
Centro per il Culto e la Liturgia  Agrigento

IL BEATO ROSARIO LIVATINO  
DISCEPOLO DI CRISTO 
Veglia con i giovani 

La prima parte della veglia può essere celebrata o sul sagrato della Chiesa, in una piazza o in un altro luogo 
vicino la chiesa. Dopo che l’assemblea si è radunata  si esegue un canto conosciuto dalla comunità. 

VOCE FUORI CAMPO 
Lettore 1 
Lo scorso 09 maggio, nella Cattedrale di Agrigento, è stato beatificato un nostro 
conterraneo, un giovane come noi, il magistrato Rosario Angelo Livatino. La Chiesa ha 
riconosciuto ufficialmente il dono della sua vita e del suo sangue per amore del Signore e 
della giustizia e ce lo propone come compagno di viaggio e modello da imitare nel seguire 
Gesù. 
Siamo rimasti colpiti di un gesto il giorno della beatficazione. A un certo punto è stata 
portata in processione, lungo la chiesa, la camicia che Rosario indossava il giorno in cui è 
stato ucciso. Una camicia bucata dai proiettili, intrisa di sangue, sudore e polvere, 
custodita in un reliquiario. Un simbolo che ci parla di un amore così grande da farsi 
totalmente dono per tutti. 
Questa sera la camicia di Rosario Livatino è qui in mezzo a noi, ancora piena del suo 
sangue ben visibile. Si chiama reliquia, ha la scopo di ricordarci e rendere presente il 
giovane giudice. Ce ne richiama la storia, la vita, le scelte, l’esempio. Ci siamo radunati, 
questa sera, con l’idea di fare un’esperienza: vogliamo metterci in cammino per seguire 
Gesù attraverso la guida del beato Rosario. Conoscendolo più da vicino incontreremo il 
volto autentico di un uomo pulito e luminoso, a tal punto che possiamo vedere nel suo il 
volto di Gesù. Rosario come Cristo ha conosciuto la Croce e ora partecipa della sua 
Risurrezione. Accogliamo il Crocifisso, segno eminente dell’Amore del Padre per noi, 
strumento di salvezza e di libertà, di redenzione, di unità e di pace.  

CANTO 

Celebrante  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea 
Amen. 

Celebrante  
Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre  
mediante la santificazione dello Spirito  
per obbedire a Gesù Cristo  
e per essere aspersi del suo sangue,  
grazia e pace in abbondanza siano con tutti voi. (Cf 1Pt 1, 1-2) 

Assemblea 
E con il tuo spirito. 

Celebrante  
Lo crocifissero fuori dalle mura della Città di Gerusalemme, in mezzo a due uomini pieni 
di problemi. Lo crocifissero senza pietà perché aveva annunciato la novità di un Dio che è 
Amore, di un Dio che perdona, accoglie, guarisce, integra, dimentica le offese e fa nuove 
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tutte le cose. Un Dio che non ha nulla a che spartire con il male di qualsiasi forma ed 
espressione e che divide il male da chi lo compie, perché ha a cuore ogni uomo e ogni 
donna della Terra.  

Assemblea 
Lui lo aveva detto: «E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva 
questo per indicare di quale morte doveva morire.  

Celebrante  
Confessiamo con l’evangelista Giovanni che il Cristo crocifisso è il Cristo glorificato, la 
manifestazione suprema di Dio e del suo amore salvifico, la chiave che apre le porte della 
vita vera. Noi crediamo che Gesù è il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo.  

Assemblea 
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà».  

Celebrante  
Il Cristo ci propone di unire la nostra vita alla sua vita, di seguire le sue orme, di 
condividere tutto con Lui. In Rosario Livatino, martire beato, abbiamo un esempio 
concreto di amico di Cristo, di uomo che, pur rimanendo tale, si è conformato a Gesù come 
la più alta delle aspirazioni e il più importante modello. In un territorio ferito dal male che 
prende la forma di criminalità organizzata, di mafia subdola ed erosiva, il nostro beato 
risplende come segno di contraddizione e indica una via di riscatto percorribile.  

Assemblea 
Ti chiediamo perdono, Signore, per tutto il male di questo territorio. Perdonaci se anche 
noi ci siamo lasciati assorbire da logiche disoneste e poco chiare, se abbiamo trattato gli 
altri con prepotenza, arroganza e superbia. Se abbiamo inquinato, rubato e ferito i sogni 
altrui. «A te, che ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Pesano su di noi le nostre colpe, 
ma tu perdoni i nostri delitti. Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: abiterà nei tuoi atri. 
Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio». 

Celebrante  
O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli: concedi a noi di 
ricercare sempre quella giustizia che, sola, può garantire una pace stabile e autentica. Per 
Cristo nostro Signore. 

Assemblea  
Amen. 

