SI’ ALLA VITA
NO ALL’ABORTO
L’aborto è il più grande
distruttore della pace
perché, se una madre può
uccidere il suo stesso
figlio, cosa impedisce che
io uccida te e tu uccida
me? Non c’è più nessun
ostacolo.
Santa Madre Teresa di
Calcutta
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LA VITA E’ DI DIO, L’ABORTO E’ CONTRO
DIO!

Santa Madre Teresa di Calcutta
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“E’ importante
per i cristiani, non
accettare
un’ingiustizia che
viene elevata a
diritto, soprattutto se
questa comporta
l’uccisione di bambini
innocenti non ancora
nati.”
Papa Benedetto XVI
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Il Figlio è il più grande regalo di Dio
Quando vi sentite indisposti, quando vi sentite turbati, quando
provate la tentazione di fare qualcosa di male, quando - se per caso
sei madre senti il desiderio di fare a meno di tuo figlio, prega,
rivolgiti a Dio:
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«Dio mio, aiutami! Proteggimi in questa fase di tentazione».
Lui sarà lì a offrirvi la guida e l'aiuto per restare in sua presenza.
Il Giappone è un bel paese.
Il Giappone annovera persone magnifiche.
Ma non dimenticate che può essere distrutto se non accettate i figli.
Il figlio costituisce il regalo più bello di Dio.
Voi siete qui presenti oggi perché i vostri padri e le vostre madri vi
hanno amato.
Avrebbero potuto anche non amarvi, ma effettivamente vi
desiderarono e vi amarono.
Rendiamo grazie a Dio di trovarci qui, per poter condividere con altri
questo stesso amore, per poter permettere a Dio di offrire ad altri il
suo amore e la sua misericordia.
http://www.novena.it/teresa/fioretto2.htm
Una splendida lettera di Madre Teresa di Calcutta contro l’aborto.
Cari amici di tutta Italia, oggi Gesù viene in mezzo a noi ancora una
volta come bambino – come il bambino non nato – ed i suoi non lo
accolgono. Gesù divenne un fanciullo in Betlemme per insegnarci ad
amare il bambino.
Il bambino – non nato – il feto umano – è membro vivente della
razza umana – come te e me – creato ad immagine e somiglianza di
Dio – per grandissime cose – amare ed essere amato. Perciò non c’è
più da scegliere una volta che il bambino è stato concepito. Una
seconda Vita – un altro essere umano è già nel grembo della madre.
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Distruggere questa Vita con l’aborto è omicidio, anzi peggio di ogni
altro assassinio. Poiché chi non è ancora nato è il più debole, il più
piccolo e il più misero della razza umana, e la sua Vita dipende dalla
madre – dipende da me e da te – per una Vita autentica. Se il
bambino non ancora nato dovesse morire per deliberata volontà
della madre, che è colei che deve proteggere e nutrire quella Vita,
chi altri c’è da proteggere?
Questa è la ragione per cui io chiamo i bambini non ancora nati, i più
poveri tra i poveri.
Se una madre può uccidere il suo stesso figlio nel suo grembo,
distruggere la carne della sua carne, Vita della sua Vita e frutto del
suo amore, perché ci sorprendiamo della violenza e del terrorismo
che si sparge intorno a noi? L’aborto è il più grande distruttore di
pace oggi al mondo – il più grande distruttore d’amore. La mia
preghiera per ciascuno di voi, che voi possiate battervi per Dio, per
la Vita e per la famiglia, e proteggere il bambino non ancora nato.
Preghiamo.
Lettera di Madre Teresa di Calcutta al Centro di Aiuto alla Vita di
Casale Monferrato scritta il 31 maggio 1992
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al
Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Atto di dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei
peccati, perchè peccando ho meritato i tuoi castighi e molto
più perchè ho offeso Te, infinitamente buono e degno di
essere amato sopra ogni cosa. Propongo col Tuo santo aiuto di
non offenderTi mai più e di fuggire le occasioni di peccato.
Signore, misericordia, perdonami. Amen

Preghiera per i bambini non nati
O Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe,
accogliete la nostra preghiera per questi bambini non nati,
involontariamente persi per malattia o volontariamente
privati della vita per mezzo dell'aborto. Noi li riconosciamo
come nostri figli e li affidiamo a voi. Per loro chiediamo al
Padre Celeste che li chiami per nome, e dia a loro il Battesimo
di desiderio, perché siano purificati dal peccato originale, e
introdotti nella santa casa del Cielo a contemplare con i loro
Angeli il suo Volto divino. A loro doniamo il Battesimo di
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Sangue col Sacrificio Eucaristico della Messa, perché siano
lavati e redenti, e per sempre uniti a Cristo, Agnello innocente,
sacrificato per la nostra salvezza, così che lo seguano come
suoi compagni nella Gloria del Paradiso. Vogliamo adottare
spiritualmente questi piccoli, consacrarli al nome di Gesù
bambino e affidarli a voi, Maria e Giuseppe, perché vivano nel
Signore e col Signore. Vogliamo nominarli nostri "angeli"
accompagnatori e intercessori potenti per i meriti della loro
innocenza, del loro sacrificio e del loro martirio. Concedi o
Signore che questi nostri piccoli esultino di Gioia nel Cielo,
come Giovanni Battista nel seno di Elisabetta al cospetto di
Gesù Bambino presente nel seno di Maria. Preghi per loro
Giovanni Battista che ha vissuto il battesimo di desiderio nel
seno di sua madre, che ha amministrato il battesimo di
purificazione al Giordano, che è morto nel battesimo di
Sangue del martirio. Chiediamo la grazia del perdono e della
conversione per coloro che nei figli abortiti hanno violato il
comandamento di non uccidere e preghiamo la divina
Misericordia che questo sangue innocente non ricada su di
loro e i loro figli. Chiediamo per i figli persi di poterli deporre
nelle braccia di Maria e Giuseppe, perché, più vicini al loro
Cuore Immacolato e Casto, ci ottengano le grazie che ci
occorrono per la salute del corpo e la salvezza dell'anima, con
le loro preghiere e i meriti della loro sofferenza e perdita della
vita. O celeste Bambino Gesù, piccolo Re, Agnello di Dio che
togli il Peccato del mondo, purifica e glorifica Tu questi Tuoi
compagni in Cielo. Amen.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/preghiera_per_i_bambini_
non_nati.asp
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Sottomissione allo Spirito Santo
O Spirito Santo, Anima dell’anima mia, io ti adoro: illuminami,
guidami, fortificami, consolami, insegnami ciò che devo fare,
dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò
che desideri dame e di accettare tutto ciò che permetterai mi
accada: fammi solo conoscere la tua volontà.
Cardinale Mercier

PER IMPLORARE LO SPIRITO SANTO
Siamo qui dinanzi a Te, o Spirito Santo; sentiamo il peso delle
debolezze, ma siamo tutti riuniti nel Tuo nome; vieni a noi,
assistici, vieni nei nostri cuori; insegnaci Tu ciò che dobbiamo
fare, mostraci Tu il cammino da seguire, compi Tu stesso
quanto da noi richiesto. Sii Tu solo a suggerire e a guidare le
nostre decisioni, perché Tu solo, con Dio Padre e con il Figlio
suo, hai un nome santo e glorioso; non permettere che sia lesa
da noi la giustizia, Tu che ami l'ordine e la pace; non ci faccia
sviare l'ignoranza; non ci renda parziali l'umana simpatia, non
ci influenzino cariche e persone; tienici stretti a Te e in nulla ci
distogliamo dalla verità; fa' che riuniti nel Tuo santo nome,
sappiamo contemplare bontà e tenerezza insieme, così da fare
tutto in armonia con Te, nell'attesa che per il fedele
compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi eterni.
Amen.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/per_implorare_lo_spirito_
santo.asp

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della Tua
luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce
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dei cuori. Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo, nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel
pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore
dei Tuoi fedeli. Senza la Tua forza nulla è nell'uomo, nulla
senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai Tuoi fedeli, che solo in
Te confidano, i Tuoi Santi doni. Dona virtù e premio, dona
morte Santa, dona gioia eterna.
V. - Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
R. – E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo: - O Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che ci hai generata dall’acqua e dallo Spirito Santo
liberandoci dal peccato, infondi in noi il tuo Spirito Paràclito:
Spirito di sapienza e d’intelletto, Spirito di consiglio e di
fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempici dello Spirito del
tuo santo timore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.

