
VEGLIA DI PREGHIERA IN RICORDO DELLE VITTIME DELL’OMOFOBIA 2011	  
	  

Organizzata	  dal	  Gruppo	  Kairòs	  –	  cristiani	  omosessuali	  di	  Firenze	  –	  che	  proprio	  quest’anno	  
celebra	  i	  propri	  10	  anni	  di	  vita	  ed	  avrà	  luogo	  nella	  Chiesa	  della	  Madonna	  della	  Tosse	  di	  
Firenze	  (Largo	  Zoli	  1,	  presso	  il	  Parterre)	  la	  sera	  di	  giovedì	  12	  maggio	  2011	  alle	  ore	  21.	  

 
 

Prima parte: Introduzione 
 

SALUTO AI PRESENTI DA PARTE DEL GRUPPO KAIROS 
(Matteo redige il testo di un breve saluto ai presenti da parte del Kairòs. Viene presentata la Veglia, 
si ricorda che questa è la quinta, nel decennale del Kairòs. Si ricorda che avviene in concomitanza 
con altre veglie in Italia e in Europa) 
 

CANTO COMUNITARIO D’INIZIO 
 

LETTURA DEL BRANO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 10 
(Il brano è stato scelto dal Coordinamento delle Veglie) 

24 L'indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi 
amici intimi. 25 Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. 
26 Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati, anch'io sono uomo!» 27 Conversando con lui, entrò e, trovate 
molte persone lì riunite, 28 disse loro: «Voi sapete come non sia lecito a un giudeo di aver relazioni con uno 
straniero o di entrar in casa sua; ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o 
contaminato». 

 
RIFLESSIONE SUL BRANO DEGLI ATTI 

(Il brano è tratto da una riflessione di Alberto Maggi, proposto da Annamaria) 
Gesù non invita a essere santi, come Dio è santo, con quel che ne consegue di osservanza di leggi e di norme 
sulla separazione da quel che è immondo e profano, bensì a essere perfetti come il Padre, e la sua perfezione 
è quella di un amore Compassionevole che si estende a tutti senza alcuna esclusione, un amore che non si 
lascia condizionare dal comportamento degli uomini, ma, come l’azione della pioggia e del sole, tutti 
feconda e vivifica. La perfezione del Padre, alla quale Gesù invita, consiste nell’essere, come lui, disponibili 
a un amore che non escluda nessuno dal suo raggio d’azione. È un amore che non si concede come un 
premio, ma come un regalo, che non è attratto dai meriti degli uomini, ma dalle loro necessità. Un amore 
dal quale ogni persona, qualunque sia la sua condizione, può sentirsi accolta, perché, per Dio, “non si deve 
chiamare profano o impuro nessun uomo” (At 10,28). 
 

CANTO DA ASCOLTARE 
 

Seconda parte: Riflessione e preghiera contro l’omofobia 
 

PRIMA TESTIMONIANZA DI OMOFOBIA: LETTURA KATO 
(Segnalato da http://www.gionata.org/omofobia/storie-e-riflessioni/david-kato.-un-gay-in-lotta-
contro-la-violenza-dell-omofobia.html . Abbiamo scelto di proporre il racconto della tragica fine di 
un attivista per i diritti degli omosessuali morto in Uganda. E’ stata scelta questa storia per ricordare 
come l’omofobia sia una forma di violenza che assume forme particolarmente gravi soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo. L’apertura con una testimonianza africana dà un respiro ampio alla Veglia) 

 
MOMENTO DI PREGHIERA ACCOMPAGNATO DA UN BRANO MUSICALE (flauto)  

 
SECONDA TESTIMONIANZA DI OMOFOBIA: LETTURA KAIROS 

(Dopo Kato, avevamo pensato di proporre una testimonianza a noi più vicina, italiana. Invece di 
leggere una pagina di cronaca, ci è sembrato più significativo raccogliere un testo scritto in maniera 



collettiva dai membri di Kairòs. Più che un racconto di un episodio di omofobia, vogliamo 
testimoniare le difficoltà quotidiane, che personalmente abbiamo sperimentato, nel nostro cammino 
di cristiani omosessuali. Al di là delle forme di violenza, infatti, l’omofobia è il disagio che tutti noi 
proviamo nella vita di tutti i giorni. 
Annamaria si è incaricata di raccogliere le testimonianze dei membri del Kairòs e di sintetizzarle in 
un unico testo condiviso) 

