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

 
5. Siate adoratori dell’unico vero Dio, riconoscendogli il primo posto 
nella vostra esistenza! L’idolatria è tentazione costante dell’uomo. Pur-
troppo c’è gente che cerca la soluzione dei problemi in pratiche religio-
se incompatibili con la fede cristiana. E’ forte la spinta a credere ai fa-
cili miti del successo e del potere; è pericoloso aderire a concezioni eva-
nescenti del sacro che presentano Dio sotto forma di energia cosmica, o 
in altre maniere non consone con la dottrina cattolica. 
Giovani, non cedete a mendaci illusioni e mode effimere che lasciano 
non di rado un tragico vuoto spirituale! Rifiutate le seduzioni del dena-
ro, del consumismo e della subdola violenza che esercitano talora i 
mass-media. L’adorazione del vero Dio costituisce un autentico atto di 
resistenza contro ogni forma di idolatria. Adorate Cristo: Egli è la Roc-
cia su cui costruire il vostro futuro e un mondo più giusto e solidale. 
Gesù è il Principe della pace, la fonte di perdono e di riconciliazione, 
che può rendere fratelli tutti i membri della famiglia umana. 
6. “Per un’altra strada fecero ritorno al loro paese” (Mt 2,12). Il Van-
gelo precisa che, dopo aver incontrato Cristo, i Magi tornarono al loro 
paese “per un’altra strada”. Tale cambiamento di rotta può simboleggia-
re la conversione a cui coloro che incontrano Gesù sono chiamati per 
diventare i veri adoratori che Egli desidera (cfr Gv 4,23-24). Ciò com-
porta l’imitazione del suo modo di agire facendo di se stessi, come scri-
ve l’apostolo Paolo, un “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”. L’A-
postolo aggiunge poi di non conformarsi alla mentalità di questo secolo, 
ma di trasformarsi rinnovando la mente, “per poter discernere la volon-
tà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto” (cfr Rm 12,1-2). 
Ascoltare Cristo e adorarlo porta a fare scelte coraggiose, a prendere 
decisioni a volte eroiche. Gesù è esigente perché vuole la nostra autenti-
ca felicità. Chiama alcuni a lasciare tutto per seguirlo nella vita sacerdo-
tale o consacrata. Chi avverte quest’invito non abbia paura di risponder-
gli “sì” e si metta generosamente alla sua sequela. Ma, al di là delle vo-
cazioni di speciale consacrazione, vi è la vocazione propria di ogni bat-
tezzato: anch’essa è vocazione a quella “misura alta” della vita cristiana 
ordinaria che s’esprime nella santità (cfr Novo millennio ineunte, 31). 
Quando si incontra Cristo e si accoglie il suo Vangelo, la vita cambia e 
si è spinti a comunicare agli altri la propria esperienza. 
Sono tanti i nostri contemporanei che non conoscono ancora l’amore di 
Dio, o cercano di riempirsi il cuore con surrogati insignificanti. E’ ur-
gente, pertanto, essere testimoni dell’amore contemplato in Cristo. L’in-
vito a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù è anche per 
voi, cari amici che non siete battezzati o che non vi riconoscete nella 
Chiesa.  

MEZZOGIORNO 
Il decreto legge concernente le 
"Disposizioni urgenti per lo svi-
luppo e la coesione territoriale, 
nonché per la tutela del diritto 
d'autore" ha lo scopo di poten-
ziare ed ottimizzare l'azione del 
Governo in materia di interventi 
per il Mezzogiorno e a tutela 
del diritto d'autore.  
Inoltre prevede che, al fine di 
consentire l'efficace coordina-
mento, delle funzioni di contra-
sto delle attività illecite lesive 
della proprietà intellettuale, i 
compiti del Ministero per i beni 
e le attività culturali siano eser-
citati d'intesa con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

 
CUSTODIA NEGLI ZOO 

Il giardino zoologico cambia 
per assicurare il benessere degli 
animali selvatici che vi risiedo-
no, grazie ad un decreto che po-
ne norme rigorose e requisiti 
severi per garantire la tutela del-
la fauna e la salvaguardia della 
biodiversità.  
Il provvedimento prende in con-
siderazione tutte le esigenze 
degli animali. Cibi e bevande 
devono rispondere sia dal punto 
di vista nutritivo che quantitati-
vo alle esigenze di ogni singola 
specie. Al Ministero dell'am-
biente e della tutela del territo-
rio spetterà il compito di con-
trollare che standard e regole 
vengano rispettate. 
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