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Canto	introduttivo:	Amazing	Grace	
	

Saluto	(a	cura	della	comunità	metodista-valdese)	
	
Prima	vennero	–	(liberamente	adattato	da	un	originale	di	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.	
	

PRIMA	MEDITAZIONE:	LA	SOFFERENZA	
Testimonianza:	«Così	noi	gay	veniamo	torturati	in	Cecenia»	

	
La	tecnica	consiste	in	una	dinamo	che	fa	passare	scariche	elettriche	nel	corpo	del	prigioniero,	di	solito	
attraverso	 il	 lobo	 dell’orecchio.	 Alle	 botte	 coi	 tubi	 di	 gomma	 si	 resiste:	 «Ti	 mordi	 le	 mani	 fino	 a	
sanguinare	ma	ce	la	puoi	fare».	L’elettricità	è	un’altra	cosa.	«Vedi	che	iniziano	a	girare	la	manovella,	e	
sai	che	arriverà,	e	quando	arriva	 il	 tuo	corpo	 inizia	a	 tremare,	sai	cos’è	perché	ci	sei	già	passato,	ma	
non	 capisci	 più	 cosa	 succede,	urli	 di	 dolore	 che	 ti	 scoppia	 la	 gola,	 ti	 senti	 cadere,	 e	 poi	 ricomincia».	
Tra	gli	strumenti	di	tortura	utilizzati	in	Cecenia	sui	gay	c’è	una	sedia	elettrica	“fai	da	te”:	fili	collegati	ai	
braccioli,	e	altri	fili	attaccati	sul	corpo	della	vittima.		
	
Le	urla	di	chi	veniva	 torturato	erano	continue,	 racconta	Andrej	 -ma	 il	 suo	vero	nome	è	un	altro.	Era	
stato	arrestato	perché	gay,	spiega.	Volevano	che	denunciasse	 i	suoi	amici.	 I	carnefici	 l’hanno	liberato	
dopo	un	paio	di	settimane,	consegnandolo	alla	famiglia	con	la	raccomandazione	che	ci	pensassero	loro	
a	 finire	 d’ammazzarlo.	 Il	 “delitto	 d’onore”	 è	 ancora	 diffuso	 e	 impunito	 in	 Cecenia.	 Dove	 «i	 gay	 non	
esistono»:	parola	di	un	portavoce	del	presidente	Ramzan	Kadirov.	«Se	esistessero,	ci	penserebbero	 i	
loro	familiari	a	mandarli	là	da	dove	non	si	torna».	
	
Andrej	dalla	Cecenia	è	riuscito	a	scappare.	Ora	è	a	Mosca,	in	una	safe	house,	un	appartamento	segreto,	
dove	 c’è	 anche	 Mikhail	 (anche	 questo	 nome	 di	 fantasia).	 Ha	 un	 sussulto	 a	 ogni	 macchina	 che	
passa.	«Abbiamo	paura	a	rimanere	qui	perche	“loro”	possono	venire	in	qualsiasi	momento,	e	portarci	
via	per	ammazzarci	da	qualche	parte»,	dice	all’Espresso.	«Nessuno	troverebbe	mai	i	cadaveri».	Conta	le	
gocce	 del	 medicinale	 che	 fa	 cadere	 nel	 bicchiere.	 «E	 dire	 che	 non	 avevo	 mai	 preso	 neanche	 un’	
aspirina».	Mikhail	da	quando	è	arrivato	qui	è	sotto	psicofarmaci.	Almeno	dorme.	Nell’appartamento	le	
pause	sono	lunghe	e	la	paura	è	vera.	Questa	è	gente	coi	nervi	a	pezzi.	Sanno	solo	che	vogliono	andare	il	
più	lontano	possibile	dalla	Cecenia	e	dalla	Russia,	al	più	presto.	
	
