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Parrocchia della Madonna della Tosse 

Firenze, 16 Maggio 2013 
 

“Nell'amore non c'è timore” (1Gv) 
 

Introduzione 
 

Saluto del Celebrante 
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di Fabrizio De Andrè 
Alta sui naufragi  
dai belvedere delle torri  
china e distante sugli elementi del disastro  
dalle cose che accadono al disopra delle parole  
celebrative del nulla  
lungo un facile vento  
di sazietà di impunità  
Sullo scandalo metallico  
di armi in uso e in disuso  
a guidare la colonna  
di dolore e di fumo  
che lascia le infinite battaglie al calar della sera  
la maggioranza sta la maggioranza sta  
recitando un rosario  
di ambizioni meschine  
di millenarie paure  
di inesauribili astuzie  
Coltivando tranquilla  
l'orribile varietà  
delle proprie superbie 

la maggioranza sta  
come una malattia, come una sfortuna  
come un'anestesia, come un'abitudine  
per chi viaggia in direzione ostinata e contraria  
col suo marchio speciale di speciale disperazione  
e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi  
per consegnare alla morte una goccia di splendore  
di umanità di verità  
Per chi ad Aqaba curò la lebbra  
con uno scettro posticcio  
e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici 
e di figli  
con improbabili nomi di cantanti di tango  
in un vasto programma di eternità  
Ricorda Signore questi servi disobbedienti  
alle leggi del branco  
non dimenticare il loro volto 
che dopo tanto sbandare 
è appena giusto che la fortuna li aiuti 
come una svista, come un'anomalia 
come una distrazione, come un dovere 
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Silenzio  
 

“Cari pap e mam, sono stato per tutta la vita deriso, beffato, canzonato, escluso, 
messo da parte. Voi siete fantastici. Spero che non siate arrabbiati. Ci rivedremo,” 

Tim Ribberink (20 anni, Olanda). Morto suicida il 6 Novembre 2012 
 

“Non ce la faccio più.”  
Marco, 16 anni. Torino. Morto suicida il 5 Aprile 2007 

 
“Io parlo sempre di quello che subisco, ma nessuno mi sta a sentire. Cosa devo fare 

perché la gente mi ascolti?”  
Jamey Rodemeyer, New York. Morto suicida il 22 Settembre 2011 

 
“Ero diverso e loro tendono a prendersela con le persone diverse”  
Jadin Belli, 15 anni Oregon. Morto suicida il 30 Gennaio 2013 

 
“I miei genitori mi dicevano che ero disgustoso, perverso, innaturale e condannato 

all’inferno. Mia madre mi sottopose a un esorcismo nel tentativo di curarmi”  
Eric James Borges, 19 anni California. Morto suicida il 12 Gennaio 2012 
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di Rabindranath Tagore 
 
Dammi il supremo coraggio dell'Amore, 
questa è la mia preghiera, 
coraggio di parlare, 
di agire, di soffrire, 
di lasciare tutte le cose, 
o di essere lasciato solo. 
Temperami con incarichi rischiosi, 
onorami con il dolore, 
e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò. 
Dammi la suprema certezza nell'amore, 
e dell'amore, 
questa è la mia preghiera, 
la certezza che appartiene alla vita nella 
morte, 
alla vittoria nella sconfitta, 
alla potenza nascosta nella più fragile 

bellezza, 
a quella dignità nel dolore, 
che accetta l'offesa, 
ma disdegna di ripagarla con l'offesa. 
Dammi la forza di amare 
sempre e ad ogni costo 
 
 
 
 
 
 
)
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Non c'è niente di strano 
in due donne che si danno la mano 
la differenza viene dopo 
quando si trovano sotto il mantello. 
Poi, da sole, senza niente più da perdere 
oltre alle mani si abbraccia il resto della pelle. 
 
Un amore da nascondere 
anche se, nudi, non c'è dove nasconderlo 
lo mostrano come amicizia 
quando passeggiano per la città. 
 

