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«Amatevi come io vi ho amato»
(Giovanni 13, 34)



Presentazione e saluto

Care sorelle e cari  fratelli,  il  17 maggio 1990 l’Organizzazione
mondiale della sanità cancellava l’omosessualità dalla lista delle
malattie  mentali.  Qualche anno dopo la comunità gay e lesbica
internazionale scelse la  data del  17 Maggio per la  celebrazione
della  Giornata  Mondiale  contro  l’omofobia  (ovvero  l’odio  e  la
paura verso le persone omosessuali e transessuali).
In questa occasione noi vogliamo invitarvi ad unirvi a noi nella
preghiera e nell’azione affinché nelle nostre Chiese e nella società
vengano meno le discriminazioni, l’esclusione e tutte le violenze
fisiche  e  verbali  nei  confronti  delle  persone  omosessuali  e
transessuali.
Per la preparazione di questa veglia abbiamo ci siamo affidati alla
Parola  del  Signore  e  alla  parola  dei  profeti  del  nostro  tempo,
illuminati dalla parola di Gesù.

I canti sono annunciati di volta in volta ed è possibile seguirli sul

libretto dei canti distribuito.

Canto iniziale



Invocazione allo Spirito

Soffia il tuo Spirito sulla creazione,
fa che noi uomini e donne
non dominiamo la terra da padroni,
ma abbiamo rispetto per gli alberi
per gli animali, per tutto l’universo.

Soffia il tuo Spirito
su tutte le religioni e le culture della terra,
fa ‘ che sappiamo accogliere i frammenti del volto di Dio
nella vita, nel pensiero, nell’arte,
nell’umanità di ogni popolo.

Soffia il tuo Spirito sulle nostre intelligenze,
fa che non rinunciamo a  pensare, a progettare e a scegliere
per non essere servi di nessun potere.

Soffia il tuo Spirito 
su tutti coloro che sono affaticati ed oppressi,
su tutti coloro che sono in fuga dalla fame e dalla guerra,
asciuga le lacrime, accendi il “fuoco” della giustizia,
libera il vento della profezia.

Soffia il tuo Spirito
sui nostri cammini di dialogo
e di accoglienza.
Aiutaci a non oscurare la tua gloria
che splende sul volto di ogni persona,
sul volto di chi chiede di essere amato e di poter amare
affinché nessuno si senta escluso per la sua diversità.
ma accolto e difeso.

Soffia il tuo Spirito di tenerezza sul nostro volto
Fa’ che scopriamo nel volto dell’altro,
e del più piccolo fra tutti, l’infinito orizzonte del tuo Amore



Lettura: I Corinzi 13,1-13

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo
che tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta
la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le
montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo
per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità,
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell'ingiustizia,  ma  si  compiace  della  verità.  Tutto  copre,  tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le
profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza
svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra
profezia.  Ma  quando  verrà  ciò  che  è  perfetto,  quello  che  è
imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino, parlavo da bambino,
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo,
ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in
uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a
faccia.  Ora  conosco  in  modo  imperfetto,  ma  allora  conoscerò
perfettamente, come anch'io sono conosciuto.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la
carità; ma di tutte più grande è la carità!

Canto



Salmo 133 (132)

recitare a cori alterni

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!

È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.

È come rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.

Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.

Lettura: Gv 13,34-35

Vi do un comandamento nuovo: che vi  amiate gli  uni  gli  altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri.

Silenzio – Intermezzo d'organo

Omelia

Canto



Preghiere

Ho camminato nella notte, alla luce delle fiaccole, ho anticipato
l'aurora  ed  ho  affrontato  le  tenebre,  talvolta  mi  sono  lasciato
guidare solo dal chiarore delle stelle e della luna. Ma il buio più
consistente,  l'oscurità  più  densa,  mi  sono piombati  addosso nei
momenti di smarrimento, quando non sapevo più dove andare e
cosa fare e l'angoscia diventava una cattiva consigliera. È allora,
Gesù, che ho apprezzato la tua luce discreta che non abbaglia e
non ferisce, la tua luce benevola che non umilia, né giudica, la tua
luce misericordiosa che ridona speranza e fiducia. Si, tu sei la luce
vera che illumina ogni uomo ed ogni donna desiderosi di trovare
la strada della vita. Tu sei la luce che abbatte ogni pregiudizio ed
ogni sospetto e dona uno sguardo limpido, capace di cogliere i
prodigi  dell'amore.  Tu sei  la  luce che accompagna ogni ricerca
sincera di fraternità, di giustizia e di pace.

