
Veglia ecumenica di preghiera per le vittime dell’omotransfobia  
e di tutte le forme di discriminazione  

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

Trieste, 13 maggio 2018 
 

All’ingresso vengono distribuite ad ogni partecipante le catene di carta. 
All’inizio, introduzione musicale: brano con mandolino. 
 
INTRODUZIONE 
Un benvenuto a tutte e a tutti a questa veglia ecumenica di preghiera per le               

vittime dell’omotransfobia e di tutte le forme di discriminazione ospitata nella           

chiesa luterana. 

Un saluto dal Progetto Ruah, gruppo di cristiani omosessuali, dal gruppo di            

Camminare Insieme e dalle chiese luterana, metodista e valdese, che si sono            

ritrovati per preparare questa veglia.  

In tante città, nei giorni precedenti e successivi al 17 maggio, giornata            

mondiale per la lotta all’omo-transfobia, per la dodicesima volta i cristiani           

uniranno i loro cuori e la loro preghiera per dire no alla violenza             

dell’omotransfobia e alle tante ferite inferte da tutte le 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. 

Unite dal versetto “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”, tante chiese              

nel mondo, durante i culti domenicali o attraverso le veglie di preghiera,            

solleciteranno 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. Preghiamo per le vittime e allo stesso modo             

per i loro carnefici. Le catene che vi sono state consegnate simboleggiano la             

perdita di libertà che le discriminazioni e la paura delle diversità creano in chi le               

subisce: libertà di vivere in pienezza la propria condizione unica. 

 

 



 
Canto: Invochiamo l’aiuto del Signore cantando insieme: 

2. Jemand weint, mein Gott, komm zu mir. 
Jemand weint, mein Gott, komm zu mir. 
Jemand weint, mein Gott, komm zu mir. 

O Herr, komm zu mir! 
 

3. Someone’s singing, Lord. kumbaya. 
Someone’s singing, Lord. kumbaya. 
Someone’s singing, Lord. kumbaya. 

O Lord, Kumbaya. 
 

4. C’è chi prega, Signor, sta’ con noi! 
C’è chi prega, Signor, sta’ con noi! 
C’è chi prega, Signor, sta’ con noi! 

Signore, sta’ con noi! 



 
 
Prima lettura: Leggiamo un brano dall’articolo: “L’orientamento sessuale dei migranti:          
discriminazioni e persecuzioni” di Fabio Franzella, pubblicato su Dialoghi         
Mediterranei. 
 
In 72 nazioni, circa un terzo dei Paesi del mondo, è possibile essere imprigionati, violentati o                
torturati solo perché si è gay, lesbiche, bisessuali o transgender. Le persone lgbt sono              
perseguitate perché le loro relazioni private sono considerate un pericolo sociale, per questo             
possono essere condannate anche alla pena capitale in otto Paesi. Coloro che si             
allontanano dal proprio Paese perché perseguitati per l’orientamento sessuale o l’identità di            
genere rischiano di essere nuovamente vittima di discriminazione nel momento in cui            
rivelano la propria storia. Per questo motivo un migrante lgbt spesso non racconta il vero               
motivo della fuga agli operatori e agli altri ospiti del centro d’accoglienza per paura di ulteriori                
ritorsioni, senza sapere che esiste per lui una specifica tutela. L’accettazione delle domande             
d’asilo da parte dei migranti che fuggono da Paesi in cui l’omosessualità è condannata pone               
difficoltà nell’accertamento della situazione, in quanto gli si chiede di produrre delle prove.             
Per una persona che non parla la lingua del Paese ospitante e che non ha contatti esterni al                  
di fuori dei suoi connazionali, risulta molto difficile produrre tali prove al fine dell’ottenimento              
dello status di rifugiato. Inoltre, i migranti lgbt si trovano spesso a rivivere nei centri di                
accoglienza le stesse dinamiche di omofobia, emarginazione e minority-stress che subivano           
nei loro Paesi di origine. Sono persone abituate a nascondere da sempre il proprio              
orientamento e con disagio parlano di omosessualità agli stessi operatori sociali. 
Occorre perciò identificare correttamente i termini della quaestio, che vuol dire anche entrare             
nella mentalità e nel modus vivendi di un’altra cultura. Esistono molti modi di essere e               
definirsi gay, lesbica, bisex, trans, queer, uomo, donna, cristiano, islamico, laico, e nessuna             
di queste identità può escluderne altre. La conoscenza è un processo che cerca di              
ricondurre il caos nel cosmo per dare un ordine al disordine: assegnare un nome alle cose, è                 
la prima operazione culturale che l’essere umano compie per affrancarsi dall’ignoto. 
Una persona migrante lgbt personifica quindi una doppia alterità: la diversità propria di ogni              
straniero e quella delle differenti forme di sessualità inesplorate. Il negato riconoscimento            
sociale comporta pure una doppia discriminazione: quella della comunità originaria e quella            
della comunità ospitante, ivi comprese quella delle persone lgbt suoi simili che, nonostante             
l’affinità elettiva, stigmatizzano ugualmente il migrante in quanto straniero. A volte sono gli             
stessi operatori sociali che consigliano ai rifugiati lgbt di non parlare della propria condizione              
per evitare rischi di ulteriore discriminazione. Tutto ciò può aumentare il malessere del             
migrante che rimane isolato non sentendosi compreso nella sua identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seconda lettura, insieme a cori alterni: 
 