Una dice che quello non sta bene 
l'altra dice: "cosa si può fare ormai?" 
e quello che pensa la gente non importa. 
Chi può fermare le colombe in volo 
quando volano così vicino al suolo? 
Donna vicino a donna. 
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Si ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa preghiera. In particolare: 
 
• La Comunità parrocchiale della Madonna della Tosse 
• La Parrocchia di S. Andrea in Percussina 
• La Chiesa Battista di Firenze 
• La Chiesa Evangelica Valdese di Firenze 
• La Chiesa Vetero-Cattolica di Firenze 
• La Chiesa Apostolica di Prato 
• Pax Christi di Firenze 
• L’Associazione Fiumi d’acqua viva  
• La Sezione degli Scout di Firenze del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori 

Italiani) 
 

Nessuno può avere il diritto 
di scagliare la prima pietra 

se sbaglio il momento 
potrei trovarle bocca a bocca 

Non mi permetterei nemmeno di tossire, 
se non mi piace, so quello che devo fare: 

perchè con le mie pietre, 
loro costruirebbero il loro muro. 

 

Chi può fermare le colombe in volo 
quando volano così vicino al suolo? 

Donna vicino a donna. 
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Ciao, ho 16 anni, studio al liceo classico e vivo in un paesino di 2000 abitanti o poco più in 
cui tutti sanno tutto di tutti. Io so di essere lesbica da quando ero piccola, forse già 3 anni. 
Guardavo i cartoni animati e, invece del principe, ricordo che ero attratta sempre dalle 
principesse! 
A 13 anni, dopo una dura fase di auto accettazione ho cominciato timidamente a confessarmi 
alle amiche più care e ad un parroco missionario che sarebbe sparito a mesi.  
Ho così conosciuto il perdere l'affetto di quelle persone di cui ti fidi, a sentirmi guardata 
diversamente, con distacco, a volte scherno; mi sono allontanata dalla chiesa e l'ho detto ai 
miei genitori: solo verso i 14 anni, quasi 6 mesi dopo, hanno cominciato a sorridermi di 
nuovo, e comunque la parte più difficile non era arrivata, perché mio malgrado avevo capito 
che quel tempo era servito loro solo perché si convincessero che era soltanto una fase 
passeggera, che un giorno avrebbero visto realizzarsi il sogno di vedermi sposata.  
Confessai comunque loro di essere innamorata di una ragazza. Mia madre mi disse che 
preferirebbe una figlia morta che una lesbica. Oggi lei dice che posso fare quello che voglio 
della mia vita purché lei non ne faccia parte. . Mi sento sola, sola perché non trovo mai 
qualcuno che mi accetti per quello che sono, sola perché vorrei camminare per strada fiera di 
ciò che sono e non posso farlo. 
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La solitudine più devastante non si avverte quando siamo soli. Ma quando ci troviamo con 
altre persone. Persone che ci guardano, ma senza vederci. Che ci sentono, ma senza ascoltarci. 

O peggio, che ci giudicano, ma senza conoscerci. 
&
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di David Maria Turoldo 
Io non ho mani 
che mi accarezzino il volto, 
(duro è l'ufficio 
di queste parole 
che non conoscono amori) 
non so le dolcezze 
dei vostri abbandoni: 
ho dovuto essere 
custode 
della vostra solitudine: 
sono 
salvatore 
di ore perdute. 
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Tre amici,tra i 20 e i 40 anni, camminano per un quartiere dove capita spesso d'incontrare 
coppie omosessuali. Sono li per dare una lezione a uno di questi "pervertiti", come sono soliti 
chiamarli. A finire nel mirino dei tre uomini è un ragazzo disabile: lo chiameremo Andrea e ha 
29 anni. 
Il ragazzo viene spintonato, deriso, offeso, preso a sberle. Lo trascinano fino ad una piazza, 
non molto affollata, dove però diversi passanti  notano ciò che sta avvenendo. 
Solo una donna si avvicina al gruppetto per invitarli a smettere.  
Nel frattempo, qualcuno chiama il 113; il giovane, approfittando di un attimo di distrazione, 
riesce ad allontanarsi; i tre, intuito l’imminente pericolo, si disperdono. All’arrivo delle volanti 
non c’è più nessuno: non la vittima, non i carnefici. Ci sono solo i testimoni. 
Andrea, infatti, una volta sfuggito alla violenza, chiama la madre e le chiede di andarlo a 
prendere, perchè «è successo qualcosa». Poi, per timore, pudore e riservatezza, non  vuole 
denunciare l’accaduto, e neppure farsi medicare al pronto soccorso. 
Grazie all'aiuto delle telecamere del Comune non è difficile per gli inquirenti risalire 
all'identità degli aggressori e dell'aggredito; interrogato dalla polizia Andrea dice di non sapere 
il motivo dell'aggressione. I responsabili vengono arrestati e il sipario “mediatico”cala anche 
su questa penosa vicenda. 
 
