
 

 

 

 

 
Lettera Pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

17 maggio 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un'iniziativa di 

  



 

 

  
  

 

3 

 

uest’anno suggeriamo ai gruppi LGBT cristiani di celebrare la Giornata Internazionale contro 
l’Omofobia e la Transfobia, IDAHOT dall’acronimo inglese, con delle veglie che esaltino il passaggio 
dalla desolazione alla scoperta dell’amore e dell’accoglienza di Dio e dei nostri fratelli e sorelle, 

come testimoniato dal versetto di quest’anno "Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi" 
(Romani 15:7). 

Il Forum Europeo dei Gruppi LGBT Cristiani e il Progetto Gionata, in collaborazione con il Progetto Ruah di 
Trieste, hanno preparato questo materiale per la lettura, la preghiera e la riflessione in comune. Vi 
suggeriamo di dividere la veglia in quattro parti che raffigurano un cammino simbolico che parte dai 
sentimenti negativi che insidiano la società e dalle vittime dell'omofobia e della transfobia verso il perdono, 
l'accettazione e la cooperazione con Dio. Perciò proponiamo un itinerario sul racconto di Davide e Golia dal 
Primo Libro di Samuele.  

 Si vuole trasporre il significato dell’omofobia/transfobia come un moderno Golia, un mostro di paura e 
desolazione che Davide contrasta con la sua fede, il suo coraggio e i suoi doni spirituali.  

L'ultima parte conclude il tutto con la lettura dalla Lettera ai Romani da cui è tratto il versetto ufficiale. I 
gruppi composti prevalentemente da donne possono in alternativa usare delle letture dal libro di Giuditta. 
Esiste un forte parallelismo tra Giuditta e Davide.  

 Ambedue le storie descrivono gli Israeliti come assediati dai nemici e dominati dalla paura.  

Giuditta e Davide svelano la vera natura del nemico. Essi affrontano il nemico, che rappresenta la paura 
stessa, e smascherano le sue vere debolezze, il suo vuoto e il suo destino di sconfitta. 

Ecco le quattro parti:  

1. Desolazione, sofferenza, angoscia, dolore e morte  
2. Cura, compassione, comprensione, fratellanza e sorellanza  
3. Scoprire l’amore e la compassione di Dio  
4. Guarigione e cooperazione all’amore di Dio  

Le preghiere sono state composte da persone di varie parti del mondo. Incoraggiamo fortemente i gruppi 
ad arricchire la Veglia con le loro preghiere e I loro canti.  

Troverete anche quattro testimonianze: la storia di un ragazzo gay, una coppia lesbica, l'attacco pubblico a 
un gruppo di ragazzi e di uomini e infine una persona transgender.  

Se volete, aggiungete pure storie personali tratte dalla vostra comunità. Aggiungiamo altri brevi commenti, 
note introduttive e citazioni per incoraggiare i pensieri e i sentimenti.  

I gesti come accendere candele, processioni o altro sono molto apprezzati e possono essere inclusi in ogni 
parte. Sentitevi liberi di aggiungere qualsiasi cosa vi sembri appropriata, inclusi la danza, il canto e la 
recitazione. Potete anche proiettare dei video o delle immagini, se avete spazio sufficiente.   

  

Q 
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STRUTTURA DELLA VEGLIA 

MESSAGGIO DI BENVENUTO 
  

Breve introduzione sulla storia del 17 maggio  

  

Il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità decise di cancellare l’omosessualità dalla lista di 
malattie psichiche. La prima giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia è stata celebrata nel 
2005 grazie alla lotta di migliaia di persone in tutto il mondo e al supporto di International Lesbian and Gay 
Association (ILGA), International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), the World Congress 
of LGBT Jew e Coalition of African Lesbians. Negli anni, sempre più gruppi e individui hanno cominciato a 
celebrare IDAHOT.  

 Oggi, chiese, ministri, associazioni, persone di buona volontà in tutto il mondo sono unite in spirito per 
ricordare le vittime della violenza e dell’odio contro l’omosessualità e la transessualità.  

Provenienti da diverse storie personali, diverse culture, diverse religioni, diversi cammini, stasera/oggi ci 
sentiamo uniti come fratelli e sorelle in tutto il mondo in un percorso di preghiera, guarigione e gioia intima 
nell’Amore di Dio. 
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PRIMA PARTE 

DESOLAZIONE, SOFFERENZA, ANGOSCIA, DOLORE E MORTE 
 

PRIMA TESTIMONIANZA - Isa Shakhmarli era un giovane ragazzo di 20 anni 
con i desideri di qualsiasi ragazzo della sua età. Viveva in Azerbaijan. Aveva 
pianificato un futuro come chiunque, fatto di amici, famiglia, un buon 
lavoro e una buona società in cui vivere.  

