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Messaggio della Madonna
del 25 Luglio 2013

“Cari figli! Con la gioia nel cuore vi invito tutti a vivere la
vostra fede ed a testimoniarla col cuore e con l’esempio in
ogni modo. Decidetevi figlioli di stare lontano dal peccato e
dalle tentazioni; nei vostri cuori ci sia la gioia e l’amore per
la santità. Io, figlioli, vi amo e vi accompagno con la mia
intercessione davanti all’Altissimo. Grazie per aver risposto
alla mia chiamata.”

15 Agosto : Festa di Maria Assunta in Cielo
«Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e
non soltanto in base alla fede.
Così anche Raab, la meretrice, non venne forse giustificata
in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e
averli rimandati per altra via?
Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la
..
fede senza le opere è morta.
(Gc 2,24-26)

Giornata Mondiale della Gioventù
Brasile Luglio 2013
La gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro entra nel
mondo. E' la finestra, e quindi ci impone grandi sfide.
La nostra generazione si rivelerà all’altezza della promessa che
c’è in ogni giovane quando saprà offrirgli spazio.
Questo significa: tutelarne le condizioni materiali e spirituali
per il pieno sviluppo; dargli solide fondamenta su cui possa
costruire la vita; garantirgli la sicurezza e l'educazione affinché
diventi ciò che può essere; trasmettergli valori duraturi per cui
vale la pena vivere; assicurargli un orizzonte trascendente per
la sua sete di felicità autentica e la sua creatività nel bene;
consegnargli l'eredità di un mondo che corrisponda alla misura
della vita umana; svegliare in lui le migliori potenzialità per
essere protagonista del proprio domani e corresponsabile del
destino di tutti.
Con questi atteggiamenti anticipiamo oggi il futuro che entra
dalla finestra dei giovani.
(Papa Francesco)

Noi, che abbiamo posto il Nostro pontificato sotto lo speciale
patrocinio della santissima Vergine, alla quale Ci siamo
rivolti in tante tristissime contingenze, Noi, che con pubblico
rito abbiamo consacrato tutto il genere umano al suo Cuore
immacolato, e abbiamo ripetutamente sperimentato la sua
validissima protezione, abbiamo ferma fiducia che questa
solenne proclamazione e definizione dell'assunzione sarà di
grande vantaggio all'umanità intera, perché renderà gloria
alla santissima Trinità, alla quale la Vergine Madre di Dio è
legata da vincoli singolari. Vi è da sperare infatti che tutti i
cristiani siano stimolati da una maggiore devozione verso la
Madre celeste, e che il cuore di tutti coloro che si gloriano
del nome cristiano sia mosso a desiderare l'unione col corpo
mistico di Gesù Cristo e l'aumento del proprio amore verso
colei che ha viscere materne verso tutti i membri di quel
Corpo augusto. Vi è da sperare inoltre che tutti coloro che
mediteranno i gloriosi esempi di Maria abbiano a persuadersi
sempre meglio del valore della vita umana, se è dedita
totalmente all'esercizio della volontà del Padre celeste e al
bene degli altri; che, mentre il materialismo e la corruzione
dei costumi da esso derivata minacciano di sommergere ogni
virtù e di fare scempio di vite umane, suscitando guerre, sia
posto dinanzi agli occhi di tutti in modo luminosissimo a
quale eccelso fine le anime e i corpi siano destinati; che
infine la fede nella corporea assunzione di Maria al cielo
renda più ferma e più operosa la fede nella nostra
risurrezione. […]
«Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici
istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a
gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria vergine
la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re
immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a
maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed
esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità di nostro Signore
Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra,
pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio
rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre vergine
Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla
gloria celeste in anima e corpo».
(Pio XII – Costituzione Apostolica “Munificentissimus Deus
1 Novembre 1950)

Copacabana, Rio de Janeiro Giovedì, 25 luglio 2013
«È bello per noi essere qui!»: ha esclamato Pietro, dopo aver
visto il Signore Gesù trasfigurato, rivestito di gloria.
Possiamo ripetere anche noi queste parole? Io penso di sì,
perché per tutti noi, oggi, è bello essere qui insieme attorno a
Gesù! E’ Lui che ci accoglie e si rende presente in mezzo a
noi, qui a Rio. E nel Vangelo abbiamo ascoltato anche le
parole di Dio Padre: «Questi è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo!» (Lc 9, 35). Se da una parte, allora, è Gesù che ci
accoglie, dall’altra anche noi vogliamo accoglierlo, metterci
in ascolto della sua parola perché è proprio accogliendo Gesù
Cristo, Parola incarnata, che lo Spirito Santo ci trasforma,
illumina il cammino del futuro, e fa crescere in noi le ali
della speranza per camminare con gioia (cfr Lett. enc. Lumen
fidei, 7).