Canto: Vieni, vieni Spirito d'Amore.
Vieni, vieni Spirito d'amore ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto
a noi.
Noi Ti invochiamo, Spirito di Cristo vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per
noi. Rit.
Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita vieni
o Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare
Iddio; insegnaci a pregare, insegnaci la via insegnaci Tu l'unità.
Rit.
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Tutti: “Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, Eterno e
Divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle
anime nostre. E gloria, onore al tuo adorabilissimo cuore, che
ci ama di infinito amore.”
INNO ALLO SPIRITO SANTO
O Spirito Creatore, vieni, le menti visita: di grazia colma l’anima
di chi creasti provvido. Consolatore ottimo, dono del Dio
altissimo, sorgente, fuoco, carità, consacrazione intima. O
donatore benefico di sette doni mistici sul labbro degli Apostoli
le lingue Tu moltiplichi. I nostri sensi illumina, d’amore i cuori
penetra, rafforza i corpi deboli col Tuo potente impeto. Le forze
ostili dissipa, dona la pace all’anima, con Te per guida, o Spirito,
scampiamo dal pericolo. A noi rivela, o Spirito, il Padre e
l’Unigenito, uniti a Te nell’intimo d’amore inestinguibile. Sia
gloria a Padre altissimo, al Vincitor degli inferi, all’increato
Spirito negl’infiniti secoli. Amen.
Tutti: “ Vieni Spirito Santo, vieni Potenza Divina D’Amore, vieni
e riempi il mio povero cuore: purificalo, santificalo, fallo tutto
tuo.”
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
“Vieni o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra; fa che
torni tutto ad essere un nuovo giardino di grazie e di santità, di
giustizia e di amore, di comunione e di pace, così che la
Santissima Trinità possa ancora riflettersi compiaciuta e
glorificata. Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova tutta la Chiesa;
portala alla perfezione della carità, dell’unità e della Santità,
perché diventi oggi la più grande luce che a tutti risplende nella
grande tenebra che si è ovunque diffusa.
Vieni, o Spirito di Sapienza e di Intelligenza, ed apri la via dei
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cuori alla comprensione della verità tutta intera. Con la forza
bruciante del Tuo divino fuoco sradica ogni errore, spazza via
ogni eresia, affinché risplenda a tutti nella sua integrità la luce
della verità che Gesù ha rivelato.
Vieni, o Spirito
di Consiglio e di Fortezza, e rendici coraggiosi testimoni del
Vangelo ricevuto. Sostieni chi è perseguitato; incoraggia chi è
emarginato; dona forza a chi è imprigionato; concedi
perseveranza a chi è calpestato e torturato; ottieni la palma
della vittoria a chi, ancora oggi, viene condotto al martirio.
Vieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio, e
rinnova, con la linfa del Tuo divino Amore, la vita di tutti coloro
che sono stati consacrati con il battesimo, segnati del Tuo
sigillo nella confermazione, di coloro che si sono offerti al
servizio di Dio, dei Vescovi, dei Sacerdoti, dei Diaconi, perché
possano tutti corrispondere al Tuo disegno, che in questi tempi
sta realizzando, nella seconda Pentecoste da tanto tempo
invocata e attesa”.
Tutti: “Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, Eterno e
Divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle
anime nostre. E gloria, onore al tuo adorabilissimo cuore, che
ci ama di infinito amore.”
PREGHIERE PER IMPLORARE LO SPIRITO SANTO:
Siamo qui dinanzi a Te, o Spirito Santo; sentiamo il peso delle
debolezze, ma siamo tutti riuniti nel Tuo nome; vieni a noi,
assistici, vieni nei nostri cuori; insegnaci Tu ciò che dobbiamo
fare, mostraci Tu il cammino da seguire, compi Tu stesso
quanto da noi richiesto. Sii Tu solo a suggerire e a guidare le
nostre decisioni, perché Tu solo, con Dio Padre e con il Figlio
suo, hai un nome santo e glorioso; non permettere che sia lesa
da noi la giustizia, Tu che ami l'ordine e la pace; non ci faccia
sviare l'ignoranza; non ci renda parziali l'umana simpatia, non
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ci influenzino cariche e persone; tienici stretti a Te e in nulla ci
distogliamo dalla verità; fa' che riuniti nel Tuo santo nome,
sappiamo contemplare bontà e tenerezza insieme, così da fare
tutto in armonia con Te, nell'attesa che per il fedele
compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi eterni.
Amen.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/per_implorare_lo_spirito_
santo.asp
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria
Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.
Vieni, Spirito Santo nel mio cuore e santificalo.
Vieni, Padre dei poveri, e sollevami.
Vieni, Autore di ogni bene, e consolami.
Vieni, Luce delle menti ed illuminami.
Vieni, consolatore delle anime, e confortami.
Vieni, dolce Ospite dei cuori, e non ti partire da me.
Vieni, vero Refrigerio della mia vita, e ristorami.
Tre “Gloria al Padre…”
Spirito Santo, Eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni,
infiamma i nostri cuori.
***
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria
vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.
Spirito Santo, Dio d’infinita carità, dammi il tuo santo amore.
Spirito Santo, Dio delle virtù, convertimi.
Spirito Santo, fonte di celesti lumi, dissipa la mia ignoranza.
Spirito Santo, Dio di infinità purità, santifica l’anima mia.
Spirito Santo, Dio di ogni felicità, comunicati al cuore mio.
Spirito Santo, che abiti nell’anima mia, trasformala e falla tutta tua.
Spirito Santo, Amore sostanziale del Padre e del Figlio, dimora
sempre nel cuore mio.
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Tre “Gloria al Padre…”
Spirito Santo, Eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni,
infiamma i nostri cuori.
***
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria
Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Sapienza.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono dell’Intelletto.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono del Consiglio.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Fortezza.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Scienza.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono della Pietà.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il dono del Santo Timore di Dio.

Tre “Gloria al Padre…”
Spirito Santo, Eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni,
infiamma i nostri cuori.
***

ATTO DI CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
O Spirito Santo, Amore che procede dal Padre e dal Figlio fonte
inesauribile di grazia e di vita a te desidero consacrare la mia
persona, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i miei
desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei
affetti, tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. Tutti
coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo e tutto
ciò con cui la mia vita verrà in contatto: tutto sia beneficato
dalla Potenza della tua Luce, del tuo Calore, della tua Pace. Tu
sei il Signore e dai la vita e senza la tua forza nulla è senza
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colpa. O Spirito dell’Eterno Amore vieni nel mio cuore,
rinnovalo, e rendilo per sempre più come il Cuore di Maria,
affinchè io possa diventare, ora e sempre, Tempio e
Tabernacolo della tua Divina presenza. Amen
ROSARIO DELLO SPIRITO SANTO
si usa la corona rossa a sette poste, propria per il rosario dello
Spirito Santo.
I MISTERI
1. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria.(Lc 1,30-35)
2. Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo
Spirito Santo.
(Lc 3,21-22)
3. Gesù muore in croce per togliere il peccato e
dona lo Spirito Santo.
(Gv 19,28-30)
4. Gesù dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la
remissione dei peccati.
(Gv 20,19-23)
5. Il Padre e Gesù, a Pentecoste, effondono lo
Spirito Santo: la Chiesa, costituita in potenza, si
apre alla missione al mondo.
(Atti 2,1-13)

6. Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui
pagani.
(Atti 10,34-48)
7. Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi,
dandole i suoi doni ed i suoi carismi. (Atti 15,22-29;
Gal 5,22-23; ICor 12,12-14; Rm 8,26-27)

7volte: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora, e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Al termine del mistero
l’invocazione:
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Guida:Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
Tutti: Ed accendi in essi il fuoco del tuo Amore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, o
Signore
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
TI ADORO, MIO DIO.
Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene ho
compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai
pericoli. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.
Amen.

