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RINGRAZIAMENTI 

Le donne e gli uomini del Gruppo Kairòs ringraziano con tutto il cuore tutti 

coloro che hanno partecipato, aderito e organizzato la sesta Veglia in memoria 
delle vittime dell’omofobia ed in particolare: 

 

 La Comunità parrocchiale della Madonna della Tosse 

 La Parrocchia di S. Andrea in Percussina 

 Lettera alla Chiesa fiorentina 

 Pax Christi di Firenze 
 

 La Chiesa Battista di Firenze 

 La Chiesa Evangelica Valdese di Firenze 

 La Chiesa Vetero-Cattolica di Firenze 
 

 Il Gruppo “Il Ponte” – Cristiani omosessuali di Pisa 

 L’Associazione Fiumi d’acqua viva – Evangelici su fede e omosessualità 

 Ireos – Centro servizi comunità queer Firenze 

 Il Gruppo GGG Giovani Glbti* di Firenze 

 La Sezione degli Scout di Firenze del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori Italiani) 

 

DAL PROGETTO DEL GRUPPO KAIRÒS  

Kairòs è il momento opportuno, il momento dell’incontro con Cristo. 

Incontro con Cristo significa incontro con una persona vivente, il Vivente, 

che dice ad ogni creatura: “Io ti amo così come sei”. 

 

Incontro con Cristo significa incontrare la Persona del Salvatore, realtà di 

amore e di accoglienza, in cui avere fede, sorgente della nostra speranza e 

dell’amore, che ci chiama a realizzarci in un progetto di vita. Non significa in-

contrare una filosofia, una ideologia, un pensiero politico, una terapia psicologi-

ca, una corrente di pensiero o di cultura. 

 

Kairòs è l’opportunità di scoprire il proprio vero IO, la propria essenza, la 

propria autenticità ed è per questo che è luogo di accoglienza per coloro che desi-

derano vivere serenamente l’omosessualità e la vocazione cristiana. 

 

 

Sito: http://kairosfirenze.wordpress.com/  

Email: kairosfirenze@yahoo.it 
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Presentazione 

Saluto del celebrante 

VIVERE LA VITA (tutti) 

Vivere la vita  

con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita  

e inabissarti nell'amore è il tuo destino,  

è quello che Dio vuole da te.  

Fare insieme agli altri la tua strada verso 

Lui,  

correre con i fratelli tuoi...  

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai.  

 

Vivere la vita  

è l'avventura più  

stupenda dell'amore,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita  

e generalmente  

ogni momento il paradiso  

è quello che Dio vuole da te.  

 

Vivere perchè ritorni  

al mondo l'unità,  

perchè Dio sta nei fratelli tuoi...  

Scoprirai allora  

il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai.  

Vivere perchè ritorni  

al mondo l'unità,  

perchè Dio sta nei fratelli tuoi...  

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai,  

una scia di luce lascerai. 

 

Gruppo Kairòs   

Uomini e donne omosessuali di Firenze 

 

VEGLIA DI PREGHIERA  
PER LE VITTIME DELL’OMOFOBIA 

Firenze, 16 maggio 2012 

 

“Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello,  

è ancora nelle tenebre” (1Gv 2, 9) 
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VVIENIIENI, S, SANTOANTO   SSPIRITOPIRITO......  

(Cori alterni) 

 

Vieni, Santo Spirito  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  

 

Vieni, padre dei poveri,  

vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  

 

Consolatore perfetto;  

ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  

 

Nella fatica, riposo,  
nella calura riparo,  

nel pianto conforto. 

 

0 luce beatissima,  

invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza  

nulla è nell'uomo,  

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

Voci da vicino 

MARIO (SCARPERIA, FI) 

Credevo di aver davvero trovato un amico. Ci eravamo incontrati in un perio-

do difficile per entrambi ed insieme abbiamo passato tanto tempo in maniera leg-

gera e piacevole, confrontandoci su tante cose e anche aiutandoci l’uno con 

l’altro.  Avevo raccontato di essere omosessuale, e inizialmente mi ero sentito 

accolto. 

