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NOVENA A JEROME LEJEUNE 

~ 

Servo di Dio 

 

 

Jérôme Jean Louis Marie Lejeune (Montrouge, 13 giugno 1926 – Parigi, 3 aprile 1994) è stato un 

genetista, pediatra e attivista francese, scopritore della causa della sindrome di Down, proclamato 

servo di Dio dalla Chiesa cattolica. 

Marito premuroso, padre di cinque figli, cristiano dalla fede adamantina, continua ad opporsi ad 

una cultura di morte, chiamando l’aborto dei bambini down una “selezione della specie”, la Ru486 “il 

primo pesticida umano”, “la contraccezione, che è fare l’amore senza fare il figlio, la fecondazione 

extracorporea, che è fare il figlio senza fare l’amore, la pornografia, che è distruggere l’amore, 

l’aborto, che è distruggere il figlio, tutte cose contrarie alla dignità dell’amore umano”. 

Lejeune sembra ripetere anche oggi: “Voi che siete a favore della famiglia sarete presi in giro, si 

dirà che siete fuori moda, si dirà che impedite il progresso scientifico, si dirà che cercate di 

mettere il bavaglio alla scienza attraverso una morale superata. Ebbene, vorrei dire proprio a voi 

di non aver paura: voi trasmettete le parole della vita”. 

“Scegli la vita affinché tu viva” (Dt 30,19) 

 

Si può affermare che la lotta del Professor Jérôme Lejeune, con le sole armi della verità e della 

carità, una lotta condotta a mani nude, si inscrive nella battaglia finale, evocata nell’apocalisse di 

san Giovanni, tra Dio e Satana. Di fronte all’arroganza del Golia delle potenze finanziarie e 

mediatiche, pesantemente armato e protetto dalla corazza delle sue false certezze, e dalle nuove 

leggi contro la vita, la chiesa Cattolica del XXI secolo, almeno in Occidente, sembra il “piccolo 

resto” del quale parlano le Sacre Scritture. 

Infatti, la chiesa Cattolica, come Davide, dispone solamente del piccolo ciottolo del Vangelo della 

Vita e della Verità, eppure colpisce il gigante in piena testa e lo abbatte. Infatti, noi lo sappiamo 

bene – e l’intera vita del Professor Lejeune ce ne fornisce una testimonianza luminosa – si tratta di 
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una battaglia, a volte molto aspra e decisiva, che sarà lunga e simile a quella degli ultimi tempi 

descritti nell’ultimo libro della Bibbia. Così, ne va della sopravvivenza della stessa umanità. 

“L’enorme drago rosso a sette teste”, prototipo di questa cultura della morte denunciata da S. 

Giovanni Paolo II nel suo magistero, si mette davanti alla donna incinta, pronto a divorare il 

bambino al momento della sua nascita e a divorare “noi” allo stesso tempo (cfr. Ap 12, 4). Occorre 

essere coscienti che, ancora una volta, come è spesso accaduto nella sua lunga storia bimillenaria, 

la Chiesa costituisce l’ultimo baluardo contro la barbarie: non si tratta più di Attila e dei suoi Unni 

che S. Genoveffa arrestò alle porte di Parigi nel 451, nè della lotta dei papi del XX secolo – da Pio 

XI a S. Giovanni Paolo II – contro i diversi totalitarismi che hanno insanguinato l’Europa e il resto 

del mondo. Si tratta di una barbarie sterilizzata in laboratorio, terribilmente efficace, che 

l’opinione pubblica praticamente non percepisce, perché è anestetizzata dai Golia delle potenze 

finanziarie e mediatiche. Sì, si tratta proprio di un combattimento… all’ultimo sangue. (Dalla 

meditazione del Card. Robert Sarah sulla vita del Servo di Dio Jérôme Lejeune tenuta il 24 marzo 

2017 a Parigi in occasione della messa annuale della Fondazione Lejeune, celebrata nell’anniversario 

della chiamata a Dio del Professore). 

 

Per nove giorni, dal 26 marzo al 3 aprile, lasciamoci guidare dalle parole e dalle opere di questo 

uomo di Dio, nella fiducia e nella speranza che egli intercede per noi presso il Padre. 

Preghiera della Novena 

O Dio che hai creato l’uomo a tua immagine e lo hai chiamato a condividere la Tua Gloria, ti rendiamo 

grazie per aver fatto dono alla Tua Chiesa del Professore Jérôme Lejeune, eminente Servo della Vita. 