 
LETTURA DELLA POESIA LUCE DISCRETA 

(La poesia è stata proposta da Letizia, e ci è sembrata particolarmente adatta a questo momento) 
Ho camminato nella notte, alla luce delle fiaccole,  
ho anticipato l'aurora ed ho affrontato le tenebre,  
talvolta mi sono lasciato guidare  
solo dal chiarore delle stelle e della luna.  
Ma il buio più consistente, l'oscurità più densa,  
mi sono piombati addosso nei momenti di smarrimento,  
quando non sapevo più dove andare e cosa fare  
e l'angoscia diventava una cattiva consigliera.  
È allora, Gesù, che ho apprezzato la tua luce discreta  
che non abbaglia e non ferisce,  
la tua luce benevola che non umilia, né giudica,  
la tua luce misericordiosa che ridona speranza e fiducia.  
Si, tu sei la luce vera che illumina ogni uomo ed ogni donna  
desiderosi di trovare la strada della vita.  
Tu sei la luce che abbatte ogni pregiudizio ed ogni sospetto  
e dona uno sguardo limpido,  
capace di cogliere i prodigi dell'amore.  
Tu sei la luce che accompagna ogni ricerca sincera  
di fraternità, di giustizia e di pace. 
(Roberto Laurita) 

 
MOMENTO DI PREGHIERA ACCOMPAGNATO DA UN BRANO MUSICALE (flauto) 

  
TERZA TESTIMONIANZA DI OMOFOBIA: “FUNGHI”… VELENOSI 

(Dopo lo stacco musicale abbiamo pensato ad una terza testimonianza di omofobia. Abbiamo 
deciso di proporlo in una maniera “originale”, cogliendo quasi di sorpresa i presenti. Abbiamo 
infatti concordato che spesso, nelle nostre vite, le forme di omofobia che più ci feriscono 
provengono da persone a noi vicine, in modo improvviso e inconsapevole. Si tratta della battuta 
infelice, del commento sussurrato o ammiccato, ma denso di sottintesi e pregiudizi. Si tratta dei 
commenti che si esprimono anche nelle frasi del tipo: «Non sono omofobo, però…»; «Non ho 
niente contro gli omosessuali, ma…».  
La modalità che abbiamo ideato è la seguente: al termine del brano musicale che precede, si alza in 
mezzo alla Chiesa uno di noi e a voce alta dice una frase o una battuta (ad es. «Il mio professore di 
educazione fisica ha detto stamattina: i maschi a destra, le femmine a sinistra, i finocchi fuori dalla 
finestra»). Appena terminato si siede, ed immediatamente si alza un altro che, in un altro lato della 
chiesa, a sua volta dice un’altra battuta e così via per una decina di volte.  
Le frasi devono essere corte, possibilmente frasi che noi stessi abbiamo udito. Il ritmo deve essere 
incalzante, il messaggio è quello della banalità, della pochezza delle argomentazioni dell’omofobia, 
ma anche della quotidianità, della sorpresa che ci coglie quando qualcuno in mezzo a noi se ne esce 
con una battuta omofoba, della difficoltà a controbattere. 
Dato il movimento di alzarsi e risedersi abbastanza repentino, abbiamo soprannominato questa 
testimonianza “i funghi”… Vedremo come denominarla nella scaletta definitiva) 

 
LETTURA DELLA POESIA DI GIANNI RODARI 

(Dopo un breve momento di silenzio di 2-3 minuti che segue il momento dei “funghi”, si legge una 
poesia di Gianni Rodari) 
 



In principio la Terra era tutta sbagliata, renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i 
fiumi non c’erano ponti. Non c’erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche 
l’ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungersi i piedi, né 
scarpe né stivali. Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c’erano palloni: 
mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni, anzi a guardare bene mancava anche la 
pasta. Non c’era nulla di niente. Zero via zero, e basta. C’erano solo gli uomini, con due braccia per 
lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. 
Da correggere, però, ne restano ancora tanti: rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti quanti! 