Molto presto però si rese conto di essere diverso in un modo che la sua 
famiglia, il suo Paese e la sua cultura non avrebbero mai accettato. Isa era 
coraggioso. Non voleva rimanere nascosto a vivere una doppia vita che lo 
avrebbe protetto dallepressioni sociali. Lui voleva impiegare tutte le sue 
energie per trasformare la sua società. Voleva affermare la sua libertà e 

quella di tanti ragazzi e ragazze come lui: la libertà di essere se stessi. Forse anche voi avete provato nella 
vostre vite quel momento in cui avete capito che il seme digioia, di amore, e di piacere, sì, di piacere, che 
avevate sentito dentro di voi, sarebbe stato anche seme di odio, paure e angosce. Forse avevamo capito 
che quel sogno, che ci sembrava così naturale, in realtà non poteva essere facilmente condiviso con gli altri, 
ma doveva rimanere nascosto, per paura di finire isolati e rigettati. Isa ebbe un ruolo di primo piano in 
Azerbaijan Free LGBT, un’associazione per i diritti degli omosessuali di Baku. Isa credeva che la sua 
giovinezza, la sua forza, e la sua fede in un mondo migliore lo avrebbero sostenuto nello sforzo di 
trasformare il suo Paese. Davanti a ostacoli molto più grandi della sua giovinezza e della sua purezza di 
cuore, incominciò presto a sentirsi solo e scoraggiato, forse anche peggio. Venne ritrovato nel proprio 
ufficio impiccato con una bandiera arcobaleno. Ha lasciato un messaggio con le sue ultime parole “Vi lascio. 
Perdonatemi per tutto. Questo Paese e questo mondo non fanno per me. Siete colpevoli della mia morte. 
Questo mondo non puo’ contenere i miei veri colori. Addio” Si era ritrovato davanti a un mostro come un 
giovane guerriero coraggioso. Un vecchio, scuro, orrendo mostro chiamato Omofobia. Essa può essere 
come un’orda di nemici che ti circonda e poi improvvisamente senti che quell’orda ti ha pervaso, che è 
dentro di te. Ti fa sentire solo e disperato contro qualcosa che è più grande e più forte di te. Probabilmente, 
si sentivano così gli Israeliti quando si trovarono di fronte Golia.  
 

Dal Primo Libro di Samuele 17: 4-11  

Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione, chiamato Golia, di Gat; era alto sei cubiti e un palmo. 
Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli 
di bronzo. Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. L'asta della sua 
lancia era come un subbio di tessitori e la lama dell'asta pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava 
il suo scudiero. Egli si fermò davanti alle schiere d'Israele e gridò loro: «Perché siete usciti e vi siete schierati 
a battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Scegliete un uomo tra di voi che scenda contro di me. Se 
sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri schiavi. Se invece prevarrò io su di lui e 
lo abbatterò, sarete voi nostri schiavi e sarete soggetti a noi».  Il Filisteo aggiungeva: «Io ho lanciato oggi 
una sfida alle schiere d'Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». Saul e tutto Israele udirono le 
parole del Filisteo; ne rimasero colpiti ed ebbero grande paura. 
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SECONDA PARTE 

CURA, COMPASSIONE, COMPRENSIONE  
  

SECONDA TESTIMONIANZA - Quando il buio è intorno a noi, potremmo trovare speranza nella preghiera. 
Cerchiamo il volto della misericordia di Dio. Come il Samaritano, ci potrebbe capitare di incontrare nel 
nostro cammino uno sconosciuto che ci mostra benevolenza e accoglienza, una persona che ci tenda la 
mano, o altri che hanno sofferto e che cercano un amico, un’amica, un confidente, un compagno o una 
compagna. Magari accade che quella persona diventa il nostro partner e assieme cominciamo a condividere 
le nostre storie assieme a una vita quotidiana di gioia e pienezza. Come ogni coppia, molte sfide potrebbero 
affacciarsi, ma l’unione rende più forti.  Un po’ come la storia di Ali e Jacqueline, una coppia di donne di 
Vancouver. Entrambe sono giovani e gentili. Si stavano frequentando da alcuni mesi. Una sera stavano 
tornando a casa in autobus. Durante il tragitto, si erano scambiate qualche bacio, qualche carezza e qualche 
sorriso. Quando sono scese, si sono accorte di essere seguite da un uomo che era seduto vicino. 
Quest’uomo le ha afferrate e colpite alla testa. Prima una e poi l’altra. Urlò loro contro, insultandole. Una 
serata ordinaria finita in violenza e odio perché avevano manifestato con naturalezza i loro sentimenti.  
 

