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VEGLIA PER LA VITA

CANTO: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
C. L’amore di Dio nostro Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
L. Dalla CEI: MESSAGGIO PER LA 37a GIORNATA NAZIONALE PER LA
VITA
(1° febbraio 2015)
SOLIDALI PER LA VITA
«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché
porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la
saggezza della loro vita».
Queste parole ricordate da Papa Francesco1 sollecitano un rinnovato
riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal
concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è
seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo
e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella
carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa
risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società.

Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo
l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i
bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta
di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle
generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo
lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo
ogni anno a oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un
prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi
della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo,
comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di
esseri umani, che non nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa
fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza” e dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro paese non può
lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è
vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in
pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono.
Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi
eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi
di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che
si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di
tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità,
come una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di
prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia,
o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il
rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori,
costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi
dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato,
in quanto, come ammonisce Papa Francesco “in questo mondo della globalizzazione
siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla
sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un
nuovo umanesimo: «vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e

feconda la città». La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che
ci attende e parte dal sì alla vita.
CANTO: E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

PRIMA TAPPA –“ La vita: dialogo tra le generazioni” L. Dal Vangelo di Luca 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi,
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

DALL’OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato, oggi lo accogliamo come Vangelo dell’incontro

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!

attesa di un figlio. Maria, anche in questa circostanza, ci mostra la via: andare a

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

SANTA MESSA CON GLI ANZIANI - Roma, 28 settembre 2014

tra i giovani e gli anziani: un incontro pieno di gioia, pieno di fede e pieno di
speranza. Maria è giovane, molto giovane. Elisabetta è anziana, ma in lei si è
manifestata la misericordia di Dio e da sei mesi, con il marito Zaccaria, è in
incontrare l’anziana parente, stare con lei, certo per aiutarla, ma anche e
soprattutto per imparare da lei, che è anziana, una saggezza di vita. Non c’è
futuro per il popolo senza questo incontro tra le generazioni, senza che i figli
ricevano con riconoscenza il testimone della vita dalle mani dei genitori. E dentro
questa riconoscenza per chi ti ha trasmesso la vita, c’è anche la riconoscenza per
il Padre che è nei cieli. Ci sono talvolta generazioni di giovani che, per complesse
ragioni storiche e culturali, vivono in modo più forte il bisogno di rendersi
autonomi dai genitori, quasi di “liberarsi” del retaggio della generazione
precedente. E’ come un momento di adolescenza ribelle. Ma, se poi non viene
recuperato l’incontro, se non si ritrova un equilibrio nuovo, fecondo tra le
generazioni, quello che ne deriva è un grave impoverimento per il popolo, e la

libertà che predomina nella società è una libertà falsa, che quasi sempre si
trasforma in autoritarismo. Il Signore ha formato una nuova famiglia, nella quale
sui legami di sangue prevale la relazione con Lui e il fare la volontà di Dio Padre.
Ma l’amore per Gesù e per il Padre porta a compimento l’amore per i genitori, per
i fratelli, per i nonni, rinnova le relazioni familiari con la linfa del Vangelo e dello
Spirito Santo. E così san Paolo raccomanda a Timoteo, che è Pastore e quindi
padre della comunità, di avere rispetto per gli anziani e i familiari, ed esorta a
farlo con atteggiamento filiale: l’anziano “come fosse tuo padre”, “le donne
anziane come madri” (cfr 1Tm 5,1) ...
COMMENTO
SALMO 129

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
e avremo il tuo timore.

Io spero nel Signore,
l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora.

Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione.

Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
CANTO: APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene
hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre.
Oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai, questa è libertà.

SECONDA TAPPA- “La vita: dono da accogliere” L. Dal Vangelo di Luca 2,8-20
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia
al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo
disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che
giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine
dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra
loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha
fatto conoscere». Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e
il bambino, che giaceva nella mangiatoia.

DALL’OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Piazza della Mangiatoia (Bethlehem) - 25 maggio 2014
«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia» (Lc 2,12).... Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato da Dio
a chi attendeva la salvezza, e rimane per sempre il segno della tenerezza di Dio e
della sua presenza nel mondo. L’angelo dice ai pastori: «Questo per voi il segno:
troverete un bambino …». Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza,
segno di vita, ma anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute di una
famiglia, di una società, del mondo intero. Quando i bambini sono accolti, amati,
custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano ...
Dio oggi ripete anche a noi, uomini e donne del XXI secolo: «Questo per voi il
segno», cercate il bambino …Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i
neonati. Non sa parlare, eppure è la Parola che si è fatta carne, venuta a
cambiare il cuore e la vita degli uomini. Quel Bambino, come ogni bambino, è
debole e ha bisogno di essere aiutato e protetto. Anche oggi i bambini hanno
bisogno di essere accolti e difesi, fin dal grembo materno. Purtroppo, in questo
mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti
bambini in condizioni disumane, che vivono ai margini della società, nelle periferie
delle grandi città o nelle zone rurali. Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati,
maltrattati, schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti. Troppi bambini
oggi sono profughi, rifugiati, a volte affondati nei mari, specialmente nelle acque
del Mediterraneo. Di tutto questo noi ci vergogniamo oggi davanti a Dio, a Dio
che si è fatto Bambino. E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a Gesù Bambino?
Chi siamo noi davanti ai bambini di oggi? Siamo come Maria e Giuseppe, che
accolgono Gesù e se ne prendono cura con amore materno e paterno? O siamo
come Erode, che vuole eliminarlo? Siamo come i pastori, che vanno in fretta, si
inginocchiano per adorarlo e offrono i loro umili doni? Oppure siamo
indifferenti? Siamo forse retorici e pietisti, persone che sfruttano le immagini
dei bambini poveri a scopo di lucro? Siamo capaci di stare accanto a loro, di
“perdere tempo” con loro? Sappiamo ascoltarli, custodirli, pregare per loro e con
loro? O li trascuriamo, per occuparci dei nostri interessi? ...
O Maria, Madre di Gesù,
tu che hai accolto, insegnaci ad accogliere;

