
Veglia per le vittime dell’omofobia

CHI DICE DI ESSERE NELLA LUCE

E ODIA SUO FRATELLO, 

 È ANCORA NELLE TENEBRE
(1Gv 2,9)

gruppo emmanuele

chiesa di santa caterina d’alessandria, padova
venerdì, 18 maggio 2012
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preludio

al termine delle prove dei canti l’assemblea riunita nell’aula liturgica è invitata ad uscire sul  
sagrato per dare inizio alla celebrazione 

lett.: Dicono alcuni che amore è un bambino
e alcuni che è un uccello,
alcuni che manda avanti il mondo
e alcuni che è un'assurdità
e quando ho domandato al mio vicino,
che aveva tutta l'aria di sapere,
sua moglie si è seccata e ha detto che
non era il caso, no.

Assomiglia a una coppia di pigiami
o al salame dove non c'è da bere?
Per l'odore può ricordare i lama
o avrà un profumo consolante?
È pungente a toccarlo, come un prugno
o è lieve come morbido piumino?
È tagliente o ben liscio lungo gli orli?
La verità, vi prego, sull'amore.

I manuali di storia ce ne parlano
in qualche noticina misteriosa,
ma è un argomento assai comune
a bordo delle navi da crociera;
ho trovato che vi si accenna nelle
cronache dei suicidi
e l'ho visto persino scribacchiato
sul retro degli orari ferroviari.

Ha il latrato di un alsaziano a dieta
o il bum-bum di una banda militare?
Si può farne una buona imitazione
su una sega o uno Steinway da concerto?
Quando canta alle feste è un finimondo?
Apprezzerà soltanto roba classica?
Smetterà se si vuole un po' di pace?
La verità grave, vi prego, sull'amore.

Sono andato a guardare nel bersò
lì non c'era mai stato;
ho esportato il Tamigi a Maidenhead,
e poi l'aria balsamica di Brighton.
Non so che cosa mi cantasse il merlo,
o che cosa dicesse il tulipano,
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ma non era nascosto nel pollaio
e non era nemmeno sotto il letto.

Sa fare delle smorfie straordinarie?
Sull'altalena soffre di vertigini?
Passerà tutto il suo tempo alle corse
o strimpellando corde sbrindellate?
Avrà idee personali sul denaro?
È un buon patriota o mica tanto?
Ne racconta di allegre, anche se spinte?
La verità, vi prego, sull'amore.

Quando viene, verrà senza avvisare,
proprio mentre sto frugando il naso?
Busserà la mattina alla mia porta
o là sul bus mi pesterà un piede?
Accadrà come quando cambia il tempo?
Sarà cortese o spiccio il suo saluto?
Darà una svolta a tutta la mia vita?
La verità, vi prego, sull'amore
(La verità, vi prego, sull'amore di Wystan Hugh Auden).

guida: Siate benvenuti a questa veglia in memoria delle vittime 
dell’omofobia. Anche quest’anno ci accoglie questa storica chiesa 
con le sue opere d’arte, testimonianza dell’ingegno dell’uomo e 
della sua continua ricerca della bellezza. Siamo accolti in un luogo 
che narra ancora delle vite che l’hanno abitato, vite nascoste ed 
umili e vite gloriose e celebri. L’autore della poesia che ha aperto la 
nostra preghiera si domanda la verità sull’amore. La Parola che 
ascolteremo ci darà poche, chiare risposte. Ma noi sappiamo che 
oggi le idee sull’amore sono tutt’altro che chiare e condivise. Gli 
sguardi sull’amore possono essere oscuri o luminosi proprio come 
sarà la nostra preghiera di questa sera e quando l’oscurità non si 
apre alla luce sperimentiamo l’emarginazione, l’ostilità e la violenza. 
Siamo qui per questo: per ricordare la luce che è stata umiliata dalle 
tenebre e per intercedere per coloro che nelle tenebre continuano a 
vivere. L’ amore è per natura sua contagioso e diffusivo! Il nostro 
stare insieme, in comunione con tutti i gruppi che in Italia e nel 
mondo in questa settimana pregano a partire dalla stessa Parola, 
possa essere una luce che si accende nella notte in questa città e nel 
mondo intero.
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canto PRENDI LA MIA VITA

Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l'esser mio vibri per Te,
Sii mio Signore e divino Re.