Poi il mio amico ha iniziato ad essere più distante, a volte mi cercava a volte 

mi allontanava: aveva paura mi fossi innamorato di lui. Questo in breve tempo lo 

ha portato ad offendermi in maniera sempre più pesante.  La violenza non è sol-

tanto fisica, ma è anche verbale e può fare davvero male. Questa persona che 

consideravo amico mi ha scritto: “In un mondo senza regole ti avrei già picchiato 

a sangue. Ma purtroppo le regole ci sono....” 
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A DIO CHIEDO SOLAMENTE 
(SOLO LE PIDO A DIOS ) 

A Dio chiedo solamente 

che il dolore non mi sia indifferente 

che la morte secca non mi trovi 

vuoto e solo, senza aver fatto abbastanza. 

 

A Dio chiedo solamente, 

che l’ingiustizia non mi sia indifferente 

che non mi schiaffeggino l’altra guancia 

dopo che un artiglio graffiò il mio destino 

 

A Dio chiedo solamente 

che la guerra non mi sia indifferente 

è un mostro grande e calpesta ferocemente 

tutta la povera innocenza della gente 

 

A Dio chiedo solamente 

che l’inganno non mi sia indifferente 

Se un traditore può più che alcuni, 

che questi non lo dimentichino facilmente. 

 

A Dio chiedo solamente 

che il futuro non mi sia indifferente 

Sfortunato è colui che deve andarsene 

a vivere una cultura diversa. 

 

A Dio chiedo solamente 

che la guerra non mi sia indifferente 

è un mostro grande e calpesta ferocemente 

tutta la povera innocenza della gente 

 

(Leòn Gieco) 

SORRIDI  
(SMILE) 

Sorridi, anche se il cuore ti duole  

sorridi, anche se si sta spezzando  

quando ci sono nuvole nel cielo  

ci passerai sopra  

se sorridi attraverso  

la tua paura e al dolore  

sorridi e forse domani  

scoprirai che la vita vale ancora  

la pena di essere vissuta 

se tu solo sorridi.  

 

Illumini il tuo viso di tristezza  

e nascondi ogni traccia di contentezza  

ma anche se una lacrima sta per 

scendere  

è quello il momento in cui devi  

continuare a provare  

sorridi, a che serve piangere?  

scoprirai che la vita vale ancora  

la pena di essere vissuta 

se tu solo sorridi. 

 

Anche se il cuore ti duole  

sorridi, anche se si sta spezzando  

quando ci sono nuvole nel cielo  

ci passerai sopra  

se sorridi attraverso  

la tua paura e al dolore  

sorridi e forse domani  

scoprirai che la vita vale ancora  

la pena di essere vissuta 

se tu solo sorridi. 

 

È il momento in cui devi continuare  

a sorridere, a che serve piangere?  

scoprirai che la vita vale ancora  

la pena di essere vissuta  

se tu solo sorridi  

 

(Charlie Chaplin) 

 

Libere traduzioni dei canti interpretati da Beatriz Oyazabal Pinan 
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DDONAONA  II  TUOITUOI   SANTISANTI   DONIDONI......  

Se uno ama l'altro solo per ciò che di lui ha compreso e per ciò che corri-

sponde agli ideali e ai desideri che egli stesso su di lui ha concepito, in verità 

non lo ama. E' necessario accettarlo così com'è, in se stesso e per se stesso.  
Solo in questo modo scoprirai l'altro nella sua verità.  

