTO 

 (Tutti) Spirito di Dio scendi su di noi. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
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Veglia di preghiera finale in memoria degli amici che non 
ce l’hanno fatta e che hanno fatto la scelta drammatica di 
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Spirito di Dio scendi su di noi. 

PRIMA LETTURA 

(Lettore) Dal libro di Giobbe (Gb 30,13-31) 
13 Hanno demolito il mio sentiero, cospirando per la mia disfatta e nessuno si 
oppone a loro. 14 Avanzano come attraverso una larga breccia, sbucano in mezzo 
alle macerie. 15 I terrori si sono volti contro di me; si è dileguata, come vento, la mia 
grandezza e come nube è passata la mia felicità. 16 Ora mi consumo e mi colgono 
giorni d'afflizione. 17 Di notte mi sento trafiggere le ossa e i dolori che mi rodono 
non mi danno riposo. 18 A gran forza egli mi afferra per la veste, mi stringe per 
l'accollatura della mia tunica. 19 Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e 
cenere. 20 Io grido a te, ma tu non mi rispondi, insisto, ma tu non mi dai retta. 21 Tu 
sei un duro avversario verso di me e con la forza delle tue mani mi perseguiti; 22 mi 
sollevi e mi poni a cavallo del vento e mi fai sballottare dalla bufera. 23 So bene che 
mi conduci alla morte, alla casa dove si riunisce ogni vivente. 24 Ma qui nessuno 
tende la mano alla preghiera, né per la sua sventura invoca aiuto.  25 Non ho pianto 
io forse con chi aveva i giorni duri e non mi sono afflitto per l'indigente? 26 Eppure 
aspettavo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il buio. 27 Le mie 
viscere ribollono senza posa e giorni d'affanno mi assalgono. 28 Avanzo con il volto 
scuro, senza conforto, nell'assemblea mi alzo per invocare aiuto. 29 Sono divenuto 
fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi. 30 La mia pelle si è annerita, mi si 
stacca e le mie ossa bruciano dall'arsura. 31 La mia cetra serve per lamenti e il mio 
flauto per la voce di chi piange. 

SALMO 

(Lettore)  A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! (Sal 27,1) 
(Tutti) A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 
Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore.  
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 
Pietà di me, Signore: vengo meno; risanami, Signore: tremano le mie ossa. 
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 

L'anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? 
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 
Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia. 
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 

Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? 
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 
Sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, 
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 
Irroro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore, 
A te grido, Signore! Non restare in silenzio, mio Dio! 

MEDITAZIONE 
(Voce guida) Spesso non riusiamo a intravedere una via d’uscita che ci permetta di 
superare la nostra disperazione. Tutto ci diventa indifferente e anche Dio sembra 
drammaticamente lontano e incapace di ascoltare il nostro grido di dolore:  
(primo lettore) lo stesso grido di Giobbe, che non riesce a trovare una ragione per la 
propria sofferenza;  
(secondo lettore) lo stesso grido del salmista, che pensa alla morte e che ormai viene 
meno;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(terzo lettore) lo stesso grido di Gesù stesso che sulla croce urla «Dio mio! Dio mio! 
Perché mi hai abbandonato». 
(Voce guida)  Ma proprio nella figura del Figlio di Dio che condivide fino in fondo il 
nostro dolore c’è la risposta alla nostra domanda: il dolore è un mistero così 
profondamente legato alla natura umana che anche Gesù, il Figlio di Dio, Dio stesso, 
lo deve sopportare nel momento in cui assume la nostra natura. E non il dolore 
composto di chi ha ancora qualche cartuccia da sparare, ma il dolore straziante di 
chi si sente ormai abbandonato e solo.  
(primo lettore) Ogni volta che soffriamo.  
(secondo lettore) Ogni volta che ci sentiamo abbandonati da Dio.  
(terzo lettore) Ogni volta che la sofferenza ci pare troppo grande e troppo crudele.  
(voce guida e lettori) Ricordiamo il grido di Gesù: «Mio Dio! Mio Dio! Perché mi hai 
abbandonato!» 
(tutti) Ricordiamo il grido di Gesù: «Mio Dio! Mio Dio! Perché mi hai 
abbandonato!» 
SECONDA LETTURA 
(Lettore) Dal Vangelo di Luca (Lc 24,13-35) 
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di 
tutto quello che era accaduto. 15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, 
gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». 19 Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. 21 Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. 22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 
sepolcro 23 e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24 Alcuni dei nostri sono 
andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». 25 Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti! 26 Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». 27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte 
le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28 Quando furon vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta 
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con 
loro. 30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla 
loro vista. 32 Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». 33 E 
partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone». 35 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la 


