
Veglia per le vittime dell’omofobia

DIO HA INSEGNATO A NON CHIAMAR 

 PROFANO O IMPURO ALCUN UOMO
(Atti 10, 28)

gruppo emmanuele

chiesa di santa caterina d’alessandria, padova
venerdì, 20 maggio 2011





quando l’assemblea si è formata può avere inizio la veglia

momento introduttivo
Prayers for Bobby

guida: Siate tutti benvenuti a questa preghiera per le vittime dell’omofobia. 
Poniamoci nella comunione con tutti coloro che in Italia e all’estero, 
nelle diverse confessioni cristiane, in questa settimana vegliano 
nella condivisione degli intenti. Pochi mesi sono trascorsi da 
quando l’attivista ugandese David Kato è stato barbaramente ucciso 
per aver difeso i diritti delle persone omosessuali nel suo paese. 
Pochi mesi sono trascorsi dall'impressionante ondata di suicidi negli 
Stati Uniti fra adolescenti che subivano vessazioni fisiche o verbali 
da parte di coetanei, familiari o conoscenti, a causa della loro 
presunta o reale condizione di omosessuali. Ancora meno è 
trascorso dall’aggressione verbale nei confronti della deputata Paola 
Concia e della sua compagna. L’omofobia è dilagante e spesso 
ancora oggi emerge con manifestazioni verbali o fisiche 
estremamente gravi. 
Questa sera siamo qui, noi persone omosessuali, con i nostri amici 
di ogni credo e di ogni provenienza, per prendere consapevolezza 
che Dio ha insegnato a non chiamar profano o impuro alcun uomo. 
Da quando Gesù, a chi gli parlava di Legge, rispondeva con 
immagini d’amore raccontando l’esempio del buon samaritano, non 
esiste più impurità che crea distacco tra uomo e uomo e tra uomo e 
Dio; da quando Gesù, in quel mezzogiorno afoso, presso il pozzo, 
dialogava con la donna di Samaria, non esiste più barriera nella 
relazione con Dio; da quando Gesù ascoltava la donna cananea che 
lo implorava con grande fede di salvare la sua figliola, non esiste 
separazione alcuna tra l’impuro e il profano. Da quando la chiesa ha 
posto sulle labbra di Maria le parole del Magnificat, ogni credente, 
senza distinzioni, può credere e cantare che Dio rovescia i potenti 
dai troni ed eleva gli umili.
Cari amici, sono queste cose che ci danno la consapevolezza che 
dove c’è Gesù ciascuno di noi è a casa. È questa convinzione che 
rende la nostra debolezza, la nostra minoranza, una forza. È per 
tutto questo che siamo ancora qui per pregare per le vittime 
dell’omofobia e per avanzare in un cammino di superamento delle 
barriere, delle divisioni, delle paure; sapendo che queste realtà 
spesso affondano le loro radici nei luoghi comuni delle società, nelle 
istituzioni, nelle chiese e nelle famiglie.
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canto: IL CANTICO DI ANNA

ass. Il mio cuore esulta nel Signor, la mia fronte si innalza 
grazie al mio Dio perché godo dei suoi benefici:
non c’è Santo come il Signor.

sol. Non vi siano discorsi superbi, né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tutto, le sue opere sono rette.

L’arco dei forti si è spezzato, ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito e la ricca di figli è sfiorita.

Il Signore fa vivere e morire, il Signore abbassa ed esalta,
solleva il misero dalla polvere e gli assegna un trono di gloria.

Al Signore appartiene la terra, sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre, il Signore sconfigge i nemici.

ingresso nella veglia

pres.: Nel nome della santa indivisa trinità, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo.

ass.: Amen.

lett.: È inutile presentarsi a Dio
con il viso coperto:
Egli toglierà tutte le bende
della nostra finzione.
Ci guarderà in faccia (A. Merini, Lazzaro).

canone NADA TE TURBE

Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi ha Dio non manca di nulla, solo Dio gli basta.
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lett.ce:  O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, 
liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia! 
(dal libro di Ester).

