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VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VITTIME DELL’OMOFOBIA 
 

MILANO 22 MAGGIO 2012 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Voce:  Signore, ascolta la nostra preghiera 
Tutti:  E il nostro grido giunga fino a te. 
 
Canto 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
Più felice tu sarai anche senza niente 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle 
Sono quelle che alla fine sono le più grandi 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 
 
Voci dalle Tenebre 
 
 
Vit t ime de l l ’ omofob ia .  Danie l  non c e  l ’ha  fa t ta… 
Morto dopo sei ore di tortura per il solo motivo di aver dichiarato la 
sua omosessualità. Daniel Zamudio, giovane cileno, è l’ennesima vittima di 
un’omofobia sconcertante, di una violenza inaudita. 
Preso da un gruppo di neonazisti, Daniel di soli 24 anni, è stato torturato per oltre sei ore: gli 
è stato staccato un orecchio, bruciata una gamba, incise delle svastiche su petto e sulla spalla 
usando cocci di bottiglia e ridotto in fin di vita con calci e pugni. 
Quattro le persone a compiere questo terribile gesto: Alejandro Axel Angulo Tapia di 26 anni, 
Raúl Alfonso López Fuentes di 25 anni, Patricio Iván Ahumada Garay di 25 anni e Fabián 
Alexis Mora Mora di 19 anni. 

 2 

La traged ia  deg l i  s tupr i  co l l e t t i v i  in  Sud Afr i ca… 
Le lesbiche sudafricane da anni devono guardarsi da un nuovo flagello come dimostra la 
storia di Millicent Gaika, una donna sudafricana, vittima di uno “stupro correttivo”. Di fronte 
al giudice la donna ha infatti dichiarato che l’uomo che l’ha violentata, Andile Ngoza, durante 
la violenza continuava a ripeterle: «So che sei lesbica, non sei un uomo, pensi di esserlo, ma 
ora ti faccio vedere che sei una donna». Purtroppo l’esperienza di Millicent non è così rara in 
Sud Africa: si tratta infatti di un pratica abbastanza comune tant’è che è nata 
un’organizzazione che ha come finalità specifica quella di difendere le donne che subiscono 
questo tipo di violenza mirata.  
 
 
Quando a  uc c ider e  un t rans  sono per sone  “normal i”… 
Sono due trentenni gli autori dell'omidicio di Willian Semiao Cock, il giovane trans brasiliano 
trovato morto nella sua auto nella mattina del 28 febbraio. Si tratta di Paolo Gnemmi, 
dipendente di una ditta di Gattinara, e di Rocco Timpano, 36 anni, gestore di un distributore 
di benzina.  
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto è avvenuto poco dopo l'una di notte. La 
vittima, nata in Brasile e da alcuni anni in Italia, è stata avvicinata da uno dei due uomini in 
corso Vercelli con la scusa di voler consumare un rapporto sessuale; poco dopo essersi 
appartati nella zona di via Gazzurlo, in cui è stato rinvenuto il corpo, è comparso anche il 
secondo uomo che ha minacciato la vittima con una pistola. A questo punto il trans ha 
cercato di reagire, ma è stato colpito con alcune coltellate e ucciso con due colpi di pistola, 
una rivoltella a tamburo calibro 38. A sparare è stato Rocco Timpano, mentre Paolo Gnemmi 
ha ferito la vittima con un coltello. 

 
 

Ragazzo gay  s i  su i c ida a  causa de l l ’ omofob ia… 
I casi di ragazzi gay che tentano di suicidarsi, o che solo pensano di togliersi la vita, di farla 
finita, per lasciare un mondo talvolta cattivo e spietato, sono purtroppo molti. Phillip Parker 
era un ragazzo di soli 14 anni: «era divertente, pieno di energie e felice», racconta di lui la 
madre. Stanco delle vessazioni e degli insulti da parte dei compagni di scuola, che lo 
prendevano di mira per via della sua omosessualità, Phillip ha deciso di togliersi la vita.  
«Ad un certo punto – racconta la nonna, ancora sconvolta per il gesto del suo nipotino – ha 
iniziato a dirmi di sentirsi come un masso sul petto, e che voleva solo togliersi questo peso 
per poter respirare». I genitori avevano più volte denunciato gli episodi di violenza dei quali 
era vittima il loro bambino, vittima di un’omofobia fin troppo spesso tollerata, ignorata e 
quasi giustificata nelle scuole di tutto il mondo.  
 
 
Ancora una vo l ta  in  Iran s i  f in i s c e  su l  pat ibo lo  per ché  omosessua l i… 
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La corte suprema iraniana confermando le leggi della Sharia, un complesso di norme religiose, 
giuridiche e sociali fondate sul testo sacro del Corano ha condannato a morte, con una 
sentenza definitiva, quattro ragazzi gay: Sahadat Arefi, Javid Akbari, Hushmand Akbari e 
Vahid Akbari. Ancora una volta, dopo la condanna a morte di 2 ragazzi omosessuali nel 2005, 
uno minorenne, Mahmoud Asgari e l’altro appena maggiorenne Ayaz Marhoni, la giustizia 
iraniana applica alla lettera il Corano e compie dei veri e propri omicidi di Stato. Gli altri stati 
in cui vige la pena di morte per l’omosessualità sono l’Arabia Saudita, la Mauritania, il Sudan e 
lo Yemen.  
 