Ma che cosa possiamo fare? “Bota fé - metti fede”. La croce
della Giornata Mondiale della Gioventù ha gridato queste
parole lungo tutto il suo pellegrinaggio attraverso il Brasile.
“Metti fede”: che cosa significa? Quando si prepara un buon
piatto e vedi che manca il sale, allora tu “metti” il sale;
manca l'olio, allora tu “metti” l'olio... “Mettere”, cioè
collocare, versare. Così è anche nella nostra vita cari giovani:
se vogliamo che essa abbia veramente senso e pienezza,
come voi stessi desiderate e meritate, dico a ciascuno e a
ciascuna di voi: “metti fede” e la vita avrà un sapore nuovo,
la vita avrà una bussola che indica la direzione; “metti
speranza” e ogni tuo giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte
non sarà più oscuro, ma luminoso; “metti amore” e la tua
esistenza sarà come una casa costruita sulla roccia, il tuo
cammino sarà gioioso, perché incontrerai tanti amici che
camminano con te. Metti fede, metti speranza, metti amore!
Tutti uniti: "metti fede", "metti speranza", "metti amore".
Ma chi può donarci tutto questo? Nel Vangelo sentiamo la
risposta: Cristo. «Questo è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo!». Gesù ci porta Dio e ci porta a Dio, con Lui
tutta la nostra vita si trasforma, si rinnova e noi possiamo
guardare la realtà con occhi nuovi, dal punto di vista di Gesù,
con i suoi stessi occhi (cfr Lett. enc. Lumen fidei, 18). Per
questo oggi vi dico, a ciascuno di voi: "metti Cristo" nella
tua vita e troverai un amico di cui fidarti sempre; “metti
Cristo” e vedrai crescere le ali della speranza per percorrere
con gioia la via del futuro; “metti Cristo” e la tua vita sarà
piena del suo amore, sarà una vita feconda. Perché tutti noi
desideriamo avere una vita feconda, una vita che sona vita
agli altri!
Oggi, farà bene a tutti chiedersi con sincerità, che ciascuno
pensi nel suo cuore: in chi riponiamo la nostra fiducia? In noi
stessi, nelle cose, o in Gesù? Tutti abbiamo spesso la
tentazione di metterci al centro, di credere che siamo l'asse

dell'universo, di credere che siamo solo noi a costruire la
nostra vita o di pensare che essa sia resa felice dal
possedere, dai soldi, dal potere. Ma tutti sappiamo che
non è così! Certo l’avere, il denaro, il potere possono dare
un momento di ebbrezza, l’illusione di essere felici, ma,
alla fine, sono essi che ci possiedono e ci spingono ad
avere sempre di più, a non essere mai sazi. E finiamo
“riempiti”, ma non nutriti, ed è molto triste vedere una
gioventù “riempita”, ma debole. La gioventù deve essere
forte, nutrirsi della sua fede e non riempirsi di altre cose!
“Metti Cristo” nella tua vita, metti in Lui la tua fiducia e
non sarai mai deluso! Vedete cari amici, la fede compie
nella nostra vita una rivoluzione che potremmo chiamare
copernicana: ci toglie dal centro e mette al centro a Dio;
la fede ci immerge nel suo amore che ci dà sicurezza,
forza, speranza.
Apparentemente sembra che non cambi nulla, ma nel più
profondo di noi stessi cambia tutto. Quando c'è Dio, nel
nostro cuore dimora la pace, la dolcezza, la tenerezza, il
coraggio, la serenità e la gioia, che sono i frutti dello
Spirito Santo (cfr Gal 5, 22); allora la nostra esistenza si
trasforma, il nostro modo di pensare e di agire si rinnova,
diventa il modo di pensare e di agire di Gesù, di Dio. Cari
amici, la fede è rivoluzionaria e io oggi ti chiedo: sei
disposto, sei disposta e entrare in quest’onda
rivoluzionaria della fede? Solo entrando in quest’onda la
tua giovane vita acquisterà senso e così sarà feconda!
Caro giovane, cara giovane: “metti Cristo” nella tua vita.
