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Veglia per la celebrazione delle diversità 2020 
“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” Galati 3, 28  

Saluto  

Nel mese di maggio 2020 in tante città nei giorni precedenti e successivi al 17 maggio, giornata 
internazionale contro l’omofobia e la transfobia, per la tredicesima volta i cristiani uniranno i 
loro cuori e la loro preghiera per dire no alla violenza, all’odio e alle tante ferite inferte dalle 
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. Uniti on-line dal versetto “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” (Galati 
3,28) siamo in tanti a celebrare veglie e culti per sollecitare tutti i credenti e noi stessi ad essere 
costruttori del cambiamento insieme ai gruppi di cristiani LGBT ed ai loro genitori, 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: per il sesso, per l’etnia, per la religione…. In questo periodo storico, 
ricordiamo anche i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari, i familiari di persone infette 
dal CoViD-19, che per il sospetto di essere “untori” sono stati tenuti a distanza, nell'accezione 
negativa che questa frase significa. 

Pur essendo a distanza, restiamo uniti, restiamo uniti in Cristo; Lui che non fa differenze tra 
etero o gay, italiano o immigrato, sano o malato, è già in mezzo a noi. 

Iniziamo la veglia nel nome del Padre del Figlio e Dello Spirito Santo 

  



Dalla pagina facebook del Gay center di Roma 

Qualche sera fa, il 9 maggio, Danny, giovane ragazzo di 23 anni, ed il suo compagno sono stati 
minacciati da un vicino al grido di "Ecco! Due froci! Ora vi stacco la testa" - "Avete contagiato 
tutta Roma". I ragazzi si sono allontanati in auto e sono stati seguiti dall'auto degli aggressori 
che li ha speronati. Uno degli aggressori sceso dall'auto ha tentato di aggredirli con un crick; 
fortunatamente è stato fermato da due passanti, ed ha continuato con minacce alla coppia ed 
alla famiglia, minacciando anche il negozio di famiglia. L'autore di tale aggressione è stato 
identificato dalla coppia in un vicino di casa che da tempo li offendeva in quanto gay, 
accusandoli inoltre di essere anche untori del CoViD-19, perché figli di Stefania, la prima malata 
di CoViD a Roma. 

«Questo atto di omofobia e di violenza, non solo nei confronti dei gay ma anche nei confronti 
delle persone malate di Covid-19, va assolutamente denunciato – ha dichiarato Stefania – Noi 
stiamo vivendo questo incubo delle minacce di morte da questi due individui, che non la 
passeranno liscia, e vogliamo dire a tutti quanti che noi non siamo i carnefici, noi siamo le 
vittime». 

 

Dal festival “parole  O-stili” on line lo scorso 8-9 maggio 

Se siamo quello che comunichiamo, va detto che non siamo messi troppo bene, almeno stando 
ai dati di un’indagine Swg resa nota da Parole O–Stili. I social sono un vero e proprio megafono 
di linguaggi violenti per il 74% degli intervistati, che ritengono anche (per l’80%) che odio e 
falsità facciano parte del nuovo modo di comunicare (dato in crescita del 14% rispetto al 2018). 
Inoltre, il 63% ritiene che i giovani si abitueranno a usare toni offensivi. Omosessuali, migranti e 
persone di religione ebraica sono i bersagli prediletti dagli hater; in tutti e tre i casi i dati sono in 
crescita: +15% per i gay, +9% per i profughi e +12% per gli ebrei. 

 

Articolo sul quotidiano “Il manifesto” del 12 maggio.  
Le strade della Capitale hanno ripreso le loro sembianze abituali ma nelle arterie principali sono 
scomparse le lavoratrici del sesso. 

Questo nuovo corso ha un impatto devastante sulla sopravvivenza di chi svolge il lavoro 
sessuale. E se per chi è in possesso di documenti esiste la possibilità di accedere almeno ai buoni 
spesa devoluti dai comuni, chi è senza residenza e permesso di soggiorno, si ritrova da qualche 
settimana nel vicolo cieco della povertà assoluta. «Mi sono tagliata tutti i capelli» dice Claudia, 
donna trans argentina di 52 anni. «Non so perché l’ho fatto. Dopo una settimana di lockdown 
ero disperata e ho tagliato tutto. Mi sono pentita ma è stato meglio che tagliarmi una mano. Ho 
smesso di lavorare da due mesi, e non so come pagare l’affitto, le bollette, il cibo. È difficile 
essere assunta per una donna trans e senza documenti. Sono sarta e parrucchiera. In questi 
giorni sto facendo mascherine, ma quelle le regalo» 

  



L: All'inizio era Dio, all'inizio la sorgente di tutto ciò che è  
All'inizio Dio desiderava, Dio gemeva, Dio era in travaglio, Dio dava alla luce, Dio si 
rallegrava 
E Dio amò ciò che aveva fatto. E Dio disse “E’ buono!” 

A: E Dio, sapendo che tutto ciò che è buono va condiviso, tenne la terra teneramente nelle 
sue braccia 

L: Dio desiderò fortemente la relazione. Dio volle condividere la buona terra con noi  
E l'umanità nacque dal desiderio di Dio  

A: Noi siamo nate, noi siamo nati per condividere la terra  

L: E Dio disse: “Voi siete il mio popolo. Voi siete benedette, voi siete benedetti”. 