canone NADA TE TURBE

lett.: Ma ecco che viene Gesù,
Figlio suo,
e con un filo di fiato
o un urlo
toglie la mia pietra tombale...
... Cristo mi vedrà nudo e povero,
non un letamaio di sporcizia,
ma lo splendido uomo che lo ha amato.
Io sarò nudo davanti a Gesù,
come comparirò nudo davanti a Dio (A. Merini, Lazzaro).

canone

lett.ce:  Mio Signore, nostro re, tu sei l'unico! Vieni in aiuto a me che sono 
sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, perché un grande 
pericolo mi sovrasta.
Ricòrdati, Signore, manifèstati nel giorno della nostra afflizione e da' 
a me coraggio, o re degli dèi e dominatore di ogni potere. Metti nella 
mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo 
cuore all'odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di 
coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua 
mano e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, 
Signore! (dal libro di Ester).

canone

lett.: O uomo,
impasto di bene e di male,
leva la luce che è in te,
coronala di sacrifici.
Tu, uomo, sei lo spettacolo del giorno:
sorgi al mattino e ti addormenti alla sera
per il buon riposo.
Ecco, ogni giorno si compie in te
l’equinozio della primavera:
c’è un momento in cui fai fiori,
un momento in cui fai stelle,
un momento in cui fai le tenebre.
È in queste ore di tenebre
che io ti vengo a cercare (A. Merini, Gesù).

canone

lett.ce:  Ora, Signore Dio, re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo! Perché 
guardano a noi per distruggerci e desiderano ardentemente far 
perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi. Non trascurare il 
tuo possesso che hai redento per te dal paese d'Egitto. Ascolta la mia 
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preghiera e sii propizio alla tua eredità; cambia il nostro lutto in 
gioia, perché, vivi, possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e 
non far scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca (dal libro di  
Ester).

canone

lett.:  Voi che siete oppressi
ed esaltati nel male
ricordate che eravate violini
pronti a suonare
e ragioni del mondo.
Poi qualcuno,
un demone assurdo di sacrificio,
vi ha troncato le ultime parole.
Ahimè, poveri vetri infranti
che siete finiti in mille pezzi
e non sapete più ricomporvi.
Ma il mio sguardo d’amore
tornerà a ridarvi armonia (A. Merini, Cantico dei vangeli).

canone

lett.ce:  Signore, Signore, re che domini l'universo, tutte le cose sono 
sottoposte al tuo potere e non c'è nessuno che possa opporsi a te 
nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e 
tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il 
Signore di tutte le cose e non c'è nessuno che possa resistere a te, 
Signore (dal libro di Ester).

canone

pres.: Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,
che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,
i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,
la fiamma non ti potrà bruciare;
poiché io sono il Signore tuo Dio,
il Santo di Israele, il tuo salvatore.
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto,
l'Etiopia e Seba al tuo posto.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo,
do uomini al tuo posto
e nazioni in cambio della tua vita (Is 43).

canone
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testimonianze

lett.: In memoria di David Kato

Riflessioni di Gianni Geraci del Guado, Gruppo di ricerca su Fede e  
Omosessualità, di Milano del 28 gennaio 2011

L'hanno  ammazzato  fracassandogli  la  testa  e  la  polizia  di  un 
governo  condizionato  dalle  numerose  chiese  evangeliche 
statunitensi, che hanno fatto dell'Uganda un terreno di conquista, ha 
detto  che  la  causa  dell'aggressione  è  un  tentativo  di  furto.  Sono 
andati  a  prenderlo in  casa  dopo che una rivista  che  si  proclama 
cristiana  aveva  pubblicato  la  sua  foto  accusandolo,  in  quanto 
omosessuale, di «promuovere un complotto che ha come finalità la 
corruzione  di  un  milione  di  bambini  che  hanno meno  di  dodici 
anni».

L'hanno ammazzato dopo che era rientrato in Uganda da un viaggio 
in  Europa  dove  aveva  denunciato  il  clima  di  intolleranza  e  di 
violenza che si sta creando intorno agli omosessuali del suo paese.

Nelle numerose interviste che ha concesso durante il  suo viaggio 
più di una volta gli hanno chiesto perché rientra nel suo paese. La 
risposta  è  sempre  stata  disarmante:  «Il  mio  compito  è  quello  di 
restare nel mio paese per combattere l'omofobia».