In questi giorni, Lui ti attende: ascoltalo con attenzione e
la sua presenza entusiasmerà il tuo cuore; “Metti Cristo”:
Lui ti accoglie nel Sacramento del perdono, con la sua
misericordia cura tutte le ferite del peccato. Non avere
paura di chiedere perdono a Dio perché Lui nel suo
grande amore non si stanca mai di perdonarci, come un
padre che ci ama. Dio è pura misericordia! “Metti
Cristo": Lui ti aspetta anche nell'Eucaristia, Sacramento
della sua presenza, del suo sacrificio di amore, e ti aspetta
anche nell’umanità di tanti giovani che ti arricchiranno
con la loro amicizia, ti incoraggeranno con la loro
testimonianza di fede, ti insegneranno il linguaggio
dell'amore, della bontà, del servizio.
Anche tu caro giovane, cara giovane, puoi essere un
testimone gioioso del suo amore, un testimone coraggioso
del suo Vangelo per portare in questo nostro mondo un
po’ di luce. Lasciati cercare da Gesù, lasciati amare da
Gesù, è un amico che non delude.“E’ bello per noi stare
qui”, mettere Cristo nella nostra vita, mettere la fede, la
speranza, l’amore che Lui ci dona. Cari amici, in questa
celebrazione abbiamo accolto l'immagine di Nostra
Signora di Aparecida. A Maria, le chiediamo che ci
insegni a seguire Gesù, che ci insegni ad essere discepoli
e missionari. Come Lei, vogliamo dire “sì” a Dio.
Chiediamo al suo cuore di madre di intercedere per noi,
affinché i nostri cuori siano disponibili ad amare Gesù e a
farlo amare. Cari giovani, Gesù ci attende. Gesù conta su
di noi! Amen. (Papa Francesco )
-------------Stampato in proprio – Resp. M. Caterina Muggianu
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Carissimi giovani,
Guardando voi oggi qui presenti, mi viene in
mente la storia di san Francesco d'Assisi.
Davanti al Crocifisso sente la voce di Gesù che
gli dice: “Francesco, va’ e ripara la mia casa”. E
il giovane Francesco risponde con prontezza e
generosità a questa chiamata del Signore:
riparare la sua casa. Ma quale casa? Piano piano,
si rende conto che non si trattava di fare il
muratore e riparare un edificio fatto di pietre, ma
di dare il suo contributo per la vita della Chiesa;
si trattava di mettersi a servizio della Chiesa,
amandola e lavorando perché in essa si
riflettesse sempre più il Volto di Cristo.
Anche oggi il Signore continua ad avere bisogno
di voi giovani per la sua Chiesa. Cari giovani, il
Signore ha bisogno di voi! Anche oggi chiama
ciascuno di voi a seguirlo nella sua Chiesa e ad essere missionari. Cari giovani, il Signore oggi vi chiama! Non al mucchio! A
te, a te, a te, a ciascuno. Ascoltate nel cuore quello che vi dice. Penso che possiamo imparare qualcosa da ciò che è successo in
questi giorni, di come abbiamo dovuto cancellare, per il mal tempo, la realizzazione di questa Vigilia nel “Campus Fidei”, a
Guaratiba. Forse, non è che il Signore voglia dirci che il vero campo della fede, il vero “Campus Fidei”, non è un luogo
geografico, bensì siamo noi stessi? Sì! E’ vero! Ciascuno di noi, ciascuno di voi, io, tutti! Ed essere discepolo missionario
significa sapere che siamo il Campo della Fede di Dio! Per questo, partendo dall’immagine del Campo della Fede, ho pensato
a tre immagini che ci possono aiutare a capire meglio che cosa significa essere discepolo-missionario: la prima immagine, il
campo come luogo in cui si semina; la seconda, il campo come luogo di allenamento; e la terza, il campo come cantiere.
1. Primo: Il campo come luogo in cui si semina. Conosciamo tutti la parabola di Gesù che narra di un seminatore andato a
gettare i semi nel campo; alcuni di essi cadono sulla strada, in mezzo ai sassi, tra le spine e non riescono a svilupparsi; ma altri
cadono su terra buona e producono molto frutto (cfr Mt 13,1-9). Gesù stesso spiega il significato della parabola: il seme è la
Parola di Dio che è gettata nei nostri cuori (cfr Mt 13,18-23). Oggi… tutti i giorni, ma oggi in modo speciale, Gesù semina.
Quando accettiamo la Parola di Dio, allora siamo il Campo della Fede! Per favore, lasciate che Cristo e la sua Parola entrino
nella vostra vita, lasciate entrare la semente della Parola di Dio, lasciate che germogli, lasciate che cresca. Dio fa tutto, ma voi
lasciatelo agire, lasciate che Lui lavori in questa crescita!
