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quando l’assemblea è radunata può iniziare la veglia, tutti restano seduti

lett.: Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; 
ne domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto 
della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il 
sangue dell'uomo dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad 
immagine di Dio Egli ha fatto l'uomo (Gen 9,5-6).

breve silenzio

lett.: "Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con i vostri 
discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi, 
uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono 
usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più 
distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio 
devasterà la terra". Dio disse: "Questo è il segno dell'alleanza, che io 
pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le 
generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il 
segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla 
terra e apparirà l'arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra 
me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno più 
le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle 
nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni 
essere che vive in ogni carne che è sulla terra" (Gen 9,9-16). 

guida: Siate benvenuti a questa settima veglia di preghiera per le vittime 
dell’omofobia. Un particolare saluto alla pastora Caterina Griffante della 
Chiesa evangelica Valdese, al Pastore Bernd Prigge della Chiesa evangelica 
Luterana e a frate Oliviero Svanera dei Frati Minori Conventuali. Prossimi 
alla celebrazione della Pentecoste affidiamo le Veglie in corso nel mondo 
intero al soffio dello Spirito perché le guidi e le renda feconde con la sua 
forza misteriosa. L’arco teso tra le nubi diviene segno, per i Patriarchi, 
dell’Alleanza con Dio e della fine della violenza dell’uomo contro suo 
fratello. Per noi, nuovo popolo di Dio, “l’arco teso” è il corpo di Gesù 
innalzato sulla croce. Di fronte all’amore gratuito di Dio l’uomo depone le 
armi e si apre al perdono e alla tolleranza e la paura si dissolve perché 
“nell’amore non c’è timore”. Ma ancora oggi non tutti si fermano a guardare 
l’amore crocifisso! Molte sono ancora le forme di odio e di violenza nel 
mondo... Ricordiamo in questa preghiera tutte le vittime dell’omofobia e 
della transfobia facendo menzione in particolare di quelle dell’anno 
trascorso in Italia. Accendere un lume per ogni vittima significa per noi 
accendere la speranza. Una speranza che deve rimanere in mezzo a noi ed 
essere alimentata giorno dopo giorno. La nostra preghiera, in comunione 
con quella di molti altri fratelli, esca dalle mura storiche e preziose che ci 
accolgono anche questa sera, e  raggiunga il cuore delle vittime affinché 
trovino consolazione e quello dei violenti per il loro ravvedimento.
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tutti si alzano in piedi

canto TU SEI VIVO FUOCO

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mi giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo, sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace.

Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace. 

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace.
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SALUTO

Caterina: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. (Rm 15,13)

ass.: Accogliamo il tuo saluto nello Spirito e ci apriamo alla speranza 
che viene da Dio.

Caterina: Osservate l'arcobaleno e benedite colui che l'ha fatto, è bellissimo 
nel suo splendore. Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, l'hanno 
teso le mani dell'Altissimo (Sir 43, 11-12).

ass.: Come potremmo avere la forza per lodarlo? Egli, il Grande, al di sopra  
di tutte le sue opere. Il Signore è terribile e molto grande, e  
meravigliosa è la sua potenza. Nel glorificare il Signore esaltatelo 
quanto potete, perché ancora più alto sarà. Nell'innalzarlo moltiplicate  
la vostra forza, non stancatevi, perché mai finirete (Sir 43, 28-30).

Caterina: Fratelli e sorelle, iniziando questa veglia per le vittime dell’omofobia 
preghiamo insieme il Creatore con le parole di Keplero:

ass.: Grande è il nostro Signore, grande è la sua potenza e infinita la sua  
saggezza. Lodatelo, sole, luna e pianeti. Possa risuonare sempre, in  
ogni lingua, la lode al creatore. Lodatelo, armonie celesti! E tu. anima  
mia, canta per tutta la vita la signoria di Dio! Da Lui, attraverso Lui e  
per Lui sono tutte le cose, le visibili e le invisibili. a Lui solo sia  
l'onore e la gloria di eternità in eternità  (Giovanni Keplero).

canto ALLELUIA

Alleluia, allelu, alleluia. (4 v.)
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Bernd: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con tutti voi. (Cf Ef 6,23)

ass.: Nella fede in Cristo che ci unisce accogliamo il dono della pace e 
la invochiamo su di te, uniti nel vincolo dell’amore.

