




PRIMA ACCOGLIENZA

saluto e consegna del sussidio liturgico
si forma l’assemblea davanti al portale della chiesa

ACCOGLIENZA LITURGICA

pres.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

ass.: Amen.

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

ass.: E con il tuo spirito.

pres.:  Fratelli e sorelle, cosa vi ha portati presso questo luogo questa sera?

ass.: Mossi dallo Spirito siamo convenuti qui per pregare insieme il 
Padre in Cristo suo Figlio e per fare memoria di tutte le vittime 
dell’omofobia e di ogni forma di discriminazione.

pres.: Le parole dell’Apostolo ci esortano all’accoglienza reciproca come 
ha fatto Cristo con noi. 

ass.: Noi desideriamo sperimentare l’accoglienza di Cristo per 
accoglierci gli uni gli altri.

pres.: Fratelli e sorelle, come è possibile l’accoglienza in un mondo che 
teme le differenze e cerca sicurezze nel tentativo di uniformare ogni 
cosa ed ogni esperienza?

ass.: Se uno è in Cristo è una creatura nuova: le cose di prima sono 
passate, ne sono nate di nuove, alleluia.
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pres.: Anche le Chiese, a volte, faticano ad essere luoghi di accoglienza. 
Non vi spaventa tutto questo?

ass.: Se uno è in Cristo...

pres.:  Fratelli e sorelle, i Governi e gli uomini di potere erigono muri 
anziché aprirsi al dialogo e all’incontro.

ass.: Se uno è in Cristo...

pres.:  Sorelle e fratelli, siete consapevoli che spesso siamo noi stessi a non 
accogliere ciò che siamo e a non accettare ciò che il Padre ci ha 
chiamati ad essere?

ass.: Se uno è in Cristo...

pres.:  Fratelli e sorelle, lavati nell’acqua del Fonte, nutriti dal Pane di vita, 
confermati dal fuoco dello Spirito, entrate! La sala è pronta e il 
Padre ci attende.

l’assemblea preceduta dal presidente entra nel luogo liturgico
ciascuno si dispone al proprio posto e si siede

guida: «Come Cristo accolse voi...» Ancora una volta non siamo noi a muovere 
il primo passo! Per accogliere è necessario uscire, incontrare, dialogare. 
Cristo  è  uscito  dal  seno del  Padre per  venire  incontro  all’uomo, per 
incontrarlo, per accoglierlo, così com’è. È uscito dal seno della Vergine 
per  fare  il  suo  ingresso  nella  grande  agorà  del  mondo  e  per  farsi 
prossimo all’umanità. Ci si deve sedere gli uni di fronte agli altri senza 
paura perché la paura conduce in vicoli bui e senza uscita. Posti gli uni  
al  cospetto  degli  altri  non si  può fare  altro che  rivolgersi  la  parola, 
guardarsi e incontrarsi. Ma lo sappiamo, l’incontro avviene quando si è 
disposti  ad  ascoltare  e  a  parlare,  quando  diventiamo  luoghi  di 
relazione, da dove si ascolta e da dove si risponde. Nemmeno il dialogo 
è scontato!  Si  tratta di un campo delicato,  quasi  come se dovessimo 
camminare in punta di piedi su un prezioso e delicatissimo tappeto. Ma 
quando  gli  uomini  si  incontrano  e  dialogano  forisce  il  deserto!  La 
creazione stessa gioisce e attende la rivelazione dei fgli di Dio. Siamo 
all’ottava edizione di questa veglia per le vittime dell’omofobia, ancora 
una volta accolti da queste antiche mura impregnate di arte, di vissuto e 
di preghiera. La luce di Cristo che sfolgora dal Cero acceso e benedetto 
nella notte della Pasqua guidi il  nostro cammino e illumini le nostre 
menti perché nel ricordo di coloro che non sono più tra noi o che sono 
oppressi  in  ogni  parte  del  mondo  non  ci  chiudiamo nel  buio  della 
rabbia  e  dell’odio  ma  ci  apriamo  alla  luce  del  perdono  e  della 
misericordia. 
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LO SPAZIO ACCOGLIENTE
creazione del centro

canto: UBI CARITAS

sol.: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Dov'è carita e amore, lì c'è Dio.

ass.: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

sol.: Congregavit nos in unum Christi amor, L'amore di Cristo ci ha riuniti :
exultemus, et in ipso iucundemur! esultiamo e rallegriamoci in esso!
Timeamus et amemus Deum vivum Temiamo ed amiamo il Dio vivente
et ex corde diligamus nos sincero. ed amiamoci con cuore sincero!

