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1. Introduzione 

A conclusione della nostra giornata “Alfonsiana” di incontro redentorista, mi piacerebbe 
ringraziarvi per la vostra presenza qui con noi. Sono molto contento per l’opportunità 
che ho di parlare direttamente con voi sul nostro ministero pastorale per la gioventù e i 
giovani adulti, missionari redentoristi, leaders e nostri associati e collaboratori. 
 

 

a. Tema per la Giornata Mondiale della Gioventù e 
l’esperienza della Giornata Mondiale della 

Gioventù 

Radicati e fondati in Gesù Cristo – Saldi nella fede 

Il tema della Giornata Mondiale della Gioventù ha guidato la 
nostra preparazione e le nostre celebrazioni di oggi. Nella 

riflessione e nella preghiera, nel nostra canto e nella 
celebrazione noi proclamiamo alto e chiaro che siamo 
radicati e fondati in Gesù Cristo nostro Redentore. Siamo 

saldi nella nostra fede. Come Sant’Alfonso, noi 
vogliamo continuare a crescere nella nostra 
relazione personale con Gesù per tutta la nostra 
vita. Abbiamo sperimentato questa grandiosa 
opportunità con altri discepoli di Gesù di tutto il 

mondo. Questa esperienza raggiungerà il punto più 
alto con la veglia stanotte e la Messa di domani con 

Sua Santità Benedetto XVI. Veramente lo Spirito ha 
entusiasmato tutti noi e ci ha trasformati; ma l’esperienza 

e lo Spirito della Giornata Mondiale della Gioventù deve 
continuare anche quando torneremo nelle nostre città, 
nei nostri paesi e nelle chiese delle nostre comunità. 
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b. Impegno dei Missionari Redentoristi e dei nostri collaboratori al Ministero 
dei Giovani e dei Giovani adulti nel mondo attuale 

Questo incontro Alfonsiano ha confermato ancora una volta che i Missionari Redentoristi 
e i nostri collaboratori ed associati sono impegnati con voi nella pastorale con i giovani e i 
giovani adulti. Non posso enfatizzare sufficientemente l’importanza di questo impegno 
per tutti noi – i giovani e quelli meno giovani, le donne e gli uomini di fede, provenienti da 
tante culture e da tante parti del mondo. 

Faccio un richiamo a tutti voi – ai missionari redentoristi, agli associati redentoristi, ai 
collaboratori, ai giovani e alle ragazze – per rinnovare il vostro impegno personale in 
questo ministero. Impegniamoci insieme per portare questa Buona Notizia di Gesù ai 
giovani di tutto il mondo! In questo modo la Giornata Mondiale della Gioventù continuerà 
ad entusiasmare la nostra vita e trasformerà il nostro mondo. 

2. La Realtà del mondo contemporaneo dove viviamo 

Fratelli e Sorelle, non dimentichiamoci che viviamo in un mondo che condividiamo con 
persone diverse – credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, giovani e adulti. 
Viviamo nel mondo attuale, con tutte le sue gioie e pene, speranze e delusioni. Questo 
mondo è l’unico mondo che esiste ed è la nostro casa comune. 

a. Le esperienze e i doni 

Il nostro è un mondo con molti doni e molte speranze. Lo sviluppo delle nuove tecnologie 
offre una cura alle nostre malattie e la possibilità di alimentare la popolazione mondiale. 
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione rende il mondo molto più piccolo e più capace di 
comunicazione e di commercio. Così, è ora possibile per tutti noi un impegno più diretto 
e completo in favore della giustizia e della pace, dell’educazione e del rispetto. Osiamo 
sperare che si possa fare la differenza. Possiamo condividere la Buona Notizia di Gesù con 
i nostri fratelli e sorelle in modo nuovo ed entusiasmante. Possiamo già iniziare ad 
apprezzare le differenze e la ricca varietà delle culture come doni per arricchirci anziché 
minacciarci e dividerci. La Giornata Mondiale della Gioventù è un eccellente esempio di 
questo. Tutta questa settimana è testimonianza della possibilità reale che le nostre 
speranze possono diventare la nostra realtà. La condivisione che stiamo sperimentando 
oggi da tutte le parti del mondo conferma le nostri migliori speranze e rafforza la nostra 
fede. 