Una lotta  per  l'amore  e  contro  l'odio.  Una lotta  per  il  rispetto  e 
contro la violenza.

Una lotta per la difesa di chi è più debole contro l'intolleranza e gli 
interessi delle grandi associazioni religiose statunitensi che sfogano 
nei  paesi  del  terzo  molto  la  loro  incapacità  di  cogliere  il  vero 
messaggio che ci viene dal Vangelo.

Una lotta di cui David Kato Kisule è un martire. A lui e a tutti  i 
martiri  che  vivono  sulla  loro  pelle  le  conseguenze  dell'omofobia 
vorrei che dedicassimo le nostre veglie di quest'anno.

Per  lui  e  per  tutti  gli  altri  martiri  che  vivono  sulla  loro  pelle  le 
conseguenze  dell'omofobia  dobbiamo  iniziare  un  cammino  di 
conversione chiedendoci fin da ora cosa possiamo fare, nel concreto, 
per far si che episodi come la sua morte non avvengano più.

breve silenzio
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canto: CUSTODISCIMI

Ho detto a Dio: senza dite alcun bene non ho; custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità. Benedetto sei tu, sempre sei con me.

rit.      Custodiscimi, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia gioia, Gesù.
     Custodiscimi, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia gioia, Gesù.

Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei: mio Dio, credo che tu mi guiderai. Rit.

lett.: intervento di Mary Griffith nel sinodo delle chiese locali 
tratto dal film “Prayers for Bobby”

“L’omosessualità è un peccato. Gli omosessuali sono condannati a 
bruciare all’inferno per l’eternità.

Se volessero cambiare, potrebbero essere guariti dai loro atti impuri. 
Se si allontanassero dalla tentazione, potrebbero tornare normali. Se 
solamente cercassero di perseverare, ciò non accadrebbe. Questo è 
quello che io ho detto a mio figlio Bobby, quando ho saputo che era 
gay.  Quando mi ha detto di essere omosessuale,  il  mio mondo è 
crollato. Ho fatto tutto quello che ho potuto per guarirlo dalla sua 
malattia. Sono otto mesi che mio figlio si è suicidato gettandosi da 
un ponte.

Mi  pento  profondamente  per  la  mia  ignoranza  sui  gay  e  sulle 
lesbiche. Capisco che tutto quello che avevo appreso non erano altro 
che  pregiudizi  e  dicerie  crudeli.  Se  avessi  cercato  di  vedere  più 
lontano di ciò che si diceva, se avessi semplicemente ascoltato mio 
figlio,  quando mi aveva aperto il  suo cuore, io non sarei  qui ora 
davanti a voi, piena di rimpianto… Credo che Dio amasse il  suo 
spirito buono e pieno d’amore. Agli occhi di Dio tutto ciò che conta 
è  la  bontà e  l’amore.  Io  non sapevo che quando condannavo gli 
omosessuali alla dannazione eterna, ogni volta io parlavo di Bobby 
come di un malato e di un perverso e di un pericolo per i nostri 
ragazzi, io distruggevo la sua autostima e il suo rispetto di sé… Alla 
fine il  suo spirito è stato stritolato oltre ogni  limite… Non era la 
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volontà  di  Dio  che  Bobby  scavalcasse  il  parapetto  del  ponte  
dell’autostrada e che si gettasse sotto le ruote di un camion che l’ha 
ammazzato  sul  colpo.  La  morte  di  Bobby  è  il  risultato  diretto 
dell’ignoranza dei suoi genitori e della loro paura della parola GAY. 
Avrebbe voluto fare lo scrittore. Non avrebbe dovuto essere stato 
privato delle sue speranze e dei suoi sogni.  Ci sono altri ragazzi 
come Bobby,  seduti  nelle  vostre  congregazioni,  invisibili  ai  vostri 
occhi, essi vi ascoltano quando ripetete ‘AMEN’. E ciò farà tacere le 
loro  preghiere.  Le  loro  preghiere  a  Dio  per  la  comprensione, 
l’accoglienza e il vostro amore. Ma la vostra ostilità, la vostra paura, 
la  vostra  ignoranza  della  parola  GAY  faranno  tacere  queste  
preghiere. Allora,  prima di dire AMEN a casa vostra o nei vostri 
luoghi di culto… Rifletteteci… Rifletteteci e ricordate… Un ragazzo 
vi ascolta…”.

breve silenzio

il racconto 
(Atti degli Apostoli cap. 10)

canto: SE UNO È IN CRISTO 

ass.: Se uno è in Cristo,
è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove,
alleluia, alleluia, alleluia!

