
DI MATTEO LIUT

i sarà una Spagna tutta da scoprire,
un Paese con una spiritualità radicata
e intensa, una terra accogliente dove

sarà possibile ritrovare se stessi assieme ad
amici vecchi e nuovi. È l’esperienza che
vivranno centinaia di migliaia di pellegrini
di tutto il mondo durante i «Días en las
diócesis» (Ded), i «Giorni nelle diocesi»,
che dall’11 al 15 agosto prossimi
precederanno le grandi celebrazioni festose
e colorate della Gmg di Madrid.
Nella capitale spagnola c’è
un’équipe, guidata dall’entusiasta
don Javier Igea Lopez-Fandò,
direttore del Dipartimento per la
pastorale giovanile della
Conferenza episcopale spagnola,
che si sta dando da fare per
coordinare le 63 diocesi spagnole
per i Ded. Il calendario dei
gemellaggi tra comunità iberiche e
diocesi di tutto il mondo si sta
definendo ma molto è ancora da
fare.
Don Javier, a che punto siamo per i Ded?
Siamo arrivati a 150 mila iscritti, ma
sappiamo che il numero è destinato ad
aumentare di molto. Per questo motivo è
importantissimo che chi ha intenzione di
partecipare ai Giorni nelle diocesi si iscriva
il prima possibile. Solo così le comunità
locali potranno organizzare al meglio
l’accoglienza, che promette di essere
davvero eccezionale.
Come si stanno «scaldando» le comunità
spagnole in vista di questi gemellaggi?
C’è un gran fermento, un entusiasmo
enorme che coinvolge migliaia di giovani
in tutta la Spagna. Per capire quanto grande
sia l’attesa posso citare l’esempio di

Pamplona. La diocesi ha messo in contatto
i gruppi che saranno presenti ai Ded con le
comunità che li accoglieranno. Ogni primo
venerdì del mese, inoltre, in città si svolge
una veglia di preghiera che si tiene in
contemporanea con le diocesi gemellate
con Pamplona: i giovani della diocesi
spagnola assieme a quelli che arriveranno
per la Gmg pregano già insieme. Un
legame che usa anche le nuove tecnologie
perché i ragazzi si scambiano tra loro i
messaggi di preghiera via sms. Un’iniziativa

che coinvolge anche giovani di nazioni
dove la Chiesa vive una situazione difficile.
Al di là di questa esperienza, però, molte
diocesi italiane gemellate con quelle
spagnole hanno già visitato le comunità
iberiche e queste hanno ricambiato
venendo in Italia.
Che compito ha la vostra équipe?
Un compito di coordinamento, perché le
singole diocesi si stanno organizzando
autonomamente e stanno mettendo a
punto programmi molti intensi per i Ded.
E poi facciamo «promozione»: qualche
tempo fa, ad esempio, abbiamo
partecipato alla riunione dei segretari
generali delle Conferenze episcopali
dell’Africa a Kinshasa nella Repubblica

Democratica del Congo (da questo Paese
verranno almeno 400 giovani).
Come fare per conoscere i programmi
nelle singole diocesi?
Mentre sul sito italiano Gmg2011.it trovate
la mappa dei gemellaggi dall’Italia, sul sito
Dedmadrid11.com è reperibile il
programma di ogni singola diocesi
spagnola. Con due «oltre confine»: ai Ded,
infatti, partecipano anche le diocesi di
Gibilterra, colonia inglese, e quella francese
di Bayonne.

Cosa vi aspettate dai pellegrini,
in particolare quelli italiani?
Pensiamo che i Ded siano
un’occasione unica di scambio e
quindi il nostro desiderio è che
tutti – i giovani spagnoli e i
pellegrini stranieri – si mettano in
gioco per crescere insieme. In quei
giorni la Spagna, inoltre, sarà un
«riassunto del mondo» con
presenze da tutto il pianeta con i
quali i pellegrini potranno
incontrarsi a tu per tu, prima della

grande festa di Madrid. Sarà un evento,
quindi, di una ricchezza unica.
E i pellegrini cosa vi chiedono?
Molti gruppi chiedono soprattutto di vivere
una forte esperienza di spiritualità e la
Spagna, da questo punto di vista, ha molto
da offrire. Il nostro consiglio è quello di
scegliere mete considerate «minori» dal
turismo: lì infatti si vivranno le esperienze
più belle e intense, a contatto con luoghi
costruiti sulle radici di fede del Paese. I
pellegrini scopriranno il volto di una
Spagna lontana dall’immagine di una
nazione secolarizzata: basti pensare che
ogni piccolo borgo ha una o più cappelle o
santuari dedicati alla Vergine. Un tratto
molto vicino al volto di fede dell’Italia.
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«Vi accoglieremo come vecchi amici»

l’intervista
Parla don Javier Igea,
coordinatore spagnolo
dei «Giorni nelle
diocesi» in terra iberica