Guida 
Signore Gesù, Tu sei la speranza viva di un mondo nuovo, tu sei il mondo nuovo che Dio 
ci offre. Ma prima di tutto tu sei l’Uomo nuovo. Seguendoti saremo nuovi anche noi, nel 
cuore, nella mente, nelle scelte di ogni giorno. 

Il crocifero, preceduto e seguito dalle fiaccole, entrano in chiesa, attraversano la navata e pongono il 
Crocifisso in un luogo ben visibile, attorniato dalle fiaccole. I giovani si incamminano subito dopo e 
prendono posto nei banchi. Seguono i ministri con il presidente che porta il reliquiario e lo colloca nei pressi 
del Crocifisso. Nel frattempo si canta un canto conosciuto dalla comunità. 
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ASCOLTIAMO  
IL SIGNORE CHE PARLA  

Si resta seduti, in ascolto, mentre alcuni giovani proclamano il vangelo 

Cronista 
Ascoltiamo la Parola del Signore secondo il Vangelo di Marco. (10,17-31) 
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a 
lui, gli domandò:  

Giovane ricco 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».  

Cronista 
Gesù gli disse:  

Gesù 

«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.  Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». 

Cronista 
Egli allora gli disse:  

Giovane ricco  
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 

Cronista 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:  

Gesù 
«Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». 

Cronista 
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti 
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli:  

Gesù  
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 

Cronista 
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro:  

Gesù  
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».  

Cronista 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».  Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse:  

Gesù 
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«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

Cronista 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».  

Gesù  
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.  Molti dei primi 
saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». 

Cronista 
Parola del Signore  

Pausa di silenzio per interiorizzare la Parola del Vangelo 

PREGHIERA SALMICA 
Salmo 1 

1 Coro 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,  
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti,  
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

2 Coro 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,  
che dà frutto a suo tempo:  
le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. 

1 Coro 
Non così, non così i malvagi,  
ma come pula che il vento disperde;  
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio  
né i peccatori nell'assemblea dei giusti,  
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,  
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
Mentre si canta vengono portati dei drappi colorati, che simboleggiano le nostre vite, e vengono distesi nei 
pressi del Crocifisso.  

ASCOLTIAMO LA VOCE  
DI PIETRO 

Lettore 1 
Dal discorso di San Giovanni Paolo II ai giovani, radunati per la Veglia di Preghiera di 
Tor Vergata, Roma 19 agosto 2000 
"Voi chi dite che io sia?" (Mt  16, 15). Gesù pone questa domanda ai suoi discepoli, nei 
pressi di Cesarea di Filippo. Risponde Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente" (Mt 16, 16). A sua volta il Maestro gli rivolge le sorprendenti parole: "Beato te, 
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Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio 
che sta nei cieli" (Mt 16, 17).   Qual è il significato di questo dialogo? Perché Gesù vuole 
sentire ciò che gli uomini pensano di Lui? Perché vuol sapere che cosa pensano di Lui i 
suoi discepoli?  
Gesù vuole che i discepoli si rendano conto di ciò che è nascosto nelle loro menti e nei loro 
cuori e che esprimano la loro convinzione. Allo stesso tempo, tuttavia, egli sa che il 
giudizio che manifesteranno non sarà soltanto loro, perché vi si rivelerà ciò che Dio ha 
versato nei loro cuori con la grazia della fede. Questo evento nei pressi di Cesarea di 
Filippo ci introduce in un certo senso nel "laboratorio della fede". Ecco che cosa è la fede! 
E' la risposta dell'uomo ragionevole e libero alla parola del Dio vivente. Le domande che 
Cristo pone, le risposte che vengono date dagli Apostoli, e infine da Simon Pietro, 
costituiscono quasi una verifica della maturità della fede di coloro che sono più vicini a 
Cristo. 

Pausa di silenzio 

Lettore 2 
Ognuno può vagliare le proprie difficoltà a credere e sperimentare anche la tentazione 
dell'incredulità. Al tempo stesso, però, può anche sperimentare una graduale maturazione 
nella consapevolezza e nella convinzione della propria adesione di fede. Sempre, infatti, in 
questo mirabile laboratorio dello spirito umano, il laboratorio appunto della fede, 
s'incontrano tra loro Dio e l'uomo. Sempre il Cristo risorto entra nel cenacolo della nostra 
vita e permette a ciascuno di sperimentare la sua presenza e di confessare: Tu, o Cristo, sei 
"il mio Signore e il mio Dio".  

