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ulle orme di grandi testimoni della
fede, i giovani italiani camminano
verso Madrid. E vivono già oggi la

Giornata diocesana della gioventù, che
ricorre nella Domenica delle Palme, come
una tappa in preparazione alla Giornata
mondiale in terra di Spagna. Imprimendo
l’inconfondibile stile che sa unire in
armonia il clima di festa con le grandi
domande sulla vita. A Genova, nella
cattedrale di San Lorenzo, si terrà stasera il
tradizionale evento di «Pasqua Giovani»
con il cardinale Angelo Bagnasco: al centro
dell’incontro un’esperienza di conversione,
il rinnovo della professione di fede per i
diciottenni e la consegna delle Palme.
Appuntamento sempre questa sera in
Duomo per i giovani di Milano per la
«Traditio Symboli», imperdibile
appuntamento sotto la Madonnina durante
il quale riceveranno il Credo dalle mani
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dell’arcivescovo Dionigi
Tettamanzi. La figura di
Giovanni Paolo II sarà
protagonista per i ragazzi di
Imola che lo ricorderanno nella
loro veglia come uomo
«radicato e fondato in Cristo».
Papa Wojtyla, d’altra parte, ha
segnato la vita di un gran
numero di giovani: Marta, tra i
sette bambini che 25 anni fa
nel corso della sua visita
ricevettero il battesimo dal
Pontefice oggi prossimo alla
beatificazione, racconterà la sua

esperienza all’incontro di Forlì-Bertinoro.
«Giovanni Paolo II, che ha istituito la Gmg,
ha posto con il battesimo le radici della
fede in alcuni giovani che negli anni hanno
continuato il cammino, rimanendo fedeli»,
sottolinea Elena Annuiti. 
Diverse le iniziative che faranno
riferimento a modelli di santità che hanno
incarnato lo slogan dell’appuntamento
madrileno. San Ranieri, capace di scelte
radicali nel XII secolo, è l’esempio che
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto
proporrà ai giovani di Pisa. Il ricordo di
una beata dei giorni nostri, Chiara Luce
Badano, rivivrà nella Giornata di Tortona e
in quella organizzata nell’arcidiocesi di
Salerno-Campagna-Acerno, dove
interverrà una sua amica (con il fondatore
del Sermig, Andrea Olivero, e la cantautrice
Maeve Heaney). E il 1° maggio, a
Sant’Agata Militello, saranno i genitori
della focolarina a portare la loro
testimonianza al raduno diocesano di
Patti. Chiara Luce e Wojtyla, insieme a

Giorgio La Pira e al coraggioso vescovo del
Sud impegnato per la pace don Tonino
Bello sono i «testimoni di speranza» scelti
per l’evento di Arezzo. Lungo la Via Crucis
della diocesi di Venezia, guidata dal
Patriarca Angelo Scola, si farà memoria del
sacrificio di monsignor Luigi Padovese, il
vescovo ucciso il 3 giugno 2010 in Turchia,
e di Shahbaz Bhatti, il cattolico ministro
per le minoranze assassinato in Pakistan. 
Per conoscere meglio un sacerdote
poliedrico che ha speso la sua vita a favore
degli ultimi, i ragazzi di Livorno
parteciperanno domani a una sorta di
caccia al tesoro. «Sfruttando la particolare
conformazione della città, strutturata dal
Buontalenti come un pentagono – spiega
don Federico Locatelli – cercheremo di
riscoprire luoghi significativi e realtà di fede
che hanno un legame con il servo di Dio
don Giovanni Quilici». La storia di Elisa
Andreoli e Maria Inglese – due suore dedite
nei primi del ’900 a opere assistenziali,
educative e culturali – rappresenterà uno
dei momenti forti di «Balla la vita bella», la
Festa giovani di Adria-Rovigo. Chi
prenderà parte al «MeThink» di
Conversano-Monopoli entrerà in contatto
con mondi che, come la Caritas e il
Progetto Policoro, hanno fatto del servizio
e dell’impegno la loro cifra caratteristica.
«Alcune associazioni cittadine e diocesane
mostreranno come si declinano in concreto
alcuni passi del messaggio del Papa per la
Gmg», fa sapere Claudio Console, della
Consulta di pastorale giovanile di
Putignano, sede dell’evento.
Cammineranno – e non solo
metaforicamente – i giovani dell’arcidiocesi

