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Carissimi, 
 
vi riconsegniamo le vostre riflessioni sull’esperienza della 
GMG. Quelle che avete scritto non sono semplici parole: sono 
un pezzo della vostra vita, sono “carne e sangue”, e questo le 
rende parole importanti. Ho avuto la gioia di condividere con 
voi questa esperienza e devo dire che mi ha colpito molto la 
vostra voglia e capacità di vivere con raccoglimento i momenti 
di preghiera anche quando il “contorno” non lo rendeva facile. 
Ciascuno di voi è partito per Madrid portando nel cuore 
aspettative, paure, dubbi, desideri e persone importanti: forse 
l’esperienza alla fine non si è rivelata come ve l’aspettavate (ma 
questo non è così importante). Ciò che è sicuro è il fatto che sia 
stato un incontro con gli altri e soprattutto con Dio, un Dio che 
forse (io lo spero) per una volta è stato un po’ meno astratto. 
Avete avuto la possibilità di sperimentare il fatto che vivere la 
propria fede e lasciare spazio a Gesù non sono soltanto parole 
dette dentro una stanza durante l’incontro in parrocchia: seguire 
Gesù è la vita di milioni (e sì eravamo milioni!!!)  di persone; è 
sentirsi a casa anche lontano da casa; è incontrare fratelli ai quali 
siamo uniti nonostante le differenze. 
Ci tengo a dirvi quello che ho già detto in autobus (e che 
ripeterò sempre, poiché ne sono assolutamente convinto!): avete 
davanti gli anni più belli; avete un sacco di potenzialità e potrete 
fare un sacco di cose: lasciate spazio a Dio e questi anni 
raggiungeranno la pienezza poiché il Signore vi farà vivere 
appieno tutto!!! Non dimenticate la fortuna che avete nell’avere 
una comunità che vi ama e vi sostiene, di avere un gruppo nel 
quale crescere: custodite il vostro stare assieme perché, come 
diceva il Papa, solo nella comunità si può incontrare Cristo; non 
abbiate paura dei vostri dubbi e delle vostre fatiche anche verso 
la Chiesa: tutto si può affrontare nella Chiesa; quando pensate 
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alla Chiesa pensate a Madrid, pensate a Puenta la Reina, pensate 
ai “cuattros vientos” (spero di averlo scritto giusto), pensate alla 
nostra comunità che pregava per voi, e forse così la Chiesa 
diventerà una realtà meno astratta. 
Queste mie poche righe stanno diventando non così poche e 
soprattutto stanno  prendendo la piega di una “predica”, lo so: 
portate pazienza. Allora concludo augurandovi una cosa. Queste 
parole nascono dalla vita: non lasciatele chiuse qui dentro ma 
trasformatele in vita, condividetele con chi incontrerete, fatele 
crescere e diventare scelte coraggiose. Se non fate così queste 
parole un po’ alla volta appassiranno. Io non so quali siano le 
domande che risiedono nel più profondo del vostro cuore, ma vi 
posso assicurare (e con me tutti i giovani di Madrid) che Gesù è 
la risposta. 
 
Buon cammino poiché questo è solo l’inizio. 
 

don Marco 
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Cari giovani, 

con la celebrazione dell’Eucaristia giungiamo al momento 
culminante di questa Giornata Mondiale della Gioventù. Nel 
vedervi qui, venuti in gran numero da ogni parte, il mio cuore si 
riempie di gioia pensando all’affetto speciale con il quale Gesù 
vi guarda. Sì, il Signore vi vuole bene e vi chiama suoi amici. 
(…) Noi, da parte nostra, coscienti della grandezza del suo 
amore, desideriamo corrispondere con ogni generosità a questo 
segno di predilezione con il proposito di condividere anche con 
gli altri la gioia che abbiamo ricevuto. Certamente, sono molti 
attualmente coloro che si sentono attratti dalla figura di Cristo e 
desiderano conoscerlo meglio. Percepiscono che Egli è la 
risposta a molte delle loro inquietudini personali. Ma chi è Lui 
veramente? Come è possibile che qualcuno che ha vissuto sulla 
terra tanti anni fa abbia qualcosa a che fare con me, oggi? 

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Mt 16,13-20) vediamo 
descritti due modi distinti di conoscere Cristo. Il primo 
consisterebbe in una conoscenza esterna, caratterizzata 
dall’opinione corrente. Alla domanda di Gesù: «La gente chi 
dice che sia il Figlio dell’Uomo?», i discepoli rispondono: 
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti». Vale a dire, si considera Cristo come un 
personaggio religioso in più di quelli già conosciuti. Poi, 
rivolgendosi personalmente ai discepoli, Gesù chiede loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Pietro risponde con quella che è la 
prima confessione di fede: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». La fede va al di là dei semplici dati empirici o storici, 
ed è capace di cogliere il mistero della persona di Cristo nella 
sua profondità. 