Pausa di silenzio 

Lettore 3 
Carissimi amici, anche oggi credere in Gesù, seguire Gesù sulle orme di Pietro, di 
Tommaso, dei primi apostoli e testimoni, comporta una presa di posizione per Lui e non di 
rado quasi un nuovo martirio: il martirio di chi, oggi come ieri, è chiamato ad andare 
contro corrente per seguire il Maestro divino, per seguire "l'Agnello dovunque 
va" (Ap14,4). Forse a voi non verrà chiesto il sangue, ma la fedeltà a Cristo certamente sì! 
Una fedeltà da vivere nelle situazioni di ogni giorno: penso ai fidanzati ed alla difficoltà di 
vivere, entro il mondo di oggi, la purezza nell'attesa del matrimonio. Penso alle giovani 
coppie e alle prove a cui è esposto il loro impegno di reciproca fedeltà. Penso ai rapporti 
tra amici e alla tentazione della slealtà che può insinuarsi tra loro. Penso anche a chi ha 
intrapreso un cammino di speciale consacrazione ed alla fatica che deve a volte affrontare 
per perseverare nella dedizione a Dio e ai fratelli. Penso ancora a chi vuol vivere rapporti 
di solidarietà e di amore in un mondo dove sembra valere soltanto la logica del profitto e 
dell'interesse personale o di gruppo. Penso altresì a chi opera per la pace e vede nascere e 
svilupparsi in varie parti del mondo nuovi focolai di guerra; penso a chi opera per la 
libertà dell'uomo e lo vede ancora schiavo di se stesso e degli altri; penso a chi lotta per far 
amare e rispettare la vita umana e deve assistere a frequenti attentati contro di essa, contro 
il rispetto ad essa dovuto.  

Pausa di silenzio 

Lettore 4 
Cari giovani, è difficile credere in un mondo così? Nel Duemila è difficile credere? Sì! E' 
difficile. Non è il caso di nasconderlo. E' difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile. 
Questa sera vi consegnerò il Vangelo. E' il dono che il Papa vi lascia in questa veglia 
indimenticabile. La parola contenuta in esso è la parola di Gesù. Se l'ascolterete nel 

5



Centro per il Culto e la Liturgia  Agrigento

silenzio, nella preghiera, facendovi aiutare a comprenderla per la vostra vita dal consiglio 
saggio dei vostri sacerdoti ed educatori, allora incontrerete Cristo e lo seguirete, 
impegnando giorno dopo giorno la vita per Lui!  In realtà, è Gesù che cercate quando 
sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è 
Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non 
vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che 
rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero 
soffocare. E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di 
grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il 
coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, 
rendendola più umana e fraterna. Carissimi giovani, in questi nobili compiti non siete soli. 
Con voi ci sono le vostre famiglie, ci sono le vostre comunità, ci sono i vostri sacerdoti ed 
educatori, ci sono tanti di voi che nel nascondimento non si stancano di amare Cristo e di 
credere in Lui. Nella lotta contro il peccato non siete soli: tanti come voi lottano e con la 
grazia del Signore vincono!  Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del 
mattino" (cfr  Is  21,11-12) in quest'alba del terzo millennio. Oggi siete qui convenuti per 
affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e 
distruzione; difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi 
rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, 
mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi 
sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per 
tutti. Cari giovani del secolo che inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi dite «sì» ad ogni vostro 
più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo 
secolo e millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di 
seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. Maria Santissima, la Vergine che ha detto «sì» a 
Dio durante tutta la sua vita, i Santi Apostoli Pietro e Paolo e tutti i Santi e le Sante che 
hanno segnato attraverso i secoli il cammino della Chiesa, vi conservino sempre in questo 
santo proposito!  

Ogni giovane, se si sente coinvolto e disponibile ad offrire la vita al Signore Gesù, si alza e infonde un grano 
di incenso in un braciere acceso ai piedi dell’altare. Nel frattempo si canta. Il canto si alterna con la lettura di 
alcuni passaggi della Conferenza Fede e Diritto di Rosario Livatino. 

Lettore 5 
Senso del divino tradotto in norme di comportamento, fondamento della persona umana, 
esaltazione della solidarietà, grande sensibilità per la carità verso il prossimo specialmente 
se più debole, soppressione di ogni atteggiamento di violenza che non sia difensiva o 
punitiva, forte ambizione per la purezza dei costumi e per la salvezza della fede nel 
rapporto verticale con la divinità, sono tutti connotati non soltanto altamente 
caratterizzanti nei confronti dei popoli coevi, nel senso di una altissima civiltà morale, ma 
costituiscono le premesse ideologiche e spirituali dell'ancor più compiuto diritto 
evangelico.  

L'Aquinate così insegna: l'uomo come singolo non può conseguire la propria perfezione; 
questa perfezione può essere infatti conseguita soltanto instaurando relazioni con altri 
uomini e una mutua cooperazione che renda possibile l'acquisizione di quei beni fisici e 
spirituali che l'uomo isolato non sarebbe mai capace di acquisire. La società è dunque lo 
stato naturale dell'uomo; come tale è voluta da Dio. Ma dovunque esistono forme 
associative, esiste anche una autorità di governo che ha come scopo il coordinamento delle 
attività dei singoli, svolte in vista del fine; il bene. L'ordinato svolgimento di queste attività 
e la loro unificazione esigono altresì un ordinamento legale e la presenza stabile di persone 
investite di autorità che ne impongano il rispetto. Soltanto organizzazioni sociali di una 
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certa dimensione possono conseguire con sufficienza di mezzi il bene comune. Tipica è la 
città, che raccoglie nel suo seno le comunità inferiori (famiglie, villaggi, etc.).  

