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Eminenza, 
Eccellenze, con l'Arcivescovo Metropolita di Vilnius, Gintaras Grušas, Presidente 
del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE), 
Cari fratelli nel sacerdozio, 
Reverende Sorelle, 
Cari giovani amici, rappresentanti di quasi 30 Paesi europei che siete venuti al 
nostro Simposio, 
 
Avremmo dovuto incontrarci qui nel 2020, nel centenario della nascita di San 
Giovanni Paolo II il Grande. Purtroppo, la pandemia da coronavirus (COVID-19) 
ha fatto sì che solo ora ci sia data l'opportunità di ritrovarci a Cracovia, nella città 
amata da Giovanni Paolo II - nella città dei suoi studi universitari, del lavoro nella 
fabbrica Solvay durante la crudele occupazione tedesca ai tempi della Seconda 
Guerra Mondiale, degli studi in un seminario maggiore segreto, della ricerca e del 
lavoro pastorale: vicario, vescovo ausiliario, arcivescovo e cardinale - nella città 
di cui parlò nel giugno 1979 al termine del suo Primo Pellegrinaggio in Polonia: 
"E perciò, permettete che, prima di lasciarvi, rivolga ancora uno sguardo su 
Cracovia, questa Cracovia, in cui ogni pietra e ogni mattone mi sono cari. E che 
guardi ancora da qui la Polonia...". Oggi, a nome di questa Cracovia, saluto tutti 
voi molto calorosamente. 
 
Qui, a Cracovia, sei anni fa, alla fine di luglio 2016, si è tenuta la Giornata 
Mondiale della Gioventù. Il Santo Padre Francesco disse allora ai giovani: "Cari 
giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per passarcela comodamente, 
per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo venuti per 
un’altra cosa, per lasciare un’impronta. E’ molto triste passare nella vita senza 
lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo la comodità, confondendo felicità con 
consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la 
libertà. (…) Gesù non è il Signore del confort, della sicurezza e della comodità. Per 
seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il 
divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e 
nemmeno pensate”. Per questo motivo, Papa Francesco ha invitato i giovani a 
sollevarsi spiritualmente dal loro divano narcotizzante, ad alzarsi e a camminare 
sulla loro strada. 
 
Anche il motto dell'attuale incontro di Cracovia dei rappresentanti della 
pastorale per i giovani delle Chiese di tutta Europa, organizzato dal CCEE, parla di 
alzarsi. Esso recita: "Alzati! Cristo ti chiama", riferendosi al seguente evento 



descritto nel Vangelo di San Marco: "Mentre [Gesù] partiva da Gerico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva 
lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano 
perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e 
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua 
fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. (Marco 10, 
46b-52). 
 
Da questo episodio del Vangelo si evince che dobbiamo innanzitutto gridare a 
Gesù con fiducia, vedendo solo in Lui la nostra salvezza. Dobbiamo quindi avere 
fiducia che Egli ci ascolterà e sarà disposto a impegnarsi in un dialogo salvifico 
con noi. In terzo luogo, dobbiamo avere sostegno per questa speranza in altri 
membri della Chiesa. Infine, dobbiamo fare un'esperienza quotidiana di fede che 
ci guarisca e ci permetta di seguire fedelmente Cristo oggi. In tempi davvero 
difficili: l'era della post-verità, la dura ripresa dalla pandemia da coronavirus e, 
soprattutto, la crudele guerra iniziata appena oltre il nostro confine orientale 
dalla Russia che ha attaccato l'Ucraina. 
 
Il nostro confronto spirituale con le sfide dei tempi moderni deve essere allo 
stesso tempo la preparazione più fruttuosa per la Giornata Mondiale della 
Gioventù del prossimo anno, che si terrà a Lisbona, sotto il segno di Maria che si 
alzò e andò in fretta (Luca 1, 39). Che il presente incontro con la figura di San 
Giovanni Paolo II il Grande e il suo appello episcopale e papale "Totus Tuus", che 
è una citazione della preghiera contenuta nel Trattato della vera devozione alla 
Santa Vergine Maria di San Luigi Maria Grignion de Montfort (1673-1716): "Io 
sono tutto tuo e tutto ciò che è mio ti appartiene. Ti accetto con tutto me stesso. 
Dammi il tuo cuore, Maria!", ci renda sensibili all'atteggiamento di ascolto per 
compiere completamente la volontà di Dio attraverso l'umile e coraggiosa 
Ancella del Signore. 
 
A tutti i partecipanti al Simposio europeo di Cracovia "Alzati! Cristo ti chiama", 
auguro con tutto il cuore lavori fruttuosi, meravigliose riflessioni, profonde 
preghiere e che si creino belle amicizie e conoscenze, che caratterizzano tutti i 
giovani del mondo. Dio vi benedica! 