b. Le sfide e i problemi 

Tuttavia, questo non è tutta la storia del nostro mondo. Il nostro mondo è rovinato ed è 
anche fragile. È ulteriormente diviso dalla guerra e dalla violenza. Vediamo gli effetti di 
questo ogni giorno nei giornali. Nel nostro mondo avviene il massacro dei giovani a Oslo, 
Norvegia. Il nostro mondo comprende le persone della Somalia che soffrono la fame e la 
sete e sono afflitti per lo spargimento di sangue. Ai margini della nostra società e nelle 
periferie delle nostre città, possiamo incontrare molti giovani senzatetto, afflitti e 
tribolati. L’uomo continua a danneggiare l’ecosistema mondiale. Il traffico di persone 
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umane – specialmente donne e bambini – schiavizza i nostri fratelli e sorelle. Tutti 
sappiamo che il nostro è un mondo tremendamente rovinato. Una grande sfida nel 
nostro mondo – tanto bello quanto rovinato – è questa: come fare per restare saldi nella 
fede e per condividere con gli altri la nostra relazione con Gesù in modo che dia speranza. 

Non possiamo rispondere da soli a questa sfida. Possiamo vivere il tema di questa 
Giornata Mondiale della Gioventù solo attraverso il potere dello Spirito Santo. Abbiamo 
bisogno di radicarci ognuno in Gesù Cristo. Essere saldi nella fede significa approfondire 
la nostra amicizia e relazione con Gesù nello Spirito e come membri del suo corpo. 

3. Radicati in Gesù Cristo (1 Cor 12 – 13) – per essere parte del suo corpo 
nel mondo è essere più umano in Gesù Cristo, un essere umano 
completo (Costituzione 19). 

Uniti, siamo il corpo di Cristo. Siamo chiamati a crescere sempre più nella pienezza di 
Cristo, questo è ciò che significa essere radicati in Cristo. Ricordate che Dio ci inviò Gesù 
come uno di noi. Gesù, la Parola di Dio, scelse di diventare uomo. Gesù condivide 
ampiamente la nostra umanità, in tutte le maniere è così come noi esseri umani. La 
Chiesa ci insegna che Gesù, nostro Redentore vede con gli occhi umani, ascolta con 
l’udito umano. Gesù odora con i sensi umani. Egli tocca la vera carne e il sangue con mani 
umane. Gesù, nostro Redentore, pensa con una mente umana e ama con un cuore 
umano. Essere radicati in Cristo significa convertirsi in un essere umano uguale a Gesù 
che è completamente umano. Mai dimenticare che seguire Gesù non significa rinunciare 
alla nostra umanità, ma essere più umano. Per sviluppare la nostra umanità abbiamo 
bisogno di sviluppare i nostri 5 sensi e anche il nostro sesto senso. Mi è caro continuare 
ad usare l’immagine dei sensi come simbolo concreto del modo di essere radicati in Gesù 
Cristo e di come far crescere la nostra relazione con Lui e con gli altri. 

a. Il primo senso: La vista 

Come vedremmo il mondo vedendolo come lo vede Dio? Prima di tutto Dio vede tutto ciò 
che Lui ha creato come buono! Dio vede gli uomini e le donne come molto buoni. Vedere 
il mondo come Dio lo vede significa imparare a vederlo con gli occhi di Gesù Cristo. Come 
vede Dio il mondo? 

Dove gli altri vedono i peccati, Gesù vede i figli di Dio – anche se fossero pecore smarrite. 

Dove gli altri vedono nemici, Gesù vede fratelli e sorelle – anche se hanno bisogno di 
essere riconciliati. 

Dove gli altri vedono il mondo come un qualcosa da sfruttare, Gesù lo vede come l’orto di 
Dio che deve essere curato e goduto da tutti. 

