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Carissimi giovani, questo è un momento prezioso, perché è un momento di preghiera. La preghiera che
ora vogliamo fare dev’essere semplice ma solenne. 
Deve riassumere i desideri del nostro spirito vivace, inquieto, multiforme. Deve esprimere cose vere ed
importanti, deve salire dal profondo del cuore. 
Deve dire cose degne di chi ci ascolta, degne della Madonna, che siamo qua accorsi per onorare e per
invocare. Noi chiederemo a Maria Santissima la grazia della sapienza. 
Vogliamo comprendere. Abbiamo bisogno di luce interiore. Abbiamo bisogno di verità. Abbiamo bisogno
di principi. Abbiamo bisogno di certezza. 
La vita è varia, è ricca, è misteriosa. Il mondo è grande, bello, invitante. Questo stupendo fenomeno
del vedere, del conoscere, del giudicare è incantatore. 
L'anima conquista il mondo e lo ricrea dentro di sé. Tanto si possiede quanto si conosce. Ma questo è un
fenomeno mutevole, incerto, difficile. 
Tante volte lascia insoddisfatti; più da' di desiderio, che di conquista. Tante volte genera illusioni: ci
piace far presto; ci piace la chiarezza, la concretezza; e allora scambiamo per verità delle impressioni
superficiali. Tante volte sbagliamo; crediamo di conoscere, e siamo in errore. 
Abbiamo allora paura della nostra intelligenza, e non ci crediamo più; perdiamo la fiducia nella verità. 
Preferiamo l'istinto; e andiamo avanti istintivamente, alla cieca; la passione ci giuda. Ma volgendosi a
te,  o  Maria,  sede  della  Sapienza,  anche  il  nostro  volto  può  essere  illuminato.  Ed  è  questo  che
chiediamo. 
Vogliamo comprendere Cristo, tuo Figlio, come nostro Maestro. Maestro di verità; Maestro unico. Ciò
che Egli ci ha insegnato e che la Chiesa Madre e Maestra, saviamente ci ripete e ci spiega, dev'essere
per noi definitivo. Deve essere sicuro; e perciò deve essere fondamento del nostro edificio di pensiero e
di vita. 
Vogliamo imparare a confrontare le nostre impressioni e i nostri pensieri con le sue parole; queste
devono essere la nostra luce e la nostra guida. 
Oggi sentiamo d'intorno a noi la confusione delle lingue. La Babele dei cento maestri ci stordisce e ci
tenta di scetticismo; ci scoraggia. 
Ci fa credere che è più saggio dubitare, che affermare; ci fa indifferenti alle verità supreme; ci fa
capaci di ogni utopia e di ogni opportunismo. 
Oggi  sentiamo  d'intorno  a  noi  l'affermazione  dogmatica  di  maestri  stranieri;  vediamo  tanti  nostri
compagni seguire dottrine materialiste, che danno solo l'energia dell'odio e della negazione; vediamo
nel nostro mondo il bisogno di idee sicure, umane, rinnovatrici. 

Maria, da' a noi il conforto della verità. Maria, da' a noi la difesa dall'errore. Maria rendi limpida 
la nostra anima, affinché possiamo comprendere; rendi puri i nostri occhi, affinché possiamo 
vedere. Da' a noi il  dono e la gioia della sapienza. Insegnaci ad ammirare; insegnaci a ben  
pensare; insegnaci a meditare. 

La tua fortezza vogliamo, o  Maria,  dolce e mite,  ed insieme libera ed intrepida,  a fianco del  tuo
Figliolo, anche nel giorno supremo della croce. Che cosa porteremo al mondo che ci aspetta? 
Porteremo innanzi tutti l'amore a questo nostro tempo, in cui la Provvidenza ci ha chiamato a vivere. E'
tempo  drammatico  e  decisivo;  noi  non  deprecheremo  la  sorte  che  ce  lo  ha  destinato,  ma  lo
affronteremo con serena simpatia;  scopriremo il  bene ch'esso contiene; scopriremo il  male;  quello
seguiremo; questo cureremo. 
Porteremo un nuovo senso morale; una nuova virtù; se occorre, un nuovo eroismo cristiano. Porteremo
la sincerità della parola. La coerenza fra il pensiero e la vita. Il disinteresse, il coraggio, la bontà, la
letizia,  la  speranza.  Col  tuo  aiuto,  Maria,  porteremo  l'amore.  Siamo  cattolici.  Perché  alla  Chiesa
crediamo fortemente; vogliamo amore, ascoltare,  seguire il  suo capo visibile,  il  papa, con fedeltà
filiale e cordiale; vogliamo meditare e servire la missione della Chiesa. 
Ascolta, o Maria, la nostra preghiera; e tu che ce la metti nel cuore, ottieni che sia esaudita.