Narratore C'era in Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte 
Italica, uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva 
molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno verso le 
tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di Dio 
venirgli incontro e chiamarlo: 

Angelo «Cornelio!». 
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N Egli lo guardò e preso da timore disse: 

Cornelio «Che c'è, Signore?». 

N Gli rispose: 

A «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite, in tua memoria, 
innanzi a Dio. E ora manda degli uomini a Giaffa e fa' venire un 
certo Simone detto anche Pietro. Egli è ospite presso un tal Simone 
conciatore, la cui casa è sulla riva del mare». 

N Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 
due dei suoi servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti e, 
spiegata loro ogni cosa, li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre 
essi erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso 
mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva 
prendere cibo. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. 
Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia 
grande, calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di 
quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una 
voce che gli diceva: 

A «Alzati, Pietro, uccidi e mangia!». 

N Ma Pietro rispose: 

Pietro «No davvero, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di 
profano e di immondo».

N E la voce di nuovo a lui: 

A «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano». 

N Questo accadde per tre volte; poi d'un tratto quell'oggetto fu 
risollevato al cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé 
che cosa significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da 
Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si fermarono 
all'ingresso. Chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, 
alloggiava colà. Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando 
lo Spirito gli disse: 

A «Ecco, tre uomini ti cercano; alzati, scendi e va' con loro senza 
esitazione, perché io li ho mandati». 

N Pietro scese incontro agli uomini e disse: 

P «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete 
venuti?». 

N Risposero: 

Gente «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da 
tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di 
invitarti nella sua casa, per ascoltare ciò che hai da dirgli». 

N Pietro allora li fece entrare e li ospitò.
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Il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di 
Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio 
stava ad aspettarli ed aveva invitato i congiunti e gli amici intimi. 
Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio andandogli incontro si 
gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: 

P «Alzati: anch'io sono un uomo!». 

N Poi, continuando a conversare con lui, entrò e trovate riunite molte 
persone disse loro:

P «Voi sapete che non è lecito per un Giudeo unirsi o incontrarsi con 
persone di altra razza; ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire 
profano o immondo nessun uomo. Per questo sono venuto senza 
esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque 
chiedere: per quale ragione mi avete fatto venire?». 

N Cornelio allora rispose: 

C «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo recitando la 
preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si 
presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, sono state 
esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a Dio. 
Manda dunque a Giaffa e fa' venire Simone chiamato anche Pietro; 
egli è ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare. Subito 
ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti 
noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che 
dal Signore ti è stato ordinato».

N Pietro prese la parola e disse: 

P «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo 
appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai 
figli d'Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di 
Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò che è 
accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo 
la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al 
popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: 
chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del 
suo nome».
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N Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo 
scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli 
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche 
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo; li sentivano 
infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: 

P «Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che 
hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?». 

N E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto 
questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.

canto: SE UNO È IN CRISTO

ass.: Se uno è in Cristo,
è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove,
alleluia, alleluia, alleluia!

riflessione
- oliviero -

silenzio

accoglienza dell’altro
lett.: Fratelli, sorelle, Dio non fa preferenze di persona. Accogliamoci gli 

uni gli altri con un abbraccio.

i presenti si scambiano un abbraccio di accoglienza
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intercessioni
pres.: Sorelle e fratelli, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto! 

Con fiducia rivolgiamoci al Padre 
attraverso la sicura mediazione di Gesù.

ad ogni invocazione l’assemblea risponde con il canone del Kyrie

ass. Kyrie eleison, eleison.

lett. Per chi si crede impuro e, scappando da se stesso, annega nelle 
dipendenze dalla droga, dal denaro, dal consenso sociale, dal sesso. 
Posa su di noi la tua mano docile e affettuosa, che fa scoprire la 
bellezza semplice dell'amore.

ass. Kyrie eleison, eleison.