di Lanciano-Ortona che percorreranno la
Via di San Tommaso per arrivare alla
parrocchia Madonna delle Grazie a
Sant’Apollinare. «Dopo le parole
dell’arcivescovo Santoro, spazio per una
rappresentazione teatrale basata sulle
testimonianze proposte dal sussidio
Seguimi e per la festa», spiega don Luigi
Cuonzo. 
Se nella serata di ieri Firenze è stata teatro
della Via Crucis dei ragazzi che hanno
raggiunto, con l’arcivescovo Giuseppe
Betori, la basilica di Santa Croce, oggi per
le vie di Bologna si snoderà la processione
delle Palme che terminerà nella basilica di
San Petronio dove il cardinale Carlo
Caffarra presiederà la Veglia incentrata
sulla professione di fede di san Pietro.
Domani l’arcivescovo Domenico Umberto
D’Ambrosio presiederà a Lecce la Via
Crucis diocesana. Le strade di Trani si
illumineranno al passaggio delle fiaccole
dei giovani della diocesi di Trani-Barletta-
Bisceglie che in corteo giungeranno in
cattedrale per ascoltare il vescovo
monsignor Giovanni Battista Pichierri.
«Dopo l’animazione in piazza e la
catechesi, concluderemo la serata con una
veglia», dice don Bruno Durante,
responsabile della pastorale giovanile di
Anagni-Alatri. Una veglia di preghiera con
i fratelli di Taizé si è svolta ieri a Roma in
preparazione alla Messa delle Palme in
piazza San Pietro con il Papa, domattina. 
Si ritroveranno con i loro vescovi i ragazzi
delle diocesi di Molfetta-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi, di La Spezia-Sarzana-
Brugnato, di Ventimiglia-Sanremo, ma
anche di Spoleto-Norcia, Catania e

Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.
All’insegna della condivisione sarà la veglia
di Massa Carrara-Pontremoli: ispirata
all’episodio delle nozze di Cana,
evidenzierà come l’acqua, causa di ruggine
interiore, può essere trasformata da Gesù
nel vino nuovo della gioia. Largo infine alla
danza e alla musica. La cantante Linda e
l’attore Neri Marcoré parteciperanno
rispettivamente alla «Festagiovani» della
diocesi di San Marco Argentano-Scalea e a
quella di Macerata-Tolentino-Recanati-
Cingoli-Treia. Le note saranno
protagoniste a San Gavino Monreale dove
per la Gmg della diocesi di Ales-Terralba
sarà portato in scena lo spettacolo «Il
Risorto. Oltre il dolore e la croce». E ad
Asti: un musical scritto dai ragazzi sarà
presentato all’oratorio don Bosco nella
serata promossa dalla Consulta di pastorale
giovanile. Nell’arcidiocesi di Modena-
Nonantola l’animazione dell’incontro è
affidata invece a Sergio Procopio, formatosi
alla scuola dei Salesiani di Arese con don
Vittorio Chiari e Bano Ferrari. Passerà
attraverso gli inni delle Gmg il messaggio
che don Paolo Paradiso proporrà ai giovani
di Tricarico, mentre il prete cantautore
Giosy Cento interverrà al raduno di Alife-
Caiazzo. La compagnia teatrale
dell’oratorio di Belforte offrirà – dopo la
catechesi di monsignor Dante Lafranconi e
l’adorazione eucaristica – un estratto dello
spettacolo «Jesus» al termine dell’evento di
Cremona (diretta audio-video su
www.diocesidicremona.it) che guarda già a
Madrid con la proiezione di un video sulla
realtà spagnola di Benicarlò, con la quale la
diocesi è gemellata.

le iniziative
Clima di festa, grandi domande 
sulla vita, spunti tratti dai testimoni 
del Vangelo: nelle manifestazioni 
che le diocesi organizzano tra oggi e
domani, una rassegna della creatività 
e dell’impegno verso la Gmg di Madrid
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L’EVENTO

Domani col Papa
in piazza San Pietro

ome ogni anno, per la
Domenica delle Palme, i

giovani
tornano in
piazza San
Pietro dove
Benedetto
XVI, dalle 9.30
di domani,
impartirà la
benedizione
delle Palme,
guiderà la

processione e presiederà la
Messa solenne (diretta tv su
Raiuno e Tv2000). Durante il
rito i giovani porteranno la
Croce della Gmg. La sera del
30 aprile il Papa concluderà
con una sua riflessione in
video-collegamento la grande
veglia «giovane» alla vigilia
della beatificazione di
Giovanni Paolo II, veglia che
si terrà al Circo Massimo di
Roma. 
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Le Palme dei giovani

on potevo desiderare un evento migliore di questo
per avvicinarmi ai giovani della mia nuova

diocesi». Così il vescovo di Concordia-Pordenone, Giuseppe
Pellegrini, commenta la sua presenza alla veglia diocesana
dei giovani alle Palme che si tiene oggi, già a partire dal
pomeriggio. «Credo sia bello e significativo che Giovanni