 
Intermezzo musicale 
Testo del brano interpretato da Beatriz Oyazabal Pinan, traduzione pag 14 
!
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(L. M. Cano) 
Nada tienen de especial 
dos mujeres que se dan la mano 
el matiz viene después 
cuando lo hacen por debajo del mantel. 
 
Luego a solas sin nada que perder 
tras las manos va el resto de la piel 
Un amor por ocultar 
aunque en cueros no hay donde esconderlo 
lo disfrazan de amistad 
cuando sale a pasear por la ciudad. 
 
Una opina que aquello no está bien 
la otra opina que qué se le va a hace 
Y lo que opinen los demás está de más. 
Quién detiene palomas al vuelo 
volando a ras de suelo 
mujer contra mujer. 
 
 

No estoy yo por la labor 
de tirarles la primera piedra 
si equivoco la ocasión 
y las hallo labio a labio en el salón 
ni siquiera me atrevería a toser 
si no gusto ya sé lo que hay que hacer 
que con mis piedras hacen ellas su pared 
 
Quién detiene palomas al vuelo 
volando a ras de suelo 
mujer contra mujer 
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Testo e traduzione del brano interpretato da Beatriz Oyazabal Pinan 
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Each day I live I want to be 
A day to give the best of me. 
I'm only one, but not alone 
My finest day is yet unknown. 
I broke my heart, for every gain. 
To taste the sweet I faced the pain. 
I rise and fall, yet through it all. 
This much remains. 
 
Rit. I want one moment in time. 
When I'm more than. 
I thought I could be. 
When all of my dreams. 
Are a heartbeat away. 
And the answers are all up to me. 
 
Give me one moment in time. 
When I'm racing with destiny. 
Then in that one moment in time. 
I will feel, I will feel eternity. 
 
I've lived to be the very best. 
I want it all, no time for less. 
I've laid my plans. now lay the 
chance. Here in my hands. 
 
Rit.  
 
Give me one moment in time. 
When I'm racing with destiny. 
Then in that one moment in time. 
I will feel, I will feel eternity. 
 
You're a winner, for a lifetime. 
If you seize that. One moment in 
time. Make it shine. 
 
Rit.  
 
Give me one moment in time. 
When I'm racing with destiny. 
Then in that one moment in time. 
I will be, I will be free 

Ogni giorno della mia vita voglio che sia 
un giorno in cui possa dare il meglio di me. 
Sono unica, ma non sono la sola. 
Il mio giorno più bello deve ancora arrivare 
Mi sono spezzata il cuore per tutto ciò che ho ottenuto.. 
Per assaporare la dolcezza ho affrontato il dolore. 
Ascese e cadute, ma, dopo tutto, 
questo è quel che resta. 
 
Rit. Voglio un momento nella vita, 
in cui possa essere migliore  
di quanto pensassi, 
Dove tutti i miei sogni siano vicini  
come un battito del cuore 
e possa avere tutte le risposte. 
 
Datemi un momento nella vita 
dove possa gareggiare con il mio destino; 
allora, in quel momento della vita 
sentirò... Sentirò l'eternità. 
 
Ho vissuto per essere la migliore in assoluto. 
Voglio il massimo, niente di meno 
Ho già steso i progetti, adesso, fatemi cogliere 
l'opportunità, tra le mie mani 
 
Rit. 
 
Datemi un momento nella vita 
dove possa gareggiare con il mio destino; 
allora, in quel momento della vita, 
sentirò... Sentirò l'eternità. 
 