Preghiera a Gesù Cristo Re Universale
O Signor Nostro Gesù Cristo Ti riconosco per Re universale.
Tutto ciò che è stato fatto, fu creato per Te. Esercita su di me i
Tuoi diritti. Io rinnovo le mie promesse battesimali rinunciando
a Satana, alle sue pompe, alle sue opere e prometto di vivere
da buon cristiano. In modo particolare mi impegno a far
trionfare secondo, i miei poveri mezzi i diritti di Dio e della sua
Chiesa. Cuor Divino di Gesù, Ti offro le mie povere azioni per
ottenere che tutti i cuori riconoscano la Tua sovranità sacra ed
affinchè il regno della Tua pace si stabilisca nel mondo intero.
Così sia.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/preghiera_a_gesu_cristo_r
e_universale.asp

Consacrazione al cuore di Gesù
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Cuore sacratissimo di Gesù, cuore amabilissimo del nostro
redentore, cuore di Padre, di fratello, di amico delle anime
nostre, quanto siamo debitori al tuo amore per noi! Dal tuo
cuore adorabile abbiamo ricevuto tanti benefici e favori e
abbiamo ottenuto le grazie più belle per la santificazione delle
nostre anime. Cuore dolcissimo di Gesù, ti sei consumato
d'amore per noi, ti sei donato totalmente a noi per la nostra
salvezza. Oggi vogliamo consacrarci tutti al tuo cuore divino.
Siamo tuoi per natura e per grazia e tuoi vogliamo essere nel
tempo e nell'eternità. Ci doniamo totalmente a te: ti doniamo
tutto il nostro essere, il nostro corpo, la nostra anima, il nostro
cuore.
Cuore dolcissimo di Gesù, ti doniamo la nostra memoria per
ricordare sempre le dolcezze del tuo amore, la nostra mente
per apprendere solo la bellezza del tuo cuore divino, la nostra
volontà per amare soltanto il tuo amabilissimo Cuore, la nostra
libertà per vivere obbedendo soltanto alla tua santa volontà.
Cuore sacratissimo di Gesù, delizia dell'eterno Padre, conforto
dei cuori afflitti, accerta e gradisci l'offerta irrevocabile dei
nostri cuori. Racchiudi tutti e per sempre nel tuo cuore
sacratissimo, affinchè uniti a te sulla terra restiamo per sempre
in Paradiso. Così sia.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/consacrazione_al_cu
ore_di_gesu.asp

ADORAZIONE SILENZIOSA PER 15 MINUTI
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MEDITAZIONI PRO-VITA MISTERI DEL ROSARIO:
Frank Pavone, Sacerdote per la Vita
DOPO OGNI MISTERO, RECITATE:
- Un "Padre Nostro"
- Dieci "Ave Maria"
- Un "Tutta la Gloria"
- La giaculatoria di Fatima:
mio Ges , perdona i nostri
peccati, preservaci dal fuoco dell' inferno, porta in cielo tutte le
anime specialmente quelle più bisognose della Tua
Misericordia."
- La giaculatoria dei Non-nati: Ges , proteggi e salva i Nonnati"

Misteri Gaudiosi (lunedì e sabato)
1 - L'Annunciazione
Maria avvertì turbamento per il saluto dell Angelo, tu avia, si
rallegr per compiere la Volontà di Dio. Preghiamo a nch
uelli che stanno so rendo con dolori o di coltà durante le
loro gravidanze possano ricevere la grazia della fede nella
volontà di Dio.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
2 - La Visitazione
iovanni a sta sussult di gioia nel ventre di sua madre.
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Preghiamo a nch la gente comprenda che l aborto non
riguarda bambini che “potrebbero” venire al mondo, bens a
bambini che stanno già" nel mondo, vivendo e crescendo nel
ventre delle loro madri, dove saranno privati di vita.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
3 - La Nascita
Dio Stesso nacque come un bambino. La grandezza di una
persona non dipende dal volume del corpo. Il Re dei Re
neonato nac ue piccolo anche ui. Preghiamo a nch la
minaccia dell’aborto contro i Non-nati che non raggiungono la
misura adeguata sia eliminata.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
4 - La Presentazione
Il ambino presentato nel Tempio perch il ambino
appar ene a Dio. I bambini non appartengono n ai genitori
n al governo. Loro e tutti noi, apparteniamo a Dio.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
5 - Ges è trovato nel Tempio
Il ambino es era pieno di saggezza, perch ui Dio.
Preghiamo a nch tu a la gente possa vedere la saggezza dei
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Suoi insegnamen sulla dignità della vita, e possano
comprendere che i Suoi insegnamenti non sono un'opinione,
ma verità.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
Misteri Dolorosi (martedì e venerdì)
1 - L'Agonia nell'Orto
Preghiamo per le madri e i genitori che sono in agonia per la
tentazione d’abortire un Non-nato. Che possano ricevere la
buona notizia che esistono alternative all'aborto, e che
possano fare uso di tutta l'assistenza che e` disponibile per
loro.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
2 - La Flagellazione
Come il Corpo di Cristo fu lacerato da istrumen di
agellazione, i corpi dei bambini nel ventre delle loro madri,
sono anch essi lacera da istrumen usa dagli specialis
dell aborto. Preghiamo a nch tu i fautori dell'aborto si
pentino e smettano di togliere la vita ai Non-nati.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
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3 - L'Incoronazione di Spine
es so r in silenzio il dolore delle spine che penetravano la
sua testa. Preghiamo per i genitori dei bambini abortiti, e per
tutti quelli che soffrono la pena, il dolore ed il pentimento
d’avere preso uella irrevocabile decisione. Preghiamo pure
per quelli che so rono in silenzio, perch si lasciarono
influenzare da altri che considerano l' aborto un avvenimento
normale e privo d'importanza.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
4 - La Croce a Spalla
es non fu condannato per volere della gente malvagia. ui
fu condannato per il silenzio della gente buona. Il silenzio
sempre aiuta l oppressore, mai la vi ma. Preghiamo a nch
noi non rimaniamo mai in silenzio contro l'aborto, ma
parliamo effettivamente per salvare i bambini dalla morte.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
5 - La Crocifissione
Meditando sulla morte di Cristo, ricordiamo le molte donne
che sono morte a causa degli abor ritenu sicuri e legali.
Chiediamo perdono e misericordia per loro. Che la loro morte
sia un segnale di salvezza per altre donne, a nch non
commettano quel tragico errore.
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Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…

Misteri Luminosi (giovedì)
1 - Il Battesimo di Cristo nel Giordano
uando es fu ba ezzato, la voce del Padre si senti`con
ueste parole : uesto il mio amato iglio in cui mi
compiaccio. Tu siamo sta chiama ad essere gli ado vi
di Dio per mezzo del ba esimo. Preghiamo a nch i bambini
nel ventre delle loro madri siano protetti, e possano nascere
ed essere benvenu nella comunità Cris ana per mezzo del
battesimo.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
2 - Cristo si rivela nelle nozze di Cana
es rivel la sua loria con il miracolo a Cana. a coppia di
sposi fu benede a non solo col vino, ma anche con la fede in
Cristo. Preghiamo a nch i matrimoni siano for ca , uniti
nel Signore, ed aperti al dono della nuova vita.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
3 - Cristo proclama il Regno di Dio e richiama alla Conversione