Per chi regola la società civile. Di fronte a tante voci confuse, indica 
ai governanti la strada che conduce a te. Aiuta i vertici delle 
istituzioni nazionali ed internazionali a comprendere la necessità di 
condannare esplicitamente l'omofobia e di ribadire che non esiste un 
diritto alla paura del diverso. 

Kyrie eleison, eleison.

Per chi ha visto la propria fiducia tradita: non giudicare è un grande 
rischio. Perché dalla sofferenza non nasca la disperazione, proteggi 
le anime ferite e premia il coraggio di chi continua ad amare pur 
conoscendone il prezzo. 

Kyrie eleison, eleison.

Per le comunità di fede, oggi spesso viste come luoghi di giudizio e 
di esclusione. In un modo dove i valori della crescita e della 
comprensione sembrano sempre più patrimonio di altri linguaggi, 
come la scienza, l'economia e l'arte, non dimentichiamo le verità che 
solamente la religione può veicolare. Perché la voce dei credenti 
torni più limpida a farsi sentire.

Kyrie eleison, eleison.

Per chi prega e non trova una casa che lo accoglie. Gesù è nato in 
una grotta dopo che Maria, partoriente, aveva trovato soltanto porte 
chiuse sulla sua strada. Con un pensiero particolare ai nostri fratelli 
del gruppo “Ali d'aquila” di Palermo.

Kyrie eleison, eleison.

Per chi emargina il diverso. Perché abbia, a qualunque età, 
l'occasione di perdere le strade imposte dalla paura e dalla 
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convenzione, e trovi poi la propria: in questo modo, identità 
differenti diventeranno fonte di ricchezza e curiosità, non più 
minacce.

Kyrie eleison, eleison.

Per chi teme il giudizio degli uomini e vive nascosto o non vive: apri 
a queste persone la prospettiva della loro bellezza, dona loro - e a 
tutti noi - il coraggio di realizzare il progetto per cui ci hai concepiti.

Kyrie eleison, eleison.

Per i gruppi di persone che si vogliono bene, come noi 
dell'Emmanuele. Perché, se le sfumature concettuali della Verità 
possono dar luogo a dubbi e diatribe, siamo convinti che, di fronte 
alla comunione sincera tra gli uomini, tu sorridi compiaciuto.

Kyrie eleison, eleison.

intenzioni libere...

Kyrie eleison, eleison.

pres.: Non odiate i vostri nemici:
essi hanno contribuito a far sì
che voi incontraste il Maestro
e leggeste nei suoi occhi
le pagine del Vangelo.
Io metterò le mie forze
al vostro servizio
e sarò un Dio di infinita dolcezza.
Io ricucirò i vostri panni disgiunti,
ricongiungerò le vostre mani
che sono state divaricate.
Non pregate Dio che vi ridoni
ciò che avete perduto:
ciò che avete perduto è tesaurizzato in cielo,
è là che vi attende.
Intanto Dio vi dà un’immensa ricchezza,
quella del dolore,
il dolore è tenebra e forza,
perché il dolore è una guida
al di sopra di voi:
è il fiato di Dio,
a cui niente potrà resistere (A. Merini, Cantico dei vangeli).
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congedo

ass.: Il Padre benedica il nostro impegno nella chiesa e nel mondo e 
custodisca il nostro cammino.

pres.: E beati voi,
che avete il dono delle sante lacrime,
e se anche le trovate ingiuste
agli occhi di Dio
appariranno rugiada
che farà crescere rose
nella vostra carne (A. Merini, Cantico dei vangeli).

ass.: “Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio" (Sl. 84,6).

pres.: Non siate servi ma vincitori:
andate oltre l’odio dei vostri nemici,
molto oltre,
perché le vostre lacrime
hanno preparato le vie del Signore (A. Merini, Cantico dei vangeli).

Benediciamo il Padre che ha insegnato
a non chiamar profano o impuro alcun uomo.

ass.: Rendiamo grazie a Dio.

canto JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

rit. Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja.

sol. Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. Rit.

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit.

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.
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