
 

 

Carissima Giovane, 

carissimo Giovane, 

 

Nel cuore della Chiesa 

risplende Maria.  

Ella è il grande modello 

per una Chiesa giovane 

che vuole seguire Cristo 
con freschezza e docilità.  

Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a 

fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la 

serva del Signore» (Lc 1,38). 

 «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di 

quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da 

un’accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” 

come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva 

questa espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si 

trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa 

di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole 

scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere 

portatrice di una promessa.  

E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale 

promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe 

avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire 

“no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le 

stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto 

che non abbiamo tutto chiaro o as sicurato in anticipo. Maria non ha 

comprato un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo 

è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio!  

Il “sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà». 

Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di 

suo Figlio, […] sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore 

che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e 

accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza. 



[...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e alla creatività di 

quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo». 

Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia 
(cfr Lc 1,47), era la fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che 

contemplava la vita con fede e custodiva tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51). 

Era quella inquieta, quella pronta a partire, che quando seppe che sua cugina 

aveva bisogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si avviò «senza 

indugio» (Lc 1,39) verso la regione montuosa. 

E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare con 

Giuseppe in un paese lontano (cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in mezzo 

ai discepoli riuniti in preghiera in attesa dello Spirito Santo (cfr At 1,14). 

Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa giovane, con i suoi Apostoli in 

uscita per far nascere un mondo nuovo (cfr At 2,4-11). 

Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che 

camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la 
luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la luce 

della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo 

pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel 

proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, 

conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto 

soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di nuovo la 

nostra giovinezza. 

Il cuore della Chiesa è pieno anche di giovani santi, che hanno dato la loro 

vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di 

Cristo giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza.  

Il Sinodo ha sottolineato che «molti giovani santi hanno fatto risplendere i 

lineamenti dell’età giovanile in tutta la loro bellezza e sono stati nella loro 

epoca veri profeti di cambiamento; il loro esempio mostra di che cosa siano 

capaci i giovani quando si aprono all’incontro con Cristo». 

«Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore 
spirituale e il suo vigore apostolico.  

Il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare 

le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell’amore 
a cui da sempre siamo stati chiamati: i giovani santi ci spingono a ritornare al 

nostro primo amore (cfr Ap 2,4)».[21]  Ci sono santi che non hanno 

conosciuto la vita adulta e ci hanno lasciato la testimonianza di un altro modo 

di vivere la giovinezza. Ricordiamo almeno alcuni di loro, di diversi periodi 

storici, che hanno vissuto la santità ognuno a suo modo. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn21


Nel III secolo, San Sebastiano era un giovane capitano della guardia 

pretoriana. Raccontano che parlava di Cristo dappertutto e cercava di 

convertire i suoi compagni, fino a quando gli ordinarono di rinunciare alla 

sua fede. Poiché non accettò, gli lanciarono addosso una pioggia di frecce, 

ma sopravvisse e continuò ad annunciare Cristo senza paura. Alla fine lo 

frustarono fino ad ucciderlo. 

San Francesco d’Assisi, 
quando era molto 

giovane e pieno di sogni, 

sentì la chiamata di Gesù 

ad essere povero come 

Lui e a restaurare la 

Chiesa con la sua 

testimonianza. Rinunciò 

a tutto con gioia ed è il 

santo della fraternità 

universale, il fratello di 

tutti, che lodava il 

Signore per le sue 

creature. Morì nel 1226. 

Santa Giovanna d’Arco nacque nel 1412. Era una giovane contadina che, 

nonostante la giovane età, combatté per difendere la Francia dagli invasori. 

Incompresa per il suo aspetto e per il suo modo di vivere la fede, morì sul 

rogo. 

Il beato Andrew Phû Yên era un giovane vietnamita del XVII secolo. Era 

catechista e aiutava i missionari. Venne fatto prigioniero per la sua fede e, 

poiché non volle rinunciarvi, fu ucciso. Morì dicendo: “Gesù”. 

Nello stesso secolo, Santa Kateri Tekakwitha, una giovane laica nativa del 

Nord America, fu perseguitata per la fede e nella sua fuga percorse a piedi 

più di trecento chilometri attraverso fitte foreste. Si consacrò a Dio e morì 

dicendo: “Gesù, ti amo!”. 

San Domenico Savio offriva a Maria tutte le sue sofferenze. Quando San 

Giovanni Bosco gli insegnò che la santità comporta l’essere sempre gioiosi, 

aprì il suo cuore ad una gioia contagiosa. Cercava di stare vicino ai suoi 

compagni più emarginati e malati. Morì nel 1857 all’età di quattordici anni, 

dicendo: “Che meraviglia che sto vedendo!”. 

 Santa Teresa di Gesù Bambino nacque nel 1873. All’età di quindici anni, 

superando molte difficoltà, riuscì ad entrare in un convento carmelitano. 



Visse la piccola via della fiducia totale nell’amore del Signore proponendosi 

di alimentare con la sua preghiera il fuoco dell’amore che muove la Chiesa. 

Il beato Ceferino Namuncurá era un giovane argentino, figlio di un 

importante capo delle popolazioni indigene. Divenne un seminarista 

salesiano, col forte desiderio di ritornare alla sua tribù per portare Gesù 

Cristo. Morì nel 1905. 

 Il beato Isidoro Bakanja era un laico del Congo che dava testimonianza 

della sua fede. Fu torturato a lungo per aver proposto il cristianesimo ad altri 

giovani. Morì perdonando il suo carnefice nel 1909. 

Il beato Pier Giorgio Frassati, morto nel 1925, «era un giovane di una gioia 

trascinante, una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita». 

Diceva di voler ripagare l’amore di Gesù che riceveva nella Comunione 

visitando e aiutando i poveri. 

 Il beato Marcel Callo era un giovane francese che morì nel 1945. In Austria 

venne imprigionato in un campo di concentramento dove confortava nella 

fede i suoi compagni di prigionia, in mezzo a duri lavori. 

 La giovane beata Chiara Badano, che morì nel 1990, «ha sperimentato 

come il dolore possa essere trasfigurato dall’amore [...]. La chiave della sua 

pace e della sua gioia era la completa fiducia nel Signore e l’accettazione 

anche della malattia come misteriosa espressione della sua volontà per il bene 

suo e di tutti». 

Che costoro, insieme a tanti giovani che, spesso nel silenzio e 

nell’anonimato, hanno vissuto a fondo il Vangelo, intercedano per la 

Chiesa, perché sia piena di giovani gioiosi, coraggiosi e impegnati che 

donino al mondo nuove testimonianze di santità. 

 

Francesco 

(4- continua..) 

 

 
 


