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Veglia	ecumenica	di	preghiera	per	le	vittime	dell’omotransfobia	
e	di	tutte	le	forme	di	discriminazione	
“Benedite	coloro	che	vi	perseguitano,		
benedite	e	non	maledite”	(Romani	12,14)		
Trieste,	13	maggio	2017	
 

Ogni	partecipante	all’ingresso	viene	accolto	e	riceve	un	triangolo	colorato	(con	una	spilla	da	balia),	
con	i	colori	che	i	nazisti	assegnavano	nei	campi	di	concentramento	(consegnati	a	caso): 

• Giallo:	ebrei 
• Rosso:	prigionieri	politici,	sacerdoti	antifascisti 
• Marrone:	zingari 
• Nero:	asociali,	malati	di	mente,	etilisti,	prostitute,	lesbiche 
• Viola:	testimoni	di	Geova 
• Rosa:	omosessuali 
• Blu:	emigrati 
• Verde:	delinquenti	comuni	 

 
INTRODUZIONE 

 
Nel	mese	di	maggio	2017	 in	 tante	città	nei	giorni	precedenti	e	 successivi	al	17	maggio,	giornata	
mondiale	per	la	lotta	all’omo-transfobia,	per	l’undicesima	volta	i	cristiani	uniranno	i	loro	cuori	e	la	
loro	 preghiera	 per	 dire	 no	 alla	 violenza	 dell’omotransfobia	 e	 alle	 tante	 ferite	 inferte	 dalle	
discriminazioni	che	vediamo	intorno	a	noi.	 
Nel	2007,	nei	giorni	 in	cui	si	celebravano	le	esequie	del	giovane	Matteo,	morto	suicida	a	seguito	
delle	angherie	omofobe	dei	suoi	compagni	di	scuola,	i	cristiani	omosessuali	di	Firenze,	sconvolti	da	
questa	assurda	 tragedia,	 lanciarono	 l’idea	di	dar	vita	a	una	veglia	 in	memoria	di	 tutte	 le	vittime	
dell’omofobia. 
Uniti	 dal	 versetto	 “Benedite	 coloro	 che	 vi	 perseguitano,	 benedite	 e	 non	 maledite”	 (Romani	
12,14)	 tante	 parrocchie	 cattoliche	 e	 chiese	 evangeliche,	 da	 Trieste	 a	 Catania,	 dalla	 Spagna	 alla	
Russia,	nell’America	Latina	e	nel	Canada,	ospiteranno	le	veglie	di	preghiera	e	i	culti	domenicali	per	
sollecitare	tutti	i	credenti	a	essere	costruttori	del	cambiamento	insieme	ai	gruppi	di	cristiani	LGBT,	
con	un	annuncio	di	grazia	e	di	impegno	concreto	contro	ogni	tipo	di	violenza	e	pregiudizio. 
Questa	veglia	non	è	solo	per	le	vittime	dell’omofobia	e	della	transfobia,	ma	per	le	vittime	di	ogni	
discriminazione,	come	ci	ricordano	i	triangoli	che	ci	sono	stati	consegnati	all’ingresso	e	che	nei	campi	
di	 concentramento	 nazisti	 servivano	 a	 identificare	 gli	 ebrei,	 gli	 omosessuali,	 gli	 zingari…	 Siamo	
chiamati	a	lottare	contro	ogni	forma	di	discriminazione,	come	ci	spiegano	queste	famose	parole	di	
un	teologo	luterano,	oppositore	del	nazismo,	sopravvissuto	ai	campi	di	concentramento.	
 
Prima	vennero	-	Martin	Niemöller	 
 
Prima	di	tutto	vennero	a	prendere	gli	zingari,	e	fui	contento,	perché	rubacchiavano.	Poi	vennero	a	
prendere	 gli	 ebrei,	 e	 stetti	 zitto,	 perché	 mi	 stavano	 antipatici.	 Poi	 vennero	 a	 prendere	 gli	
omosessuali,	e	fui	sollevato,	perché	mi	erano	fastidiosi.	Poi	vennero	a	prendere	i	comunisti,	e	io	non	
dissi	niente,	perché	non	ero	 comunista.	Un	giorno	vennero	a	prendere	me,	e	non	c'era	 rimasto	
nessuno	a	protestare. 
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Le	parole	di	san	Paolo	che	guideranno	questa	veglia	sono	parole	intense	ma	difficili:	“Benedite	coloro	
che	 vi	 perseguitano,	 benedite	 non	 maledite”.	Ma	 come	 è	 possibile	 addirittura	 benedire	 chi	 ci	
perseguita? 
 
In	piedi 
	 	 	 	 	 	  
O	Dio	di	pace	e	accoglienza,	Tu	ci	chiami	alla	memoria	e	all’amore. 
Rendiamo	grazie	a	Dio! 
	 	 	 	 	  
O	Dio	di	misericordia,	Tu	ci	hai	creati	a	Tua	immagine. 
Per	questo	ti	lodiamo	e	ti	rendiamo	grazie! 
	 	 	 	 	  
Ci	raduniamo	nel	Tuo	Nome	per	chiedere	il	Tuo	perdono,	che	abbatte	ogni	barriera.	 
O	Dio,	ascoltaci	ed	abbi	misericordia	di	noi! 
	 	 	 	 	  