4	  
	  

Però la fede non è frutto dello sforzo umano, della sua ragione, 
bensì è un dono di Dio. (…) Ha la sua origine nell’iniziativa di 
Dio, che ci rivela la sua intimità e ci invita a partecipare della 
sua stessa vita divina. La fede non dà solo alcune informazioni 
sull’identità di Cristo, bensì suppone una relazione personale 
con Lui, l’adesione di tutta la persona, con la propria 
intelligenza, volontà e sentimenti alla manifestazione che Dio fa 
di se stesso. Così, la domanda «Ma voi, chi dite che io sia?», in 
fondo sta provocando i discepoli a prendere una decisione 
personale in relazione a Lui. Fede e sequela di Cristo sono in 
stretto rapporto. E, dato che suppone la sequela del Maestro, la 
fede deve consolidarsi e crescere, farsi più profonda e matura, 
nella misura in cui si intensifica e rafforza la relazione con 
Gesù, la intimità con Lui. (…) 

Cari giovani, anche oggi Cristo si rivolge a voi con la stessa 
domanda che fece agli apostoli: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispondetegli con generosità e audacia, come corrisponde a un 
cuore giovane qual è il vostro. Ditegli: Gesù, io so che Tu sei il 
Figlio di Dio, che hai dato la tua vita per me. Voglio seguirti con 
fedeltà e lasciarmi guidare dalla tua parola. Tu mi conosci e mi 
ami. Io mi fido di te e metto la mia intera vita nelle tue mani. 
Voglio che Tu sia la forza che mi sostiene, la gioia che mai mi 
abbandona.  

Nella sua risposta alla confessione di Pietro, Gesù parla della 
Chiesa: «E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa». Che significa ciò? Gesù costruisce la 
Chiesa sopra la roccia della fede di Pietro, che confessa la 
divinità di Cristo.  
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Sì, la Chiesa non è una semplice istituzione umana, come 
qualsiasi altra, ma è strettamente unita a Dio. Lo stesso Cristo si 
riferisce ad essa come alla «sua» Chiesa. Non è possibile 
separare Cristo dalla Chiesa, come non si può separare la testa 
dal corpo (cfr 1Cor 12,12). La Chiesa non vive di se stessa, 
bensì del Signore. Egli è presente in mezzo ad essa, e le dà vita, 
alimento e forza.  

Cari giovani, permettetemi che, come Successore di Pietro, vi 
inviti a rafforzare questa fede che ci è stata trasmessa dagli 
Apostoli, a porre Cristo, il Figlio di Dio, al centro della vostra 
vita. Però permettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù 
nella fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. 
Non si può seguire Gesù da soli. Chi cede alla tentazione di 
andare «per conto suo» o di vivere la fede secondo la mentalità 
individualista, che predomina nella società, corre il rischio di 
non incontrare mai Gesù Cristo, o di finire seguendo 
un’immagine falsa di Lui. 

Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei tuoi fratelli, e che 
la tua fede serva allo stesso modo da appoggio per quella degli 
altri. Vi chiedo, cari amici, di amare la Chiesa, che vi ha 
generati alla fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, 
che vi ha fatto scoprire la bellezza del suo amore. Per la crescita 
della vostra amicizia con Cristo è fondamentale riconoscere 
l’importanza del vostro gioioso inserimento nelle parrocchie, 
comunità e movimenti, così come la partecipazione 
all’Eucarestia di ogni domenica, il frequente accostarsi al 
sacramento della riconciliazione e il coltivare la preghiera e la 
meditazione della Parola di Dio. 
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Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che 
conduce a dare testimonianza della fede negli ambienti più 
diversi, incluso dove vi è rifiuto o indifferenza. Non è possibile 
incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri. Quindi, non 
conservate Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia 
della vostra fede. Il mondo ha bisogno della testimonianza della 
vostra fede, ha bisogno certamente di Dio. Penso che la vostra 
presenza qui, giovani venuti dai cinque continenti, sia una 
meravigliosa prova della fecondità del mandato di Cristo alla 
Chiesa: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura» (Mc 16,15). Anche a voi spetta lo straordinario 
compito di essere discepoli e missionari di Cristo in altre terre e 
paesi dove vi è una moltitudine di giovani che aspirano a cose 
più grandi e, scorgendo nei propri cuori la possibilità di valori 
più autentici, non si lasciano sedurre dalle false promesse di uno 
stile di vita senza Dio. 