Egli ha saputo mettere la sua immensa intelligenza e la sua fede profonda a servizio della difesa della 

vita umana, specialmente della vita nascente, nel pensiero instancabile di curare e guarire. Testimone 

appassionato della verità e della carità, ha saputo riconciliare, agli occhi del mondo contemporaneo, la 

fede e la ragione. Per sua intercessione, concedici, secondo la Tua volontà, le grazie che imploriamo, 

nella speranza che egli sia presto annoverato nel numero dei Tuoi santi. Amen 
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Primo Giorno 

“Ciò che avete fatto al più piccolo degli esseri, lo avete fatto a me” 

La prima qualità di un biologo e di un legislatore è l’onestà davanti alla natura. Siamo 

assolutamente sicuri che un embrione umano non è un animale e che è un essere umano fin dal 

momento del suo concepimento, poiché se non lo fosse stato dal primo momento non lo sarebbe 

divenuto mai. (Jerome Lejeune in “Il messaggio della Vita”) 

Caro Fratel Lejeune, come ti chiamava il Santo Papa Giovanni Paolo II, tu che avevi visto e 

compreso nel 1975 le conseguenze della legalizzazione dell’aborto e già tremavi per la sorte dei 

“tuoi” bambini trisomici, che di fatto oggi sono in via di sterminio, aiutaci a non rimanere insensibili 

ed indifferenti davanti all’obbligo imperioso di difendere i più piccoli degli esseri.  

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

“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 vita e promuovendo legislazioni in modo 

che nessuno possa impedirlo… 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.” (Papa Francesco – Esortazione 

Apostolica Evangelii Gaudium) 

 

Secondo Giorno 

Poiché è stata abolita la schiavitù, il corpo umano è indisponibile, vale a dire che nessuno può 

essere considerato come uno stock di pezzi smontati. Ciò vale anche per l’embrione umano. 

Esso non può essere sfruttato e ogni intervento operato su di esso deve essere nell’interesse 

dello stesso e non nell’interesse di un’altra persona. (Jerome Lejeune in “Il messaggio della 

Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Jérôme Lejeune aveva compreso, lui, il grande genetista, a quali derive prometeiche ci avrebbero 

condotto le manipolazioni genetiche di tutti i tipi, a cominciare dalla ricerca sugli embrioni, che 

sono minacciati “a priori” di essere distrutti, poiché la nuova legge, votata recentemente il 6 

maggio 2013 nell’indifferenza quasi generale, autorizza espressamente la ricerca sull’embrione e 

non mette praticamente più limite alla distruzione degli embrioni detti sovrannumerari. 

Al di là dell’aspetto morale che ci impedisce di attentare a qualsiasi vita umana, soprattutto 

quando è innocente e indifesa, la protezione dell’embrione è la condizione sine qua non per far 

uscire l’intera civiltà dalla barbarie e assicurare il futuro della nostra umanità. (Cardinal Robert 

Sarah) 
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Terzo Giorno 

In principio era il Verbo, 

il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era in principio presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui, 

e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 

esiste. 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini. (Gv 1, Prologo) 

Quello che è trasmesso da una generazione all’altra non è la materia, bensì l’informazione 

trasportata dalla materia, impressa sulla materia. La sinfonia della vita viene suonata così: c’è 

un messaggio lungo circa un metro scritto sul DNA nella testa di uno spermatozoo, ed un altro 

lungo un metro dentro l’ovulo. Questi due metri contengono esattamente tutte le cassette 

della sinfonia della vita. E quando sono nel registratore, che è la cellula intera -perché solo 

una cellula è in grado di leggere cosa è scritto nel DNA-, allora ha inizio la sinfonia. Potrei 

riassumere questo concetto con queste parole: All’inizio c’è un messaggio. Questo messaggio è 

nella vita e questo messaggio è la vita. E se questo messaggio è un messaggio umano, questa 

vita è una vita umana. (Jerome Lejeune in “Il messaggio della Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Poco prima di morire, il Professor Lejeune scrive ad un amico: “Finora ho cercato di essere il 

soldato del centurione al quale si dice va ed egli va. Adesso non posso andare lontano né in 

fretta. Si devono difendere gli embrioni, attaccati il giorno degli innocenti, ed io non ho più 

fiato. Al presente, fedele motto del legionario et si fellitur de genuu pugnat, scrivo: e se 

cadrà, combatterà in ginocchio”. Morirà il 3 aprile. Il giorno dopo la sua morte apparirà su “Le 