Gesù vede con gli occhi di Dio. Il modo con cui Gesù vede il mondo, cambia il mondo – 
basta solamente leggere i vangeli per rendersi conto di come avviene questo! 
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Pensa alla tua vita e ti renderai conto di questa verità. Gesù ti vede come figlio amato di 
Dio e veramente lo sei! Questa visione ha il potere di cambiarti. Quando riconosciamo 
questa verità per noi stessi, iniziamo a vedere gli altri in maniera diversa. Come tu sei così 
è il mondo che vedi. Iniziamo a guardare con gli occhi di Dio, con gli occhi di Gesù; 
diventeremo più umani. 

b. Il secondo senso: Il gusto 

Credo che gustare il mondo come lo gusta Dio è essere pieno di vita e di gioia – gustate e 
vedete quanto è buono il Signore! 

Non tutto quello che si prova è gradevole – pensa al tuo modo di gustare… 

I gusti possono essere dolci o agri, amari o esotici, forti o delicati. Gesù provò la gioia 
della vita – nel mangiare e nel bere, nella natura e nell’amicizia. Anche Lui provò 
l’amarezza del tradimento e della sofferenza. Lui provò tutto – e lo bevve tutto. Lui disse 
ai suoi discepoli: - sono venuto perché abbiate la vita e l’abbiate in abbondanza. 

Essere radicati in Cristo è essere più umani; anche noi dobbiamo provare la vita in 
abbondanza. Dobbiamo provare l’amarezza e la dolcezza, la gioia e la sofferenza. 

Provare la vita è vivere come se fosse una grande gioia da sperimentare in ogni curva del 
cammino e l’abbondanza del buono che c’è in ogni persona che incontriamo. A volte è 
possibile che siamo scoraggiati per ciò che proviamo. La maggior parte delle volte ci 
sorprendiamo con stupore e gioia. 

c. Il terzo senso: L’Udito 

Sentire con l’udito di Gesù – Che bella immagine! 

Credo che questo senso descrive due modi fondamentali e importanti di sentire Dio nelle 
nostre vite. 

Impariamo ad ascoltare come un discepolo quando sentiamo la parola di Dio nella 
Scrittura e nei segni dei tempi. Gesù fu sottomesso alla Scrittura. Egli conosceva i Salmi a 
memoria e li recitava ogni giorno. Egli citava i profeti a memoria, in particolare Isaia. Il suo 
modo di vedere, di provare e di vivere la sua vita, fu forgiato e formato per vivere la 
Parola di Dio – Ciò che Lui sapeva, fu detto da Dio a Lui e a tutto il popolo. 

Anche Gesù ascoltò i segni dei tempi. Lui sapeva che suo Padre continua a parlare 
attraverso i fatti e la vita quotidiana della gente. Circa quarant’anni fa, Karl Rahner, un 
grande teologo, disse che per ascoltare la Parola di Dio oggi, i cristiani dovrebbero avere 
la Bibbia in una mano e il giornale nell’altra. Chissà, oggi possiamo usare Internet al posto 
della Bibbia… ma voi capite cosa intendo dire… 

Per ascoltare i segni dei tempi Gesù udì il pianto dei poveri come fece Dio. Sin dall’inizio 
della Bibbia, vediamo che Dio dedica molta attenzione alle preghiere dei poveri e dei 
sofferenti, ascoltando come Dio siamo mossi alla compassione. 
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d. Il quarto senso: Odorare 

In inglese usiamo l’espressione “seguire il nostro olfatto”. Questo significa seguire la tua 
intuizione quando cerchi di capire da dove viene. Gesù seguì il suo olfatto nel cercare gli 
abbandonati e i poveri. Il carisma del redentorista ci chiama a far lo stesso. Anche noi 
siamo chiamati a cercare gli emarginati nello stesso modo in cui il Buon Pastore cerca la 
pecora smarrita. Questo senso ci invita ad accompagnare gli smarriti e i poveri, tutti gli 
emarginati della società. Non possiamo aspettare che loro vengano da noi. Non verranno 
mai. Dobbiamo seguire il nostro olfatto e cercarli! 

e. Il quinto senso: Il tatto 

Una delle cose più salienti di Gesù è il modo con cui egli toccava la gente. Egli si 
avvicinava alla gente. Non ha paura di stringere la mano e di toccare il lebbroso, 
l’ammalato, il peccatore, l’impaurito. Egli accarezza i bambini e li solleva sulle sue braccia. 
Non esita mai a raggiungerli e toccarli con la sua mano. 

