
ANCHE NOI 
ABBIAMO UN SOGNO! 

 
 

 

 

Nell’aprile dello scorso anno, si celebravano le esequie del giovane Matteo, morto suicida per le 

angherie dei suoi compagni di scuola. Un piccolo gruppo cristiano di Firenze organizzò un incontro 

di preghiera per commemorare Matteo e per richiamare l’attenzione delle comunità cristiane sulla 

violenza che nasce dal disprezzo anche per gay, lesbiche, transessuali e transgender. L’iniziativa fu 

condivisa da altri gruppi cristiani e il 28 giugno 2007 si celebrarono veglie di preghiera in numerose 

città italiane.  

 

Anche quest’anno, Milano ricorderà Matteo, alla vigilia del quarantesimo anniversario della morte 

di Martin Luther King, il pastore battista che ha pagato con la vita l’impegno per superare il 

pregiudizio e la paura.  

 

«Io ho sempre davanti a me un sogno… che un giorno questa Nazione si leverà in piedi e vivrà 

fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini 

sono creati uguali […] e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi, insieme, la 

vedranno. E’ questa la nostra speranza». (Martin Luther King) 

  

E’ questa anche la nostra speranza: vincere con l’amore i pregiudizi e le discriminazioni che 

ancora feriscono e creano sofferenze a tanti di noi. Con questo spirito, ringrazieremo Dio per averci 

creato così come siamo e per averci dato la possibilità di testimoniare il suo Amore nella varietà di 

relazioni d’amicizia e di amore che ci chiama a vivere.  

 

Vi invitiamo alla  

Veglia di preghiera per le vittime dell’omofobia  
che si terrà  

 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2008 ALLE ORE 21.00 

 

Presso la Chiesa evangelica battista di via Pinamonte da Vimercate 10  

(MM2 Moscova)  

 

GRUPPO LA FONTE - Omosessuali credenti - Milano - http://www.gruppolafonte.it/ 

GRUPPO DEL GUADO - Cristiani omosessuali – Milano - http://www.gaycristiani.it/ 

VARCO - Gruppo evangelico per la Valorizzazione e il Riconoscimento della Comunità 

Omosessuale, membro della Rete evangelica di fede e omosessualità - Milano - 

http://gruppovarco.altervista.org/ 

PARROCCHIA GESÙ DI NAZARETH - Chiesa Veterocattolica di Milano – 

http://groups.msn.com/amore/ 

 

Per maggiori informazioni sulla veglia: http://inveglia.wordpress.com/info/ 
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