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Gruppo Kairos 
Cristiani omosessuali di Firenze 

Sito: http://kairosfirenze.wordpress.com - Email: kairosfirenze@gmail.com 

IX VEGLIA DI PREGHIERA  

PER LE VITTIME DELL’OMOFOBIA E TRANSFOBIA 

 

Chiesa Battista di Firenze, 20 Maggio 2015 

“Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;  

sono stupende le tue opere" (Salmo 139, 14) 

IL SEGNO: IL CERO 

Viene accolta in Chiesa la luce portata attraverso la città da alcuni volontari.  

Essa accenderà un cero posto sull’altare.   

CANTO INIZIALE: Come il sole all’improvviso (tutti insieme) 

Nel mondo io camminerò  

tanto che poi i piedi mi faranno male 

io camminerò un’altra volta  

e a tutti io domanderò 

finché risposte non ce ne saranno più. 

Io domanderò un’altra volta. 

Amerò in modo che il mio cuore 

mi farà tanto male che 

male che come il sole all’improvviso 

scoppierà, scoppierà. 

 

Nel mondo io lavorerò  

tanto che poi le mani mi faranno male 

Io lavorerò un’altra volta. 

Amerò in modo che il mio cuore 

mi farà tanto male che 

tanto che come il sole all’improvviso 

scoppierà, scoppierà.  

 

Nel mondo tutti io guarderò 

tanto che poi gli occhi mi faranno male 

ancora guarderò un’altra volta. 

Amerò in modo che il mio cuore 

mi farà tanto male che 

tanto che come il sole all’improvviso 

scoppierà, scoppierà! 
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SALUTO AI PRESENTI: Gruppo Kairos, cristiani omosessuali di Firenze 

LETTURA: VEGLIARE NELLA LUCE 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi   

(1Ts 5,4-11 ) 

Ma voi, fratelli, non vivete nelle tenebre, e quindi quel momento non vi pren-

derà di sorpresa, come un ladro: tutti, infatti, siete dalla parte della luce e del 

giorno. Noi non siamo dalla parte delle tenebre e della notte. 

Di conseguenza, non dobbiamo rimanere addormentati, come gli altri; dob-

biamo rimanere svegli e pronti. 

Quelli che dormono, dormono di notte. Quelli che si ubriacano, lo fanno di 

notte. Ma noi che siamo dalla parte del giorno, dobbiamo essere pronti: la 

fede e l'amore siano la nostra corazza, e la speranza della salvezza sia il no-

stro elmo. Perché Dio non ci ha destinati a subire la sua condanna, ma piutto-

sto a possedere la salvezza, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Egli è 

morto per farci vivere con lui, sia che noi siamo morti o vivi, quando egli 

verrà. Perciò incoraggiatevi e aiutatevi a vicenda, come già fate. 

 

IL SEGNO: LE PIETRE 

Sull’altare sono poste quattro pietre. Sono le difficoltà, le sofferenze e le di-

scriminazioni di persone omosessuali e transessuali.  Ne rimuoveremo una 

per ogni testimonianza che ascolteremo.  

I° pietra: preghiamo per le vittime dell'omofobia nel mondo 
 
Se fossi francese o argentino, potrei sposarmi e adottare figli;  

se fossi colombiano o cambogiano, potrei celebrare un’unione civile; 

se fossi russo, non avrei libertà di espressione o associazione; 

se fossi un abitante delle Maldive, potrei ricevere dalle 10 alle 30 frustate; 

se fossi un abitante delle Isole Mauritius, potrei fare fino a 5 anni di lavori forzati; 

se fossi marocchino o uzbeko, potrei restare in prigione fino a 3 anni; 
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II° pietra: preghiamo per le vittime dell'omofobia in Italia 

Ascoltiamo la testimonianza di Fabio 

Preghiera personale e rimozione della seconda pietra 

III° pietra: preghiamo per le vittime di ogni fanatismo religioso 

Prima il volo nel vuoto dal settimo piano, poi lo schianto al suolo e la lapida-

zione. (…) Questa volta, a essere punito per la sua omosessualità, è un uomo 

sui 50 anni che viene condotto bendato sul tetto di un palazzo di sette piani e, 

come in altri casi, fatto precipitare al suolo, nella città di Tal Abyad in Siria. 

