
Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me dió dos luceros, que cuando los habro
perfecto distingo, lo negro del blanco,
y en el alto cielo, su fondo estrellado,
y en las multitudes al ombre que yo amo

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me ha dado el oído, que en todo su hancho,
grava noche y dia grillos y canarios, 
martillos turbinas ladridos chubascos
y la voz tan tierna del que estoy amando

gracias a la vida, que me ha dado tanto,
me ha dado el sonido y el abecedario,
con el las palabras, que pienso y declaro
madre amigo hermano, y luz alumbrando,
la ruta del alma del que estoy amando

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ellos anduve, ciudades y charcos, 
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
Me dio el corazón que agita su marco  
Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Asi yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es el mismo canto,
y el canto de todos, que es mi propio canto  
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto
 

Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
mi ha dato due occhi e quando li apro 
chiaramente distinguo il nero dal bianco,
e nell’alto cielo il suo fondo stellato
e nella moltitudine l'uomo che amo
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
mi ha dato l’udito, che con ampiezza,
riempie notte e giorno di grilli e canarini,
martelli turbine latrati  burrasche
e la voce tenera del mio amato

Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il canto e l'abbecedario
con cui le parole che penso e dico
madre, amico, fratello e luce rischiarante
la strada dell'anima di chi sto amando

Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
mi ha dato il cammino dei miei piedi stanchi,
con loro ho attraversato città e pozzanghere, 
spiagge e deserti, montagne e pianure
e la casa tua, la tua via e il tuo cortile

Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
mi ha dato il cuore che batte il suo segnale
quando guardo il frutto della mente umana,
quando guardo il bene così lontano dal male,
quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari

Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto, 
così distinguo gioia e dolore  
i due materiali che formano il mio canto  
e il canto degli altri che è lo stesso canto  
e il canto di tutti che è il mio proprio canto  
 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto
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1. Introduzione

“Cercherai poi ogni giorno il volto dei santi, per trovare riposo nelle loro parole”

ἐκζητήσεις δὲ καθ’ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἀγίων, ἵνα ἐπαναπαῇς τοῖς λόγοις αὐτῶν

(Didachè IV, 2)



2. Invocazione allo Spirito Santo

“Vieni Luce vera,  
vieni Vita eterna, vieni Mistero nascosto, vieni Tesoro incalcolabile, 
vieni Realtà ineffabile, vieni Persona irraggiungibile. 


Vieni vera Speranza dei salvati,  
vieni Resurrezione dei morti,  
vieni Onnipotente che sempre tutto crei, tutto trasformi  
e con un solo soffio rinnovi. 


Vieni Tu che rimani invisibile, impalpabile e impercettibile,  
vieni Tu che sei eternamente immobile e in continuo moto,  
vieni nel più profondo del nostro cuore  
Tu che sei nel più alto dei cieli.



 


Vieni Tu che sei sempre invocato anche se già presente;  
pur incontrato, sei inconoscibile;  
identificato,  rimani incomprensibile ed indescrivibile. 


Vieni Gioia eterna, vieni Corona incorruttibile,  
vieni Fuoco del grande Signore e Dio nostro,  
vieni Cinta di cristallo coronata di gemme,  
vieni Rocca inespugnabile, vieni Porpora regale,  
Destra potente della sacra Maestà (…)


Poni in me la tua tenda, mite Signore,  
vieni ad abitare in me, adesso e fino all'ora della mia morte non te ne andare, 
non separarti da me tuo servo 
e fa' che alla mia fine e dopo la mia fine mi trovi in Te e regni con Te,  
Spirito di Dio che regni sopra tutti”. 

(S. Simeone il Nuovo Teologo)



3. Il culto dei santi

Il culto dei santi, proprio per il suo carattere di rapporto “umano”, scoraggia 
l’adorazione delle antiche figure pagane. Il santo non è un dio o un angelo che 
deriva i suoi poteri semplicemente dal posto che occupa in una gerarchia 
spirituale, ma un intercessore che opera proprio perché servo di Dio. Per 
questo San Paolino di Nola, attribuisce un profondo valore teologico ai 
miracoli dei santi. Le loro tombe erano «immuni dai fatti connessi alla morte 
[…] non solo perché le anime degli occupanti erano in paradiso, ma perché la 
pace profonda del loro sonno prima della risurrezione si manifestava anche 
nelle loro ossa». I santi, insomma, costituiscono una testimonianza continua – 
e potente – della speranza cristiana della risurrezione. S. Agostino di Ippona 
spiega questi miracoli proprio in virtù dell’inaudita salvezza del corpo in cui 
credeva la dottrina cristiana.


P. BROWN, Il culto dei santi (ed. Einaudi 2002)
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4. La comunione dei santi
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5. Preghiera 

Pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia, noi ti preghiamo: ascoltaci e 
abbi pietà.
Tutti (e ripetono poi ad ogni invocazione): 
Kyrie elèison (Signore, pietà). 



- In pace, preghiamo il Signore.
- Per la pace che è dono dall'alto e per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore.
- Per la pace del mondo intero, per la solidità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutti, preghiamo 
il Signore.
- Per questa santa casa e per coloro che vi entrano con fede, rispetto e timore di Dio, preghiamo il 
Signore.
- Per il nostro Papa N., per il nostro Arcivescovo ( o Vescovo ) N., per il venerabile Collegio dei 
Presbiteri, per i Diaconi che servono in Cristo, per tutto il clero e il popolo, preghiamo il Signore.
- Per i nostri governanti, preghiamo il Signore.
- Per questa città (o per questo paese), per ogni città e nazione e per i fedeli che vi abitano, preghiamo il 
Signore.
- Per la mitezza delle stagioni, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace, preghiamo il 
Signore.
- Per coloro che viaggiano per mare, per aria e per terra, per i malati, gli oppressi e i prigionieri, e per la 
loro salvezza, preghiamo il Signore.
- Per essere liberati da ogni afflizione, violenza, pericolo e necessità, preghiamo il Signore.
- Soccorri, salva, abbi pietà e proteggi noi, o Dio, con la tua grazia.



Nella memoria della nostra Signora, la tutta santa, purissima, più che 
benedetta, gloriosa Madre di Dio e sempre vergine Maria, e di tutti i santi, 
affidiamo noi stessi gli uni agli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Tutti: A te, o Signore.

Il sacerdote congeda benedicendo:
Cristo, vero Dio nostro, 
per l'intercessione della purissima e santa Madre sua tutta immacolata,
dei santi e gloriosi apostoli degni di ogni lode, 
dei martiri santi gloriosi e vittoriosi, 
dei santi Ermacora e Fortunato,
di san Valeriano, 
dei santi e giusti progenitori di Dio, Gioa.cchino ed Anna
 e di tutti i santi: 
abbia pietà di noi e ci salvi, poiché è buono e amico degli uomini.

Tutti:
Amen!


