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Firenze, 15 Maggio 2014

Accoglietevi gli uni gli altri come 
Cristo ha accolto voi 

Rm 15,7

Introduzione e saluto del Celebrante
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Canto: Lo Spirito del Signore è su di me

Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
la tua Parola di salvezza.

Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la tua Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del Tuo regno.

Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.

Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita,
mi dona la sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.

Benedizione ecumenica

O Spirito, fa’ che possiamo essere nella materia ciò che siamo in Te,
rompi le nostre barriere egoistiche,  trasformaci in realtà di comunione.

Rendici coscienti che tu dimori in noi, tuo tempio,
che la Tua presenza illumini la nostra carne di compiuta bellezza.

Tieni lontano da noi l’orgoglio, l’arroganza della differenza,
dilata il nostro cuore nella comprensione della verità completa.

Infiniti e diversi sono i modi dell’esistenza:
in ognuno il principio di vita e di luce sei Tu.
Senza lingue di fuoco, senza rumore di vento,

qual intima presenza di grazia,  quale principio di luce.
O Amore senza alba e senza tramonto, libera noi tue creature in cammino,

da ogni intolleranza e durezza, da ogni incomprensione e chiusura.
La Tua luce ci riveli  le ragioni profonde della vita di tutti.

Per Te ritrovino in noi unità e canto il cielo e la terra, l’altissimo e l’abisso profondo.
Il giorno e la notte, la tenebra e la luce, la gioia e il pianto, la morte e la vita. Amen!

Giovanni Vannucci
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Mt 25, 34 - 46 

«Poi dirà ai malvagi: - Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato 
per il diavolo e per i suoi simili!

Perché, io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete 
dato da bere;

ero forestiero e non mi avete ospitato nella vostra casa; 
ero nudo e non mi avete dato i vestiti; ero malato e in prigione e voi non siete venuti da me.

«E anche quelli diranno: - Quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, 
malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato?

«Allora il re risponderà: - In verità, vi dico che tutto quel che non avete fatto a uno di questi 
piccoli, non l'avete fatto a me.»

E andranno nella punizione eterna mentre i giusti andranno nella vita eterna.

Immagini e musica
O vos omnes
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O vos omnes qui transitis per viam
Attendite et videte
Si est dolor
Sicut dolor meus
Attendite et videte
Si est dolor
Sicut dolor meus
O voi tutti che passate per la via
Considerate e vedete
Se c’è un dolore
Simile al mio dolore
Attendite et videte
Si est dolor
Sicut dolor meus

«Allora il re dirà ai giusti: - Venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio; entrate nel regno 
che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo.

Perché, io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere; 

ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e mi avete dato i vestiti; 
ero malato e siete venuti a curarmi;  ero in prigione e siete venuti a trovarmi.

«E i giusti diranno: - Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e 

ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo 
visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti? 

«Il re risponderà: - In verità, vi dico che tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli 
di questi miei fratelli, lo avete fatto a me!

Essere accolti

La pace

Se tu credi, 
che un sorriso è più forte di una lacrima, 
se tu credi alla potenza di una mano offerta,
se tu credi che quello che unisce gli uomini
è più forte di quello che divide, 
se tu credi che l'essere diversi 
costituisce una ricchezza e non un pericolo, 
se tu preferisci la speranza al sospetto, 
se credi che devi fare il primo passo anziché gli altri, 
allora la pace verrà.  

P.Gilbert

Segno di pace

Signore in questa sera ti vogliamo pregare per tutti gli uomini e donne, che con i loro gesti di 
non accoglienza, di odio, di discriminazione, di rifiuto, di violenza, hanno fatto soffrire o ad-
dirittura morire, tanti nostri fratelli e sorelle. Guarda con amore alla loro vita, perché hanno 
rifiutato prima di tutto Te, e il messaggio di amore e accoglienza del Tuo figlio. Manda a loro 
angeli che gli annuncino il tuo amore e perchè sentendosi amati da Te imparino ad amare gli 
altri, chiunque essi siano. Ti preghiamo perché anche noi si possa accogliere ogni giorno, nella 
nostra vita Cristo e il suo amore e nel concreto ogni fratello e sorella che ogni giorno si far-
anno vicini a noi nel nostro cammino. 

