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XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
MESSAGGIO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II (I) 

 
“Siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2) 

 
Carissimi giovani! 
1. Quest’anno abbiamo celebrato la XIX Giornata Mondiale della Gio-
ventù meditando sul desiderio espresso da alcuni greci, giunti a Gerusa-
lemme in occasione della Pasqua: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21). 
Ed eccoci ora in cammino verso Colonia, dove nell’agosto 2005 si terrà 
la XX Giornata Mondiale della Gioventù.  
“Siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2): questo è il tema del prossimo in-
contro mondiale giovanile. E’ un tema che permette ai giovani di ogni 
continente di ripercorrere idealmente l’itinerario dei Magi, le cui reli-
quie secondo una pia tradizione sono venerate proprio in quella città, e 
di incontrare, come loro, il Messia di tutte le nazioni. 
In verità, la luce di Cristo rischiarava già l’intelligenza e il cuore dei 
Magi. “Essi partirono” (Mt 2,9), racconta l’evangelista, lanciandosi con 
coraggio per strade ignote e intraprendendo un lungo e non facile viag-
gio. Non esitarono a lasciare tutto per seguire la stella che avevano visto 
sorgere in Oriente (cfr Mt 2,1). Imitando i Magi, anche voi, cari giovani, 
vi accingete a compiere un “viaggio” da ogni regione del globo verso 
Colonia. E’ importante non solo che vi preoccupiate dell’organizzazio-
ne pratica della Giornata Mondiale della Gioventù, ma occorre che ne 
curiate in primo luogo la preparazione spirituale, in un’atmosfera di fe-
de e di ascolto della Parola di Dio.  
2. “Ed ecco la stella … li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo in cui si trovava il bambino” (Mt 2,9). I Magi arrivarono a Bet-
lemme perché si lasciarono docilmente guidare dalla stella. Anzi, “al 
vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia” (Mt 2,10). E’ 
importante, carissimi, imparare a scrutare i segni con i quali Dio ci 
chiama e ci guida. Quando si è consapevoli di essere da Lui condotti, il 
cuore sperimenta una gioia autentica e profonda, che si accompagna ad 
un vivo desiderio di incontrarlo e ad uno sforzo perseverante per seguir-
lo docilmente. “Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre” (Mt 2,11). Niente di straordinario a prima vista. Eppure quel 
Bambino è diverso dagli altri: è l’unigenito Figlio di Dio che si è spo-
gliato della sua gloria (cfr Fil 2,7) ed è venuto sulla terra per morire in 
Croce. E’ sceso tra noi e si è fatto povero per rivelarci la gloria divina, 
che contempleremo pienamente in Cielo, nostra patria beata. 
Chi avrebbe potuto inventare un segno d’amore più grande?  
Restiamo estasiati dinanzi al mistero di un Dio che si abbassa per assu-
mere la nostra condizione umana sino ad immolarsi per noi sulla croce 
(cfr Fil 2,6-8).  

CARTA DEI SERVIZI 
L'Agenzia delle Entrate ha rea-
lizzato la seconda edizione della 
Carta dei Servizi.  
La Carta, quale strumento di 
informazione e di comunicazio-
ne, è il "patto" con cui l'Agenzia 
dichiara ai contribuenti il pro-
prio impegno a mantenere ele-
vati standard di qualità su deter-
minate prestazioni di servizio.  
La seconda edizione della Carta 
è articolata in una Parte genera-
le, unica a livello nazionale, che 
descrive la strategia di relazione 
con gli utenti, e una Parte spe-
cifica, che illustra gli standard 
di prestazione a livello locale 
migliorativi o diversi rispetto a 
quelli della Carta nazionale, ol-
tre ai dati descrittivi di ciascun 
ufficio.  
Questi alcuni degli impegni pre-
si dall'Agenzia delle Entrate.  
Restituire il 90% dei contratti di 
locazione registrati entro 5 gior-
ni lavorativi; restituire il 90 per 
cento degli altri atti privati regi-
strati entro 5 giorni lavorativi; 
rilasciare il codice fiscale delle 
persone fisiche in tempo reale; 
attribuire, variare o cessare la 
Partita Iva in tempo reale. 
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