Dal Salmo 139 
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. 
 

Il mio corpo per te non aveva segreti  
quando tu mi formavi di nascosto  
e mi ricamavi nel seno della terra. 
 

Non ero ancora nato e già mi vedevi.  
Nel tuo libro erano scritti i miei giorni,  
fissati ancor prima di esistere. 
 

Come sono profondi per me i tuoi pensieri!  
Quanto è grande il loro numero, o Dio! 
 

Li conto: sono più della sabbia! 
Al mio risveglio mi trovo ancora con te.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Canto: 

Terza lettura: Ascoltiamo adesso il brano del vangelo da cui è stato tratto il versetto che                
guida le veglie di quest’anno. 
Giovanni 8, 31-38 
Gesù disse a quelli che avevano creduto in lui: 
- Se rimanete ben radicati nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Così             
conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. 
Quelli risposero: 
- Noi siamo discendenti di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come fai a                 
dire: diventerete liberi? 
Gesù replicò: 
- Io vi dichiaro questo: chi pecca è schiavo del peccato. Uno schiavo non appartiene alla                
famiglia per sempre. Un figlio invece, sì. Dunque, se il Figlio vi renderà liberi, sarete               
veramente uomini liberi. Lo so che siete discendenti di Abramo. Eppure cercate di uccidermi              
perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho visto stando presso il                  
Padre mio. Anche voi, dunque, fate quello che udite da parte del padre vostro. 
 
SERMONE DEL PASTORE DIETER KAMPEN 
 
Seguito dal canto: 



 



 
 
Son io, son io  Signor, che ho bisogno di pregar. (bis) 
 
1. Non mio padre o mio fratello, ma son io Signor, che ho bisogno di pregar. Non mia madre                   
o mia sorella, ma son io Signor, che ho bisogno di pregar. 
 
Son io … 
 
2. Non l’anziano né il pastore, ma son io Signor, che ho bisogno di pregar. 
Non è l’altro, non è l’altro, ma son io Signor, che ho bisogno di pregar. 
 
Son io … 
 
 
 



Alziamoci e preghiamo insieme. 
 
Preghiera per la Verità (Don Miguel Ruiz) 
 
