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“Miei cari giovani, non lasciatevi abbagliare”

Purtroppo, in questi ultimi anni molti giovani di Civitavecchia e del comprensorio hanno perso la 
vita in incidenti stradali. L’ultimo, il giovane Gabriele di appena 21 anni, � deceduto lo scorso 
sabato 18 settembre. Un dramma che ha sconvolto la vita di  molte famiglie. La prudenza, il rispetto 
per il proprio corpo, i valori cristiani possono riuscire a fermare questa piaga? 
Nella speranza di contribuire a far riflettere sulla particolare situazione che i nostri giovani stanno 
vivendo, propongo il toccante messaggio di Nuccia Tolomeo, Serva di Dio, che, dal suo letto di  
sofferenza e dolore - ha vissuto paralizzata tutta la vita – ha comunicato pi� volte, tramite Radio 
Maria, i suoi pensieri di affetto sincero per i giovani.

Il Presidente MPV di Civitavecchia                                 
Fausto Demartis

AI GIOVANI DELLA DISCOTECA

Tratto dai  messaggi che Nuccia Tolomeo, tramite Radio Maria, ha lanciato ai giovani

Miei cari giovani,
mi chiamo Nuccia, sono paralizzata dalla nascita, ma ho tanta gioia nel cuore: amo la vita; la vita � 
bella, � meravigliosamente bella ed � per questo che, se voi me lo permettete, vi voglio dare un 
pensiero.
Nel vostro mondo giovanile, molte sono le difficolt�: la cultura corrente materialista, gli esempi in 
famiglia vi trascinano al piacere facile, al sesso, al tutto e subito. Purtroppo sperimentate un vuoto 
profondo, una mancanza di valori. C’� una cultura disfattista, perch� vedete tanta violenza, 
mancanza di speranza e mancanza di impegni da parte dei politici.
Ci sono anche tanti segni meravigliosi che noi abbiamo: la croce di Ges�, che � segno di vita e di 
speranza, ha un volto vero che viene dall’alto. Un segno grande: il Suo Amore, che libera e fa 
risorgere a vita nuova, libera dalla paura e dall’angoscia. Colui che � morto sulla croce ha lasciato la 
sua tomba, � vivo, aspetta che lo lasciamo entrare nei nostri cuori per agire, per trasformarci e 
rinnovarci.
Cristo Ges� � vivo, � lo stesso ieri, oggi e sempre. Dio libera, guarisce, rinnova, � un Dio 
meraviglioso, che compie meraviglie nella nostra vita. Anche se la vostra fede � poca, come un 
granellino di sabbia. Dio � cos� grande che non tiene conto della nostra piccolezza e lavora dentro di 
noi con il Suo Spirito, porta la pace, la gioia, riempie i vuoti, c’innalza nella nostra dignit� di 
uomini. Lui � l’acqua viva che disseta la nostra sete, la nostra arsura, e ci sfama.
E’ bello amare un ragazzo, una ragazza. Amatevi con un cuore puro, un corpo vergine.
Il vostro corpo � tempio dello Spirito Santo, � tempio di Dio. Bisogna rispettarlo, non svendetelo, 
non sciupatelo.
Io continuer� a pregare Ges�, affinch� susciti santi sacerdoti, che escano dai recinti delle loro chiese 
per andare fuori, incontro all’umanit�, ai sofferenti, bisognosi d’amore e di nuove speranze. Questo 
� il tempo propizio: � tempo di gridare a tutti che Dio ci ama, � tempo di annunziare a tutti la Buona 
Novella, la sua Parola potente e liberatrice.
“Miei cari, non lasciatevi abbagliare dalle luci del mondo, dalle luci psichedeliche delle discoteche, 
dalle estasi, ecc… non lasciatevi attrarre dalle cose, dalle luci abbaglianti del mondo: sono luci che 
attraggono, che danno una gioia momentanea, ma poi vi rendono schiavi, infelici e ancora pi� 
insoddisfatti. Sappiate che c’� una luce pi� splendente: fatevi catturare da questa luce; � Dio la vera 



luce. E’ Ges� che ci dona la pace, la gioia, che vi rende liberi. Non preferite verit� bugiarde, falsi 
idoli. Dio ci ama, vi ama ad uno ad uno, vi chiama per nome, fa affidamento su di voi, vi accetta 
come siete, come siamo, con tutti i nostri pregi e difetti, e ci aiuta a migliorare. Cercate, miei cari, il 
Signore. Vi assicuro: � una ricerca emozionante e, cercando, troverete il tesoro nascosto, la perla 
preziosa. Il segno, che vi dimostra che l’avete trovato, � la gioia, che sentirete nel cuore. Date il 
permesso a Ges� di entrare nel vostro cuore e vedrete meraviglie. Da soli non potete fare niente, 
non possiamo fare niente, invano fatichiamo, ma, con il Suo aiuto e la forza del Suo Spirito, si pu� 
fare tutto, perch� Lui � con voi, con noi. Anche quando non Lo avvertiamo Ges� agisce e ci ha resi 
liberi di accettarLo. Vi assicuro che i vostri sguardi spenti brilleranno, che i vostri sogni e le vostre 
speranze, lasciati a mezz’aria, voleranno alti nel cielo della vita e della verit�: per voi sar� la pi� 
bella avventura. Lasciate che Dio entri nella vostra vita e sarete diversi
Ed ora insieme chiudiamo gli occhi, innalziamo le braccia al cielo e con gioia esclamiamo la nostra 
lode e il nostro grazie al Signore, perch� Egli � buono, ed eterna � la sua misericordia.
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