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Il messaggio del 

Papa Francesco per 

la XXX giornata 

mondiale della 

gioventù 2015 

Cari giovani, 
continuiamo il nostro 
pellegrinaggio spirituale 
verso Cracovia, dove nel 
luglio 2016 si terrà la 
prossima edizione 
internazionale della Giornata 
Mondiale della Gioventù. 
Come guida del nostro 
cammino abbiamo scelto le 
Beatitudini evangeliche. 
L’anno scorso abbiamo 
riflettuto sulla Beatitudine 
dei poveri in spirito, inserita 
nel contesto più ampio del  
“discorso della montagna”.  

Abbiamo scoperto insieme il 
significato rivoluzionario 
delle Beatitudini e il forte 
richiamo di Gesù a lanciarci 
con coraggio nell’avventura 
della ricerca della felicità. 
Quest’anno rifletteremo sulla 
sesta Beatitudine: «Beati i 
puri di cuore, perché 
vedranno Dio» (Mt 5,8). 

1. Il desiderio della felicità 
La parola beati, ossia felici, 
compare nove volte in 
questa che è la prima grande 
predica di Gesù (cfr Mt 5,1-
12). È come un ritornello che 
ci ricorda la chiamata del 
Signore a percorrere insieme 
a Lui una strada che, 
nonostante tutte le sfide, è la 
via della vera felicità. 

 
Sì, cari giovani, la ricerca 
della felicità è comune a tutte 
le persone di tutti i tempi e 
di tutte le età. Dio ha 
deposto nel cuore di ogni 
uomo e di ogni donna un 
desiderio irreprimibile di 
felicità, di pienezza. Non 
avvertite che i vostri cuori 
sono inquieti e in continua 
ricerca di un bene che possa 
saziare la loro sete d’infinito? 
I primi capitoli del Libro 
della Genesi ci presentano la 
splendida beatitudine alla 
quale siamo chiamati e che 
consiste in comunione 
perfetta con Dio, con gli altri, 
con la natura, con noi stessi.  
Il libero accesso a Dio, alla 
sua intimità e visione era 
presente nel progetto di Dio 
per l’umanità dalle sue 
origini e faceva sì che la luce 
divina permeasse di verità e 
trasparenza tutte le relazioni 
umane. In questo stato di 

 

 

Tali incontri ebbero 
inizio nel 1985 per 
intuizione di papa 
Giovanni Paolo II, il 
quale tuttavia non si 
considerò mai il 
fondatore delle 
GMG, piuttosto 
affermava: «i giovani 
le hanno create». Egli 
desiderava 
promuovere le 
aspirazioni dei 
giovani ad avere un 
proprio spazio nella 
chiesa e nel mondo, 
e, disponendosi a 
sostenere la loro 
iniziativa, creò la 
"Sezione giovani" del 
Pontificio Consiglio 
per i Laici, che 
coordina la 
realizzazione delle 
giornate. 

Le Giornate mondiali 
della gioventù 
vengono celebrate a 
livello 
internazionale, ogni 
due o tre anni, e a 
livello diocesano, 
negli intervalli. 
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purezza originale non 
esistevano “maschere”, 
sotterfugi, motivi per 
nascondersi gli uni agli altri. 
Tutto era limpido e chiaro. 

Quando l’uomo e la donna 
cedono alla tentazione e 
rompono la relazione di 
fiduciosa comunione con 
Dio, il peccato entra nella 
storia umana (cfr Gen 3). Le 
conseguenze si fanno subito 
notare anche nelle loro 
relazioni con sé stessi, l’uno 
con l’altro, con la natura. E 
sono drammatiche! La 
purezza delle origini è come 
inquinata. Da quel momento 
in poi l’accesso diretto alla 
presenza di Dio non è più 
possibile. Subentra la 
tendenza a nascondersi, 
l’uomo e la donna devono 
coprire la propria nudità. 
Privi della luce che proviene 
dalla visione del Signore, 
guardano la realtà che li 
circonda in modo distorto, 
miope. La “bussola” 
interiore che li guidava nella 

ricerca della felicità perde il 
suo punto di riferimento e i 
richiami del potere, del 
possesso e della brama del 
piacere a tutti i costi li 
portano nel baratro della 
tristezza e dell’angoscia. 

Nei Salmi troviamo il grido 
che l’umanità rivolge a Dio 
dal profondo dell’anima: 
«Chi ci farà vedere il bene, se 
da noi, Signore, è fuggita la 
luce del tuo volto?» (Sal 4,7). 
Il Padre, nella sua infinita 
bontà, risponde a questa 
supplica inviando il suo 
Figlio. In Gesù, Dio assume 
un volto umano. Con la sua 
incarnazione, vita, morte e 
risurrezione Egli ci redime 
dal peccato e ci apre 
orizzonti nuovi, finora 
impensabili. 

E così, in Cristo, cari giovani, 
si trova il pieno compimento 
dei vostri sogni di bontà e 
felicità. Lui solo può 
soddisfare le vostre attese 
tante volte deluse dalle false 

promesse mondane. Come 
disse san Giovanni Paolo II: 
«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» 
(Veglia di preghiera a Tor 
Vergata, 19 agosto 2000: 
Insegnamenti XXIII/2, 
[2000], 212). 

Leggi tutto:  
 
http://w2.vatican.va/conte
nt/francesco/it/messages/
youth/documents/papa-
francesco_20150131_messag
gio-giovani_2015.html  

 

Grazie ad un 

accordo con la 

BETH, accesso libero 

alla rivista della 

facoltà di Teologia 

della Pontificia 

Università di 

Salamanca. 