Don Javier Igea Lopez-Fandò

I gemellaggi azzerano le distanze
Un’esperienza per quarantamila
DI NICOLÒ ANSELMI *

ra le particolarità che maggiormente stupi-
scono in questa XXVI edizione della Gior-
nata mondiale della gioventù c’è la gran-

dezza del numero di giovani, prove-
nienti da tante diocesi italiane, che
hanno scelto di vivere insieme l’espe-
rienza dei Giorni nelle diocesi spa-
gnole nel periodo fra il 10 ed il 15 a-
gosto 2011: ne sono previsti circa
40mila.
L’esperienza del gemellaggio nelle dio-
cesi è sempre molto significativa per-
ché in essa è possibile stabilire rela-
zioni e amicizie che durano nel tem-
po; i giovani, durante queste giorna-
te, a differenza di ciò che accadrà a
Madrid, verranno probabilmente o-
spitati in famiglia, incontreranno una
reale comunità cristiana, saranno ac-
compagnati nelle visite della città, po-
tranno godere di momenti pensati per
loro.
Ricordo con emozione l’accoglienza ricevuta in
famiglia a Montreal e a Berlino, in occasione del-
le Gmg di Toronto e Colonia. Durante i giorni
nelle diocesi, spesso, ai pellegrini italiani ospiti
viene offerta la possibilità di esprimersi con mo-
menti di spiritualità e festa.
I vescovi spagnoli hanno chiesto ai giovani ita-
liani di coinvolgere i loro coetanei spagnoli e in-
vitarli all’incontro con il Papa, a Madrid. Nella
medesima diocesi spagnola verranno accolti pel-
legrini provenienti da diocesi italiane diverse e
da nazionalità differenti; la presenza contempo-
ranea di giovani di varie parti d’Italia è una gran-
de occasione di conoscenza e di arricchimento
fra nord, centro e sud; alcune diocesi italiane si

sono accordate per preparare insieme qualcosa
in vista del gemellaggio in Spagna, in qualche ca-
so prendendo spunto dal 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia.
Nelle diocesi in cui si vive il gemellaggio è pos-

sibile incontrare le comunità di emi-
granti italiani; in Canada, in Germa-
nia, in Australia queste comunità e-
rano molto numerose e vivaci. Appe-
na giunti nella comunità cristiana spa-
gnola con cui si realizza il gemellag-
gio immediatamente verrà chiesto ai
giovani di eseguire un canto italiano:
non è possibile farsi cogliere impre-
parati! Strumenti musicali, testi di
canzoni, allegria fanno parte della no-
stra immagine nel mondo.
Gemellaggio vuol dire anche regali, ri-
cevuti e donati; è necessario partire
dall’Italia con qualche oggetto da la-
sciare a chi offrirà l’ospitalità, con qual-
che immagine sacra ispirata alla de-
vozione delle nostre terre di origine,
qualche prodotto tipico da consuma-

re insieme, in un momento di allegria.
Gemellaggio vuol dire anche amicizie che con-
tinuano, talvolta amori che sbocciano.
Nella sacca del pellegrino italiano c’è una coro-
na del Rosario missionario; è colorato con i co-
lori dei 5 continenti: giallo per l’Asia, verde per
l’Africa, blu per l’Oceania, rosso per l’America,
bianco per l’Europa; è un invito a iniziare, da su-
bito, a pregare per i giovani che incontreremo al-
la Gmg, per i giovani italiani, per i giovani spa-
gnoli, per quelli provenienti dal mondo intero e
per coloro che, in questi giorni, potranno senti-
re la chiamata a partire.

* direttore del Servizio nazionale 
di pastorale giovanile della Cei
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Occasione 
di conoscenza 
e arricchimento 
tra realtà locali
molto diverse


