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11 GENNAIO 2018 
 

TANTA VOGLIA DI 
... VIVERE 

il figlio della vedova di Naim (Lc 
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tANTA VOGLIA DI 
... vivere! 

  

Video iniziale:  "Cono Gelato" 
dei DARK POLO GANG 
(Il nucleo dei testi cantati dal gruppo è costituito da una critica al rap 
moderno, definito ormai accessibile a tutti. La Gang, inoltre, tratta della 
globalizzazione e della necessità di adattarsi alle sue regole per guadagnare 
e diventare famosi, da sempre unico obiettivo della stessa Gang. Tra le 
tematiche prevalentemente affrontate dal gruppo ci sono anche gli 
stupefacenti, la malavita, la passione per la moda, i soldi e l'amore. I Dark 
Polo Gang, contraddistinti da una costante strafottenza e 
atteggiamenti borderline, sono espressione di questo modo di vedere la vita). 
 

Proiezione di alcune immagine - commento - musica 

 

Canto: TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.  Amen. 
V. La pace sia con voi.  
T.  E con il tuo spirito. 
  
Saluto del Vescovo 
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Introduzione alla preghiera 

Salmo 26 
1 Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
 
3 Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 
5 Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
 
7 Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
8 Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
il tuo volto, Signore, io cerco. 
 
9 Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 
11 Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino. 
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 Acclamazione al Vangelo 
Gloria a Te, Parola vivente, 
Verbo di Dio, gloria Te! 
Cristo Maestro, Cristo Signore! 
  
      Tu solo hai parole di vita per noi. 
      Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà. 
 
 

 Dal Vangelo di Luca (7, 11-17) 
  

11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, 
e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande 
folla.12Quando fu vicino alla porta della città, ecco, 
veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di 
una madre rimasta vedova; e molta gente della città 
era con lei. 13Vedendola, il Signore fu preso da 
grande compassione per lei e le disse: «Non 
piangere!». 14Si avvicinò e toccò la bara, mentre i 
portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a 
te, àlzati!». 15Il morto si mise seduto e cominciò a 
parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. 16Tutti furono 
presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un 
grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il 
suo popolo». 17Questa fama di lui si diffuse per tutta 
quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 
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Riflessione dell’Arcivescovo 
Canto: SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra, di' al 
Signore: "Mio rifugio, mia roccia su cui confido."  
 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.  
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge poi ti 
coprirò con le Sue ali e rifugio troverai.  
 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila ti reggerò sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.  
 
 

Momento di interiorizzazione  
In un testo antichissimo, chiamato "Didaché" (parola che dal greco significa 
"insegnamento"), scritto probabilmente in Siria tra il I e il II secolo d.C., così è 
riportato: "Due sono le vie, una della vita e una della morte, e la differenza 
è grande fra queste due vie".   Nella vita si possono percorrere tante strade ... 
Vie che portano alla vita, vie che conducono alla morte, vie che si perdono 
nell'indifferenza oppure vie segnate da impegno e responsabilità ...  
Fermiamoci nel silenzio a chiedere al Signore di dono di una intelligenza e di un 
cuore aperti al bene e alla vita! 
 

Silenzio per guardarsi dentro 
Alcuni nostri amici ora leggeranno il post 
"testamento" di una ragazza australiana di 
27 anni, Holly Butcher, pubblicato su 
Facebook un giorno prima della sua morte 
a causa di un tumore alle ossa 
 

 

Dopo ogni pezzo che sarà proposto ripeteremo le parole di Holly: 
Tutti     "La vita è fragile. Non pensate a cose futili, donatevi senza riserve" 
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1 Lettore Ogni giorno è un dono 
  "È strano realizzare, quando hai solo 26 anni, che il tempo a tua  
  disposizione sta per scadere. La possibilità di morire giovani è una 
   cosa che molte volte ignoriamo. Ho sempre immaginato di   
  diventare grande, che un giorno avrei avuto le rughe e i miei  
  capelli sarebbero diventati bianchi. Ho sognato di fare una   
  famiglia con l'uomo che amo. L'ho desiderato così tanto da far male. 
  Ogni giorno che passa non è un nostro diritto, ma un  dono che ci  
  viene dato. Ora ho 27 anni e non voglio morire: amo la mia vita, sono 
  felice e in debito coi miei cari. Ma non ho il controllo della mia vita  
  tra le mani". 
 

