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“VOGLIAMO VEDERE GESÙ” 
Dal Messaggio di Giovanni Paolo 2°  

per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2004 

 
“Vogliamo vedere Gesù”. E’ la domanda che alcuni “greci” rivolsero un 

giorno agli Apostoli. Volevano sapere chi era Gesù. Non si trattava sem-

plicemente di un approccio per sapere come si presentava l’uomo Gesù. 

Mossi da grande curiosità e dal presentimento che avrebbero trovato ri-

sposta alle loro domande fondamentali, volevano sapere chi egli era vera-

mente e da dove veniva. 

Cari giovani, invito anche voi ad imitare quei “greci” che si rivolsero a 

Filippo, mossi dal desiderio di “vedere Gesù”. La vostra ricerca non sia 

motivata semplicemente da curiosità intellettuale, che è pur già un valore, 

ma sia stimolata soprattutto dall’intima esigenza di trovare la risposta 

alla domanda sul senso della vostra vita. Come il giovane ricco del Van-

gelo, cercate anche voi Gesù per porgli la domanda: “Che cosa devo fare 

per avere la vita eterna?”. 

L’evangelista Marco precisa che Gesù lo guardò e lo amò. Colui che 

s’avvicina a Gesù con cuore libero da pregiudizi può giungere abbastanza 

agevolmente alla fede, perché è Gesù stesso ad averlo già visto e amato 

per primo. Per vedere Gesù, occorre innanzitutto lasciarsi guardare da lui! 

Il desiderio di vedere Dio abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna. 

Cari giovani, lasciatevi guardare negli occhi da Gesù, perché cresca in 

voi il desiderio di vedere la Luce, di gustare lo splendore della Verità. 

Volete anche voi, cari giovani, contemplare la bellezza di questo Volto? 

Non rispondete troppo in fretta. Innanzitutto, fate dentro di voi il silenzio. 

Lasciate emergere dal profondo del cuore questo ardente desiderio di 

vedere Dio, un desiderio talvolta soffocato dai rumori del mondo e dalle 

seduzioni dei piaceri. Lasciate emergere questo desiderio e farete 

l’esperienza meravigliosa dell’incontro con Gesù. 

Cercate con ogni mezzo di rendere possibile questo incontro, guardando a 

Gesù che vi cerca appassionatamente.  

Cercatelo con gli occhi di carne attraverso gli avvenimenti della vita e nel 

volto degli altri; ma cercatelo anche con gli occhi dell’anima per mezzo 

della preghiera e della meditazione della Parola di Dio. 

Non vi lasciate distrarre in questa ricerca. Perseverate in essa, perché la 

posta in gioco è la vostra piena realizzazione e la vostra gioia. 
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DONACI UN CUORE NUOVO 
Preghiera allo Spirito Santo 

 
 

Spirito di Dio,  
donaci un cuore capace  

di chiamare Dio con il nome di Padre,  

di affidare a lui gioie e sofferenze,  

dubbi e speranze, 

progetti e desideri.  

Fa che ci sentiamo figli di Dio 

e fratelli tra di noi.  

Donaci un cuore disponibile verso tutti 

vicini e lontani, poveri e ricchi,  

bianchi e neri, simpatici e antipatici. 

 

Spirito di Dio, 
donaci un cuore capace di amare 

come ci ha insegnato Gesù. 

Un cuore in cui non c’è spazio per la falsità, 

la maldicenza, le contese, l’invidia, 

la vendetta, il sopruso. 

Un cuore in cui abitano sentimenti di bontà,  

di umiltà, di pazienza, di verità, di perdono, di pace. 

 

Spirito di Dio, 
donaci un cuore illuminato dal Vangelo, 

perché le nostre scelte siano autentiche e responsabili. 

Rendici veri discepoli di Gesù,  

capaci di testimoniarlo in mezzo agli altri 

con forza e con gioia. 

Donaci il coraggio di saper andare controcorrente 

senza paura di essere considerati diversi. 

Di seguire il sentiero della convinzione 

piuttosto che quello della comodità 

perché solo così saremo persone libere e realizzate. 

  

 

 DONACI UN CUORE NUOVO 
Preghiera allo Spirito Santo 

 
 

Spirito di Dio,  
donaci un cuore capace  

di chiamare Dio con il nome di Padre,  

di affidare a lui gioie e sofferenze,  

dubbi e speranze, 

progetti e desideri.  

Fa che ci sentiamo figli di Dio 

e fratelli tra di noi.  

Donaci un cuore disponibile verso tutti 

vicini e lontani, poveri e ricchi,  

bianchi e neri, simpatici e antipatici. 

 

Spirito di Dio, 
donaci un cuore capace di amare 

come ci ha insegnato Gesù. 

Un cuore in cui non c’è spazio per la falsità, 

la maldicenza, le contese, l’invidia, 

la vendetta, il sopruso. 

Un cuore in cui abitano sentimenti di bontà,  

di umiltà, di pazienza, di verità, di perdono, di pace. 

 

Spirito di Dio, 
donaci un cuore illuminato dal Vangelo, 

perché le nostre scelte siano autentiche e responsabili. 

Rendici veri discepoli di Gesù,  

capaci di testimoniarlo in mezzo agli altri 

con forza e con gioia. 

Donaci il coraggio di saper andare controcorrente 

senza paura di essere considerati diversi. 

Di seguire il sentiero della convinzione 

piuttosto che quello della comodità 

perché solo così saremo persone libere e realizzate. 

  