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

Simul ergo cum in unum congregamur Perciò mentre insieme ci raduniamo,
ne nos mente dividamur caveamus; non creiamo divisioni nei  pensieri;
cessent iurgia maligna, cessent lites cessino le contese malevole e le liti,
et in medio nostri sit Christus Deus. e sia in mezzo a noi Cristo Dio.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

Simul quoque cum beatis videamus E possiamo infine vedere con i beati
glorianter vultum tuum, Christe Deus; nella gloria il tuo volto, Cristo Dio:
gaudium, quod est immensum,  probum, gioia immensa e buona
Sæcula per infinita sæculorum. Amen. per gli infiniti secoli dei secoliAmen.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

ACCOGLIENZA DELLE TESTIMONIANZE

il primo lettore raggiunge la sua sedia

lett.: Romanzo gay di Mazzucco letto in aula: 
associazioni denunciano professori

Il fatto quotidiano, 20 Aprile 2014

L’origine è il romanzo di Melania Mazzucco ‘Sei come sei’, in cui si 
descrive un rapporto omosessuale tra giovani calciatori. Due 
professori di lettere lo fanno leggere in classe e vengono denunciati 
per  corruzione  di minori. Il caso esplode allo storico liceo Giulio 
Cesare di Roma, nel quartiere bene Trieste, un tempo roccaforte 

- 5 -



della destra giovanile. Due associazioni, Giuristi per la Vita e Pro Vita 
Onlus – di solito impegnate contro l’aborto – hanno presentato un 
esposto in procura contro i docenti che hanno proposto ai ragazzi il 
testo. Il libro racconta di una undicenne, Eva, fglia di una coppia 
gay, Christian e Giose. Quando uno dei due muore, l’altro – Giose – 
non ha titoli legali per occuparsi della ragazzina. Non viene 
considerato un tutore adeguato e si rintana in un casolare 
dell’Appennino. Eva, allora, si metterà a cercare quello che 
considera il suo padre superstite. Nel brano citato nella denuncia si 
racconta la scoperta della omosessualità di Giose a 16 anni, con un 
rapporto sessuale con un compagno della squadra di calcio. Un 
passo defnito “pornografco” dai denuncianti, che peraltro 
prosegue con un pestaggio omofobo di alcuni giovani ai danni del 
protagonista. Secondo le due associazioni, dietro la proposta di libri 
simili agli studenti ci sarebbe anche una strategia dell’Uffcio 
nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar), dipendente dal 
ministero delle Pari Opportunità, per istigare a “vivere la sessualità 
in una prospettiva esclusivamente omosessuale”. La denuncia é 
stata cavalcata dai movimenti di estrema destra, con sit-in stamani 
davanti al liceo di Lotta Studentesca e Rotta di Collisione. Esposti 
striscioni come ‘Maschi selvatici, non checche isteriche’ e 
‘Emergenza omofollia!’. Il cattolico Movimento italiano genitori 
(Moige) chiede invece di “non divulgare a scuola materiale porno”. 
Per Famiglia Cristiana é “l’ennesimo, brutto segnale di una scuola 
ridotta a campo di battaglia ideologico con le famiglie messe 
pericolosamente fuori gioco”. “E’ un segnale pessimo, spia di una 
degenerazione che con la libertà d’educazione ha poco a che fare”, 
aggiunge il settimanale. “Sono strumentalizzazioni dell’estrema 
destra, a mesi di distanza – ribatte la preside del liceo Micaela 
Ricciardi -. Il libro é bello e serve per parlare di temi come le 
famiglie di nuovo tipo e l’omofobia. I ragazzi hanno apprezzato. 
Noi facciamo educazione, ci confrontiamo di continuo con l’outing 
di giovanissimi che scoprono di essere omosessuali e dobbiamo 
ridurre i rischi di omofobia o discriminazione”.

breve silenzio si abbassano le luci

voce: Il 10 Agosto 2013 a Roma, un ragazzo di 14 anni si è ucciso 
gettandosi dal terrazzo di casa: in un biglietto ha lasciato scritto il 
motivo. Si sentiva emarginato per la sua omosessualità.  