Cari giovani, prego per voi con tutto l’affetto del mio cuore. Vi 
raccomando alla Vergine Maria, perché vi accompagni sempre 
con la sua intercessione materna e vi insegni la fedeltà alla 
Parola di Dio. Vi chiedo anche di pregare per il Papa, perché 
come Successore di Pietro, possa proseguire confermando i suoi 
fratelli nella fede. Che tutti nella Chiesa, pastori e fedeli, ci 
avviciniamo ogni giorno di più al Signore, per crescere nella 
santità della vita e dare così testimonianza efficace che Gesù 
Cristo è veramente il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli 
uomini e la fonte viva della loro speranza. Amen. 

(dall’omelia del Santo Padre ai giovani nella Messa finale a Cuatro Vientos, 
Madrid, 21 agosto 2011) 
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‘’Llevame donde los hombres 
necesiten Tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir, 
donde falte la esperanza, 
donde todo sea triste, 
simplemente por no saber de Ti.” 

 

Questa esperienza è stata il punto di arrivo di un 

lungo percorso segnato da perplessità, incertezze, 

delusioni e dolori, iniziato poco più di due anni fa. 

Allo stesso tempo, però, è diventata un trampolino di 

lancio per vivere la propria missione di testimonianza 

dell’amore e degli insegnamenti di Cristo in modo 

coerente, deciso e gioioso, proprio come dice il 

ritornello della canzone che abbiamo ascoltato e 

riascoltato a Pamplona: “Signore, portami là dove gli 
uomini hanno bisogno delle Tue parole e della mia 
voglia di vivere, dove manca la speranza e dove tutto 
è triste, semplicemente perché non sanno di Te.”. 
Dopo questa avventura vedo in modo diverso il mio 

cammino da cristiana, e anche se tuttora non riesco 

a dare un perché a molti miei dubbi, comunque sento 

che è scattato qualcosa in me che mi fa percepire un 

cambiamento nel vivere la mia fede e che mi fa capire 

che ora ho un’importante testimonianza da 

condividere con gli altri. Mi auguro che tutto questo 

entusiasmo, che ora mi porto dentro, non sia dovuto 

solamente al troppo poco tempo intercorso tra la GMG e 

il viaggio di ritorno in Italia… Per questo prego il 
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Signore affinché questa gioia, questa voglia di 

testimoniare ciò che è successo e questo fuoco che ci 

arde dentro non svaniscano pian piano con il passare 

del tempo. La prima sensazione che ho avuto, finita la 

GMG, è stata quella di “essere come rinata”, di avere 

dentro di me un segno indelebile di questa 

esperienza, come se sapessi di essere stata cambiata 

per sempre da questo evento così sconvolgente! 

 
Il nostro lungo viaggio in autobus, cantando e scherzando con Scout e 

seminaristi 
 

Il primo momento in cui ho provato queste emozioni è 

stata la sera dell’orazione a Pamplona. Eravamo solo 

una piccolissima parte della gente che pochi giorni 
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dopo avrebbe invaso Madrid, ma il colpo d’occhio è 

stato comunque strabiliante… Vedere tutti quei lumi 

accesi tenuti in mano da noi giovani, vedere tutti 

quanti coinvolti nella preghiera… Mi ha commosso! In 

quell’istante ho capito che non sono sola e finalmente 

mi sono sentita parte integrante di una Chiesa che 

fino a pochi giorni prima sentivo distante. Molte volte 

agli incontri con il gruppo in parrocchia è venuto 

fuori questo discorso ed io ho sempre detto di non 

sentirmi parte di una cosa così grande proprio perché 

non avevo una concezione di Chiesa universale, non 

riuscivo ad immaginarmela. Ora, dopo aver visto così 

tanta gente giovane, proveniente da ogni parte del 

mondo che è lì per il mio stesso motivo, cioè per 

incontrare Lui, mi fa capire che Gesù è veramente in 

mezzo a noi, se così non fosse, non influirebbe in 

modo così decisivo sulle nostre vite, portando due 

milioni di persone ad avere in desiderio di 

partecipare a questo evento in cerca di qualcosa di 

più grande. 

Mi è piaciuto anche il momento di condivisione di 

fede “le nostre radici”  che abbiamo fatto a Pamplona. 

Per molte domande abbiamo faticato a trovare delle 

risposte, ma tutti siamo giunti alla conclusione che 

siamo stati condotti là dal desiderio di incontrare 

Gesù e da una continua ricerca di risposte. 

