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Tratto del messaggio ai giovani di Giovanni Paolo II in visita al Santuario di San 
Gabriele 
   

 
 
… Il primo sentimento che nasce nel mio cuore è quello della gioia, come ho già accennato. 
La gioia cristiana fu la nota caratteristica di San Gabriele, il quale, pur nella continua 
meditazione della Passione di Nostro Signore e della Beata Vergine Addolorata, ne visse in 
profondità ogni interiore risonanza, e ne fece oggetto di conversione e di corrispondenza 
epistolare. Le fonti storico-biografiche affermano che: “Aveva sortito da natura un 
carattere molto vivace, soave, gioviale, insinuante, insieme risoluto e generoso, e aveva un 
cuore sensibilissimo e pieno d’affetto . . . di parola pronta, propria, arguta, facile e piena di 
grazia, che colpiva e metteva in attenzione” (Fonti storico-biografiche, pp. 24-25). Scriveva 
ai familiari: “La contentezza e la gioia che io provo entro queste sacre mura è quasi 
indicibile”; “piena di contenuto è la mia vita”; “la mia vita è un continuo godere”; e ancora: 
“vivo contento d’essermi ritirato in questa santa religione” (Scritti, p. 185, 192, 206, 322).  
 
A questo livello si innalza la gioia cristiana, ogniqualvolta si intraprende un 
effettivo cammino di fede, di speranza e di carità autenticamente evangeliche. 
Anche voi, cari giovani abruzzesi e molisani, sulla scia di così luminoso esempio che 
incessantemente si irradia da questo Santuario, siete invitati a riscoprire le radici profonde 
della gioia, cioè della buona novella recata sulla terra dalla venuta di Gesù: “Non temete, 
ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10). Abbiate sempre 
più chiara coscienza di questa realtà interiore che contraddistingue ogni seguace di Cristo, 
chiamato a viverla intensamente e a proclamarla come espressione della nuova alleanza, 
suggellata dal sangue dell’Agnello e come segno pasquale della risurrezione e dell’Alleluia.  
 
Diffondetela negli ambienti dove vivete o svolgete le vostre attività: nella famiglia, nella 
scuola, nei posti di lavoro, di gioco e di divertimento; comunicatela soprattutto alle 
persone sole, anziane, ammalate o emarginate dalla società; a quelle assorbite dalla routine 
del tran-tran quotidiano; a quelle che invano la cercano dove essa non è: nei micidiali 
surrogati della droga e dell’alcool; o nel fatale e vuoto ricorso al consumismo e al 
disimpegno; e soprattutto a quelle che dovessero lasciarsi suggestionare dalle deplorevoli 
iniziative ispirate in qualunque modo alla violenza o alla mancanza di rispetto per la 
persona altrui. A tutti questi fratelli e sorelle, che, in un modo o nell’altro, 
consapevolmente o inconsapevolmente, attendono una vostra parola, un vostro sorriso e la 
vostra amicizia, non fate mancare la vostra presenza, non rifiutate di mostrare la 
vostra gioia, le ragioni della vostra speranza…  
 


