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Carissimi ragazzi e ragazze dell'Azione Cattolica Italiana!

Èda tanti anni che i bambini e i ragazzi dell'ACR vengono a fare gli auguri al Papa. È un incontro
voluto a suo tempo da Papa Paolo VI e vissuto ogni anno con grande gioia dal mio Predecessore,
Giovanni Paolo II, che avete conosciuto tutti. Con la stessa gioia anch'io vi accolgo. Saluto con
affetto ciascuno di voi, insieme con il vostro Assistente Generale, Mons. Francesco Lambiasi, ed il
Presidente, il prof. Luigi Alici, e vi ringrazio sentitamente per gli auguri che mi avete rivolto per il
prossimo Santo Natale.

Nel Natale di Gesù celebriamo l'infinito amore di Dio per tutti gli uomini: "Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito" (Gv 3, 16) e si è così intimamente unito alla nostra umanità,
da volerla condividere fino a diventare uomo tra gli uomini, uno di noi. Nel Bambino di Betlemme
la piccolezza di Dio fatto uomo ci rivela la grandezza dell'uomo e la bellezza della nostra dignità di
figli di Dio, di fratelli di Gesù. Contemplando questo Bambino, vediamo quanto sia grande la
fiducia che Dio ripone in ciascuno di noi e quanto ampia sia la possibilità che ci viene offerta di
fare cose belle e grandi nelle nostre giornate, vivendo con Gesù e come Gesù.

Quest'anno il vostro cammino formativo è accompagnato dallo slogan "Sei con noi". Cari ragazzi,
il Signore Gesù è sempre con noi e cammina sempre con la sua Chiesa, la accompagna e la
custodisce. Non dubitate mai della sua presenza! Colui che ci viene incontro come l'Emmanuele, il
"Dio con noi", ci assicura di essere sempre in mezzo ai suoi: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine del mondo" (Mt 28, 20). Cercate sempre il Signore Gesù, crescete nell'amicizia con
Lui, imparate ad ascoltare e a conoscere la sua parola e a riconoscerlo nei poveri presenti nelle
vostre comunità. Vivete la vostra vita con gioia ed entusiasmo, certi della sua presenza e della sua
amicizia gratuita, generosa, fedele fino alla morte di croce.



"Sei con noi": il Signore Gesù è veramente con noi. Testimoniate la gioia di questa sua presenza
forte e dolce a tutti, a cominciare dai vostri coetanei. Dite loro che è bello essere amici di Gesù e
che vale la pena seguirlo. Mostrate con il vostro entusiasmo che tra tanti modi di vivere che oggi il
mondo sembra offrirci, tutti apparentemente sullo stesso piano, solo seguendo Gesù si trova il
vero senso della vita e perciò la gioia vera e duratura. E così anche questo impegno per la pace,
che assumete con i fratelli di Sarajevo, è veramente un segno della vostra amicizia con Gesù che
dalle Scritture è chiamato "Principe della pace". I vostri gruppi dell'ACR siano il seme della gioia
nelle vostre parrocchie, nelle vostre famiglie e nelle scuole che frequentate. Grazie ancora,
carissimi, per la vostra visita. Vi benedico con affetto, insieme con i vostri cari, gli educatori, gli
assistenti e tutti gli amici dell'ACR.

Buon Natale!
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