
osa può ancora dare una
Gmg a un trentenne?
Questa è la domanda che

spesso mi pongo, alle prese con la
preparazione della trasferta per
Madrid degli oltre 50 giovani
della mia diocesi di Iglesias. Forte
della grandissima esperienza di
Roma 2000, in cui tutti i giovani
del mondo sembravano essersi

raccolti nell’immensa spianata di Tor Vergata, per
gridare il loro desiderio di essere «sentinelle del
mattino». Sono passati 11 anni da allora, anche la
Gmg di Colonia del 2005 ha rafforzato in me
l’idea che quella chiamata a raccolta non sia
qualcosa di meramente umano, ma che sia il
Signore, servendosi di un’anima santa come quella
di Giovanni Paolo II, che voglia radunare i suoi
giovani, il suo «esercito d’amore» per testimoniare
con forza, con brio e con sempre maggiore slancio,
che il mondo è nelle nostre mani.

Michele Reginali, Iglesias
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orna ancora la Gmg e dalla
periferia i giovani
rispondono, continuando

a sentire il fascino che nessun
collegamento multimediale può
farci respirare, l’aria della festa
tra le diverse culture, l’incontro
tra abitudini e tradizioni diverse
che si sentono unite dalla
passione per Gesù. Non posso
non pensare a quello che hanno

voluto dire nella mia storia le Gmg a cui ho
partecipato: dalla mia a Parigi, quando piansi per
la gioia di essere lì, protagonista della storia che si
scriveva in quel momento. In diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli ci siamo preparati in 160 a
vivere l’evento partecipando agli incontri mensili
con il vescovo Giovanni Santucci. Andiamo in
Spagna consapevoli di essere inseriti in una storia
di Chiesa e che dovremmo tornare con la voglia
di sentirci parte di un percorso comune di cui noi
siamo i protagonisti.

Piero Albanesi, Massa Carrara-Pontremoli

T on accontentatevi di
esperienze belle e
stimolanti che rischiano

di essere come i fuochi
d’artificio. Rendete il vostro
rapporto con Gesù come una
luce piccola, debole, ma
duratura nel cammino della
vostra vita. Sull’home page del
sito www.gmgcuneo.it, il
vescovo Giuseppe Cavallotto si

era rivolto così ai giovani cuneesi che andranno
a Madrid. Gran parte delle attività dell’anno
sono rivolte alla preparazione dell’evento come
il concorso per definire il logo delle cinque
diocesi della «Provincia Granda» che
partiranno insieme e che contano 1.200 iscritti.
Insieme a loro ci saranno una delegazione di
giovani brasiliani e un’altra di giovani albanesi,
Paesi dove lavorano i nostri missionari, più
alcuni giovani legati alla famiglia paolina che
ha in Alba la sua Casa madre.

Mauro Biodo, Cuneo
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uattro Gmg alle
spalle: da Parigi,
passando per Roma,
Colonia, Sidney.

Questa volta, però, mi
ritrovo dall’altra parte della
barricata, come
organizzatore nell’équipe
diocesana di Crotone.
Nella nostra terra, nella
nostra diocesi, c’è tanto

entusiasmo per la prossima Gmg...
Abbiamo bisogno di sogni, di speranze, di
bellezza e di gioventù. I ricordi di quelle
bandiere, dei canti dei ragazzi messicani
uguali in ogni capo del mondo, chiudere
gli occhi e pensare alla veglia di Tor
Vergata con tutte le fiammelle accese, mi
ricordano proprio questo: che essere
giovani, giovani dentro, è bello!

Claudio Bauckneht, 
Crotone - Santa Severina
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«Da Tor Vergata
ancora in marcia»

«Dà slancio
alla periferia»

«Cinque diocesi
un solo cuore»

«C’è bisogno
di speranza»

a data della partenza per la
Gmg si avvicina e pian piano
prende forma il gruppo di

coloro che partiranno da Civita
Castellana per partecipare a
questo evento. Io non ho mai
preso parte a una Gmg. E come
me molti altri, soprattutto i più
giovani. La curiosità e le
aspettative sono tante. Pur non
avendone esperienza diretta non

ho esitato neanche un momento ad accettare
l’invito e a lasciarmi coinvolgere. Talvolta mi devo
confrontare con amici che la pensano diversamente
e ritengono questo evento inutile. Sono convinta
che si tratti di una grande opportunità che la Chiesa
ci offre. La presenza di un così elevato numero di
giovani provenienti da tutto il mondo è una
garanzia di successo: sarà una preziosa occasione di
crescita, incontro, confronto. Saremo moltissimi e
uniti dalla passione per Colui che ci ha chiamati a
camminare insieme. 

Gabriella Salinetti, Civita Castellana
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«Il mio debutto,
ma non ho paura»

ono circa 2000 i giovani
reggiani che si
preparano a raggiungere

Madrid e non si sono fatti
frenare dai costi. Penso ai
giovani di Bagno che la
settimana scorsa hanno
messo in scena un musical
per autofinanziarsi e dare una
parte del ricavato al progetto

di accompagnamento dei disabili a Madrid. Il
problema della Gmg non è quanto costa, ma quanto
vale. I giovani sono ben disposti a sentirsi parte della
Chiesa rappresentata dal loro gruppo, spesso estranei
invece a quella universale. Madrid li mette di fronte
alla loro Chiesa e lo fa senza mediazioni. In
quell’uomo anziano e fragile che si consegna alla
folla, essa mostra il suo volto vicino e amabile. E nelle
sue parole svela le profondità del Vangelo.

