
SCHEMA della Veglia NESSUNO E' STRANIERO NELLA TERRA PROMESSA 
Tempi Evento Immagine e suono 
 In preparazione all’inizio MUSICA DI SOTTOFONDO (“Mio 

fratello che guardi il mondo”) 
5 Canto: PREGHIERA DI SAN DAMIANO (Ogni uomo semplice….)  
5 SALUTO INIZIALE mons. Chiaretti  
2 Assemblea:  

Fila sinistra: Lv.19.33 Quando un forestiero dimorerà presso di voi 
nel vostro paese, non gli farete torto 
Fila centro: Es. 23.9 Non opprimerai il forestiero: anche voi 
conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri nel 
paese d`Egitto. 
Fila destra: “Se Dio avesse voluto , avrebbe fatto di voi una 
comunità unica. Ma Egli ha voluto provarvi con il dono che vi ha 
fatto. Cercate dunque di superarvi gli uni gli altri nelle opere 
buone, perché tutti tornerete a Dio, e allora Egli vi illuminerà circa 
quelle cose per le quali ora siete in discordia” (Corano V,48) 
TUTTI: Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l’orecchio al mio 
grido, non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un 
forestiero, uno straniero come tutti i miei padri.  Sal. 38.13 

 

10 TESTIMONIANZE: Buddhismo; Islam Immagine: Campi di grano 
4 ASSEMBLEA: Quando mieterete la messe della vostra terra, non 

mieterete fino al margine del campo e non raccoglierai ciò che 
resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai per il povero e per il 
forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio (Lv. 23.22) 
 
CANTO: Dove troveremo tutto il pane 

 

10 TESTIMONIANZE:  
Induisti; Evangelici 

Immagine: Sotto la quercia di Mambre 
(Chagall) 
 

3 Fila sinistra: Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni 
prossimo vede un compagno desiderato.  
Fila centro: Un buon camminatore si preoccupa dei compagni 
scoraggiati e stanchi. 
Fila destra: Intuisce il momento in cui cominciano a disperare.  
Li prende dove li trova. Li ascolta.  
Fila sinistra: Con intelligenza e delicatezza, soprattutto con amore, 
ridà coraggio e gusto per il cammino. 
Fila centro: Andare avanti solo per andare avanti non è vero 
camminare.  
Fila destra: Camminare è andare verso qualche cosa; è prevedere 
l’arrivo, lo sbarco.  
TUTTI: Ma c’è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia e 
aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia per costruire un 
mondo più giusto e umano. 

Immagine: Passaggio del Mar Rosso 
 

5 In processione fino al SEGNO (posto in fondo alla chiesa ) 
tenendosi per mano oppure in fila tenendo la mano sulla spalla di 
chi è davanti (segno di fiducia); poi si torna a posto sempre in 
processione 
 

speigazione 
CANTO senza chitarre: Canone (Ubi 
caritas o Nada te turbe) 

1 TUTTI: Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato, (…) Allora i giusti gli 
risponderanno: Signore quando ti abbiamo visto forestiero e ti 
abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? (Mt 25.34) 

Immagine: Persone 

10 Testimonianze : Ebraismo; ospite Onu dei Popoli  
2 PAUSA DI SILENZIO (Spiegazione del silenzio) 
1 TUTTI: 

Dio disse: Questo è il segno dell’alleanza che io pongo tra me e 
voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni 
eterne. 
Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza tra 
me e la terra. ( Gen  . 9 ; 13  ) 

Immagine: arcobaleno 

2 Consegna del SEGNO (un nastro di stoffa arcobaleno) al proprio 
vicino e scambio della pace 
CANTO: Nel Signore io ti do la pace 

spiegazione 

3 BENEDIZIONE FINALE  
3 CANTO: IO SOGNO  
66   
 