 

(Karl Rahner)  

Benedizione 

SMILE* 

Smile though your heart is aching, 

Smile even though it's breaking, 

When there are clouds in the sky, 

You'll get by, 

If you smile through your fear and sorrow 

Smile and maybe tomorrow 

You'll find that life is still worth while 

If you just smile, 

 

Light up your face with gladness 

Hide every trace of sadness 

Although a tear may be ever so near 

That's the time you must keep on trying 

Smile what the use in crying 

You'll find that life is still worth while 

If you just smile 

 

Though your heart is aching 

Smile even though it's breaking 

When there are clouds in the sky 

You'll get by, 

If you smile through your fear and 

sorrow 

Smile and maybe tomorrow 

You'll find that life is still worth while 

If you just smile 

 

That's the time you must keep 

Smile what's the use in crying 

You'll find that life is still worthwhile 

If you just smile.  

 

(Charlie Chaplin) 
 

* Traduzione a pag. 11 
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Definizione di omosessualità secondo un dizionario di qualche anno fa: 

“Disturbo mentale grave che può portare il soggetto che ne è affetto ad identifi-

carsi come persona dell'altro sesso e/o ad avere rapporti sessuali con persone del-

lo stesso sesso.” 

Ci ho messo davvero tanto tempo a tornare a fidarmi delle persone. 

SARA E PATRIZIA (CONERO, AN) 

Sara e Patrizia stanno insieme da quattro anni ormai e convivono da due. Sara 

è insegnante di inglese alle superiori, mentre Patrizia è al terzo anno di dottorato 

di ricerca in biologia. In estate, sono solite passare la domenica mattina in spiag-

gia. In una domenica mattina del 2010 subiscono un’aggressione omofoba da 

parte di un gruppo di adolescenti. I ragazzi, di sedici-diciassette anni, iniziano a 

fischiare e a fare allusioni alle due donne sdraiate al sole a breve distanza da loro.  

Quando Sara e Patrizia decidono di bagnarsi, vengono seguite dal gruppo di 

adolescenti che accerchiano Patrizia mentre Sara è impegnata in una lunga nuota-

ta. Nel momento in cui si accorge dell’aggressione perpetuata alla propria com-

pagna, Sara inizia a nuotare velocemente verso il gruppo ma a metà strada deve 

fermarsi perché le manca il fiato. Inizia, allora, a gridare e le sue grida richiama-

no l’attenzione di una famiglia in pedalò. L’uomo, probabilmente il padre di uno 

dei ragazzi del gruppo, si accorge di qualcosa di strano e inizia a redarguire i ra-

gazzi, che alla fine si allontanano. Sara raggiunge Patrizia che sta bene. A parte 

gli insulti, le spinte e la gran paura, Patrizia non ha riportato danni fisici.  

Silenzio 

LA CAREZZA 

La carezza libera le mani dalla 
propria prigionia.  

Nelle tue mani, le mie.  

Nelle mie, le tue.  
Nelle nostre, le mani di ogni uomo  

in cerca di carezza.  

 
La carezza permette alle mani  

di portare nel corpo la pace,  
smascherando la violenza  

come forma inutile di relazione.  

 
Perché la vera pace inizia da dentro di me,  

dal mio corpo.  
La carezza riconcilia il mio corpo  

con la propria forma.  

 
E' in essa e con essa  

che il mio corpo ritrova  

la propria forma originaria.  
 

Le mani sono come le porte dell'anima.  
Soltanto l'amore libera le tue mani  

dalla paura di dover perdere ciò che donerai. 

 

(Michele Illiceto) 
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PREGHIERA SEMPLICE DI S. FRANCESCO (tutti) 

Dov'è odio fa' ch'io porti amore, 

dov'è offesa ch'io porti il perdono, 

dov'è la discordia fa' ch'io porti l'unione, 

dov'è il dubbio fa' ch'io porti te. 

 

E la verità dov'è l'errore, 

la speranza per chi è disperato; 

se perdonerai chi ti ha fatto del male 

anche te il Signor perdonerà. 

 

Dov'è la tristezza porti gioia, 

dove son le tenebre la luce, 

o maestro fa' ch'io non cerchi 

di essere amato, quanto di amare; 

è morendo che poi si vivrà di vita eterna 

fammi strumento del tuo amore. 

