Il Papa chiede ai giovani ascolto, coraggio e servizio
● Nel processo di ricerca del proprio cammino nella vita, il Papa esorta i giovani

ad ascoltare come la Vergine Maria e a prestare attenzione alle parole dei loro
nonni.
● Nel suo messaggio, Francesco invita a una vita piena che sia frutto del
coraggio di donarsi al servizio degli altri.
(Città del Vaticano, 3 maggio 2022) – È s tato appena pubblicato Il Video del Papa
del mes e di maggio c on l' intenzione di preghiera che Papa Francesco affida a
tutta la Chiesa cattolica attravers o la Rete Mondiale di Preghiera del Papa.
Ques to mes e, il Santo Padre s i rivolge ai giovani e chiede che “s coprano in Maria
lo s tile dell’as colto, la profondità del dis cernimento, il coraggio della fede e la
dedizione al s ervizio”.

L'importanza dell'ascolto
Oltre all'esempio della Vergine Maria, il Papa raccomanda ai giovani nel loro
processo di discernimento di “ascoltare le parole dei nonni”: “troverete una
saggezza che vi porterà al di là dei problemi del momento”. Ad ogni modo,
devono anche essere ascoltati. “Abbiamo bisogno di creare più spazi dove risuoni
la voce dei giovani”, chiedeva Francesco nell'Esortazione Christus vivit . Questa
richiesta del Santo Padre è stata fatta propria già nel 2019 dal Dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita, che ha istituito un organismo internazionale di
rappresentanza dei giovani per favorire la loro partecipazione e corresponsabilità
nelle Chiese particolari. E proprio in collaborazione con questo Dicastero è
realizzato il Video del Papa di maggio: il primo di un trittico di intenzioni di
preghiera che vedrà protagonisti a giugno la Famiglia e a luglio gli Anziani.

Coraggio e servizio
Nel messaggio di maggio il Papa sottolinea anche l’importanza del servizio,
perché il discernimento abbia un impatto positivo sugli altri. Francesco invita i
giovani ad essere coraggiosi e decisi per dire “sì” al Signore come ha fatto Maria,
che ha rischiato e ha scommesso tutto cambiando la sua vita per seguirlo. “Voi
giovani che volete costruire qualcosa di nuovo, un mondo migliore, seguite il suo
esempio”, insiste il Santo Padre.
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L’esempio di Maria per i giovani, indicato da Papa Francesco in questo video, è
sottolineato da padre João Chagas, responsabile dell’Ufficio Giovani del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: “Il tema del prossimo pellegrinaggio
intercontinentale dei giovani – la GMG di Lisbona 2023 – sarà proprio un tema
mariano: «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39). Tutto il cammino di
preparazione a questo evento è un invito ai giovani a rialzarsi e aiutare il mondo a
farlo. Nel suo ultimo messaggio ai giovani, il Santo Padre li invitava: aiutiamoci
'gli uni gli altri a rialzarci insieme, e in questo difficile momento storico
diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza! La Beata Vergine Maria
interceda per noi’ (Papa Francesco, Messaggio per la XXXVI GMG)”.
P. Frédéric Fornos S.J., Direttore Internazionale della Rete Mondiale di
Preghiera del Papa, opera pontificia che conta su una sezione giovanile, il
Movimento Eucaristico Giovanile, ha ricordato che fin dall'inizio del suo
pontificato Papa Francesco ha sottolineato l'importanza di una nuova intesa tra
le generazioni, in particolare tra nonni e nipoti. “Non è un caso che a Francesco
piaccia ricordare spesso il profeta Gioele: 'Dopo questo, avverrà che io spargerò
il mio Spirito su ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri
vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni' (Gl 2,28; cfr. At
2,17). Con l'intenzione di preghiera di questo mese, nel contesto del processo
sinodale, Papa Francesco vuole sottolineare l'importanza della formazione dei
giovani nel discernimento. Come aiutare i giovani, seguendo lo stile di Maria, ad
ascoltare, a discernere, per riconoscere la chiamata del Signore e servire nel
mondo di oggi? Qui entra sicuramente in ballo il ruolo degli anziani, che possono
aiutarli in questo compito. Preghiamo insieme per questa intenzione di preghiera”.
Questo progetto è realizzato solo grazie alle donazioni, possibili attraverso il sito
web.
Dove si può vedere il video?
● Sito ufficiale Il Video del Papa
● Canale YouTube Il Video del Papa
● Pagina Facebook Il Video del Papa
● Twitter Il Video del Papa
● Ins tagram Il Video del Papa
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● Twitter ufficiale @Pontifex_it
● Ins tagram ufficiale @Francis cus
Il Video del Papa
Il Video del Papa è un’iniziativa ufficiale di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre.
È sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). Dal 2016, Il Video del Papa è stato
visualizzato più di 176 milioni di volte su tutte le reti sociali vaticane. È tradotto in 23 lingue, e ha una copertura
stampa in 114 Paesi. I video sono prodotti e realizzati dall'equipe del Video del Papa della Rete di Preghiera, coordinata
da Andrea Sarubbi, con il sostegno dell’agenzia La Machi. Il progetto conta sul sostegno di Vatican Media. Ulteriori
informazioni su www.ilvideodelpapa.org.
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è una Opera Pontificia, la cui missione è di mobilitare i cattolici attraverso la
preghiera e l'azione di fronte alle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa. Queste sfide sono presentate sotto
forma di intenzioni di preghiera affidate dal Papa a tutta la Chiesa. La sua missione si inscrive nella dinamica del Cuore di
Gesù, una missione di compassione per il mondo. Fondata nel 1844 come Apostolato della Preghiera è presente in 89
Paesi ed è composta da più di 22 milioni di cattolici. Include la sua sezione giovanile, il MEG – Movimento Eucaristico
Giovanile. Nel dicembre 2020 il Papa ha costituito questa opera pontificia come fondazione vaticana e ha approvato i suoi
nuovi statuti. Il suo direttore internazionale è P. Frederic Fornos, S.J. Ulteriori informazioni su: www.preghieradelpapa.va
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è competente per la valorizzazione dell’apostolato dei fedeli laici, la cura
pastorale dei giovani, del matrimonio e della famiglia e della sua missione secondo il disegno di Dio, degli anziani e per la
promozione e la tutela della Vita. Per informazioni: www.laityfamilylife.va. Sull’”Anno per la Famiglia Amoris laetitia”, si
veda il sito: www.amorislaetitia.va.
.
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