25

Pen tevi e credete nella uona Novella. Preghiamo a nch
ueste prime parole di es , nel suo pubblico ministero,
possano essere ascoltate da tutti quelli che hanno commesso
aborti. Che sappiano che Il Signore li chiama alla conversione
ed al pentimento, come pure alla fede nella vita.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
4 - La Trasfigurazione
Cristo trasformato nel Monte, I discepoli vedono la sua
Gloria. Che gli occhi di tutto il mondo, siano trasformati, e che
possano vedere in ogni vita umana il riflesso della Gloria di Dio
stesso.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
5 - Ges ci consegna l'Eucaristia
uesto il Mio Corpo, offerto in sacrificio per voi."
L'Eucaristia c'insegna come vivere e come amare. Preghiamo
affinché i genitori di famiglia che sacrificano i propri bambini
per soddisfare i loro interessi, imparino che il benessere dei
loro bambini ha la precedenza su ogni interesse personale.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
Misteri Gloriosi (mercoledì e domenica)
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1 - La Resurrezione
Cristo e resuscitato Con la sua esurrezione, ui ha distru o
il potere della morte, e anche uello dell aborto. Il risultato di
uesta ba aglia per la Vita stato già deciso: a Vita
vi oriosa Preghiamo a nch tu
uelli che lo ano per la
vita possano estendere uesta vi oria ad ogni angolo della
nostra società.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
2 - L'Ascensione
Ascendendo al Trono di Dio Padre, Cristo prende la nostra
natura umana, nutrita nel ventre delle nostre madri, e la porta
al pi alto dei Cieli. ui ci dimostra che gli esseri umani sono
crea per essere eleva al Cielo e non per essere rido in
ri u e scarta dai ne urbini. Preghiamo a nch il mondo
intero comprenda uesta verità e respinga l'aborto.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
3 - La Discesa dello Spirito Santo
o Spirito Santo il Difensore: ui prega per la nostra causa,
poich non possiamo salvarci noi stessi. Preghiamo a nch
Lui ci trasformi in difensori dei bambini che non possono
parlare o scrivere che non possono votare n protestare, n
pregare.
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Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
4 - L'Assunzione
La Santa Vergine Maria fu assunta corpo ed anima al Cielo
perch ei la Madre di Dio. Madre e iglio sono riuni .
Assunzione ci ricorda che loro appartengono l uno all altro.
Preghiamo a nch la società veda che non si pu amare le
donne mentre si uccidono i loro gli; e non pu salvare i
bambini se non si aiutano le loro madri. Preghiamo a nch la
gente sia toccata in modo speciale dalla domanda che propone
il diri o alla vita Perch non possiamo amarli entrambi"?
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…
5 - L'Incoronazione
Santa Maria la egina dell Universo. ei la creatura pi
grande, seconda solo allo stesso Dio. a Chiesa difende la
dignità della donna. Preghiamo affinché la gente comprenda
che essere pro-vita significa essere pro-donna, e che essere
pro-donna esige essere pro-vita.
Padre Nostro… Dieci volte l Ave Maria… Tutta loria al Padre…
iaculatorie…
Santa Mar a, preghiamo oggi per tutte le madri che hanno
paura di essere madri. Preghiamo per tutte quelle che si
sentono minacciate ed oppresse dalle loro gravidanze.
Intercedi per esse, a nch Dio conceda loro la grazia di poter
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dire "si", ed il valore di portare a pienezza la loro gravidanza.
Che ricevano la grazia di respingere la falsa soluzione
dell'aborto. Che possano dire, come Te, Che sia fa o di me
secondo la Tua Parola. Che possano vivere e sen re l aiuto di
tu i Cris ani e sappiano che la pace viene facendo la Volontà
di Dio.
Padre Nostro… Dieci volte l'Ave Maria… Tutta Gloria al
Padre… Giaculatorie…

LITANIE IN RISPOSTA ALL'ABORTO :

Signore, abbi pietà di noi.
Cristo, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, ascoltaci.

i ore a i iet di oi.
risto a i iet di oi.
i ore a i iet di oi.

R: Cristo, esaudiscici.
R: Cristo, ascoltaci.
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Ora tutti ripetono:
R Abbi piet di noi.
Padre, Creatore del mondo
Dio Figlio per chi tutto fu creato
Dio Spirito Santo, Signore e Datore di Vita
Signore Ges , Principio e Fine
Signore es , Strada, Verità, e Vita
Signore es , Resurrezione e Vita
Signore es , Parola Eterna di Vita
Signore es , che abitasti nel ventre di Maria Vergine
Signore es , Tu che ami i poveri ed i deboli
Signore es , Difensore degli indifesi
Signore es , Pane di Vita
Per ogni peccato commesso contro la vita.
Per il peccato dell'aborto
Per l'assassinio giornaliero dei bambini innocenti
Per lo spargimento di sangue in tutta la nostra nazione
Per il clamore silenzioso dei tutti i Tuoi figli
Per l'assassinio dei tuoi futuri discepoli
Per l'abuso delle donne per l'aborto
Per il silenzio della Tua gente
Per l'indifferenza della Tua gente
Per la cooperazione della Tua gente in questa tragedia
Ora rispondiamo:
R: SIGNORE, RISPONDI ALLA NOSTRA
SUPPLICA.
Per i nostri fratelli e sorelle non nati che sono assassinati nell'
aborto
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Per i fratelli e sorelle non ancora nati in pericolo d’
aborto
Per i nostri fratelli e sorelle che sono sopravvissuti
all'aborto
Per le Madri che hanno avuto aborti
Per le Madri che soffrono la tentazione di avere un aborto
Per le Madri che sentono la pressione di avere un aborto
Per le Madri che hanno respinto l'aborto
Per i Genitori dei bambini abortiti
Per le Famiglie dei bambini abortiti
Per le Famiglie che sono state tentate per avere un aborto
Per gli abortisti
Per quelli che assistono e cooperano negli aborti
Per i dottori e le infermiere che possano coltivare la vita
Per i capi di governo che possano difendere la vita
Per il clero che possa parlare a beneficio della vita
Per il movimento pro-vita
Per tutti quelli che parlano, scrivono e lavorano per eliminare
l'aborto
Per tutti quelli che aiutano a provvedere alternative all'aborto
Per tutti quelli che promuovono l'adozione
Per i gruppi pro-vita nazionali e locali
Per l unità nel movimento pro-vita
Per il valore e la perseveranza del lavoro pro-vita
Per chi soffre il rifiuto e lo scherno a causa della sua posizione
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a beneficio della vita
Per quelli che sono stati fermati per difendere la vita
Per quelli che sono stati maltrattati e feriti per difendere la
vita
Per i professionisti di leggi
Per i giudici e le corti
Per i poliziotti
Per gli educatori
Per i professionisti dei mezzi di comunicazione
Ora rispondiamo:
R: Ti Ringraziamo Signore.
per i bambini salvati dall'aborto
per le madri salvate e guarite dell'aborto
per quelli che prima appoggiavano l'aborto ed ora difendono
la vita
per tutti quelli che si oppongono all'aborto
per la chiamata a fare parte del movimento pro-vita
SIGNORE, RISPONDI ALLE NOSTRE SUPPLICHE.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Piet e Misericordia di oi.

R: Salvaci,
R: Ascoltaci,
A

i

Sotto il tuo manto ci rifugiamo Santa Madre di Dio, accogli le
suppliche che rivolgiamo nelle nostre necessità, liberaci da
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tu i pericoli, Oh Vergine loriosa e Santa Prega per noi
Santa Madre di Dio, a nch siamo degni di meritare le
promesse di Cristo. Amen.
Preghiamo, Dio onnipotente. Tu hai creato tu o per mezzo di
Tuo iglio es Cristo. ui vinse il potere della morte per
mezzo del Suo Mistero Pas uale. Preghiamo che tu
uelli
che professano di essere Cris ani, promuovano la San tà della
Vita e che ti servano fedelmente, per Nostro Signore es
Cristo Amen.