Lettore 6 
Il compito dell'operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere; orbene, decidere 
è scegliere e a volte scegliere fra numerose cose o strade o soluzioni; e scegliere è una delle 
cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Non soltanto perché la scelta dirime una 
problematica del passato (giudizio di colpevolezza, giudizio di inadempienza etc.), ma 
anche perché molto spesso la scelta comporta una previsione degli effetti a venire (affidare 
un minore al padre o alla madre «separandi»). Ed è proprio in questo scegliere per 
decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con 
Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, é 
dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona 
giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al 
corpo sociale, con un diverso senso ma con uguale impegno spirituale. Entrambi, però, 
credente e non credente, devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e 
soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, 
peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia. E tale compito 
sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, 
quanto più si ripresenterà ogni volta alla società - che somma così paurosamente grande di 
poteri gli affida - disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo 
senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione. Ed ancora una 
volta sarà la legge dell'amore, la forza vivificatrice della fede a risolvere il problema 
radicalmente. Ricordiamo le parole del Cristo all'adultera: «Chi di voi è senza peccato 
scagli la prima pietra»; con esse egli ha additato la ragione profonda della difficoltà: il 
peccato è ombra e per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta. Compito 
del magistrato non deve quindi essere solo quello di rendere concreto nei casi di specie il 
comando astratto della legge ma anche di dare alla legge un'anima, tenendo sempre 
presente che la legge è un mezzo e non un fine. Verità che ritroviamo nelle altre parole che 
Gesù ebbe a pronunziare quando, secondo Marco, a proposito dello spigolare in giorno di 
sabato, disse, rivolto ai farisei: «Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.»  

RICORDO  
DEL BEATO MARTIRE 

Il celebrante si reca dinanzi la reliquia e insieme all’assemblea dice 
Padre santo e misericordioso, 
ti ringraziamo per la testimonianza credibile 
del Beato Rosario Angelo Livatino,  
magistrato e martire per la fede. 

Ponendosi “sub tutela Dei” 
e ispirandosi ogni giorno al Vangelo, 
ha offerto la sua vita, 
donandoci un luminoso esempio di santità laicale. 

Conformato pienamente a Cristo tuo Figlio, 
come il chicco di grano caduto in terra  
che muore per portare frutto 
ha vissuto la beatitudine dei perseguitati per la giustizia. 
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Illuminato dallo Spirito Santo, 
con impegno quotidiano,  
ha offerto il culto a te gradito 
attraverso l’amore per la giustizia e la carità per i fratelli. 

Per sua intercessione ti chiediamo 
di saper contrastare le “strutture di peccato”  
e le varie mentalità mafiose 
che deturpano l’uomo e minacciano la vita umana, 
per vivere la beatitudine della giustizia e della pace. Amen.  

Celebrante  
Giunti al termine di questa veglia, occasione di grazia, di ascolto e di riflessione, 
concludiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato e che sintetizzano tutto il Vangelo. 
PADRE NOSTRO… 

Celebrante  
O Dio, che hai fatto risplendere tra noi  
la testimonianza di fede del beato Rosario Angelo, 
operatore di pace e giustizia sino al martirio, 
concedi anche a noi, sul suo esempio,  
di porre sotto la tua tutela le nostre azioni, per avere in eredità il regno dei cieli. 
Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea 
Amen 

INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE 
Celebrante  
Il Signore sia con voi. 

Assemblea 
E con il tuo spirito. 

Celebrante  
Dio nostro Padre, 
che ci ha riuniti per celebrare oggi 
il beato Rosario Livatino 
vi benedica e vi protegga, 
e vi confermi nella sua pace. 

Assemblea  
Amen. 

Celebrante  
Cristo Signore, 
che ha manifestato nel beato Rosario Livatino 
la forza rinnovatrice della Pasqua, 
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 

Assemblea  
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Amen. 

Celebrante  
Lo Spirito Santo, 
che nel beato Rosario 
ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, 
vi renda capaci di attuare 
una vera comunione di fede e di amore 
nella sua Chiesa. 

Assemblea  
Amen. 

Celebrante  
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Assemblea  
Amen. 

Celebrante  
Portate a tutti la gioia dell’incontro con il Signore. Andate in pace. 

Assemblea  
Rendiamo grazie a Dio  

Canto finale conosciuto dalla comunità 
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