Sei un vincitore per sempre, 
se afferri quel momento nella vita 
e lo fai risplendere! 
 
Rit. 
 
Datemi un momento nella vita 
dove possa gareggiare con il mio destino; 
allora, in quel momento della vita, 
Sarò sarò sarò libera! 

&
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Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati… 
Rit. 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell'asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme… 
 
Mani, prendi queste nostre mani 
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
Cuori, prendi questi nostri cuori 
fa che siano testimoni 
che tu chiami 
ogni uomo a far festa con Dio 
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Dio nostro Padre ci ha scelti, perché così aveva stabilito: 

per mezzo dello Spirito Santo ci ha santificati, 
perché siamo ubbidienti a Cristo 

e siamo liberati dai nostri peccati grazie alla sua morte 
 

Dio doni a noi grazia e pace in abbondanza. 
 

AMEN 
 

&

&

&

&
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In più di 80 paesi l’omosessualità è considerata reato. In 8 (Afghanistan, Arabia Saudita, Iran, 
Mauritania, Qatar, Sudan, Yemen e negli stati della federazione della Nigeria) viene punita con 
la pena di morte. C'è poi l’Africa dove nella metà degli stati è prevista la carcerazione Algeria 
e Marocco, in alcuni l'ergastolo e anche la pena di morte (come in Sudan e Mauritania). Una 
sorte simile tocca anche agli omossessuali in Iran. In Arabia Saudita l'omosessualità è ritenuta 
illegale e considerata al livello di gravi reati quali lo stupro, l'omicidio e il traffico di droga. 
In Russia il parlamento di San Pietroburgo ha di recente approvato una legge che vieta la 
cosiddetta «propaganda omosessuale». In Turchia la discriminazione basata sull'orientamento 
sessuale e sull'identità di genere è una realtà 
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Il 27 Dicembre 2009 Steven Monjeza, 26 anni, e Tiwonge Chimbalanga, 20, furono arrestati e 
condannati a 14 anni di carcere.  Due giorni prima si erano uniti in matrimonio con una 
cerimonia simbolica.  Nel motivare la condanna, il giudice Nyakwawa Usiwa Usiwaha ha 
accusato la coppia di «esempio orribile». «Vi ho inflitto una pena spaventosa in modo che i 
figli e le figlie del Malawi siano protetti da gente come voi» ha affermato il magistrato 
«Nessuno sia tentato di emulare quell'orribile esempio, contrario alla cultura e ai valori 
religiosi di questo Paese» ha concluso.  Poco prima del pronunciamento della Corte, Tiwonge 
ha detto: “io amo molto Steve, eravamo stanchi di nasconderci, eravamo stanchi di avere ogni 
giorno paura. Non potevamo più vivere nel terrore. Meglio il carcere che una vita in cui non 
possiamo stare insieme.” 
Grazie anche alle pressioni internazionali, recentemente il nuovo presidente del Malawi ha 
finalmente concesso ai due ragazzi la grazia e ha restituito loro la libertà. 
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Una volta un dromedario, 
incontrando un cammello, 
gli disse: - Ti compiango, 
carissimo fratello; 
saresti un dromedario 
magnifico anche tu 
se solo non avessi  
quella brutta gobba in più. 
 
Il cammello gli rispose: 
Mi hai rubato la parola.  
E' una sfortuna per te 
avere una gobba sola. 
Ti manca poco ad essere 

un cammello perfetto: 
con te la natura 
ha sbagliato per difetto. 
 
La bizzarra querela 
durò tutto una mattina. 
In un canto ad ascoltare 
stava un vecchio beduino 
e tra sé, intanto, pensava: 
"Poveretti tutti e due, 
ognun trova belle 
soltanto le gobbe sue. 
Così spesso ragiona 
al mondo tanta gente 
che trova sbagliato 
ciò che è solo differente! 
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Fratelli, non meravigliatevi se il mondo vi odia. Noi sappiamo che dalla morte siamo passati 
alla vita. La prova è questa: che amiamo i nostri fratelli. Chi non ama il prossimo è ancora 
sotto il dominio della morte. Chi odia il suo prossimo è un assassino. Voi lo sapete: se uno 
uccide il prossimo, la vita eterna non rimane in lui. 
Noi abbiamo capito che cosa vuoi dire amare il prossimo, perché Cristo ha dato la sua vita per 
noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Se uno ha di che vivere e vede un 
fratello bisognoso, ma non ha compassione e non lo aiuta, come fa a dire: "Io amo Dio?". Figli 
miei, vogliamoci bene sul serio, nei fatti. Non solo a parole o con bei discorsi! 
 