Oggi, mio Creatore, 
ti chiedo di aprire i miei occhi e di aprire il mio cuore 
perché possa ritrovare la verità della mia vita. 
Aiutami a resistere alla tentazione di credere alle menzogne 
che soffocano l’espressione della mia vita e del mio amore. 
Dammi la forza di resistere alla tentazione di credere alle menzogne degli altri, 
che creano soltanto veleno emozionale nel mio cuore. 
Oggi, mio Creatore, fammi vedere quello che è, 
non quello che voglio vedere. 
Fammi udire ciò che è, 
non ciò che voglio udire. 
Aiutami a recuperare la consapevolezza 
per vederti in tutto ciò che percepisco 
con gli occhi, con le orecchie, con tutti i sensi. 
Fa’ che io percepisca con gli occhi dell’amore, 
affinché ti trovi ovunque vada 
e affinché ti veda in tutto ciò che tu crei. 
Aiutami a vederti in ogni cellula del mio corpo, 
in ogni emozione della mia mente, 
in ogni persona che incontro. 
Aiutami a vederti nella pioggia, nei fiori, 
nell’acqua, nel fuoco, negli animali e nelle farfalle. 
Tu sei ovunque e io sono uno con te. 
Aiutami a diventare consapevole di questa verità. 
Oggi, fa’ che tutto ciò che faccio e dico 
sia un’espressione della bellezza che è nel mio cuore. 
Fa’ che io sia consapevole 
della bellezza e della perfezione di tutto ciò che tu crei, 
affinché io possa vivere nell’eterno amore per te. 
Grazie, mio Creatore, 
per il potere di creare un sogno di paradiso in cui tutto è possibile. 
A cominciare da oggi userò il potere del mio amore 
per creare un’opera d’arte: la mia vita. 
Amen. 
 
 
Rottura delle catene e deposizione ai piedi della croce 
 
 
 
 
 



Canto: 

 
CONDIVISIONE LIBERA DI RIFLESSIONI E PREGHIERE, SIA PREPARATE CHE 
SPONTANEE 



Marianella: In questa speciale occasione vorrei rivolgere la mia         
riflessione a tutte le madri che hanno perso dei figli come conseguenze            
delle ingiustizie, angherie, repressioni, dittature….in ogni angolo della        
terra. Madri che hanno il diritto di sapere la verità su come e per mano di                
chi i loro figli sono morti. Ottenere ciò renderà loro libere, non della             
sofferenza di aver perso un figlio ma della angosciosa attesa di notizie,            
di risposte. Preghiamo per le madri di tutto il mondo che vogliono, che             
esigono le verità che libereranno loro di un grande peso portato nel            
cuore. 
 
Paolo: La verità rende liberi. Pensando a questa frase pensavo alla vita            
di molti di noi. Quando si nasconde la verità si diventa vittime e alcuni di               
noi lo sono state, nell'infanzia nell'adolescenza o alcuni anche fino a           
qualche giorno fa. Essere veri è essere liberi è essere se stessi, di fronte              
agli uomini. Di fronte a se stessi o di fronte a Dio. Io l'ho incontrato tardi,                
ma per fortuna l'ho capito che mi amava che quindi potevo amare ed             
essere amato. Sembrava impossibile quanta sofferenza poteva stare in         
una vita. Differenza causata dagli altri o da se stessi. Sofferenza causata            
da un malessere interiore. Poi incontri persone ...Incontri persone.         
Incontri Lui. E cambi, sei fortunato: lui ti ama. Ti senti amato come tutte              
le creature. Non ti senti più sbagliato. Non ascolti più i commenti degli             
altri. Vivi ti senti vivo libero. Nella tua verità. Nel tuo essere. Sì la verità               
rende liberi...Grazie Signore. 
 
Gianni: Tu sarai amato, il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza,             
senza che l'altro se ne serva per affermare la sua forza. (Cesare            
Pavese, Il Mestiere di Vivere) 
 
Dario: Preferiamo ignorare la verità. Per non soffrire, per non guarire.           
Perché altrimenti diverremo quello che abbiamo paura di essere:         
completamente vivi (Massimo Gramellini) 
In questa frase è contenuto il cuore e il senso della vita umana. Non il               
potere, non la ricchezza, non l’osservanza di dogmi ci rendono liberi,           
soltanto la verità. La nostra vita trova equilibrio quando ci spendiamo           
nella sua ricerca. 
 