Ovviamente i due momenti culmine di questa 

avventura sono stati la veglia e la Messa all’aeroporto 
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Cuatro Vientos. Eravamo tantissimi, non si riusciva a 

capire dove le gente finisse. E pensare che fra tutti quei 

giovani c’ero anch’io! In quel momento ero 

contentissima, ho capito che avevo fatto benissimo ad 

aver deciso di partecipare a questa GMG: un evento 

così grande e prezioso non può non essere colto al 

volo! Tutti lì per Gesù, per far sapere che Dio fa parte 

delle nostre vite, proprio come dice la canzone 

tormentone di questa GMG: “sotto la stessa luce, sotto 
la Sua croce, cantando ad una voce: Dio con noi”. 
Dio, infatti, era lì presente in mezzo a noi, 

impressionante quante persone sia riuscito a legare 

nonostante la nazionalità e cultura diversa. 

 
La distesa di giovani all’aeroporto di Cuatro Vientos, un’area pari a 68 campi 

da calcio tutti vicini! 
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Le parole del Papa: “Non si può vivere la propria fede 
da soli” sintetizza quel momento perfettamente. Se 

ripenso al mio percorso, capisco che se non avessi 

avuto l’appoggio di una comunità e del mio gruppo, 

nella mia vita mancherebbe quella ricchezza che è 

Gesù. A Madrid eravamo tutti lì per condividere la 

nostra fede, per rafforzarla divenendo così testimoni 

decisi; proprio come ha detto il Papa “ora siete voi 
giovani i nuovi testimoni, discendenti dagli Apostoli, 
non abbiate paura di dire al mondo la vostra fede”. 
Ecco che allora mi sento di dover raccontare questa 

mia testimonianza al mondo intero, perché sono in 

molti che non riescono a capire la gioia che questo 

evento mi ha dato. 

In conclusione dico che questa è stata una bellissima 

esperienza, che auguro a tutti coloro che hanno 

bisogno di conferme e di rafforzare la propria fede. 

Ringrazio i compagni di viaggio, dagli instancabili 

Scout di Catene ai seminaristi, che sono stati una 

rivelazione. Ringrazio anche Mauro e Giacomino di 

Gesù Lavoratore, che sono stati una preziosa presenza 

per il gruppo dei SS Francesco e Chiara. Grazie al Don 

per la sua infinita pazienza e per le sue attenzioni 

premurose. E grazie, ovviamente, al “mio”  gruppo, con 

il quale non avrei potuto sperare di condividere 

un’esperienza più bella! 

Miriam 
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Ciao a tutti… Ieri sono tornata da un’esperienza 

bellissima… Ci sono stati problemi e brontolamenti 

vari, ma nulla che non mi faccia pensare che 

l’esperienza della GMG che ho vissuto quest’anno, possa 

non essere stata ESTREMAMENTE positiva… Ricordo il 

panico per la partenza: “Cosa porto? Cosa non porto? 

Che tempo farà? Mi divertirò? Esagererò coi miei soliti 

lamenti? Sarò all’altezza di quest’avventura così 

particolare?” e ancora: “Che palle, si parte davvero 

con Catene? Cosa, addirittura Scout? Ma siamo fuori? 

Cosa, seminaristi in autobus? Finiremo con il fare il 

rosario tutto il tempo!”. 

 
Il nostro gruppo 
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Beh, ora che è finita posso dire di non essermi 

dimenticata nulla, tranne cose inutili e futili; il 

tempo (veglia a parte) è stato sempre bellissimo e MI 

SONO DIVERTITA, posso anche annunciare con 

orgoglio che, sì, mi sono lamentata e ho brontolato, 

ma molto meno del solito, se si conta poi che i primi 

sei giorni non mi sono lamentata per nulla poi J. 

 
Accampati in palestra 

 

I miei compagni di viaggio? Meravigliosi, ho stretto 

un bel rapporto più o meno con tutti e mi rimarranno 

nel cuore per sempre, probabilmente senza di loro 

quest’avventura sarebbe stata molto diversa… Con gli 
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Scout ho imparato che alla fine quello che abbiamo 

vissuto e il modo in cui l’abbiamo vissuto era un lusso 

rispetto ai loro campi… I seminaristi mi hanno dato 

molti spunti su cui riflettere e senza saperlo mi hanno 

risposto a molte domande che mi ponevo, e che speravo 

appunto di chiarire proprio andando alla GMG J. 