Dal Primo Libro di Samuele 17:16-24  

 Il Filisteo avanzava mattina e sera; continuò per quaranta giorni a presentarsi. Ora Iesse disse a Davide suo 
figlio: «Prendi su per i tuoi fratelli questa misura di grano tostato e questi dieci pani e portali in fretta ai tuoi 
fratelli nell'accampamento. Al capo di migliaia porterai invece queste dieci forme di cacio. Informati della 
salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. Saul con essi e tutto l'esercito di Israele sono nella valle del 
Terebinto a combattere contro i Filistei». Davide si alzò di buon mattino: lasciò il gregge alla cura di un 
guardiano, prese la roba e partì come gli aveva ordinato Iesse. Arrivò all'accampamento quando le truppe 
uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di guerra. Si disposero in ordine Israele e i Filistei: schiera 
contro schiera. Davide si tolse il fardello e l'affidò al custode dei bagagli, poi corse tra le file e domandò ai 
suoi fratelli se stavano bene. Mentre egli parlava con loro, ecco il campione, chiamato Golia, il Filisteo di 
Gat, uscì dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide le intese.  Tutti gli Israeliti, quando 
lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura.  
 

Preghiamo  
(Alberto Turlon, Italia)  
 

 Dio, possa il tuo Spirito soffiare tra di noi. 
Facci sentire il tuo Spirito che come una dolce, fresca brezza carezza i nostri corpi  
Facci sentire da te amati nei secoli dei secoli  

Possa la tua mano aprire i cuori caduti in mezzo a un deserto oscuro  
Fa' volare le nostre anime attraverso la saggezza eterna  

 O Signore, facci scoprire la vera libertà che ci hai offerto  
Facci trovare la verità nei nostri segreti intimi  
Che i nemici circondano  

O 
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E poi, fa' che possiamo far sbocciare la pace  
Far prevalere la solidarietà sull'egoismo  
Far prevalere il dialogo sull'arroganza  
Far prevalere sempre l'amore  

 Padre caro, donaci la comprensione della vera essenza della nostra fratellanza  
Insegnaci a guarire le ferite del nostro prossimo  
Insegnaci a non dimenticare i più deboli e gli esclusi  
Facci vedere la tua bellezza rimanendo insieme  
Instilla i tuoi sentimenti nei nostri cuori  

Facci vedere il mondo attraverso i tuoi occhi  
E guidaci verso la vita eterna  

Amen  

  

  



 

 

8 

TERZA PARTE 

SCOPRIRE L’AMORE DI DIO 
  

Quando la violenza e il disprezzo colpiscono forte, ci si sente disperati. Eppure ci si rende conto di essere 
vivi, o forse sopravvissuti. Dio ha sofferto assieme a noi. Dio ci accompagna nel nostro cammino fin 
dall’inizio della nostra vita. Gesù Cristo ha sofferto come uomo, la vittima più umile della Storia. Ha 
sopportato sul suo corpo le ferite degli ultimi, degli emarginati, dei diversi, dei perseguitati. È risorto e ci 
accompagna nei nostri cammini. La strada della croce segna il passaggio da un mondo senza speranza a un 
mondo dove l’odio non avrà mai l’ultima parola e l’amore svela la verità.  

 

TERZA TESTIMONIANZA - Dopo che il Parlamento della Nigeria ha approvato la legge che proibisce ogni 
forma di espressione, di associazione e di difesa dei diritti LGBT, inclusi i matrimoni omosessuali, attacchi 
violenti contro gli omosessuali sono scoppiati in varie zone del Paese. Una situazione simile sta accadendo 
in Uganda. Nella capitale della Nigeria, Abuja, 14 giovani ragazzi sono stati assaliti da una folla inferocita in 
quanto additati e segnalati come omosessuali. Molti di loro sono stati prelevati nelle loro case e trascinati 
sulle strade. I muri delle loro case erano coperti da scritte del tipo “Omosessuali, fate le valigie e 
andatevene”. Alcuni sono stati spogliati nudi e i loro corpi sono stati percossi ripetutamente da sbarre 
d’acciaio. Qualcuno è svenuto per il dolore. In quattro sono stati portati in una locale stazione di polizia e 
sono stati a loro volta malmenati dai poliziotti. Un ufficiale di polizia li ha attaccati dicendo “Siete voi che 
state spandendo l'HIV”. I facinorosi hanno apertamente definito il raid “pulizia della comunità”. Simili 
episodi di violenza accadevano regolarmente in tutto il Paese ma sono cresciuti di intensità dopo 
l'approvazione della nuova legge omofobica. In alcune regioni del nord in cui è in vigore la Sharia le persone 
colte nel fatto mentre hanno un rapporto omosessuale possono essere punite con la morte per lapidazione. 
Alcuni coraggiosi attivisti stanno lavorando per fornire rifugio e assistenza alle vittime dell'assalto. Facciamo 
loro sentire le nostre preghiere e il nostro pensiero speciale questa sera.  