La sequenza scioccante ritrae l'uomo bendato seduto su una sedia di plastica 

bianca, in cima a un palazzo. Accanto a lui due miliziani vestiti di nero che, 

prima di lanciarlo nel vuoto, leggono l'accusa: i gay sono puniti con la morte. 

Dopo la lettura della sentenza i terroristi spingono la vittima nel vuoto. Alcu-

ne immagini ritraggono il volo dell'uomo, catturato a mezz'aria prima di 

schiantarsi al suolo. Una volta a terra, rimasto miracolosamente vivo, viene 

ucciso dalla folla che lo circonda e lo lapida: anche per questa esecuzione, le 

immagini scioccanti sono state pubblicate in rete come monito per chi non 

rispetta le regole. 

 
F. Macagnone, Isis, nuova esecuzione di un gay: lanciato nel vuoto e poi lapi-

dato in strada,   

in “Il Messaggero”, 3 febbraio 2015 

Preghiera personale e rimozione della terza pietra 

se fossi birmano o keniota, potrei restare in prigione per oltre 14 anni; 

se fossi nigeriano o yemenita, potrei ricevere fino a 100 frustate o essere lapidato; 

se fossi pakistano o ugandese o di altri 10 paesi, potrei essere all’ergastolo; 

se fossi iraniano o sudanese o di altri 8 paesi, potrei essere condannato a morte. 

Eppure, ovunque, sarei soltanto me stesso. 

Preghiera personale e rimozione della prima pietra 
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Il mio nome oggi è Roberta. E’ lei che ho scelto di essere, ma in origine ero 

Roberto. Lui era inadeguato a quella vita, così, attraversando varie fasi di vita, 

è arrivato a quella che conoscete oggi… me stessa! Ma per arrivare fino a qui 

di strada ne ho fatta tanta, di cose ne ho viste e vissute tante. Quanto ho men-

tito alla mia famiglia e ai compagni che mi sono stati accanto! Perché a tutti 

loro ho nascosto Desyré, altra fase di questo lungo cammino: quel segreto che 

nessuno doveva scoprire, fatta di eccessiva femminilità incarnata in un corpo 

allora da maschio, ma che, proprio per quella sua eccessiva ed esasperata fem-

minilità, rispecchiava il desiderio nascosto di “femme fatale” di ogni uomo 

che ho conosciuto – perché apparteneva ad un’altra vita, ad altre richieste e ad 

altre realtà.  

Ma questo cammino è fatto anche di dolore e sofferenze, il dolore e il dispia-

cere di perdere l’affetto della famiglia, e sentirsi, ad un certo punto, figlia e 

parente di nessuno; il dolore di domandarsi continuamente se sarà così per 

sempre; i punti interrogativi su come sarò e come sarà la mia vita; il dolore di 

quando, poco tempo fa, qualcuno mi ha detto che non posso aspettare di por-

tarmi una vita normale dietro di me. Per giorni sono stata male, perché quei 

punti interrogativi erano boomerang. Mi sono chiesta se fosse vero, ho cercato 

di non crederci, ma quanto è stato difficile tutto questo! Ma la forza, il corag-

gio e la voglia di essere me stessa sta superando man mano il dolore e il di-

spiacere di una triste realtà che non so se mi toccherà finché non la vivrò fino 

in fondo. Perché la vera rinascita non è stata 35 anni fa, e non è stata Desyré, 

ma è quella di oggi, della donna che sono e che diventerò: Roberta. 