Aiutaci	nella	nostra	debolezza	e	rafforzaci	con	il	Tuo	Santo	Spirito. 
Mandaci	il	Tuo	Spirito	e	rendici	una	cosa	sola!	 
	 	 	 	  
 

1	-	MALEDIZIONE	RICEVUTA	DA	PARTE	DEGLI	ALTRI 
 
Seduti	 
 
Nella	 prima	 parte	 rifletteremo	 sulle	 persecuzioni.	 Ci	 sono	 tante	 persecuzioni,	 anche	 nel	 nostro	
mondo.	Chi	è	perseguitato	(per	il	suo	orientamento	sessuale,	per	la	sua	confessione	religiosa,	per	la	
sua	 provenienza,	 per	 il	 colore	 della	 sua	 pelle…)	 si	 sente	 “maledetto”	 da	 chi	 lo	 circonda	 e	 lo	
perseguita.	Ascoltiamo	un	articolo	di	cronaca	recente. 
 
I	gay	non	esistono	-	Elena	Tebano	-	Corriere	della	Sera	-	11	aprile	2017 
 
In	Cecenia	almeno	un	centinaio	di	uomini	gay	sono	detenuti	illegalmente	in	un	centro	di	prigionia	
ad	 Argun,	 una	 cittadina	 a	 circa	 15	 chilometri	 ad	 est	 della	 capitale	 Groznyj,	 dove	 secondo	 vari	
testimoni	vengono	sistematicamente	torturati.	Almeno	tre	persone	sarebbero	morte.	Lo	scrive	 il	
quotidiano	indipendente	russo	Novaya	Gazeta,	che	riporta	 le	testimonianze	di	due	sopravvissuti.	
«Ci	hanno	fatto	l’elettroshock.	Era	molto	doloroso.	Ho	resistito	finché	non	ho	perso	i	sensi	e	sono	
caduto	a	terra	—	ha	raccontato	al	giornale	uno	di	loro	—.	Ci	picchiavano	con	dei	tubi.	Sempre	sotto	
la	 vita.	 Ci	 dicevano	 che	 siamo	 “cani	 che	 non	 meritano	 di	 vivere”».	 È	 il	 primo	 campo	 di	
concentramento	 per	 omosessuali	 in	 Europa	 dalla	 caduta	 di	 Hitler.	 Le	 autorità	 cecene	 ne	 hanno	
smentito	l’esistenza	in	termini	che	«sono	un	chiaro	incitamento	all’odio»:	«Non	si	possono	detenere	
e	perseguire	persone	che	semplicemente	non	esistono	nella	Repubblica	Cecena»	ha	dichiarato	 il	
capo	 della	 repubblica	 cecena.	 «Se	 ci	 fosse	 gente	 simile	 in	 Cecenia	 —	 ha	 aggiunto	 —	 le	 forze	
dell’ordine	 non	 avrebbero	 bisogno	 di	 avere	 a	 che	 fare	 con	 loro,	 perché	 i	 loro	 parenti	 li	
manderebbero	in	un	luogo	da	cui	non	c’è	più	ritorno».	Altrettanto	preoccupanti	le	parole	di	quello	
che	dovrebbe	essere	il	Consiglio	per	i	diritti	umani	ceceno:	«Nella	nostra	società	cecena,	chiunque	
rispetti	le	nostre	tradizioni	e	cultura	darà	la	caccia	a	questo	tipo	di	persone	senza	bisogno	di	aiuto	
da	parte	delle	autorità,	e	farà	di	tutto	perché	questo	tipo	di	persone	non	esista	nella	nostra	società». 
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«Mi	hanno	portato	in	un	posto	che	sembra	abbandonato	ma	invece	è	una	prigione	segreta	su	cui	
non	ci	sono	informazioni	ufficiali	—	ha	raccontato	uno	dei	sopravvissuti	a	Novaya	Gazeta	—.	Nel	
campo	di	concentramento	ci	sarebbero	fino	a	cento	persone.	«Più	volte	al	giorno	ci	portavano	fuori	
per	 picchiarci.	 Lo	 chiamavano	 “interrogatorio”	 —	 prosegue	 il	 testimone	 —.	 L’obiettivo	 era	
raccogliere	più	contatti	di	uomini	gay».	E	ancora:	«Alcuni	venivano	picchiati	con	maggiore	durezza.	
C’era	un	ragazzo	che	veniva	torturato	in	modo	più	intenso.	Era	lì	da	più	tempo	di	noi	ed	era	a	pezzi.	
Aveva	ferite	aperte	sul	corpo.	Lo	hanno	consegnato	ai	suoi	parenti	e	in	seguito	abbiamo	scoperto	
che	è	morto». 
 
Preghiamo	insieme	il	salmo	22	a	cori	alterni,	immedesimandoci	nel	grido	di	chi	è	perseguitato,	lo	
stesso	grido	che	il	Cristo	ha	rivolto	al	Padre	sulla	croce.	Ci	alziamo	in	piedi. 
 
Dio	mio,	Dio	mio,		
perché	mi	hai	abbandonato?	
Perché	rimani	lontano	e	non	mi	aiuti?		
Perché	non	ascolti	il	mio	pianto?	
	