 

Preghiamo  
(S.A. Rehman, Pakistan)  
 

io di compassione, tu hai fatto tutti i popoli del mondo a Tua immagine  
e hai posto dinanzi a noi il cammino della salvezza  
attraverso i vari Predicatori che hanno dichiarato di essere  

i Tuoi Santi e i Tuoi Profeti.  

Ma le contraddizioni in cui siamo incappati  
nell'interpretazione dei Tuoi insegnamenti  
non hanno fatto che creare divisioni  
odi basati sulla fede e spargimenti di sangue nella comunità mondiale.  

Milioni di innocenti, uomini, donne e bambini  
sono stati fino ad ora brutalmente uccisi  

D 
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dai militanti di molte religioni  
che hanno commesso orribili crimini contro l'umanità  
e milioni di altri non verrano macellati da loro in futuro  
se Tu ci guiderai e ci aiuterai  
a trovare il modo di riunirci nella pace 

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso  
guarda con compassione l'intera famiglia umana;  
elimina i controversi insegnamenti dell'arroganza  
le divisioni e gli odi che hanno gravemente infettato i nostri cuori;  
demolisci i muri che ci separano;  
uniscici nei legami dell'amore;  
opera, attraverso la nostra lotta e la nostra confusione  
per compiere i Tuoi scopi sulla terra;  
affinché, nel tempo che Tu hai stabilito,  
tutte le nazioni e le razze  
possano servirTi in comune nella giustizia,  
nella pace e nell'armonia.  

Amen  
 

Lettura  
(Ascesi: i salvatori di Dio, Nikos Kazantzakis) 

Sì, lo scopo della Terra non è la vita, non è l’uomo. La Terra è esistita senza di essi, e continuerà a vivere 
senza. Essi non sono altro che scintilla passeggere della sua violenta evoluzione. Uniamoci! abbracciamoci 
stretti! facciamo fondere i nostri cuori! Creiamo finché il calore della Terra ce lo permette, fintantoché 
terremoti, cataclismi, iceberg e comete non ci distruggano! Creiamo per la Terra un cervello e un cuore! 
Diamo un significato umano alla lotta sovrumana.  
 

Dal Primo Libro di Samuele 17:25-29  

 Ora un Israelita disse: «Vedete quest'uomo che avanza? Viene a sfidare Israele. Chiunque lo abbatterà, il re 
lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in 
Israele». Davide domandava agli uomini che stavano attorno a lui: «Che faranno dunque all'uomo che 
eliminerà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai questo Filisteo non circonciso per 
insultare le schiere del Dio vivente?». Tutti gli rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà all'uomo che 
lo eliminerà». Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con gli uomini, ed Eliab si irritò con 
Davide e gli disse: «Ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io 
conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore: tu sei venuto per vedere la battaglia». Davide rispose: «Che 
ho dunque fatto? Non si può fare una domanda?».  
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QUARTA PARTE 

GUARIGIONE, AMORE PER IL PROSSIMO,  

UNIONE CON DIO  E SERVIRE IL SUO AMORE  
  

QUARTA TESTIMONIANZA - La violenza contro le persone transgender mostra come le società non sono 
ancora aperte ad accettare coloro che non si sentono confinati entro predeterminati limiti di mascolinità e 
femminilità. Potrebbe essere il caso di Owen Smith, una persona transgender statunitense. Era in un 
negozio di alimentari a Baltimora quando un gruppo di giovani lo prese in giro e iniziò a seguirlo. Lo presero 
in giro per come camminava e iniziarono ad aggredirlo verbalmente. Owen si innervosì ed andò 
direttamente alla cassa per pagare. Lasciò il negozio e i ragazzi lo seguirono nel parcheggio. Lo 
circondarono e gli impedirono di salire in macchina. In realtà lo stavano confondendo per un’altra persona, 
e quando uno dei ragazzi capì che Owen era un transgender iniziarono a insultarlo. La situazione degenerò 
ed Owen fu aggredito. Fu preso a pugni e calci e sbattuto contro la macchina. Gli dissero: “Se tu vuoi essere 
un uomo, perché non combatti come un uomo?” poi scapparono via. Owen presentò una denunzia alla 
polizia e nonostante le videocamere del negozio avessero filmato quel gruppo di ragazzi, non ci furono 
conseguenze: quei ragazzi non furono mai individuati. Owen vive ancora in quella paura e non è mai più 
tornato in quel negozio.  