Preghiera per la Vita – (Card. Dionigi
Tettamanzi)
O Dio, amante e fonte della vita, noi Ti lodiamo, Ti
glorifichiamo, Ti diciamo la nostra gratitudine ammirata e
gioiosa per il dono della nostra vita e per il dono della vita di
ogni uomo, anche di chi sente la vita solo come un peso ed
una croce. Noi crediamo, o Signore, che nessun uomo viene al
mondo per caso, ma che ogni uomo è sempre il termine vivo e
personale del Tuo amore di Creatore e di Padre. Da Te
illuminati, o luce del mondo, fa che sappiamo scorgere il
riflesso dello splendore del Tuo volto, di Te o Dio che sei
Bellezza infinita, sul volto di ogni uomo, sul piccolo volto che si
sta formando del bambino non ancora nato, sul volto triste di
chi è colpito dalla malattia e dal dolore, dalla solitudine e
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dall’emarginazione, sul volto stanco dell’anziano e di chi sta
per morire.
Cristo es , che nell’Eucaristia memoriale della Tua Croce ci
ami sino alla fine divenendo per noi Pane di vita e pegno di
vita eterna, donaci la speranza, l’inventiva, il coraggio, la
perseveranza e la gioia di custodire, di difendere e di
promuovere la vita umana nelle nostre famiglie, nella nostra
città, nel mondo intero. Infondi, Dio d’ogni consolazione, la
Tua luce e la Tua grazia in quanti, medici, infermieri, volontari,
genitori, spendono ogni giorno le loro energie al servizio
amoroso delle membra sofferenti del tuo Corpo, che è la
Chiesa. O Maria, Immacolata e piena di grazia sin dal
concepimento, Tu che con il tuo “s ” umile e grande sei
diventata per opera dello Spirito Santo Madre dell’Autore
della vita, fa che ogni mamma in attesa senta rivolta a sé la
parola dell’angelo “ enedetto il frutto del tuo seno”, e a tutti
noi dona di servire la vita di ogni nostro fratello così da
raggiungere la pienezza della gioia e della vita nell’eterna
comunione d’amore del Padre, del iglio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiera per i peccatori
Gesù disse a Suor Faustina Kowalska: "La preghiera
per la conversione dei peccatori mi è la più gradita.
L'esaudisco sempre".
Gesù, verità eterna e nostra vita, come un mendicante
imploro la Tua Misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo
del mio Signore pieno di compassione e di misericordia, io Ti
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supplico per essi. O Cuore, sorgente di Misericordia, da cui
scaturiscono sull’intera umanità raggi di grazie incomparabili,
chiedo da Te luce per coloro che sono nel peccato.
es , ricorda l’amara Tua passione e non permettere che
vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col Tuo
sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del Tuo
sangue, io mi rallegro di una simile grandezza, perché:
1. sebbene il peccato sia un abisso d’ingratitudine e di
cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è
infinitamente più grande del peccato. Una immensa
gioia si accende nel mio cuore ammirando questa Tua
inconcepibile bontà.
2.Gesù mio, desidero condurre ai Tuoi piedi tutti i
peccatori, affinché glorifichino la tua Misericordia che
è infinita. Amen.

ON A

AZIONE A GE U’ MI E I O DIO O

Misericordiosissimo Salvatore, io mi consacro totalmente e
per sempre a Te. Trasformami in un docile strumento della
Tua Misericordia. O Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di
Gesù come sorgente di Misericordia per noi, confidiamo in Te.

Coroncina della Divina Misericordia ispirata da Gesù
a Suor Faustina Kowalska
Si inizia con:
Un Padre Nostro, un Ave Maria,
Il Credo (breve)
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della
terra, e in Gesù Cristo, suo Unico Figlio, nostro Signore, il
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quale fu concepito di Spirito santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno resuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a
giudicare i vivi ed i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen
Sui grani del Padre Nostro si recita la seguente preghiera:
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo, il Sangue, l'Anima e la
Divinità
del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
Sui grani dell'Ave Maria si recita la seguente preghiera:
Per la Sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Al termine della corona si prega tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale
abbi pietà di noi e del mondo intero.
Si recita una volta:
O Sangue e Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù, come
sorgente di misericordia per noi,
confido in te.

Invocazioni alla Divina Misericordia:
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre.
Ripetiamo insieme: “confido in te” Misericordia di Dio,
massimo attributo della divinità.
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Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero
della Santissima Trinità.
Misericordia di Dio, che nessuna mente umana ne
angelica può comprendere.
Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e
felicità.
Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli.
Misericordia di Dio, sorgente dei miracoli.
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo.
Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona
del Verbo Incarnato.
Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta
di Gesù.
Misericordia di Dio, racchiusa nel Cuore di Gesù per noi
e specialmente per i peccatori.
Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione
della santa Eucarestia.
Misericordia di Dio, nell’istituzione della Santa Chiesa.
Misericordia di Dio, nostra giustificazione per mezzo di
Gesù Cristo.
Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita.
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente
nell’ora della morte.
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale.
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della
vita.
Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco
dell’inferno.
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Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti.
Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli,
incomprensibile ai santi.
Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria.
Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e
della nostra gioia.
Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla
all’esistenza.
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle
sue mani.
Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed
esisterà.
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
Misericordia di Dio, unica speranza delle anime
disperate.
Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in
mezzo alla paura.
Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni
speranza.
O Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita ed il tesoro
della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi
e moltiplica su di noi la tua Misericordia, in modo che
nei momenti difficili non disperiamo ne ci perdiamo
d’animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla
tua santa volontà, che è amore e la stessa
Misericordia.
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Davanti al Santissimo Sacramento (Santa Faustina
Kowalska)
Ti adoro Creatore e Signore nascosto nel SS.mo Sacramento. Ti
adoro per tutte le opere delle Tue mani, nelle quali si rivela
tanta sapienza, bontà e misericordia.
O Signore, hai seminato tanta bellezza sulla terra ed essa mi
parla della Tua bellezza, benché sia soltanto un pallido riflesso
di Te, Bellezza inconcepibile. E sebbene Ti sia nascosto e Ti
tenga occultato ed abbia nascosto la Tua bellezza, il mio
occhio illuminato dalla fede Ti raggiunge e la mia anima
riconosce il suo Creatore, suo sommo bene, ed il mio cuore
s'immerge totalmente in una preghiera di adorazione.
O mio Creatore e Signore, la Tua bontà m'incoraggia a parlarTi,
la Tua misericordia fa scomparire fra di noi l'abisso che separa
il Creatore dalla creatura. E’ una delizia per il mio cuore
parlare con Te, o Signore. In Te trovo tutto ciò che il mio cuore
può desiderare. Qui la Tua luce illumina il mio intelletto e lo
rende idoneo a conoscerTi sempre più profondamente. Qui sul
mio cuore scendono torrenti di grazie, qui la mia anima
attinge la vita eterna.
O mio Creatore e Signore, Tu solo oltre a questi doni mi dai Te
stesso e Ti unisci strettamente alla Tua misera creatura. Qui i
nostri cuori si comprendono senza ricorrere alle parole, qui
nessuno è in grado di interrompere il nostro colloquio. Quello
di cui parlo con Te, o Gesù, è un nostro segreto, di cui le
creature non saranno messe al corrente... Si tratta di perdoni
segreti, che conosciamo solo Gesù e io; è un segreto della Sua
misericordia che abbraccia singolarmente ogni anima.
Per questa Tua inconcepibile bontà, Ti adoro, o Creatore e
Signore, con tutto il cuore e con tutta l'anima. E benché
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questa mia adorazione sia tanto misera ed insignificante,
tuttavia sono tranquilla perché so che Tu conosci che essa è
sincera, sebbene così inadeguata (556-557).

PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO SANGUE
Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il Tuo Sangue
prezioso, noi Ti adoriamo! Prezzo infinito del riscatto
dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, il Tuo Sangue
divino è il pegno della nostra salvezza presso il Padre
misericordioso. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per
il dono del Tuo Sangue, che con Spirito di amore eterno hai
offerto fino all'ultima stilla per farci partecipi della vita divina.
Il Sangue, che hai versato per la nostra redenzione, ci purifichi
dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il Sangue della
nuova ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio
eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell'amore, nella pace e
nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri.
O Sangue di vita, di unità e di pace, mistero d'amore e
sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del Santo Spirito.
Signore Gesù vorremmo compensarTi delle ingratitudini e
degli oltraggi, che ricevi continuamente dai peccati delle Tue
creature. Accetta la nostra vita in unione con l'offerta del Tuo
Sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla
Tua passione per il bene della Chiesa e per la redenzione del
mondo. Signore Gesù Cristo, fa' che tutti i popoli e tutte le
lingue Ti possano benedire e ringraziare qui in terra e nella
gloria dei cieli con il canto di lode: «Ci hai redenti, o Signore,
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con il Tuo Sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio».
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE PER LA VITA
Sia lodata e benedetta l'ora nella quale il Verbo di Dio venne al
mondo sotto forma di una cellula e pose la sua dimora nel
seno purissimo della Vergine Maria.
O Cellula Divina di quella ora, ascolta le nostre preghiere.
Nella Tua tenerezza dà il benvenuto a tutti quei bambini che
furono respinti dalle loro madri, e guarda con compassione a
quelle che, spinte dalle loro sofferenze e illusioni, attentano
contro la vita dei loro figli prima della loro nascita.
Abbi pietà di coloro che si servono delle loro abilità nella
scienza medica per sopprimere la vita. Ispira tutti i cristiani del
mondo, perché cerchino e applichino soluzioni cristiane ai
problemi sociali. Benedici i nostri sforzi per educare e servire.
Aiutaci a portarli a termine per guadagnare menti e cuori alla
verità, per servire coloro che sono nella necessità, perché non
ricorrano mai alla violenza.