Di	giorno	grido,	mio	Dio,		
e	tu	non	rispondi,		
anche	di	notte,	e	non	trovo	pace.	
	
Ma	io	sono	un	verme,		
non	sono	più	un	uomo;	
la	gente	mi	insulta,	tutti	mi	disprezzano.		
	
Ride	di	me	chiunque	mi	incontra,		
storce	la	bocca,	scuote	la	testa	e	dice:		
'Metta	la	sua	fiducia	nel	Signore,		
lo	salvi	lui,	lo	liberi,	se	lo	ama	davvero!'.	
	
Le	mie	forze	se	ne	vanno	
come	acqua	che	scorre,		
le	mie	ossa	sono	tutte	slogate,		
il	mio	cuore	si	scioglie	come	cera.	
	
Sono	inaridito	come	terra	secca		
e	la	lingua	mi	si	attacca	al	palato:		
mi	hai	portato	a	un	passo	dalla	morte.	
	
Una	banda	di	malvagi	mi	circonda,		
mi	accerchiano	come	un	branco	di	cani,		
mi	hanno	legato	mani	e	piedi.	
	
Sono	ridotto	a	pelle	e	ossa:	
mi	stanno	a	guardare	soddisfatti.	
Già	si	dividono	i	miei	vestiti	
e	la	mia	tunica	tirano	a	sorte.		
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Signore,	non	stare	lontano	da	me:	
sei	tu	la	mia	forza,	corri	in	mio	aiuto.		 

[Salmo	22(21),2-9.13-19	(TILC)] 
 
Abbiamo	ascoltato	ciò	che	sta	avvenendo	in	queste	settimane	in	Cecenia.	Ma	la	Cecenia	è	una	realtà	
lontana	 da	 noi.	 Il	 nostro	 Paese	 è	 più	 tollerante.	 E	 noi	 cosa	 c’entriamo?	 Noi	 siamo	 “tolleranti”.	
Ascoltiamo	ora	un	brano	di	Pier	Paolo	Pasolini	su	come	la	stessa	tolleranza	può	essere	una	condanna	
più	raffinata. 
 
La	tolleranza	è	una	condanna	più	raffinata	-	Pier	Paolo	Pasolini	-	Lettere	Luterane	-	1976	 
 
Io	sono	come	un	negro	 in	una	società	razzista	che	ha	voluto	gratificarsi	di	uno	spirito	tollerante.	
Sono,	cioè,	un	‘tollerato’.	La	tolleranza	è	solo	e	sempre	nominale.	Non	conosco	un	solo	esempio	o	
caso	di	tolleranza	reale.	Il	fatto	che	si	‘tolleri’	qualcuno	è	lo	stesso	che	si	‘condanni’.	La	tolleranza	è	
anzi	una	forma	di	condanna	più	raffinata.	Come	cani	rabbiosi,	tutti	si	sono	gettati	su	di	me	non	a	
causa	 di	 quello	 che	 dicevo,	 ma	 a	 causa	 di	 quella	 ‘tinta’	 che	 proviene	 da	 una	 mia	 esperienza	
particolare	e	diversa	della	vita,	e	della	vita	sessuale.	Cani	rabbiosi,	stupidi,	ciechi.	Tanto	più	rabbiosi,	
stupidi,	ciechi	quanto	più	chiedevo	la	loro	solidarietà	e	la	loro	comprensione.	Perché	non	parlo	di	
fascisti.	Parlo	di	“illuminati”,	di	“progressisti”.	Parlo	di	persone	“tolleranti”. 
 
Viene	chiesto	di	scrivere	sul	triangolo	il	nome	di	una	persona	–	conosciuta	o	di	cui	siamo	venuti	a	
conoscenza	–	che	è	stata	vittima	di	discriminazione	 
 
Meditazione	con	brano	musicale	all’organo	(Aria	sulla	4a	corda	di	Bach)	 
 

2	-	MALEDIZIONE	DI	SE	STESSI 
 
Quando	siamo	maledetti	da	chi	ci	circonda,	il	rischio	è	di	introiettare	questa	maledizione.	Pensiamo	
che	non	si	possa	dire	bene	di	noi,	che	ci	sia	davvero	qualcosa	di	sbagliato	in	noi,	che	non	possiamo	
essere	degni	 dell’amore	 e	del	 rispetto,	 che	 la	 nostra	 vita	 non	 conta.	Ascoltiamo	 le	 parole	 di	 un	
articolo	pubblicato	a	marzo	su	Internazionale. 
 
