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Cari giovani,

Da Roma, sono lieto di salutarvi e di assicurarvi della mia preghiera mentre siete riuniti in
occasione del quarantanovesimo Congresso eucaristico internazionale di Québec. Gioisco nel
vedere la vostra attenzione per il mistero dell'Eucaristia, "dono di Dio per la vita del mondo", come
sottolinea il tema del Congresso. Vi invito a meditare incessantemente questo "grande mistero
della fede", come noi lo proclamiamo in ogni Messa, dopo la consacrazione. In primo luogo,
nell'Eucaristia riviviamo il sacrificio del Signore al termine della sua vita, mediante il quale salva
tutti gli uomini. Restiamo così vicini a Lui e riceviamo in abbondanza le grazie necessarie alla
nostra vita quotidiana e alla nostra salvezza. L'Eucaristia è per eccellenza il gesto dell'amore di
Dio per noi. Cosa c'è di più grande di donare la propria vita per amore? In ciò Gesù è il modello
del dono totale di sé, cammino lungo il quale dobbiamo ugualmente procedere nella sua sequela.

L'Eucaristia è altresì un modello del cammino cristiano, che deve forgiare tutta la nostra esistenza.
È Cristo che ci invita a riunirci, per costituire la Chiesa, il suo Corpo in mezzo al mondo. Per
accedere alle due mense della Parola e del Pane, dobbiamo innanzitutto accogliere il perdono di
Dio, quel dono che ci risolleva nel nostro percorso quotidiano, che ripristina in noi l'immagine
divina e che ci mostra fino a che punto siamo amati. Poi, come al fariseo Simone, nel Vangelo di
Luca, Gesù si rivolge continuamente a noi attraverso la Scrittura:  "Ho una cosa da dirti" (7, 40). In
effetti, ogni parola della Scrittura è per noi una parola di vita, che dobbiamo ascoltare con molta
attenzione. In modo particolare, il Vangelo costituisce il cuore del messaggio cristiano, la
rivelazione totale dei misteri divini. Nel suo Figlio, la Parola fattasi carne, Dio ci ha detto tutto. Nel
suo Figlio, Dio ci ha rivelato il suo volto di Padre, un volto di amore, di speranza. Ci ha mostrato il
cammino della felicità e della gioia. Durante la consacrazione, momento particolarmente forte



dell'Eucaristia perché ricordiamo il sacrificio di Cristo, siete chiamati a contemplare il Signore
Gesù, come san Tommaso:  "Mio Signore e mio Dio" (Giovanni, 20, 28). Dopo aver ricevuto la
Parola di Dio, dopo esservi nutriti del suo Corpo, lasciatevi trasformare interiormente e ricevete da
Lui la vostra missione. In effetti, Egli vi manda nel mondo, per essere portatori della sua pace e
testimoni del suo messaggio d'amore. Non abbiate paura di annunciare Cristo ai giovani della
vostra età. Mostrate loro che Cristo non ostacola la vostra vita, né la vostra libertà; mostrate loro al
contrario che Egli vi dona la vera vita, vi rende liberi per lottare contro il male e per fare della
vostra esistenza qualcosa di bello.

Non dimenticate che l'Eucaristia domenicale è un incontro amorevole con il Signore di cui non
possiamo fare a meno. Quando lo riconoscete "nella frazione del pane", come i discepoli di
Emmaus diventerete suoi compagni. Vi aiuterà a crescere e a dare il meglio di voi. Ricordate che
nel pane dell'Eucaristia Cristo è realmente, totalmente e sostanzialmente presente. Pertanto, è nel
mistero dell'Eucaristia, nella messa e durante la silenziosa adorazione dinanzi al Santissimo
Sacramento dell'altare che lo incontrerete in modo privilegiato. Aprendo il vostro stesso essere e
tutta la vostra vita sotto lo sguardo di Cristo non verrete schiacciati, al contrario, scoprirete che
siete infinitamente amati. Riceverete la forza di cui avete bisogno per costruire la vostra vita e per
compiere le scelte che vi si presentano ogni giorno. Dinanzi al Signore, nel silenzio del vostro
cuore, alcuni di voi potrebbero sentirsi chiamati a seguirlo in una maniera più radicale nel
sacerdozio o nella vita consacrata. Non abbiate paura di ascoltare questa chiamata e di
rispondere con gioia. Come ho detto all'inizio del mio Pontificato, Dio non toglie nulla a coloro che
si donano a lui. Al contrario, dà loro ogni cosa. Riesce a tirare fuori il meglio che c'è in ciascuno di
noi, affinché la nostra vita possa veramente fiorire.

A voi, cari giovani, e a tutti i partecipanti al Congresso eucaristico internazionale di Québec,
imparto un'affettuosa Benedizione Apostolica.
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