Gesù ci dice che i semi caduti ai bordi della strada o tra i sassi e in mezzo alle spine non hanno portato frutto. Credo che, con
onestà, possiamo farci la domanda: Che tipo di terreno siamo, che tipo di terreno vogliamo essere? Forse a volte siamo come
la strada: ascoltiamo il Signore, ma non cambia nulla nella nostra vita, perché ci lasciamo intontire da tanti richiami
superficiali che ascoltiamo, Io vi domando, ma non rispondete adesso, ognuno risponda nel suo cuore: Sono un giovane, una
giovane, intontito? O siamo come il terreno sassoso: accogliamo con entusiasmo Gesù, ma siamo incostanti davanti alle
difficoltà non abbiamo il coraggio di andare controcorrente. Ognuno di noi risponda nel suo cuore: Ho coraggio o sono un
codardo? O siamo come il terreno con le spine: le cose, le passioni negative soffocano in noi le parole del Signore (cfr Mt
13,18-22). Ho l’abitudine nel mio cuore di giocare in due ruoli: fare bella figura con Dio e fare bella figura con il Diavolo?
Voler ricevere la semente di Gesù e allo stesso tempo annaffiare le spine e le erbacce che nascono nel mio cuore? Oggi, però,
io sono certo che la semente può cadere in terra buona. Ascoltiamo questi testimoni, come la semente è caduta in terra buona.
“No, Padre, io non sono terra buona, sono una calamità, sono pieno di sassi, di spine, di tutto”. Sì, può darsi che questo sia
nella superficie, ma libera un pezzetto, un piccolo pezzo di terra buona, e lascia che cada lì e vedrai come germoglierà. Io so
che voi volete essere terreno buono, cristiani veramente, non cristiani part-time; non cristiani “inamidati”, con la puzza al
naso, così da sembrare cristiani e, sotto sotto, non fare nulla; non cristiani di facciata, questi cristiani che sono “puro aspetto”,
ma cristiani autentici. So che voi non volete vivere nell'illusione di una libertà inconsistente che si lascia trascinare dalle mode
e dalle convenienze del momento. So che voi puntate in alto, a scelte definitive che diano senso pieno. E così o mi sbaglio? E’
cosi? Bene, se è così facciamo una cosa: tutti in silenzio, guardiamo al cuore e ognuno dica a Gesù che vuole ricevere la
semente. Dite a Gesù: guarda, Gesù, le pietre che ci sono, guarda le spine, guarda le erbacce, ma guarda questo piccolo pezzo
di terra che ti offro perché entri la semente. In silenzio, lasciamo entrare la semente di Gesù. Ricordatevi di questo momento,
ognuno sa il nome della semente che è entrata. Lasciatela crescere, e Dio ne avrà cura.
2. Il campo. Il campo oltre ad essere un luogo di semina è luogo di allenamento. Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, ci
chiede di essere suoi discepoli, di “giocare nella sua squadra”. La maggior parte di voi ami lo sport. E qui in Brasile, come in
altri Paesi, il calcio è passione nazionale. Si o no? Ebbene, che cosa fa un giocatore quando è convocato a far parte di una
squadra? Deve allenarsi, e allenarsi molto! Così è la nostra vita di discepoli del Signore. San Paolo descrivendo i cristiani ci
dice: «Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce; noi invece una che dura per
sempre» (1 Cor 9,25). Gesù ci offre qualcosa di superiore della Coppa del Mondo! Qualcosa di superiore della Coppa del
Mondo! Gesù ci offre la possibilità di una vita feconda, di una vita felice e ci offre anche un futuro con Lui che non avrà fine,

nella vita eterna. E’ quello che ci offre Gesù. Ma ci
chiede che paghiamo l’entrata, e l’entrata è che noi ci
alleniamo per “essere in forma”, per affrontare senza
paura tutte le situazioni della vita, testimoniando la
nostra fede. Attraverso il dialogo con Lui: la preghiera.
Padre, adesso ci fa pregare tutti? No? Ti domando…
ma rispondete nel vostro cuore, non a voce alta, ma nel
silenzio: Io prego? Ognuno risponda. Io parlo con
Gesù oppure ho paura del silenzio? Lascio che lo
Spirito Santo parli nel mio cuore? Io chiedo a Gesù:
che cosa vuoi che faccia, che cosa vuoi della mia vita?
Questo è allenarsi. Domandate a Gesù, parlate con
Gesù. E se commettete un errore nella vita, se fate uno
scivolone, se fate qualcosa che è male, non abbiate
paura. Gesù, guarda quello che ho fatto! Che cosa
devo fare adesso? Però parlate sempre con Gesù, nel
bene e nel male, quando fate una cosa buona e quando
fate una cosa cattiva. Non abbiate paura di Lui! Questa è la preghiera. E con questo vi allenate nel dialogo con Gesù, in questo
discepolato missionario! Attraverso i Sacramenti, che fanno crescere in noi la sua presenza. Attraverso l’amore fraterno, il
saper ascoltare, il comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare gli altri, ogni persona, senza escludere, senza emarginare.