A: Noi siamo benedetti nel nome di Dio. Amen  

 

Raccogliamoci in preghiera  

Nostro Dio che sei padre e madre, siamo riuniti nel tuo nome, per ascoltare la tua Parola di vita. 
Uomini e donne, trans, gay, lesbiche, bisessuali, giovani e anziani, sani e malati e tutti siamo 
immagine di Dio. Benedici questo momento di preghiera, benedici le nostre vite a volte 
luminose ed altre buie.  
Dio sei più grande della nostra immaginazione. Dio eri prima di noi, Dio sei con noi, Dio cammini 
davanti a noi, sopra e al di là di tutti i confini e i muri di separazione che l’umanità ha costruito. 
Rimanici accanto ora e sempre in Gesù Cristo. Amen  

 

VIDEOLETTURE DI DOLORE  (video) 

A. BLU: il processo di Maria Farrar (Sara Alzetta) 

INTERMEZZO:  
Io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico». 

(Salmo 35,17.22-23) 

  



C. ARANCIONE: Da una sceneggiatura di Anna (Anna Udina) 

INTERMEZZO:  
Io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

(Salmo 21, 7-11) 

D. ROSSO: la Guerrigliere di Monique Wittig (Graziella Savastano) 

Preghiamo Nostro Dio, tu ci conosci e ci chiami per nome, vogliamo confessarti la nostra paura, 
perché non sempre abbiamo il coraggio di dire verità scomode, Preferiamo affrontare le bugie 
anche su di noi; Perdonaci e accoglici nel tuo abbraccio amorevole, Insegnaci a non farci 
trattare con disprezzo, a partire da noi stesse e noi stessi. Sollevaci, rendici forti e ricordaci che 
siamo parte della tua creazione e che le nostre vite sono viste da te attraverso la tua grazia. 
Amen  

Momento di silenzio per la preghiera individuale  

 

Dalla lettera di Paolo ai Galati 

Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa; Dio 
invece concesse il suo favore ad Abramo mediante la promessa. 

Perché allora la legge? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, fino alla venuta della discendenza 
per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un 
mediatore. Ora non si dà mediatore per una sola persona e Dio è uno solo. La legge è dunque 
contro le promesse di Dio? Impossibile! Se infatti fosse stata data una legge capace di conferire 
la vita, la giustificazione scaturirebbe davvero dalla legge; la Scrittura invece ha rinchiuso ogni 
cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù 
Cristo. 

Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa 
della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è per noi come un pedagogo che ci ha 
condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Ma appena è giunta la fede, noi non 
siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché 
quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.  Non c'è più giudeo né greco; non 
c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 
E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. 

Commento lettura a cura del pastore Luterano Aleksander Erniša 

[Breve pausa di silenzio] 



 

 

VIDEOLETTURE DI SPERANZA 

A. VERDE: testo di Davide Pilastro 

INTERMEZZO: 
Ti esalto, Signore, 
perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici 
di godere delle mie sventure. 
Tu sei stato buono con me, 
mi hai reso stabile come una montagna. 
Hai cambiato il mio pianto in una danza, 
l’abito di lutto in un vestito di festa. 

(Salmo 30, 2.8.12) 

B. NERO: Da “Canto di me stesso” di Walt Whitman (Sergio Pancaldi) 

INTERMEZZO:  
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie. 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 

(Salmo 138, 1-3.13-14) 

C. BIANCO: la Guerrigliere di Monique Wittig (Graziella Savastano) 

Chi lo desidera, può ora condividere un pensiero o una preghiera. 

 

Coreografia finale di Cici e Mici  

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 legati al genere o all’orientamento. Credo che 
tutti gli esseri umani siano preziosi agli occhi del Signore e che l'ordine 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. 

Credo al sogno di Dio stesso: un cielo nuovo, una terra nuova, dove abiterà la giustizia. Amen 
(Libera riscrittura della confessione di fede di Dorothee Soelle)  

 

Preghiamo insieme 

Padre nostro 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 quotidiano E rimetti a 
noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non esporci alla tentazione 
Ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen  

 

Benedizione pastore valdese e metodista Dieter Kampen 

Accogliamo la benedizione di Dio, Padre Figlio e Spirito Santo: Che il Signore apra i nostri cuori 
al mistero della sua presenza e della nostra chiamata, apra le nostre braccia per andare verso 
coloro che incontriamo, ci dia l’intelligenza di prenderci cura di tutto il creato, ci dia la saggezza 
di discernere i segni dei tempi, ci dia l’umiltà di metterci in discussione e di accogliere 
pienamente il suo amore.  

Andiamo in pace, lo Spirito del Risorto ci guidi e ci sostenga sempre 

Amen 

 

RINGRAZIAMENTI  

Al termine di questa veglia, chiediamo a tutti voi di aiutarci a sostenere due progetti di 
accoglienza per i giovani LGBT: Casa Famiglia Refuge LGBT a Roma di Croce Rossa Italiana e Gay 
Help Center e TO Housing a Torino dell'Associazione Quore. Per informazioni su come fare la 
vostra donazione, se vorrete, andate sul nostro sito, nella pagina della veglia. 

Ringraziamo gli amici  della comunità evangelica della chiesa Luterana, della chiesa Valdese e 
Metodista e il gruppo  Camminare Insieme che hanno condiviso con noi questa veglia. 



Ringraziamo per il prezioso contributo Sara Alzetta, e il gruppo  teatrale “Cici e Mici” cioè Paolo 
Carnieri, Sergio Pancaldi, Davide Pilastro, Graziella Savastano, Anna Udina . 

Ringraziamo il Presidente Sergio Mattarella per il messaggio di solidarietà per la giornata 
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