L’epidemia	della	solitudine	gay	–	Claudio	Rossi	Marcelli	-	Internazionale	-	10	marzo	2017 
 
Nonostante	il	fatto	che	gli	uomini	gay	oggi	godano	di	una	vittoria	meritata	e	un	livello	di	accettazione	
senza	precedenti,	ci	sono	difficoltà	che	non	solo	non	si	sono	alleviate,	ma	si	sono	aggravate:	nella	
popolazione	omosessuale	maschile	tossicodipendenza,	depressione,	suicidio	e	dipendenza	da	sesso	
sono	ai	livelli	più	alti	di	sempre.	 
Tra	le	cause	del	mancato	miglioramento	dello	stato	di	salute	mentale	degli	uomini	gay	lo	stress	da	
minoranza.	È	molto	semplice:	appartenere	a	un	gruppo	discriminato	richiede	uno	sforzo	maggiore.	
Quando	 sei	 l’unica	 donna	 a	 una	 riunione	 di	 lavoro	 o	 l’unico	 ragazzo	 nero	 nel	 dormitorio	
dell’università,	hai	un	livello	di	preoccupazione	che	gli	altri	non	hanno.	Se	sai,	o	non	sai,	tenere	testa	
al	tuo	capo,	sei	lo	stereotipo	della	donna	lavoratrice?	Se	non	prendi	il	massimo	dei	voti,	penseranno	
che	è	per	via	della	tua	etnia?	E	anche	se	non	subisci	queste	discriminazioni,	alla	lunga	il	solo	fatto	di	
doverle	considerare	genera	stress.	Per	le	persone	gay		l’effetto	è	amplificato	dal	fatto	che	il	nostro	
status	 di	 minoranza	 è	 nascosto.	 Non	 solo	 dobbiamo	 compiere	 tutti	 questi	 sforzi	 ulteriori	 e	
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rispondere	a	tutti	i	nostri	dubbi	interiori	quando	abbiamo	solo	dodici	anni,	ma	per	di	più	dobbiamo	
farlo	senza	poterne	parlare	con	gli	amici	o	i	genitori.	 
Tutti	i	bambini	omosessuali	attraversano	un	periodo	tra	gli	otto	e	gli	undici	anni	in	cui	interiorizzano	
l’omofobia	 che	 sentono	 intorno	 a	 loro	 e	 cominciano	 a	 disprezzarsi.	 In	 un’età	 in	 cui	 dovrebbero	
godere	dell’amore	incondizionato	dei	propri	genitori,	si	trovano	invece	a	dubitarne	e	a	pensare	che	
la	 loro	 diversità	 li	 renderà	 indegni	 di	 essere	 amati.	 La	 compensazione	 che	 ne	 segue	 spinge	 gli	
adolescenti	gay	a	diventare	più	sensibili,	più	ironici,	più	belli,	più	raffinati	–	fondamentalmente	a	
trasformarsi	in	una	proiezione	migliorata	di	se	stessi	–	in	una	disperata	ricerca	di	essere	accettati.	
Ma	il	disprezzo	di	sé	resta	sommerso	dentro	di	loro.	 
E	 anche	 se	 poi	 il	 coming	 out	 andrà	 bene,	 la	 società	 si	 dimostrerà	 accogliente	 e	 i	 genitori	
continueranno	ad	amarli,	il	senso	di	vergogna	e	di	rabbia	si	riaffaccia	più	avanti	nella	vita	e,	se	non	
viene	adeguatamente	gestito,	finisce	per	spingere	un	gran	numero	di	uomini	verso	un	malessere	
profondo	e	comportamenti	autodistruttivi.	 
 
Come	 Giobbe	 nel	 momento	 della	 sofferenza,	 continuiamo	 ad	 alzare	 il	 nostro	 grido,	 il	 grido	 di	
creature	ferite	che	a	volte	non	riescono	a	percepire	la	benedizione	di	Dio	su	se	stessi,	mentre	invece	
maledicono	le	proprie	stesse	vite,	dicono	male	della	propria	esistenza.	Ci	alziamo	in	piedi	e	recitiamo	
queste	parole	a	cori	alterni.	
 
Maledetto	il	giorno	in	cui	son	nato		
e	la	notte	in	cui	fui	concepito!	
Quel	giorno	sia	solamente	tenebre,		
Dio	più	non	lo	consideri,		
né	luce	su	di	esso	più	risplenda!		
	
Perché	non	sono	morto		
nel	grembo	di	mia	madre?	
Perché	non	sono	spirato	sul	nascere?	
Perché	qualcuno	mi	accolse	fra	le	braccia?		
	
Perché	mia	madre	mi	nutrì	con	il	suo	latte?	
Se	fossi	morto	allora,	riposerei	in	pace	
e	ora	dormirei	tranquillo.	
	
Perché	dare	alla	luce	chi	poi,	in	vita,		
sarà	un	disgraziato?	
Che	esistenza	è	quella		
di	chi	incontra	solo	amarezza?	
	
Ma	all'uomo	viene	nascosta		
la	via	da	percorrere,	
perché	Dio	lo	assedia	da	tutte	le	parti.	
	
Invece	di	mangiare	mi	lamento,		
non	posso	trattenere	le	mie	grida,	
perché	mi	piombano	addosso		
i	mali	che	temo,		
mi	capita	proprio	quel	che	mi	spaventa.		
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Per	me	non	c'è	calma	né	riposo,		
conosco	solo	tormenti. 