Bernd:  Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. 
Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono (Ap 4,3).

ass.: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! Chi non temerà, o 
Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. 
Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi 
giusti giudizi si sono manifestati» (Ap 15,3-4).

Bernd: Fratelli e sorelle, preghiamo insieme con le parole di Lutero:

ass.: Forte Rocca è il nostro Dio, una buona difesa, una buona arma. 
Egli ci libera da ogni difficoltà che ora può averci colto (Martin 
Lutero).

canto ALLELUIA

Alleluia, allelu, alleluia. (4 v.)

Oliviero: Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la 
santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo e per essere 
aspersi del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi (Cf 
1Pt 1, 1-2).

ass.: Lavati dal sangue di Cristo, nell’unico Battesimo che ci unisce, 
accogliamo il tuo saluto che ci ha introdotti nel mistero della 
Trinità.

Oliviero: Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido 
come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve 
come di fuoco. Era circondato da uno splendore il cui aspetto era 
simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. 
Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore (Ez 1,27-28).

ass.: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in 
ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la 
consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio (2Cor 1,3-4). 

Oliviero: Sorelle e fratelli, preghiamo con le parole di frate Francesco:

ass.: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra: affinché ti 
amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te; con tutta l’anima 
sempre desiderando te con tutta la mente, orientando a te tutte le 
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nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; e con tutte 
le nostre forze spendendo tutte le nostre energie e sensibilità 
dell’anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro; e 
affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, 
trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei 
beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e 
non recando nessuna offesa a nessuno (parafrasi del Padre Nostro,  
Francesco d’Assisi).

canto ALLELUIA

Alleluia, allelu, alleluia. (4 v.)

tutti si siedono vengono abbassate le luci dell’aula liturgica
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MEMORIA

lett.: Roma, 26 marzo 2012: “Bastonate, rapine e minacce: due episodi in 
poche ore. Racconta una vittima “Hanno aggredito quei due, un’ora 
dopo sono tornati e mi hanno picchiato” “Quei ragazzi stavano 
molestando e picchiando una coppia di giovani gay che si erano 
scambiati qualche effusione nei pressi del laghetto - questo il 
racconto di S. S., 62 anni, pensionato - erano circa le 15,30 del 26. 
Sono intervenuto assieme a sette o otto persone, minacciando di 
fotografarli e denunciarli alla polizia e loro se ne sono andati. Non ci 
ho più pensato ma dopo circa un’ora sono tornati. Erano una decina. 
Gli altri sono scappati ma io sono stato più lento: mi hanno 
raggiunto e picchiato a sangue”. (Fonte: LAREPUBBLICA)

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone IL SIGNORE È LA MIA FORZA

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui
Il Signor è il Salvator, in lui confido, non ho timor,
in lui confido, non ho timor.

lett.:  Reggio Calabria, 14 aprile 2012: ragazzo gay va in ospedale dopo 
aggressione omofoba e un infermiere lo insulta. Mentre i giovani si 
trovavano all’esterno, raccontano, è passata un’auto con alcuni 
ragazzi che li hanno apostrofati in maniera offensiva. Poi sono scesi 
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e uno di questi ha sferrato un pugno contro uno del gruppo. Portato 
in ospedale, alla vittima è stata riconosciuta una frattura al setto 
nasale. Ma anche in ospedale, denuncia, si è verificato un altro 
episodio inquietante. Un infermiere, racconta la vittima in una nota 
dell’Arcigay, lo ha avvicinato dicendo ”Te la presento io una bella 
ragazza e poi vedi” e anche ”ti porto da un bravo psicologo che ti 
guarisce” (Fonte: ADKRONOS).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...