 
 
Riflessione a cura di don Andrea Bigalli – Parrocchia di S. Andrea in Percussina 
&
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Figlio mio, che sei in terra preoccupato, solitario e tentato;  
conosco bene il tuo nome e lo pronuncio santificandolo, perché ti amo.  
Non sarai mai solo; io abito in te  
e assieme spargeremo il regno della vita che ti darò in eredità.  
Ho piacere che faccia la mia volontà, infatti io voglio la tua felicità.  
Avrai il pane di ogni giorno, non ti preoccupare;  
però io ti chiedo di spartirlo con i tuoi fratelli.  
Sappi che ti perdono tutti i peccati,  
anche prima che tu li commetta,  
ma ti chiedo che anche tu perdoni a quelli che ti offendono.  
E per non soccombere alla tentazione  
afferra con tutta la tua forza la mia mano  
e ti libererò dal male, mio povero e caro figlio. 
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Vorrei che e parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre... 
 
Rit. Mani, prendi queste mie mani 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più. 
 
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
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1. In una chiesa tutti hanno un ruolo, come in una famiglia. Tante Chiese che si incontrano 

e dialogano tra loro sono come tante famiglie che si uniscono per condividere quello 
che di identico e di prezioso hanno in comune: il riconoscimento di un Dio che ama le 
sue creature e accompagna la vita umana, in ogni suo  momento.  
Preghiamo perchè il prossimo futuro del dialogo ecumenico sia ancora più ricco di 
occasioni importanti di avvicinamento, ... 

 
2. In ciascuno di noi abita talvolta la voglia di chiudere le porte alla comprensione di chi ci 

appare molto diverso e lontano da noi. Può capitare di usare il pregiudizio per affrontare 
quelli che non conosciamo, e quindi di allontanarci da loro prima ancora di avere 
valutato le loro qualità.  
Questo è il comportamento che alimenta anche l'omofobia: chiudere le porte della 
mente e usare pregiudizi. Preghiamo per chiedere a Dio di aiutarci tutti a superare le 
paure della diversità e di farci amare la differenza come una ricchezza, ... 
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3. In molti paesi del mondo ci sono normative e leggi contro gli omosessuali: condanne, 

torture, perfino la pena di morte. In altri paesi esistono discriminazioni più nascoste, ma 
altrettanto violente e dolorose. Signore, ti preghiamo perché tutto questo cessi 
finalmente di esistere!  

 
4. E’ sempre forte la tentazione di guardare solo a noi stessi, di restare chiusi nelle piccole 

certezze quotidiane: ti preghiamo Signore di fare avere a tutti noi una visione più ampia, 
un respiro diverso che riesce a cogliere il bene del fratello anche se è diverso dal mio. 
Aiuta anche i governanti, coloro che sono ai vertici della società civile, a scegliere 
sempre il bene comune, a desiderare per ogni cittadino una vita di senso e di felicità. 

 
5. La storia umana è sempre stata costellata di lotte e sopraffazioni. Anche oggi esiste chi 

non conta niente ed è messo ai margini; chi non riesce ad essere libero perchè le 
condizioni sociali, economiche o culturali più grandi di lui glielo impediscono. Signore, 
fa che almeno noi qui stasera possiamo dare una risposta al male e all’odio del mondo. 
Rendici consapevoli che prima del comandamento di amare c’è quello di credere che si 
è amati, tutti e allo stesso modo. 

 
"

"

"

"
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Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra,  
di' al Signore: "Mio rifugio,  
mia roccia su cui confido."  
 
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, così nelle sue mani vivrai.  
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà,  
e dalla carestia che distrugge  
poi ti coprirò con le Sue ali  
e rifugio troverai.  
 

