
Veglia	di	preghiera	per	le	vittime	delle	discriminazioni	

Cremona	–	Chiesa	di	san	Gerolamo	-	Lunedì	28	maggio	–	ore	21.00	

“CHI	DICE	DI	ESSERE	NELLA	LUCE	E	ODIA	SUO	
FRATELLO,	E’	ANCORA	NELLE	TENEBRE”	(1Gv	2,9)	

“ALLE	QUERCE	DI	MAMRE”		

Gruppo	per	l’accompagnamento	pastorale	delle	persone	omosessuali	

LETTORE: Siamo qui riuniti, come ogni anno da ormai quattro anni, insieme a tanti fratelli e sorelle 
appartenenti ad altri gruppi che, durante tutto il mese di maggio, si sono incontrati per pregare per le tante 
vittime della discriminazione.  

La nostra preghiera è rivolta a Dio Padre, per Cristo, ancora immersi nella grazia dello Spirito Santo di cui 
solo ieri abbiamo celebrato l’effusione sulla Chiesa riunita in preghiera, ed è per tutti coloro che, a 
Cremona e in altre città nel mondo, hanno subito oltraggi, scherni, violenze e altre forme di discriminazione 
per i motivi più diversi: per il colore della pelle, per l’appartenenza religiosa o razziale, per l’orientamento 
sessuale o per l’essere portatori di handicap. 

CANTO:  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (2,1-11) 

“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un 
Paraclito presso il Padre:Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non 
soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se 
osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco”, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e 
in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Da 
questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come lui si  
comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete 
ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un 
comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare le luce 
vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane 
nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle 
tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato e suoi occhi.”  

CANTO: “Ubi Caritas et amor, Deus ibi est” (Taizè) 

INVOCAZIONE: salmo 44 (a cori alterni) 

A. O Dio, abbiamo udito con le nostre orecchie  
quel che i nostri padri ci hanno raccontato: 
le grandi imprese da te compiute 
ai loro giorni, nei tempi antichi. 

B. Per dar loro una terra, 
hai scacciato con la tua forza altre nazioni. 



Perché mettessero radici, 
hai colpito duramente altri popoli! 

A. Ora ci hai respinti e umiliati, 
non avanzi più alla testa dei nostri eserciti. 
Ci hai messi in fuga davanti al nemico, 
l’avversario fa bottino dei nostri beni. 

B. Ci hai ridotti a pecore da macello, 
ci hai dispersi tra le nazioni. 
Hai svenduto il tuo popolo per un nulla, 
l’hai ceduto senza guadagno. 

A. Ci hai esposti al disprezzo dei popoli vicini, 
alla derisione e allo scherno di chi ci sta attorno. 
Hai fatto di noi la favola dei popoli; 
le nazioni ci guardano e scuotono la testa. 

B. Svegliati, Signore! Perché dormi? 
Alzati, non respingerci per sempre! 
Perché ci nascondi il tuo volto 
e dimentichi la nostra miseria e oppressione? 

A. Siamo stesi al suolo, 
la faccia nella polvere. 
Alzati e corri ad aiutarci! 
Liberaci per il tuo amore! 

 

RISPOSTA ALL’INVOCAZIONE (dialogo elaborato a partire dal testo di Seconda Corinzi – 1 solista e 
2 cori alterni) 

Solista. Alla chiesa di Dio e a tutti quelli che appartengono a lui. Dio nostro Padre e il Signore nostro Gesù 
Cristo diano a voi grazia e pace. 

A. Lodiamo Dio, padre di Gesù Cristo, nostro Signore, il Padre che ha compassione di noi, il Dio che 
ci consola. Egli ci consola in tutte le nostre sofferenze, perché anche a noi sia possibile consolare 
tutti quelli che soffrono, portando quelle stesse consolazioni che egli ci dà. 

B. Questa nostra speranza è ben fondata. In Cristo ha compiuto tutte le sue promesse. Perciò, per 
mezzo di Gesù Cristo, noi lodiamo Dio dicendogli: “Amen”. Chi ci mantiene saldi nell’unione con 
Cristo è Dio; egli ci ha scelti, ci ha segnati con il suo nome e ci ha dato lo Spirito Santo come 
garanzia di quel che riceveremo. 

Solista. Voi siete una lettera di Cristo scritta non con l’inchiostro, ma con lo Spirito di Dio vivente; non 
su tavole di pietra, ma nei vostri cuori. 

A. Noi non possiamo pretendere di compiere da noi stessi un’opera di questo genere. Solo Dio ci dà la 
capacità di compierla. Lui ci ha resi capaci di essere servi di una nuova alleanza che non dipende 
da una legge scritta, ma dallo Spirito: la Legge scritta porta alla morte, ma lo Spirito dà la vita. 

