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«Andate e fate discepoli 
 tutti i popoli!»  (cfr. Mt 28, 19) 

 
 

Incontro giovani di AC - Rio de Janeiro - 24 luglio  
Basílica Nossa Senhora de Lourdes 

PAPA FRANCESCO  Tre parole: gioia, croce, giovani  
Dall’ Omelia Domenica delle Palme 2013 
 
(…)  Tutti noi lo sappiamo e voi lo sapete bene che il Re che seguiamo e che ci accompagna è molto 
speciale: è un Re che ama fino alla croce e che ci insegna a servire, ad amare. E voi non avete 
vergogna della sua Croce! Anzi, la abbracciate, perché avete capito che è nel dono di sé, nel dono di 
sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la vera gioia e che con l’amore di Dio Lui ha vinto il male.  
Voi portate la Croce pellegrina attraverso tutti i continenti, per le strade del mondo! La portate 
rispondendo all’invito di Gesù «Andate e fate discepoli tutti i popoli» (cfr Mt 28,19), che è il tema 
della Giornata della Gioventù di quest’anno.  
La portate per dire a tutti che sulla croce Gesù ha abbattuto il muro dell’inimicizia, che separa gli 
uomini e i popoli, e ha portato la riconciliazione e la pace. Cari amici, anch’io mi metto in cammino 
con voi, da oggi, sulle orme del beato Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI.  
Ormai siamo vicini alla prossima tappa di questo grande pellegrinaggio della Croce. Guardo con gioia 
al prossimo luglio, a Rio de Janeiro! Vi do appuntamento in quella grande città del Brasile!  
Preparatevi bene, soprattutto spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell’Incontro sia un 
segno di fede per il mondo intero. I giovani devono dire al mondo: è buono seguire Gesù; è buono 
andare con Gesù; è buono il messaggio di Gesù; è buono uscire da se stessi, alle periferie del mondo 
e dell’esistenza per portare Gesù! Tre parole: gioia, croce, giovani. 
 

«O Signore, tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te» (Ap 15,4). 

RIFLESSIONE BIBLICA   

 
Come già suggeriscono le parole di Gesù secondo Matteo, la prospettiva della missione è universale. 
Così è anche per il Libro dell’Apocalisse di Giovanni, che lo dice con le parole di alcuni Salmi (cf. Sal 
22,8; 86,9), riecheggiando pure quanto leggiamo nel profeta Isaia: «Io verrò a radunare tutte le 
genti e tutte le lingue» (Is 65,18). La stessa Apocalisse prevede «una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua» (Ap 7,9).  
Tutto questo per noi è un invito a pensare in grande. Il cristianesimo e la chiesa non hanno uno 
spirito settario ma sono contrassegnati da una apertura a 180 gradi verso il mondo e le sue culture. Il 
motivo è che l’universalismo appartiene già all’intenzione di Dio stesso, «il quale vuole che tutti gli 
uomini siano salvati» (1Tim 2,4), e di lui è stato l’interprete storico Gesù, «che ha dato se stesso in 
riscatto per tutti» (ib. 2,6), senza eccezioni. Anche se il nostro impegno fosse ristretto a un luogo, a 
una funzione, a delle persone precise, tuttavia occorre mantenere questa visione ampia e respirare a 
pieni polmoni l’universalità della Chiesa, in unione con «la fraternità sparsa per il mondo» (1Pt 5,9).  
 
MESSAGGIO di BENEDETTO XVI  per la GMG  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/index_it.htm 
 
PREGHIERA UFFICIALE   http://www.rio2013.com/it/a-jornada/oracao-oficial 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/index_it.htm�


50° anniversrio del CONCILIO ECUMENICO VATICANO II - Messaggio ai giovani 

(…) È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esortiamo ad ampliare i vostri cuori 
secondo le dimensioni del mondo, ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere arditamente 
le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate, di dar libero corso 
agli istinti della violenza e dell'odio, che generano le guerre e il loro triste corteo di miserie. Siate: 
generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attuale! La 
Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. (…) 

IN COMPAGNIA  dei Santi   

Il BEATO GIOVANNI PAOLO II Amico dei Giovani! 

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

  

Biografia 
Papa Giovanni Paolo II, detto il Grande, ha dato 
inizio alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 
1984. Considerato il Papa dei giovani, si è 
impegnato a dialogare con loro e li ha invitati a 
riconoscere il loro posto e la loro missione all’interno 
della Chiesa. Il suo Pontificato è stato lungo e ha 
contribuito a guidare i cristiani secondo le ispirazioni 
del Concilio Vaticano II. 
Ha combattuto fino all’ultimo istante della sua vita, 
condividendo con noi la sua felicità di donarsi 
totalmente a Cristo e alla Vergine Maria. Lo 
chiamiamo l’amico dei giovani!  

Preghiera

 

 
Mi affido alla tua intercessione per vivere 
sinceramente l’amiciza con Cristo e i fratelli, Amen.  

 
 
Il SERVO DI DIO, CARDINALE EDUARDO F. PIRONIO (1920 – 1998)  
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici quando iniziarono le GMG 
 
(…) Maria Santissima, 
aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora. 
È un’ora "drammatica e magnifica", piena di sfide e di speranze.  
C’è bisogno di fedeli laici  
che vivano la santità del proprio Battesimo  
e l'impegno apostolico della Cresima,  
che vivano con semplicità quotidiana,il Mistero pasquale,  
che non abbiano paura della Croce né del martirio.  
Che solamente vivano con la gioia della santità  
nella comunione missionaria della Chiesa. (…)  
 
preghiera del Cardinale Pironio alla Vergine di Lujan   
14 Settembre 1997 II Assemblea del FIAC 
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