Mikhail	 in	 prigione	non	 ce	 l’hanno	mai	 portato.	Niente	 telefonate	 e	 niente	 sedie.	 È	 stato	 picchiato	 e	
taglieggiato	perché	si	è	fidato	di	un	uomo	conosciuto	su	un	social	network,	 in	un	giorno	che	maledirà	
per	tutta	la	vita.	Nella	foresta	tra	i	due	villaggi,	la	macchina	svolta	per	una	strada	sterrata	in	mezzo	agli	
alberi.	 “Ma	 dove	 vai?”,	 gli	 dico.	 Lui	 guarda	 avanti	 e	 non	 risponde.	 Come	 se	 non	 ci	 fossi.	 Allora	 mi	
spavento.	 La	macchina	 si	 ferma	 in	una	 radura	 e	 ci	 sono	 tre	militari	 in	divisa	nera.	Mi	 tirano	giù	dal	
sedile,	e	arriva	il	primo	calcio.	Mi	pestano	per	dieci	minuti,	forse	15.	Mi	urlano	che	sono	un	pederasta	
schifoso,	e	che	gente	come	me	in	Cecenia	non	deve	esistere.	Uno	riprende	tutto	col	telefonino.	Poi	resto	
raggomitolato	nel	fango	e	spero	solo	che	non	arrivino	altre	botte.	Loro	guardano	le	foto	e	i	contatti	nel	
mio	cellulare.	Mi	gridano	in	faccia	che	devo	dargli	200mila	rubli	sennò	mettono	tutta	la	mia	storia	e	le	
mie	foto	su	internet.	Io	ho	qualcosa	di	rotto	nella	bocca,	non	posso	parlare».	
	
«Sì,	certo	che	ho	pagato»,	racconta	Mikhail	nella	safe	house.	«Ho	venduto	lo	smartphone,	il	computer	e	
altre	cose	che	avevo,	e	per	un	po’	non	ho	speso	niente	dello	stipendio.	Ho	messo	insieme	i	soldi	e	ho	
pagato.	No,	non	ho	parlato	con	nessuno	di	 cos’era	successo.	A	casa	ho	detto	che	avevo	 fatto	a	botte.	
Appena	sono	uscito	dall’ospedale,	ho	cancellato	numero	di	 telefono	e	account	sui	social.	Fine	di	ogni	
contatto.	All’ospedale	poi	ho	dovuto	tornarci	per	operarmi	per	le	fratture	alle	ossa	del	viso.	Mi	hanno	
messo	una	protesi,	ma	non	si	vede.	Il	problema	non	è	fisico.	È	che	quel	giorno	mi	hanno	fatto	a	pezzi	
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dentro…Sono	molto	angosciato»,	dice.	«Tornare	un	giorno	in	Cecenia?	Non	posso	pensarci.	È	che	non	
so	davvero	che	fare.	Quanto	alla	Cecenia,	dovete	capire	i	problemi	di	una	doppia	vita.	Ti	piacciono	gli	
uomini	ma	devi	stare	con	una	ragazza	e	i	tuoi	genitori	poi	ti	chiedono	di	sposarla.	E	tutta	la	vita	devi	
vivere	per	forza	con	una	donna,	con	una	persona	che	non	ti	piace	-	facendo	finta.	In	Cecenia	è	così.	È	
molto	 difficile	 avere	 una	 doppia	 vita».	 Mikhail	 è	 molto	 giovane	 e	 nessuno	 gli	 aveva	 ancora	 fatto	
domande,	 ma	 se	 a	 trent’anni	 non	 hai	 una	 fidanzata	 o	 una	 moglie,	 in	 Cecenia	 fai	 scandalo.	
	
Le	cifre	sono	quelle	di	una	persecuzione	sistematica	e	organizzata	dall’alto.	Negli	ultimi	tre	mesi,	oltre	
100	persone	sono	state	detenute	illegalmente	e	in	molti	casi	torturate	in	sei	diversi	centri	di	reclusione	
nella	repubblica	caucasica	perché	omosessuali	o	presunte	tali,	secondo	il	giornale	indipendente	russo	
Novaya	 Gazeta,	 che	 ha	 «prove	 certe»	 di	 quattro	 uccisioni	 e	 sta	 cercando	 riscontri	 su	 altre	 morti	
sospette.	

(liberamente	adattato	da	un	articolo	di	R.	Amati,	L’Espresso,	09	maggio	2017)	
	

Risonanza	biblica:	Isaia		53.2-3,	7-8;	50,	6-7.	
Cristo	prende	su	di	sé	le	sofferenze	dell’umanità	

Recitazione	corale	
	
CORO	1	Egli	è	cresciuto	davanti	a	lui	come	una	pianticella,	
come	una	radice	che	esce	da	un	arido	suolo;	
non	aveva	forma	né	bellezza	da	attirare	i	nostri	sguardi,	
né	aspetto	tale	da	piacerci.	
	
CORO	2	Disprezzato	e	abbandonato	dagli	uomini,	
uomo	di	dolore,	familiare	con	la	sofferenza,	
pari	a	colui	davanti	al	quale	ciascuno	si	nasconde	la	faccia,	
era	spregiato,	e	noi	non	ne	facemmo	stima	alcuna.	
	