Monde” un inserto a tutta pagina, sottoscritto in pochi giorni da tremila medici, che chiede 

che l’embrione sia riconosciuto come membro della nostra specie, e che pertanto non possa 

essere usato per manipolazioni di nessun tipo. (Tratto dal libro “La vita è una sfida”, di Clara 

Lejeune) 

 

Quarto Giorno 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c'è nulla fuori 

dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a 

contaminarlo» … «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra 

nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a 

finire nella fogna?». Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: «Ciò che esce 

dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono 

le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, 

impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal 

di dentro e contaminano l'uomo». (Mc 7,15-23) 



5 
 

E’ necessario che le società moderne comincino a comprendere che la scienza in sé non è né 

utile né dannosa, ma che può diventare l’una o l’altra cosa a seconda che venga usata per 

servire l’uomo o per degradarlo. Il vero pericolo è nell’uomo; nello squilibrio sempre più 

inquietante tra la sua potenza e la sua saggezza che regredisce. E’ saggio essere un buon 

apprendista, è il dovere di ogni scienziato, ma è folle giocare allo stregone. Aldilà 

dell’intelligenza c’è un’altra legge di vita che domina anche la ragione. E’ l’affetto per il proprio 

simile, la difesa del debole, la compassione per quelli che soffrono e il rispetto senza 

limitazioni, anche per coloro che sono lontani, estranei, diversi e anche per gli sconosciuti che 

ci sopravviveranno su questa terra. (Jerome Lejeune in “Il messaggio della Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Cosa c’è di più tangibile delle cure dispensate ai malati da un medico, un chirurgo, un infermiere, un 

paramedico, una suora infermiera o badante: questo è ciò che ha fatto il Professor Lejeune per 

lunghi anni. Cosa di più concreto della presenza quotidiana vicino alle famiglie di questi malati e il 

lavoro arduo di ricercatore che combatte strenuamente la malattia, come un cavaliere intrepido 

coi fianchi cinti dalla verità, che brandisce la spada fiammeggiante della Parola di Dio e 

dell’insegnamento della Santa Chiesa, con un rispetto infinito per le leggi della vita inscritte dal 

Creatore nelle fibre di ogni essere umano… ? 

Rendendo presente il Cristo che guarisce i corpi e i cuori, che rende la vista ai ciechi, che sana gli 

storpi, così che possano poi saltare di gioia… possiamo dunque affermare che la vita del Professore 

Lejeune sia stata in qualche modo un prolungamento dell’incarnazione del Figlio unigenito di Dio, 

Gesù Cristo, venuto in mezzo a noi per guarirci e salvarci. (Cardinal Robert Sarah). 

 

Quinto giorno 

«Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla 

verità.» (Gv 18, 37) 

Quando Giovanni Paolo II ha cominciato il suo magistero, ha detto: non abbiate paura! Ed io 

penso che bisogna dire ai cattolici che obbediscono al magistero, non abbiate paura, non siete 

ridicoli se accettate l’insegnamento della Chiesa, poiché è la Chiesa cha ha parole di vita. E 

quando si tratta dell’aborto o delle manipolazioni genetiche, vedrete che usare “le parole di 

vita” è una verità evidente; coloro che non accettano il magistero hanno parole di morte. 

(Jerome Lejeune in “Il messaggio della Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Venga a me, Signore, il tuo amore, 

la tua salvezza secondo la tua promessa. 

A chi mi insulta darò una risposta, 

perché ho fiducia nella tua parola. 

Non togliere dalla mia bocca la parola vera, 

perché spero nei tuoi giudizi. 

Osserverò continuamente la tua legge, 

in eterno, per sempre. 
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Camminerò in un luogo spazioso, 

perché ho ricercato i tuoi precetti. 

Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti 

e non dovrò vergognarmi. 

La mia delizia sarà nei tuoi comandi, 

che io amo.  

Gli orgogliosi mi insultano aspramente, 

ma io non mi allontano dalla tua legge. 

Insegnami il gusto del bene e la conoscenza,  

perché ho fiducia nei tuoi comandi. (Dal Salmo 119) 

 

M. Jean-Marie Le Méné, presidente della Fondation Jérôme Lejeune, e genero del Professore 

dichiara: «Alla fine della sua vita aveva perduto tutto, aveva difficoltà a lavorare, non veniva più 

invitato ai congressi e, designato per il premo Nobel, non lo ricevette mai». Il silenzio si era 

abbattuto come una cappa di piombo sul Professor Lejeune, frutto amaro dell’accecamento e della 

malvagità degli uomini. Sì, l’hanno ridotto al silenzio ma, lungi dallo schiacciarlo, questo silenzio è 

divenuta un’autentica vicinanza a Dio, una forza, la forza della testimonianza, del martirio, la forza 

della santità. Perché il silenzio del Professor Lejeune è stato lo stesso di Gesù durante la propria 

Passione davanti ai suoi accusatori.  

