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SOLO
QUELLO CHE 
SI AMA
PUÒ ESSERE 
SALVATO
SOLO
QUELLO CHE 
SI ABBRACCIA 
PUÒ ESSERE 
TRASFORMATO
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Come possono pensare se Dio esiste o no, 
se loro non esistono più per nessuno?
Ma non c’è da perdersi di coraggio perché: 
“Cari giovani (afferma il papa) non siete il 
futuro, ma l’adesso di Dio. (...). Non siete in 
sala d’attesa, ma già protagonisti”. 
La GMG non finisce, inizia. “Si sente 

il vuoto. Sono le sei del mattino del 28 
Gennaio, a quest’ora, nei giorni precedenti, 
i pullman riempivano il piazzale, pronti 
per trasportare i ragazzi al centro.
Oggi silenzio, non c’é nessuno.
Come allora quando Lui era salito 
al cielo.... e i discepoli si sentivano 

abbandonati. Ma l’attesa della 
promessa del dono dello 
Spirito Santo riempiva la 
loro vita.
È la stessa speranza che 
custodisce il mio cuore.
Se la GMG non è un 
dono dello Spirito Santo 
che inonda la Chiesa 
serve a poco. Tanti giovani 
radunati nel cenacolo con la 
“sierva del Señor” rievocano 
la Pentecoste, e il fuoco 
dello Spirito non tarderà 
a manifestarsi per aiutare i 
giovani a “hagase en mì segun 
tu palabra”. 

La stessa speranza del dono dello Spirito 
Santo la chiedo la Signore pensando alla 
Tendopoli nella consapevolezza che: 
“invano si affaticano i costruttori se il 
Signore non costruisce la casa”.
Infatti, prima di ripartire ho condiviso con 
i confratelli, che mi hanno accolto con 
infinito amore, come dare continuità alla 
Tendopoli qui a Panama, perché anche 
loro hanno percepito il desiderio dei 
ragazzi che hanno fatto la Tendopoli qui 
due anni fa, di continuare l’esperienza. 
Preghiamo perché i segni evidenti di 
speranza visti in questi giorni, possano, 
con l’aiuto di Dio diventare realtà.
Vi abbraccio. Pregate per me.

P. Francesco

Carissimi grazie.
Solo questa parola sgorga dal mio cuore 
mentre cerco di raccogliere le emozioni 
vissute nell’incontro mondiale della 
gioventù.
È la quarta volta che partecipo a questo 
evento, ma questa edizione l ’ho vissuta in 
modo speciale, perché questa GMG l’ho 
vissuta insieme a voi tutti.
Siete stati voi che, con la vostra generosità, 
avete permesso ai ragazzi del Venezuela, 

Colombia, e Argentina di 

partecipare all’evento.
I tremila dollari donati loro hanno reso 
possibile la loro presenza. La vostra 
generosità è il sapore speciale di questa 
GMG: grazie.
Mi scendevano le lacrime, mentre 
circondato da questi giovani, il Santo 
padre diceva: 

“Solo quello che si ama può essere salvato
Solo quello che si abbraccia può essere 
trasformato.”
È attraverso le nostre contraddizioni che 
lui vuole scrivere questa storia d’amore. 
La vera caduta, quella che può rovinarci, 
è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare.
Senza lavoro educazione/istruzione 
famiglia comunità è facile disperdersi, ci 
si sente vuoti.
Quali radici vi stiamo dando? Quali basi 
vi stiamo offrendo? Com’è facile criticare i 
giovani, ma se li priviamo di una comunità 
e di radici?
Per chi vivo?
Oltre che perché vivo? 
Per chi vivere lottare e amare?
Cosa fai per generare futuro?
Sei capace di lottare perché abbiano i 
quattro punti sopra?
A poco a poco i giovani per gli altri 
hanno smesso di esistere, la cultura 
dell’abbandono. Molti sentono di non 
avere nulla da dare. 
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Signore Gesù, il nostro sguardo è 
rivolto a te, pieno di vergogna, di 
pentimento e di speranza.
Dinanzi al tuo supremo amore ci 
pervada la vergogna per averti 
lasciato solo a soffrire per i nostri 
peccati:
la vergogna per essere scappati 
dinanzi alla prova pur avendoti detto 
migliaia di volte: “anche se tutti ti 
lasciano, io non ti lascerò mai”; la 
vergogna di aver scelto Barabba e non 
te, il potere e non te, l’apparenza e non 
te, il dio denaro e non te, la mondanità 
e non l’eternità; la vergogna per averti 
tentato con la bocca e con il cuore, 
ogni volta che ci siamo trovati davanti 
a una prova, dicendoti: “se tu sei il 
messia, salvati e noi crederemo!”; 
la vergogna perché tante persone, e 
perfino alcuni tuoi ministri, si sono 
lasciati ingannare dall’ambizione 
e dalla vana gloria perdendo la loro 
degnità e il loro primo 
amore; la vergogna 
perché le nostre 
generazioni stanno 
lasciando ai giovani 