SIGNORE DELLA VITA
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.
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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 speranza: aiutaci a desiderare l’eternità.
Signore, la vita è pace: aiutaci nella pazienza del perdono

PER IL DONO DELLA VITA
Dammi Signore, un’ala di riserva.
Voglio ringraziarTi, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con
un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.
A Volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che
anche Tu abbia un’ala soltanto. ’altra la tieni nascosta: forse
per farmi capire che anche Tu non vuoi volare senza di me.
Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi Tuo Compagno di
volo.
Insegnami, allora, a librarmi con Te.
Perché vivere non è trascinare la vita, non è strappare la vita,
non è rosicchiare la vita.
Vivere
abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebrezza del
vento.
Vivere assaporare l’avventura della libertà.
Vivere stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di
aver nel volo un partner grande come Te!
Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita.
Anzitutto, per le vite uccise prima ancora che nascessero.
Sono ali spezzate. Sono voli che avevi progettato di fare e Ti
sono stati impediti. Viaggi annullati per sempre. Sogni troncati
sull’alba.
Ma Ti chiedo perdono, Signore, anche per tutte le ali che non
ho mai aiutato a distendersi. Per i voli che non ho saputo
incoraggiare. Per l’indifferenza con cui ho lasciato razzolare
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nel cortile, con l’ala penzolante, il fratello infelice che avevi
destinato a navigare nel cielo. E Tu l’hai atteso invano, per
crociere che si faranno mai più.
Aiutami ora a planare, Signore.
A dire, terra terra, che l’aborto un oltraggio grave alla tua
fantasia. E’ un crimine contro il Tuo genio. E’ un riaffondare
l’aurora nelle viscere dell’oceano.
E’ l’antigenesi pi delittuosa. E’ la decreazione più desolante.
Ma aiutami a dire, anche, che mettere in vita non è tutto.
Bisogna mettere in luce.
E che antipasqua non solo l’aborto, ma ogni accoglienza
mancata. E’ ogni rifiuto del pane, della casa, del lavoro,
dell’istruzione, dei diritti primari.
Antipasqua è la guerra: ogni guerra.
Antipasqua è lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico
della vita, dove si tira a campare, dove si vegeta solo.
Antipasqua è passare indifferenti vicino al fratello che è
rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata nella
rete della miseria e della solitudine. E si è ormai persuaso di
non essere più degno di volare con Te.
Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore,
un’ala di riserva.
(Alla finestra la
speranza, p.173-174 –
Don Tonino Bello)
“IL GRANELLINO” del 08/10/2016 (Lc 11,27-28)
Il grembo è il luogo più sacro del corpo della donna. Esso è il
tempio della vita. Che privilegio ha la donna davanti a Dio
Padre e Creatore, e davanti agli uomini! Nel grembo materno
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si forma il futuro figlio di Dio. Ecco perché il tempo della
gestazione è il tempo in cui la donna deve essere piena di
grazia, di amore, di pace perché possa trasmettere alla vita
che ha dentro il suo grembo gli stessi sentimenti….
Non bisogna dimenticare che il bambino durante la
gravidanza, assorbe come una spugna, tutto il mondo interiore
ed esteriore che la madre vive…. Il grembo non è un sepolcro.
Purtroppo quante volte il grembo viene dissacrato con
l’aborto. E del nuovo peccato che si chiama “utero in affitto”.
Mosso dallo Spirito Santo mi viene da darvi un consiglio:
quando incontrate o state alla presenza di una donna incinta,
chinate il capo per adorare il mistero della vita. Amen. Alleluia.
(P. Lorenzo Montecalvo dei Vocazionisti)

CATECHISMO DELLA CHIESA CRISTIANA CATTOLICA
COMPENDIO pag.127-128
(Il quinto comandamento: Non uccidere
466. Perché la vita umana va rispettata?
(2258-2262

2318-2320)

Perché è sacra. in dal suo inizio essa comporta l’azione
creatrice di Dio e rimane per sempre una relazione speciale
con il Creatore, suo unico fine. A nessuno è lecito distruggere
direttamente un essere umano innocente, essendo ciò
gravemente contrario alla dignità della persona e alla santità
del Creatore. “Non far morire l’innocente e il giusto.” (Es 23,7)
467. Perché la legittima difesa delle persone e della società
non va contro tale norma? (2263-2265)
Perché con la legittima difesa si attua la scelta di difendersi e
si valorizza il valore della vita, propria ed altrui, e non la scelta
di uccidere. La legittima difesa, per chi ha la responsabilità
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della vita altrui, può essere anche un grave dovere. Tuttavia,
essa non deve comportare un uso della violenza maggiore del
necessario.
470. Che cosa proibisce il quinto Comandamento?
(2268-2283

2321-2326)

Il quinto comandamento proibisce come gravemente contrari
alla legge morale:
- l’omicidio diretto e volontario, e la cooperazione ad
esso;
- l’aborto diretto, voluto come fine e come mezzo, non
chè la cooperazione ad esso, pena la scomunica,
perch l’essere umano fin dal suo concepimento, va
rispettato e protetto in modo assoluto nella sua
integrità;
- l’eutanasia diretta….;
- Il suicidio….

NELLA BIBBIA STA SCRITTO IN:
Esodo 20
13 Non uccidere
Esodo 23
7b “Non far morire l’innocente ed il giusto.”
Matteo 5
21 “Avete inteso che fu detto agli antichi:
- Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. –
22 Ma io vi dico: - Chiunque si adira col proprio fratello, sarà
sottoposto a giudizio. –
Isaia 41
8 Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto,
discendente di Abramo mio amico, 9 sei tu che io ho preso
dall’estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più
lontane e ti ho detto: “Mio servo tu sei ti ho scelto, non ti ho
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rigettato”. 10 Non temere, perch io sono con te; Non
smarrirti perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte ed anche ti
vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa.
Isaia 43
Dio protettore e liberatore di Israele
1
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha
plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per
nome: tu mi appartieni.
2
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti
sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti
scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare;
3
poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo
salvatore.
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al
tuo posto.
4a
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di
stima e io ti amo,
Isaia 49
SALVEZZA DI SION Secondo canto del Servo
1
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il
Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di
mia madre ha pronunciato il mio nome…
Il Signore non dimentica Sion
14
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi
ha dimenticato».
15
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti
dimenticherò mai.
16
Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura
sono sempre davanti a me.
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17

