
Cari amici... 
 
 Dove trovo i criteri per la mia vita? dove i criteri per collaborare in 
modo responsabile all'edificazione del presente e del futuro del nostro 
mondo? Di chi posso fidarmi - a chi affidarmi? Dov'è Colui che può offrir-
mi la risposta appagante per le attese del cuore?  
  
 Porre simili domande significa innanzi tutto riconoscere che il cam-
mino non è concluso fino a quando non si è incontrato Colui che ha il po-
tere di instaurare quel Regno universale di giustizia e di pace a cui gli uo-
mini aspirano, ma che non sanno costruire da soli. Porre tali domande 
significa poi cercare Qualcuno che non si inganna e non può ingannare 
ed è perciò in grado di offrire una certezza così salda da consentire di 
vivere per essa e, nel caso, anche di morire. 
  
 Quando all'orizzonte dell'esistenza tale risposta si profila bisogna, 
cari amici, saper fare le scelte necessarie. È come quando ci si trova ad 
un bivio: quale strada prendere? Quella suggerita dalle passioni o quella 
indicata dalla stella che brilla nella coscienza?  
 
 I Magi, udita la risposta: "A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta" (Mt 2, 5), scelsero di continuare la strada e 
di andare fino in fondo, illuminati da questa parola. Da Gerusalemme 
andarono a Betlemme, ossia dalla parola che indicava loro dov'era il Re 
dei Giudei che stavano cercando fino all'incontro con quel Re che era al 
contempo l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quella parola è 
detta anche per noi. Anche noi dobbiamo fare la nostra scelta. In realtà, 
a ben pensare, è proprio questa l'esperienza che facciamo nella parteci-
pazione ad ogni Eucaristia. In ogni Messa, infatti, l'incontro con la Parola 
di Dio ci introduce alla partecipazione al mistero della croce e risurrezio-
ne di Cristo e così ci introduce alla Mensa eucaristica, all'unione con Cri-
sto. […] 
 
 Cari giovani, la felicità che cercate, la felicità che avete diritto di 
gustare ha un nome, un volto: quello di Gesù di Nazareth, nascosto 
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nell'Eucaristia. Solo lui dà pienezza di vita all'umanità! Con Maria, dite il 
vostro "sì" a quel Dio che intende donarsi a voi. Vi ripeto oggi quanto ho 
detto all'inizio del mio pontificato: "Chi fa entrare Cristo [nella propria 
vita] non perde nulla, nulla - assolutamente nulla di ciò che rende la vita 
libera, bella e grande. No, solo in questa amicizia si spalancano le porte 
della vita. Solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi po-
tenzialità della condizione umana. Solo in questa amicizia noi sperimen-
tiamo ciò che è bello e ciò che libera.” Siatene pienamente convinti: Cri-
sto nulla toglie di quanto avete in voi di bello e di grande, ma porta tutto 
a perfezione per la gloria di Dio, la felicità degli uomini, la salvezza del 
mondo. 

Benedetto XVI, tratto dal discorso sul Reno 18 agosto 2005 
(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/

hf_ben-xvi_spe_20050818_welcome-germany_it.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per riflettere e pregare 

 

• Che cosa è la felicità? 
• Sono felice? Perché? 
• Che “sintomi ha la felicità”? 
• Di cosa ho bisogno per essere felice? 
• Cosa ho paura di perdere seguendo Gesù? 
• Cosa cerco? 
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