Voci da lontano 

CAROL E LAURA (TENNESSEE, USA) 

Negli Stati Uniti, i diritti delle persone omosessuali variano da Stato a Stato. 

Benché le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso siano legali nello Sta-
to del Tennessee, le coppie e le famiglie con figli omosessuali non godono degli 

stessi diritti riconosciuti alle coppie e alle famiglie eterosessuali. In particolare, 
lo stato giuridico del Tennessee non punisce la discriminazione basata 

sull’identità di genere o sull’orientamento sessuale.  

 

Carol e Laura sono una coppia di donne lesbiche che nel 2002 si sono scam-

biate una reciproca  promessa di amore e fedeltà. Hanno costruito una famiglia e 

nel 2008 hanno acquistato, con molti sacrifici, una casa dove risiedere: il mutuo 

richiede alla coppia molti sacrifici. I rapporti con il vicinato non sono facili: 

l’ostilità è palpabile ma per lo più vengono ignorate.  

Nel settembre del 2010, per festeggiare il loro anniversario, decidono di parti-

re per un breve viaggio. Al ritorno, le attende una spiacevole sorpresa : la loro 

casa è stata completamente bruciata. Non è rimasto nulla, solo un cumulo di ma-

cerie e la porta del garage, sulla quale campeggia, enorme e volgare, la scrit-

ta”QUEERS” (OMOSESSUALI). 

Ad oggi, l’Assicurazione non ha ancora provveduto a pagare l’indennizzo 

dovuto, col pretesto che non risulta ancora chiara la dinamica del fatto e non è 

certo che si tratti di un atto vandalico. Carol e Ann hanno fornito all’Agenzia 

copia di ogni documento, ricevuta e testimonianza che dimostrasse che erano 

lontane da casa quando quest’ultima ha preso fuoco. I vicini di casa non sono 

disposti a testimoniare che la coppia si era allontanata per un viaggio, nonostante 

fosse stato affidato loro il gatto.  

L’Agenzia continua a chiedere, tuttavia, il pagamento mensile della polizza. 
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Riflessione 

SU ALI D'AQUILA (tutti) 

Tu che abiti al riparo del Signore  

e che dimori alla sua ombra,  

di' al Signore: "Mio rifugio,  

mia roccia su cui confido."  

 

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.  

 

E ti rialzerà, ti solleverà... 

 

Non devi temere i terrori della notte  

ne' freccia che vola di giorno  

mille cadranno al tuo fianco,  

ma nulla ti colpirà.  

 

E ti rialzerà, ti solleverà... 
 

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.  

 

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. 

 

Preghiere dei fedeli 

Padre nostro 

Segno della pace 
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CCONSOLATOREONSOLATORE   PERFETTOPERFETTO......  

GIUSEPPINA E FEDERICA (L'AQUILA) 

Per fare fronte all’emergenza terremoto che ha colpito la zona di L’Aquila, la 

protezione civile ha provveduto ad assegnare un’abitazione provvisoria a chi ave-

va perso la propria casa durante il sisma. È il cosiddetto progetto C.A.S.E. 

(Complessi Anisismici Sostenibili Ecocompatibili).  

Per accedere al progetto C.A.S.E. è necessario fornire una completa docu-

mentazione relativa allo stato di famiglia, all’atto di proprietà dell’abitazione e 

alla residenza. Nell’assegnazione, viene data priorità alle famiglie con bambini e 

nonni al seguito, seguono famiglie con bambini, coppie senza figli nel nucleo 

famigliare ed infine i single. Il regolamento è molto rigido: nell’abitazione asse-

gnata possono risiedere solo gli appartenenti al nucleo famigliare; non si può 

offrire ospitalità per più di due settimane. I controlli sono severi e le multe salate.  

Giuseppina e Federica avevano acquistato una casa in centro storico a 

L’Aquila. L’hanno persa durante il terremoto, ma per fortuna ne sono uscite vive. 