Preghiera personale e rimozione della quarta pietra 

CANTO: AMAZING GRACE  Eseguito dal coro Alfatuna  

Amazing Grace! How sweet the sound. / That saved a wretch like me! / I on-

ce was lost, but now I am found./ Was blind but now I see. 
 
It was Grace that taught my heart to fear. / And Grace my fears relieved:/ 

How precious did that Grace appear / The hour I first believed! 
 
Through many dangers, toils and snares / I have already come; 

This Grace has brought me safe this fare, / And grace will lead me home. 

IV° pietra: preghiamo per le persone transgender e transessuali 

Testimonianza di Roberta 
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MEDITAZIONE: Anna Maffei, pastora battista di Firenze 

LETTURA: TI LODO PERCHÉ MI HAI FATTO COME UN PRODIGIO 

Dal Salmo 139 

Lettore:  

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere. 

Assemblea: [R]  

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere  

Signore, tu mi scruti e mi conosci; 

mi siedo o mi alzo e tu lo sai. 

Da lontano conosci i miei progetti:[R] 
 
Mi sei alle spalle, mi stai di fronte; 

metti la mano su di me! 

È stupenda per me la tua conoscenza; 

è al di là di ogni mia comprensione. [R] 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito,  

dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei,  

se scendo negli inferi, eccoti.: [R] 
 
Prendo il volo verso l'aurora 

o mi poso all'altro estremo del mare: 

anche là mi guida la tua mano, 

là mi afferra la tua destra.: [R] 
 
Dico alle tenebre: 'Fatemi sparire', 

e alla luce intorno a me: 'Diventa notte!'; 

ma nemmeno le tenebre per te sono oscure 

e la notte è chiara come il giorno: 

tenebre e luce per te sono uguali. : [R] 
 
Tu mi hai plasmato il cuore, 

mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, Signore: mi hai fatto 

come un prodigio. 

Lo riconosco: prodigiose sono le tue opere. [R] 
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CANTO: IF LOVE’S A SWEET PASSION Eseguito dal coro Alfatuna 

If love's a sweet passion why does it torment?  

If a bitter, oh tell me, whence comes my content?  

Since I suffer with pleasure, why should I complain,  

or grieve at my fate, when I know 'tis in vain?   

Yet so pleasing the pain is so soft is the dart,   

That at once it both wounds me and tickles my heart 

 

I press her hand gently, look languishing down,  

and by passionate silence I make my love known.  

But oh! How I'm blest when so kind she does prove,  

by some willing mistake to discover her love.   

When in striving to hide, she reveals her flame, 

and  our eyes tell each other what neither dares name  

 

The Fairy Queen" di H.Purcell  

COLLETTA DI SOLIDARIETÀ’ 

 

Accompagnamoci con il canto Ubi caritas 

 

Ubi Caritas et Amor 

Deus ibi est 
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IL SEGNO: LA LUCE 

 

Sull’altare sono poste quattro candele. Ne accenderemo una per ogni testimo-

nianza che ascolteremo. La luce simboleggia il bene che riceviamo da tanti 

fratelli e sorelle che ogni giorno ci aiutano nel nostro cammino. Ringraziamo 

Dio per questi doni. 

I° luce: ringraziamo Dio per le nostre Chiese e i nostri gruppi 

Con gli amici del gruppo Kairos ci siamo incontrati a ottobre del 2012.  