  

Dal primo libro di Samuele 17:31-40  

Sentendo le domande che faceva Davide, [gli israeliti] pensarono di riferirle a Saul e questi lo fece venire a 
sé. Davide disse a Saul:”Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con 
questo Filisteo”. Saul rispose a Davide:”Tu non puoi andare contro questo Filisteo a batterti con lui: tu sei 
un ragazzo e costui è uomo d'armi fin dalla sua giovinezza”. Ma Davide disse a Saul:”Il tuo servo custodiva il 
gregge di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora lo 
inseguivo, lo abbattevo e strappavo la preda dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, l'afferravo per le 
mascelle, l'abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo non 
circonciso farà la stessa fine di quelli, perché ha insultato le schiere del Dio vivente”. Davide aggiunse:”Il 
Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di 
questo Filisteo”. Saul rispose a Davide:”Ebbene và e il Signore sia con te”. Saul rivestì Davide della sua 
armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Poi Davide cinse la spada di lui 
sopra l'armatura, ma cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a 
Saul:”Non posso camminare con tutto questo, perché non sono abituato”. E Davide se ne liberò. Poi prese 
in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore che gli 
serviva da bisaccia; prese ancora in mano la fionda e mosse verso il Filisteo.  
 

Letture  

Quante volte ci siamo sentiti dire “Non sei capace”? Quante volte noi stessi ce lo siamo detti? Il giovane 
Davide ci invita a seguire il suo esempio e a non rispondere alla violenza e alla discriminazione con la paura 
ma con la fiducia di essere amati da Dio e con la forza del suo Spirito.  
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Dimmi: Dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto o la 
respinge condannandola? Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero 
dell’uomo. Nella vita Dio accompagna le persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla 
loro condizione. Bisogna accompagnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo 
ispira il sacerdote a dire la cosa più giusta.”   

Papa Francesco 

  

Riuscite a immaginare che io abbia detto che è ingiusto penalizzare qualcosa su cui non hanno 
influenza, la loro razza o il loro sesso, e che poi me ne sia stato tranquillo quando c'è una caccia 
all'uomo, quando la gente viene uccisa a causa del suo orientamento sessuale?” “Penso sia una 
cosa del tutto ingiusta, come lo è sempre stato il razzismo. Sono esseri umani. Non so perché ci 
stupiamo tanto. Hanno dei doni e possono anche diventare giudici. Possono diventare ogni sorta 
di cose fantastiche.” “Mi rifiuterei di andare in un paradiso omofobico. Direi, no, mi spiace. Voglio 
dire, preferirei di gran lunga andare in qualche altro posto.” “Dobbiamo costruire una società che 
accetti e la società non è libera fino a che ogni singola persona non sa di essere riconosciuta e 
accettata per quello che è.”   

Desmond Tutu 

  

“
“
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LETTURA FINALE 

ACCOGLIETEVI PERCIÒ GLI UNI GLI ALTRI  

COME CRISTO ACCOLSE VOI  

  

Dalla Lettera ai Romani 15:1-7  

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. 
Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a 
se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò 
che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e 
della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della 
perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio 
di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.  
 

Preghiamo  

La preghiera e la presenza di Gesù, questo è l'amore che ci lega e si apre al mondo. Non si può costruire 
niente che vada contro questa semplice preghiera di Gesù, perché essa è il fondamento di Dio. Quindi non 
si può costruire nessuna accusa etica o morale che vada contro la semplicità di questo unico 
comandamento di Gesù. L'amore di Dio è la libertà che ci unisce. Essa unisce I nostri corpi nell'amore che 
noi scegliamo, nella nostra confusione e nei nostri racconti, ma nell'amore che è frutto di una scelta. Liberi 
di amarci l'un l'altro come Gesù ama noi.  

  

  

CONCLUSIONE    

 

La Veglia si può concludere con la più comune e universale delle preghiere, il Padre Nostro, tenendosi tutti 
per mano.  

Il canto finale può essere preso da Isaia 62 o da un altro passo scelto.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