Rit.: Fonte di vita di pace e amor,
a Te io grido la notte e il dì!
Sii mio sostegno guidami Tu:
Dammi la vita, Tu mio solo ben!

Ecco l’aurora del nuovo dì
il cielo splende di un più bel sol.
Cristo, s'avvicina perché soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui! Rit.
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pres.: Amici e amiche, diamo inizio a questa preghiera per le vittime 
dell’omofobia. Vi ricordo le parole dell’apostolo Giovanni: 

lett.: “Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io 
amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. 
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami 
anche il suo fratello” (1Gv 4,19-21).

pres.: Nel nome della Trinità unica e indivisa che è Amore, 
Padre e Figlio ☩ e Spirito Santo. 

ass.: Amen.

pres.: L’evangelista Matteo ci indica una strada nella notte: 

lett.: “Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere 
il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti 
e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale 
merito ne avete?” (Mt 5,43-46). 

pres.: Se dunque in questa notte desideriamo incontrare il Padre 
preghiamo per tutti coloro che in diversi modi ci hanno fatto del 
male.

ass.: Signore,
ricordati non solo degli uomini di buona volontà 
ma anche di quelli di cattiva volontà.
Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto.
Ricordati invece dei frutti che noi abbiamo portato 
grazie al nostro soffrire:
la nostra fraternità, la lealtà, il coraggio, 
la generosità e la grandezza di cuore
che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito. 
E quando questi uomini giungeranno al giudizio fa che tutti 
questi frutti che abbiamo fatto nascere siano il loro perdono! 
(Preghiera scritta da uno sconosciuto prigioniero del campo 
di sterminio di Ravensbruch)

pres.: Amiche, amici, entriamo dunque in pace.

a questo punto l’assemblea entra in chiesa cantando insieme il canone, 
precede colui che presiede la celebrazione
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canone IN QUESTA OSCURITA’

In questa oscurità accendi la fiamma del tuo amor Signor
del tuo amor Signor. 

ciascuno prende il suo posto e si siede, l’aula liturgica viene oscurata

PRIMO QUADRO
Nelle cave d'insondabile tristezza 
dove il Destino già m'ha relegato,

dove mai entra raggio roseo e gaio, 
dove solo con quell'ospite rude ch'è la Notte… 

(da Le tenebre, di Charles Baudelaire)

lett.: Florian Stangl ha 26 anni, è laico ed è stato eletto con 96 voti su 142 
all’interno del consiglio parrocchiale di una chiesa cattolica di 
Stützenhofen, cittadina della regione austriaca del Weinviertel, a 
nord di Vienna. Ma il parroco, p. Gerhard Swierzek, non ha gradito 
la sua nomina e l’ha rifiutata, chiedendo al giovane di rassegnare le 
proprie dimissioni. Il motivo: Florian vive una relazione 
omosessuale di pubblico dominio (la coppia ha registrato 
ufficialmente l'unione).

“Consiglio pastorale vietato ai gay”. Articolo di Dietmar 
Neuwirth tratto da DiePresse.com. del 23 marzo 2012. 
Libera traduzione del gruppo emmanuele.

Si sono irrigidite le rispettive posizioni tra il Cardinale Christoph 
Schönborn e un membro del consiglio pastorale, omosessuale 
dichiarato, prima del colloquio di domani mattina, sabato. In 
un’intervista con la “Presse” Florian Stangl comunica che non ha 
intenzione di ritirare la sua candidatura. Una tale rinuncia sarebbe 
stata però per Schönborn la soluzione più elegante per uscire dal 
conflitto.
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“Da parte mia non voglio rinunciare alla candidatura al consiglio 
pastorale. Sarei disposto a non svolgere il mio incarico di consigliere 
solo se ciò fosse assolutamente contrario al diritto canonico”. È 
questo quello che venerdì ha dichiarato Stangl, il ventiseienne che 
convive con un uomo a cui è legato ufficialmente secondo 
un’unione civile registrata.
Voci vicine a Schönborn affermano che, conformemente alla 
legislazione sui consigli pastorali, egli non avrebbe nemmeno 
dovuto candidarsi per il consiglio pastorale di Stützenhofen (Bassa 
Austria). Stangl finora non ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle 
recenti polemiche. 
Ora dice: “Per me la discussione ha molto di fantasioso. Non avrei 
mai pensato che così tante persone si sarebbero interessate alla 
questione” [..].
Stangl non vede alcuna contraddizione esplicita tra il suo modo di 
vivere e i dettami della Chiesa cattolica: “Sono pronto a rispettare i 
dettami della Chiesa cattolica. Però pretendere la castità è parecchio 
lontano dalla realtà della vita. Quante persone vivono caste?”, 
facendo riferimento al Catechismo universale, redatto venti anni fa 
sotto la direzione di Schönborn. Il Catechismo, infatti, promette agli 
omosessuali rispetto e attenzione, ma nel contempo chiede loro la 
castità.

