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I PARTE : IL BUIO 
 
 
 Brano strumentale (pianoforte) 
 
Saluto del Pastore 
 
 Canto collettivo d'Ingresso  Com'è grande la tua bontà 
 
Invocazione a cura del pastore  
 
I testimonianza (negativa)  
 
 Brano da la cura di Battiato (chitarra e voce solista) 
 
II testimonianza (negativa)  
 
  Brano da E ti vengo a cercare di Battiato (chitarra e voce solista) 
 
 
 
II PARTE: LA  LUCE 
 
VANGELO -  GIOVANNI 8, 12; Luca 10, 8-12; MATTEO 5, 14-16; I Giovanni 4, 18-20 
 
I brani di Vangelo vengono letti da persone poste tra il pubblico, letto il brano si accende una 
candela da cui accendono le altre candele ldelle persone vicine, sino a illuminare un po' alla 
volta tutta l'assemblea.  
 
Salmi 28,98,100 (a due Voci ) 
 
Il pastore spiega il segno della luce e invita l'assemblea a spegnere le candele e a voler 
essere  testimoni concreti della nostra fede, come potremo ascoltare nelle testimonianze che 
seguiranno. 
 
III testimonianza (positiva)  
 
Salmo (recita collettiva) SALMO 147, versi 1-18 
 
IV Testimonianza (positiva)  
 
 Canto collettivo Symbolum 77 
 
Abbraccio di pace  
 
Condivisione (5 minuti a testa) 
 
Saluto finale e Benedizione 
 
 Brano strumentale (pianoforte)  
 



TESTI DELLA VEGLIA 
 
 
 
Brano strumentale (pianoforte) 
 
Saluto del Pastore 
 
 Canto collettivo d'Ingresso  Com'è grande la tua bontà 
 
Invocazione a cura del pastore  
 
 
I testimonianza (negativa)  
 
I Gay iracheni. Articolo tratto dal The New York Times dell'8 aprile 2009 (gionata.org) 
 
In Iraq, negli ultimi due mesi, sono stati rinvenuti i cadaveri di almeno 25 ragazzi uccisi con 
uno o più colpi di arma da fuoco. Su alcuni è stato affisso un cartello: "pervertito". 
"Solo nelle ultime due settimane sono stati uccisi tre dei miei più cari amici" dice Basim, un 
giovane di 23 anni, "Stavano raggiungendo un locale fuori città. Sono stati uccisi lungo la 
strada. Io dovevo andare con loro, per fortuna non l'ho fatto".  
... Stando alla polizia, gli omicidi dei gay non sono dovuti solo agli squadroni della morte, ma 
sarebbero anche opera dei familiari, desiderosi di punire ciò che considerano un disonore. 
Nel 2005 un ayatollah iracheno emanò anche un decreto, in base al quale gay e lesbiche 
dovevano essere "puniti, anzi, uccisi" e, aggiungeva, "uccisi nel modo peggiore, più cruento".  
Anche i seguaci del lider iracheno Al Sadr dedicano, parte delle loro preghiere del venerdì, a 
inveire contro l'omosessualità. 
Recentemente uno sceicco iracheno ha affermato che "La comunità dovrebbe essere purificata 
da comportamenti criminali come furti, menzogne ed effemminatezza",  
Di fronte a tutto ciò, a molti giovani gay iracheni, non resta che gridare: “Non mi importa degli 
squadroni della morte, perché so che mi uccideranno comunque. Oggi, domani o dopo!”. 
Afferma un giovane omosessuale: "Odio la mia comunità e i miei parenti. Se dipendesse da 
loro, la mia vita finirebbe con un colpo di rivoltella". 
 
 
Brano da la cura di Battiato (chitarra e voce solista) 
 
 
II testimonianza (negativa)  
 
Lettera di Claudia Mori, tratta dal Corriere della sera del 8 aprile 2007 (gionata.org) 
 
Caro Matteo, il tuo suicidio mi ha colpita al cuore, così tanto che la notte non dormo pensando 
a te. Dal giorno che ti sei ucciso mi chiedo perché mi ha ferito così tanto questo tuo gesto. 
Drammi come il tuo, purtroppo, ne accadono tutti i giorni. Suicidi, omicidi, guerre, massacri. 
Questo terzo millennio e questa «civiltà» non ci stanno risparmiando nessun orrore ed 
ingiustizia. E spesso, senza ribellarci. Anzi, assuefacendoci. 
Ti accusavano di essere gay e per te non era tollerabile. Forse non lo eri, ma questo non aveva 
e non ha nessuna importanza. Tu non sei stato capace di ribellarti a questa violenta ed 
inaccettabile discriminazione.  
 



Temevi di essere «diverso» e,  non hai capito, che i diversi eravamo noi. Noi che non ci 
ribelliamo a chi vorrebbe dividerci tra «naturali» e «innaturali». Noi che riusciamo a 
convincerci, ipocritamente, che è la cosa giusta. 
Tutti noi ti abbiamo ucciso e siamo colpevoli per questo. Ti prego, non perdonarci. Fai in 
modo che anche la tua mamma non lo faccia mai fino a che, questa società, non avrà smesso di 
intorpidire le acque del nostro libero arbitrio, attraverso prediche che dobbiamo ripudiare, da 
qualsiasi pulpito arrivino. 
Solo così potremo salvare fino all’ultimo Matteo dal suicidio, per il timore dell’accusa di 
essere omosessuale. 
Il tuo estremo sacrificio, Matteo,forse aiuterà a far capire finalmente a chi ci governa, anche 
nel nome di Dio, che i diversi non esistono. E che se esistono, hanno gli stessi identici nostri 
diritti. Forse il tuo estremo sacrificio ci aiuterà a ripudiare ogni discriminazione. Ogni guerra. 
Ogni Ingiustizia.  
Io mi riconosco nel Dio dell’accoglienza e non nel Dio dell’intransigenza inumana. 
Io credo in quel Dio che ti avrà accolto a braccia aperte con amore, salvandoti e non 
condannandoti, perché ti sei tolto la vita. Quel Dio così intransigente, non è il mio. 
 
