
MILANO 31 MAGGIO 2019
PERCHÉ SIAMO IN… VEGLIA?  
Perché Gesù è sempre stato dalla parte degli ultimi, degli oppressi.
É la pietra di scarto con la quale Dio ha costruito la nuova religione, il nuovo rap-
porto con Lui, non più basato sull’obbedienza di precetti, ma sull’amore che si
dona gratuitamente. E allora, non fa distinzione, non discrimina, ma accoglie e
abbraccia tutti. É perché ci sentiamo avvolti da questo amore che non ve la fac-
ciamo a tacere e a rimanere inerti quando vediamo un nostro fratello, una nostra
sorella discriminati per motivi sessuali, culturali o altro.
Vegliamo e preghiamo perché sappiamo che il Signore ascolta il grido dei poveri
e non abbandona nella disperazione coloro che in un qualche modo si sentono
afflitti. Vegliamo per le vittime dell’omofobia, della transfobia e di ogni forma di
discriminazione perché desideriamo che la vita in Dio, manifestatasi nel Risorto,
possa entrare  in  noi  e  ricreare dal  di  dentro quell’umanità  nuova  visibile  nel
Signore  Gesù.  Un’  umanità  nuova,  fatta  di  fratelli  e  sorelle  che  vivono  in
comunione, e che si sforzano di riprodurre nella vita quotidiana lo stile di vita di
Gesù, che andava verso tutti, che abbracciava e accoglieva tutti; che costruiva la
pace seminando amore, costruendo ponti di giustizia, abbattendo i muri dell’odio
e dell’indifferenza.  Vegliamo insieme perché crediamo nella forza straordinaria
della preghiera, soprattutto quando è fatta in comunità, quando è coinvolgente.
Don Paolo Cugini ai partecipanti alla veglia che si era svolta nella chiesa di Santa
Maria degli Angeli a Reggio Emilia il 19 aprile 2018
INVOCAZIONE  
Siamo arrivati fin qui grazie alla fede, Ci siamo appoggiati al Signore: Confidando
nella sua parola e Cristo ci è rimasto accanto. Lo Spirito Santo benedica le nostre
vite e Il nostro essere insieme   davanti a Dio. Amen
CANTO «ACCLAMATE AL SIGNORE»  
Rit.: Acclamate al Signore, voi tutti della terra,

servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.



Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. Rit.
Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit.
PREGHIERA  
Nostro Dio, tu che costruisci ponti e abbatti le barriere, apri i nostri cuori per lo-
darti per poter vivere in piena verità ciò che siamo; apri i nostri cuori alla potenza
del tuo amore affinché sia possibile essere parte del tuo amato popolo che testi-
monia la tua grazia a tutto il mondo; apri i nostri cuori affinché sia possibile rico-
noscerci come sorelle e fratelli creati a tua immagine e somiglianza. Amen
CONFESSIONE DEL PECCATO DI OMOTRANSFOBIA E PERDONO  
Tutti: «Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho destinati a
portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che
chiederete nel nome mio Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri».  
(Gv 15,16-17)
Nostro Dio, sappiamo che tu hai scelto ciascuna/o di noi e sappiamo anche che
noi abbiamo accolto la  vocazione a vivere l'evangelo tutti i  giorni della nostra
vita. Questa consapevolezza spesso non da' grandi frutti. A volte siamo stanchi,
altre volte scoraggiate, altre volte ancora ci sentiamo incapaci di affrontare gran-
di cambiamenti. Preferiamo la sicurezza di nasconderci, il ripetersi dei nostri ge-
sti,  il  consolidamento della mentalità di divisione e di odio nei  confronti  delle
persone omosessuali e transessuali.  Amiamo di nascosto e facciamo finta di non
vedere ciò che ci fa stare a disagio. Perdonaci perché in questo modo rendiamo
vano il fatto che tu ci abbia scelto, uno per uno. Ci hai chiamato per nome e ci hai
amato chiedendoci di amarci gli uni gli altri. Infondici questa virtu' e perdona i
nostri fallimenti. Dacci dei segni che ci aiutino a diventare tue discepole e tuoi di-
scepoli e non farci desiderare di sottostare alla banalità del male. Dacci delle pa-
role e dei gesti per poter resistere al desiderio di compiacere il senso comune,
tutto umano, e senza te, che domina il mondo; dacci quell’intelligenza capace di
vedere i nostri limiti ma anche quella speranza necessaria a credere nelle trasfor-
mazioni. Nella tua grazia, perdonaci. Amen. 
Tutti: «Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho destinati a
portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che
chiederete nel nome mio. Questo io vi comando: amatevi gli uni gli altri”.
Sorelle e fratelli, Siamo perdonati! In Dio, abbiamo una nuova vita! Il passato è
alle nostre spalle e ora abbiamo nuove possibilità! Possiamo vivere con coraggio
sapendo di essere figlie e figli di Dio che è per noi madre e padre! Che lo Spirito
Santo ci faccia risplendere della luce della Parola. Amen



