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La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la 
“cultura di morte” Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della 
pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace 
di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte 
DAL 1978 NELLA PRIMA DOMENICA DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO LA CEI (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA) 
PROMUOVE LA GIORNATA PER LA VITA, CHE SI CELEBRA A LIVELLO NAZIONALE. È UN'OCCASIONE DI PREGHIERA 
E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE RELATIVE A DIFESA DELLA VITA E AIUTO ALLA MATERNITÀ.   
LA GIORNATA SI CELEBRERÀ IN TUTTE LE DIOCESI ITALIANE IL 5 FEBBRAIO SUL TEMA «LA MORTE NON È MAI 
UNA SOLUZIONE. “DIO HA CREATO TUTTE LE COSE PERCHÉ ESISTANO; LE CREATURE DEL MONDO SONO 
PORTATRICI DI SALVEZZA, IN ESSE NON C’È VELENO DI MORTE” (SAP 1,14)». 
L'AUSPICIO DEI VESCOVI È CHE QUESTO APPUNTAMENTO "RINNOVI L’ADESIONE DEI CATTOLICI AL 'VANGELO 
DELLA VITA', L’IMPEGNO A SMASCHERARE LA 'CULTURA DI MORTE', LA CAPACITÀ DI PROMUOVERE E SOSTENERE 
AZIONI CONCRETE A DIFESA DELLA VITA, MOBILITANDO SEMPRE MAGGIORI ENERGIE E RISORSE".  
QUESTA È LA NOSTRA CONVINZIONE CHE SI FA PREGHIERA DI AFFIDAMENTO AL PADRE DELLA VITA. 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA CON CANTO 

INVOCAZIONI INIZIALI  

C. Ti adoriamo Signore Gesù 

 Tu sei il Verbo che contempliamo nel grembo della Vergine 

 Tu sei la Parola che fa nuove tutte le cose 

 Tu sei il Pane che nutre la sterilità del cuore 

 Tu sei l’Acqua nell’arsura delle nostre miserie 

 Tu sei il Maestro che ripeti senza stancarti il tuo amore 

 Tu sei il Servo che lava i nostri piedi stanchi 

 Tu sei la Fonte di unità delle nostre famiglie 

 Tu sei la Sorgente di misericordia che sana ogni ferita 

 Tu sei il Pane che rinsalda la nostra comunione 

 Tu sei il Vino che riporta la gioia nella fatica del quotidiano 

 Tu sei il Fuoco che brucia le colpe 

 Tu sei la Speranza che muove i nostri passi 

SILENZIO 

Il miracolo di ogni vita che viene concepita nel grembo di una donna, avviene nel silenzio. Solo Dio assiste a questi primi istanti di 
un prodigio che si rinnova nell’amore di un uomo e di una dona. Ogni volta che una creatura è concepita, si rinnova l’istante  della 
Creazione. Un prodigio che nasce dall’amore e cresce all’ombra dell’amore. Anche quando siamo davanti a Gesù eucarestia, il 
Verbo della vita chiede di essere accolto nel silenzio del nostro cuore e di generare in noi una vita nuova. Abbiamo bisogno di fare 
spazio, di liberarci dai pesi inutili, di predisporci all’ascolto della Parola che crea 

CANTO 

 A conclusione del silenzio si fa un canto che prepara il cuore all’ascolto 



ASCOLTO DELLA PAROLA  

DAL LIBRO DELLA GENESI   (Ger 1, 5-7) 

C. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima 

che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè, Signore Dio! 

Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”. Tu 

andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. 

 

G- Il libro di Geremia inizia con una parola confidenziale, di quelle che si dicono sottovoce e quasi con pudore: “Prima 

di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta 

delle nazioni” (Ger 1,5). Questa parola è un annuncio che non riguarda soltanto il profeta che Dio ha scelto ma tocca la 

vita di ogni uomo. Dio si presenta come Colui che ci conosce da sempre e che segue i nostri passi fin dal grembo materno 

Possiamo e dobbiamo leggere questa parola biblica nella cornice della Giornata per la Vita, istituita dalla Chiesa italiana 

più di 40 anni fa non per ricordare genericamente che ogni vita umana ha un valore inestimabile ma per denunciare 

quella plateale menzogna che non riconosce la dignità della vita nascosta e morente, permette e favorisce l’aborto e il 

suicidio assistito.  

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI PER LA 44^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

L. In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia 
insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la 
morte. A ogni persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, con lo sguardo carico di empatia e 
misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni 
di solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti 
e non. Ciò non elimina la preoccupazione che nasce dal constatare che produrre morte stia progressivamente 
diventando una risposta economica e immediata a una serie di problemi personali e sociali....  
Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, quando so che nascerà disabile o credo che limiterà 
la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la soluzione è spesso l’aborto. 
Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, quando perdo la speranza, quando 
vengono a mancare le cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita 
può consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. 
Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché non risponde alle mie aspettative… a volte l’esito 
è una violenza che arriva a uccidere chi si amava – o si credeva di amare –, sfogandosi persino sui piccoli e 
all’interno delle mura domestiche. 
Quando il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra bucare il muro della solitudine… si finisce non di 
rado col decidere di togliersi la vita. 
Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comportano problemi 
economici, culturali e sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino, condannandole di fatto a 
una morte ingiusta. 
Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i potenti e i mercanti di morte ripropongono sempre 
più spesso la “soluzione” della guerra, scegliendo e propagandando il linguaggio devastante delle armi, 
funzionale soprattutto ai loro interessi. Così, poco a poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia. 

