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Veglia in ricordo delle vittime dell'omofobia 
 

Canti 

1 - Il  pane del cammino   
Il canto di ingresso ci invita a sentirci un unico popolo in cammino verso Cristo, sostenuto 
dal suo Spirito vivificatore. 
 
Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.  
Sulla strada verso il Regno sei sostegno col Tuo corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 
 
 - È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita.  
Se il rancore toglie luce all'amicizia, dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit 
 
 - È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede,  nel Tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. Rit. 
 
 - È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. Se la chiesa 
non è aperta ad ogni uomo, il Tuo fuoco le rivela la missione. Rit. 

2 – Piccola briciola 
 
Il secondo canto, ispirato ai versetti di  I-
saia 29, 16-17, è un dialogo tra Dio creato-
re e la sua creatura "briciola ingenua", pre-
occupata di modificare ciò che il vasaio ha 
fatto secondo i suoi precisi progetti. 
 
"Perché ti impiastricci la faccia come un 
bimbo davanti allo specchio, 
pensando... pensando per me di farti più 
bello? 
Povera piccola briciola ingenua, della pa-
zienza mia..." 
E' così che il Signore sorride della mia follia. 
"Ma io che ti ho amato, ti ho amato dal 
principio del tempo, 
io ti ho pensato così, non ti cambierei; 
forse che un vaso d'argilla al vasaio, chie-
dere mai potrà 
- Perchè mai così fragile e storta questa vita 
mia...? - 

"Perciò non avere timore, la mia mano è 
rimasta sicura 
e non ha tremato un momento, neppure 
per te". 
teneramente mi osserva e sorride, dei goffi 
sforzi miei 
di cambiare per essere un altro, diverso da 
me. 
In tanti mi han detto: - Ti accetto- ed un 
poco mi vogliono bene,  
ma mi compatiscono in fondo, per quello 
che fo. 
Forse se fossi diverso davvero, per loro 
varrei di più 
e sarebbe più facile amare la vita mia. 
Ma dice il Signore "Ti ho amato e ti porto 
da sempre negli occhi; 
io ti ho voluto così, non ti cambierei, 
povera piccola briciola ingenua della pa-
zienza mia..." 
E' così che il Signore sorride della mia fol-
lia, 



3 - Su ali d'aquila  

Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra,  
di' al Signore: "Mio rifugio,  
mia roccia su cui confido."  
 
Rit. 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.  
 

Non devi temere i terrori della notte  
ne' freccia che vola di giorno  
mille cadranno al tuo fianco,  
ma nulla ti colpirà.  
 
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.  
 

Il quarto canto è un celebre inno alla vita. Le 
parole sono della poetessa cilena Violeta Parra, 
e costituiscono il suo testamento spirituale. Ci 
invitano a riconoscere in qualunque circostan-
za la bellezza infinita del grande dono di vive-
re. 
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,  
Mi ha dato due occhi   Che quando li apro  
Chiaramente vedo  il nero dal bianco,  
e nell'alto cielo il fondo stellato,  
e nella moltitudine l'uomo che io amo.  
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,  
Mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi  
Con loro ho attraversato città e pozze di fan-
go  
Lunghe spiagge vuote deserti e pianure 
E la strada tua,  la casa e il tuo cortile  

Grazie alla vita che mi ha dato tanto,  
Del mio cuore in petto Il battito chiaro  
Quando guardo il frutto della mente umana  
Quando so distinguere il bene e il male  
Quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari  
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto  
Mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto  
in modo che  distinguo la gioia e la tristezza 
i due elementi che fanno il mio canto  
e il canto di tutti ch'è il mio stesso canto. 
 
Grazie alla vita che m'ha dato tanto 
m'ha dato il suono e l'abbecedario 
come le parole che penso e proclamo 
figlio, padre, amico e cammino chiaro 
e la dolce voce dell'uomo che amo. 

4 - Grazie alla vita 

5 - Salvami 

Salvami, mi fa male quando è sincero 
Salvami, dimmi almeno che non è vero 
Guardami, passi sbagliati 
Angeli, soli e accerchiati 
Parlami, tu sai la verità 
Alzati, ama per sempre 
Sbagliati, non serve a niente 
Vivere, se non si dà 
Alzati, nasci ogni volta 
Perditi, sotto il diluvio 
Spogliati, bella così sarai 
Guardalo, ha mani bellissime 
Guardalo, è puro nell’anima 
Smettila, se sai come si fa 
Alzati, ama per sempre 
Spogliati, ridi di niente 

Vivere, ci basterà 
Alzati, è un sentimento 
Libero, vero tormento 
Vivilo, guarda il sole brucia per te, per te, per 
lui 
La bocca trema di passione 
Per me, per me 
Rivoglio quel suo bacio 
senza mai fine 
Alzati, ama per sempre 
Sbagliati, non serve a niente 
Vivere, se non ci si dà 
Alzati, dentro il cielo 
E luccica, spazio infinito e libertà 
Che non finirà mai 


