
RADICI ANTICHE PER UNA PIANTA 
GIOVANE 

Dall'8 al 13 luglio noi giovani della 
parrocchia, insieme ad altri amici di Gesù 
Lavoratore, in occasione dell'Anno della 
Fede, abbiamo rifatto in bicicletta il percorso 
della fede della chiesa di Venezia, da Aquileia 
alla città lagunare. Con il treno abbiamo 
raggiunto Cervignano del Friuli e da lì 
abbiamo pedalato fino ad Aquileia, visitato la 
basilica e poi siamo ripartiti verso Grado. 
Dopo una giornata dedicata alla visita della 
città e dintorni, il terzo giorno ci siamo 
spostati, un po' in treno e un po' in bici, a 
Caorle mentre il giorno dopo abbiamo 
raggiunto Jesolo. Il sabato siamo arrivati in 
pullman a Punta Sabbioni e con il ferry boat 
abbiamo raggiunto Piazza San Marco, dove 
abbiamo incontrato personalmente il 
Patriarca.  
È stata una settimana all'insegna della 
sobrietà, abbiamo pedalato con lo zaino in 
spalla, mangiato per strada e dormito con i 
sacchi a pelo nei patronati. Usare come mezzo 
di trasporto la bicicletta è stato un modo per 
mantenere la dimensione del pellegrinaggio, 
per porci ogni giorno una meta diversa e fare, 
inoltre, esperienza di semplicità. Ogni giorno 
ritagliavamo un'oretta da dedicare alla 
riflessione di diversi brani del Vangelo, che 
avevano come filo conduttore l'incontro di 
differenti personaggi con Gesù. Ci sono stati 
momenti di condivisione importanti che 
hanno fatto nascere in noi ragazzi stimoli forti 
e provocazioni.  
Questa bellissima esperienza si è conclusa 
con l'incontro con il Patriarca, che ci ha 
lasciato piacevolmente sorpresi. È stato bello 
potergli parlare a tu per tu delle nostre 
titubanze e difficoltà ed egli si è dimostrato 
davvero disponibile a rispondere ad alcune 
nostre domande sulla sua fede e sulla sua 
vocazione. Ecco ciò che sottolinea Francesco, 
uno dei ragazzi che hanno partecipato a 
questo pellegrinaggio: "È stata un'esperienza 
fantastica, costruttiva, che ci ha dato modo di 
riflettere, ci ha fatto crescere e ci ha permesso 

di conoscerci meglio facendo gruppo". Luca, 
un altro dei nostri Giovanissimi, racconta: "La 
biciclettata o, come la soprannominavamo, la 
'faticosa e terribile biciclettata' è stata 
un'avventura fantastica, un po' impegnativa, 
ma che valeva la pena fare, perché abbiamo 
visto posti meravigliosi e abbiamo trascorso 
cinque giorni con gli amici. 
In questa esperienza ci hanno accompagnato 
Don Luca e Don Marco, due giovani preti, 
che hanno saputo ben rapportarsi con noi 
ragazzi, facendoci sentire a nostro agio e 
divertire, e Riccardo, un giovane missionario 
che è stato per noi una forte testimonianza.  
Attraverso i momenti di preghiera e di 
riflessione, loro ci hanno aiutato a conoscere 
meglio Gesù, facendoci riflettere su chi é per 
noi e su cosa facciamo noi grazie a Lui e per 
Lui. In particolare vorrei ricordare il momento 
di riflessione che abbiamo fatto la penultima 
sera. È stata un'occasione per condividere i 
nostri pensieri e meditare su tutto ciò che 
avevamo fatto in quei giorni e per trarne le 
somme pensando a cosa ci saremmo portati a 
casa da questa bellissima avventura. Infine, 
vorrei ringraziare il Signore che ci ha regalato 
questi giorni fantastici ed ha fatto andare tutto 
bene, i parroci che hanno organizzato la 
biciclettata e ci hanno sopportato per una 
settimana, gli animatori più grandi, i 
compagni di viaggio e le parrocchie che ci 
hanno ospitato. Grazie mille!!" 

Miriam con la collaborazione di Luca e Francesco 
 
 