CANTO «EVERYING IS POSSILE»  
TESTIMONIANZA  
Tratta dal documentario Human di Yann Arthus-Bertrand (Francia, 2015).
LETTURA (IS 43, 1-5)  
Ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore, O Giacobbe, colui che ti ha formato,
o Israele! Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei
mio! Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i
fiumi, essi non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non sarai bru-
ciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo
di Israele, il tuo salvatore; io ho dato l’Egitto come tuo riscatto, l’Etiopia e Seba al
tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo, io do degli
uomini al tuo posto, e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io
sono con te; io ricondurrò la tua discendenza da oriente e di raccoglierò da occi-
dente.
PREDICAZIONE  
CANTO «BREAD AND ROSES»  
FIACCOLATA  

Bonum est confidere in Dominum  
Bonum est sperare in Dominum (Salmo 117)

Celebrate il Signore, perché è buono; * perché eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli è buono: * eterna è la sua misericordia. 
Lo dica la casa di Aronne: * eterna è la sua misericordia. 
Lo dica chi teme Dio: * eterna è la sua misericordia.  Bonum est...
Nell'angoscia ho gridato al Signore, * mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in
salvo. 
Il Signore è con me, non ho timore; * che cosa può farmi l'uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * sfiderò i miei nemici.  Bonum est...
E' meglio rifugiarsi nel Signore * che confidare nell'uomo. 
E' meglio rifugiarsi nel Signore * che confidare nei potenti.  Bonum est...
Tutti i popoli mi hanno circondato, * ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato,  mi hanno accerchiato,  * ma nel nome del Signore li  ho
sconfitti. 
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, * ma nel
nome del Signore li ho sconfitti.  Bonum est...
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, * egli è stato la mia salvezza.  Bonum est...
Grida di giubilo e di vittoria, * nelle tende dei giusti: la destra del Signore ha fatto
meraviglie, 
la destra del Signore si è alzata, * la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita * e annunzierò le opere del Signore.  Bonum est...



Laudate Dominum. Laudate Dominum.  
Omnes gentes. Alleluia (Salmo 148)

Lodate il Signore dai cieli, * lodatelo nell'alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna, * lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, * voi acque al di sopra dei cieli. Laudate...
Lodino tutti il nome del Signore, * perché egli disse e furono creati. 
Li ha stabiliti per sempre, * ha posto una legge che non passa. Laudate...
Lodate il Signore dalla terra, * mostri marini e voi tutti abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia, * vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 
 monti e voi tutte, colline, * alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, * rettili e uccelli alati.  Laudate...
I re della terra e i popoli tutti, * i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini * lodino il nome del Signore: 
perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 
Laudate...
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * per i figli di Israele, popolo che egli ama.
Laudate...

Confitemini Domino quoniam  bonus. 
Confitemini Domino. Alleluia (Samo 65)

Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome, * date a lui
splendida lode. 
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere! * Per la grandezza della tua potenza  a
te si piegano i tuoi nemici. Confitemini...
A te si prostri tutta la terra, * a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, * mirabile nel suo agire sugli uomini. 
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume; * per questo in lui
esultiamo di gioia. Confitemini...
Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni; * i ribelli non
rialzino la fronte. Confitemini...
Benedite, popoli, il nostro Dio, * fate risuonare la sua lode; 
è lui che salvò la nostra vita * e non lasciò vacillare i nostri passi. Confitemini...
Dio, tu ci hai messi alla prova; * ci hai passati al crogiuolo, come l'argento. 
Ci hai fatti cadere in un agguato, * hai messo un peso ai nostri fianchi. 
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; ci hai fatto passare per il fuoco e
l'acqua, * ma poi ci hai dato sollievo. Confitemini...