voce: Il 27 Ottobre 2013 a Roma, un ragazzo di 21 anni si è lanciato 
dall’undicesimo piano. Prima di compiere il gesto estremo ha 
lasciato un messaggio: "Esiste l'omofobia e chi ha questi 
atteggiamenti deve fare i conti con la propria coscienza".

il primo lettore accende la lampada al cero pasquale e la porta all’altare
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canone: NON VI È PIÙ GRANDE AMOR

Non vi è più grande amor di chi dona la vita per i propri amici.  
Grande è la tua bontà, Signor, verso di noi!

il secondo lettore raggiunge la sua sedia, si illumina la sala

lett.: In Russia è caccia ai gay

Espresso, 3 Febbraio 2014.

Andrey Ivanov ha 22 anni. A Kurgan, la città russa in cui è nato e 
cresciuto quasi al confne con il Kazakistan, tutti i suoi coetanei lo 
conoscono e gli tributano rispetto. Studia ingegneria e intanto fa il 
picchiatore nel tempo libero. Non gli piace parlare di sé: fa poche 
domande e risponde quasi sempre telegrafcamente. Parla poco al 
telefono, le persone gli piace guardarle in faccia. Riconoscerlo per 
strada è facile: il suo abbigliamento ricorda quello dei personaggi 
del celebre flm “Fight Club”, di cui conosce a memoria gran parte 
delle battute e il cui messaggio è: sii cattivo se vuoi vincere sui ring 
underground. Andrey ha una feroce avversione verso i gay: «Li 
annienterei tutti. Quegli inetti e dementi senza coraggio non sono 
uomini. Quando coi miei amici li vediamo volano ceffoni, li 
prendiamo a calci e gli sputiamo addosso. Di tanto in tanto gli 
uriniamo anche in testa, per depurarli dalla loro malattia».

Andrey sostiene di difendere «i valori tradizionali della madre 
patria russa». Per lui gli omosessuali sono persone 
«antropologicamente deviate» che pretendono di avere gli stessi 
diritti degli altri. In perfetta sintonia con la Duma che l’estate scorsa 
ha varato una legge per la quale è persino vietato affrontare in 
pubblico il tema-gay. [..]

Le gang anti-gay sono attive soprattutto on line e sul social network 
russo VK.com (l’equivalente del Facebook occidentale), molto 
popolare tra gli adolescenti perché permette la diffusione di 
contenuti illegali. In questo modo sono potute nascere pagine 
apposite per dare la caccia ai gay che principalmente servono a 
organizzare e ottenere fondi per le attività di pestaggio (il 
proprietario del social network si è rifutato dal commentare 
pubblicamente, interferire o reprimere i video contro i gay presenti 
sul proprio sito).
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I membri di queste comunità virtuali navigano sulla Rete sotto falso 
proflo a caccia di gay, anche minorenni, e si danno appuntamento 
fngendosi interessati a conoscerli davvero; oppure battono i 
quartieri più sensibili delle loro città armati di coltello e taglierini in 
cerca di vittime da spaventare. In entrambi i casi riprendono i loro 
incontri con la videocamera: prima li umiliano e li deridono in 
gruppo, costringendoli a dire il proprio nome e la scuola che 
frequentano. Poi passano alle mani. Talvolta chiedono anche che 
venga dato loro il numero di telefono dei genitori o dei datori di 
lavoro, i quali sono chiamati in diretta per essere informati delle 
tendenze dei fgli o del dipendente di turno.

Il materiale viene successivamente postato e quindi reso pubblico 
col preciso obiettivo di annientare la vita dei gay presi di mira, molti 
dei quali sono obbligati a cambiare residenza o persino vita. 
«Quando esce un nuovo video on line di qualche pestaggio mi 
diverto a guardarlo davanti a una tazza di tè», ammette Andrey.[..] 

breve silenzio si abbassano le luci

voce: Nella notte tra il 9 e il 10 Maggio 2013 Vlad Tornovoi, 23 anni, è 
stato torturato e assassinato brutalmente a Volgograd, nella Russia 
meridionale, perché omosessuale.  Inequivocabili i segni delle 
torture e delle violenze, soprattutto nella zona dei genitali, 
probabilmente con delle bottiglie di birra. La testa è stata fracassata 
con una pietra e i suoi genitali sono stati mutilati.

il secondo lettore accende la lampada al cero pasquale e la porta all’altare

canone: Non vi è più grande amor di chi dona la vita per i propri amici.  
Grande è la tua bontà, Signor, verso di noi!

il terzo lettore raggiunge la sua sedia, si illumina la sala

lett.: Unfriendly Uganda: nuova legge anti-gay che annienta la persona.