B. Noi non esaltiamo noi stessi: annunziamo che Cristo Gesù è il Signore. Noi portiamo in noi stessi 
questo tesoro come in vasi di argilla, perché sia chiaro che questa straordinaria potenza viene da 
Dio e non da noi. 



Solista. Sappiamo che Dio, il quale ha resuscitato Gesù, risusciterà anche noi insieme con Gesù e ci 
porterà con voi davanti a lui. Tutto questo avviene per voi, perché se la grazia si estende a un maggior 
numero di persone, aumenteranno anche le preghiere di ringraziamento a lode di Dio Padre. 

CANTO:  

RIFLESSIONE DI DON MARIO ALDIGHIERI (Pastorale dai migranti della diocesi di Cremona) 

Sommersi dalle voci negative (un versetto ciascuno, in libertà) 

! Così come siamo non siamo previsti da nessuno, siamo un “errore della natura”, non dovremmo 
essere così… 

! Le nostre stesse famiglie spesso non ci accolgono per ciò che siamo o ci amano malgrado e 
contro quello che siamo… 

! C’è sofferenza al pensiero che la nostra vita non sarà “normale”. Non c’è per noi gratitudine, 
gioia, progetto di vita, benedizione… 

! Ci sentiamo non solo “diversi”, ma sbagliati dentro, soli, derisi e abbandonati, non abbiamo 
modelli a cui guardare… 

! Impariamo fin da piccoli a nascondere noi stessi, a fingere, a dissimulare i nostri sentimenti, la 
nostra vita alle persone cha amiamo… 

! Il mondo attorno a noi, la comunità in cui siamo cresciuti, la parrocchia, gli amici, ci giudicano e 
disprezzano ciò che siamo anche se noi non rifiutiamo i valori in cui siamo cresciuti… 

! Ci viene insegnato che Dio è amore, ma che ha un progetto su di noi che ci vuole diversi da ciò 
che siamo, che amerà anche noi solo se diventiamo altro… 
 
MOMENTO DI SILENZIO  

A cori alterni, intercalati dal canto:  

Nada te turbe… 

 
A. (Is 41, 13-14 ) 
Io sono il Signore tuo Dio, io ti prendo per mano e ti dico: 
“Non temere sono qui ad aiutarti!” 
Dice il Signore: 
“Israele, popolo di Giacobbe, sei piccolo e debole come un verme, 
ma non temere, io ti aiuterò. 
Nada te turbe… 
B. (Sap 11, 23-26) 

Tu hai compassione di tutti, perché puoi tutto. 
Tu chiudi un occhio sulle colpe degli uomini 
perché vuoi che cambino vita. 
Tu ami tutte le cose esistenti 
e niente di ciò che hai fatto ti dispiace. 
Perché tutto è frutto del tuo amore. 
Una cosa come potrebbe esistere, se tu non la vuoi? 
Come potrebbe continuare ad esserci 
se tu, dopo averla chiamata, non la tieni in vita? 
Si, tu hai compassione di tutte le cose, 
perché tutte sono tue. 



Nada te turbe… 
A. (Is 49, 14-16) 

Il popolo di Gerusalemme diceva: 
“Dio mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”. 
Ma il Signore ha risposto: 
“Può una donna dimenticare il suo bambino 
o non amare più il piccolo che ha concepito? 
Anche se ci fosse una tale donna, io non ti dimenticherò mai. 
Ho disegnato sulle palme delle mie mani 
la tua immagine, 
ho negli occhi la visione delle tue mura. 
Nada te turbe… 

B. (Is 43, 15-16.19) 
Io sono il Signore, vostro Dio, il Santo. 
Io ho creato Israele e sono il vostro re. 
Io ho aperto una via nel mare, 
una strada tra le acque profonde; 
non pensate più ai fatti trascorsi, 
non badate più al passato. 
Fra poco farò qualcosa di nuovo, 
anzi ho già cominciato, non ve ne accorgete? 
Costruisco una strada nel deserto, 
faccio scorrere fiumi nella steppa. 
Nada te turbe… 

Padre nostro… 

INVOCAZIONE FINALE (per solista e cori alterni) 

solista: voi siete il sale della terra. 

A. Ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo?  
Ormai non serve più a nulla; non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. 

Solista: voi siete la luce del mondo. 

B. Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, 
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 

Solista: Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e 
ringrazino il Padre vostro che è in cielo. 

BENEDIZIONE CANTO FINALE 

 

 

 