Tutti     "La vita è fragile. Non pensate a cose futili, donatevi senza riserve" 
 

2 Lettore Siate grati ... Considerate la vita per intero 

  "Voglio che le persone smettano di preoccuparsi riguardo alle piccole 
  cose stressanti e senza senso che capitano quotidianamente. [...]  
  Quando vi lamentate riguardo a cose ridicole, pensate a chi affronta i 
  veri problemi. Siate grati che i vostri non siano così grandi e passate 
  oltre. Una volta fatto, prendete un bel respiro e alzate gli occhi al  
  cielo blu e verso gli alberi verdi: il mondo è meraviglioso. Pensate a 
  quanto siete fortunati per riuscire ancora a respirare. Quando  
  consideri la vita per intero, tutto ciò è insignificante". 
 

Tutti     "La vita è fragile. Non pensate a cose futili, donatevi senza riserve" 
 

3 Lettore Si guadagna più felicità facendo qualcosa per gli altri ... 

  "Tutto quello che vorrei avere ora è un compleanno o un Natale in più 
  da spendere con la mia famiglia, oppure un solo giorno in più col mio 
  partner e col mio cane. Solo uno. Lavorate duro  affinché possiate  
  trovare la vostra felicità mentale, emotiva e spirituale [...]. Siate  
  riconoscenti per ogni giorno in cui non avete dolori e soprattutto  
  date, date, date. È vero che si guadagna più felicità facendo qualcosa 
  per gli altri che per se stessi. Da quando mi sono ammalata, ho  
  incontrato persone molto generose e ho ricevuto il più caldo  
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  supporto dalla mia famiglia, dai miei amici e anche da tanti estranei. 
  Non lo dimenticherò mai. Date valore al tempo degli altri.   
  Quest'anno, la nostra famiglia ha deciso di non scambiarsi regali per 
  Natale [...] È stato molto bello, perché invece di avere la pressione di 
  dover comprare qualcosa a tutti, ognuno si è focalizzato sullo scrivere 
  una cartolina d'auguri per ognuno. Ciò che ho letto è valso molto più 
  di un dono da scartare". 
 

Tutti     "La vita è fragile. Non pensate a cose futili, donatevi senza riserve" 
 

4 Lettore Assaporate la vita  ... 

  "Ho tante passioni ... quella che mi ha sempre dato adrenalina è  
  andare al mare. Immergete i vostri piedi nell'acqua e le punte nella 
  sabbia. Bagnatevi il volto con l'acqua salata. Abbandonatevi nella  
  natura. Provate a godervi l'istante invece di immortalarlo con i vostri 
  smartphone. La vita non è fatta per essere vissuta attraverso uno  
  schermo. Assaporate il momento. Ascoltate la musica, ascoltatela  
  davvero. La musica è terapia. Accarezzate il vostro cane. Parlate ai 
  vostri amici e mettete giù quel telefono. Viaggiate, se vi piace,  
  altrimenti non fatelo. Lavorate per vivere, non vivete per lavorare. 
  Mangiate le torte senza rimorsi. Non fate ciò che gli altri credano che 
  valga la pena fare. Dite ai vostri cari che li amate. E se qualcosa vi  
  rende tristi, sappiate che avete il potere di cambiarlo".  
 

Tutti     "La vita è fragile. Non pensate a cose futili, donatevi senza riserve" 
 

Videoclip: Quando una stella muore (Giorgia) 

Cambia il cielo ...  
Cambia la musica dell'anima ... 
Ma tu resti qui con me  
 

Tra lo stomaco e i pensieri  
più invisibili 
e da lì non te ne andrai. 
 

La vita cambia idea,  
cambia le intenzioni  
e mai nessuno sa come fa.  
 

Quando una stella muore, 
che brucia, ma non vuole ... 
Un bacio se ne va,  
l'universo se ne accorgerà. 



8  

 

Quando una stella muore  
fa male, fa male! 
Troppe notti sotto agli occhi  
porto livide ... 
Ho imparato a modo mio  
a leccarmi le ferite più invisibili, 
perché è così che si fa. 
 

Ma la vita cambia idea  
e cambia le intenzioni  
e mai nessuno sa come fa! 
 

Quando una stella muore, 
che brucia, ma non vuole ... 

Un bacio se ne va, 
l'universo se ne accorgerà. 
quando una stella muore,  
fa male! 
 

A metà tra il destino e casa mia  
arriverà la certezza 
che non è mai stata colpa mia, 
non è stata colpa mia! 
 

Un bacio se ne va, 
l'universo se ne accorgerà. 
quando una stella muore,  
fa male!

 

Testimonianza:   Esperience     (Nigeria) 

Padre nostro e Benedizione finale 
Videoclip finale e scambio di un 
dono per tutti 
Il cammino (E. Ramazzotti)  -  Un segnalibro ... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
a cura del 

Servizio Diocesano per la Pastorale 
Giovanile 

e gli Oratori Idruntini 
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