Non posso dimenticare lo stupore e la gratitudine che provai allora per questa 

loro fiducia,  pensando che non sapevano niente di me, tranne il fatto che in-

sieme a tre sacerdoti avevamo inviato una lettera al Vescovo di Firenze al 

quale chiedevamo semplicemente un confronto su esclusioni gravissime che 

la Chiesa Cattolica continuava e continua ad operare nei confronti di troppe 

persone. Persone che, una volta relegate in “categorie”, è come se fossero me-

no vulnerabili, e così chi discrimina sta più tranquillo 

In questi anni ci sono stati incontri per me bellissimi, anche nel convento di 

Prato dove attualmente abito e dove a dicembre dello scorso anno abbiamo 

trascorso una giornata di riflessione e preghiera, insieme a don Christian Me-

dos. Sono nate anche semplici collaborazioni di diverso tipo, sempre grazie 

allo sguardo attento di tutti gli amici, alla fiducia nei confronti di chi incontra-

no e alla loro disponibilità a dare una mano a chi fa più fatica in alcuni mo-

menti della vita. 

Credo che sia importante dilatare insieme gli spazi, invitare altri e creare lega-

mi di amicizia, a riscoprire la gioia che scaturisce da una  armonia profonda-

mente umana che ci fa stare bene tutti. 

 

Ancora grazie. Suor Stefania 

 

Preghiera personale e accensione della prima luce 

Testimonianza di Suor Stefania 
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II° luce: ringraziamo Dio per le persone che ci accolgono 

Testimonianza degli scout laici  CNGEI sezione di Firenze 

Preghiera personale e accensione della seconda luce 

"Oggi ho imparato cosa sono i gay" 

"Oggi ho imparato che l'amore va dove vuole" 

"Oggi ho imparato che gay e lesbiche non vanno presi in giro" 

"Oggi ho capito che anche due uomini si possono sposare" 

"Oggi torno a casa con un peso in meno" 

Queste alcune delle frasi scritte dai 150 lupetti della sezione di Firenze il 4 

maggio del 2014 dopo aver partecipato ad una giornata di giochi incentrata 

sull'amore arcobaleno, giornata iniziata con il “fallimento” della storia di 

amore fra Biancaneve ed il Principe Azzurro e conclusasi con un regale 

matrimonio fra principi. 

Parlare ai bambini di amore omosessuale è stato molto più facile del previ-

sto; dopo un iniziale momento di stupore generale i lupetti si sono divertiti 

a giocare ad abbattere i tabù e a scoprire il significato di amarsi e volersi 

bene, arrivando alla conclusione che l'amore è sempre una cosa positiva e 

bella. 

Questa esperienza per noi ha segnato l'inizio di un percorso che abbiamo 

portato avanti per tutto l'anno e che si concluderà a giugno con un incontro 

pubblico che vedrà come protagonista la proiezione del film documentario 

"Lei disse sì". 

Il CNGEI considera i diritti della persona un elemento irrinunciabile nell’e-

ducazione dei giovani e un insieme di opportunità e garanzie che permetto-

no di esprimere se stessi e di agire attivamente all'interno di una società 

democratica. Nell’ottica del miglioramento della qualità sociale il CNGEI 

si pone come soggetto attivo sensibilizzando i suoi soci giovani e adulti 

nella difesa dei diritti negati e nel superamento di situazioni a rischio. Que-

ste sono le nostre scelte associative, questa la nostra identità; aver organiz-

zato le nostre attività nel rispetto di tali principi significa concretizzare det-

te scelte e confermare ogni anno la nostra adesione a questa veglia per noi 

scout laici rappresenta non sono un'occasione di crescita per i nostri ragaz-

zi ma anche rinnovare il nostro impegno quotidiano nell'affrontare tutte le 

tematiche legate al rispetto e all'accoglienza. 
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III° luce: ringraziamo Dio per le persone che ci vogliono bene 

Testimonianza di Suor Fabrizia 

Preghiera personale e accensione della terza  luce 

IV° luce: ringraziamo Dio per i nostri familiari 

Testimonianza di una mamma. 

Sono la mamma di Giulia.  

Per via di esperienze di vita personali molto particolari, ho sempre avvertito 

un certo distacco rispetto alla Chiesa come istituzione, che ho percepito come 

distante e, per molti aspetti, spesso in contraddizione netta con il messaggio 

di Cristo, che è un messaggio di accoglienza, amore, inclusività.  