CORO	1	Maltrattato,	si	lasciò	umiliare	
e	non	aprì	la	bocca.	
Come	l'agnello	condotto	al	mattatoio,	
come	la	pecora	muta	davanti	a	chi	la	tosa,	
egli	non	aprì	la	bocca.	
	
CORO	2	Dopo	l'arresto	e	la	condanna	fu	tolto	di	mezzo;	
e	tra	quelli	della	sua	generazione	chi	rifletté	
che	egli	era	strappato	dalla	terra	dei	viventi	
e	colpito	a	causa	dei	peccati	del	mio	popolo?	
	
CORO	1	Io	ho	presentato	il	mio	dorso	a	chi	mi	percoteva,	
e	le	mie	guance	a	chi	mi	strappava	la	barba;	
io	non	ho	nascosto	il	mio	vòlto	
agli	insulti	e	agli	sputi.	
	
CORO	2	Ma	il	Signore,	DIO,	mi	ha	soccorso;	
perciò	non	sono	stato	abbattuto;	
perciò	ho	reso	la	mia	faccia	dura	come	la	pietra	
e	so	che	non	sarò	deluso.	
	

Interludio	musicale	Dans	nos	obscurités	(Taizé)	
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SECONDA	MEDITAZIONE:	LA	DENUNZIA	
Testimonianza:	Un	17enne	racconta	il	suo	incubo:	'Io	gay,	in	balia	dei	bulli'	

L'appello	di	un	ragazzo	cremonese	che	ripercorre	la	sua	storia:		
'Perché	questo	non	accada	ad	altri'	

	
Le	tre	del	pomeriggio,	le	sette	di	sera,	le	due	del	mattino.	Il	telefono	squilla	e	per	Luca,	17	anni	(nome	
inventato),	 l’incubo	 si	 ripete.	 Le	 grasse	 risate	 di	 tre	 ragazzi	 fanno	 eco	 alle	 offese	 di	 una	 serie	 di	
telefonate	con	il	numero	privato,	a	qualsiasi	ora	del	giorno	e	della	notte,	con	la	paura	che	torna	a	fare	
breccia	nella	vita	di	un	adolescente.	Luca,	omosessuale	cremonese,	sceglie	di	raccontare	la	sua	storia	
perché	possa	raggiungere	quanti	più	ragazzi	possibile.	
«Ti	consigliamo	di	non	farti	vedere	in	giro,	perché	se	ti	troviamo	per	strada	ti	pestiamo	a	sangue».	Le	
parole	 dei	 bulli	 sono	 forti,	 laceranti,	 talmente	 incisive	 da	 lasciare	 il	 segno.	 Queste	 telefonate	 si	
ripetono,	almeno	una	volta	ogni	due	giorni,	e	diventano	un’abitudine.	Ma	all’idea	di	uno	scontro	fisico	
con	i	bulli,	Luca	rabbrividisce.	«Mi	hanno	preso	di	mira	-	ammette	-.	La	mia	è	stata	una	scelta	di	vita	
che	mette	 in	comune	molte	persone.	Scoprire	 la	propria	sessualità,	e	accettarla	sin	da	giovani,	non	è	
facile.	 Ma	 quei	 bulli,	 che	 non	 so	 davvero	 chi	 possano	 essere,	 hanno	 deciso	 di	 rendermi	 la	 vita	
impossibile».	
Dalle	minacce	telefoniche	si	è	passati	alle	prese	in	giro.	«Quando	cammino	per	le	vie	del	centro	sento	i	
commenti	che	la	gente	fa	su	di	me.	Mi	giro	a	guardare	chi	si	ostina	a	prendermi	in	giro,	e	ottengo	altre	
offese.	Un	mio	amico	ha	provato	a	difendersi	dalle	provocazioni	dei	bulli,	ma	è	stato	picchiato,	fuori	da	
una	discoteca».	
L’inizio	 di	 un	 periodo	 difficile,	marcato	 dal	 timore	 di	 relazionarsi	 con	 amici	 e	 coetanei.	 «Quando	 si	
discute	 in	 gruppo,	 ho	 sempre	paura	 a	 espormi.	 Perché	 il	 luogo	 comune	dell’omosessualità	 riesce	 ad	
avere	la	meglio	su	ogni	mio	discorso».	Un	tunnel	con	poca	luce,	e	 la	ricerca	di	soluzioni	che	rendono	
ancora	 più	 difficile	 la	 convivenza	 con	 la	 piaga	 del	 bullismo.	 «Spesso	 i	 bulli	minacciano	 i	 più	 deboli,	
intimando	loro	di	non	sputare	fuori	la	verità,	di	non	denunciarli.	I	bulli	girano	in	branco,	si	nascondono	
dietro	i	patti	di	omertà	stipulati	con	i	loro	amici».	
Una	 situazione	 resa	 ancora	 più	 difficile	 dalla	 paura	 di	 farsi	 aiutare.	 «Quando	 hanno	 iniziato	 a	 non	
darmi	pace,	minacciandomi	al	telefono,	l’istinto	è	stato	quello	di	denunciare	ciò	che	mi	stava	capitando.	
Ma	 no,	 non	 avrei	 mai	 potuto	 farlo.	 Perché	 io	 sono	 omosessuale,	 e	 i	 miei	 genitori	 sono	 omofobi.	
Significherebbe	fare	una	denuncia	per	omofobia	contro	ignoti,	quando	i	miei	sono	i	primi	ad	esserlo.	
Ho	 deciso,	 invece,	 di	 aprirmi	 nei	 confronti	 dei	miei	 amici,	 che	 sanno	 sempre	 come	 aiutarmi	 e	 come	
proteggermi».	
Alla	domanda	sul	suo	attuale	stato	d’animo,	Luca	risponde	con	qualche	esitazione.	«In	questo	mondo	
c’è	troppo	odio,	troppa	ostilità,	troppo	accanimento	verso	i	più	deboli,	nei	confronti	di	chi	non	reagisce	
e	 si	 fa	 utilizzare	 come	 capro	 espiatorio	 contro	 cui	 scatenare	 rabbia	 e	 frustrazione	personale.	Non	 si	
può	essere	orgogliosi	di	un	mondo	come	questo».	
Dal	racconto	dell’esperienza	personale	al	messaggio	rivolto	ai	giovani:	«Non	subite	in	silenzio.	Reagite.	
Parlate	 della	 vostra	 situazione	 di	 paura	 con	 amici,	 familiari,	 autorità.	 Le	 persone	 che	 si	 vogliono	
prendere	gioco	di	noi	sono	dietro	l’angolo.	Ma	non	dobbiamo	adattarci	a	loro.	Non	dobbiamo	cambiare	
le	 nostre	 abitudini	 per	 rendere	 la	 loro	 una	 strada	 facilmente	 percorribile.	 Dobbiamo	 reagire	
prendendo	a	pugni	l’omertà	che	non	cambierà	mai	il	mondo».	
	

