Qual è la nostra risposta, come testimoni cristiani, a un mondo diviso e frammentato? Come
possiamo offrire la speranza di pace, di guarigione e di armonia a quelle “stazioni” di conflitto, di
sofferenza e di tensione attraverso le quali voi avete scelto di passare con questa Croce della
Giornata Mondiale della Gioventù? L’unità e la riconciliazione non possono essere raggiunte
mediante i nostri sforzi soltanto. Dio ci ha fatto l’uno per l’altro (cfr Gn 2,24) e soltanto in Dio e
nella sua Chiesa possiamo trovare quell’unità che cerchiamo. Eppure, a fronte delle imperfezioni e
delle delusioni sia individuali che istituzionali, noi siamo tentati a volte di costruire artificialmente
una comunità “perfetta”. Non si tratta di una tentazione nuova. La storia della Chiesa contiene
molti esempi di tentativi di aggirare o scavalcare le debolezze ed i fallimenti umani per creare
un’unità perfetta, un’utopia spirituale. (…) Purtroppo la tentazione di “andare avanti da soli”
persiste. Alcuni parlano della loro comunità locale come di un qualcosa di separato dalla cosiddetta
Chiesa istituzionale, descrivendo la prima come flessibile ed aperta allo Spirito, e la seconda come
rigida e priva dello Spirito. (…) Siate vigilanti! Sappiate ascoltare! Attraverso le dissonanze e le
divisioni del mondo, potete voi udire la voce concorde dell’umanità? Dal bimbo derelitto di un
campo nel Darfur ad un adolescente turbato, ad un genitore in ansia in una qualsiasi periferia, o
forse proprio ora dalle profondità del vostro cuore, emerge il medesimo grido umano che anela ad
un riconoscimento, ad un’appartenenza, all’unità. Chi soddisfa questo desiderio umano essenziale
ad essere uno, ad essere immerso nella comunione, ad essere edificato, ad essere guidato alla
verità? Lo Spirito Santo! Questo è il suo ruolo: portare a compimento l’opera di Cristo. (…) L’amore
è il segno della presenza dello Spirito Santo! Le idee o le parole che mancano di amore – anche se
appaiono sofisticate o sagaci – non possono essere “dello Spirito”. Di più: l’amore ha un tratto
particolare; lungi dall’essere indulgente o volubile, ha un compito o un fine da adempiere: quello di
permanere. Per sua natura l’amore è durevole. Ancora una volta, cari amici, possiamo gettare un
ulteriore colpo d’occhio su quanto lo Spirito Santo offre al mondo: amore che dissolve l’incertezza;
amore che supera la paura del tradimento; amore che porta in sé l’eternità; il vero amore che ci
introduce in una unità che permane! (…) Carissimi giovani, abbiamo visto che è lo Spirito Santo a
realizzare la meravigliosa comunione dei credenti in Cristo Gesù. Fedele alla sua natura di datore e
insieme di dono, egli è ora all’opera mediante voi. Ispirati dalle intuizioni di sant’Agostino, fate sì
che l’amore unificante sia la vostra misura; l’amore durevole sia la vostra sfida; l’amore che si
dona la vostra missione! (VEGLIA CON I GIOVANI DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI Ippodromo di
Randwick Sabato, 19 luglio 2008)

Quale stupendo spettacolo di fede giovane e coinvolgente stiamo vivendo questa sera! Questa sera
Loreto è diventata, grazie a voi, la capitale spirituale dei giovani; il centro verso cui convergono
idealmente le moltitudini di giovani che popolano i cinque Continenti. In questo momento ci
sentiamo come attorniati dalle attese e dalle speranze di milioni di giovani del mondo intero: in
questa stessa ora alcuni stanno vegliando, altri dormono, altri ancora studiano o lavorano; c’è chi
spera e chi dispera, chi crede e chi non riesce a credere, chi ama la vita e chi invece la sta
gettando via. A tutti vorrei giungesse questa mia parola: il Papa vi é vicino, condivide le vostre
gioie e le vostre pene, soprattutto condivide le speranze più intime che sono nel vostro animo e
per ciascuno chiede al Signore il dono di una vita piena e felice, una vita ricca di senso, una vita
vera. (…)Lasciate che questa sera io vi ripeta: ciascuno di voi se resta unito a Cristo, può compiere
grandi cose. Ecco perché, cari amici, non dovete aver paura di sognare ad occhi aperti grandi
progetti di bene e non dovete lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà. Cristo ha fiducia in voi e
desidera che possiate realizzare ogni vostro più nobile ed alto sogno di autentica felicità. Niente è
impossibile per chi si fida di Dio e si affida a Dio. Guardate alla giovane Maria! L’Angelo le
prospettò qualcosa di veramente inconcepibile: partecipare nel modo più coinvolgente possibile al
più grandioso dei piani di Dio, la salvezza dell’umanità. Dinanzi a tale proposta Maria, come
abbiamo sentito nel Vangelo, rimase turbata, avvertendo tutta la piccolezza del suo essere di

fronte all’onnipotenza di Dio; e si domandò: com’è possibile, perché proprio io? Disposta però a
compiere la volontà divina, pronunciò prontamente il suo "sì", che cambiò la sua vita e la storia
dell’umanità intera. E’ grazie al suo "sì" che anche noi ci ritroviamo qui stasera.
Mi chiedo e vi domando: le richieste che Dio ci rivolge, per quanto impegnative possano sembrarci,
potranno mai uguagliare ciò che fu domandato da Dio alla giovane Maria? Cari ragazzi e ragazze,
impariamo da Maria a dire il nostro "sì", perché lei sa veramente che cosa significhi rispondere
generosamente alle richieste del Signore. Maria, cari giovani, conosce le vostre aspirazioni più
nobili e profonde. Conosce bene, soprattutto, il vostro grande desiderio di amore, il vostro bisogno
di amare e di essere amati. Guardando a lei, seguendola docilmente scoprirete la bellezza
dell’amore, non però di un amore "usa-e-getta", passeggero e ingannevole, prigioniero di una
mentalità egoista e materialista, ma dell’amore vero e profondo. Nel più intimo del cuore ogni
ragazzo e ogni ragazza, che si affaccia alla vita, coltiva il sogno di un amore che dia senso pieno al
proprio avvenire. Per molti questo trova compimento nella scelta del matrimonio e nella
formazione di una famiglia dove l’amore tra un uomo e una donna sia vissuto come dono reciproco
e fedele, come dono definitivo, suggellato dal "sì" pronunciato davanti a Dio nel giorno del
matrimonio, un "sì" per tutta l’esistenza. (…) Quest’umano timore può bloccare anche gli spiriti più
coraggiosi, ma in questa notte che ci attende, ai piedi della sua Santa Casa, Maria ripeterà a
ciascuno di voi, cari giovani amici, le parole che lei stessa si sentì rivolgere dall’Angelo: Non
temete! Non abbiate paura! Lo Spirito Santo è con voi e non vi abbandona mai. A chi confida in
Dio nulla è impossibile. (VISITA PASTORALE DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI A LORETO IN OCCASIONE
DELL’AGORÀ DEI GIOVANI ITALIANI VEGLIA DI PREGHIERA CON I GIOVANI Piana di Montorso Sabato, 1° settembre
2007)