breve silenzio

lett.: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: 
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le 
tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano 
svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
(Gv 3,16-21).

breve silenzio
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prima immagine
l’immagine viene collocata accompagnata da un brano musicale,
breve silenzio al termine ci si alza in piedi

ass.: «Fino a quando giudicherete iniquamente ✳
e sosterrete la parte degli empi?
Difendete il debole e l'orfano, ✳
al misero e al povero fate giustizia.

Salvate il debole e l'indigente, ✳
liberatelo dalla mano degli empi».

Non capiscono, non vogliono intendere, ✝
avanzano nelle tenebre; ✳
vacillano tutte le fondamenta della terra (Sl 81,2-5).

seduti, breve silenzio

canone DI NOTTE

Di notte andremo, di notte, ad incontrar la fonte: 
solo la sete ci illumina, solo la sete ci illumina.

silenzio

SECONDO QUADRO
È di notte che è bello credere alla luce.

(Edmond Rostand, Chantecler, 1910)

vengono intensificate le luci

lett.: Austria: il card. Schönborn reintegra il consigliere parrocchiale 
gay “licenziato”. Articolo di Ludovica Eugenio tratto da Adista del 
14 aprile 2012.

[...] Il card. Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna e presidente 
dei vescovi austriaci, al quale Florian si è rivolto, non ha però 
condiviso la posizione del parroco e ha riconfermato Florian nel suo 
incarico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Die Presse, 
Schönborn, contattato dalla coppia, l’ha invitata a cena, affrontando 
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la questione. La sua decisione, che è stata resa pubblica il 30 marzo 
scorso, è stata netta: Stangl va reintegrato nella sua posizione. Lo ha 
affermato in un comunicato stampa dai toni affettuosi, in cui ha 
espresso «grande stima» per la piccola comunità di Stützenhofen, 
caratterizzata da «una vitale partecipazione alla vita della Chiesa» 
anche nelle giovani generazioni. In tale contesto, l’elezione di 
Florian Stangl «non è in discussione», ha confermato. «Ho avuto un 
colloquio personale con il signor Stangl e sono rimasto 
profondamente colpito dal suo atteggiamento di fede, dalla sua 
umiltà e dal modo in cui vive il suo impegno al servizio. Posso 
quindi capire perché gli abitanti hanno votato in modo così netto a 
favore della sua partecipazione nel consiglio parrocchiale». 
Schönborn ha quindi comunicato che il consiglio episcopale ha 
riconfermato «all’unanimità» Stangl nel suo incarico.

Che però questa posizione lo abbia in qualche modo messo in 
imbarazzo è evidente dalla decisione – citata in coda al comunicato 
– di rivedere le norme di accesso al consiglio parrocchiale. Non solo: 
nel corso dell’omelia della messa crismale, lunedì 2 aprile, pur senza 
fare riferimenti espliciti alla questione specifica, ha parlato di coloro 
che «sempre più spesso convivono con partner dello stesso sesso», 
affermando che «non si tratta tanto di diritto canonico e della sua 
presunta ristrettezza, ma dell’ordine della creazione e della sua 
interpretazione, veicolata da parte di Gesù stesso», per vivere il 
quale «occorre richiamare sempre la norma» anche se questo non 
basta. Ciò che occorre, in realtà, è quindi «imparare a conoscere 
meglio Gesù e crescere nella sua amicizia».