 La revista fue fundada en 
1954, y se viene editando 
desde entonces de forma 
ininterrumpida con una 
periodicidad cuatrimestral.  
Pensada para el ámbito 
académico, publica artículos 
especializados sobre temas 
teológicos, dedicando cada 
uno de sus tres fascículos 
anuales a un área teológica: 
Biblia, Sistemática y Práctica.  
Con el objeto de que Ud. y la 
institución a la que Ud. 

 
 
pertenece puedan conocerla, 
le ofrecemos acceso gratuito 
durante los próximos seis 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-ii_spe_20000819_gmg-veglia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-ii_spe_20000819_gmg-veglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://materiaphilologica.blogspot.com/2012/10/hace-unos-dia-buscando-un-articulo-del.html&ei=9l35VNbDLtf3aoCWgrgB&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNFcyCTsP8Sfm6UUjVv6J-zU4A5ajA&ust=1425715059499282


-

meses a todo el contenido 
(Febrero-Julio 2015).  
He aquí las instrucciones 
para acceder a ella:  
En la parte superior derecha 
de la página 
http://summa.upsa.es/ 
encontrará el vínculo a 
"usuarios registrados". 

Pulse e introduzca el 
siguiente nombre de usuario 
y contraseña:  
usuario: Salmanticensis2  
contraseña: sal#man@  
El texto completo de toda la 
revista, excepto a los dos 
años de embargo se puede 
consultar de forma gratuita 

en : 
http://summa.upsa.es/resul
ts.vm?q=parent:0000006212  
La información sobre la 
revista, instrucciones para 
los autores y revisores, etc. 
pueden encontrarla en este 
vínculo.  

 

Seconda conferenza 

in vista del 

Convegno 

Universitario sull’ 

Ad Gentes  

Organizzata dall’Istituto 
Superiore di Catechesi e 
Spiritualità Missionaria – 
ISCSM si svolgerà lunedì 16 
marzo nella sede PUU di 
Roma la seconda giornata di 
studio, dopo quella tenutasi 
a Castelgandolfo il 16 
febbraio scorso.   

Il programma prevede tre 
relazioni, tenute dai 
Professori Mauro Meruzzi, 
Ambrogio Bongiovanni e 
Flavio Placida sul tema “Il 
dialogo nella Missio ad 
Gentes”. 
L’incontro si svolgerà fra le 
15.00 e le 17.30 
nell’Auditorium Giovanni 
Paolo II. 

 

Programma di 

incontri, attività 

missionarie, 

cineforum, preghiere  

e liturgia 

Il Centro Internazionale San 
Lorenza, aperto ai giovani di 
tutto il mondo pellegrini in 
Roma offre, come tutti gli 
anni, un ricco programma di 
incontri durante la 
Quaresima e la Settimana 
Santa. 

Il Centro San Lorenzo è un 
luogo di preghiera i giovani 
cattolici possono incontrarsi. 
Il Centro è stato fondato nel 
1983 da Giovanni Paolo II 
affinché i giovani pellegrini 
potessero essere arricchiti e 
potessero approfondire la 
loro fede attraverso la 
preghiera, i Sacramenti e la 
comunità cattolica. 

A tale missione è stata data 
un’importanza ancora 
maggiore nel momento in 
cui Giovanni Paolo nel 1984 
ha donato al Centro la Croce 
della Giornata Mondiale 
della Gioventù. Dal 2003 

inoltre il Centro è la casa 
ufficiale dell’icona di 
Maria Salus Populi Romani, 
che accompagna la Croce in 
tutte le sue missioni. Ogni 
anno magliaia di giovani 
vengono al Centro per 
venerare la Croce. 
 Il Centro San Lorenzo 
svolge la propria attività con 
il Patrocino del Pontificio 
Consiglio per i Laici e con il 
generoso sostegno di tutti i 
suoi amici e dei suoi 
sostenitori. 
 
Tel. (39) 0669885332 – 
(Martedì – Venerdì 11:00 – 
17:00; Il Sabato 12 – 20:00) 
Fax. (39) 0669885095 
Via Pfeiffer 24, 00193 Roma 
 
Programma incontri: 
http://centrosanlorenzo.co
m/events/  
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Corsi estivi di lingua 

cinese offerti dalla 

Chinese University 

of Hong Kong 

The Chinese Language 
Centre of the Chinese 
University of Hong Kong 
(CLC@CUHK) is a language 
teaching unit with over 
10000 alumni from 97 
countries. Founded in 1963, 
the Centre takes pride in 
offering credit-bearing and 
award-bearing programmes 
in Chinese as a foreign/ 
second language (Cantonese 
and Putonghua). Summer is 

a special season for short 
term study abroad in Hong 
Kong; to learn Chinese 
language with our 
professional teaching team 
and to experience a vibrant 
Chinese city without 
sacrificing the comforts of 
home.  
 

 

2015 summer study 

programmes available for 

download:  

 3 to 6 weeks study 
programme in July and 
August-  

www.cuhk.edu.hk/clc/
S2.pdf.  

 11 weeks Regular 
programme from June 
to August- 
www.cuhk.edu.hk/clc/
full-time  

 CUHK International 
Summer Programme 
Chinese language 
courses (July and 
August session)- 
www.osp.cuhk.edu.hk/i
ss/programme  

 CLC programme 
brochure: 
www.cuhk.edu.hk/clc/
new/en/CLCBrochure2
0130709.pdf 

  
Feel free to contact directly 
(ellenmak@cuhk.edu.hk ) 
(clc@cuhk.edu.hk). 

 

 

r . c h e r u b i n i @ u r b a n i a n a . e d u  
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