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EUROPA/SPAGNA - IL PAPA AI GIOVANI SPAGNOLI: “METTETEVI ALLA
SCUOLA DELLA VERGINE MARIA... PER CONTRIBUIRE ALLA NASCITA
DELLA NUOVA EUROPA DELLO SPIRITO”
Madrid (Agenzia Fides) – “Cari giovani, vi invito a far parte della Scuola della Vergine Maria. Ella è modello
insuperabile di contemplazione ed esempio ammirevole di interiorità feconda, gioiosa ed arricchente. Ella vi
insegnerà a non separare mai l’azione dalla contemplazione, così contribuirete meglio a rendere realtà un grande
sogno: la nascita della nuova Europa dello spirito. Una Europa fedele alle sue radici cristiane, non chiusa in se
stessa, ma aperta al dialogo e alla collaborazione con gli altri popoli della terra; una Europa cosciente di essere
chiamata ad essere faro di civiltà e stimolo di progresso per il mondo...” Questa la consegna del Santo Padre
Giovanni Paolo II ai giovani spagnoli che, provenienti da tutte le diocesi, si sono radunati insieme ai loro Vescovi
nella Base Aérea de Cuatro Vientos, alla periferia di Madrid, nella serata di sabato 3 maggio. Dopo il saluto
iniziale del Santo Padre, la Veglia Mariana è proseguita con la recita dei misteri del Rosario, preceduti da brani
del Vangelo e da alcune testimonianze. Prima della benedizione, il Papa ha consegnato la corona del Rosario ad
alcuni giovani.
Durante l’omelia il Santo Padre ha comunicato ai giovani le sue preoccupazioni: il dramma della cultura attuale
che manca di interiorità e di contemplazione, la pace nel mondo, l’impegno per la Nuova Evangelizzazione.
“Amati giovani... siate operatori e artefici di pace!... Testimoniate con la vostra vita che le idee non si impongono
ma si propongono! Diventate apostoli dei vostri coetanei... Impegnatevi per la Nuova Evangelizzazione alla quale
sono chiamati tutti i figli della Chiesa. E’ un impegno di tutti, in cui i laici hanno un ruolo da protagonisti,
soprattutto le coppie e le famiglie cristiane.” Infine il Papa ha esortato ogni giovane a rispondente con generosità
alla eventuale chiamata del Signore per la vita sacerdotale e religiosa: “Sii generoso, rispondi come Maria
offrendo a Dio il sì gioioso della tua persona e della tua vita”. (S.L.) (Agenzia Fides 5/5/2003 – Righe 22; Parole
331)
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Il testo integrale dell’omelia del Santo Padre – in spagnolo – è sul nostro sito:
/archivio/magistero/2003/jpii_spagna_giov050503.html:
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