Paolo II abbia scelto proprio la domenica delle Palme per celebrare la
Giornata mondiale della Gioventù. Ricordo con grande emozione la Gmg di
Roma e l’incedere del Papa accolto da due ali di giovani festanti con le
palme in mano. Un "quadro" che non poteva non rimandare all’ingresso di
Gesù in Gerusalemme. In quell’occasione Papa Wojtyla ci consegnò
l’immagine di un Cristo che deve essere centrale nella nostra vita, ma
anche di un Cristo esigente che ci chiede fedeltà fino al martirio». Poi
Pellegrini aggiunge: «Credo che legare la Gmg all’inizio della Settimana
Santa abbia un significato suggestivo, soprattutto se pensiamo a quei tre
verbi "radicati", "fondati" e "saldi", che compaiono nel messaggio del Papa
per Madrid e che rappresentano ancora una volta un invito a vivere la
propria fede con coraggio e consapevolezza fino in fondo».

Matteo M. Giordano

N«

«L’idea di Giovanni Paolo II,
come Gesù a Gerusalemme»

ella domenica delle Palme la comunità cristiana
celebra la divina regalità del Signore. Ma da

diversi anni questa celebrazione si amplia di significato.
Essa diviene, e non solo per il carattere liturgico, una festa
di colori e di gioia, perché è caratterizzata dalla Giornata
dei giovani che si celebra in ogni diocesi del mondo». È

quanto scrive ai suoi giovani l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato
Boccardo. Il presule, che è stato responsabile della Sezione giovani del
Pontificio Consiglio per i laici e in questa veste coordinatore delle
Giornate mondiali di Denver, Manila, Parigi e Roma, spiega: «È bello
vedere nei giovani il desiderio di proclamare nell’accoglienza della Croce
la centralità di Gesù come unica risposta alle attese di speranza e agli
innumerevoli interrogativi dell’esistenza». L’arcivescovo oltre ai giovani
della sua Chiesa accompagnerà a Madrid anche quelli delle altre diocesi
dell’Umbria. «Andremo in Spagna – afferma – per sprizzare tutta la nostra
voglia di vivere, divenendo profeti della vita, dell’amore e della gioia, per
essere tessitori di fraternità e costruttori di pace, rappresentanti
dell’umanità e dei suoi drammi, angosce, dolori, gioie e aspirazioni».

Francesco Carlini

N« egno di vittoria, segno di martirio, coerenza di fede: le
Palme per Filippo Strofaldi, vescovo di Ischia, sono la

sintesi del cristianesimo, la via da indicare ai giovani.
«Significano l’impegno ad andare controcorrente – dice con
la sua solita vivacità –. A portare avanti atteggiamenti e
discorsi alternativi, contro una mentalità eccessivamente

laica». La Domenica delle Palme nell’"isola verde" è uno dei «traguardi
volanti» della pastorale diocesana poiché da due anni il Sinodo a Ischia si sta
concentrando su famiglia e giovani. «I nostri giovani vanno nelle scuole per
incontrare altri ragazzi. E durante l’estate c’è la "missione spiagge": si va in
giro con chitarre e Vangelo sui lidi per la preghiera comunitaria. In questo
modo ci si prepara anche alla Gmg», ricorda il vescovo, ancora una volta
chiamato a tenere tre catechesi «musicali», le definisce lui che si accompagna
con la chitarra e con i canti, a Madrid. «Mi sto già preparando – sorride –. E lo
faccio con i giovani: devono fare da coro ed essere pronti». Il gruppo di
giovani che accompagna Strofaldi alla Gmg spesso è il più numeroso della
Campania. «È ancora un’emozione. Fare catechesi in un modo così vistoso,
con persone e in luoghi tanto diversi, è una sfida continua».

Valeria Chianese 
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«Questi ragazzi con la Croce,
tessitori di fraternità e di pace»

«Impegno controcorrente
per cambiare la mentalità»


