La Santa Sede

VIAGGIO APOSTOLICO A MADRID
IN OCCASIONE DELLA XXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
18-21 AGOSTO 2011
FESTA DI ACCOGLIENZA DEI GIOVANI

SALUTO INIZIALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
Plaza de Cibeles, Madrid
Giovedì, 18 agosto 2011

Cari giovani amici,
èuna gioia immensa incontrarmi qui con voi, nel centro di questa bella città di Madrid, le cui chiavi
il Signor Sindaco ha avuto la gentilezza di consegnarmi. Oggi è anche capitale dei giovani del
mondo e dove tutta la Chiesa volge i suoi occhi. Il Signore ci ha riuniti per vivere in questi giorni la
bella esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù. Con la vostra presenza e la
partecipazione alle celebrazioni, il nome di Cristo risuonerà in ogni angolo di questa illustre città.
Preghiamo perché il suo messaggio di speranza e amore abbia eco anche nel cuore di quelli che
non credono o si sono allontanati dalla Chiesa. Grazie tante per la splendida accoglienza che mi
avete riservato entrando nella città, segno del vostro amore e della vostra vicinanza al Successore
di Pietro.
Saluto il Signor Cardinale Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici e i suoi
collaboratori in questo Dicastero, ringraziando per tutto il lavoro realizzato. Allo stesso tempo,
ringrazio il Signor Cardinale Antonio Maria Rouco Varela, Arcivescovo di Madrid, per le sue
amabili parole e per lo sforzo della sua Arcidiocesi, insieme con le altre diocesi di Spagna, nel
preparare questa Giornata Mondiale della Gioventù, per la quale si è lavorato con generosità
anche in tante altre Chiese particolari del mondo intero. Ringrazio le autorità nazionali, regionali e
locali per la loro amabile presenza e la loro generosa collaborazione per il positivo svolgimento di
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questo grande evento. Grazie ai fratelli nell’episcopato, ai sacerdoti, seminaristi, persone
consacrate e fedeli che sono qui presenti e sono venuti accompagnando i giovani per vivere
questi giorni intensi di pellegrinaggio all’incontro con Cristo. Saluto cordialmente tutti voi nel
Signore e vi ripeto che è una grande felicità stare qui con voi. Che la fiamma dell’amore di Cristo
non si spenga mai nei vostri cuori.

Saluto in francese
Chers jeunes francophones, vous avez répondu nombreux à l’appel du Seigneur à venir le
rencontrer à Madrid. Je vous en félicite ! Bienvenue aux Journées Mondiales de la Jeunesse !
Vous portez en vous des questions et vous cherchez des réponses. Il est bon de chercher
toujours. Recherchez surtout la Vérité qui n’est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais
une Personne, le Christ, Dieu Lui-même venu parmi les hommes ! Vous avez raison de vouloir
enraciner votre foi en Lui, de vouloir fonder votre vie dans le Christ. Il vous aime depuis toujours et
vous connaît mieux que quiconque. Puissent ces journées riches de prière, d’enseignement et de
rencontres vous aider à le découvrir encore pour mieux l’aimer. Que le Christ vous accompagne
durant ce temps fort où, tous ensemble, nous allons le célébrer et le prier !

[Cari giovani di lingua francese, avete risposto numerosi alla chiamata del Signore a venire ad
incontrarlo a Madrid. Mi congratulo con voi! Benvenuti alle Giornate Mondiali della Gioventù! Voi
portate nel cuore delle domande e cercate delle risposte. E’ una cosa buona cercare sempre.
Cercate soprattutto la verità, che non è un’idea, un’ideologia o uno slogan, ma una Persona, il
Cristo, Dio stesso venuto tra gli uomini! Avete ragione di voler radicare la vostra fede in Lui, di
voler fondare la vostra vita in Cristo. Egli vi ama da sempre e vi conosce meglio di chiunque altro.
Che questi giorni ricchi di preghiera, di insegnamento e di incontri possano aiutarvi a scoprirlo di
nuovo per amarlo meglio. Che Cristo vi accompagni in questo tempo forte nel quale, tutti insieme,
Lo celebriamo e Lo preghiamo.]
Saluto in inglese
I extend an affectionate greeting to the many English-speaking young people who have come to
Madrid. May these days of prayer, friendship and celebration bring us closer to each other and to
the Lord Jesus. Make trust in Christ’s word the foundation of your lives! Planted and built up in
him, firm in the faith and open to the power of the Spirit, you will find your place in God’s plan and
enrich the Church with your gifts. Let us pray for one another, so that we may be joyful witnesses
to Christ, today and always. God bless you all!