Cari giovani, siate veri “atleti di Cristo”!
3. E terzo: il campo come cantiere. Qui stiamo vedendo come si è potuto costruire questo proprio qui: hanno iniziato a
muoversi i ragazzi, le ragazze, si sono dati da fare e hanno costruito la Chiesa. Quando il nostro cuore è una terra buona che
accoglie la Parola di Dio, quando “si suda la maglietta” [si sudano sette camicie NDR] cercando di vivere da cristiani, noi
sperimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, siamo parte di una famiglia di fratelli che percorrono lo stesso
cammino: siamo parte della Chiesa. Questi ragazzi, queste ragazze non erano soli, ma insieme hanno fatto un cammino e
hanno costruito la Chiesa, insieme hanno realizzato quello che ha fatto san Francesco; costruire, riparare la Chiesa. Ti
domando: volete costruire la Chiesa? [Sì….] Vi animate a farlo? [Sì…] E domani avrete dimenticato di questo “sì” che avete
detto? [No…] Così mi piace! Siamo parte della Chiesa, anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e protagonisti della storia.
Ragazzi e ragazze, per favore: non mettetevi nella “coda” della storia. Siate protagonisti. Giocate in attacco! Calciate in
avanti, costruite un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di amore, di pace, di fraternità, di solidarietà.
Giocate in attacco sempre! San Pietro ci dice che siamo pietre vive che formano un edificio spirituale (cfr 1 Pt 2,5). E
guardiamo questo palco, si vede che esso ha forma di una chiesa costruita con pietre vive. Nella Chiesa di Gesù siamo noi le
pietre vive, e Gesù ci chiede di costruire la sua Chiesa; ciascuno di noi è una pietra viva, è un pezzetto della costruzione, e,
quando viene la pioggia, se manca questo pezzetto, si hanno infiltrazioni, ed entra l’acqua nella casa. E non costruire una
piccola cappella che può contenere solo un gruppetto di persone. Gesù ci chiede che la sua Chiesa vivente sia così grande da
poter accogliere l’intera umanità, sia la casa per tutti! Dice a me, a te, a ciascuno: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.
Questa sera rispondiamogli: Sì, Signore, anch’io voglio essere una pietra viva; insieme vogliamo edificare la Chiesa di Gesù!
Voglio andare ed essere costruttore della Chiesa di Cristo! Vi animate a ripeterlo? Voglio andare ed essere costruttore della
Chiesa di Cristo, vediamo adesso… [i giovani lo ripetono] Poi dovete ricordare che l’avete detto insieme.
Il tuo cuore, cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo le notizie del mondo e vedo che tanti giovani in tante
parti del mondo sono usciti per le strade per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani nelle strade.
Sono giovani che vogliono essere protagonisti del cambiamento. Per favore, non lasciate che altri siano protagonisti del
cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Voi… Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di
essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini
sociali e politiche, che si stanno presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi al
lavoro per un mondo migliore. Cari giovani, per favore, non “guardate dal balcone” la vita, mettetevi in essa, Gesù non è
rimasto nel balcone, si è immerso, non “guardate dal balcone” la vita, immergetevi in essa come ha fatto Gesù.
Resta però una domanda: da dove cominciamo? A chi chiediamo di iniziare questo? Da dove cominciamo? Una volta hanno
chiesto a Madre Teresa di Calcutta che cosa doveva cambiare nella Chiesa, se vogliamo cominciare, da quale parete? Da dove
- hanno chiesto a Madre Teresa - bisogna iniziare? Da te e da me! rispose lei. Aveva grinta questa donna! Sapeva da dove
iniziare. Anche io oggi le rubo la parola a Madre Teresa e ti dico: iniziamo? Da dove? Da te e da me! Ognuno, ancora una
volta in silenzio, si chieda: se devo iniziare da me, da dove inizio? Ciascuno apra il suo cuore perché Gesù gli dica da dove
iniziare.
Cari amici, non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli atleti di Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa più bella e di
un mondo migliore. Alziamo lo sguardo verso la Madonna. Essa aiuta a seguire Gesù, ci dà l'esempio con il suo “sì” a Dio:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Lo diciamo anche noi, insieme con Maria, a
Dio: avvenga per me secondo la tua parola. Così sia!