La casa era di proprietà di Federica. Non esiste nessun documento in Italia che 

attesti che Giuseppina e Federica costituiscono una famiglia. La coppia si reca 

presso gli uffici della protezione civile e fanno presente la propria situazione. 

Sorprendentemente, l'impiegato non oppone nessuna difficoltà: Giuseppina e 

Federica abitano attualmente a L'Aquila, in un dignitoso bilocale del progetto 

C.A.S.E. 

GIUSEPPE E PINO (MONTEVARCHI, FI) 

Silenzio  

DALLA PRIMA LETTERA DI GIOVANNI (1GV 2, 7-11) 

Miei cari, non vi sto insegnando un comandamento nuovo: lo avete fino da 

quando siete di Cristo. È un comandamento antico, è il messaggio che avete udi-

to. Eppure il comandamento che vi sto insegnando è anche nuovo, perché la notte 

sta per terminare e già risplende la vera luce. Non è un'illusione: è realmente ac-

caduto in Gesù e accade anche in voi!  

Chi pretende di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. 

Chi ama suo fratello rimane nella luce, e non corre pericolo di inciampare. Chi 

odia suo fratello vive nelle tenebre e cammina nel buio. Non sa in che direzione 

va, perché il buio gli impedisce di vedere. 
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 VALERIE BUSTROS (YORK, INGHILTERRA) 

I cittadini omosessuali inglesi godono degli stessi diritti dei concittadini ete-
rosessuali. L’attitudine sociale nei confronti della comunità gay è ritenuta di 

generale accettazione. La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale 

e dell’identità di genere è illegale. Un’indagine effettuata nel 2007 dalle istitu-
zioni governative ha indicato che il 90% degli inglesi si schiera contro tali di-

scriminazioni. Nel 2012, l’inchiesta effettuata da Popolus (analogo della italiana 

ANSA) ha indicato che il 65% degli inglesi è favorevole al matrimonio tra perso-
ne dello stesso sesso. Tuttavia, da un’inchiesta effettuata nel 2012 risulterebbe 

che solo l’1,5 % degli inglesi si definisce omosessuale o bisessuale.  
 

Valerie Bustros è una butch, ovvero, in gergo, una donna omosessuale con 

degli atteggiamenti spiccatamente mascolini. Valerie ha 32 anni e si sente 

comoda e a suo agio con pantaloni di taglio maschile, maglietta con le maniche 

arrotolate che evidenziano i muscoli delle braccia scolpiti dall'attività agonistica 

del basket e i capelli corti, quasi rasati. Lavora al campus universitario di York al 

servizio mensa.  

Quel giorno, un martedì del febbraio scorso, al momento di tornare a casa 

dopo le chiacchiere e mezza pinta di birra, dice alle sue amiche di aspettarla fuori 

mentre lei va velocemente alla toilette. Si chiude dietro di sé la porta del bagno 

ma questa si apre subito di nuovo mentre una voce maschile arrabbiata le grida 

dietro: "Questo è un bagno per donne!".  

Valerie risponde, calma, che lei non è un ragazzo ma una donna lesbica butch. 

Ma l'uomo la strattona per la maglietta e la tira fuori dal bagno, la spintona 

contro un gruppo di ragazzi, che la tengono a terra mentre la prende a calci sul 

viso, rompendogli il naso e tre denti. 

Quando le amiche si rendono conto iniziano a gridare e chiamano la 

sicurezza. Gli assalitori, tuttavia, fuggono via. I poliziotti si trattengono solo 

cinque minuti per raccogliere la testimonianze.  

Per l’accaduto il preside del campus universitario di York ha raddoppiato la 

sorveglianza, mentre la polizia non ha ancora trovato il colpevole.  

Valerie si è ripresa e racconta di essere felice che sia capitato a lei che è 

abbastanza forte da superare la cosa, ma teme per le ragazze e i ragazzi più 

giovani, per gli adolescenti con problemi di identità sessuale; Valerie, infatti, è 

convinta che un fatto del genere potrebbe indurli a gesti estremi, come il suicidio. 
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 HAMED, 27 ANNI (DAMASCO, SIRIA) 

In Siria, l’articolo 520 dice: Qualunque relazione non naturale sarà punita 
con la reclusione per un massimo di 3 anni.  

