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1-2 Settembre 2012 
 
 
Eccellenze,  
carissimi sacerdoti, 
carissimi responsabili della pastorale giovanile, 
carissimi giovani, 
 
vorrei congratularmi innanzitutto con tutti coloro che hanno collaborato nella 

preparazione di questa XXXIV Giornata Nazionale della Gioventù dell’Uruguay, in 
programma l’1 e 2 settembre 2012. Ringrazio in particolare S.E. Mons. Arturo Fajardo 
Bustamante, presidente della Comision Nacional de Pastoral Juvenil, e S.E. Mons. 
Rodolfo Wirz Kraemer, vescovo di Maldonado - Punta del Este, che ospita 
quest’incontro. Con questo messaggio rivolgo poi un caloroso saluto ai numerosi 
giovani presenti e ai loro animatori: sacerdoti, religiosi e laici.  

In tutto il mondo la Chiesa presta particolare attenzione al mondo giovanile e 
tanti giovani trovano nella Chiesa un luogo privilegiato dove vivere e crescere. Nelle 
parrocchie, nei movimenti ecclesiali e nelle nuove comunità i giovani trovano veri 
amici e scoprono il senso autentico della vita. La gioia che sperimentano è frutto del 
loro incontro con Cristo nella Chiesa, perché come ha scritto Papa Benedetto XVI: 
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva” (Deus Caritas est, n.1). Questa persona è Gesù 
riconosciuto come il Cristo, cioè come il Salvatore. L’incontro con Lui apre sempre un 
futuro nuovo.  

Sono molto contento quindi che il tema del vostro incontro nazionale sia 
“Encontrate con Cristo, tu vida cambiarà”. Aprite veramente i vostri cuori a Cristo. 
Ascoltate la sua Parola. Lui è il buon pastore che vi condurrà ad avere una vita buona e 
utile. Convertitevi ogni giorno per seguirlo al meglio. Non sarete delusi. Abbiate 
fiducia in Lui e nei Pastori che vi ha mandato: i vostri vescovi, i vostri sacerdoti, i 
vostri responsabili di pastorale giovanile. 

Come sapete, il Santo Padre ha invitato tutti i giovani del mondo alla Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a Rio di Janeiro (Brasile) nel luglio 2013. Spero 
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di tutto cuore che anche voi, giovani dell’Uruguay, possiate partecipare a questo 
momento di grazia. Sin da ora vi invito a prepararvi a questa GMG, meditando nei 
vostri gruppi il tema “Andate e fate discepoli tutti i popoli” (cf. Mt 28,19). I vescovi 
dell’America Latina, riuniti ad Aparecida nel 2007, lanciarono una missione 
continentale. Voi giovani siete i missionari del Vangelo per gli altri giovani del vostro 
Paese. La Chiesa vi manda in nome di Cristo. Chi meglio di voi può annunciare 
l’amore di Cristo agli altri giovani? Pregate e cercate insieme come rispondere a 
questo compito che vi è stato affidato. E avrete la gioia di vedere tra i vostri amici 
nuovi discepoli di Gesù.  

Auspico che questa Giornata Nazionale della Gioventù sia per ciascuno di voi 
un tempo d’incontro con Cristo affinché, a partire da Lui, possiate testimoniare con 
entusiasmo la gioia della fede negli ambienti in cui vivete.  

Ricevete la mia benedizione.  
 