INVOCAZIONI  

Signore, la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla.  
Signore, la vita è prima di tutto: aiutaci a rispettarla. 
Signore, la vita è gioiosa meraviglia: aiutaci a farla crescere nel tuo bene. 
Signore, la vita è comunione: aiutaci ad essere solidali e responsabili.  
Signore, la vita è dolore: aiutaci a mai disperare della tua consolazione.  
Signore, la vita è amore: aiutaci nel dono sincero di noi stessi.  
Signore, la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità.  
Signore, la vita è speranza: aiutaci a desiderare l'eternità.  
Signore, la vita è pace: aiutaci nella pazienza e nel perdono 



CANTO AL VANGELO 

ASCOLTO DELLA PAROLA (LUCA 24:13-53)  

Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 1Ma i loro 

occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 

durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così 

forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?».  Domandò: «Che cosa?». 

Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a 

Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 

morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre 

giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al 

mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di 

angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan 

detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola 

dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» 

DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI PER LA 44^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
L Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada diversa: dare non la morte 
ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche 
quando la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza 
della malattia e il lento venire della morte, schiudendo il mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a 
condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze che mettono a 
soqquadro progetti ed equilibri… offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci 
guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti 
e di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza…. 
D’altra parte, è doveroso chiedersi se il tentativo di risolvere i problemi eliminando le persone sia davvero 
efficace. 
Siamo sicuri che la banalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza elimini la ferita profonda che 
genera nell’animo di molte donne che vi hanno fatto ricorso? (…) 
Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eutanasia rispettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso 
sfinito dalla carenza di cure e relazioni – e manifestino vero e responsabile affetto da parte di chi li 
accompagna a morire?  
Siamo sicuri che la radice profonda dei femminicidi, della violenza sui bambini, dell’aggressività delle baby 
gang… non sia proprio questa cultura di crescente dissacrazione della vita?  
Siamo sicuri che dietro il crescente fenomeno dei suicidi, anche giovanili, non ci sia l’idea che “la vita è mia e 
ne faccio quello che voglio?”  
Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l’indifferenza per le cause che li muovono siano la 
strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un’emergenza? 
 Siamo sicuri che la guerra, in Ucraina come nei Paesi dei tanti “conflitti dimenticati”, sia davvero capace di 
superare i motivi da cui nasce? (…)  Forse è perché abbiamo perduto la capacità di comprendere e 
fronteggiare il limite e il dolore che abitano l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la morte? 
 

PREGHIERA D’INTERCESSIONE 

R. Signore, autore della Vita, donaci il tuo coraggio 

 Perché possiamo generosamente aprirci alla vita 

 Perché non dimentichiamo che Tu solo doni la vita 

 Perché possiamo combattere con determinazione l’aborto e l’eutanasia 

 Perché accogliamo con amore i bambini con disabilità 

 Perché l’Eucarestia ci insegni a donare la vita 



PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO: Signore Gesù che hai trascorso la tua vita amando, guarendo e consolando i cuori stanchi e 

deturpati dal peccato, donaci di riconoscere il miracolo della vita e di rendere al Padre la nostra lode e il 

nostro ringraziamento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

BENEDIZIONE EUCARISTICA E CANTO FINALE  

Cari fratelli e sorelle, ogni vita umana, unica e irripetibile, vale per se stessa, costituisce 
un valore inestimabile. Questo va annunciato sempre nuovamente, con il coraggio 
della parola e il coraggio delle azioni. Questo chiama alla solidarietà e all’amore 
fraterno per la grande famiglia umana e per ciascuno dei suoi membri. Perciò, con san 
Giovanni Paolo II, che ha fatto questa enciclica, con lui ribadisco con rinnovata 
convinzione l’appello che egli ha rivolto a tutti venticinque anni fa: «Rispetta, difendi, 
ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, 
sviluppo, libertà, pace e felicità!» (Enc. Evangelium vitae, 5). 

 

O Maria, 

aurora del mondo nuovo, 

Madre dei viventi, 

affidiamo a Te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero sconfinato 

di bimbi cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 

o da una presunta pietà. 

Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio 

sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo 

il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo 

come dono sempre nuovo, 

la gioia di celebrarlo con gratitudine 

in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo 

con tenacia operosa, per costruire, 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 

la civiltà della verità e dell'amore 

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
San Giovanni Paolo II 

 

 

 