 
Canto 
 
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta.  
 
Salmo 129 
Voce:  Dal profondo dell’abisso * 

grido a te o Signore!  
Tutti:   E attende te l’anima mia.   
Primo coro:  Dal profondo a te grido, o Signore; *  

Signore, ascolta la mia voce.  
Siano i tuoi orecchi attenti *  
alla voce della mia preghiera.  

Secondo coro: Se consideri le colpe, Signore, * 
Signore, chi potrà sussistere?  
Ma presso di te è il perdono: * 
e avremo il tuo timore. 

Primo coro:  Io spero nel Signore, * 
l`anima mia spera nella sua parola. 
L`anima mia attende il Signore *  
più che le sentinelle l`aurora.  

Secondo coro:  Israele attenda il Signore, + 
perché presso il Signore è la misericordia * 
e grande presso di lui la redenzione. 

Primo coro:  Gloria al Padre e al Figlio * 
  e allo Spirito Santo.  
Secondo coro:  Come era nel principio, ora e sempre * 
  nei secoli dei secoli. Amen. 
Antifona: Dal profondo dell’abisso 

grido a te o Signore! 
E attende te l’anima mia.  
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Canto 
 
La persona che guida la veglia accende la sua lampada prendendo la luce dal al cero e quindi passa 
la luce alle persone vicine mentre le lampade di tutti si accendono le uno attingendo la luce dalle altre.  
Solo:  Il Signore è la luce che vince la notte!  

Gloria, gloria, cantiamo al Signore!  
Tutti:  Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è la vita che vince la morte!  
Il Signore è la grazia che vince il peccato!  
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia!  
Il Signore è la pace che vince la guerra! 
 
 
 
 
Cantico (Sof 3,16-20) 
 
Voce:   Non piangere Israele, non farti cadere le braccia. * 

Il Signore tuo Dio, che abita in te, è un salvatore potente.  
Tutti:   Non piangere Israele, non farti cadere le braccia. * 

Il Signore tuo Dio, che abita in te, è un salvatore potente.  
Primo coro:  Esulterà di gioia per te, * 

ti rinnoverà con il suo amore,  
si rallegrerà per te con grida di gioia, * 
come nei giorni di festa».  

Secondo coro:  Ho allontanato da te il male,  
perché tu non abbia a subirne la vergogna.  
Ecco, in quel tempo  
io sterminerò tutti i tuoi oppressori.  

Primo coro: Soccorrerò gli zoppicanti, * 
radunerò i dispersi,  
li porrò in lode e fama * 
dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna.  

Secondo coro:  In quel tempo io vi guiderò, * 
in quel tempo vi radunerò  
e vi darò fama e lode * 
fra tutti i popoli della terra.  

Tutti:   Non piangere Israele, non farti cadere le braccia. * 
Il Signore tuo Dio, che abita in te, è un salvatore potente. 
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Lettura (1GV 2,1-10)  
 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo d'averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è 
in lui; ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da 
questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi 
come lui si è comportato. 
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che 
avete ricevuto fin da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E 
tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, 
perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. Chi dice di essere 
nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, dimora 
nella luce e non v'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 i 
suoi occhi. 
 
 
Riflessione e preghiere spontanee 
A ogni intenzione di preghiera di risponde cantando 
Ubi Charitas et Amor. Ubi Charitas, Deus ibi est. 
 
 
Padre Nostro 
Tutti:  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. 

 
 
Benedizione 
Ciascuno prende la mano delle persone che gli stanno vicine. 
Tutti:  Ti ringrazio Signore di questa mano che stringo,  di questa mano 

reciproca che mi stringe; che mi dice, non sei solo, appartieni ad un 
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corpo e sei parte di una trama più grande di te. Grazie di questa mano 
che mi stringe, del suo calore, della sua tenerezza che mi ricorda le 
Tue mani, le mani contadine di Dio vasaio che fece l’uomo da un 
mucchio di sabbia; grazie di questa mano che mi stringe, che mi 
rialzerà quando cadrò, che spezzerà per me il pane della Cena, che mi 
accoglierà quando sarò stanco e senza forza. 
Grazie di questa mano che mi stringe; fa che insieme possiamo 
stringere il mondo, essere chiesa, portare il Vangelo in ogni luogo, 
dare il pane all’affamato, il vestito a chi è nudo; grazie di questa mano 
che stringe la mia mano, e che è la tua mano Signore, la tua mano 
forte, la tua mano aperta in un abbraccio a tutti senza condizioni, ad 
ogni essere umano, ad ogni essere vivente. 
Grazie perché la benedizione è la Tua mano che mi stringe. 

 
 
 
Canto finale  
 
We shall overcome, We shall overcome, We shall overcome, some day 
Oh, deep in my heart, I do believe We shall overcome, some day 
We'll walk hand in hand, some day 
We shall live in peace, some day 
We shall all be free, some day 
We are not afraid, some day 
We are not afraid, some day 
We are not afraid, today 
We shall overcome, some day  
 
 