 

Io amo il mio paese, ma il mio paese non mi ama. Io morirei per difendere la 

libertà del mio paese, ma il mio paese non farebbe la stessa cosa per me. E' una 

bugia, la mia vita è una grande bugia in un paese che mi fa sentire ogni minuto 

che dovrei vergognarmi di essere un uomo che nutre sentimenti verso altri uomi-

ni, ma non verso donne... Questo è il mio crimine." 

 

OMAR, 27 ANNI (ABU DAHBI, EMIRATI ARABI UNITI) 

Anche negli Emirati Arabi Uniti troviamo una situazione simile. La legge 

dice: Chiunque abbia una relazione sessuale forzata con una donna, o relazioni 
omosessuali con un omosessuale, sarà punito con la morte. L'adulterio è proibito 

tanto quanto qualsiasi altro contatto sessuale al di fuori del matrimonio.  
 

“Vivere con la sfida di preservare questo segreto per tutta la vita, come unico 

modo per restare sano e salvo, è faticoso e spossante a tal punto che sono arrivato 

a odiarmi e ad augurarmi di voler cambiare per ritrovare una sessualità normale. 

Ma sono ormai giunto alla certezza che sono nato così e morirò così”. 

 

LEONIDAS, 26 ANNI (BUJUMBURA, BURUNDI) 

In Burundi, la situazione legale è: Chiunque abbia una relazione sessuale con 
una persona dello stesso sesso è punita con la reclusione da 3 mesi a 10 anni e 

con un'ammenda da 50 a 100mila franchi del Burundi o con una sola di queste 
due pene. 

 

“Sono stato cacciato, abbandonato, rifiutato dalla mia famiglia perché sono 

gay. Eppure sono fiero di essere quel che sono. Qualsiasi cosa mi succeda, conti-

nuo a sorridere e ho la speranza un po' folle di vedere un giorno le persone del 

mio paese capire che essere diversi non è un crimine, ma è invece un arricchi-

mento del mondo". 

 

Silenzio 
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UN POSTO IN MEZZO A TUTTI 

Guardo la folla dei fratelli e chiedo  
un posto in mezzo a tutti,  

dove non c'è poltrona da pagare  

né segno alcuno di separazione,  
dove né onore c'è né disonore:  

un posto in mezzo a tutti.  

 

 

SOLO LE PIDO A DIOS*  

Sólo le pido a Dios 

que el dolor no me sea indiferente, 

que la reseca muerte no me encuentre 

vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. 

 

Sólo le pido a Dios 

que lo injusto no me sea indiferente, 

que no me abofeteen la otra mejilla 

después que una garra me arañó esta suer-

te. 

 

Sólo le pido a Dios 

que la guerra no me sea indiferente, 

es un monstruo grande y pisa fuerte 

toda la pobre inocencia de la gente. 

Dove non sono maschere né veli  
e ognuno vede il volto del fratello  

nella sua verità; dove il "mio" non 

esiste  

né regna l'egoismo;  

dove altissimo il dono del Signore  
ricolmerà ogni cuore.  

Guardo la folla dei fratelli e chiedo  

un posto in mezzo a tutti. 
 

(Rabindranath Tagore) 

 

Sólo le pido a Dios 

que el engaño no me sea indiferente 

si un traidor puede más que unos cuantos, 

que esos cuantos no lo olviden fácilmente. 

 

Sólo le pido a Dios 

que el futuro no me sea indiferente, 

desahuciado está el que tiene que marchar 

a vivir una cultura diferente. 

 

Sólo le pido a Dios, 

que la guerra no me sea indiferente 

es un monstruo grande y pisa fuerte 

toda la pobre inocencia de la gente. 

 

(Leòn Gieco) 
* Traduzione a pag. 11 