lett.: Chieti, 3 giugno 2012: aggressione omofoba a un bar, denunciato un 
gruppo di ultrà. Nuovo episodio di intolleranza omofoba 
denunciato dal Gay center. Domenica sera, verso le 11.30 alcuni 
ragazzi, seduti a un bar di Chieti scalo dove era stato organizzato un 
aperitivo ‘gay friendly’, sono stati aggrediti «da un gruppo di 
giovani che indossavano magliette con simboli nazisti o degli ultras 
del Chieti» (Fonte: Il messaggero).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...

lett.: Roma, 7 giugno 2012: insultato e picchiato perché gay, aggredito 
ragazzo a Campo de’ Fiori. Nella notte da giovedì e venerdì un 
giovane salernitano di 23 anni è stato minacciato con un coltello e 
malmenato da un gruppo di coetanei, dopo aver risposto ad alcune 
offese sulla sua sessualità (Fonte: La Repubblica).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...

lett.: Roma, 13 giugno 2012: gay aggredito all’Eur da cinque teppisti. 
Ancora un’aggressione di un omosessuale nella Settimana 
Arcobaleno. Guido Allegrezza, 47 anni, attivista gay romano è stato 
picchiato a sangue mercoledì notte all’Eur, nei pressi dell’obelisco in 
piazza Guglielmo Marconi, da cinque giovani che lo hanno ferito 
alla testa con una grossa pietra e l’hanno poi colpito con calci e 
pugni (Fonte: Corriere della Sera).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...
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lett.: Ischia, Napoli, 12 Novembre 2012: Omofobia, scritte contro alunno gay 
all’ingresso del liceo di Ischia. Stesso istituto in cui si sono verificati tre 
suicidi negli anni scorsi. Una scritta omofoba (”Non votate il frocio”) è 
stata tracciata con pittura rossa la scorsa notte su un muro all’ingresso 
del Liceo ‘Scotti/Einstein’ di Ischia (Napoli). Destinatario della scritta è 
un ragazzo di 17 anni, alunno del Liceo Classico, candidato alle elezioni 
come rappresentante di istituto (Fonte: Ansa).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...

lett.:  San Donà di Piave, Venezia, 5 Aprile 2013: aggressione omofoba. Un 
parcheggio pubblico di San Dona’ di Piave in provincia di Venezia e’ 
stato lo scenario di un aggressione omofoba a discapito di una 
coppia che si stava scambiando dei baci (Fonte: Corriere dell’Università).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...

lett.: Roma, 29 Aprile 2013: due giovani insultati e picchiati da un gruppo 
di sette ventenni. Pestati perché gay. Accade ancora questo a Roma, 
fuori dai locali della movida di via Ostiense. Due giovani 
omosessuali, Luigi Esposito e Nicolas Garcia, sabato notte sono stati 
aggrediti da un branco di violenti: in sette, quattro ragazzi e tre 
ragazze, li hanno avvicinati con fare minaccioso, prima gli insulti e 
poi le botte (Fonte: Leggo.it).

il lettore accende un lume dal cero pasquale e lo depone in mezzo all’assemblea

canone  Il Signore è la mia forza...

si riaccendono le luci
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LA PAROLA

lett.:  lettura dalla prima lettera di Giovanni (1Gv 3,14)

Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. 

breve silenzio

segno · caterina

breve silenzio

in piedi

ass.: Amore e giustizia voglio cantare,
voglio cantare inni a te, o Signore.
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza:
quando verrai a me?
Camminerò con cuore integro,
dentro la mia casa.
Non sopporterò davanti ai miei occhi
azioni malvagie;
detesto chi fa il male,
non mi sarà vicino.
Lontano da me il cuore perverso,
il malvagio non lo voglio conoscere.
Chi calunnia in segreto il suo prossimo
io lo farò perire;
chi ha occhi altezzosi e cuore superbo
non lo potrò sopportare (Sl 100,2-5).