tu che hai adorato, insegnaci ad adorare;
tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen.
COMMENTO
Durante il gesto proposto
SILENZIO
CANTO: GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità;
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave, Maria. Ave, Maria.
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ave, Maria. Ave, Maria.
Ecco l’ancella che vive della Tua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Ave, Maria. Ave, Maria.
SILENZIO

TERZA TAPPA- La vita “nel mezzo”: la prova della sofferenza L. Dal libro delle Lamentazioni
Son rimasto lontano dalla pace,
ho dimenticato il benessere.
E dico: «È sparita la mia gloria,
la speranza che mi veniva dal Signore».

Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di Giobbe che contiene le
parole «io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo», si evidenzia la
dimensione di servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo giusto, che gode di una
certa autorità e ha un posto di riguardo tra gli anziani della città. La sua statura
morale si manifesta nel servizio al povero che chiede aiuto, come pure nel
prendersi cura dell’orfano e della vedova (vv.12-13). Quanti cristiani anche oggi

Il ricordo della mia miseria e del mio vagare
è come assenzio e veleno.
Ben se ne ricorda e si accascia
dentro di me la mia anima.
Questo intendo richiamare alla mia mente,
e per questo voglio riprendere speranza.

testimoniano, non con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede genuina,

Le misericordie del Signore non sono finite,
non è esaurita la sua compassione;

qualche giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o addirittura per

esse son rinnovate ogni mattina,
grande è la sua fedeltà.
«Mia parte è il Signore - io esclamo per questo in lui voglio sperare».

Buono è il Signore con chi spera in lui,
con l'anima che lo cerca.
È bene aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.

di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo zoppo”! Persone che stanno vicino ai
malati che hanno bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per
vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel
tempo, può diventare faticoso e pesante. È relativamente facile servire per

anni, anche quando essa non è più in grado di ringraziare. E tuttavia, che grande
cammino di santificazione è questo! In quei momenti si può contare in modo
particolare sulla vicinanza del Signore, e si è anche di speciale sostegno alla
missione della Chiesa.
Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato accanto al malato è
un tempo santo. È lode a Dio, che ci conforma all’immagine di suo Figlio, il quale
«non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti» (Mt 20,28). Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi come colui
che serve» (Lc 22,27). Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la
grazia di comprendere il valore dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che

L. Dal messaggio del Papa per la Giornata mondiale del malato (11 febbraio

ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla

2015)

nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati. Quale

Sapientia cordis. «Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb

grande menzogna invece si nasconde dietro certe espressioni che insistono tanto

29,15)

sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente affette da
malattia non sarebbero degne di essere vissute!
COMMENTO
PREGHIERA DEI FEDELI
Ogni invocazione sarà preceduta da

Sostienici Signore ...

e si accostino con umiltà al mistero del dolore.
Aiutaci Signore a ricordarci
che non siamo nati felici o infelici,
ma che impariamo ad essere sereni
a seconda dell'atteggiamento che assumiamo
dinanzi alle prove della vita.
Guidaci, Signore,
a fidarci di Te e ad affidarci a Te.
Amen.

Preghiera per gli ammalati
Giovanni Paolo II
Piazza di Spagna, 8 dicembre 2000

BENEDIZIONE

Signore, accogli le preghiere e i lamenti
di coloro che soffrono e
di quanti si adoperano per alleviarne il dolore.
Tu che hai percorso la via del calvario
e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza
conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati.
Dona loro:
la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese
il coraggio necessario per affrontare le avversità
la fiducia per credere in ciò che è possibile
la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto
la fede per confidare nella tua Provvidenza.
Benedici le mani, le menti e i cuori degli operatori sanitari
perché siano presenze umane e umanizzanti
e strumenti della tua guarigione.
Benedici quanti nelle nostre comunità
si adoperano per accompagnare i malati
perché accolgano la profezia della vulnerabilità umana

CANTO: VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno: è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino: è quello che Dio vuole da
te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui; correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore: è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso: è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
una scia di luce lascerai.

USCITA SILENZIOSA