(Roberto Laurita)

Ho bussato alla tua porta
Ho bussato al tuo cuore
Per avere un letto
Per avere un fuoco.
Perché mi respingi?
Aprimi fratello!…
Perché mi domandi
Se vengo dall’Africa
Se vengo dall’America
Se vengo dall’Asia
Se vengo dall’Europa?
Aprimi fratello!…
Perché mi domandi
La lunghezza del mio naso
Lo spessore delle mie labbra

Il colore della mia pelle
Ed il nome delle mie divinità?
Aprimi fratello!…
Non sono un negro
Non sono un rosso
Non sono un giallo
Non sono un bianco
Sono solo un uomo.
Aprimi fratello!…
Aprimi la tua porta
Aprimi il tuo cuore
Perché sono un uomo:
L’uomo di tutti i tempi
L’uomo di tutti i cieli
L’uomo che ti assomiglia.

(René Philombe – Camerun)



Intenzioni spontanee dei partecipanti

(con ritornello intercessorio cantato: Kyrie, Kyrie eleison)

(tutti insieme)

Ti  ringrazio  Signore  per  questa  mano  che  stringo  e  che

reciprocamente mi stringe: essa mi dice che siamo tutti parte di

una grande trama, quella del tuo disegno d'amore.

Grazie di questa mano che mi stringe, del suo calore, della sua

tenerezza: mi ricorda le Tue mani, le mani di un Dio vasaio che

ha tratto l'uomo da un pugno di fango.

Grazie  di  questa mano che mi stringe:  essa mi rialzerà quando

cadrò, spezzerà per me il pane della Cena e mi accoglierà quando

sarò stanco e sfinito.

Grazie di questa mano che mi stringe: fa', o Signore, che insieme

possiamo abbracciare il  mondo, essere testimoni del Vangelo in

ogni  luogo,  dare  il  pane  all’affamato,  il  vestito  a  chi  è  nudo,

confortare chi si sente escluso ed emarginato per qualsiasi motivo.

Grazie, Signore, perché la vera benedizione è la Tua mano che ci

stringe tutti, indistintamente.

Padre nostro...
Amen.

Canto



Augurio finale

(recitato tutti insieme all'unisono)

Non scoraggiarti se sogni il sole
e uscendo ti bagni per la pioggia;
non scoraggiarti se speri che quel fiore viva
e ti svegli e lo trovi appassito;
non scoraggiarti se credi nel sorriso di un uomo
e poi, lo stesso uomo, ti delude….
Non scoraggiarti se doni tutto di te
e poi studiandoti ti scopri un pozzo vuoto,
senz’acqua, privo di tutto;
non scoraggiarti, perché c’è chi riempie quel pozzo
di un’acqua che non si esaurisce mai,
di un’acqua che disseta la mente, il corpo
e soprattutto l’anima.
Non scoraggiarti se ti rubano la tua libertà,
se i tuoi occhi guardano con amore
e ricevano sguardi di odio , di invidia;
se tutto di te viene frainteso non scoraggiarti.
Vivi nella tua libertà, nelle tue convinzioni,
difendendo e potenziando quei valori
che Lui ha posto nel tuo cuore;
vivi donando la gioia e l’amore;
schierandoti dalla parte dei deboli,
dei piccoli, dei sofferenti
perché è da loro che puoi ricevere molto,
tutto quello che serve per vivere
e vivi nella certezza che
DIO TI AMA

(dom Hélder Câmara - VIVI NELLA CERTEZZA CHE DIO TI AMA)

Benedizione e congedo