breve silenzio

seduti

lett.:  lettura dalla prima lettera di Giovanni (1Gv 4,18)

Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il 
timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è 
perfetto nell'amore. 

breve silenzio

segno · bernd

breve silenzio

in piedi
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ass.: Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l'arpa,
con l'arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Frema il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne (Sl 97,1-8)

breve silenzio

seduti

lett.:  lettura dalla prima lettera di Giovanni (1Gv 3,18)

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma coi fatti e nella verità. 

breve silenzio

segno · oliviero

breve silenzio

in piedi

ass.: Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo
e segue con amore il suo cammino.
Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio,
non ho mai visto il giusto abbandonato
né i suoi figli mendicare il pane.
Egli ha sempre compassione e dà in prestito,
per questo la sua stirpe è benedetta.
Sta' lontano dal male e fa' il bene,
e avrai sempre una casa (Sl 36,23-27).

breve silenzio
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INTERCESSIONE

guida: Dopo avere ascoltato la Parola, in comunione con tutte le sorelle e i 
fratelli che stanno pregando questa sera per tutte le vittime 
dell’omofobia, rivolgiamoci al Padre facendo nostri i sentimenti del 
Salmista: “Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera” 
(Sl 60,2).

ass. KYRIE 

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

 
Per tutte le chiese che invocano Gesù Cristo, Figlio di Dio,
diffondano il Vangelo nel mondo intero con il suo messaggio di 
tolleranza, rispetto e valorizzazione della dignità di ogni uomo e di 
ogni donna.

ass. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

Per gli uomini e le donne che governano l’Italia e tutti i paesi del 
mondo: promuovano leggi contro l’omofobia e tutelino i diritti di 
tutti i loro cittadini.

ass. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

seguono preghiere spontanee...
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guida: chiudiamo la nostra preghiera comune affidandoci alla custodia del 
Padre, nostro unico bene, nostra eredità, nostra gioia. Lui è la nostra 
forza, la nostra strada.

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.

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.

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

Caterina: Signore, l'ascolto dell'altro
stimoli la nostra attenzione,
la sua accoglienza rinnovi la nostra comunione. 

ass.: Amen, alleluia.

Bernd: Tu mostri la tua forza
attraverso la nostra debolezza,
tu ti mostri medico se noi ci riconosciamo malati.

ass.: Amen, alleluia.

Oliviero: Vogliamo venerare la tua passione
e la passione di chi soffre,
ogni patimento purifichi, insegni e accresca la vita.

ass.: Amen, alleluia.

Caterina: La preghiera sia nostra amica e maestra
con il silenzio e la contemplazione,
sia spazio alla tua Parola. 

ass.: Amen, alleluia.

Bernd: Ti chiediamo lo Spirito santo,
nella certezza dell'esaudimento
conosceremo la pace e non ci lasceremo turbare.

ass.: Amen, alleluia.

Oliviero: La nostra preghiera
sia sempre intercessione,
accompagni il gemito di ogni creatura. 

ass.: Amen, alleluia.

Caterina: Nella contemplazione della bellezza cerchiamo te,
salutiamo ogni creatura nello spirito di lode. 

ass.: Amen, alleluia.

Bernd: Pensiamo e ricordiamo ciascuno davanti a te,
teniamo sempre accesa la lampada dell'alleanza e della vigilanza. 

ass.: Amen, alleluia.

Oliviero: La nostra ricerca di te sia la nostra sete,
il nostro desiderio sia essere sempre con te.

ass.: Mai si estingua la consapevolezza
che siamo tutti fratelli viandanti 
e pellegrini in attesa del Regno. 
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MANDATO
il lettore si reca in prossimità del portale e proclama il mandato

lett.: Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché 
abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così 
siamo anche noi, in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al 
contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone 
un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. 

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 4,16-21). 

canto CHI CI SEPARERA’

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che é morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore. 
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