un mondo fratturato dalle 
divisioni e dalle guerre; un 
mondo divorato dall’egoismo 
ove i giovani, i piccoli, i malati, 
gli anziani sono emarginati; 
la vergogna di aver perso la 
vergogna; Signore Gesù, dacci 
sempre la grazia della santa 
vergogna!
Il nostro sguardo è pieno anche 
di un pentimento che dinanzi 
al tuo silenzio eloquente 
supplica la tua misericordia:
il pentimento che germoglia 
dalla certezza che solo tu 
puoi salvarci dal male, solo tu 
puoi guarirci dalla nostra lebbra 
di odio, di egoismo, di superbia, di 
avidità, di vendetta, di cupidigia, di 
idolatria, solo tu puoi riabbracciarci 
ridonandoci la dignità filiale e gioire 
per il nostro rientro a casa, alla vita; 
il pentimento che sboccia dal sentire 
la nostra piccolezza, il nostro nulla, 

la nostra vanità e che si lascia 
accarezzare dal tuo invito 

soave e potente alla 
conversione; il 

p e n t i m e n t o 
di Davide che 

dall’abisso della sua 
miseria ritrova in te la sua 

unica forza; il pentimento che 
nasce dalla nostra vergogna, che 

nasce 
dalla certezza che il nostro cuore 
resterà sempre inquieto finché non 
trovi te e in te la sua unica fonte di 
pienezza e di quiete; il pentimento di 
Pietro che incontrando il tuo sguardo 
pianse amaramente per averti negato 
dinanzi agli uomini.
Signore Gesù, dacci sempre la grazia 
del santo pentimento!
Dinanzi alla tua suprema maestà 
si accende, nella tenebrosità della 
nostra disperazione, la scintilla della 
speranza perché sappiamo che la 
tua unica misura di amarci è quella 
di amarci senza misura; la speranza 
perché il tuo messaggio continua a 
ispirare, ancora oggi, tante persone 
e popoli a che solo il bene può 
sconfiggere il male e la cattiveria, solo 
il perdono può abbattere il rancore e 
la vendetta, solo l’abbraccio fraterno 
può disperdere l’ostilità e la paura 
dell’altro;
la speranza perché il tuo sacrificio 
continua, ancora oggi, a emanare 
il profumo dell’amore divino che 

accarezza i cuori di tanti giovani 
che continuano a consacrarti le 
loro vite divenendo esempi vivi di 
carità e di gratuità in questo nostro 
mondo divorato dalla logica del 
profitto e del facile guadagno; la 
speranza perché tanti missionari e 
missionarie continuano, ancora oggi, 
a sfidare l’addormentata coscienza 
dell’umanità rischiando la vita per 
servire te nei poveri, negli scartati, 
negli immigrati, negli invisibili, negli 
sfruttati, negli affamati e nei carcerati; 
la speranza perché la tua Chiesa, 

santa e fatta da peccatori, continua, 
ancora oggi, nonostante tutti i 
tentativi di screditarla, a essere una 
luce che illumina, incoraggia, solleva 
e testimonia il tuo amore illimitato per 
l’umanità, un modello di altruismo, 
un’arca di salvezza e una fonte di 
certezza e di verità; la speranza 
perché dalla tua croce, frutto 

dell’avidità e codardia di tanti dottori 
della Legge e ipocriti, è scaturita la 
Risurrezione trasformando le tenebre 
della tomba nel fulgore dell’alba 
della Domenica senza tramonto, 

insegnandoci che il tuo amore è la 
nostra speranza.
Signore Gesù, dacci sempre la grazia 
della santa speranza!
Aiutaci, Figlio dell’uomo, a spogliarci 
dall’arroganza del ladrone posto alla 
tua sinistra e dei miopi e dei corrotti, 
che hanno visto in te un’opportunità 
da sfruttare, un condannato da 

criticare, uno sconfitto da deridere, 
un’altra occasione per addossare 
sugli altri, e perfino su Dio, le proprie 
colpe.
Ti chiediamo invece, Figlio di Dio, di 

immedesimarci col buon ladrone 
che ti ha guardato con occhi pieni 
di vergogna, di pentimento e di 
speranza; che, con gli occhi della 
fede, ha visto nella tua apparente 
sconfitta la divina vittoria e così 
si è inginocchiato dinanzi alla 
tua misericordia e con onestà ha 
derubato il paradiso! Amen!

GMG PANAMA 2019:
LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO
Mi è particolarmente piaciuta la preghiera che il Santo padre ha scritto e pronunziato 
al termine della Via Crucis. La propongo perché potrebbe essere nel tempo di Quaresima 
“traccia di meditazione ed esame di coscienza”.
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AD MAIORA!
Facciamo i nostri auguri ai nuovi
dottori MATTEO DE 
FELICIS per la sua 
laurea triennale
in Biotecnologie
(15 dicembre 2018, 
Università degli 
studi dell’Aquila).
FEDERICA FABIANO 
per la sua laurea 
triennale in Fisica 
(17 dicembre 2018, 
Università La Sapienza, Roma).

FAMIGLIE
CHE NASCONO!
Auguri a Lea e Christian che l’8 
dicembre a Montorio al Vomano hanno 
coronato il loro sogno d’amore!

BENVENUTA!
La famiglia della Tendo-
poli si riunisce nella gioia 
di accogliere la piccola 
Chiara Sassatelli, nata il 2 

dicembre 2018. Un abbraccio anche ai 
genitori Massimo e Camilla.