I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si
allontanano da te.
Vangelo di Marco 9
37 «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie
me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha
mandato».
Vangelo di Giovanni 1
4 In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 5 la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.
6 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.
7 Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 8 Egli non era la
luce, ma doveva render testimonianza alla luce.
Salmo2
7
Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: “Tu sei
mio figlio, io oggi ti ho generato.”
Salmo 36
10
Poichè presso di te è la fonte della vita, e per la tua luce noi
vediamo la luce.
Salmo 71
6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di
mia madre tu sei il mio sostegno;
a te la mia lode senza fine.
Salmo 139
14 Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono
stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 15 Non Ti
erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel
segreto, intessuto nelle profondità della terra. 16 Ancora
informe mi hanno visto i Tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo
libro, i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva
uno.
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Vangelo di Matteo 18
1In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo:
«Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?». 2 Allora Gesù
chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 3 «In
verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque
diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel
regno dei cieli. 5 E chi accoglie anche uno solo di questi
bambini in nome mio, accoglie me.
10 Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli,
perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la
faccia del Padre mio che è nei cieli.
Lettera ai Romani 8
14 Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio,
costoro sono figli di Dio. 15 E voi non avete ricevuto uno
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto
uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo:
<Abbà Padre!>
Sapienza 1
12 Smettete di ricercare la morte con gli errori della vostra
vita, e di attirarvi la rovina con le opere delle vostre mani, 13
perché Dio non ha fatto la morte, né gode per la rovina dei
viventi. 14a Egli ha creato tutte le cose perché esistano;
salubri sono le creature del mondo.
Vangelo di Matteo 22
[8] Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli
invitati non ne erano degni; [9] andate ora ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. [10]
Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono,
buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali.
Lettera agli Efesini 6
10 Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua
48

potenza. 11Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle
insidie del diavolo. 12La nostra battaglia infatti non è contro la
carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i
dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti.13Prendete dunque
l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo
e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi,
dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della
giustizia; 15i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della
pace. 16Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale
potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
17
prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito,
che è la parola di Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni
sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo
vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. 19E
pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del
Vangelo, 20per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché
io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo
parlare.
Apocalisse 12
10 Udii allora nel cielo una gran voce che diceva: “Ora si è
attuata la salvezza, la potenza e la regalità del nostro Dio e il
potere del suo Cristo, poich stato scacciato l’accusatore dei
nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al
nostro Dio. 11 Ma essi lo hanno vinto mediante il sangue
dell’Agnello e per la Parola da loro testimoniata; non amando
la loro vita fino alla morte! 12 Per questo rallegratevi, o cieli, e
voi che in essi dimorate. Guai alla terra ed al mare, chè il
diavolo a voi disceso: un’ira veemente ha nel cuore, perché
sa che breve il suo tempo.”
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I lettera ai Corinzi 7
23 Siete stati pagati a caro prezzo: non fatevi schiavi degli
uomini! 24 Ciascuno rimanga davanti a Dio in quella
condizione in cui era quando è stato chiamato.
Geremia 1
4 Mi fu rivolta la parola del Signore: 5a “Prima di formarti
nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato,… » .
Proverbi 31.8
“Apri la bocca in favore del muto, in difesa di tutti gli
sventurati.”
Luca -17
[1]Disse ancora ai suoi discepoli: «E'
inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui
avvengono. [2]E' meglio per lui che gli sia messa al collo una
pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che
scandalizzare uno di questi piccoli. [3]State attenti a voi stessi!
Correzione fraterna Se un tuo fratello pecca, rimproveralo;
ma se si pente, perdonagli. [4]E se pecca sette volte al giorno
contro di te e sette volte ti dice: Mi pento, tu gli perdonerai».
Potenza della fede 5]Gli apostoli dissero al Signore:
[6]«Aumenta la nostra fede!».
Luca – 11
27. Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo
alla folla e disse: "Beato il grembo che ti ha portato e il seno
da cui hai preso il latte!". 28Ma egli disse: "Beati piuttosto
coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!".

CONCLUDENDO
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Preghiera dei genitori
Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei nostri figli.
Sappiamo che tu li ami di un amore più grande, più potente,
più puro del nostro;
a te dunque li affidiamo.
Sii tu per loro la Via, la Verità e la Vita, l'amico vero che non
tradisce mai.
Fa' che essi credano, perché la vita senza fede è una notte
disperata.
Fa' che siano puri, perché senza purezza non c'è amore, ma
egoismo.
Fa' che crescano onesti e laboriosi, sani e buoni come noi li
sogniamo e tu li vuoi.
Degnati di eleggere e di chiamare qualcuno di loro per
l'avvento del tuo Regno.
Fa' che noi siamo per loro esempio luminoso di virtù e guida
sicura.
Dona efficacia alla nostra parola, forza costante alla nostra
azione formatrice e di testimonianza.
E tu, Maria, che conoscesti le ineffabili gioie di una maternità
santa, dacci un cuore capace di trasmettere una fede viva e
ardente.
Santifica le nostre ansie e le nostre gioie, fa' che i nostri figli
crescano in virtù e santità per opera tua e del tuo Figlio Divino.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/preghiera_dei_genitori.as
p

Preghiera per la famiglia
Il Dio della pace benedica e custodisca le nostre famiglie. Ci
renda capaci di fare la Sua volontà in tutte le nostre azioni e
accresca in noi ciò che gli è gradito. Amen.
http://www.vaticanoweb.com/preghiere/per_la_famiglia.asp
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CATECHISMO DELLA CHIESA CRISTIANA
CATTOLICA
COMPENDIO ( pag.127)
- Il quinto comandamento: Non uccidere. 466. Perché la vita umana va rispettata?
(2258-2262

2318-2320)

Perché è sacra. in dal suo inizio essa comporta l’azione
creatrice di Dio e rimane per sempre una relazione speciale
con il Creatore, suo unico fine. A nessuno è lecito distruggere
direttamente un essere umano innocente, essendo ciò
gravemente contrario alla dignità della persona e alla santità
del Creatore. “Non far morire l’innocente e il giusto.” (Es 23,7)
467. Perché la legittima difesa delle persone e della società
non va contro tale norma? (2263-2265)
Perché con la legittima difesa si attua la scelta di difendersi e
si valorizza il valore della vita, propria ed altrui, e non la scelta
di uccidere. La legittima difesa, per chi ha la responsabilità
della vita altrui, può essere anche un grave dovere. Tuttavia,
essa non deve comportare un uso della violenza maggiore del
necessario.
ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII GAUDIUM
2013_nov26_b
213. Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con
predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più
indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità
umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la
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vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa
impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa
che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo di presentare la
sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e
conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è
intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone
la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in
qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé
stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa
convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la
difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle
convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è
sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana,
ma se la guardiamo anche a partire dalla fede,« ogni violazione della
dignità personale dell’essere umano grida vendetta al cospetto di
Dio e si configura come offesa al Creatore dell’uomo ».[176]
214. Proprio perché è una questione che ha a che fare con la
coerenza interna del nostro messaggio sul valore della persona
umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua
posizione su questa questione. Voglio essere del tutto onesto al
riguardo. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o
a “modernizzazioni”. Non progressista pretendere di risolvere i
problemi eliminando una vita umana. Però è anche vero che
abbiamo fatto poco per accompagnare adeguatamente le donne
che si trovano in situazioni molto dure, dove l’a orto si presenta
loro come una rapida soluzione alle loro profonde angustie,
particolarmente quando la vita che cresce in loro è sorta come
conseguenza di una violenza o in un contesto di estrema povertà.
Chi può non capire tali situazioni così dolorose?

È la dura condanna che Papa Francesco ha pronunciato
ell’udie za ai i ecolo i cattolici. “Ogni bambino non nato,
ma condannato ingiustamente a essere abortito – ha
affermato Bergoglio – ha il volto del Signore, che prima ancora
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di nascere, e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del
mondo. E ogni anziano, anche se infermo o alla fine dei suoi
giorni, porta in sé il volto di Cristo. Non si possono scartare!”.
Parole chiarissime quelle del Papa che ha citato Benedetto XVI
e uanto scritto dal suo predecessore sul tema dell’apertura
alla vita.
’auspicio finale del Papa ai medici stato uello di ricordare
“a tutti, con i fatti e con le parole”, che la vita “è sempre, in
tutte le sue fasi e ad ogni età, sacra ed è sempre di qualità”. E
non per un “discorso di fede - no, no - ma di ragione, per un
discorso di scienza”.
“Non esiste una vita umana pi sacra di un’altra, come non
esiste una vita umana qualitativamente più significativa di
un’altra. La credibilità di un sistema sanitario non si misura
solo per l’efficienza, ma soprattutto per l’attenzione e l’amore
verso le persone, la cui vita è sempre sacra e inviolabile”.
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Inno alla vita – San Giovanni Paolo II,

Papa

La vita è dono meraviglioso di Dio e nessuno ne è padrone,

l'aborto e l'eutanasia sono tremendi crimini contro la dignità

dell'uomo, la droga è rinuncia irresponsabile alla bellezza

della vita,

la pornografia è impoverimento e inaridimento del cuore.