[Estendo un affettuoso saluto ai molti giovani di lingua inglese che sono venuti a Madrid. Che
questi giorni di preghiera, amicizia e celebrazione ci conducano ad avvicinarci gli uni agli altri e al
Signore Gesù. Fate della fiducia nella parola di Cristo il fondamento delle vostre vite! Piantati ed
edificati in Lui, saldi nella fede ed aperti alla potenza dello Spirito, troverete il vostro posto nel
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piano di Dio ed arricchirete la Chiesa con i vostri doni. Preghiamo gli uni per gli altri affinché
possiamo essere testimoni gioiosi di Cristo, oggi e sempre. Dio vi benedica tutti!]
Saluto in tedesco
Liebe Freunde deutscher Sprache! Sehr herzlich grüße ich euch alle. Ich freue mich, daß ihr so
zahlreich gekommen seid. Gemeinsam wollen wir in diesen Tagen unseren Glauben an Jesus
Christus bekennen, vertiefen und weitergeben. Immer wieder erfahren wir: Er ist es, der unserem
Leben wirklich Sinn gibt. Öffnen wir Christus unser Herz. Er schenke uns allen eine frohe und
gesegnete Zeit hier in Madrid.

[Cari amici di lingua tedesca! Saluto con affetto tutti voi. Sono lieto che siate venuti così numerosi.
In questi giorni vogliamo professare, approfondire e trasmettere assieme la nostra fede in Cristo.
Lo sperimentiamo sempre di nuovo: è Lui che dà veramente senso alla nostra vita. Apriamo il
nostro cuore a Cristo. Egli ci doni un tempo pieno di gioia e di grazie qui a Madrid.]
Saluto in italiano
Cari giovani italiani! Vi saluto con grande affetto e mi rallegro per la vostra partecipazione così
numerosa, animata dalla gioia della fede. Vivete queste giornate con spirito di intensa preghiera e
di fraternità, testimoniando la vitalità della Chiesa in Italia, delle parrocchie, delle associazioni, dei
movimenti. Condividete con tutti questa ricchezza. Grazie.

Saluto in portoghese
Queridos jovens dos diversos países de língua oficial portuguesa e quantos vos acompanham,
bem-vindos a Madrid! A todos saúdo com grande amizade e convido a subir até à fonte eterna da
vossa juventude e conhecer o protagonista absoluto desta Jornada Mundial e – espero – da vossa
vida: Cristo Senhor. Nestes dias ouvireis pessoalmente ressoar a sua Palavra. Deixai que esta
Palavra penetre e crie raízes nos vossos corações, e sobre ela edificai a vossa vida. Firmes na fé,
sereis um elo na grande cadeia dos fiéis. Não se pode crer sem ser amparado pela fé dos outros,
e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. A Igreja precisa de vós, e vós
precisais da Igreja.

[Cari giovani dei diversi paesi di lingua ufficiale portoghese e quanti vi accompagnano, benvenuti
a Madrid! Vi saluto a tutti con grande amicizia e vi invito a salire fino alla sorgente eterna della
vostra giovinezza e a conoscere il protagonista assoluto di questa Giornata Mondiale e, spero,
della vostra vita: Cristo Signore. In questi giorni sentirete risuonare la sua Parola. Lasciate che
questa Parola penetri e possa creare radici nei vostri cuori, e su di essa edificate la vostra vita.
Saldi nella fede, sarete un anello della grande catena dei fedeli. Non si può credere senza essere
aiutati dalla fede degli altri, e con la mia fede contribuisco anche ad aiutare gli altri nella fede. La
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Chiesa ha bisogno di voi e voi avete bisogno della Chiesa.]
Saluto in polacco
Pozdrawiam młodzież z Polski, rodaków błogosławionego Jana Pawła II, inicjatora Światowych
Dni Młodzieży. Cieszę się waszą obecnością tu w Madrycie! Życzę wam dobrych dni, dni modlitwy
i umocnienia więzi z Jezusem. Niech Boży Duch was prowadzi.

[Saluto i giovani venuti dalla Polonia, connazionali del beato Giovanni Paolo II, l’iniziatore delle
Giornate Mondiali della Gioventù. Mi rallegro per la vostra presenza qui a Madrid! Vi auguro delle
buone giornate, giornate di preghiera e di consolidamento del legame con Gesù. Vi guidi lo Spirito
di Dio].
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