 
CANTO COMUNITARIO 

 
Terza parte: Vangelo e riflessione di don Bigalli 

 
LETTURA DEL VANGELO DI MARCO (7,1-8 7 e 7,14-23) 

(Si tratta del brano proposto da Letizia) 
1 Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 2Avendo visto che alcuni 
dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate  […] quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono 
cibo con mani impure?».  
6Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 
Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 
7Invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini. 
8Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». […] 
14Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 15Non c'è nulla fuori 
dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo 
impuro».[16] 
17Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. 18E disse 
loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di 
fuori non può renderlo impuro, 19perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così 
rendeva puri tutti gli alimenti. 20E diceva: «Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. 21Dal 
di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 22adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». 
 

RIFLESSIONE – a cura di don A. Bigalli 
(Si tratta di una specie di omelia, però di breve durata) 

 
CANTO 

 
Quarta parte: Meditazione 

 
MEDITAZIONE 

(Due-tre minuti di riflessione sui temi fin qui affrontati e invito all'ascolto delle proposte 
successive) 

 
SALMO 126 

(Il Salmo 126 viene letto da tutti insieme, non a cori alterni) 
Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
2 Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra 
e canti di gioia sulle nostre lingue. 
Allora si diceva tra le nazioni: 



«Il Signore ha fatto cose grandi per loro». 
3 Il Signore ha fatto cose grandi per noi, 
e noi siamo nella gioia. 
4 Signore, fa' tornare i nostri deportati, 
come torrenti nel deserto del Neghev. 
5 Quelli che seminano con lacrime, 
mieteranno con canti di gioia. 
6 Se ne va piangendo 
colui che porta il seme da spargere, 
ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. 

 
Quinta parte: Testimonianza delle Chiese e scambio della Pace 

 
BREVE INTRODUZIONE ALLA TESTIMONIANZA 

(Questo brevissimo discorso viene preparato da Annamaria: ha semplicemente lo scopo d’introdurre 
il momento di testimonianza delle Chiese, le quali sono chiamate a dare una propria risposta alla 
domanda: “Perché siamo qui, come Chiesa, alla Veglia per le vittime dell’omofobia?” Dovrebbe 
anche spiegare il senso del “puzzle” che viene presentato) 

 
TESTIMONIANZA DELLE CHIESE E “PUZZLE” COMUNITARIO 

(I rappresentanti delle Chiese si presentano all’ambone e leggono un brevissimo testo, in risposta 
alla domanda “Perché siamo qui?”. Intende dare voce alle chiese e alle associazioni che hanno 
aderito alla Veglia, a dimostrazione che l’azione dei cristiani, illuminati dal Vangelo dell’Amore, 
possono essere veicolo di accoglienza e di solidarietà. Ciascun rappresentante, ha redatto il testo su 
un foglio colorato che viene appiccicato su un grande cartellone posto ai piedi dell’altare. Al 
termine delle testimonianza, i fogli incollati insieme come un “Puzzle” formeranno la sagoma di 
due figure umane che si tengono per mano). 
 

LETTURA DALLA PRIMA LETTERA DI GIOVANNI, CAP. 4 
15 Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. 16 Noi abbiamo 
riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui. 
17 Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; 
perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. 18 Nell'amore non c'è timore, al contrario 
l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. 
19 Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 20 Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo 
fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. 
21 Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello. 

 
ANNUNCIO DELLA PACE –  a cura del pastore Pavel 

(Questo intervento, brevissimo, ha una semplice funzione di raccordo. Serve a concludere il “rito” 
precedente e a introdurre lo scambio della Pace ed a ricordare che, al termine dello scambio della 
pace, recitiamo insieme un Padre Nostro) 
 

SCAMBIO DELLA PACE 
(Ci si abbraccia accompagnati da un sottofondo musicale di flauto) 

 
PADRE NOSTRO 

(Recitato tutti insieme, le persone si tengono per mano in mezzo alla navata) 
 

COMMIATO – a cura di don A. Bigalli 
 

CANTO COMUNITARIO DI CHIUSURA - ( guidato da Luca e Beatriz: G. Nannini, Salvami) 
 



 
RINFRESCO 