Spero si crei presto un’occasione per averli tutti 

attorno a me e poterli salutare e ridere ancora con 

loro… 

Questa GMG mi ha lasciato tantissimo, dall’affetto e 

l’ospitalità che le famiglie di Puente la Reina ci 

hanno offerto senza conoscerci, alla complicità che si 

crea in pochi giorni con ragazzi che vivono la tua 

stessa situazione, e soprattutto la vivono per lo stesso 

motivo, che è la fede… 

A chi mi dice: “Nel 2011 ancora dietro al Papa va la 

gente?”, io rispondo che il Papa è solo colui che per 

volontà più alte è stato scelto di rappresentare Dio… E’ 

solo il tramite… Se si va a una delle Giornate 

Mondiali della Gioventù si torna a casa con molte 

risposte… La risposta più importante che ho ricevuto è 

che Lui esiste ed è dentro di noi e con noi… Milioni di 

persone erano lì per Lui con Lui dentro, con 

l’entusiasmo e la gioia che solo qualcosa di molto più 

grande ed importante ti può dare… Quindi io ora 

ringrazio il Signore per avermi fatto scoprire un 

mondo così bello e così gioioso basato sulla fede e sul 

confronto, ma soprattutto sulla testimonianza di tutte 
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quelle persone più o meno fortunate (fisicamente e 

materialmente parlando) che erano lì con me e 

insieme a me hanno creato un corpo e un’anima 

sola…  

Prego e spero per tutti coloro che avrebbero voluto 

esserci ma che per vari motivi non sono potuti venire, e 

dico loro che noi siamo stati lì anche per loro… La 

fede è una cosa bellissima solo se vissuta in 

comunione con altre persone, perché nei momenti di 

cedimento (normalissimi) la tua comunità ti aiuta e 

ti sostiene fino a che ne hai bisogno… 

 

Rossella 

 

Queste due settimane sono passate velocissime… E un 

po’ mi dispiace perché mi mancherà svegliarmi con 

attorno i miei amici… Mi mancherà passare intere 

giornate insieme a loro. Sono contenta perché grazie 

a questa fantastica avventura ho conosciuto delle 

persone meravigliose, davvero uniche! Sono felice di 

essermi messa a confronto con le nostre esplosive 

animatrici spagnole (a Puente la  Reina)… Con loro 

abbiamo passato momenti intensi; ascoltarle parlare e 

rendersi conto che anche loro hanno le nostre stesse 

difficoltà, per esempio rapportarsi con altri giovani 

che non credono in Dio o nella Chiesa… Oppure subire 

le critiche della gente perché si frequenta la chiesa 

anche dopo aver fatto la Cresima. La cosa che più mi è 
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dispiaciuta è che nella loro parrocchia non esista un 

gruppo giovani; spero che questo si risolva perché 

creare un gruppo servirebbe ai ragazzi per non 

prendere “brutte strade”, ma ancor di più servirebbe a 

rendere salda la propria fede in Cristo. Appunto come 

lo slogan di questa GMG, “Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”. 

 
Giochi in piazza con spagnoli e tedeschi: abbiamo vinto! 

 
Non dimenticherò mai la veglia a Cuatro Vientos con 

il Papa; è stata davvero unica, non solo per la 

tempesta, ma per le parole del Santo Padre: “Non dare 
mai per scontato Gesù, non dare per scontato che lo si 
conosce”. Anche durante la Messa con tutti i giovani 
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di tutto il mondo, il Papa ha detto una cosa 

fondamentale: “Per incontrare Cristo non bisogna 
essere una persona sola, ma più persone” cioè una 

comunità… Ed è vero! Perché se non esistesse l’idea di 

una comunità, nessuno si avvicinerebbe alla Chiesa. 

Un’altra cosa che mi mancherà saranno i cori che si 

cantavano in pullman e per le strade. 

Voglio dire un’ultima cosa: grazie a tutti quanti 

perché è grazie a voi che questa GMG è stata 

indimenticabile! Vi voglio bene e spero che la nostra 

amicizia continui! 

 

Elisa 

 
… da qualche parte sulla rete autostradale spagnola… 

 

Mi permetto di scrivere alcune impressioni su questo 

quaderno che da quanto vedo raccoglie il cammino 

del vostro bel gruppo (una sorta di diario di bordo, 
nonché Zibaldone delle nostre riflessioni, ndr)! Lo 

faccio con molta gratitudine e con una punta di 

rammarico per essere stato solo di passaggio tra tutti 

voi. 

La gratitudine va prima di tutto al Signore per il 

dono di queste giornate davvero speciali. La fede ne è 

uscita rafforzata, la vocazione al presbiterato 

confermata e poi… L’incontro con la “gioventù del 
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Papa”, il colpo d’occhio della piana di Cuatro Vientos. 

La nostra Chiesa è viva, Cristo è vivo in mezzo a noi. 