Dario: l'amore non conosce alcuna forma di discriminazione (Chiara         
Lubich) 
 
Maria: Se non arriveremo a pensare che il prossimo non soltanto non            
“leda” la mia libertà, ma che possa “liberarmi” e addirittura che possa            
riconoscere con me, sebbene misteriosamente, la comune liberazione        
da parte del mistero assoluto di Dio, allora non avremo capito che cos’è             
veramente in gioco nella “tolleranza”. (Andrea Grillo) 
 
Maria:  
Tu ami tutte le cose esistenti 
e niente di ciò che hai fatto ti dispiace. 
Perché tutto è frutto del tuo amore. 
Una cosa come potrebbe esistere, 
se tu non la vuoi? 
Come potrebbe continuare ad esserci 
se tu, dopo averla chiamata, non la tieni in vita? 
Sì, tu hai compassione di tutte le cose, 
perché tutte sono tue 
e il tuo soffio le avvolge e le penetra, 
o Signore che ami la vita. (Sapienza 11,24-12,1) 
 
Duccio: E nell’oggi? Nell’oggi penso sussistano due notevoli        
possibilità/urgenze. In primo luogo, l’attesa («Aspettate che crescano        
grano e zizzania,...»), che non è mera passività. Attesa, per i cristiani dei             
primi decenni, significava ad-tendere, pro-tendersi verso il regno        
veniente: attesa fattiva, dunque capace di proporre segni del         
compimento. In secondo luogo, la convinzione che «la verità vi farà           
liberi». Ma quale verità? La verità assoluta? Certo che no. La verità            
assoluta, intesa come il possesso di qualcuno - qui, sulla terra -, che si              
arroghi il diritto di proporla come tale e quindi indiscutibilmente, è           
semplicemente menzogna. Ed è esattamente questa falsa verità che         
deve essere smascherata. Darà libertà quella verità che è possibile          
scoprire solo - e nella misura in cui - si è capaci di “protendere”, di               
“attendere”. Se dunque si è capaci di cogliere i segni e le indicazioni             



dello spirito di Dio: «Io vi manderò il mio Spirito che vi farà capire ciò che                
ancora non avete compreso». Sostanzialmente: «Sarete liberi davvero        
quando comprenderete fino in fondo il senso della mia vita, del mio            
insegnamento, del mio essere sacramento di Dio…, della mia morte in           
croce. Quando raccoglierete la ricaduta di tutto ciò dentro la vostra           
esistenza». 
A me pare, dunque, che queste siano le due possibilità/urgenze: la           
responsabilità dell’attesa e l’invocazione dello Spirito: «Vieni, perché        
abbiamo bisogno della verità che salva». 
La nostra libertà si basa sulle verità che noi possiamo scoprire, sempre            
piccole e parziali. Per portare un esempio, penserei a una quarta o            
quinta icona della libertà, oltre a quelle che qui sono risuonate: la            
scialuppa di salvataggio in cui un uomo, sfuggito al naufragio, mentre           
affannosamente cerca la terraferma, si accorge di un altro che sta           
annegando; lo cerca, lo afferra, lo salva dalla morte. E si sente più             
libero. Perché scopre che la sua verità cresce se si garantisce la libertà             
dell’altro, la sua vita. La verità che egli scopre è che nessuno ci può              
essere indifferente: siamo tutti fratelli. (Gianni Manziega) 
 
Renata: Non ci vuole molto a capire che cosa è il peccato del mondo, al               
di fuori dei protocolli di identificazione che praticamente sono tutti          
scaduti.  
Abbiamo imparato da piccini quali sono i peccati, ma il peccato del            
mondo è questa umanità incredibilmente divisa, non solo nei fatti, ma nel            
giudizio che ciascuno di noi dà degli uomini. È una umanità fatta di             
segregazioni che si intrecciano.  
Non sappiamo sognare altra pace che quella armata. Se parliamo di           
unità del mondo pensiamo subito ad una unità di dominio.  
Cosa vuol dire allora rimanere nel suo amore? Significa assecondare          
l’amore del Padre che è più grande del nostro e che abita ovunque.  
Le immagini, per la verità, sono tutte imperfette, però ci dicono che noi             
non siamo nell’amore fino a quando non siamo tutti inseriti in questo            
progetto del Signore, che è un progetto universale. Questo amore          
produce allora un rapporto di comunione con tutte le creature. Non di            
dominio, ma di comunione, perché la diversità è enorme! L’unità dovuta           



