
                                   Papa Francesco ti ha scritto una lettera 
Giovani amati dal 
Signore, quanto 
valete voi se siete 
stati redenti dal 
sangue prezioso di 
Cristo!  

Cari giovani, voi 
«non avete prezzo! 
Non siete pezzi da 
vendere all’asta! 

Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non 
lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono 
strane id ee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti 
nella vita. Voi non avete prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono 
all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono libero! Innamoratevi di questa 
libertà, che è quella che offre Gesù». 

Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre 
nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi 
fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il 
suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così 
potrai rinascere sempre di nuovo. 

Quel Gesù che ha dato la vita per te, è vivo:. 

Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di 
prendere Gesù Cristo solo come un buon esempio del passato, come un 
ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa. Questo non ci 
servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui 
che ci colma della sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, 
Colui che ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, 
pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo San 
Paolo affermava: «Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede» (1 
Cor 15,17). 

Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni 
momento, per riempirlo di luce. Così non ci saranno mai più solitudine e 
abbandono. Anche se tutti se ne andassero, Egli sarà lì, come ha 
promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» (Mt 28,20). Egli riempie tutto con la sua presenza invisibile, e 
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dovunque tu vada ti starà aspettando. Perché non solo è venuto, ma 
viene e continuerà a venire ogni giorno per invitarti a camminare verso 
un orizzonte sempre nuovo. 

 

Contempla Gesù felice, traboccante 
di gioia. Gioisci con il tuo Amico che 
ha trionfato. Hanno ucciso il santo, 
il giusto, l’innocente, ma Egli ha 
vinto. Il male non ha l’ultima parola. 
Nemmeno nella tua vita il male avrà 
l’ultima parola, perché il tuo Amico 

che ti ama vuole trionfare in te. Il tuo Salvatore vive. 

Se Egli vive, questo è una garanzia che il bene può farsi strada nella 
nostra vita, e che le nostre fatiche serviranno a qualcosa. Allora 
possiamo smettere di lamentarci e guardare avanti, perché con Lui si può 
sempre guardare avanti. Questa è la sicurezza che abbiamo. Gesù è 
l’eterno vivente. Aggrappati a Lui, vivremo e attraverseremo indenni 
tutte le forme di morte e di violenza che si nascondono lungo il 
cammino.  

Qualsiasi altra soluzione risulterà debole e temporanea. Forse risulterà 
utile per un po’ di tempo, poi ci troveremo di nuovo indifesi, 
abbandonati, esposti alle intemperie. Con Lui, invece, il cuore è radicato 
in una sicurezza di fondo, che permane al di là di tutto. San Paolo dice di 
voler essere unito a Cristo per «conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione» (Fil 3,10). È il potere che si manifesterà molte volte anche 
nella tua esistenza, perché Egli è venuto per darti la vita, «e la vita in 
abbondanza» (Gv 10,10). 

Se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a 
lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se 
entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose 
concrete della tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà 
l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita cristiana. Questa è 
anche l’esperienza che potrai comunicare ad altri giovani. Perché 
«all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». 
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Carissimo, Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive. Ma con il Padre 
che ti ama e il Figlio Gesù che ha dato la vita per te, c’è anche lo Spirito 
Santo.   

È Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui 
che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a 
crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore 
di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E 
quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di 
Cristo, affinché tu sia sempre più colmo del suo amore, della sua luce e 
della sua forza. 

Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te 
l’esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed Egli 
può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non 
ti mutila, non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno 
nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella 
sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in 
un modo che ti renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai 
accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro 
le cose di questo mondo. Arriverà in una maniera molto più bella e 
soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spirito Santo. 

Cerchi passione? Come dice una bella poesia: innamorati! (o lasciati 
innamorare), perché «niente può essere più importante che incontrare 
Dio. Vale a dire, innamorarsi di Lui in una maniera definitiva e assoluta. 
Ciò di cui tu ti innamori cattura la tua immaginazione e finisce per 
lasciare la sua orma su tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa ti 
farà alzare dal letto la mattina, cosa farai nei tuoi tramonti, come 
trascorrerai i tuoi fine settimana, quello che leggi, quello che sai, quello 
che ti spezza il cuore e quello che ti travolge di gioia e gratitudine. 
Innamorati! Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso». 

Questo amore di Dio, che prende con passione tutta la vita, è possibile 
grazie allo Spirito Santo, perché «l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). 

Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi confida nel Signore 
«è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente 
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stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono 
verdi» (Ger 17,8).  

Mentre «i giovani faticano e si stancano» (Is 40,30), coloro che 
ripongono la loro fiducia nel Signore «riacquistano forza,mettono ali 
come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» 
(Is 40,31) 

 
Francesco 

(8- continua..) 

 

 