Agli amici dei SS Francesco e Chiara va un grazie 

particolare: mi avete accolto da subito in modo molto 

affettuoso, siete un gruppo molto bello cari ragazzi, 

ringraziate il Signore per tutti  i doni che vi ha fatto 

facendovi incontrare gli uni con gli altri. Grazie per 

la vostra fede semplice ma salda; i momenti “seri” mi 

hanno fatto apprezzare questa vostra caratteristica, e 

la storia del vostro gruppo tra gioie e dolori non di 

poco conto mi ha davvero fatto del bene. 

 
Foto scattata prima della partenza per Madrid 
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Come augurio faccio mie le parole del Papa che 

insieme abbiamo udito in questi giorni: “Cercate 
sempre di più l’intimità con Gesù, amatelo e cercatelo, 
ma soprattutto fatevi trovare da Lui, non mancate 
mai all’appuntamento domenicale con l’Eucaristia; 
seconda cosa… Siate fedeli alla vostra compagnia 
cristiana, alla vostra parrocchia, in una parola… 
alla Chiesa”. 
Grazie, grazie davvero! Continuate ad essere così 

accoglienti e non fate baruffa per cose di poco valore 

(tipo stadi o cose del genere…). 

In ultima, un grazie speciale a don Marco che con 

tanta premura si è occupato di noi, siategli 

riconoscenti e lasciatevi guidare dalla sua cura nei 

vostri confronti. 

Di cuore, grazie a tutti e ricordatevi di me nella 

preghiera. 

 

Mauro  

(seminarista presso la parrocchia di Gesù Lavoratore) 
 

Inizialmente non ero convinta di voler partecipare 

alla GMG. Alcuni ragazzi mi avevano raccontato delle 

difficoltà, principalmente tecnico-pratiche, a cui 

saremo andati incontro. In effetti non è stato facile 

dover condividere piccoli spazi con molte altre 

persone, ma tutto ciò è immediatamente passato in 
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secondo piano e non ha creato grossi problemi a 

nessuno di noi.  

 
Momenti di difficoltà… 

 
Ciò che però questi miei amici non mi avevano 

raccontato è la gioia che si prova nel sentirsi uniti a 

ragazzi che non si conoscono provenienti da tutte le 

parti del mondo. Quando ti rendi conto che così tante 

persone sono lì, come te, per lo stesso motivo, magari 

ancora non ben chiaro ma così forte da riunire 

milioni di giovani, ti senti parte di qualcosa di 

grande e bello. Camminare per le strade e salutare 

chiunque incontrassimo mi ha fatto sentire felice. 

Scorgere sorrisi nei volti stanchi e affaticati anche nei 
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momenti più duri mi ha fatto sentire la forza della 

presenza di Dio. Anche con il sole, il caldo, la pioggia 

e il vento abbiamo tenuto duro e non ci siamo arresi. 

Dopotutto, il motto di questa GMG era “Arraigados y 
edificados en Cristo, firmes en la fe”. 
Ho avuto poi delle piacevoli sorprese e mi sono caduti 

degli stupidi pregiudizi che avevo su seminaristi 

Scout. Ho trovato un gruppo fantastico di amici e mi 

sono trovata bene con tutti! 

 
Al Centro de Arte Reina Sofia 

 
Uno degli incontri che mi ha segnato maggiormente è 

stato quello con chi ha deciso di donare la propria 

vita a Dio. Ho sempre ritenuto la decisione di entrare 
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in seminario o in convento come una scelta spinta 

principalmente da un’insoddisfazione per il mondo 

che ci circonda e dall’incapacità di creare dei 

rapporti soddisfacenti con le altre persone. Mi sono 

totalmente ricreduta quando ho visto la gioia negli 

occhi di preti, seminaristi e suore nel raccontare e 

spiegare la loro scelta. In particolare, ho sentito molto 

più simili a me di quanto credessi i seminaristi, 

ragazzi giovani come me, con le stesse fragilità e 

incertezze, la stessa voglia di divertirsi e godersi la 

vita, che hanno avuto il coraggio di intraprendere un 

cammino così singolare al giorno d’oggi. 

Ora che questa esperienza è conclusa porterò nel cuore 

ciascuno di loro e spero che si possano rivivere le stesse 

emozioni in Brasile tra due anni!! 

 

Elena 

 

“Un incontro è eccezionale se risponde a un bisogno 
del cuore”. Queste sono le parole del vescovo che ci ha 

parlato la seconda mattina di catechesi… Sento 

particolarmente vicina questa frase e ringrazio il 

Signore, perché la sua vicinanza mi ha spinto a 

provare un’esperienza come questa, che sicuramente 

la lasciato molto dentro di me. 