Rit. 
Non devi temere i terrori della notte  
ne' freccia che vola di giorno  
mille cadranno al tuo fianco,  
ma nulla ti colpirà.  
Rit. 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando,  
di preservarti in tutte le tue vie,  
ti porteranno sulle loro mani  
contro la pietra non inciamperai.  
 
Rit. E ti rialzerò, ti solleverò  
su ali d'aquila ti reggerò  
sulla brezza dell'alba ti farò brillar  
come il sole, così nelle mie mani vivrai 

)
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Il primo messaggio, con tanto di nomi, cognomi, gradi di parentela e ricco corredo di epiteti 
omofobi e frequentazioni intime, è comparso nella tarda serata di lunedì 18 marzo sulla pagina 
Facebook dello storico liceo classico Giorgio Asproni di Nuoro. 
Chi lo legge, storce un po’ il naso, butta giù frettolosamente qualche riga di sana indignazione. 
Sembra che tutto sia finito lì, invece di lì a poco, sulla rete, scoppia l’inferno. 
I messaggi si moltiplicano, si aggiungono altri particolari, i riferimenti agli intrecci sessuali, 
veri o presunti, si fanno più espliciti. In poche ore gli autori anonimi mettono su una vera e 
propria caccia alle streghe volta a screditare, infangare e calpestare la dignità delle persone. 
Nel mirino finiscono studenti omosessuali, alcuni etero e perfino qualche adulto. 
Le reazioni a caldo dei ragazzi chiamati in causa sono varie: alcuni rispondono per le rime ma 
con sottile intelligenza, altri si sfogano con i compagni di classe via sms e chiedono aiuto. In 
poche decine di minuti, la rabbia dilaga. Nessuno riesce a mandare giù un simile gesto 
percepito come vile e stupido. 
La mattina seguente la protesta arriva nell’ufficio del preside Antonio Fadda che nel giro di 
poche ore accoglie e sottoscrive la richiesta sempre più pressante degli alunni i quali vogliono 
dare una risposta forte. A metà mattina viene indetta una manifestazione. Alunni e docenti si 
ritrovano fuori dall’istituto con addosso una maglia di colore bianco per dare vita a una catena 
umana che abbraccia l'intera recinzione della scuola.  
La protesta non passa inosservata, ne parla la stampa locale e nazionale. Perfino i telegiornali 
della sera ne parlano. Messaggi di solidarietà arrivano da tutta Italia. 
Non è la prima volta che in una scuola studenti omosessuali e non vengono sottoposti a atti di 
prepotenza, prese in giro e umiliazioni. Stavolta però grazie ai giovani del liceo Asproni le 
cose sono andate diversamente: per una volta la maggioranza si è fatta carico di difendere una 
minoranza dando a tutto il paese una lezione di civiltà e rispetto. 
)
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Tutto l’universo davanti a Te,  
è come polvere sulla bilancia, 
come una goccia di rugiada  
che di buon mattino scende sulla terra. 
Hai compassione di tutti,  
perché tutto tu puoi, 
e non guardi ai peccati degli uomini,  
in vista della conversione. 
Ami tutte le cose che esistono  
e nulla disprezzi di quanto hai creato; 
perché se Tu avessi odiato qualcosa,  
non l'avresti neppure creata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu 
non volessi? 

O conservarsi se tu non l'avessi chiamata 
all'esistenza? 
Ma Tu hai pietà di tutte le cose, 
perché sono tutte tue, Signore amante 
della vita;  
poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte 
le cose. 
Per questo tu castighi poco alla volta i 
colpevoli 
e li correggi, ricordando loro le cose nelle 
quali peccano, 
perché, liberati dalla malizia, credano in 
Te, Signore.  
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Riflessioni del gruppo Kairos 
 