Il fatto quotidiano 24 febbraio 2014

Quando è stata proposta, nel 2009, si chiamava “Kill-the-gay Bill“, 
cioè progetto di legge per uccidere gli omosessuali. Ora si chiama 
“Jail-the-gay Bill“, visto che alla pena di morte è stata sostituita 
quella dell’ergastolo. È la legge, voluta da alcuni esponenti del 
Parlamento ugandese e oggi trasformata in legge vigente grazie alla 
frma del Presidente Yoweri Museveni. 

Ergastolo per cosa? Per chi fa sesso con una persona dello stesso 
sesso, ma anche per chi semplicemente “tocca” qualcuno con 
l’intento – come ciò sia indagabile, non è dato sapere – di fare sesso. 
Non solo. La pena riguarda anche chi “promuove l’omosessualità“, 
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anche solo parlandone, e a chi sia accusato di “sponsorizzare o 
fnanziare l’omosessualità“. Gli ugandesi o gli stranieri residenti in 
Uganda sono tenuti a rispettare questa legge. Si tratta di un attacco 
senza precedenti alla Comunità LGBT ugandese, ma non solo.

Infatti, la legge rappresenta una palese e brutale violazione dei 
diritti umani fondamentali, come l’Alto Commissario Onu per i 
diritti umani Navi Pillay ha affermato in un documento di ormai 
due anni fa.

[..]La legge in esame non è inquietante solo per il suo contenuto e i 
suoi presupposti, ma anche per le sue origini sinistre. Dietro alla 
legge, infatti, c’è un manipolo di fondamentalisti religiosi americani, 
che si dichiarano massimi esperti di omosessualità (sic) e che hanno 
riempito la testa dei politici ugandesi di pregiudizi, luoghi comuni e 
falsità. Tanto per evidenziarne il livello il loro capo, il pastore 
californiano Scott Lively, è autore di un libro nel quale sostiene che 
Hitler si prostituiva con degli uomini, e che dietro l’Olocausto ci 
sarebbero dei gay, speranzosi di sbarazzarsi degli ebrei che tanto 
male avevano fatto alla loro causa scrivendo le famose frasi del 
Levitico di condanna dei rapporti omosessuali. L’assurdità storica 
che da falsità assurge a sentenza di condanna.

Si badi però che chi ha scritto la legge in parola, con una prosa 
meccanica e di inesorabile condanna alla morte civile di una 
minoranza vilipesa e discriminata, non è certo un illetterato: il 
frmatario del disegno di legge è infatti l’onorevole David Bahati, 
che vanta più di una laurea in atenei americani ed anglosassoni. 
L’altra sostenitrice della legge, Rebecca Kadaga, nel Natale 2012 ha 
ricevuto la benedizione di Papa Benedetto XVI in Vaticano, e tornata 
a casa ha dichiarato che la legge sarebbe stata approvata, perché era 
il “regalo di Natale” che gli ugandesi desideravano. Così è stato.

La legge ugandese, insomma, rappresenta l’esportazione pura e 
semplice dell’omofobia attraverso la religione e la politica.

breve silenzio, si abbassano le luci

 

voce: Il 26 Gennaio 2011 David Kato, attivista gay ugandese, è stato ucciso 
nella propria abitazione dopo che un quotidiano aveva pubblicato 
una lista in cui, tra le altre, compariva la sua foto e il suo indirizzo 
di casa sotto un titolo agghiacciante: 'Impiccateli'.

il terzo lettore accende la lampada al cero pasquale e la porta all’altare

canone: Non vi è più grande amor di chi dona la vita per i propri amici.  
Grande è la tua bontà, Signor, verso di noi!

silenzio
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ACCOGLIENZA DELLA PAROLA
la sala viene illuminata e la parola procede preceduta dalla luce

canto: ALLELUIA

ass. Alleluja, alleluja, lodate il Signore; 
alleluja, alleluja, lodate il Signore.

sol. Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell'alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l'eccelsa sua maestà. Rit.

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull'arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. Rit.