Il viaggio è lungo e tanti pensieri affollano la mia 

mente, mentre il mio sguardo si perde nel paesaggio 

che sembra correre veloce fuori, veloce come il tempo 
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trascorso a Madrid, tra nuovi incontri, grandi 

confronti, persone riscoperte e caratteri che ho 

imparato ad apprezzare. 

Sono sicuramente state giornate intense, ma poche 

volte la stanchezza, anche se tanta, è riuscita a 

togliere il sorriso dalle nostre facce, e l’entusiasmo, 

che ci ha accompagnato in tutti i momenti di 

condivisione. 

 
Foto all’Escorial 

 

Sembra quasi scontato dire che ciò che più mi ha 

impressionato è stata la moltitudine di persone e 

soprattutto di giovani incontrati in Spagna, ma credo 
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che diverse siano le motivazioni per ognuno di noi: 

per me è stato fondamentale vedere quanti fedeli si 

sono messi in cammino per questa GMG, perché spesso 

purtroppo i dubbi che sorgono hanno bisogno di fatti 

concreti piuttosto che di parole. Questa esperienza ha 

alimentato e rafforzato la fiamma che Gesù ha messo 

in me. 

E’ vero che queste esperienze lasciano un segno 

indelebile… E pensare che non ci volevo nemmeno 

venire!!! 

Ripenso alle parole del Papa che ci ha detto di non 

vivere la nostra fede da soli, ma insieme ai nostri 

amici, ai miei amici, la comunità, la Chiesa 

universale di cui sono parte. 

Mi piace pensare e sperare che non ci perderemo, che 

insieme agli altri che da vicino hanno vissuto la GMG 

con me aspetteremo il prossimo incontro mondiale, in 

Brasile, e sarebbe bello se potessimo viverlo ancora 

insieme, ritrovare “l’autobus 4”, confrontandoci su 

quanto saremo cresciuti e maturati, e quanto il nostro 

cammino di fede ci avrà radicato in Cristo, 

rendendoci pronti a testimoniare il Suo amore. 

Alla fine di questa esperienza mi sento di dire grazie! 

…Grazie ai miei genitori; grazie agli amici del mio 

gruppo (Mauro e Giacomo compresi!) con i quali 

sempre più mi piace trascorrere momenti di 

convivenza; grazie agli amici del seminario, che sono 

stati capaci di rompere le barriere dei pregiudizi e mi 
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hanno saputo mettere a mio agio, libera di parlare 

con loro di tante cose; grazie agli amici di Catene, 

che reputo persone meravigliose, che con semplicità 

son sempre riusciti a mettermi di buon umore e a 

tendermi la mano in ogni situazione. E infine un 

grazie speciale a don Marco, che ho sentito molto 

vicino e disponibile. Grazie per averci fatto da traino 

per vivere un’esperienza che non dimenticheremo 

mai! 

 

Valentina 

 
“Radicati in  Cristo, saldi nella fede”. Questo il motto 

che ci ha accompagnato nella GMG a Madrid. Che si 

può dire? 

Beh, la motivazione principale che mi ha spinto 

maggiormente a partecipare a questa nuova 

esperienza è stata quella di conoscere e confermare la 

mia fede in Cristo. Come ha detto il Santo Padre 

durante l’omelia di domenica 21 agosto, noi cristiani 

non dobbiamo scoraggiarci e dare per scontato il 

fatto che conosciamo al meglio il Signore nostro. 

Ovviamente la cosa che più mi ha colpito è stato 

vedere più di un milione di giovani radunati in un 

solo luogo, Madrid, per un solo motivo: capire quanto 

Dio ci ama. Indescrivibile vedere più di duecento 

paesi, dall’America alla Cina, dall’Africa 

all’Inghilterra. Molto interessante conoscere etnie, 
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mentalità e usanze tradizionali, e per noi giovani 

della parrocchia dei SS Francesco e Chiara 

estremamente significativo è stato conoscere i giovani 

e le famiglie di Puente  la Reina, che ci hanno accolti 

quasi allo stesso modo in cui Gesù fu accolto a 

Gerusalemme. 

 
Foto di gruppo all’ultima messa a Pamplona 

 

I giovani che abbiamo conosciuto e che ci hanno 

ospitato erano simpatici, disponibili e sempre pronti 

ad aiutarci, e sono certo che tutto sommato anche noi 

saremo in grado di fare altrettanto! 
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Questa Giornata Mondiale della Gioventù la ricorderò 

sicuramente perché grazie ad essa sono riuscito a 

rispondere a molte domande con cui sono partito. 

Concludo dicendo tre parole: Dio ci ama! 
 