Esiste un attimo. Quell’istante infinito destinato ad incollarsi nella memoria per sempre. 
Il momento esatto in cui l’omosessualità si esplicita nel nostro pensiero. Paura, inadeguatezza, 
sconforto. E, nella maggior parte delle nostre esperienze, un abisso enorme di solitudine. Tanta 
paura, ma insieme anche una liberazione: almeno a noi stessi non è più possibile negare chi 
siamo. Inutile far finta di niente, inutile fingere sia tutto come prima: ci guardiamo intorno, 
cerchiamo una soluzione… spesso non c’è nessuno con cui parlare, e sempre ci sentiamo gli 
unici al mondo. 
La nostra società purtroppo non ci viene incontro: le prese in giro, le discriminazioni, gli 
stereotipi della Tv… tutto ci rimbalza in testa mentre ci teniamo dentro questo mistero, senza 
il coraggio di parlare con nessuno. 
Per alcuni di noi il primo passo è stato raccontarsi alla famiglia, con il terrore di essere 
abbandonati, mandati via…. E che bello invece scoprire di essere accolti, amati in maniera 
incondizionata e totale: la sensazione di entrare in un porto sicuro dopo aver passato tanti anni 
nella tempesta! 
Non sempre però è tutto così semplice: altri ragazzi del nostro gruppo hanno trovato grosse 
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difficoltà anche in famiglia. In parrocchia, sono stati additati, allontanati. Grandi dubbi di 
fede, gigantesche domande di senso: sarà anche per me il corpo e il sangue di Cristo? Nasce il 
bisogno di cercare risposte, sentirsi accolti, cercare un ambiente in cui potersi davvero 
esprimere e non essere giudicati. 
Spesso il primo passo è in rete, l’anonimato protegge e dà sicurezza: in questo modo molti di 
noi hanno incontrato kairòs. Una luce, un respiro, la possibilità di un confronto amico. Per la 
maggioranza è il primo confronto con esperienze simili, si instaurano amicizie, ci si confronta, 
ci rendiamo conto in fondo di non essere così soli. Spariscono i dubbi, nascono delle certezze 
nuove. Ritorna la possibilità di guardarsi allo specchio, si offre concreta la possibilità di 
accettarci. Attraverso la preghiera e l’amicizia torniamo finalmente a sentirci amati da Dio. 
Ringraziando il Signore, molti di noi hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni sacerdoti 
che hanno aiutato nell’aprirsi, nel riconoscerci figli voluti da Dio Padre. Il gruppo kairòs 
inoltre diventa un punto di riferimento, una speranza da cui partire e da cui ricominciare. 
Già… ma all’esterno? 
Tante volte si sente dire “Fate quel che volete, basta che non veniate allo scoperto!”…. ma che 
vita è? E’ giusta questa vita a metà così spesso pretesa dagli omosessuali? 
Non dire niente in famiglia, tacere con gli amici di sempre, a lavoro… e sentire comunque 
dentro di noi una solitudine mai sopita del tutto… 
E allora? 
Crediamo fortemente che un giorno queste veglie non serviranno più, crediamo che la 
normalità di essere uomini e donne vincerà le differenze che attualmente sono così sottolineate 
e discriminanti. Se siamo qui insieme, siamo certi che il presente e ancor più il futuro saranno 
migliori. 
Resta solamente da fare un patto. 
Sì, esattamente un patto. Questa sera, adesso. 
Tra noi, omosessuali del gruppo kairos, e voi, eterosessuali che stasera siete venuti a questa 
veglia di preghiera. Un patto, reinstaurando per un attimo questo “noi e voi” che troppe volte 
ci ha diviso.  
Noi ci impegniamo a venire alla luce, a raccontare le nostre difficoltà, a non tacere i nostri 
sogni e la nostra semplice normalità. 
Voi, da parte vostra, impegnatevi invece a tenerci la mano: se a volte non ce la facciamo, se 
qualcuno ci ostacola o ci discrimina, se ci trattano senza diritti…. Voi fate muro intorno a noi, 
anzi: fatevi ponte tra noi e chi non ci conosce, raccontate i nostri quotidiani banali e semplici, i 
nostri sogni di famiglia, di amore, di bene…  
Perché noi, come tutte le minoranze, possiamo smettere di essere soli unicamente insieme a 
voi. Per diventare insieme una comunità nuova, una società migliore, una Chiesa che ascolta il 
cuore dell’uomo: per diventare insieme degli uomini e delle donne molto più felici. 
Noi ci impegniamo. 
E voi? 
 
 
Silenzio 
 
"

"