La malattia e la sofferenza non sono castighi ma occasioni

per entrare nel cuore del mistero dell'uomo; nel malato,
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nell'handicappato, nel bambino e nell'anziano,

nell'adolescente e nel giovane, nell'adulto e in ogni persona,

brilla l'immagine di Dio.

La vita è un dono delicato, degno di rispetto assoluto: Dio

non guarda all'apparenza ma al cuore;

la vita segnata dalla Croce e dalla sofferenza merita ancora

più attenzione, cura e tenerezza.

Ecco la vera giovinezza:

è fuoco che separa le scorie del male dalla bellezza e dalla

dignità delle cose e delle persone;

è fuoco che riscalda di entusiasmo l'aridità del mondo;
56

è fuoco d'amore che infonde fiducia ed invita alla gioia. San

Giovanni Paolo II, Papa

“E’ urgente una grande Preghiera per la Vita che attraversi il
mondo intero. Con iniziative straordinarie e nella preghiera
abituale da ogni comunità cristiana e da ogni gruppo o
associazione, da ogni famiglia e dal cuore di ogni credente, si
elevi una supplica appassionata a Dio Creatore ed amante della
Vita”.
San Giovanni Paolo II, Papa
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NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO
DELLA L. 194 IN MATERIA DI ABORTO:
PE CHE’
’ANTIA O TISMO
E’
ABROGAZIONISTA E REFERENDARIO,
’ATTIVITA’ DE COMITATO NO194
1 ) Come noto , la legge 194 ha legalizzato nel 1978 l’interruzione
volontaria di gravidanza nel nostro paese , rendendola libera nei
primi 90 giorni e limitandola in misura piuttosto generica e generosa
per il periodo successivo .
Una generosità accresciuta dal clima di lassismo introdotto dalle
legge stessa .
Ora , di fronte al fenomeno dell’aborto si pu
assumere solo due posizioni .

giuridicamente

a ) Favorevole alla legalizzazione , ritenendo la prevalenza del diritto
di scelta della donna , alla quale attribuire il diritto di Vita e di morte
sul proprio figlio .
b ) Contraria alla legalizzazione , sostenendo la centralità del diritto
alla Vita del nascituro .
Non esiste una terza via , proprio perché parliamo della Vita degli
individui , una persona o la si salva o la si sopprime .
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E che il concepito sia una persona lo si può desumere da una
semplice considerazione : ciascuno di noi esiste naturalisticamente
in presenza di due condizioni , il concepimento e l’assenza di eventi
letali durante la gravidanza .
Orbene , l’evento letale casisticamente pi ricorrente l’aborto
volontario , che si traduce dunque nella soppressione di un
individuo .
Del resto , è la scienza che ci conferma che un uomo non può
svilupparsi da una cosa o da un animale , quindi il concepito è esso
stesso individuo . ’unico punto di incontro tra le due situazioni
opposte rappresentato dall’ipotesi che la gravidanza o il parto
pongano in grave pericolo la Vita della potenziale madre .
In questa fattispecie la prevalenza della Vita del concepito è
giuridicamente impraticabile nel nostro ordinamento , fatti salvi gli
atti di eroismo delle dirette interessate , conformemente del resto
con tutta la legislazione mondiale in materia , compresa quella dello
Stato Città del Vaticano .
Atti di eroismo , del resto , che , in quanto tali , non possono essere
frutto di un’imposizione .
Anzitutto , la donna godeva in questo caso già prima del 1978
dell’applicazione della scriminante generale di cui all’art. 54 c.p. ( in
linea con l’art. 49 n. 3 del codice Zanardelli , in vigore dal 1929 nello
Stato Città del Vaticano ) , secondo cui un fatto previsto di per sé
come reato è giustificabile in presenza dalla necessità di salvare se
stessi od altri dal pericolo involontario , non altrimenti evitabile ed
attuale di danno grave alla persona , sempreché il fatto sia
proporzionato al pericolo .
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In secondo luogo , una legge che obbligasse la donna a morire per
far nascere il proprio figlio sarebbe , come ovvio , incostituzionale
quanto meno per contrasto con il diritto alla salute , garantito
dall’art. 32 della carta , come ribadito dalla Corte Costituzionale ,
diritto che viene considerato da uest’ultima solo con riferimento
alla donna e non al concepito .
In caso contrario la 194 sarebbe già stata dichiarata incostituzionale.
Sul piano razionale, è di tutta evidenza la colossale contraddizione
nella quale cadrebbe colui che volesse opporsi alla 194 (che
configura uno Stato Ponzio Pilato, che colpevolmente consente, ma
non impone la soppressione di un essere umano) e nel contempo
fosse favorevole ad imporre la morte ad una donna affinché faccia
nascere anche nel caso di grave pericolo per la propria Vita suo figlio
( auspicando così uno Stato assassino , che costringerebbe la donna
a morire , applicando di fatto la pena di morte ad una persona
innocente , la cui condizione non è dovuta ad una sua condotta
volontaria e che vive anzi nel dramma di dover scegliere tra la
propria Vita e quella del figlio , uno Stato moralmente peggiore di
quello talebano , se è vero che i talebani lapidano le donne adultere
, alle uali uindi pu essere imputata un’azione trasgressiva
volontaria , sia pur non meritevole di essere sanzionata , in ogni
caso con la Vita ) .
Chi sostiene questa posizione è incompatibile con il nostro
Comitato, che intende affermare princìpi e valori umani e non
criminali. Salva questa ipotesi limite e salva la ovvia e consueta
proposizione tecnica di quesiti in via meramente subordinata alla
mancata ammissibilità secondo la Consulta del quesito abrogativo
totale , ogni soluzione di compromesso deve considerarsi fuori
luogo , frutto di un macchiavellismo praticato sulla pelle del nostro
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prossimo , in ogni caso va ritenuta incompatibile con il concetto
stesso di antiabortismo , al pari di ogni posizione che prescinda dalla
legge o che si limiti ad una sterile critica della stessa .Non a caso
l’antiabortista viene definito come colui che
contrario alla
legalizzazione dell’aborto .
Di ui l’ineludibile identità antiabortista=abrogazionista .
2 ) Ci premesso , occorre concludere che l’unica via in concreto per
abrogare la 194 in Italia
uella referendaria , se vero che l’altra
via astrattamente possibile , quella esercitabile tramite il potere
legislativo , è preclusa da decenni di assoluta inattività della classe
parlamentare , che ha dimostrato una particolare sensibilità verso
gli interessi di comodo degli elettori , dal cui consenso essa dipende
, e nessuna sensibilità verso gli interessi vitali dei concepiti , che
elettori non sono .
Una via , quella referendaria , già praticata con esito negativo nel
1981 , in un’epoca ben diversa dall’attuale , dominata dallo
strapotere dei partiti , oggi quasi unanimemente osteggiati , sulle
coscienze dei singoli , liberate ora da rigidi steccati culturali .
Di qui la nostra iniziativa neo-referendaria , che si è tradotta nella
costituzione del comitato NO194 e dell’omonima associazione a
sostegno , organizzazioni che ho fondato .A sostegno della stessa
organizziamo eventi come i cortei di aprile e ottobre a Milano e
Caserta , la 9 ore nazionale di preghiera per la Vita, che si svolge a
giugno e dicembre a Bologna , la sua versione regionale, che si tiene
ogni primo sabato dei mesi dispari dalle ore 9 alle 18 all’esterno di
ospedali che praticano aborti , indicati in dettaglio sul nostro sito
www.no194.org , oltre alle adorazioni eucaristiche fissate per il
primo sabato dei mesi pari nelle sedi sempre indicate sul sito .
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Ma il nostro fine è unico ed il nostro operato è strettamente legato
alle procedure referendarie.
A tal ultimo proposito , la raccolta ufficiale delle firme , trimestrale
per legge , si svolgerà nel periodo marzo-maggio dell’anno in cui ci
saranno le condizioni più opportune per procedere.Invito , quindi ,
tutti ad aderire al nostro comitato tramite il sito www.no194.org
per essere partecipi di questa grande, dura ma concreta battaglia di
civiltà a tutela della Vita dei più deboli .

Avv. Pietro Guerini – Presidente nazionale del comitato NO194 e
dell’omo ima associazio e
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