[Giobbe	3,	3-4.11-13.20.23-26	(TILC)] 
 
Seduti	
 
Dal	primo	libro	dei	Re 
 
Elia	ebbe	paura	e	fuggì	per	salvarsi	la	vita.	Arrivato	a	Bersabea,	nel	territorio	di	Giuda,	lasciò	il	suo	
servitore	e	proseguì	nel	deserto	un'altra	giornata	di	cammino.	Alla	fine	si	mise	sotto	una	ginestra.	Si	
augurò	di	morire:	'Signore,	-	disse,	-	non	ne	posso	più!	Toglimi	la	vita,	perché	non	valgo	più	dei	miei	
padri'.	Si	coricò	e	si	addormentò	sotto	la	ginestra,	ma	all'improvviso	un	angelo	lo	svegliò	e	disse:	
'Alzati	 e	 mangia'.	 Subito	 notò	 accanto	 alla	 sua	 testa	 una	 focaccia,	 di	 quelle	 cotte	 su	 pietre	
arroventate,	 e	 una	 brocca	 d'acqua.	 Dopo	 aver	mangiato	 e	 bevuto,	 si	 mise	 di	 nuovo	 a	 dormire.	
L'angelo	del	Signore	lo	svegliò	una	seconda	volta:	'Mangia	ancora,	-	gli	disse,	-	perché	il	cammino	
sarà	molto	lungo	per	te'.	EIia	si	alzò,	mangiò	e	bevve.	Poi,	rinforzato	da	quel	cibo,	camminò	quaranta	
giorni	e	quaranta	notti,	fino	all'Oreb,	il	monte	di	Dio.		

	[1	Re	19,3-8	(TILC)] 
 
Momento	di	silenzio	e	riflessione	personale 
 

3	-	AMORE	DI	DIO 
 
Ascoltiamo	ora	un	brano	del	vangelo	di	Luca	conosciuto	come	il	“buon	samaritano”.	Mentre	siamo	
in	mezzo	alla	strada,	bastonati	dai	briganti,	privati	di	tutto,	mezzi	morti,	Gesù	viene	accanto	a	noi,	
ci	vede	nel	nostro	essere	più	profondo	e	ha	compassione,	soffre	con	noi.	Ci	viene	vicino,	cura	 le	
nostre	ferite	con	il	suo	amore	e	si	prende	cura	di	noi. 
 
Dal	Vangelo	secondo	Luca 
 
Gesù	 rispose:	 'Un	uomo	 scendeva	da	Gerusalemme	 verso	Gèrico,	 quando	 incontrò	 i	 briganti.	Gli	
portarono	via	tutto,	lo	presero	a	bastonate	e	poi	se	ne	andarono	lasciandolo	mezzo	morto.	Per	caso	
passò	di	là	un	sacerdote;	vide	l'uomo	ferito,	passò	dall'altra	parte	della	strada	e	proseguì.	Anche	un	
levita	 del	 Tempio	 passò	 per	 quella	 strada;	 lo	 vide,	 lo	 scansò	 e	 prosegui.	 Invece	 un	 uomo	 della	
Samaria,	che	era	in	viaggio,	gli	passò	accanto,	lo	vide	e	ne	ebbe	compassione.	Gli	andò	vicino,	versò	
olio	e	vino	sulle	sue	ferite	e	gliele	fasciò.	Poi	lo	caricò	sul	suo	asino,	lo	portò	a	una	locanda	e	fece	
tutto	 il	possibile	per	aiutarlo.	 Il	giorno	dopo	tirò	fuori	due	monete	d'argento,	 le	diede	al	padrone	
dell'albergo	e	gli	disse:	'Abbi	cura	di	lui	e	se	spenderai	di	più	pagherò	io	quando	ritorno''. 
A	questo	punto	Gesù	domandò:	“Secondo	te,	chi	di	questi	tre	si	è	comportato	come	prossimo	per	
quell'uomo	che	aveva	incontrato	i	briganti?”.	Il	maestro	della	Legge	rispose:	“Quello	che	ha	avuto	
compassione	di	lui”.	Gesù	allora	gli	disse:	“Va'	e	comportati	allo	stesso	modo”.		

[Luca	10,30-37	(TILC)] 
 
Preghiamo	ora	con	le	parole	di	Isaia,	proclamando	che	Dio	non	si	dimentica	mai	di	noi	e	che	ciascuno	
di	noi	è	stato	sognato,	desiderato,	amato.	Ci	alziamo	in	piedi	e	recitiamo	queste	parole	a	cori	alterni. 
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Il	Signore	dice	al	suo	popolo:		
'Nel	momento	della	misericordia			
ti	ho	ascoltato;		
nel	giorno	della	salvezza		
ti	sono	venuto	in	aiuto.		
Ti	ho	formato	e	protetto,		
perché	per	mezzo	tuo		
voglio	fare	un'alleanza	con	tutti	i	popoli.		
	
Ti	farò	conquistare	e	abitare		
la	tua	terra	ora	desolata.		
Ai	prigionieri	dirai:	Uscite!		
A	coloro	che	vivono	nell'oscurità:		
Venite	alla	luce	del	sole.	
	
Saranno	come	pecore,		
che	pascolano	lungo	le	strade	
e	trovano	erba	abbondante	su	ogni	collina.	
	
Non	soffriranno	più	la	fame	o	la	sete,		
né	il	sole,	né	il	vento	caldo	del	deserto		
li	colpirà.	
	
Li	condurrò	con	amore,		
li	guiderò	a	fresche	sorgenti.	
Farò	passare	attraverso	le	montagne		
facili	strade.	
	
Il	Signore	conforta	il	suo	popolo		
e	ha	misericordia	
per	quelli	che	hanno	sofferto.	
	
Il	popolo	di	Gerusalemme	diceva:		
'Dio	mi	ha	abbandonato,			
il	Signore	mi	ha	dimenticato'.		
	