GIMME FIVE: IL GRANDE SUCCESSO 
DEL NOSTRO GREST 2013 

Sono ormai già quattro anni che nella nostra 
parrocchia, a partire dalla metà di giugno, per 
due settimane, si svolge il GREST. 
Quest’anno si è toccato un ingente numero di 
partecipazione, con una buona settantina di 
bambini che hanno potuto giocare e divertirsi 
sotto lo sguardo attento di ben 23 animatori, 
di un’età compresa tra i 15 e i 23 anni, alcuni 
dei quali alla prima esperienza, come 
Salvatore, 16 anni, del gruppo Giovanissimi. 
“Non avevo mai preso in considerazione 
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l’idea di partecipare al GREST né in passato 
come animato né l’anno scorso come 
animatore - afferma Salvatore - ma contagiato 
dall’entusiasmo di mio fratello Giovanni (uno 
dei bambini animati) che tornava ogni giorno 
felicissimo a casa dopo ogni giornata di 
GREST, incuriosito, quest’anno ho provato a 
parteciparvi come animatore, e devo 
ammettere che ho vissuto un’esperienza 
incredibile e che resterà indelebile dentro di 
me, sia per quello che riescono a darti i 
bambini, sia per il rapporto che si è creato con 
gli altri animatori. Non vedo l’ora di ripetere 
quest’esperienza il prossimo anno”. 
Accanto ai giovani e ai giovanissimi, molto 
importante è stata la presenza di Fiorella e 
Nadia, le quali hanno avuto un ruolo 
determinante nell’organizzazione generale del 
GREST, senza poi dimenticare Claudio, Luisa 
ed Ada con il loro prezioso lavoro in cucina, 
il nutrito gruppo di maestre che hanno aiutato 
i bambini nel momento riservato ai compiti, e 
le molte persone che, volontariamente, hanno 
assistito i bambini nell’attività dei laboratori. 
Don Marco e l’intero staff degli animatori vi 
aspettano ancora più numerosi il prossimo 
anno, per una nuova, indimenticabile 
avventura! 

Marco con la collaborazione 
di Salvatore 

 
21 GIORNI DI JMJ - parte prima 

Cosa raccontare di quest’esperienza 
eccezionale? Ma soprattutto come?!? Questa 
JMJ è stata lunga e intensa. Abbiamo 
conosciuto realtà molto diverse dalla nostra, 
dal cibo al modo di pensare, dal modo di 
pregare al modo di esprimersi. I brasiliani 
sono fantastici, hanno l’allegria e l’ospitalità 
che scorre loro nel sangue; se hanno 100 ti 
danno comunque 200 e se manca loro 
qualcosa non lo danno a vedere ma sono 
semplicemente felici di averti tra loro, 
nonostante le incomprensioni legate alla 
lingua. 
Io e i miei 17 compagni di viaggio con cui 
siamo partiti dalla diocesi di Venezia, 
abbiamo trascorso i primi due giorni a San 
Paolo, dove abbiamo conosciuto la realtà del 
Sermig, l’Arsenale della Pace, 
un’associazione che opera anche qui in Italia 
a Torino con l’obiettivo di promuovere opere 

di giustizia e di sviluppo, vivere la solidarietà 
verso i più poveri e dare una speciale 
attenzione ai giovani cercando insieme a loro 
le vie della pace. Qui abbiamo aiutato a 
smistare, stirare e riparare gli abiti che 
venivano donati; i volontari ci hanno mostrato 
come funziona la struttura e ci hanno 
accompagnato a visitare la città. San Paolo è 
impressionante, è una città di grattacieli e 
palazzoni vecchi e nuovi, con file di persone 
distese sui marciapiedi per occupare il proprio 
spazio per la notte, mentre i più ‘fortunati’ 
trovano riparo in vere e proprie tendopoli 
sotto i ponti delle strade. E’ una città in via di 
sviluppo, ma ha ancora tanta strada da fare. 
Siamo poi partiti alla scoperta di Rio, per 
vivere i giorni ‘caldi’ della JMJ. Rio si 
presenta come una città più equilibrata: oltre 
ai grattacieli si vedono anche case e palazzi a 
misura d’uomo; vi sono forti differenze 
sociali ma esiste una classe media, e la 
malavita è confinata nelle periferie. Noi siamo 
stati ospitati nella zona di Cachambì, presso la 
parrocchia di Sant’Antonio di Padova, 
insieme a quasi tutti i ragazzi del Triveneto e 
ad altre diocesi. Siamo stati smistati in 
famiglie che da due anni - ovvero 
dall’annuncio a Madrid della futura GMG di 
Rio da parte di Papa Benedetto XVI – ci 
aspettavano e si preparavano al nostro arrivo. 
Ci hanno accolto con una vera e propria festa, 
con cena, balli e canzoni. Abbiamo passato le 
giornate a visitare la città, senza mancare ai 
vari appuntamenti di preghiera e alle catechesi 
con tutti gli altri jmjini. Abbiamo partecipato 
a tre catechesi eccezionali, una in particolare 
tenuta da don Domenico Sigalini - 
attualmente segretario della Commissione 
Episcopale per le Migrazioni - al termine 
della quale tutti ci siamo alzati per applaudire. 
Ha parlato con noi giovani di cosa significa 
essere giovani adesso in modo davvero 
schietto, arrivando dritto al cuore di ciascuno 
di noi. 
La Veglia e la Santa Messa con Papa 
Francesco si sarebbero dovute svolgere in una 
sorta di zona protetta, già allestita e preparata, 
ma a causa delle forti piogge che hanno 
allagato l’area, è stato tutto spostato sulla 
meravigliosa spiaggia di Copacabana. 

To be continued - Rossella 