Ricordo molto bene il periodo in cui nel nostro quartiere, l'Isolotto, venivano 

celebrate contemporaneamente due Messe: una, quella del parroco ufficiale, 

dentro la chiesa; l'altra, quella di don Mazzi, fuori dalla chiesa, in piazza.  

Fatta questa breve premessa, ricordo il giorno di molti anni fa in cui mia fi-

glia mi disse di essere lesbica. Era molto impaurita ed io l'ho accettata e ac-

colta incondizionatamente, perché l'amore dei genitori verso i propri figli do-

vrebbe essere così, incondizionato e totale. Spero solo che non abbia sofferto 

troppo a causa del mondo esterno che non è sempre così accogliente. Spero 

per il futuro che lei possa formarsi una famiglia propria, secondo il suo orien-

tamento: la famiglia, secondo me, è quella creata dall'amore e dai progetti 

condivisi, non necessariamente quella formata da un uomo e da una donna 

con figli. 

La fede dovrebbe essere un fatto strettamente personale, una lampada che 

illumina il cammino e che consente di orientarsi nelle difficoltà della vita; 

non un contenitore ideologico o un pretesto per discriminare chi è diverso. 

Un saluto, Anita.  

Preghiera personale e accensione della quarta luce 
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PADRE NOSTRO: Don Andrea Bigalli, Parrocchia di S. Andrea in 

Percussina 
Padre nostro, che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo Regno,  

sia fatta la tua volontà  

come in cielo anche in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano  

e rimetti a noi i nostri debiti   

come anche noi li rimettiamo   

ai nostri debitori  

e non ci indurre in tentazione  

ma liberaci dal Male.  

Tuo è il Regno, la potenza e la gloria  

nei secoli dei secoli.  

Amen  

BENEDIZIONE ECUMENICA 

 

A cura di tutti i ministri del culto presenti 

Ministro: I nostri pensieri sono rivolti a tutte le nostre sorelle ed i nostri fratelli 

nel mondo, per i quali preghiamo, affidandoli a Cristo nostro Salvatore. Innal-

ziamo la nostra fervente preghiera a Dio affinché conceda il dono della pace, 

nell’amore e nell’unità, a tutta la famiglia umana. Che Dio ci renda testimoni 

instancabili del suo amore, [segno della croce] nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 

 
Tutti: Amen. 

 
Ministro: «Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo.  

Il Signore sia con tutti voi»  

 

Tutti: E con il tuo spirito. Amen  
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CANTO FINALE: Freedom is coming 

Eseguito dal coro Alfatuna 

Oh Freedom,  

Oh Freedom,  

Oh Freedom, 

Freedom is coming, oh yes I know! 

Oh Jesus,  

Oh Jesus, 

Oh Jesus, 

Jesus is coming, oh yes I know! 

Oh Freedom,  

Oh Freedom,  

Oh Freedom, 

Freedom is coming, oh yes it's now! 

 

Canto tradizionale Sud Africa, testo Anders Nyberg  
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Il gruppo Kairòs desidera ringraziare tutti i presenti, in particolare le 

associazioni e le comunità che hanno aderito alla Veglia: 

 

Chiesa Battista di Firenze,  

Parrocchia di Sant’Andrea in Percussina,  

Parrocchia Madonna della Tosse,  

Chiesa Valdese di Firenze 

Associazione IVES di Pistoia,  

Chiesa Anglicana di St. Mark,  

Comunità Le Piagge,  

CNGEI associazione scout laici sezione di Firenze  

Chiesa Veterocattolica,  

Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Pistoia   

RINGRAZIAMENTI 

Al termine della celebrazione  

ti aspettiamo 

per un piccolo rinfresco conviviale nei locali della Chiesa 

Un ringraziamento speciale al coro Alfatuna per aver accompagnato 

con il loro canto questa Veglia 


