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MESSAGGIO  PER LA XXXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2018 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30) 2^ parte 

2. Maria! 

«Io ti ho chiamato per nome» (Is 43,1). Il primo motivo per non temere è proprio 
il fatto che Dio ci chiama per nome. L’angelo, messaggero di Dio, ha chiamato 

Maria per nome. Dare nomi è proprio di Dio. Nell’opera della creazione, Egli chiama 
all’esistenza ogni creatura col suo nome. Dietro il nome c’è un’identità, ciò che è 

unico in ogni cosa, in ogni persona, quell’intima essenza che solo Dio conosce fino 

in fondo. Questa prerogativa divina è stata poi condivisa con l’uomo, al quale Dio 
concesse di dare un nome agli animali, agli uccelli e anche ai propri figli (Gen 2,19-

21; 4,1). Molte culture condividono questa profonda visione biblica riconoscendo 
nel nome la rivelazione del mistero più profondo di una vita, il significato di 

un’esistenza. 

Quando chiama per nome una persona, Dio le rivela al tempo stesso la sua 
vocazione, il suo progetto di santità e di bene, attraverso il quale quella persona 

diventerà un dono per gli altri e che la renderà unica. E anche quando il Signore 
vuole allargare gli orizzonti di una vita, sceglie di dare alla persona chiamata un 

nuovo nome, come fa con Simone, chiamandolo “Pietro”. Da qui è venuto l’uso di 
assumere un nuovo nome quando si entra in un ordine religioso, ad indicare una 

nuova identità e una nuova missione. In quanto personale e unica, la chiamata 

divina richiede da noi il coraggio di svincolarci dalla pressione omologante dei 
luoghi comuni, perché la nostra vita sia davvero un dono originale e irrepetibile per 

Dio, per la Chiesa e per gli altri. 

Cari giovani, l’essere chiamati per nome è dunque un segno della nostra grande 

dignità agli occhi di Dio, della sua predilezione per noi. E Dio chiama ciascuno di 

voi per nome. Voi siete il “tu” di Dio, preziosi ai suoi occhi, degni di stima e amati 
(cfr Is 43,4). Accogliete con gioia questo dialogo che Dio vi propone, questo 

appello che Egli rivolge a voi chiamandovi per nome. 

3. Hai trovato grazia presso Dio 

Il motivo principale per cui Maria non deve temere è perché ha trovato grazia 
presso Dio. La parola “grazia” ci parla di amore gratuito, non dovuto. Quanto ci 

incoraggia sapere che non dobbiamo meritare la vicinanza e l’aiuto di Dio 

presentando in anticipo un “curriculum d’eccellenza”, pieno di meriti e di successi! 
L’angelo dice a Maria che ha già trovato grazia presso Dio, non che la otterrà in 
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futuro. E la stessa formulazione delle parole dell’angelo ci fa capire che la grazia 
divina è continuativa, non qualcosa di passeggero o momentaneo, e per questo 

non verrà mai meno. Anche in futuro ci sarà sempre la grazia di Dio a sostenerci, 

soprattutto nei momenti di prova e di buio.  

La presenza continua della grazia divina ci incoraggia ad abbracciare con fiducia la 

nostra vocazione, che esige un impegno di fedeltà da rinnovare tutti i giorni. La 
strada della vocazione non è infatti priva di croci: non solo i dubbi iniziali, ma 

anche le frequenti tentazioni che si incontrano lungo il cammino. Il sentimento di 

inadeguatezza accompagna il discepolo di Cristo fino alla fine, ma egli sa di essere 

assistito dalla grazia di Dio. 

Le parole dell’angelo discendono sulle paure umane dissolvendole con la forza della 
buona notizia di cui sono portatrici: la nostra vita non è pura casualità e mera lotta 

per la sopravvivenza, ma ciascuno di noi è una storia amata da Dio. L’aver “trovato 
grazia ai suoi occhi” significa che il Creatore scorge una bellezza unica nel nostro 

essere e ha un disegno magnifico per la nostra esistenza. Questa consapevolezza 

non risolve certamente tutti i problemi o non toglie le incertezze della vita, ma ha 
la forza di trasformarla nel profondo. L’ignoto che il domani ci riserva non è una 

minaccia oscura a cui bisogna sopravvivere, ma un tempo favorevole che ci è dato 
per vivere l’unicità della nostra vocazione personale e condividerla con i nostri 

fratelli e sorelle nella Chiesa e nel mondo. 

4. Coraggio nel presente 

Dalla certezza che la grazia di Dio è con noi proviene la forza di avere coraggio nel 

presente: coraggio per portare avanti quello che Dio ci chiede qui e ora, in ogni 
ambito della nostra vita; coraggio per abbracciare la vocazione che Dio ci mostra; 

coraggio per vivere la nostra fede senza nasconderla o diminuirla. 

Sì, quando ci apriamo alla grazia di Dio, l’impossibile diventa realtà. «Se Dio è per 

noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31). La grazia di Dio tocca l’oggi della vostra 

vita, vi “afferra” così come siete, con tutti i vostri timori e limiti, ma rivela anche i 
meravigliosi piani di Dio! Voi giovani avete bisogno di sentire che qualcuno ha 

davvero fiducia in voi: sappiate che il Papa si fida di voi, che la Chiesa si fida di 

voi! E voi, fidatevi della Chiesa! 

Alla giovane Maria fu affidato un compito importante proprio perché era giovane. 

