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Giornata per la vita 2019: “È vita, è futuro”. Il messaggio della Cei  

 

Germoglia la speranza 

“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche 
nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al 
popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha 
radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, 
in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il 
dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio 
vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle 
nuove generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare 
e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la 

vita vera” (1Tim 6, 18-19). 
 

Vita che “ringiovanisce” 

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla 
singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle 
relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel 
tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne 
l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e 
custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare 
per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza 
degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro 
Paese attraversa. 
 

Generazioni solidali 
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni” (1), come ci ricorda con 
insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si 
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla 
realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra 
‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide” (2), antiche e nuove. La mancanza di 
un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo 
demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista (3) che, “non solo determina una 
situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre 
nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire” (4). Si 
rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e 
politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo 
del nostro Paese. 
 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni 
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condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. 
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o 
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. 
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla 
salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e 
custodisce la vita sin dai primi istanti. 
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve 
essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre 
sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo” (5). Alla “piaga 
dell’aborto” (6) – che “non è un male minore, è un crimine” (7) – si aggiunge il dolore per le 
donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, 
incontra tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze” (8). 
 

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e 
promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è 
un investimento nel presente, con la certezza che “la vita è sempre un bene” (9), per noi e 
per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile. 

La preghiera del “Padre Nostro” nella Santa Messa  

Premesse 

Nella versione italiana della Bibbia, approvata ufficialmente dalla Conferenza Episcopale 
Italiana (Cei) nel 2008, la penultima richiesta del Padre Nostro suona così: «E non 
abbandonarci alla tentazione». Questa nuova versione, subito recepita dalla rinnovata 
edizione italiana del Lezionario romano e del Lezionario ambrosiano, non è ancora entrata 
nell’ordinamento romano e ambrosiano della Santa Messa in lingua italiana in attesa della 
nuova edizione del Messale romano e del Messale ambrosiano. 

Di recente, durante l’ultima assemblea generale della Cei, tenutasi a Roma dal 12 al 15 
novembre 2018, i Vescovi Italiani hanno approvato l’edizione italiana rinnovata del Messale 
romano, che per essere promulgata ed entrare in vigore dovrà prima passare dalla 
Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti per la necessaria 
«confirmatio» (can. 838 §3). Tra gli elementi approvati c’è anche il mutamento da «e non ci 
indurre in tentazione» a «e non abbandonarci alla tentazione» della sesta richiesta del Padre 
Nostro e l’inserzione di «anche» («come anche noi li rimettiamo») nella richiesta 
immediatamente precedente. In tal modo il Messale si uniformerà al Lezionario e andrà a 
modificare la stessa recitazione della preghiera del Signore al di fuori della Santa Messa. 
Tutto questo varrà allo stesso modo per il Messale ambrosiano rinnovato, che è in 
preparazione presso la Congregazione del Rito Ambrosiano. 

Alla base di questo mutamento testuale che, andando a toccare l’uso liturgico, è destinato a 
modificare anche l’apprendimento mnemonico e la pratica della preghiera del Signore al di 
fuori della Santa Messa, sta l’intento di superare un possibile fraintendimento del testo 
finora in uso, che papa Francesco ha riassunto così: «Non è Dio che mi butta nella 
tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad 
alzarsi subito». 

Conseguenze 

a) Fino all’entrata in vigore della nuova edizione del Messale romano, e per gli ambrosiani 
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del Messale ambrosiano, si continuerà a pregare il Padre Nostro con il testo attualmente in 
uso («e non ci indurre in tentazione»). Non è fissata, al momento, una data certa; siamo 
però nell’ordine di 1, massimo 2 anni. 

b) Dal momento che la preghiera liturgica è preghiera ecclesiale, destinata cioè a 
manifestare l’unità e la comunione di tutti i fedeli, a nessun singolo sacerdote e a nessuna 
singola comunità (parrocchia, comunità religiosa, gruppo, associazione, movimento, ecc) è 
data facoltà di introdurre la nuova versione prima della promulgazione ufficiale del Messale 
rinnovato. Ciò infatti potrebbe alimentare inutili stridori sia all’interno delle comunità, sia tra 
le comunità. 

c) Nel frattempo, è importante istruire i fedeli, dai piccoli ai grandi, insegnando loro la 
variante del testo e illustrando loro il significato del cambiamento annunciato, così che, al 
momento opportuno, siano pronti ad assumere con cognizione di causa e in un clima sereno 
il cambiamento. 

Viaggio Apostolico in Panama 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi mi soffermerò con voi sul Viaggio Apostolico che ho compiuto nei giorni scorsi in 
Panamá.  

… Il motivo di questo Viaggio è stata la Giornata Mondiale della Gioventù, tuttavia agli 
incontri con i giovani se ne sono intrecciati altri con la realtà del Paese: le Autorità, i Vescovi, 
i giovani detenuti, i consacrati e una casa-famiglia. Tutto è stato come “contagiato” e 
“amalgamato” dalla presenza gioiosa dei giovani: una festa per loro e una festa per Panamá, 
e anche per tutta l’America Centrale, segnata da tanti drammi e bisognosa di speranza e di 
pace, e pure di giustizia. 

Questa Giornata Mondiale della Gioventù è stata preceduta dall’incontro dei giovani dei 
popoli nativi e di quelli afroamericani. Un bel gesto: hanno fatto cinque giorni di incontro, i 
giovani indigeni e i giovani afro-discendenti. Sono tanti in quella regione. Loro hanno aperto 
la porta alla Giornata Mondiale. E questa è un’iniziativa importante che ha manifestato 
ancora meglio il volto multiforme della Chiesa in America Latina: l'America Latina è meticcia. 
Poi, con l’arrivo dei gruppi da tutto il mondo, si è formata la grande sinfonia di volti e di 
lingue, tipica di questo evento. Vedere tutte le bandiere sfilare insieme, danzare nelle mani 
dei giovani gioiosi di incontrarsi è un segno profetico, un segno controcorrente rispetto alla 
triste tendenza odierna ai nazionalismi conflittuali, che alzano dei muri e si chiudono alla 
universalità, all'incontro fra i popoli. È un segno che i giovani cristiani sono nel mondo lievito 
di pace. 