Giordano Goccini, 
Reggio Emilia - Guastalla

S stata una sorpresa, a
distanza di 11 anni
dalla mia prima Gmg,

rivivere le stesse emozioni e
la stessa attesa per un
incontro capace di cambiare
la vita e che non può che
portare a essere missionari
con chi ci sta vicino.
Soprattutto per i più giovani

l’incontro mondiale deve rappresentare un
investimento di formazione per il futuro.
Come giovani sardi sentiamo la responsabilità
di riuscire a dare alle nostre comunità
parrocchiali del cagliaritano,un respiro ampio
capace di superare l’isolamento del mare,
confrontandoci con realtà differenti. Attraverso
la ricchezza della Gmg abbiamo la possibilità
di testimoniare che compromettere la propria
vita con Cristo rende realmente liberi.

Matteo Venturelli, Cagliari

È

i muoveremo in tutti i
modi: aereo, treno,
nave, pullman e anche

a piedi, come ha scelto di fare
un gruppetto di ragazzi scout
della diocesi di Palermo,
percorrendo il «Camino de
Santiago de Compostela».
Zaino in spalla e tutti in
viaggio, dunque, alla volta di
Getafe, la diocesi presso cui

saremo ospiti prima di Madrid. Un charter da
165 posti ci porterà là. Dopo Sydney, di
nuovo uniti ai giovani provenienti da ogni
parte. Con la preghiera intanto ci prepariamo,
come aveva raccomandato l’arcivescovo Paolo
Romeo. Personale e comunitaria. Così ormai
da qualche mese ci uniamo per vicariati per
pregare insieme e ricordarci che è iniziato il
conto alla rovescia. E una delle tappe di
avvicinamento è il fortificante pellegrinaggio
mariano del 21 maggio.

Manola Traina, Palermo
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«È la Chiesa
che ci attira»

«Ti cambia la vita,
ne vale la pena»

«Nella preghiera
la nostra forza»

è chi è al «debutto» a una Giornata mon-
diale dei giovani, o chi non ne ha mai
persa una. In ogni caso i ragazzi delle

diocesi italiane si preparano da tempo con serietà
e impegno ad affrontare l’appuntamento mondia-
le di Madrid, dal 16 al 21 agosto, apprezzando
questo evento come un’occasione unica per sentir-
si davvero parte della Chiesa universale. Non i
fuochi d’artificio di un’esperienza bella ma fine a
se stessa, ma la possibilità di accendere la fiamma

di Gesù «e portarla con sé per sempre». Perché
«compromettersi con Cristo rende davvero liberi».
In questa pagina abbiamo raccolto alcune testi-
monianze dal vivo, otto voci giovani che spiegano
con quale spirito ci si sta preparando a partire e
cosa si vuole riportare a casa dalla Spagna. Una
possibilità di varcare i confini della propria terra e
investire sul futuro. Un «esercito d’amore» che te-
stimonia come «il mondo è nelle nostre mani».

Daniela Pozzoli
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La squadra di promotori

ontro l’appiattimento della
cultura e dei comportamenti

si è mobilitata una squadra di 442
ragazzi, due per diocesi, per i qua-
li la Gmg è l’occasione per assu-
mersi un impegno che andrà oltre
Madrid. Fino al 2012, infatti, sa-
ranno protagonisti della diffusio-
ne di una nuova sensibilità tra i

loro coetanei e non solo, attraverso la promozione di Avvenire
e della corresponsabilità economica verso la Chiesa. Si tratta
dei ragazzi che hanno aderito ai progetti «Gmg Avvenire Gio-
vani» e «Gmg Sovvenire Giovani» lanciati dal Servizio naziona-
le per la pastorale giovanile in vista dell’appuntamento spa-
gnolo e in risposta agli Orientamenti pastorali sul tema dell’e-
ducazione. L’obiettivo è duplice: favorire la circolazione di i-
dee e valori alternativi rispetto a quelle veicolate da altri me-
dia e allo stesso tempo dare spazio a voci originali nella rac-
colta fondi a favore dei sacerdoti. I referenti delle iniziative
gemelle saranno così protagonisti di dinamiche ecclesiali
spesso considerate appannaggio degli adulti. Dimostrando
concretamente di avere a cuore la Chiesa e la società. (S.Car.)
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Due dvd, un’unica storia

iovanni Paolo II attorniato
da due milioni di giovani a

Tor Vergata nel 2000 e la catena
umana che cinse Parigi in occa-
sione della Gmg del 1997, ma
anche l’emozionante arrivo di
Benedetto XVI su un catamarano
a Sydney 2008. Per molti ragazzi
gli incontri mondiali della gio-
ventù possono cambiare la vita.

È successo ai volontari del centro San Lorenzo di Roma. Le
loro esperienze, così come le sequenze della «Gmg’s story»,
rivivono nei due dvd realizzati dal Servizio nazionale per la
pastorale giovanile della Cei per la preparazione all’appun-
tamento spagnolo. A incoraggiare chi si metterà in viaggio è
il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, insieme con il se-
gretario generale, Mariano Crociata, e al responsabile del
Snpg, don Nicolò Anselmi. Notizie su preparativi nelle dio-
cesi italiane e spagnole, l’inno della Gmg, la lectio biblica di
don Francesco Fiorilli, incaricato della pastorale giovanile
di Gaeta sul tema «Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fe-
de» completano il sussidio che può essere richiesto con a:
info@gmg2011.it (S.Car.)
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Un momento della festa italiana a Sydney durante la Giornata mondiale 2008
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il sussidio «Avvenire» e «Sovvenire»