semplicemente alla comunanza di idee a volte sopprime gli individui,          
produce uno scatto interno per cui un individuo rinuncia totalmente a sé            
e pensa come il gruppo pensa. Così facendo nasce il gruppo che è             
come una forza distruttiva del mondo.  
La comunione invece è l’unione attraverso il riconoscimento l’uno         
dell’altro, per cui la diversità non solo è tollerata dentro il gruppo, ma è              
rispettata, è esaltata come un momento dell’efflorescenza universale di         
questo amore nascosto. Allora il rapporto con le creature si dilata e noi             
siamo nella gioia nel vivere in questo paradiso terrestre. 
Mi colloco all’orizzonte dell’utopia, perché questo non è un paradiso          
terrestre, questo è il paradiso terrestre dopo il peccato, cioè all’interno di            
quell’occhio dominatore che sotto l’albero ci portò a sognare di essere           
come Dio, come un Dio potente, non un Dio amore perché il Dio amore              
non è il Dio del potere.  
Anche questa, come ho detto tante volte, è una verità delicatissima           
perché noi non riusciamo a parlare di Dio se non secondo le categorie             
del potere e sbagliamo. Gli diamo un volto che è mostruoso, come il             
nostro. Egli è amore e quindi… non c’è nemmeno.  
Datemi cinque egoisti che cercano Dio. Anche se ci battono il naso non             
lo conoscono perché vorrebbero un Dio potente, un capogruppo ! Dio           
invece è così, inerme come il vagito di un bambino in culla. Questo è un               
discorso collaterale, però è fondamentale per entrare in questa grande          
verità, che oggi è necessaria perché dobbiamo finalmente rompere le          
chiusure, dipanare le comunioni, allargarle fino ai confini della terra,          
perché l’umanità non vivrà se non farà così.  
Ora lo sappiamo perché l’umanità, secondo il dominio, è una unità che            
sta uccidendoci. È giunta l’ora in cui dobbiamo riprendere queste verità           
espresse con parole antiche. Il linguaggio evangelico è dentro un          
immaginario di cultura agricola, pastorale. Noi dobbiamo collocarlo nel         
nostro mondo. Mi pare che gli inviti che ci vengono dalle cose,            
pressantemente, sono innumerevoli. Dobbiamo convertirci, altrimenti      
saremo tagliati come tralci secchi.  
Mi pare che l’ora sia vicina perché il Padre purifica – e nel mio              
linguaggio non vuol dire che condanna al fuoco eterno – taglia, elimina,            
toglie prerogative. Uno crede di parlare di Dio, in realtà non parla che di              



se stesso, è un narcisista dissimulato. E ci sono creature silenziose, che            
nessuno conosce, che invece trasmettono la linfa di questo organismo          
che cresce. (Ernesto Balducci) 
 
Duccio: Teresa, tu sei libera? 
No. Non sono libera, lo divento. Anelo la libertà, ma la libertà non è una               
condizione presente e definita una volta per tutte. Sento un’attrazione          
per qualcosa cui do questo nome e percepisco che la mia liberazione,            
l’esperienza della mia libertà, è intimamente unita a quello che          
sperimento come amore, il rischio che si corre quando ti abbandoni,           
quando esponi la tua vulnerabilità e permetti che prenda corpo nella tua            
vita uno spazio che non è sotto il tuo controllo. La vulnerabilità è una              
dimensione aperta, che mi affascina molto ma al tempo stesso implica           
un rischio e perciò richiede un atteggiamento di fiducia. 
Solo l’amore permette di aprirsi: non tanto l’amore che si riceve, quanto            
quello che si decide di dare. Amore come costruzione. Per usare le            
parole di Jean Vanier, l’amore non è un fiore da cogliere quanto piuttosto             
un pane da impastare. L’amore nutre, ma esige anche un lavoro da            
parte nostra: l’amore profondo, legato alla libertà, la capacità di          
schiudersi coscientemente all’inatteso, corrisponde a uno spazio       
creativo. Dio è questa realtà libera, amorosa e creatrice, una realtà che            
non è monolitica, chiusa, conclusa. (Teresa Forcades, “Siamo tutti         
diversi! Per una teologia queer”). 
 
Il coro Voci Luterane propone tre brani 
 
Ringraziamenti e benedizione finale del Pastore Aleksander Erniša. 
 
Realizzato con la collaborazione di: 
 

Camminare Insieme 

Chiesa Evangelica Metodista 

Chiesa Evangelica Valdese 

Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana 

Progetto Ruah - Cristiani omosessuali in cammino 