Laudate omnes gentes. Laudate Dominum (Salmo 97)
Cantate al Signore un canto nuovo, * perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra * e il suo braccio santo. 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, * agli occhi dei popoli ha rivelato la sua



giustizia.  Laudate...
Egli si è ricordato del suo amore, * della sua fedeltà alla casa di Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto * la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, * gridate, esultate con canti di gioia. Laudate...
Cantate inni al Signore con l'arpa, * con l'arpa e con suono melodioso; 
con  la  tromba  e  al  suono  del  corno  *  acclamate  davanti  al  re,  il  Signore.
Laudate...
Frema il mare e quanto racchiude, * il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, * esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene, * che viene a giudicare la terra. Laudate...
Giudicherà il mondo con giustizia * e i popoli con rettitudine.
per eseguire su di essi * il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * per tutti i suoi fedeli. Laudate...

Misericordias Domini in aeterno  cantabo (Salmo 15)
Proteggimi, o Dio: * in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * è tutto il mio amore. 
 Misericordias...
Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni di sangue, *
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * la mia eredità è magnifica.
Misericordias...
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * anche di notte il mio cuore mi
istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * sta alla mia destra, non posso vacilla-
re. 
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; * anche il mio corpo riposa al
sicuro, Misericordias...
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * né lascerai che il tuo santo
veda la corruzione. 
Mi  indicherai  il  sentiero  della  vita,  gioia  piena nella  tua presenza,  *  dolcezza
senza fine alla tua destra. Misericordias...

Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator. In lui confido non ho timor,
In lui confido non ho timor (Salmo 17)

Ti amo, Signore, mia forza, *  Signore, mia roccia,  mia fortezza, mio liberatore; 
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; * mio scudo e baluardo, mia potente sal-
vezza. Il Signore è la mia forza ...
Invoco il Signore, degno di lode, * e sarò salvato dai miei nemici. 
Mi circondavano flutti di morte, * mi travolgevano torrenti impetuosi; 



già mi avvolgevano i lacci degli inferi, * già mi stringevano agguati mortali.
Il Signore è la mia forza ... 
Nel mio affanno invocai il Signore, * nell'angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, * al suo orecchio pervenne il mio grido.
Il Signore è la mia forza …
La terra tremò e si scosse; vacillarono le fondamenta dei monti, * si scossero per-
ché egli era sdegnato. 
Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante; * da lui sprizza-
vano carboni ardenti. Il Signore è la mia forza …
Abbassò i cieli e discese, * fosca caligine sotto i suoi piedi. 
Cavalcava un cherubino e volava, * si librava sulle ali del vento. 
Si avvolgeva di tenebre come di velo, * acque oscure e dense nubi lo coprivano. 
Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi * con grandine e carboni ardenti. 
Il Signore è la mia forza …
Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce: * grandine e carboni
ardenti. 
Scagliò saette e li disperse, * fulminò con folgori e li sconfisse. 
Allora apparve il fondo del mare, * si scoprirono le fondamenta del mondo, 
per la tua minaccia, Signore, * per lo spirare del tuo furore.  Il Signore è la mia
forza …
Stese la mano dall'alto e mi prese, * mi sollevò dalle grandi acque, 
mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano * ed erano di me più forti.
Mi assalirono nel giorno di sventura, * ma il Signore fu mio sostegno; 
mi portò al largo, * mi liberò perché mi vuol bene. Il Signore è la mia forza …
CONFESSIONE DI FEDE  
(dalla confessione di fede di Dorothee Sölle)
Non credo al diritto dei più forti, al linguaggio delle armi alla potenza dei potenti. 
Credo nel diritto, nella mano aperta, nella solidarietà nella potenza della non
violenza.
 Non credo alla razza o alla ricchezza ai privilegi, all'ordine stabilito.
Credo che tutti gli esseri umani siano preziosi agli occhi del Signore e che l'ordi-
ne della forza e dell'ingiustizia in realtà siano un disordine.
Non credo di potermi disinteressare a ciò che accade lontano da qui.
Credo che il mondo intero è la mia casa e che ogni donna e ogni uomo siano
mia sorella e mio fratello.
Non credo di poter combattere altrove l'oppressione se tollero l'ingiustizia qui.
Credo che la giustizia sia una, qui come altrove, e che non sono libera/o finché
un solo essere umano è schiavo.
Non credo che la guerra e l'ingiustizia siano inevitabili e la pace irraggiungibile.
Credo all'azione umile, all'amore a mani nude, alla pace sulla terra.
Non credo al valore della sofferenza non credo che il sogno delle catene spezzate
e della libertà siano solo un sogno.