Ma	il	Signore	ha	risposto:	
'Può	una	donna	dimenticare		
il	suo	bambino	
o	non	amare	più	il	piccolo		
che	ha	concepito?	
	
Anche	se	ci	fosse	una	tale	donna,	
io	non	ti	dimenticherò	mai.	

[Isaia	49,8-11.13b-15	(TILC)] 
 
A	questo	punto,	siamo	invitati	ad	avvicinarci	all’altare	e	a	deporvi	il	nostro	triangolo,	simbolo	della	
maledizione	assegnata	dagli	altri,	ricevendo	un	fiore,	simbolo	della	benedizione	e	dell’amore	di	Dio. 
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Canto	–	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: 
Dio	ti	ama,	niente	ti	manca. 
Nulla	ti	turbi,	nulla	ti	spaventi: 
solo	Dio	basta. 
 
Una	volta	che	tutti	sono	sull’altare,	chiunque	voglia	può	esprimere	ad	alta	voce	una	preghiera	per	le	
vittime	delle	discriminazioni. 
 
Mentre	si	ritorna	ai	propri	posti	si	canta	di	nuovo	Nada	te	turbe. 
 

4	-	BENEDIZIONE	DI	SE	STESSI 
 
Seduti 
 
Il	passo	fondamentale,	una	volta	ricevuto	l’amore	di	Dio,	le	cure	delicate	del	buon	Samaritano,	è	
quello	di	riconoscere	in	noi	la	benedizione	di	Dio.	Noi	siamo	amati,	siamo	benedetti,	Dio	dice	bene	
di	noi	perché	ci	ha	amati	da	sempre. 
 
Accettare	sé	stessi	-	Papa	Francesco	-	Amoris	Laetitia,	n.	107	 
 
Oggi	 sappiamo	 che	 per	 poter	 perdonare	 abbiamo	 bisogno	 di	 passare	 attraverso	 l’esperienza	
liberante	di	comprendere	e	perdonare	noi	stessi.	Tante	volte	i	nostri	sbagli,	o	lo	sguardo	critico	delle	
persone	che	amiamo,	ci	hanno	fatto	perdere	l’affetto	verso	noi	stessi.	Questo	ci	induce	alla	fine	a	
guardarci	dagli	altri,	a	fuggire	dall’affetto,	a	riempirci	di	paure	nelle	relazioni	interpersonali.	Dunque,	
poter	incolpare	gli	altri	si	trasforma	in	un	falso	sollievo.	C’è	bisogno	di	pregare	con	la	propria	storia,	
di	accettare	sé	stessi,	di	saper	convivere	con	i	propri	limiti,	e	anche	di	perdonarsi,	per	poter	avere	
questo	medesimo	atteggiamento	verso	gli	altri. 
 
Ci	alziamo	in	piedi	e	preghiamo	a	cori	alterni	con	le	parole	del	Salmo	139. 
 
Signore,	tu	mi	scruti	e	mi	conosci; 	
mi	siedo	o	mi	alzo	e	tu	lo	sai.	
	
Da	lontano	conosci	i	miei	progetti:	
ti	accorgi	se	cammino	o	se	mi	fermo,		
ti	è	noto	ogni	mio	passo.	
	
Non	ho	ancora	aperto	bocca		
e	già	sai	quel	che	voglio	dire.	
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Mi	sei	alle	spalle,	mi	stai	di	fronte;		
metti	la	mano	su	di	me!	
È	stupenda	per	me	la	tua	conoscenza;		
è	al	di	là	di	ogni	mia	comprensione.	
	
Tu	mi	hai	plasmato	il	cuore,		
mi	hai	tessuto	nel	seno	di	mia	madre.	
	
Ti	lodo,	Signore:		
mi	hai	fatto	come	un	prodigio.	
Lo	riconosco:	prodigiose	sono	le	tue	opere.		

[Salmo	139,1-6.13-14	(TILC)] 
 
Ascoltiamo	ora	un	brano	di	Anselm	Grün	che	ci	dà	alcuni	spunti	su	cosa	significhi	amare	se	stessi. 
 
Amare	se	stessi	-	Anselm	Grün 
 
Se	credo	di	essere	stato	creato	buono	da	Dio,	se	credo	che	lui	mi	vuole	bene,	mi	accetta	così	come	
sono,	devo	comportarmi	bene	anche	con	me	stesso.	A	cominciare	dall’ascolto	dei	miei	desideri	e	
aneliti	più	intimi	e	dal	godimento	di	ciò	che	mi	fa	veramente	bene.	Può	essere	anche	una	buona	
cena	e	un	buon	bicchiere	di	vino.	Ma	questo	non	soddisfa	i	miei	bisogni	più	profondi.	Devo	ascoltare	
i	miei	veri	desideri	e	aneliti.	 
Devo	ascoltare	ciò	che	c’è	nelle	profondità	del	mio	essere	al	punto	da	incontrarvi	Dio	e	comprendere	
ciò	che	egli	vuole	da	me.	È	questo	ciò	che	mi	fa	veramente	bene,	che	risveglia	 in	me	la	mia	vita	
personale,	 assolutamente	unica,	non	basata	 sulle	 aspettative	degli	 altri	 e	 sulle	 richieste	del	mio	
Super	Io,	ma	originaria	e	autentica.	È	questa	vita	che	devo	godermi	e	cercare	di	sviluppare.	 
Oggi	ci	si	imbatte	continuamente	e	ovunque	in	questo	consiglio	di	accettarsi.	Ma	il	problema	è	come	
farlo	 concretamente.	 Accettare	 se	 stessi	 significa	 prendersi	 in	mano,	 trattarsi	 affettuosamente,	
bene.	L’amore	è	qualcosa	di	manuale,	qualcosa	di	fisico.	Mi	tratto	bene,	quando	tratto	bene	il	mio	
corpo;	non	devo	rammollirlo,	ma	fare	in	modo	che	possa	lasciare	trasparire	Dio.	 
 