Voi giovani avete forza, attraversate una fase della vita in cui non mancano certo le 
energie. Impiegate questa forza e queste energie per migliorare il mondo, 

incominciando dalle realtà a voi più vicine. Desidero che nella Chiesa vi siano 
affidate responsabilità importanti, che si abbia il coraggio di lasciarvi spazio; e voi, 

preparatevi ad assumere queste responsabilità. 

Vi invito a contemplare ancora l’amore di Maria: un amore premuroso, dinamico, 
concreto. Un amore pieno di audacia e tutto proiettato verso il dono di sé. Una 

Chiesa pervasa da queste qualità mariane sarà sempre Chiesa in uscita, che va 
oltre i propri limiti e confini per far traboccare la grazia ricevuta. Se ci lasceremo 



contagiare dall’esempio di Maria, vivremo in concreto quella carità che ci spinge ad 
amare Dio al di sopra di tutto e di noi stessi, ad amare le persone con le quali 

condividiamo la vita quotidiana. E ameremo anche chi ci potrebbe sembrare di per 

sé poco amabile. È un amore che si fa servizio e dedizione, soprattutto verso i più 

deboli e i più poveri, che trasforma i nostri volti e ci riempie di gioia. 

Vorrei concludere con le belle parole di San Bernardo in una sua famosa omelia sul 
mistero dell’Annunciazione, parole che esprimono l’attesa di tutta l’umanità per la 

risposta di Maria: «Hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio; hai udito 

che questo avverrà non per opera di un uomo, ma per opera dello Spirito Santo. 
L’angelo aspetta la risposta; […] Aspettiamo, o Signora, una parola di compassione 

anche noi. […] Per la tua breve risposta dobbiamo essere rinnovati e richiamati in 
vita. […] Tutto il mondo è in attesa, prostrato alle tue ginocchia. […] O Vergine, da’ 

presto la risposta» (Om. 4, 8; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54). 

Carissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il mondo, aspettano anche la vostra risposta 

alla chiamata unica che ognuno ha in questa vita! Mentre si avvicina la GMG di 

Panamá, vi invito a prepararvi a questo nostro appuntamento con la gioia e 
l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe di una grande avventura. La GMG è per i 

coraggiosi! Non per giovani che cercano solo la comodità e che si tirano indietro 

davanti alle difficoltà. Accettate la sfida? 

Dal Vaticano, 11 febbraio 2018 

VI Domenica del Tempo Ordinario 
Memoria della B.V. Maria di Lourdes 

FRANCESCO 

 

QUARESIMA 2018 

 

E SE NON AVESSI L'AMORE.... 
  
OGNI VENERDI' DI QUARESIMA :  

• ORE  8.00 LODI E MEDITAZIONE 

• ORE 15.00 VIA CRUCIS 

• ORE 21.00 INCONTRO DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE 
 

VENERDI' 16 MARZO 
• LA CARITA' VIA DELL'ECCLESSIALITA'  -  SR. KATIA RONCALLI 

 

VENERDI 23 MARZO 
• MEDITAZIONE/VEGLIA  SULLA CAPPELLA DEL CROCIFISSO 

 

OGNI DOMENICA  
• ore 17.30 Esposizione, Vesperi e Adorazione fino alle ore 18.30 

 

 



 QUARESIMA DI FRATERNITA' 
Ricordiamoci del contributo Quaresimale per i progetti indicati nella 

Busta della Quaresima 

e 
la “RACCOLTA ALIMENTARE ” per la conferenza della S. Vincenzo  

 

OLIO - CAFFE' - LATTE - LEGUMI - TONNO - SGOMBRI - DADI -                                
PELATI O PASSATA DI POMODORO - FORMAGGINI - CARNE IN SCATOLA -              

PASTINA -   BISCOTTI - SUCCHI DI FRUTTA -MARMELLATA - ZUCCHERO – ALE    

 

 

ATTENZIONE! Chi intende portare l'Ulivo in parrocchia lo faccia 

nel pomeriggio di Venerdì 16 e di sabato 17 marzo Grazie 

 

CALENDARIO 

 

Mercoledì 14 marzo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Domenica 18 marzo INCONTRO GENITORI 5^ elementare 

 

ORATORIO DI CARUGO 

 

VACANZA 4^ ELEMENTARE -  2^ MEDIA  8-14 luglio 
Hotel Monte maggio – Loc. Fondo Grande – Folgaria (Tn)  1300 m. 

Pensione completa contributo € 250 

 

ORATORIO CARUGO E AROSIO 
Vacanza in Puglia - 3^ media – 5^ superiore – 20 – 27 luglio  
“Casa Stella Maris” pensione completa con autogestione pulizie  

Contributo € 400  -  sosta a S. SEVERINO M. -  

Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo: Padre Pio – Giornata alle Isole 

Tremiti andata e ritorno in traghetto 
Benedizione della Famiglia 

Di seguito  le date e le vie: 
L'Orario:  al mattino dalle ore 10.00  laboratori e negozi –                                          

nel pomeriggio le famiglie dalle ore 16.00  

mercoledì 14 marzo Via Piave                                                                              

giovedì 15 marzo Vie Diaz, Torre e Sirtori                                                                    

venerdì 16 marzo Via Aldo Moro e Mazzini n. 10, 12, 14, 16 18 

martedì 20 marzo Via Mazzini  ( i numeri che restano)                              
mercoledì  21 marzo Vie don Gnocchi, De Gasperi e Fermi                                                             

giovedì 22 marzo Via Verdi, Foscolo e Toti 