 
  Brano da E ti vengo a cercare di Battiato (chitarra e voce solista) 
 
Durante il brano un ragazzo e una ragazza distribuiscono alle persone presenti una candela 
spenta. 
 
 
 
II PARTE: LA  LUCE 
 
Si spegono le luci. I brani di Vangelo vengono letti alla luce di una candela da persone poste 
tra il pubblico, letto il brano il lettore accende  le candele delle persone vicine, sino a 
illuminare un po' alla volta tutta l'assemblea.  
 
 
Giovanni 8, 12 
 
Gesù parlò loro: "Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita". 
 
 
Luca 10, 8-12  
 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà esso dinanzi, 
curate i malati che vi si trovano, e dite loro: “Si è avvicinato a voi il regno di Dio”. 
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: “anche la 
polvere della vostra città,  che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. 
Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città. 
 
 
Matteo 5, 14-16  
 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte,  né si 
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a 



tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 
 
 
I Giovanni 4, 18-20 
 
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. Noi amiamo, perché egli ci ha amati 
per primo.  
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.  
 
 
 
Salmi 28, 98 , 100 (a due Voci ) 
 
Il pastore spiega il segno della luce e invita l'assemblea a spegnere le candele e a voler 
essere  testimoni concreti della nostra fede, come potremo ascoltare nelle testimonianze che 
seguiranno. 
 
 
 
III testimonianza (positiva)  
 
 
Testimonianza di Mila Banchi (gionata.org) 
   
Io sono un genitore, una madre, e uno dei miei figli è omosessuale. Quello che è successo a 
noi, alla nostra famiglia è stato forse inizialmente uno sconvolgimento totale, ma proprio 
grazie a questo ci siamo dovuti tutti rivedere, riscoprire; abbiamo dovuto rimetterci in gioco sia 
nel personale,che nei rapporti interni ed esterni alla nostra famiglia. 
..  Nessuno dovrebbe lasciar pensare, ad un altro essere umano, che si deve vergognare di 
quello che è, tanto meno un genitore ad un figlio. 
… non dico che per noi è stato tutto facile. Ci sono stati i percorsi con gli anziani, i nonni, 
spesso più illuminati ma, a volte, anche più rigidi e timorosi del giudizio della gente.  
...  Ritornando alla mia vita di genitore, ripeto, sono fortunata perché ho visto negli occhi dei 
miei figli il significato della parola “amore forte” e perché, in questi anni, la mia vita si è 
arricchita di tante conoscenze, amicizie, affetti. 
Spesso mi sento un po’ come se avessi tanti figli: omosessuali, transessuali, bisessuali e 
eterosessuali e per loro vorrei veder realizzato un sogno, sentir parlare di persone e non di 
minoranze. Ognuno di noi, nello spazio e nel tempo, è parte di una minoranza, ma è questo che 
fa l’intero. 
 
Salmo 147, versi 1-18 (recita collettiva)  
 
 
IV Testimonianza (positiva)  
 
Da una lettera di Elisa della provincia di Verona (Noemiblog)  
 



Qualche mese fa ho contattato un gruppo di cristiani omosessuali, avevo un forte desiderio di 
poter vivere con altri la mia fede. Io sono stata molto fortunata e ho potuto sperimentare la 
gioia della condivisione della fede. 
Anch'io, una Papa boy's. Una che è stata amorevolmente educata sullo stile: "Misericordia io 
voglio e non sacrificio".  
Ma un bel giorno... ho ammesso a me stessa che ero gay, la mia affettività andava verso le 
persone del mio stesso sesso...  
All'inizio è stato un po' difficile. Nel senso che le due cose mi sembravano stridere. Poi mi 
sono detta: "Beh se il mio Migliore Amico mi ha creata così. Un buon motivo doveva pur 
avercelo!". 
Con la mia famiglia và molto bene, i miei genitori hanno compreso che rimanevo Elisa, la 
persona, la stessa identica persona, con tutte le cose belle che avevo dentro. 
Sul lavoro? Beh all'inizio raccontavo che ero single, poi però nasceva sempre la necessità di 
stringere legami amicali e allora?? Da una bugia ne nascevano altre e altre ancora...era 
invivibile... troppo stancante.. 
Così un bel giorno ad un colloquio di lavoro dissi: "Grazie per avermi offerto questo lavoro, ne 
sono felice, però io tengo molto a lavorare in un ambiente sereno e per svolgere bene le mie 
mansioni ho bisogno di essere tranquilla". 
La direttrice non capiva… Così continuai: "Io sono omosessuale, non ho bisogno di ostentarlo, 
ma non reggo allo stress delle bugie... così se lei non ha niente in contrario io sarei felice di 
lavorare con voi.". 
La direttrice mi informò che non c'era alcun problema e che, anzi, mi rispettava e che gradiva 
la mia franchezza. 
Oggi sono molto serena con i miei colleghi e per questo ringrazio il Signore e la mia innata 
franchezza.   
 
 
 Canto collettivo Symbolum 77 
 
Abbraccio di pace  
 
Condivisione (5 minuti a testa) 
 
Saluto finale e Benedizione 
 
 Brano strumentale (pianoforte)  