Preghiamo

Preghiamo

Ascoltiamo alcune testimonianze
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Deux ils et deux elles

Comme un ciel d’hiver
A ses nuits claires et s’abandonne
Comme un grand tonnerre 
Meurt dès qu’il raisonne
Comme une source claire
S’ouvre à la mer et puis fusionne
Comme un bout de chair
Fait de nous des hommes

Lorsque deux “ils” se touchent 
Tous nos sens se souviennent 
Qu’un baiser fait de deux êtres
Deux âmes liées presque éternelles

Lorsque deux “elles” se touchent 
Tout en nous se réveille
A l’évidence que l’amour
Fait cette fois toute la différence

Comme inséparables
Sont racines et immenses arbres
Grands vents et tempêtes
Persiflés s’entête
Caravanes passent
Aboient les chiens de guerre lasse
Livrer le secret et la haine se déplace

Lorsque deux “ils” se touchent 
Tous nos sens se souviennent 
Qu’un baiser fait de deux êtres
Deux âmes liées presque éternelles

Lorsque deux “elles” se touchent 
Tout en nous se réveille
A l’évidence que l’amour
Fait cette fois toute la différence

Lorsque deux “elles” se touchent 
Tout en nous se réveille
A l’évidence que l’amour
Fait cette fois toute la différence

Âmes jumelles sont immortelles 
Bien au delà d’ils ou elles

Come un cielo d’inverno
ha notti chiare in cui si riposa,
come un grande tuono
muore nell'attimo stesso in cui risuona,
come una sorgente chiara
raggiunge il mare e vi si fonde,
come un corpo di carne
fa di noi degli esseri umani,

quando due “lui” si toccano,
tutti i nostri sensi ricordano
che anche un solo bacio fa di due esseri
due anime intrecciate e quasi eterne.

Quando due “lei” si toccano
con immensa dolcezza e bellezza
appare chiaro che, questa volta
l'amore fa veramente la differenza

Come sono Inseparabili
le radici degli alberi,
come grandi venti e tempeste
se derisi s’intestardiscono.
Passano carovane,
abbaiano i cani senza sosta,
rivelando  tutti i  segreti, mentre il rancore se 
ne va via…

Quando due “lui” si toccano
tutti i nostri sensi si ricordano
che anche un solo bacio fa di due esseri
due anime intrecciate e quasi eterne.

Quando due “lei” si toccano
con immensa dolcezza e bellezza
appare chiaro che questa volta
l'amore fa veramente la differenza

Quando due “lei” si toccano
con immensa dolcezza e bellezza
appare chiaro che questa volta
l'amore fa veramente la differenza

Le anime gemelle, sono immortali
ben al di là dei “lui” o delle “lei”.

Due “lui”, due “lei” ��Ě�������
Non stupisce che Gesù si sia presentato in veste di straniero: "Ero straniero e mi avete accol-
to". Lo straniero è una persona che è diversa, che disturba, che ha un'altra cultura o un'altra 
fede; lo straniero disturba perché non può entrare nel nostro schema di pensiero e nelle nos-
tre abitudini.
Accogliere è far sì che lo straniero si senta a casa sua, a suo agio e questo significa non giudi-
care, non avere idee preconcette ma dare uno spazio per essere. Una volta che abbiamo fatto 
lo sforzo di accoglierlo e di accettare di essere disturbati, scopriamo un amico, viviamo un 
momento di comunione, ci è data una pace nuova, una presenza di Dio. Lo straniero è spesso 
profetico; fa cadere le nostre barriere e le nostre paure; oppure ci fa prendere coscienza che 
esistono e le rinforza ancora di più.
Accogliere è sempre un rischio; specie l'accoglienza dello straniero, è sempre un disturbo. 
Ma Gesù non viene forse a disturbare le nostre abitudini, le nostre comodità, le nostre 
stanchezze? Dobbiamo essere sempre stimolati per non cadere in un bisogno di sicurezza e 
di comodità; e dobbiamo continuare a camminare, dalla schiavitù del peccato e dell'egoismo 
verso la terra promessa della liberazione .

