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Cari amici,

mi è gradito ricevervi in questa Nunziatura Apostolica per ringraziarvi vivamente di tutto ciò che
avete compiuto per l’organizzazione di questa Giornata Mondiale della Gioventù.

So molto bene che, dal momento che è stata resa pubblica la notizia che la Arcidiocesi di Madrid
era stata eletta come sede di questa iniziativa, il Signor Cardinale Antonio Maria Rouco Varela
avviò i lavori del Comitato Organizzatore Locale, nel quale, con un profondo senso ecclesiale e
con straordinario affetto verso il Vicario di Cristo, hanno collaborato i responsabili dei diversi ambiti
coinvolti in un evento di tale grandezza, coordinati da Mons. César Augusto Franco Martínez. Solo
l’amore alla Chiesa e l’ansia per evangelizzare i giovani spiegano questo impegno così generoso
di tempo ed energie, che darà un abbondante frutto apostolico. Nel corso di vari mesi avete dato il
meglio di voi stessi al servizio della missione della Chiesa. Dio vi premierà con il cento per uno.
Non solo a voi, ma anche alle vostre famiglie e istituzioni, che con abnegazione hanno sostenuto
la vostra dedizione e diligenza. Sì, come dice Gesù, neppure un bicchiere di acqua dato nel suo
nome rimarrà senza ricompensa; quanto più l’impegno quotidiano e continuo nell’organizzazione
di un evento ecclesiale di tanto rilievo come quello che stiamo vivendo! Grazie a ciascuno di voi.
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Allo stesso modo, vorrei manifestare la mia gratitudine ai membri della Commissione Mista,
formata dall’Arcivescovato di Madrid e dalle Amministrazioni dello Stato, dalla Comunità di Madrid
e dal Municipio della Città, che, fin dall’inizio della preparazione di questa Giornata Mondiale della
Gioventù, fu costituita con lo sguardo rivolto alle centinaia di migliaia di giovani pellegrini che sono
giunti a Madrid, città aperta, bella e solidale. Certamente, senza questa sollecita collaborazione,
non si sarebbe potuto realizzare un evento di tale complessità e rilevanza. A tale riguardo, so
bene che diversi organismi si sono posti a disposizione del Comitato Organizzatore Locale, senza
risparmiare sforzi e in un clima di cordiale collaborazione, che onora questa nobile Nazione e il
riconosciuto spirito di ospitalità degli spagnoli.

L’efficacia di questa commissione manifesta che non solo è possibile la collaborazione tra la
Chiesa e le istituzioni civili, ma che, quando si orientano al servizio di una iniziativa di così vasto
respiro, come è quella che ci vede impegnati, si realizza il principio che il bene integra tutti
nell’unità. Perciò, voglio esprimere ai rappresentanti delle rispettive Amministrazioni, che hanno
lavorato senza risparmiarsi per la riuscita di questa Giornata Mondiale, il mio più sentito e cordiale
ringraziamento a nome della Chiesa e dei giovani che usufruiscono in questi giorni della vostra
accoglienza e sollecitudine.

Per tutti voi, le vostre famiglie e istituzioni, invoco dal Signore l’abbondanza dei suoi doni. Grazie.

 

   

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2011/index_madrid.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2011/index_madrid.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2011/index_madrid.html

