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Noi Siamo Chiesa Gruppo In Cammino Ass. Spazio Pace 
Emilia-Romagna                        Bologna                      Imola 

 
 

Veglia di preghiera 
per il superamento 

dell'omofobia e della transfobia 
 
 

Conoscerete 
la verità 

e la verità 
vi farà liberi 
(Giovanni 8, 32) 

 
 
 

Bologna, San Bartolomeo della Beverara 
11 maggio 2018, ore 21 
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Presentazione 
Care sorelle e cari fratelli, il 17 maggio 1990 l’Organizzazione 
mondiale della sanità cancellava l’omosessualità dalla lista delle 
malattie mentali. Qualche anno dopo la comunità gay e lesbica 
internazionale scelse la data del 17 Maggio per la celebrazione 
della Giornata Mondiale contro l’omofobia (ovvero l’odio e la 
paura verso le persone omosessuali e transessuali). 
In questa occasione noi vogliamo invitarvi ad unirvi a noi nella 
preghiera e nell’azione affinché nelle nostre Chiese e nella società 
vengano meno le discriminazioni, l’esclusione e tutte le violenze 
fisiche e verbali nei confronti delle persone omosessuali e 
transessuali. 
In questa veglia ci affidiamo alla Parola del Signore e alla parola 
dei profeti del nostro tempo. 
 

 
I canti sono annunciati di volta in volta ed è possibile seguirli sul 
libretto dei canti distribuito. 
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Saluto 
Vivi con serenità e pace quello che sei 
A  te, sorella, fratello, chiunque tu sia, dovunque tu sia, a te che 

soffri ancora per la tua identità sessuale, orientamento o genere, 

per il colore che la Terra e la Vita ti hanno dato o che hai scelto, 

per ciò che sei o cerchi di essere, a te senza etichetta: 

a te PACE e BENE 

La tua é una grande sfida, per il peso del passato e del presente, 

per il terribile stigma di millenni di cultura maschilista, di 

negazione di cultura, di disprezzo dell’altro, di maltrattamento nei 

confronti della vita, di semplice ignoranza per il radicamento dei 

pregiudizi, per la portata del danno che ti hanno inflitto. 

Ma la Ruah della vita abita in te, la sua brezza ti benedice. Nulla 

potrà contro di essa né contro di te. 

Basta che tu ti apra al suo soffio vitale che è il tuo stesso soffio. 

José Arregui (teologo francescano basco) 

 
 
 
Canto iniziale 
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Invocazione allo Spirito 

(a cori alterni) 

Vieni, Spirito di Sapienza 
donaci il sapore della vita 
Che possiamo gustare il pane che nasce 
da ogni terra e da ogni popolo. 
Per imparare a cantare il canto dell’altro, 
abbattendo i muri che dividono ed escludono. 
 

Vieni, Spirito di intelligenza 
donaci la capacità di continuare 
a stupirci del prodigio che siamo. 
Di impegnarci perché tutti possano esprimere la bellezza 
delle proprie intuizioni, 
dei propri progetti, dei propri sogni. 

 
 Vieni, Spirito di consiglio 
donaci la libertà di accogliere 
il Tuo vento da dovunque esso venga. 
La diversità non sia più minaccia alle nostre sicurezze, 
ma stimolo ad aprire cammini nuovi. 
E che nessuno tra noi si senta più straniero. 
 

Vieni, Spirito di fortezza 
donaci la forza dei martiri, dei profeti, dei testimoni. 
Aiutaci a lottare contro tutto ciò che opprime l’uomo 
e ad impegnarci per tutto ciò che libera. 
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Vieni, Spirito di scienza 
Fa’ che sappiamo immergici nella bellezza della cultura. 
Rendici responsabili nel custodire le meraviglie del creato. 
Fa’ che ci impegniamo per un’economia più umana, 
una politica più evangelica, una testimonianza più credibile. 
 

Vieni, Spirito di pietà 
Il tuo soffio ci inondi di tenerezza e di misericordia. 
Fa’ che ci prendiamo cura delle donne e degli uomini 
che incontriamo sulla nostra strada, 
perché rinasca ogni giorno un’umanità nuova. 

 
Vieni, Spirito del timore di Dio 
liberaci da ogni paura. 
Fa che siamo consapevoli di essere immagine visibile 
del Dio invisibile. 
Fa’ che la nostra vita diventi un segno concreto 
della tua tenerezza e del tuo amore. 
 
Amen 
 
(dalla raccolta di preghiere della Comunità di San Nicolò all’Arena di Verona) 

 

 

Testimonianze 

 
 
Canto 
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Lettura: Sapienza 11,23 - 12,1 
Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai 
peccati degli uomini, in vista del pentimento. 
Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai 
creato; se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? 
O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? 
Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue, Signore, amante 
della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 
 
 
Canto 
 
 
Lettura: Luca 10,30-37 
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra 
parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo 
vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo 
portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di 
lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di 
questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato 
nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 
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Omelia 
Silenzio – Intermezzo 
 
Canto 
 
Preghiere 
Ad ogni intenzione rispondiamo insieme (Genesi 1,31): 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco: era cosa molto buona 
 
Padre nostro... 
... Amen 
 
Invocazione ed impegno 
O Signore fa’ di me uno strumento della tua pace 
Dove c’è odio fa’ che io porti l’amore 
Dove c’è offesa, ch’io porti il perdono 
Dove c’è discordia, ch’io porti l’unione 
Dove c’è il dubbio, ch’io porti la fede 
Dove c’è l’errore, ch’io porti la verità 
Dove c’è disperazione ch’io porti la speranza 
Dove c’è la tristezza ch’io porti la gioia 
Dove sono le tenebre ch’io porti la luce. 
O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 
ad essere consolato, quanto a consolare 
ad essere compreso, quanto a comprendere 
ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché 
Sè, è dando che si riceve. 
Perdonando, che si è perdonati. 
Morendo che si risuscita a vita eterna. 
 
Benedizione e congedo 
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Canto finale 