(liberamente	adattato	da	un	articolo	di	E.	Galletti,	La	Provincia	di	Cremona,	27	febbraio	2017)	
	

Risonanze	
LETTORE	A	
“Avete	taciuto	abbastanza.	È	ora	di	finirla	di	stare	zitti.	Gridate	con	centomila	lingue.	Io	vedo	che	a	furia	
di	silenzio	il	mondo	è	marcito"	(Caterina	da	Siena).	
	
LETTORE	B	
“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	
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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”	 (Primo	
Mazzolari)	
	
LETTORE	C	
"Ricordati	 che	 sei	 un	 essere	 umano	 anche	 tu,	 io	 non	 vedo	 nessun	 altra	 soluzione		 che	 quella	 di	
raccoglierci	in	noi	stessi	e	strappare	via	il	nostro	marciume.	
Non	 credo	 più	 si	 possa	migliorare	 niente	 nel	mondo	 esterno	 senza	 prima	 aver	 fatto	 la	 nostra	 parte	
dentro	di	noi.	
Dobbiamo	cercare	in	noi	stessi,	non	altrove.	
Malgrado	 il	 dolore	 e	 l'ingiustizia,	 la	 coscienza	 che	 tutti	 questi	 orrori	 non	 sono	 come	 un	 pericolo	
misterioso	 e	 lontano	 al	 di	 fuori	 di	 noi,	ma	 che	 si	 trovano	 vicinissimi	 e	 nascono	dentro	 di	 noi"	 (Etty	
Hillesum).	
	

