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Saluti

Canto iniziale: Abbracciami

Gesù parola viva e vera, sorgente che disseta e cura ogni ferita
Ferma se di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita

Abbracciami Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera, manda il tuo Spirito, Maranatha Gesù

Gesù asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù di Giuda
Vedi nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura

Abbracciami Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera, manda il tuo Spirito, Maranatha Gesù

Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà
Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà

Abbracciami Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera, manda il tuo Spirito, Maranatha Gesù

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.
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Intenzione di preghiera dell’Arcivescovo Corrado Lorefice in occasione della Giornata 
Internazionale per il superamento dell’omofobia
Lo scorso anno Papa Francesco ha parlato dell’insorgere di nuove oppressioni «tipiche del nazismo 
con le sue persecuzioni contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento omosessuale», 
frutto della cultura dello scarto che «combinata con altri fenomeni psico-sociali diffusi nelle società
del benessere, sta manifestando la grave tendenza a degenerare in cultura dell’odio». E 
aggiungeva: «Occorre vigilare, sia nell’ambito civile sia in quello ecclesiale, per evitare ogni 
possibile compromesso – che si presuppone involontario – con queste degenerazioni» (Discorso, 
15 novembre 2019).
Nei momenti di crisi ‒ a maggior ragione in un cambiamento d’epoca come il nostro ‒ ogni società 
produce capri espiatori e «per contagio mimetico esplode una violenza bestiale» (R. Girard).
La celebrazione di questa Giornata Internazionale per il superamento dell’omofobia contribuisca a 
diffondere un messaggio di pace, perdono e riconciliazione perché sia riconosciuto e accolto ogni 
Volto umano.
Ascoltiamo e apriamoci al ‘dia-logo originario’, per rispondere alla prima domanda rivolta da Dio 
all’uomo: “Dove sei tu? E dov’è tuo fratello, sì, proprio quello che hai messo da parte, che hai 
trascurato, che hai eliminato?”.
Il Volto dell’altro ci rappresenta, ci narra, ci fa riconoscere, ci fa essere persona. Ci rende ‘respons-
abili’, ci ricorda che siamo relazione, chiamati ad accoglierci teneramente gli uni gli altri, ad essere 
fratelli e soccorritori, non oppressori.
In questo tempo di pandemia, le distanze imposte ci provocano ad essere ‘curiosi’ del Volto del 
fratello (soccorritori); ‘curiosi’ del vero Volto di Dio (adoratori), spesso travisato anche in nome 
delle appartenenze religiose.
Nella vita di Gesù Cristo si riscontra solo bontà, innocenza, mitezza, prossimità, e-vangelo (bella 
notizia). Egli sconfigge l’odio con l’amore, la violenza con la mitezza, l’indifferenza con la cura 
dell’altro. Il sentimento che lo caratterizza ‒ rivelativo del Volto misericordioso di Dio ‒ è la 
compassione.
Non si tratta di fare qualcosa di difficile o di nuovo. Siamo chiamati tutti ad essere artigiani di una 
cultura dell’accoglienza e della compassione. Tenaci soccorritori e autentici adoratori.

Palermo, 6 maggio 2020 

Introduzione a cura di Suor Enrica

Invocazione allo Spirito: Invochiamo la Tua presenza

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà
Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te

Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi
Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi
Vieni su noi Maranathà Vieni su noi spirito
Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi
Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi Scendi su di noi

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi
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Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà
Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te

Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi
Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi
Vieni su noi Maranathà Vieni su noi spirito
Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi
Vieni spirito Vieni spirito Scendi su di noi Scendi su di noi

Testimonianza di Lorenzo

Intermezzo musicale (Come un prodigio strumentale)

Testimonianza di Mauro e Monia (genitori)

Canto: Lodate e Benedite

Lodate e benedite il Signore, ringraziare e servite con grande umiltà,
lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà,
ringraziate e servite…

Lodate e benedite il Signore, ringraziare e servite con grande umiltà,
lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà,
ringraziate e servite…

Lodate e benedite il Signore, ringraziare e servite con grande umiltà,
lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande umiltà.
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LETTURA

Dagli Atti degli Apostoli   (At 4, 32-37)
Un cuore solo e un’anima sola
La  moltitudine  di  coloro  che  erano diventati  credenti  aveva  un  cuore  solo  e  un'anima sola  e
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con
grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano
di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li
vendevano,  portavano il  ricavato  di  ciò  che  era  stato  venduto e  lo  deponevano ai  piedi  degli
apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato
dagli apostoli Bàrnaba, che significa «figlio dell'esortazione», un levita originario di Cipro, padrone
di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Parola di
Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO

Dal Salmo 139
Onniscienza e onnipresenza di Dio
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.

La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?

Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
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Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l'anima mia.

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
Se volessi contarli, sono più della sabbia.

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.

LETTURA

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati   (Gal 3, 23-29)
Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che
doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo
giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore; perché siete tutti figli di
Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non
c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti
siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. 

Omelia a cura del celebrante

Silenzio – Intermezzo musicale (Resto con te strumentale)

Preghiere e intenzioni spontanee

Ad ogni intenzione cantiamo insieme: 

Bonum est confidere in Domino, Bonum sperare in Domino.

Padre nostro.
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PREGHIERA CORALE

Preghiera per quando ci si sente esclusi
(tratta da “Un ponte da costruire”, James Martin)

Dio di amore, sei Tu che mi hai fatto come sono.
Ti lodo e Ti amo per avermi fatto come un prodigio, a Tua immagine.
Ma quando la gente si prende gioco di me,
provo dolore, imbarazzo e persino vergogna.
Quindi, Ti prego, Dio, aiutami a ricordarmi
del mio valore, che proviene da Te.
Aiutami a ricordarmi della dignità
che mi hai dato quando fui concepito.
Aiutami a ricordarmi che posso vivere una vita di amore
perché Tu hai creato il mio cuore.
Sii con me quando la gente mi fa sentire “inferiore a…”
ed aiutami a reagire come Tu vuoi che io reagisca,
con un amore che ha rispetto per gli altri ed anche per me.
Aiutami ad avere amici che mi vogliono bene per come sono.
Aiutami soprattutto ad essere una persona che sappia amare.
Dio, aiutami a ricordarmi che Gesù mi ama,
perché anche Lui era un reietto, anche Lui fu malcompreso,
anche Lui fu percosso ed anche a Lui sputarono addosso.
Gesù mi comprende e mi ama di un amore speciale,
grazie a come Tu mi hai fatto.
E quando mi sento solo,
aiutami a ricordare che Gesù accoglieva amorevolmente tutti come amici.
Gesù ricordava a tutti che Dio li amava.
Gesù incoraggiava tutti ad essere fieri della propria dignità,
anche quando gli altri non la riconoscevano.
Gesù riservava a tutti l’amore che Tu gli desti.
E ama anche me.
Un’ultima cosa, Dio:
aiutami a ricordarmi che niente Ti è impossibile,
che sai come rendere le cose migliori,
che sai come trovare il modo per manifestare il Tuo amore per me,
anche se in questo momento non riesco a vederlo.
Aiutami a ricordarmi di tutte queste cose nel cuore che hai creato,
Dio di amore. Amen.

ORAZIONE CONCLUSIVA

Venga,  Signore, il  tuo Spirito e ci  trasformi interiormente con i  suoi  doni;  crei  in noi  un cuore
nuovo, perché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
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Amen.

Benedizione e congedo

Canto finale: Il canto dell’Amore

Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai 

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
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