Credo invece, sempre e nonostante tutto ad una umanità nuova in Cristo. Cre-
do al sogno di Dio stesso: un cielo nuovo, una terra nuova, dove abiterà la giu-
stizia. Amen
LETTURA (GV 11,32-44)  
Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicen-
do: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora
quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?». Gli dissero:
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Vedi
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cie-
co non poteva anche far sì che questi non morisse?». Intanto Gesù, ancora pro-
fondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del mor-
to: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». Le disse Gesù:
«Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra.
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sape-
vo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, per-
ché  credano  che  tu  mi  hai  mandato». E,  detto  questo,  gridò  a  gran  voce:
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il
volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».
PREDICAZIONE  
PREGHIERA DI INTERCESSIONE  
Nostro Dio ci hai creati a tua immagine: Persone, gay e eterosessuali, asessuali e
transgender, intersessuali sorelle e fratelli, abitanti della tua terra. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
Nostro Dio hai salvato le nostre vite dalla tristezza e dall’isolamento, dalla paura
e dalla vergogna, dallo sgomento e dalla condanna, grazie per la gioia che ci doni
e per l’amore che riusciamo ad avere per noi stesse e per noi stessi. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
Nostro Dio sostieni coloro che sono troppo spaventati, che sono minacciati dalla
violenza o dalle difficoltà economiche rimani con loro e facci diventare la tua rete
di solidarietà in grado di avere cura delle loro sofferenze. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
Nostro Dio abbraccia coloro che sono soli, rifiutati, traditi, che sono senza riparo,
senza risorse economiche, senza amore. Fa che sia possibile per noi tenerli tra le
nostre braccia ed insegnare loro la tua speranza. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
Nostro Dio dona guarigione a coloro che sono prigionieri della malattia del corpo,
della mente, dello spirito,  aiutaci a consolarli affinché abbiano cure adeguate e
siano circondati dalla nostra tenerezza. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
Nostro Dio rimani  con noi.  Trasformaci e rendici  donne e uomini responsabili,



Preoccupati e occupati nella costruzione del bene comune. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi
Nostro Dio donaci un cuore nuovo, un cuore di carne che ci leghi gli uni con le al-
tre, rinnovando il legame che abbiamo con te. 
Ascolta la nostra preghiera e invia il tuo Spirito su di noi. Amen
PADRE NOSTRO  
Ci prendiamo per mano e insieme recitiamo: 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori,  non indurci  in  tentazione,  ma liberaci  dal  male.  Tuo è il  regno,  tua  la
potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
CANTO «WE SHALL OVERCOME»  
Mentre il coro canta ci rechiamo a ritirare la pergamena ricordo della veglia.
BENEDIZIONE FINALE  
Ci prendiamo per mano e, insieme, diciamo: 
Ti ringrazio Signore di questa mano che stringo, di questa mano reciproca che
mi stringe, che mi dice, non sei solo, appartieni ad un corpo e sei parte di una
trama più grande di te.
Grazie di questa mano che mi stringe, del suo calore, della sua tenerezza che mi
ricorda le tue mani, le mani contadine di Dio vasaio che fece l’uomo da un muc-
chio di sabbia; grazie di questa mano che mi stringe, che mi rialzerà quando ca-
drò, che spezzerà per me il  pane della Cena, che mi accoglierà quando sarò
stanco e senza forza.
Grazie di questa mano che mi stringe; fa che insieme possiamo stringere il mon-
do, essere chiesa, portare il Vangelo in ogni luogo, dare il pane all’affamato, il
vestito a chi è nudo; grazie di questa mano che stringe la mia mano, e che è la
tua mano Signore, la tua mano forte, la tua mano aperta in un abbraccio a tutti
senza condizioni, ad ogni essere umano, ad ogni essere vivente.
Grazie perché la benedizione è la tua mano che mi stringe.
Amen