 

Caro Fratel Jerome, davanti alle ingiustizie ed ai soprusi, aiutaci a rimanere miti e silenziosi come 

te che sorridendo dicevi: “non combatto per me, allora gli attacchi non hanno importanza”. 

 

Sesto giorno 

Tramite la sua Incarnazione, Cristo “si è unito in certo modo ad ogni uomo”. (Papa S. Giovanni Paolo 

II, Redemptor hominis) 

Ogni donna sa che, prima di venire alla luce del sole, i bambini vivono in un mondo sotterraneo, 

strano, misterioso. Ognuno di noi è stato un Pollicino nel grembo della madre. Anche senza 

alcuna preparazione, nessuno, guardando un Pollicino in utero, un feto di due mesi, 

scambierebbe un feto di scimpanzè con un feto umano. Non è possibile alcun errore, anche 

solo guardando le dita delle mani e dei piedi. Possiamo risalire più indietro? Sì, come genetisti 

sappiamo un po’ di più della favola… più arriviamo vicini a decifrare l’enorme quantità di 

informazione che si trova nel primo ovulo, più siamo costretti a riconoscere che “un uomo è un 

uomo”. Se una legge è così sbagliata da dire “l’essere umano ai primi stadi non è un essere 

umano” allora non è affatto una legge. (Jerome Lejeune in “Il messaggio della Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Nell’enciclica Evangelium Vitae, Papa S. Giovanni Paolo II dichiara che «siamo di fronte a una 

realtà … che si può considerare come una vera e propria struttura di peccato, caratterizzata 

dall’imporsi di una cultura anti-solidaristica, che si configura in molti casi come vera “cultura di 

morte”. […] Chi, con la sua malattia, con il suo handicap o, molto più semplicemente, con la stessa 

sua presenza mette in discussione il benessere o le abitudini di vita di quanti sono più 

avvantaggiati, tende ad essere visto come un nemico da cui difendersi o da eliminare. Si scatena 

così una specie di «congiura contro la vita». 
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Settimo giorno  

La sapienza è il più agile di tutti i moti; 

per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. 

E' un'emanazione della potenza di Dio, 

un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente, 

per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra. 

E' un riflesso della luce perenne, 

uno specchio senza macchia dell'attività di Dio 

e un'immagine della sua bontà. 

Sebbene unica, essa può tutto; 

pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova 

e attraverso le età entrando nelle anime sante, 

forma amici di Dio e profeti.(Sap 7,25-27) 

La sapienza è il coronamento dell’intelligenza umana. Nell’ambito medico siamo obbligati fin 

dall’inizio ad avere la saggezza di sapere il motivo per cui intendiamo usare una determinata 

tecnica. Se non hai la sapienza per sapere cosa stai facendo come dottore, anche se vedi i 

fatti non li comprendi. Niente sapienza, niente comprensione. L’etica non è una conoscenza 

astratta, ma la valutazione delle conseguenze di un gesto. (Jerome Lejeune in “Il messaggio 

della Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Davanti all’uso disinvolto della diagnosi prenatale, domandiamocene il senso. E’ per l’uomo o contro 

la dignità della persona umana? Quale elemento conferisce dignità a questo piccolo paziente che 

ancora deve nascere? E’ lo standard stabilito da una accademia, da una società scientifica o da un 

protocollo ecografico? E’ il potere che il medico esercita su quell’individuo grazie alla perfezione 

delle apparecchiature diagnostiche in suo possesso? La dignità di quell’individuo viene sancita da 

una legge dello stato? Come afferma Giussani l’uomo non nasce tutto quanto dalla biologia del 

padre e della madre, nell’uomo esiste qualcosa in diretto rapporto con l’infinito, con la sorgente 

misteriosa di tutto: è solo questo che conferisce dignità al singolo uomo, che obbliga al rispetto, di 

fronte cui non c’è potere che tenga. (Professori Luigi Firgerio e Leandro Aletti – Tratto dalla 

postfazione del libro “Il messaggio della Vita”) 

 

Ottavo giorno  

Dio creò l'uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò; 

maschio e femmina li creò. (Gen 1,27) 

E’ molto strano che proprio nel momento in cui le leggi della genetica, che conosciamo da 

cinquant’anni, possano essere usate per dimostrare la paternità e la maternità al di là di ogni 

dubbio, alcune persone dicano che non sappiamo cosa sia la natura umana o se esiste. (Jerome 

Lejeune in “Il messaggio della Vita”) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità; 

lo fece a immagine della propria natura. 

Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; 

e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. (Sap 2,23-24) 

 

Nono Giorno 

Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, 

nessun tormento le toccherà. 

Agli occhi degli stolti parve che morissero; 

la loro fine fu ritenuta una sciagura, 

la loro partenza da noi una rovina, 

ma essi sono nella pace. 

Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, 

la loro speranza è piena di immortalità. 

Per una breve pena riceveranno grandi benefici, 

perché Dio li ha provati 

e li ha trovati degni di sé: 

li ha saggiati come oro nel crogiuolo 

e li ha graditi come un olocausto. 

Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; 

come scintille nella stoppia, correranno qua e là. (Sap 3,1-7) 

“Se qualcuno vuole attaccare davvero il Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, esiste solo un modo: 

attaccare i figli degli uomini. Il cristianesimo è l’unica religione che dice: “Il tuo modello è un 

bambino”, il bambino di Betlemme. Se ti viene insegnato a disprezzare i bambini, allora non ci 

potrà essere cristianesimo in questo paese”. (Jerome Lejeune) 

Preghiera della novena (pagina 2) 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Il Professor Lejeune ha saputo versare l’olio della misericordia e il vino della verità che libera 

(Cfr. Lc 10, 34) sulle ferite di questa parte dell’umanità senza difese e ignorata dai potenti di 

questo mondo, in questo “Ostello di Dio”, che è anche l’“albergo” della parabola del Buon 

Samaritano; e noi sappiamo che l’albergo è l’allegoria della Chiesa, nostra Madre. Col suo servizio 

quotidiano, umile e fiducioso nella Provvidenza, il Professor Lejeune ha dato un volto alla carità di 

Cristo venuto in mezzo a noi, ed è vero che nessuno ha scordato il suo sorriso luminoso e raggiante, 

e il suo sguardo celeste, impronta di quell’amore del prossimo che emana da un’anima della quale 

Gesù, ricevuto nella santa Comunione eucaristica, ha fatto la sua dimora : «Se uno mi ama,» ha 

detto Gesù « osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui ». (Cardinal Robert Sarah) 

~ 

 

 



9 
 

Intenzione di Preghiera per la ricerca di una cura alla disabilità intellettiva associata alle 

malattie genetiche, tra cui la trisomia 21, a cui il Professor Lejeune aveva dedicato 

tutta la sua vita. 

Caro Fratel Jerome, tu che vicino alla morte hai parlato dei tuoi piccoli pazienti dicendo “ero 

colui che doveva guarirli e me ne vado. Ho l’impressione di abbandonarli” … “ho dato loro tutta 

la mia vita ed essa era tutto ciò che possedevo” … infondi nei tuoi colleghi medici e ricercatori 

la stessa determinazione, lo stesso coraggio e la stessa passione che avevi tu per “l’impresa 

intellettuale” di trovare la cura alla disabilità intellettiva legata alla trisomia 21. Impresa che 

reputavi “meno difficile che spedire un uomo sulla luna” e tanto importante, perché “aprirà la 

strada verso la guarigione di tutte le altre malattie di origine genetica”, salvando tante 

piccole vite dal genocidio prenatale. 

Caro Fratel Jerome, i pazienti ed i genitori ti aspettano e sono fiduciosi nel fatto che sí, 

“accadrá che la troverai” quella cura. Dalla Casa del Padre porterai a termine la tua missione, 

perché tu non ci hai abbandonati. Ora che sei “sgattaiolato fuori del tempo, dall’altra parte 

della Vita, dove il Signore ci attende” e che contempli la Verità in ogni sua meravigliosa 

sfumatura, continua a stare al fianco di medici e ricercatori a combattere la battaglia per 

“guarire tutti i nostri malati”, come tu stesso pregavi ogni sera.  

Santissima Trinità, dispensatrice della Salvezza, confido nella tua Potenza e nel Tuo Amore. 

In questo tempo di attesa donaci la capacità di vivere lasciandoci amare. Amen    

(mamma di una bimba con tre copie del cromosoma 21) 

 

 