Canto	(ascolto) 
 

5	-	BENEDIZIONE	DEGLI	ALTRI	(MA	CONDANNA	DELL’INGIUSTIZIA) 
 
Ascoltiamo	ora	il	brano	da	cui	è	tratto	il	versetto	che	dà	il	titolo	alla	veglia. 
 
Dalla	lettera	di	Paolo	ai	Romani 
 
Il	vostro	amore	sia	sincero!	Fuggite	il	male,	seguite	con	fermezza	il	bene.	Amatevi	gli	uni	gli	altri,	
come	fratelli.	Siate	premurosi	nello	stimarvi	gli	uni	gli	altri.	Siate	impegnati	nel	fare	del	bene,	non	
pigri;	 siate	 ferventi	 nello	 spirito	 e	 nel	 servire	 il	 Signore,	 allegri	 nella	 speranza,	 pazienti	 nelle	
tribolazioni,	 perseveranti	 nella	 preghiera.	 Siate	 pronti	 ad	 aiutare	 i	 vostri	 fratelli	 quando	 hanno	
bisogno,	e	fate	di	tutto	per	essere	ospitali. 
Chiedete	a	Dio	di	benedire	quelli	che	vi	perseguitano;	di	perdonarli,	non	di	castigarli.	Siate	felici	con	
chi	 è	nella	gioia.	 Piangete	 con	 chi	 piange.	Andate	d'accordo	 tra	di	 voi.	Non	 inseguite	desideri	 di	
grandezza,	volgetevi	piuttosto	verso	le	cose	umili.	Non	vi	stimate	sapienti	da	voi	stessi! 
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Non	rendete	a	nessuno	male	per	male.	Preoccupatevi	di	fare	il	bene	dinanzi	a	tutti.	Se	è	possibile,	
per	quanto	dipende	da	voi,	vivete	in	pace	con	tutti.	Non	vendicatevi,	carissimi,	ma	lasciate	agire	la	
collera	di	Dio,	perché	nella	Bibbia	si	legge:	A	me	la	vendetta,	dice	il	Signore,	darò	io	il	contraccambio.	
Anzi,	se	il	tuo	nemico	ha	fame,	dagli	da	mangiare;	se	ha	sete,	dagli	da	bere.	Compòrtati	così,	e	lo	
farai	arrossire	di	vergogna. 
Non	lasciarti	vincere	dal	male,	ma	vinci	il	male	con	il	bene. 

[Romani	12,9-21	(TILC)] 
 
Nella	nostra	storia	abbiamo	numerosi	esempi	di	chi	non	si	è	lasciato	vincere	dal	male,	ma	che	ha	
vinto	 il	 male	 con	 il	 bene.	 Una	 delle	 testimonianze	 più	 recenti	 di	 questo	 amore	 che,	 pur	 nella	
sofferenza,	non	lascia	spazio	all’odio	ci	viene	da	un	Étienne	Cardiles,	un	uomo	francese,	marito	di	
Xavier	 Jugelé,	 poliziotto	 ucciso	 il	 20	 aprile	 scorso	 durante	 un	 attacco	 terroristico	 sugli	 Champs-
Elysées.	Ascoltiamo	le	sue	parole. 
 
Non	avrete	il	mio	odio	-	Étienne	Cardiles 
 
Sono	tornato	a	casa	la	sera	senza	di	te,	con	un	dolore	estremo	e	profondo,	che	si	placherà	forse	un	
giorno,	 lo	 ignoro.	 Questo	 dolore	mi	 ha	 dato	 la	 sensazione	 di	 essere	 più	 vicino	 che	mai	 ai	 tuoi	
compagni	 che	 soffrono,	 come	 te	 silenziosamente,	 come	me	 silenziosamente.	 E	 per	 quel	 che	mi	
riguarda,	soffro	senza	odio.	Non	avrete	il	mio	odio.	 
Questo	odio,	Xavier,	non	ce	l’ho	perché	non	ti	assomiglia,	perché	non	corrisponde	in	niente	a	ciò	
che	 faceva	 battere	 il	 tuo	 cuore	 né	 a	 ciò	 che	 aveva	 fatto	 di	 te	 un	 guardiano	 della	 pace.	 Perché	
l’interesse	generale,	il	servizio	degli	altri	e	la	protezione	facevano	parte	di	te.	Perché	il	dialogo,	la	
tolleranza	e	la	temperanza	erano	le	tue	armi	migliori. 
A	te	vorrei	dire	che	resterai	nel	mio	cuore	per	sempre.	Ti	amo.	Rimaniamo	tutti	degni,	vegliamo	la	
pace	e	conserviamo	la	pace. 
 
