
 
 

 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Veglia di preghiera in occasione della XV Giornata mondiale della 
gioventù; Tor Vergata, sabato 19 Agosto 2000  

Carissimi giovani e ragazze, con grande gioia mi incontro nuovamente con voi in 
occasione di questa Veglia di preghiera, durante la quale vogliamo metterci insieme in 
ascolto di Cristo, che sentiamo presente tra noi. E' Lui che ci parla. 

"Voi chi dite che io sia?". Gesù pone questa domanda ai suoi discepoli, nei pressi di 
Cesarea di Filippo. Risponde Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente" 
(Mt 16, 16). A sua volta il Maestro gli rivolge le sorprendenti parole: "Beato te, Simone 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta 
nei cieli" (Mt 16, 17). 

Qual è il significato di questo dialogo? Perché Gesù vuole sentire ciò che gli uomini 
pensano di Lui? Perché vuol sapere che cosa pensano di Lui i suoi discepoli? 

Gesù vuole che i discepoli si rendano conto di ciò che è nascosto nelle loro menti e nei 
loro cuori e che esprimano la loro convinzione. Allo stesso tempo, tuttavia, egli sa che il 
giudizio che manifesteranno non sarà soltanto loro, perché vi si rivelerà ciò che Dio ha 
versato nei loro cuori con la grazia della fede. 

Questo evento nei pressi di Cesarea di Filippo ci introduce in un certo senso nel 
"laboratorio della fede". Vi si svela il mistero dell'inizio e della maturazione della fede. 
Prima c'è la grazia della rivelazione: un intimo, un inesprimibile concedersi di Dio 
all'uomo. Segue poi la chiamata a dare una risposta. Infine, c'è la risposta 
dell'uomo, una risposta che d'ora in poi dovrà dare senso e forma a tutta la sua vita. 

Ecco che cosa è la fede! E' la risposta dell'uomo ragionevole e libero alla parola del Dio 
vivente. Le domande che Cristo pone, le risposte che vengono date dagli Apostoli, e infine 
da Simon Pietro, costituiscono quasi una verifica della maturità della fede di coloro che 
sono più vicini a Cristo. […] 

Cari giovani, è difficile credere in un mondo così? Nel Duemila è difficile credere? Sì! E' 
difficile. Non è il caso di nasconderlo. E' difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile, 
come Gesù spiegò a Pietro: "Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio 
che sta nei cieli" (Mt 16,17). 
Se ascolterete il Vangelo nel silenzio, nella preghiera, facendovi aiutare a comprenderla 
per la vostra vita dal consiglio saggio dei vostri sacerdoti ed educatori, allora incontrerete 
Cristo e lo seguirete, impegnando giorno dopo giorno la vita per Lui! 
 

In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; 
è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate;  
è Lui la bellezza che tanto vi attrae;  
è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al 
compromesso;  
è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita;  
è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare.  
E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande,  
la volontà di seguire un ideale,  



 
 

 

il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità,  
il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la 
società,  
rendendola più umana e fraterna. 

Carissimi giovani, in questi nobili compiti non siete soli. Con voi ci sono le vostre famiglie, 
ci sono le vostre comunità, ci sono i vostri sacerdoti ed educatori, ci sono tanti di voi che 
nel nascondimento non si stancano di amare Cristo e di credere in Lui. Nella lotta contro il 
peccato non siete soli: tanti come voi lottano e con la grazia del Signore vincono! 
 Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino" (cfr Is 21,11-12) in quest'alba del terzo 
millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati in 
adunate oceaniche per imparare ad odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro 
gli altri. I diversi messianismi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza 
cristiana, si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti per affermare 
che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione; 
difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad 
un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. 
Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni 
vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. 
Cari giovani del secolo che inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi dite «sì» ad ogni vostro più 
nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e 
millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo 
ogni giorno e in ogni situazione. 
 

 