Nell’arcidiocesi di Vienna i candidati ai consigli parrocchiali devono 
firmare una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti 
dall’incarico, tra cui la piena aderenza alla fede e alla disciplina 
della Chiesa [...].

breve silenzio

lett.: Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che 
cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dagli uomini.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che è nei cieli (Mt 5,13-16).

breve silenzio
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seconda immagine
l’immagine viene collocata accompagnata da un brano musicale,
breve silenzio al termine ci si alza in piedi

ass.: Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte»; ✳
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno; ✳
per te le tenebre sono come luce  (Sl 138,11-12).

breve silenzio, seduti

canone ALLELUIA

Alleluia, Allelu, Alleluia!...

silenzio

TERZO QUADRO
L'uomo è due uomini contemporaneamente: 

solo che uno è sveglio nelle tenebre 
e l'altro dorme nella luce. 

(Kahlil Gibran)

le luci vengono abbassate

lett.: “L’uccisione di Daniel Zamudio”.Tratto dal blog di Patricio 
Fernández su ElPais.com del 30 marzo 2012.
Tradotto liberamente da Edgar.

Martedì 27 marzo alle ore 19,45, mentre gran parte della città di 
Santiago del Cile era senza luce per mancanza di corrente, è morto il 
ventiquattrenne Daniel Zamudio. Venticinque giorni prima, mentre 
dormiva ubriaco sotto un albero del Parco di San Borja, al termine di 
una festa, quattro tipi di circa la sua età lo hanno picchiato a lungo 
brutalmente. Il motivo: la sua omosessualità.

Appena arrestati, e ancora senza immaginare che la loro vittima 
sarebbe morta alcuni giorni dopo, i neo-nazisti hanno dato la loro 
versione dei fatti. Due di loro avevano precedenti per attacchi 
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xenofobi contro i peruviani, un altro per reati comuni; uno solo 
aveva la fedina penale pulita. Inutile dire che nessuno della banda 
era di sangue ariano. 

Raul Lopez Fuentes, uno degli imputati, ha fatto una considerazione 
cruda di ciò che era accaduto, spiegando, però, che lui aveva dato 
solo "un paio di calci alle gambe e alla testa". Ha detto che "il 
ragazzo perdeva sangue dal naso e dal viso. Alejandro (un altro 
imputato) gli ha rotto una bottiglia sulla testa, e quando è rimasto 
privo di sensi è arrivato "Pato Core" (Patricio Ahumada Garay) e 
con un collo di bottiglia gli ha inciso il segno di una svastica sulla 
pelle. Alejandro Angulo Tapia (26 anni) ha afferrato un grosso 
masso che era lì vicino e glielo ha scagliato due volte sul ventre e 
poi sulla testa. Infine Fabian Mora (19 anni) ha preso lo stesso masso 
e lo ha lanciato una decina di volte sulle gambe di Daniel". Lopez 
Fuentes ha aggiunto che poi "hanno fatto come una leva e lo hanno 
spaccato: si è sentito come un rumore di ossa di pollo spezzate. E 
siccome il ragazzo stava già molto male, ce ne siamo andati ognuno 
per conto proprio".

breve silenzio

lett.: Gesù allora disse loro: «Ancora per poco tempo la luce è con voi. 
Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le 
tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la 
luce credete nella luce, per diventare figli della luce».

Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro 
(Gv 12,35-36).

breve silenzio

terza immagine
l’immagine viene collocata accompagnata da un brano musicale,
breve silenzio al termine ci si alza in piedi

ass.: Il nemico mi perseguita, ✳
calpesta a terra la mia vita,
mi ha relegato nelle tenebre ✳
come i morti da gran tempo.

In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. ✳
Ricordo i giorni antichi,
ripenso a tutte le tue opere, ✳
medito sui tuoi prodigi.

A te protendo le mie mani, ✳
sono davanti a te come terra riarsa (Sl 142,3-6).

breve silenzio, seduti
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canone DI NOTTE

Di notte andremo, di notte, ad incontrar la fonte: 
solo la sete ci illumina, solo la sete ci illumina.

silenzio

QUARTO QUADRO
A volte, di notte, accendo una luce per non vedere.

(Antonio Porchia, Voci, 1943)

vengono intensificate le luci

lett.: “L’uccisione di Daniel Zamudio”. Tratto dal blog di Patricio 
Fernández su ElPais.com del 30 marzo 2012. 
Tradotto liberamente da Edgar.