Ci	 alziamo	 in	 piedi	 e	 invochiamo	 insieme	 questa	 pace	 con	 le	 parole	 che	 Etty	 Hillesum,	 ragazza	
olandese	 di	 origine	 ebrea,	 deportata	 e	 uccisa	 ad	 Auschwitz,	 scrisse	 pur	 circondata	 dalla	
persecuzione. 
 
Una	pace	futura	-	Etty	Hillesum 
 
Una	pace	futura		
potrà	esser	veramente	tale		
solo	se	prima	sarà	stata	trovata		
da	ognuno	in	se	stesso		
	
se	ogni	uomo	si	sarà	liberato		
dall'odio	contro	il	prossimo,		
di	qualunque	razza	o	popolo,		
	
se	avrà	superato	quest'odio		
e	l'avrà	trasformato	in	qualcosa	di	diverso,		
forse	alla	lunga	in	amore	se	non	è	chiedere	troppo.	
	
Se	tutto	questo	dolore		
non	allarga	i	nostri	orizzonti	
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e	non	ci	rende	più	umani,		
liberandoci	dalle	piccolezze		
e	dalle	cose	superflue	di	questa	vita,		
è	stato	inutile.		
 
Seduti 
 
Benedire	chi	ci	perseguita	non	significa	però	rendere	buona	l’ingiustizia.	Ascoltiamo	le	illuminanti	
parole	di	don	Primo	Mazzolari	a	riguardo. 
 
 
Il	perdono	va	all’uomo,	non	alle	offese	-	don	Primo	Mazzolari	-	Risposta	ad	un	aviatore	-	1941 
 
La	benedizione	ben	sopportata	mi	redime	e	redime,	ma	non	fa	diventar	buona	l’ingiustizia	di	chi	ha	
pesato	su	di	me.	È	una	bontà	conseguente,	che	non	ha	nulla	da	spartire	con	la	causa	ingiusta	che	ha	
generato	 la	mia	sofferenza.	Soffrendo	bene	 l’ingiustizia,	creo	una	corrente	di	bontà:	ma	non	per	
questo	gli	uomini	sono	dispensati	dal	fermare	con	tutte	le	forze	la	sorgente	di	male	che	continua	a	
generare	l’errore.	Perché	c’è	uno	che	espia	in	modo	edificante,	io	non	sono	scusato	di	lasciar	fare	e	
di	lasciar	passare.	Il	soffrire	non	è	un	bene	in	sé	e	se	il	Signore	ci	aiuta	a	cavare	il	bene	dal	male	non	
vuole	che	noi	chiamiamo	bene	il	male,	il	quale	va	tolto	di	mezzo	nei	limiti	della	nostra	responsabilità	
e	della	nostra	carità.	Il	perdono	stesso	delle	offese	va	all’uomo,	non	all’azione	di	lui,	la	quale	rimane	
giudicata	anche	dopo	il	perdono,	anzi	giudicata	veramente	e	irrevocabilmente	solo	dopo	il	perdono.	 
 
Esortazione	sul	tema	della	veglia 
 
 
Benedite	coloro	che	vi	maledicono	-	Dietrich	Bonhoeffer	-	Sequela	-	1937 
 
Se	il	nemico	ci	colpisce	con	la	sua	maledizione,	 
perché	non	riesce	a	sopportare	la	nostra	presenza,	 
dobbiamo	sollevare	le	mani	nella	benedizione:	 
Voi,	che	siete	nostri	nemici,	voi	benedetti	da	Dio,	 
la	vostra	maledizione	non	può	colpirci,	 
ma	la	vostra	povertà	possa	essere	colmata	dalla	ricchezza	di	Dio,	 
dalla	benedizione	di	colui	che	inutilmente	aggredite.	 
Sopporteremo	senz'altro	la	vostra	maledizione,	 
se	da	questa	deriva	a	voi	la	benedizione.	 
 
I	partecipanti	si	scambiano	i	fiori	tra	di	loro	come	benedizione	di	Dio	l’uno	per	l’altro.	
 
Durante	il	gesto	si	canta	“Alleluia	canto	per	Cristo” 
 
Canto	–	Canto	per	Cristo	
 
Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	Alleluia. 
Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	Alleluia,	Alleluia. 
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Canto	per	Cristo	che	mi	libererà 
quando	verrà	nella	gloria, 
quando	la	vita	con	Lui	rinascerà, 
alleluia,	alleluia!	
 
Canto	per	Cristo:	in	Lui	rifiorirà 
ogni	speranza	perduta, 
ogni	creatura	con	Lui	risorgerà, 
alleluia,	alleluia!	
	
Cristo	è	risorto,	è	vivo	in	mezzo	a	noi, 
viene	a	portare	la	pace: 
vinta	è	la	morte	nel	nome	di	Gesù, 
alleluia,	alleluia!	
 
Nella	tua	notte	il	fuoco	danzerà, 
la	morte	è	vinta,	alleluia, 
popolo,	canta	la	tua	libertà, 
alleluia,	alleluia! 
 

CONCLUSIONE	E	SALUTI 
 

 


