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

 
Non è forse vero che pu-
re voi avete sete di Asso-
luto e siete in ricerca di 
“qualcosa” che dia signi-
ficato alla vostra esisten-
za?  
Rivolgetevi a Cristo e 
non sarete delusi. 
7. Cari giovani, la Chiesa 
ha bisogno di autentici 
testimoni per la nuova 
evangelizzazione: uomini 
e donne la cui vita sia 
stata trasformata dall’in-
contro con Gesù; uomini 
e donne capaci di comu-
nicare quest’es-perienza 
agli altri. La Chiesa ha 
bisogno di santi. Tutti 
siamo chiamati alla santi-
tà, e solo i santi possono 
rinnovare l’umanità. Su 
questo cammino di eroi-
smo evangelico tanti ci 

hanno preceduto ed è alla loro intercessione che vi esorto a ricorrere 
spesso. Incontrandovi a Colonia, imparerete a conoscere meglio alcuni 
di loro, come san Bonifacio, l’apostolo della Germania, e i Santi di Co-
lonia, in particolare Orsola, Alberto Magno, Teresa Benedetta della 
Croce (Edith Stein) e il beato Adolph Kolping. Fra questi, vorrei parti-
colarmente citare sant’Alberto e santa Teresa Benedetta della Croce 
che, con lo stesso atteggiamento interiore dei Magi, hanno appassiona-
tamente cercato la verità. Essi non hanno esitato a mettere le loro capa-
cità intellettuali al servizio della fede, testimoniando così che fede e ra-
gione sono legate e si richiamano a vicenda. 
Carissimi giovani incamminati idealmente verso Colonia, il Papa vi ac-
compagna con la sua preghiera. Maria, “donna eucaristica” e Madre 
della Sapienza, sostenga i vostri passi, illumini le vostre scelte, vi inse-
gni ad amare ciò che è vero, buono e bello. Vi porti tutti a suo Figlio, il 
solo che può soddisfare le attese più intime dell’intelligenza e del cuore 
dell’uomo. 
Con la mia Benedizione!  

GIUSTIZIA EUROPEA 
Il mandato di arresto europeo è 
diventato legge, dopo l'approva-
zione definitiva da parte della 
Camera dei Deputati. Il provve-
dimento attua, nell'ordinamento 
interno, le disposizioni della 
decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio e si applica nel 
rispetto dei principi supremi 
dell'ordinamento costituzionale 
in tema di diritti fondamentali, 
di libertà e del giusto processo. 
Il mandato d'arresto europeo è 
una decisione giudiziaria emes-
sa da uno Stato membro dell'U-
nione europea, in vista dell'arre-
sto e della consegna da parte di 
un altro Stato membro, di una 
persona, al fine dell'esercizio di 
azioni giudiziarie in materia 
penale o dell'esecuzione di una 
pena o di una misura di sicurez-
za privativa della libertà perso-
nale. La competenza a dare ese-
cuzione a un mandato d'arresto 
europeo appartiene, nell'ordine, 
alla Corte di appello nel cui di-
stretto l'imputato o il condanna-
to ha la residenza, la dimora o il 
domicilio nel momento in cui il 
provvedimento è ricevuto dal-
l'autorità giudiziaria. 
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