Interludio	musicale	Bog	jest	miłością	(Taizé)	
	

TEMA	3:	IL	PERDONO	
Testimonianza:	«Non	avrete	il	mio	odio»	

Étienne	 Cardiles,	 compagno	 di	 Xavier	 Jugelé,	 poliziotto	 ucciso	 il	 20	 aprile	 2017	 sugli	 Champs-Elysées	
durante	un	attacco	terroristico,	saluta	per	l’ultima	volta	l’uomo	che	amava	(25	aprile	2017)	
	
Xavier,	 giovedì	 mattina,	 come	 d’abitudine,	 sono	 uscito	 per	 andare	 a	 lavorare,	 e	 tu	 dormivi	 ancora.	
Abbiamo	scambiato	durante	la	giornata	messaggi	sul	nostro	prossimo	viaggio.	Hai	preso	servizio	alle	
14	in	quella	divisa	da	tutore	dell’ordine	di	cui	ti	prendevi	così	tanta	cura,	perché	il	tuo	aspetto	doveva	
essere	impeccabile.	Tu	e	i	tuoi	colleghi	dovevate	raggiungere	il	commissariato	dell’	VIII	arrondissement	
per	garantire	la	sicurezza	del	pubblico	su	quel	bel	viale	degli	Champs-Elysées.	
In	quel	luogo,	è	accaduto	il	peggio,	per	te	e	per	i	tuoi	compagni.	Te	ne	sei	andato	sul	colpo	e,	di	questo,	
ringrazio	 la	 tua	 buona	 stella.	 I	 tuoi	 compagni	 sono	 stati	 feriti,	 uno	 dei	 due	 gravemente	 e	 si	 stanno	
rimettendo.	Ne	siamo	tutti	sollevati.	
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.	Prendo	a	prestito	questa	 formula	da	Antoine	Leiris,	 la	cui	 immensa	saggezza	di	 fronte	al	
dolore	aveva	talmente	suscitato	la	mia	ammirazione	che	avevo	letto	e	riletto	quelle	righe	qualche	mese	
fa.	È	una	lezione	di	vita	che	mi	aveva	fatto	crescere	e	che	oggi	mi	protegge.	
Quando	 sono	 apparsi	 i	 primi	messaggi	 che	 informavano	 i	 parigini	 che	 un	 avvenimento	 grave	 era	 in	
corso	sugli	Champs-Elysées	e	che	un	poliziotto	aveva	perso	la	vita,	una	piccola	voce	dentro	di	me	mi	ha	
detto	 che	 eri	 tu,	 Xavier.	 E	 mi	 ha	 ricordato	 quella	 formula	 generosa	 e	 salvifica:	 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	sulla	
pace	e	conserviamo	la	pace.	
	

Incontro	con	la	Parola	di	Dio:	Lettera	di	Paolo	ai	Romani	12.14-21		
	

Ripetiamo	insieme:	Benedite	e	non	maledite	
LETTORE		
Siate	allegri	nella	speranza,	pazienti	nella	tribolazione,		
perseveranti	nella	preghiera,			
provvedendo	alle	necessità	dei	santi,	esercitando	con	premura	l'ospitalità.	



Benedite	e	non	maledite	
Veglia	di	preghiera	per	le	vittime	dell’omofobia,	della	transfobia	e	di	tutte	le	discriminazioni	

Chiesa	metodista-valdese	 	 Parma,	19	maggio	2017	

INSIEME	Benedite	e	non	maledite	
	
LETTORE		
Benedite	quelli	che	vi	perseguitano.		
Benedite	e	non	maledite.		
Rallegratevi	con	quelli	che	sono	allegri;		
piangete	con	quelli	che	piangono.		
INSIEME	Benedite	e	non	maledite	
	
LETTORE		
Abbiate	tra	di	voi	un	medesimo	sentimento.		
Non	aspirate	alle	cose	alte,		
ma	lasciatevi	attrarre	dalle	umili.		
Non	vi	stimate	saggi	da	voi	stessi.	
INSIEME	Benedite	e	non	maledite	
	
LETTORE		
Non	rendete	a	nessuno	male	per	male.		
Impegnatevi	a	fare	il	bene	davanti	a	tutti	gli	uomini.			
Se	è	possibile,	per	quanto	dipende	da	voi,	vivete	in	pace	con	tutti	gli	uomini.		
Non	lasciarti	vincere	dal	male,	ma	vinci	il	male	con	il	bene. 
INSIEME	Benedite	e	non	maledite	
	

Sermone	(past.	Noemi	Falla)	
Interludio	musicale:	Nada	te	turbe	(Mina)	

	
Preghiere	spontanee	e	Padre	Nostro	

	
Gesto	della	pace	e	segno	di	missione	

Conclusione:	Credo	negli	esseri	umani	(M.	Mengoni)	
	

Momento	conviviale	
	

Grazie	a	Antonio,	Cécile,	Cristiano,	Elvis,	Jerry,	Luca,	Maurizio,	Noemi,	Raffaele,	
alla	comunità	metodista-valdese	e	al	gruppo	“Davide”	di	Parma.	