Lodate voi tutti suoi angeli dei cieli,
Lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore Onnipotente. Rit.

Voi tutti governanti e genti della terra, 
lodate il nome santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 
lodate e benedite il Signore. Rit.

lett.: lettura dalla lettera di Paolo alla chiesa di Roma (Rm 15,1-7).

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei 
deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di 
compiacere il prossimo nel bene, per edifcarlo. Cristo infatti non 
cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di coloro 
che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato 
scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in 
virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle 
Scritture teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della 
perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con 
un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come 
Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. 

breve silenzio
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MEDITAZIONE
 silenzio

INTERCESSIONI

pres.:  Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre le nostre preghiere.

canone: Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

lett.: Preghiamo per le chiese d’Oriente e d’Occidente perché possano 
essere luoghi di accoglienza.

canone: Kyrie...

lett.: Preghiamo per gli uomini e le donne che amministrano i popoli 
perché promuovano leggi e iniziative a tutela dei diritti umani.

canone: Kyrie...

lett.: Preghiamo per gli uomini e le donne del mondo perché superino la 
paura del diverso e sappiano accogliere l’altro per ciò che è.

canone: Kyrie...

lett.: Preghiamo per le vittime dell’omofobia e della transfobia perché 
possano trovare ristoro e speranza nel Regno del Padre o nella cura 
dei fratelli.

canone: Kyrie...

lett.: Preghiamo per gli omofobi, per coloro che hanno pronunciato 
parole omofobe o hanno compiuto azioni omofobe perché possano 
vincere la paura che genera l’odio e raggiungere l’amore che vince il 
timore.

canone: Kyrie...

lett.: Preghiamo per i giovani e per il mondo della scuola affnché si dia 
spazio ad una corretta formazione e  informazione al fne di 
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superare gli episodi di bullismo e di violenza in vista della crescita 
nella cittadinanza attiva.

canone: Kyrie...

intenzioni libere...

canone: Kyrie...

pres.:  Padre nostro...

pres.: Sorelle e fratelli il Signore ora ci dice: «Se stai per presentare la tua 
offerta all’altare, e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa  contro di 
te, lascia là il tuo dono, davanti all’altare, e va’ prima a riconciliarti 
col tuo fratello. Poi torna a offrire il tuo dono»  (Matteo 5,23-24).

ACCOGLIENZA RECIPROCA

pres.:  scambiatevi un gesto di pace
tutti i presenti si scambiano il dono della pace, al termine del segno il canto

canto: PAROLE DI VITA

Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d'amore vedemmo tra noi,
la nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza: l'amore di Dio.

al termine del canto l’assemblea si dispone attorno all’altare
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lett.: Del mare e della terra faremo pane,
coltiveremo a grano la terra e i pianeti,
il pane di ogni bocca,
di ogni uomo,
ogni giorno
arriverà perché andammo a seminarlo
e a produrlo non per un uomo
ma per tutti,
il pane, il pane
per tutti i popoli
e con esso ciò che ha
forma e sapore di pane
divideremo:
la terra,
la bellezza,
l'amore,
tutto questo ha sapore di pane (Pablo Neruda).

il presidente in silenzio, aiutato da un ministro, 
spezza il pane e lo distribuisce ai presenti che lo consumano.

canto: CHI CI SEPARERA’

1. Chi ci separerà dal suo amore, 2. Chi ci separerà dalla sua pace,
la tribolazione, forse la spada? la persecuzione, forse il dolore?
Né morte o vita ci separerà Nessun potere ci separerà
dall'amore in Cristo Signore. da Colui che é morto per noi.

3. 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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pres.: Santa Maria, Vergine della notte,
noi t’imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore, irrompe la prova,
sibila il vento della disperazione,
o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. 
Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell’ora del nostro calvario, 
Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,
stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro, 
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche e discrete
il tempo amaro di chi è solo. 
Preserva da ogni male i nostri cari
che faticano in terre lontane e conforta, 
col baleno struggente degli occhi, 
chi ha perso la fducia nella vita. 
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnifcat, 
e annuncia straripamenti di giustizia 
a tutti gli oppressi della terra. 
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi 
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora. 
Così sia (Tonino Bello).

pres.: Benediciamo il Signore.

ass.: Rendiamo grazie a Dio.
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canone: JUBILATE COELI

Jubilate coeli, jubilate mundi, 
Christus Jesus surrexit vere.
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