Jean Vanier, La comunità, luogo del perdono e della festa.
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Tu non sei come me: tu sei diverso
ma non sentirti perso
anche io sono diverso, siamo in due
se metto le mie mani con le tue
certe cose so fare io, ed altre tu
e messi insieme sappiamo fare di più
Tu non sei come me: son fortunato
davvero ti son grato
perchè non siamo uguali:
vuol dire che tutti e due siamo speciali.

���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����
Mio fratello che guardi il mondo

e il mondo non somiglia a te
mio fratello che guardi il cielo

e il cielo non ti guarda.

Se c'è una strada sotto il mare
prima o poi ci troverà

se non c'è strada dentro al cuore degli altri
prima o poi si traccerà.

Sono nato e ho lavorato in ogni paese
e ho difeso con fatica la mia dignità

Sono nato e sono morto in ogni paese

e ho camminato in ogni strada del mondo 
che vedi.

Mio fratello che guardi il mondo
e il mondo non somiglia a te

mio fratello che guardi il cielo
e il cielo non ti guarda.

Se c'è una strada sotto il mare
prima o poi ci troverà

se non c'è strada dentro al cuore degli altri
prima o poi si traccerà.
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(Rm 15, 1-7)

Noi che siamo forti nella fede abbiamo il dovere di non pensare soltanto a noi stessi, ma di 
prendere sinceramente a cuore gli scrupoli di chi è debole nella fede.
Ciascuno di noi cerchi di fare quel che piace al prossimo ed è per il suo bene, per farlo pro-
gredire nella fede.
Anche Cristo non ha cercato quel che piaceva a lui. Anzi, come dice la Bibbia: Gli insulti di 
chi ti insulta mi sono caduti addosso.
Tutto quel che leggiamo nella Bibbia è stato scritto nel passato per istruirci e tener viva la nos-
tra speranza, con la costanza e l'incoraggiamento che da essa ci vengono.
Dio, il quale soltanto può dare forza e incoraggiamento, vi dia la capacità di vivere d'accordo 
tra voi, come vuole Gesù Cristo.
Allora, tutti d'accordo, a una sola voce, loderete Dio, il Padre di Gesù Cristo, nostro Signore.
Accoglietevi quindi l'un l'altro, come Cristo ha accolto voi, per la gloria di Dio.

Riflessione guidata dalla pastora battista Anna Maffei

Canto: Dov’è odio

Dov’è odio fa'ch'io porti amore,
dov'è offesa ch'io porti il perdono.
Dov'è fa 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
d'essere amato quanto di amare;
è morendo che poi si vivrà di vita eterna
fammi strumento del Tuo Amor.
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Raymond Buys, 15 anni: 
morto in un campo di rieducazione per omosessuali. Sud Africa, maggio 2013

Eric Calitz, 25 anni:
morto in un campo di rieducazione per omosessuali. SudAfrica, maggio 2013

Nicolas Van Der Walt, 19 anni: 
morto in un campo di rieducazione per omosessuali. SudAfrica, maggio 2013

Ragazzo di 23 anni 
Volgograd, Russia. Maggio 2013

Uomo di 39 anni,  Russia Giugno 2013

Andrea Quintero, 
28 anni. Roma. Luglio 2013

Ragazzo Uzbeko,  Russia, Agosto 2013

Roberto, 14 anni. 
Roma, Agosto 2013

Vittoria Rossana Stefanelli, 
suicida. Brescia, Settembre 2013

Simone D, 21 anni. 
Sucida.  Roma, Ottobre 2013

Daniele Fulli, 27 anni, 
Roma. Gennaio 2014

A.R., 14 anni, 
suicida Novara. Gennaio 2014

Bruno Borges de Oliveira, 18 anni.  
San Paolo Febbraio 2014

Wladimir Sepulveda Arce, 21 anni 
Santiago del Cile Aprile 2014

Approvazione della legge anti-propaganda omosessuale in Russia, Giugno 2013
La legge punisce con multe e detenzione ogni manifestazione pubblica di persone con “orien-
tamento sessuale non tradizionale”.

Legge che prevede l’ergastolo per gli omosessuali, Uganda Febbraio 2014
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