
“Cari giovani, la Chiesa
ha bisogno di autentici
testimoni per la nuova

evangelizzazione: uomini e donne la
cui vita sia stata trasformata dal-
l’incontro con Gesù; uomini e donne
capaci di comunicare questa espe-
rienza agli altri. La Chiesa ha biso-
gno di santi. Tutti siamo chiamati
alla santità, e solo i santi possono
rinnovare l’umanità. Su questo
cammino di eroismo evangelico tan-
ti ci hanno preceduto ed è alla loro
intercessione che vi esorto a ricorre-
re spesso”. (Giovanni Paolo II,
Messaggio per la XX Giornata
Mondiale della Gioventù, Colo-
nia 2005)

Invitando i giovani a Colonia per
il loro incontro mondiale, Papa
Giovanni Paolo II ci esortava a
ripercorrere idealmente l’itinera-
rio dei Magi, le cui reliquie – se-
condo la tradizione – sono vene-
rate proprio a Colonia, per in-
contrare, come loro, il Messia di
tutte le genti. Dopo aver adorato

il Signore Gesù, i Magi tornarono
al loro paese per un’altra strada. 
“Tale cambiamento di rotta può sim-
boleggiare la conversione a cui colo-
ro che incontrano Gesù sono chia-
mati per diventare i veri adoratori
che Egli desidera” scriveva ancora
il Papa. “Ascoltare Cristo e adorar-
lo porta a fare scelte coraggiose, a
prendere decisioni a volte eroiche...
Chiama alcuni a lasciare tutto per
seguirlo nella vita sacerdotale o con-
sacrata… Ma, al di là delle vocazio-
ni di speciale consacrazione, vi è la
vocazione propria di ogni battezza-
to: anch’essa è vocazione a quella
“misura alta” della vita cristiana
ordinaria che s’esprime nella san-
tità. Quando si incontra Cristo e si
accoglie il suo Vangelo, la vita cam-
bia e si è spinti a comunicare agli al-
tri la propria esperienza. Sono tanti
i nostri contemporanei che non co-
noscono ancora l’amore di Dio, o
cercano di riempirsi il cuore con
surrogati insignificanti. E’ urgente,
pertanto, essere testimoni dell’amo-
re contemplato in Cristo”. 

Sono migliaia i giovani che sulle
strade del mondo portano Cristo
agli altri, portano la sua Parola, il
suo Vangelo, il suo Amore, fino
agli estremi confini della terra.
Giovanni Paolo II ci affidò
espressamente questo incarico:
“Vi chiamo, giovani di tutto il mon-
do, e vi invio come Cristo inviò gli
apostoli: il futuro della Chiesa di-
pende da voi, l'evangelizzazione del-
la terra nei prossimi decenni dipen-
de da voi!” (Messaggio per la
Giornata Missionaria Mondiale,
1986). 

Come scrisse San Paolo, Dio
Padre «ci ha scelti in Cristo prima
della creazione del mondo per essere
santi» (Ef 1,4) e davvero tutti, uo-
mini e donne, di ogni condizione
e professione, laici e consacrati,
sono chiamati ad impegnarsi
personalmente nella ricerca quo-
tidiana della santità e a parteci-
pare personalmente alla realizza-
zione della propria vocazione,
del progetto che Dio ha per noi.
La santità non è riservata a pochi

privilegiati: la vita normale, poco
appariscente, può essere mezzo
di santità e tutte le strade della
terra possono essere occasione di
un incontro con Cristo.

Certo è che le vocazioni di
Sant’Ignazio di Lojola e San
Paolo… sono esempi davvero
particolari di quanto può avveni-
re quando il Signore chiama e si
ha il coraggio di rispondere
“Eccomi!”. 
Molti ricorderanno le loro “av-
venture”, ma vorremmo ripro-
porvele in questa monografia
nella forma di fumetto (un’im-
magine può valer più di molte
parole…). Sono alternate ad arti-
coli presentati in forma più con-
venzionale, sullo stesso tema: le
esperienze di giovani come noi,
che molti lettori ricorderanno co-
me collaboratori della rivista,
che hanno deciso di dedicare la
vita a Cristo. Uno di loro: «Ho ca-
pito che diventare sacerdote non si-
gnificava solo fare tante cose per la
Chiesa, per il mondo…  Quello sì,

ma fondamen-
talmente, ho
capito che quel-
la era davvero
la mia gioia.
Prima di tutto,
prima di fare
gli eroi, il
Signore ci vuo-
le felici!».

«Quanto più
amiamo Gesù,
quanto più lo
c o n o s c i a m o ,
tanto più cresce
la nostra vera
libertà, cresce
la gioia di esse-
re redenti. Gra-
zie Gesù, per la
tua amicizia!».
(Joseph Rat-
zinger, 18
aprile 2005,
pochi giorni
prima di esse-
re eletto pon-
tefice, omelia
della Messa
“pro eligendo
romano pon-
tifice”)
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Il Signore chiama!
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