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BENEDETTO XVI PRESIEDE LA CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA
IN PREPARAZIONE ALLA XXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

«Osare» l'amore
«Siate preparati ad “osare” l'amore

in ogni ambito della società»: è que-
sto il «mandato» che Benedetto XVI
ha consegnato ai giovani di Roma
durante la Celebrazione della Peni-
tenza che ha presieduto — nel pome-
riggio di giovedì 29 marzo nella Basi-
lica Vaticana — in preparazione alla
XXII Giornata Mondiale della Gio-
ventù che si svolgerà la Domenica
delle Palme. «Come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli al-
tri» (Gv 13, 34) è il tema scelto da
Benedetto XVI. Dopo la Liturgia del-
la Parola, il Santo Padre ha tenuto
l'omelia. Quindi si è svolto il Rito
della riconciliazione, durante il quale
il Santo Padre ha personalmente con-
fessato alcuni giovani. Ecco i punti
nodali dell'omelia di Benedetto XVI:

» «L'odierno appuntamento... assu-
me un profondo ed alto significato.
È, infatti, un incontro attorno alla
Croce, una celebrazione della mise-
ricordia di Dio che nel Sacramento
della confessione ognuno di voi po-
trà sperimentare personalmente»;

» «Nel cuore di ogni uomo, mendi-
cante di amore, c'è sete di amore»;

» «Sì. la Croce rivela la pienezza
dell'amore di Dio per noi. Un amore
crocifisso, che non si ferma allo
scandalo del Venerdì Santo, ma cul-
mina nella gioia della Risurrezione e
Ascensione al cielo e nel dono dello
Spirito Santo, Spirito dell'amore per
mezzo del quale, anche questa sera,
saranno rimessi i peccati e concessi
perdono e pace»;

» «Siate preparati ad “osare” l'amo-
re nelle vostre famiglie, nei rapporti
con i vostri amici e anche con chi vi
ha�offeso. Siate preparati ad incidere
con�una�testimonianza�autenticamen-
te cristiana negli ambienti di studio
e di lavoro, ad impegnarvi nelle co-
munità parrocchiali, nei gruppi, nei
movimenti, nelle associazioni e in
ogni ambito della società»;

» «Voi, giovani fidanzati, vivete il
fidanzamento nell'amore vero, che
comporta sempre il reciproco rispet-
to, casto e responsabile. Se il Signo-
re chiama alcuni di voi... ad una vi-
ta di particolare consacrazione siate
pronti a rispondere con un “sì” gene-
roso e senza compromessi»;

» «Donandovi a Dio e ai fratelli,
sperimenterete la gioia di chi non si
ripiega su se stesso in un egoismo
troppo spesso asfissiante»;

» «Cari ragazzi e ragazze, il mondo
aspetta questo vostro contributo per
l'edificazione della “civiltà dell'amo-
re”... Non perdetevi d'animo ed ab-
biate sempre fiducia in Cristo e nel-
la Chiesa! Il Papa vi è vicino e vi as-
sicura un ricordo quotidiano nella
preghiera».
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Udienza del Santo Padre
al nuovo Ambasciatore di Ucraina

«La vostra nazione profondamente impregnata del Vangelo porti alle altre na-
zioni europee il dinamismo della propria identità». Lo ha detto il Papa a Sua Ec-
cellenza la Signora Tetiana Izhevska, nuovo Ambasciatore di Ucraina presso la
Santa Sede, che nella mattina di venerdì 30 marzo ha presentato le Credenziali.
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V Conferenza
Generale

dell'Episcopato
latino

americano
Dal 13 al 31 maggio prossi-

mo si svolgerà ad Aparecida,
in Brasile, la V Conferenza Ge-
nerale dell'Episcopato latino-
americano, che avrà come te-
ma: «Discepoli e missionari di
Gesù Cristo, affinché le nostre
popolazioni abbiano in Lui la
vita — Io sono la via, la verità
e la vita» (Gv 14, 6).

Tale Conferenza sarà inau-
gurata da Sua Santità Benedet-
to XVI domenica 13 maggio
con una grande Concelebrazio-
ne nel mattino e con il discor-
so nella riunione del pomerig-
gio.

Pubblichiamo oggi la lista
dei Membri, degli Invitati e de-
gli Osservatori.

ALL'INTERNO
INSERTO TABLOID

DAL MONDO

Iraq: kamikaze a Baghdad causano 76 morti
Autobombe a Khalis: altre 53 vittime

Orrore senza fine
Iran-Gran Bretagna: diffuso un nuovo video

«Grave preoccupazione»
delle Nazioni Unite
per i 15 marinai arrestati
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Messaggio del Santo Padre ai partecipanti
al IX Forum Internazionale dei Giovani
in corso a Rocca di Papa

Oggi più che mai è urgente
vivere da cristiani
nel mondo del lavoro
e diventare apostoli
e testimoni della carità
tra i lavoratori
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NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza le Loro Eccellenze Reverendissime i
Monsignori:

— Giuseppe Costanzo, Arcivescovo di Sira-
cusa�(Italia), in visita «ad limina Apostolorum»;

— Vincenzo Manzella, Vescovo di Caltagiro-
ne (Italia), in visita «ad limina Apostolorum»;

— Francesco Miccichè, Vescovo di Trapani
(Italia), in visita «ad limina Apostolorum»;

— Francesco Sgalambro, Vescovo di Cefalù
(Italia), in visita «ad limina Apostolorum»;

— Ignazio Zambito, Vescovo di Patti (Italia),
in visita «ad limina Apostolorum»;

— Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara
del Vallo (Italia), con l'Amministratore Diocesa-
no, il Reverendo Monsignore Mariano Crocia-
ta, in visita «ad limina Apostolorum».

. .

Predica di Quaresima
Questa mattina, nella Cappella «Redemptoris

Mater», alla presenza del Santo Padre, il Predi-
catore della Casa Pontificia, Padre Raniero
Cantalamessa, O.F.M. Cap., ha tenuto la quar-
ta predica di Quaresima.