Per toccare gli altri abbiamo bisogno di avvicinarci a loro. Questo nostro avvicinarci alla 
gente è una delle grandi caratteristiche di Sant’Alfonso e del carisma redentorista. Noi 
seguitiamo l’esempio di Gesù che stette sempre vicino alla gente. 

Quando sviluppiamo questi cinque sensi noi diventiamo sempre più umani. Diventiamo 
sempre più il Corpo di Cristo. Impariamo a vedere come Dio vede il mondo e questo 
cambia la nostra prospettiva. Gustiamo la vita – tanto l’amarezza come la dolcezza – e la 
abbracciamo, impegnandoci a viverla in pienezza. Ascoltiamo Dio che ci parla nella 
Scrittura e nei segni dei tempi specialmente nel pianto degli abbandonati e dei poveri. 
Seguiamo il nostro olfatto quando cerchiamo i più bisognosi – e li accompagniamo. Ci 
avviciniamo agli altri – proprio per stringere la mano e dare loro il benvenuto, il conforto 
e l’aiuto. Quando facciamo questo con Gesù, ci stiamo radicando sempre più in Cristo. 
Santa Teresa d’Avila scrisse: “Cristo non ha nient’altro che voi”. Noi diventiamo le sue 
mani e i suoi piedi, la sua voce, il suo udito e il suo naso, il suo corpo, la sua presenza vera 
nel mondo attuale. 

f. Il sesto senso intuitivo: Amare con il cuore di Cristo 

Quando cresciamo con questi cinque sensi, credo che sviluppiamo un sesto senso che è 
quello più importante. Impariamo ad amare come Dio ama, con il cuore di Cristo 
Redentore. 

Questa notte, nella veglia, Sua Santità il Papa Benedetto XVI affiderà e consacrerà tutti i 
giovani al Sacro Cuore di Gesù. Cosa significa questo affidamento? Credo che sia un 
richiamo ad una relazione più profonda con Gesù Cristo. Questa consacrazione ci 
impegna ad amare con il Cuore di Gesù. Attraverso questo impegno, noi ci convertiamo in 
redentori nel Redentore – Gesù abbraccia il mondo attraverso di noi e attraverso il nostro 
amore per i fratelli e le sorelle. Come Gesù, impariamo a donare la nostra vita per gli altri 
per l’abbondante redenzione, così come Gesù donò la sua vita per noi. 
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Sant’Alfonso capì che questo amore sta al cuore della vocazione del missionario 
redentorista – amare Gesù Cristo e in lui amare tutti nostri fratelli e sorelle. Nulla è più 
importante di questo. 

4. Saldi nella fede 

Fondati in Gesù Cristo, noi invochiamo la potenza e la presenza dello Spirito Santo per 
aiutarci a proclamare a tutti la Buona Notizia che abbiamo sperimentato. In un mondo 
tanto meraviglioso quanto distrutto, osiamo vivere l’amore di Dio in Gesù Cristo. Questa 
è la Buona Notizia! Ed è un Vangelo di speranza. 

Prima di morire nel campo di sterminio di Auschwitz, Anna Frank scrisse nel suo diario: 
“Tutti custodiscono dentro di sé qualche buona notizia. La buona notizia è che non ti sei 
ancora reso conto quanto potresti essere grande! Quanto potresti amare! Ciò che 
potresti raggiungere! E quale è il tuo potenziale”. 