Questa GMG ha avuto una forte impronta mariana, perché il suo tema erano le parole della 
Vergine all’Angelo: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 
1,38). È stato forte sentire queste parole pronunciate dai rappresentanti dei giovani dei 
cinque continenti, e soprattutto vederle trasparire sui loro volti. Finché ci saranno nuove 
generazioni capaci di dire “eccomi” a Dio, ci sarà futuro nel mondo. 

Tra le tappe della GMG c’è sempre la Via Crucis. Camminare con Maria dietro Gesù che porta 
la croce è la scuola della vita cristiana: lì si impara l’amore paziente, silenzioso, concreto. Io 
vi faccio una confidenza: a me piace tanto fare la Via Crucis, perché è andare con Maria 
dietro Gesù. E sempre porto con me, per farlo in qualsiasi momento, una Via Crucis 
tascabile, che mi ha regalato una persona molto apostolica a Buenos Aires. E quando ho 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-gmg-panama-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-gmg-panama-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-gmg-panama-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/24/autorita-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/24/vescovicentroamericani-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/25/penitenziale-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/26/messa-panama-cattedrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/27/casa-hogar.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/24/apertura-gmg-panama.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/1/25/via-crucis-gmg.html


tempo prendo e seguo la Via Crucis. Fate anche voi la Via Crucis, perché è seguire Gesù con 
Maria nel cammino della croce, dove Lui ha dato la vita per noi, per la nostra redenzione. 
Nella Via Crucis si impara l’amore paziente, silenzioso e concreto. A Panamá i giovani hanno 
portato con Gesù e Maria il peso della condizione di tanti fratelli e sorelle sofferenti 
nell’America Centrale e nel mondo intero. Tra questi ci sono tanti giovani vittime di diverse 
forme di schiavitù e povertà. E in questo senso sono stati momenti molto significativi la 
Liturgia penitenziale che ho celebrato in una Casa di rieducazione per minori e la visita alla 
Casa-famiglia “Buon Samaritano”, che ospita persone affette da Hiv/Aids. 

Culmine della GMG e del viaggio sono state la Veglia e la Messa con i giovani. Nella Veglia – 
in quel campo pieno di giovani che hanno fatto la Veglia, hanno dormito lì e alle 8 del 
mattino hanno partecipato alla Messa – nella Veglia si è rinnovato il dialogo vivo con tutti i 
ragazzi e le ragazze, entusiasti e anche capaci di silenzio e di ascolto. Passavano 
dall'entusiasmo all'ascolto e alla preghiera in silenzio. A loro ho proposto Maria come colei 
che, nella sua piccolezza, più di ogni altro ha “influito” sulla storia del mondo: l’abbiamo 
chiamata la “influencer di Dio”. Nel suo “fiat” si sono rispecchiate le belle e forti 
testimonianze di alcuni giovani. La mattina di domenica, nella grande celebrazione 
eucaristica finale, Cristo Risorto, con la forza dello Spirito Santo, ha parlato nuovamente ai 
giovani del mondo chiamandoli a vivere il Vangelo nell’oggi, perché i giovani non sono il 
“domani”; no, sono l’“oggi” per il “domani”. Non sono il “frattanto”, ma sono l’oggi, l'adesso, 
della Chiesa e del mondo. E ho fatto appello alla responsabilità degli adulti, perché non 
manchino alle nuove generazioni istruzione, lavoro, comunità e famiglia. E questo è la chiave 
in questo momento nel mondo, perché queste cose mancano. Istruzione, cioè educazione. 
Lavoro: quanti giovani sono senza. Comunità: si sentano accolti, in famiglia, nella società.  

L’incontro con tutti i Vescovi dell’America Centrale è stato per me un momento di speciale 
consolazione. Insieme ci siamo lasciati ammaestrare dalla testimonianza del santo vescovo 
Oscar Romero, per imparare sempre meglio a “sentire con la Chiesa” – era il suo motto 
episcopale –, nella vicinanza ai giovani, ai poveri, ai sacerdoti, al santo popolo fedele di Dio. 

E un forte valore simbolico ha avuto la consacrazione dell’altare della restaurata Cattedrale 
di Santa Maria La Antigua, a Panamá. È stata chiusa per sette anni per il restauro. Un segno 
di ritrovata bellezza, a gloria di Dio e per la fede e la festa del suo popolo. Il Crisma che 
consacra l’altare è lo stesso che unge i battezzati, i cresimati, i sacerdoti e i vescovi. Possa la 
famiglia della Chiesa, in Panamá e nel mondo intero, attingere dallo Spirito Santo sempre 
nuova fecondità, perché prosegua e si diffonda sulla terra il pellegrinaggio dei giovani 
discepoli missionari di Gesù Cristo. 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova mercoledì 6 febbraio alle ore 
20.45 in casa parrocchiale per recensire, verificare, rilanciare i percorsi che 
promuovono l'auspicata e irrinunciabile familiarità del popolo di Dio con la 
Sacra Scrittura;  

 
Domenica 10 febbraio GIORNATA DELL'AMMALATO 

ore 16.00 S. Messa per e con gli ammalati e gli anziani  
(chi desidera ricevere l'unzione degli infermi lo faccia sapere)  
se qualcuno ha bisogno di aiuto per il trasporto può telefonare  

in parrocchia o a Suor Modestina 3363590005   
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