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a Gmg di Madrid 2011 sarà anche un grande evento
di solidarietà. Una quota del "biglietto" di
partecipazione infatti sarà destinato a finanziare

progetti a sostegno di situazioni di disagio in Italia e
all’estero. Del resto, i gesti di carità sono sempre stati un
tratto distintivo di queste Giornate. «È avvenuto spesso

che grazie alle Gmg vari gruppi
giovanili di diverse diocesi abbiano
deciso di andare insieme in terra di
missione – spiega don Nicolò
Anselmi, responsabile del Servizio
nazionale per la pastorale giovanile
della Cei –. E allora quest’anno
abbiamo voluto dare la possibilità di
destinare una parte della quota a
opere di carità. In un momento così
difficile per tutti,
ci sembrava una
cosa
importante». Il
costo
dell’iscrizione
alla Gmg di
Madrid è di 235
euro. Di questi,

210 vanno al Comitato spagnolo,
mentre i restanti 25 prendono una
destinazione diversa: «Dieci euro
spettano al Pontificio Consiglio dei
laici, che li distribuirà ai Paesi
poveri, mentre gli altri 15 –
prosegue don Nicolò – sono la
quota che raccogliamo noi come
Conferenza episcopale italiana,
comprensiva di varie cose»: dalle
spese organizzative a tutto quello
che serve per ciascun giovane
pellegrino italiano. Di quest’ultima cifra, poi, 3 euro
serviranno per tre diversi progetti di solidarietà. Un euro
sarà donato per la realizzazione di un Centro giovanile
nella diocesi etìope di Embeder, con annesso
poliambulatorio e una chiesa (nella città di Wolkite).
«Questo progetto – spiega don Nicolò – è nato durante
il grande incontro dei giovani con il Papa a Loreto nel
2007. Da allora i lavori sono stati avviati, ma per il
completamento della struttura servono ancora altri
fondi». Nel centro polifunzionale, destinato ad un’area
molto povera dov’è analfabeta il 73,6% della

popolazione e la muoiono 154 bambini ogni mille
nascite, sono previste varie iniziative: oltre ai servizi di
cura e di educazione sanitaria, si terranno anche corsi di
aggiornamento, formazione professionale e attività
ludiche. La struttura comprende un dormitorio, con 30
posti letto, per i giovani che provengono da fuori
regione, una sala per il cinema e il teatro». Il secondo
salvadanaio che verrà alimentato con un altro euro della
"quota di solidarietà", è quello del «Prestito della
speranza», «l’iniziativa della Cei per esprimere
solidarietà concreta nei confronti delle famiglie nelle
quali è stato perso il sostegno di un lavoro». Per
fronteggiare l’emergenza sociale causata dalla crisi
economica, la Cei – come noto – ha infatti istituito un
fondo straordinario di garanzia destinato a sostenere
l’accesso al microcredito sociale, già operativo. Ne
possono fruire le famiglie che hanno subìto una
significativa riduzione del reddito da lavoro, oppure

società di persone,
cooperative, che
vogliano avviare o
sviluppare
un’attività
imprenditoriale.
L’ultimo euro dei 3
"solidali", infine, va
a rifornire «una cassa
comune tra tutte le
diocesi italiane a
favore di giovani che
desiderano
partecipare alla Gmg
e che hanno
difficoltà
economiche». Finora
ne hanno potuto
godere ben 48
diocesi da Nord a
Sud, che «hanno

segnalato ragazzi le cui famiglie non potevano
permettersi di pagare la quota di partecipazione». Il
sostegno, in questo caso, è andato in particolare al
Meridione, dove è più alto il tasso di disoccupazione, e
nei centri terremotati. L’entità di questo fondo è
ovviamente legata al numero delle iscrizioni, ancora
aperte. Fino a ieri su un totale di 336.675 iscritti, i
giovani italiani erano al primo posto con 64.340
presenze, seguiti dalla Spagna (50.872) e dalla Francia
(46.297). «Prevediamo che dal nostro Paese se ne
iscriveranno circa 100mila», conclude don Nicolò.
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Il sito fa il restyling
all’insegna di una maggiore condivi-
sione e interattività il restyling di

www.gmg2011.it, il sito ufficiale italiano
della Gmg. «Vogliamo che i giovani, con le
loro espressività, siano protagonisti per sé e
per gli altri di un cammino che non sia pre-
confezionato, ma work in progress»: questa
la linea seguita per la nuova veste grafica.
Spazio dunque alle news, alla video gallery
e allo scambio di esperienze. Tra le novità
lo «zaino virtuale», una sezione dove mette-
re in comune wallpapers, foto e riflessioni.
«L’idea – si fa notare – è che i ragazzi riem-
piano la loro sacca con ciò che ritengono
più interessante per la preparazione imme-
diata all’incontro di Madrid». In attesa di ul-
teriori modifiche durante la Gmg, già da ora
è possibile connettersi al profilo Facebook,
«Gmg Madrid Vademecum Italiani», attivato
per raccogliere suggerimenti e immagini u-
tili a costruire il vademecum, cioè il tradi-
zionale sussidio dei nostri pellegrini. «In soli
due giorni – si sottolinea – abbiamo rag-
giunto le mille amicizie condivise». (S.Car.)
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il gesto
Una parte 
della quota 
di iscrizione 
a Madrid andrà 
a opere 
di fraternità in
Italia e nel mondo

Bandiere da tutto il mondo per il Papa a Sydney 2008
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Una Giornata
di solidarietà

verso la Spagna. Serve l’aiuto di tutti
perché non manchi il Sud del mondo

na pizza e un film «saltati» per aiutare alcuni (si spera
tanti) giovani del Sud del mondo a non mancare

all’appuntamento di Madrid. Dal Benin a El Salvador,
dall’Oman (nella penisola araba) al Sudan: non saranno
assenti i posti di missione alla Giornata del prossimo agosto.
Già, perché alla Gmg iberica ci saranno anche ragazzi e
ragazze di Paesi poveri anche grazie all’aiuto che ogni iscritto
italiano verserà a sostegno di questa finalità. Dieci euro
vengono devoluti al fondo internazionale gestito dal
Pontificio consiglio per i laici: con questi soldi giovani di
Paesi del cosiddetto terzo e quarto mondo riescono a
prendere parte a un evento dal quale riportano nella loro
tribolata patria un tesoro di speranza. Partecipanti alla Gmg
arriveranno così dalla Papua Nuova Guinea, dove quest’anno
la Chiesa locale sta celebrando il suo «Anno dei giovani». Nei
giorni scorsi, segnala Fides, 400 ragazzi hanno vissuto una
Via Crucis nella diocesi di Vanimo. Oltreoceano poi c’è chi si
ingegna in mille modi per racimolare il denaro in modo da
rispondere «presente» all’invito del Papa in Spagna. A Chone,
città dell’Ecuador, 30 giovani hanno messo in piedi diversi
strumenti di raccolta fondi (scommesse sulle partite di calcio,
lotterie, aste, perfino vendita di galline per strada!) con cui
guadagnare qualcosa in vista dell’evento madrileno.
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