
San Paolo 23 agosto 2012 
 
 
Caro Ernesto, 
 
Sono stato molto felice e sono molto riconoscente per aver ricevuto ancora una volta la tua visita a 
San Paolo, il 12 agosto passato. In questa occasione, ho potuto conoscere la tua lodevole iniziativa 
di promuovere una speciale devozione dei giovani alla Vergine Maria, con il titolo “Maria Madre 
dei giovani”.  
 
L’icona russa proposta per questa venerazione della Madonna mi sembra molto espressiva. 
Maria porta tra le braccia il Figlio di Dio, nato da lei umanamente per essere Fratello e Redentore di 
tutta l’umanità. Lei ci indica suo Figlio Gesù, come a ripeterci quello che disse ai servi alle nozze di 
Cana: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5). 
 
Anche la Chiesa, pellegrina in questo mondo, continua ad invocare Maria, nella bella preghiera del 
Salve Regina: “mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno”. Contemplare 
Gesù glorificato, per tutta l’eternità, sarà il premio di quelli che hanno ascoltato il suo consiglio di 
madre e sducatrice, hanno obbedito e imitato Gesù in questa vita, hanno accolto e hanno messo in 
pratica la Parola di Dio (Lc 8,21). 
 
L’invocazione “Maria Madre dei Giovani” è opportuna e adeguata per promuovere la nuova 
evangelizzazione e per suscitare nei giovani un profondo affetto per la madre di Cristo e dei 
cristiani. La devozione filiale alla Madonna li porterà ad accogliere e a vivere la fede ecclesiale; alla 
“scuola di Maria”, materna pedagoga dei fratelli di Gesù, i giovani saranno portati all’incontro del 
divino Maestro e, con lei, impareranno ad ascoltare e a custodire nel cuore la Parola di Dio (Lc 
2,51). Guardando il suo esempio, i giovani troveranno forza e coraggio per perseverare nella fede, 
nonostante le difficoltà, e saranno fedeli a Gesù, anche nel cammino della croce (Gv 19,25). 
 
Con Maria, i giovani impareranno ad accogliere con generosità la volontà di Dio e a dire il proprio 
“sì”, ponendo le proprie vite a servizio del regno di Dio. Insieme alla propria Madre, essi 
esulteranno di gioia nel Signore (Lc 1,46), saranno missionari della Buona Notizia per i propri 
fratelli (Lc 1,39ss) e vivranno fiduciosi in questa vita, nella speranza di contemplare, con lei, la 
gloria di Dio in cielo. 
 
Mi auguro che la Fraternità della Speranza, l’Arsenale della Speranza di San Paolo e l’intera opera 
dell’Arsenale della Pace, siano portatori di questa devozione verso molti giovani e colgano frutti 
abbondanti di speranza e di pace. 
 
Ringrazio per il servizio amoroso offerto dalla Fraternità della Speranza verso tanti poveri e giovani 
di San Paolo, attraverso l’Arsenale della Speranza. Maria Madre dei giovani interceda per tutti! Dio 
vi ricompensi! 
 

Cardinal Dom Odilo Pedro Scherer 
Arcivescovo di San Paolo 