La potenza dello Spirito Santo ci dà la forza per credere in questa Buona Notizia e per 
annunziarla agli altri. Nella comunità del Corpo di Cristo, Gesù ci insegna come incarnare 
questa nuova umanità, come convertirci in quello che crediamo. Questo è ciò che 
significa essere saldi nella fede. 

5. Alcuni orientamenti per la PGVR per la prossima volta 

Per concludere mi piacerebbe offrire alcune prospettive e orientamenti per quando 
preparerete le cose più salienti della nostra Giornata Mondiale della Gioventù questa 
notte e domani. 

a. Per i giovani e le giovani 

Prima di tutto per i giovani e giovani associati al nostro carisma in tutto il mondo. La 
Congregazione è contenta che siete parte del nostro carisma redentorista. Ci sono molti 
modi diversi per poter essere ancora più impegnati con noi e vivere e proclamare la 
buona notizia. 

- Continuare a crescere nella vostra fede e nella relazione con Gesù Cristo. 

- Cercare gli abbandonati e i poveri, specialmente i giovani emarginati per 
accompagnarli e far questo insieme a loro. 

- Essere volontari con progetti redentoristi per interscambi con culture e 
paesi differenti 

- Pregare con noi, riunirvi con noi e celebrare con noi. Voi ci portate molta 
ricchezza. 

b. Per gli associati, suore e leaders 

In secondo luogo, per gli associati redentoristi, per le suore e i leaders che lavorano con 
noi nella pastorale della gioventù e dei giovani adulti. Voi siete una parte essenziale di ciò 
che siamo noi. Siamo contenti per il generoso dono che siete voi stessi in questa 
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pastorale così importante. Mi piacerebbe sfidarvi a farlo ancora di più e continuare a 
sfidare i redentoristi nell’impegno di cui abbiamo bisogno. 

- Tenere i vostri occhi aperti alla realtà contemporanea affinché possiate 
essere veri testimoni cristiani nel mondo. Immergiamoci profondamente 
nella Parola di Dio e nel mistero nell’incarnazione di Gesù. 

- Sviluppare modi di impegnare più concretamente altri giovani nella 
missione di evangelizzazione. Aiutarli a trovare modi per raggiungere i 
più abbandonati ed emarginati con voi e con noi missionari redentoristi. 

- Far esperienza di vita con i poveri, specialmente in vista di una giustizia 
sociale per i bambini, per i giovani, le donne e gli esclusi della società. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per accompagnare la gioventù e i 
collaboratori. 

- Continuare a sfidare i missionari redentoristi affinché si impegnino nella 
pastorale giovanile e dei giovani adulti e nel loro accompagnamento. 

c. Per i Missionari Redentoristi 

Fratelli ricordatevi che voi avete un ruolo speciale e molto importante nella pastorale dei 
giovani e dei giovani adulti. Lavorate e accompagnate i giovani e i leaders dei giovani che 
ci cercano e condividono il nostro spirito. 

- Chiedere in ogni Conferenza la creazione di una Commissione o 
Segretariato per la PGVR. 

- Contattare altre Province, Vice Province e Congregazioni per creare 
legami e una rete di esperienze e interscambi di volontariato. 

- Impegnarsi nelle organizzazioni non governative (ONG) impegnate con 
la nostra Congregazione per promuovere opportunità che sfidino e 
offrano esperienze per i giovani. 

- Mantenere la speciale priorità apostolica dei giovani e dei giovani adulti 
davanti ai vostri fratelli e ricordare loro che questa è una priorità per 
tutti noi. 

Conclusione 

Vi ringrazio per la vostra pazienza e la vostra attenzione. Un ringraziamento speciale ai 
redentoristi di Madrid per la loro ospitalità. Lasciatemi terminare con un invito e una 
sfida. Esiste un proverbio bantù d’Africa che dice: “La parola ‘si’ può creare problemi, 
però la parola ‘no’ non porta da nessuna parte”. Per favore dite ‘si’ a Gesù e dite ‘si’ alla 
vita. Insieme possiamo fare la differenza. 

P. Michael Brehl, C.Ss.R. 

Superiore Generale 
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