La brutalità di questo fatto ha generato commozione generale. Tutti 
hanno condannato il gravissimo episodio, e man mano che lo stato di 
salute di Daniel Zamudio peggiorava, la sensibilità generale 
aumentava. Sui social network si ripetevano messaggi del tipo "Forza 
Daniel!", "Siamo con te", ecc.. [...]. Alle porte dell'ospedale sono arrivati 
in molti a vegliare e a accendere candele. Sembrava che tutto il Cile 
stesse reagendo contro l'intolleranza omofoba, quando invece solo 
poche settimane prima la maggior parte dei parlamentari di 
maggioranza avevano manifestato contro una legge anti-
discriminazione. Temevano che essa potesse fungere da pretesto per 
arrivare a chiedere in futuro la legalizzazione del matrimonio gay [...].

Domani, venerdì, alle 11,30 del mattino, Daniel sarà sepolto nel 
Cimitero generale di Santiago. La processione partirà dalla porta di casa 
sua in via El Trovador, dove per tutta la giornata di oggi sono stati 
centinaia coloro che sono venuti a lasciare un fiore, un segno o la luce di 
una candela. Il Presidente della Repubblica, impegnato a est del Paese, 
ha mandato un suo rappresentante con l'incarico di trasmettere le sue 
condoglianze alla famiglia, e ha chiesto di elaborare con urgenza una 
legge contro le discriminazioni, ora conosciuta come Legge Zamudio. 
Vedremo se i detrattori di questa proposta di legge continueranno a 
combatterla oppure se semplicemente si gireranno dall'altra parte. Non 
è facile per un politico andare contro l'opinione pubblica, anche se 
questa si dimostra mutevole.

Il feretro farà un lungo viaggio attraverso la capitale prima di 
raggiungere il cimitero. Passerà di fronte l'aristocratico quartiere di 
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Pergola di Flores ed i fioristi gli renderanno omaggio con una pioggia di 
petali. Molti lo attenderanno sulle terrazze per dargli l'ultimo saluto, la 
maggior parte inorriditi da un evento che, in realtà, è ben lungi 
dall'essere il primo della lunga lista di abusi settari nel nostro Paese. 
Sono tante le persone segnate a vita da episodi di tortura, che - se non 
uguali a quello di Daniel - sono tuttavia eventi molto simili, e per di più 
non hanno quasi mai fatto notizia.

Il popolo mapuche è stanco di storie simili, per non parlare dei 
travestiti di strada, degli immigrati di pelle scura, dei "diversi ", per 
usare il titolo di un libro dello scrittore Rubén Darío. Vedremo 
quanto dura questo atteggiamento rispettoso. Una donna anziana, 
intervistata per strada, si chiedeva davanti alle telecamere “se lui  
l'hanno picchiato a morte per essere com'era, a me mi possono uccidere per  
la mia vecchiaia?". Non sono stati pochi quelli che hanno percepito 
questo "crimine d'odio" come una minaccia. Un amico ha 
cominciato a temere per il suo bambino down: “E se a uno di questi  
bulli salta in mente di maltrattarlo?”.

In conclusione, i gay possono ora, paradossalmente, camminare più 
tranquilli rispetto a ieri. Anche se molti se ne sono resi conto solo 
adesso e hanno preso la cosa sul serio per la prima volta, quello che 
è successo non è il primo caso di violenza. Il movilh (Movimento 
per l'integrazione e la liberazione omosessuale), organizzazione che 
la famiglia di Daniel Zamudio ha scelto come portavoce durante 
questo calvario, fino a poco tempo fa, per una percentuale per nulla 
trascurabile di connazionali, è stato visto come un degenerato 
gruppo di sinistra. Ci sono voluti circa trent'anni perché si iniziasse 
a guardarlo con l'attenzione e il rispetto che merita. Negli ultimi 
anni sono numerosissimi i casi di maltrattamenti, violazioni dei 
diritti umani e abusi di ogni genere che il movimento ha dovuto 
affrontare ricevendo, in genere, il disprezzo come risposta.

La barbarie neo-nazista, anche se ha avuto in queste terre rappresentanti 
apparentemente colti e persino ammirati per ciò che alcuni considerano 
una eccentricità, non è - a mio parere - il cuore del problema. Questi 
assassini, che si sono così definiti, in ultima analisi appartengono ai 
gruppi dell'ignoranza, dell'emarginazione e del risentimento. 
Storicamente la carne da cannone, i macellai di ogni fanatismo. Le loro 
biografie sono dense di violenza per nulla teorica.

