
La Santa Sede

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO PP. XII
PER LO SVILUPPO E L'APOSTOLATO DELLA F.U.C.I.*

 Sala Clementina - Venerdì, 10 aprile 1953

 

Siamo lieti di accogliervi, diletti Giovani della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, venuti
alla Nostra presenza per invocare la Nostra Benedizione sugl'impegni studiati ed assunti nei due «
Convegni di Zona », or ora da voi conclusi.

Voi ben sapete che fra le Associazioni, le quali prodigano la loro operosità nel campo
dell'apostolato moderno, la F.U.C.I. occupa nel Nostro cuore un posto di speciale dilezione, poiché
le sollecitudini per l'avvenire, — di cui voi siete oggi promessa e domani sarete artefici, — non
sono in Noi meno assillanti di quelle dell'ora presente. Confidiamo perciò molto nella vostra
Associazione, anche perchè già in questi primi decenni il vostro giovane albero ha dato buon
saggio di feconda vitalità. Ma sta a voi far sì che esso si sviluppi sempre meglio e moltiplichi i suoi
frutti a salute delle vostre e delle altrui anime. Fate pertanto che esso affondi sempre più le radici
nel terreno saturo di fede, e si abbarbichi saldamente alla rupe di Pietro con ferma ed integra
adesione alla dottrina della Chiesa. Fate che il tronco cresca robusto e diritto, elevato cioè verso il
cielo. Fate che tra i rami sempre verdi le anime giovani trovino riparo e difesa dalle contaminazioni
dell'imperversante malcostume. Fate che nel vostro albero circoli, esuberante come la vostra
giovinezza, la linfa vitale della carità di Cristo, senza la quale ogni sforzo umano è sterile e vano.
Nei vostri pensieri, nelle vostre aspirazioni, nelle opere vostre, mettete sopra ogni cosa
l'apostolato, la diffusione del Regno di Cristo, senza smarrirvi in questioni e controversie terrene, e
quindi transitorie, col pericolo che queste soffochino l'elemento principale, spengano la fiamma
dello spirito e l'azione senza anima rimanga esposta ai capricci delle passioni politiche e ai
processi di decomposizione.

*Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XV,
 Quindicesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1953 - 1° marzo 1954, p. 53
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