Quello che ci deve fare davvero paura sono quei comportamenti e 
quelle convinzioni che, da luoghi di prestigio e di influenza, 
sbandierano la superiorità sugli altri, dividono il mondo tra giusti e 
deviati, disprezzano l'ignoto, condannano l' "anormale" e giurano di 
sapere come dobbiamo vivere, senza concedere il diritto di replica.

[Il 5 aprile il Parlamento cileno ha approvato una legge 
antidiscriminazione].

breve silenzio
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lett.: Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi 
annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che 
siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo 
e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, 
come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il 
sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato (1Gv 1,5-7).

breve silenzio

quarta immagine
l’immagine viene collocata accompagnata da un brano musicale,
breve silenzio al termine ci si alza in piedi

ass.: Il Signore è mia luce e mia salvezza, ✳
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita, ✳
di chi avrò timore?

Quando mi assalgono i malvagi ✳
per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici, ✳
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito, ✳
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia, ✳
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore, ✳
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore ✳
tutti i giorni della mia vita (Sl 26,1-4).

breve silenzio, seduti

canone ALLELUIA

Alleluia, Allelu, Alleluia!...
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LE TENEBRE E LA LUCE: L’AMORE
in piedi

lett.: lettura dalla prima lettera di Giovanni (1Gv 2,7-11)

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.

seduti

riflessione

al termine della riflessione si spengono le luci nell’aula liturgica;

silenzio

si illumina l’aula, in piedi

canto NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO

ass. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria; 
il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione.

sol. Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita. 
O Croce tu doni la vita e splendi di gloria immortale.

O Albero della vita che ti innalzi come vessillo, 
tu guidaci verso la meta, o segno potente di grazia.

Ti insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita.
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epilogo

pres.: Ora la nostra preghiera e l’ascolto si fanno intercessione.

ad ogni preghiera si risponde con il canone BONUM EST CONFIDERE

Bonum est confidere in Domino, Bonum Sperare in Domino

lett.: Per tutti coloro che professano la loro fede in Cristo. 
Sappiano superare la paura delle diversità per crescere nella 
tolleranza e nel confronto

canone

lett.: Per le chiese che ancora non riconoscono le diversità sessuali e di 
genere. 
Guidate dallo Spirito abbandonino le paure e i pregiudizi che le 
animano e si aprano senza barriere all’altro.

canone

lett.: Per coloro che hanno responsabilità di governo nel nostro paese e 
nel mondo.
Riconoscano i diritti delle persone omosessuali e transessuali e 
promulghino leggi atte al superamento dell’omofobia e della 
transfobia.

canone

lett.: Per tutte le vittime dell’omofobia e della transfobia.
Possano trovare chi sana le loro ferite con il balsamo dell’amore.

canone

lett.: Per coloro che sono morti a causa dell’odio e della violenza 
omofobica.
Abbiano la pace in Colui che tutti accoglie come Padre.

canone

lett.: Per tutti coloro che sono nelle tenebre e nella paura che rende 
violenti e omicidi.
Possano essere toccati dall’amore ed entrare nella luce 
dell’accoglienza.

canone

preghiere libere...
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pres.: Facciamo nostre le parole di una antica preghiera scritta su papiro 
che domanda il dono della fortificazione:

Accogli le parole che dalla mia anima
e dal mio cuore salgono a te, o ineffabile,
che parli nel silenzio. Ti supplico che io
non mi inganni nella conoscenza
della nostra natura più vera; 
chìnati verso di me e rendimi forte ed io farò
risplendere questa grazia sui miei fratelli
che sono figli tuoi.

La mia anima appartiene allo Spirito Santo.
Per questo credo e confesso la mia fede
da cui ricevo luce e vita. 
Sei degno di lode, o Padre;
Il tuo servo vuol santificarsi con te,
secondo la possibilità che tu gli hai dato.
A te la gloria, ora e sempre
e nei secoli dei secoli. 

ass.: Amen.

canto RENDETE GRAZIE

rit. Rendete grazie
a Colui che è Santo,
rendete grazie a Dio
per Suo Figlio Gesù. (2 v.)

coro E possa il debole dir son forte,
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto
il Signore per me. (2 v.)
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