Andrea 

  

Prima di partire per questa GMG mi sono sorte 

perplessità e incertezze sulla mia scelta di partecipare 

a questo evento; gli stessi dubbi sono stati spazzati via 

la mattina del 10 agosto, quando siamo partiti, 

grazie anche all’immediata sintonia con il gruppo di 

Catene e dei seminaristi. 

Ho trovato subito uno spirito nuovo per affrontare la 

JMJ, cosa che mi ha permesso di viverla al 100%. 

Già dal soggiorno a Puente la Reina ho avuto la 

percezione di quante migliaia di persone si fossero 

mosse come me per cercare di scoprire al meglio la 

propria fede, ed è stato bello vedere, conoscere, 

parlare, confrontarsi e stringere amicizia con altri 

giovani. Infatti ho avuto la possibilità di capire che 

anche se siamo tutti diversi o veniamo da paesi diversi 

o viviamo in realtà diverse, attraverso Dio siamo tutti 

uniti, soprattutto nella preghiera diventiamo una 

cosa sola. 

Sono partito da casa in un modo e torno sicuramente 

con testimonianze importanti di fede, torno con uno 

spirito diverso e con qualcosa di nuovo, credo. 
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Ringrazio il Signore per tutte le persone che mi ha 

fatto conoscere lungo la strada e per i volti diversi che 

non dimenticherò mai, come la famiglia spagnola di 

Puente  la Reina che mi ha ospitato, o come i giovani 

spagnoli con i quali abbiamo instaurato un bellissimo 

rapporto che spero verrà portato avanti in futuro. 

 
Pellegrinaggio lungo il cammino di Santiago 

 

Ringrazio poi il Signore per le persone fantastiche che 

hanno condiviso con me quest’esperienza, a partire da 

Mauro, col quale ho condiviso la vita in famiglia: in 

lui ho trovato davvero un amico importante. E’ stata 

bella la compagnia dei ragazzi di Catene e dei 
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seminaristi, coi quali abbiamo instaurato un 

rapporto quasi da fratelli, cosa inimmaginabile 

all’inizio. Ringrazio tutte le persone che hanno 

condiviso con me tutto di  questa JMJ, soprattutto le 

difficoltà della veglia di sabato prima della messa del 

Papa: nonostante la pioggia copiosa, unendo le nostre 

forze siamo riusciti a superare il problema, sia di 

seguire la veglia, sia di come riuscire a dormire e 

organizzarsi per la notte. 

Persone uniche, che non dimenticherò mai e alle 

quali vorrò un sacco di bene. Credo che persone 

migliori di queste non avrei potuto incontrarle e per 

questo ringrazio il Signore. 

 

Orazio 

 

Prima di partire per questa esperienza non ero sicura 

di come sarei stata, di come mi sarei trovata, di come 

l’avrei vissuta e soprattutto di come sarei tornata… 

Ma adesso, finita quest’avventura, posso dire che in un 

certo senso è come se avessi riscoperto la mia fede in 

Cristo: era come se qualcosa in me si fosse perso, come 

se dessi per scontato troppe cose, soprattutto il fatto di 

essere cristiana. Con questa JMJ è come se avessi 

ritrovato il motivo per essere cristiana, perché vedere 

tante persone lì riunite, in nome della loro fede in 

Gesù, mi ha dato la sensazione di poter ricominciare. 
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Credo che tutta questa esperienza mi sia servita anche 

ad avvicinarmi di più al mio gruppo, cosa che a 

causa della mia timidezza è stata sempre un po’ 

difficile per me. 

Ciò che mi ha colpito di più è stata l’accoglienza delle 

famiglie che ci hanno ospitato e la disponibilità e la 

simpatia dei volontari. E soprattutto il fatto di essere 

lì tutti insieme, in migliaia, per un unico motivo: 

Cristo. 

 

Penelope 

 

Per me è difficile organizzare le idee, molte emozioni 

diverse sono presenti dentro il mio cuore: innanzitutto 

provo grande gioia, per aver conosciuto persone 

fantastiche e uniche, come i seminaristi, il gruppo 

Scout e i giovani di Puente la Reina, che ci hanno 

accolto con calore e ci hanno fatto sentire a nostro 

agio. 

Quando siamo partiti per questa GMG, in testa mia mi 

ero fatto delle idee su cosa mi sarei dovuto aspettare. 

Ma col passare dei giorni mi sono reso conto che era 

tutto diverso, migliore di quanto pensassi. I giorni 

sono volati e aver avuto la possibilità di conoscere e 

confrontarmi con persone di nazionalità diversa è 

stato fantastico. I momenti passati assieme ai miei 

amici, incluse le messe, sono stati – come dice sempre 

don Marco – “estremamente belli”. I  momenti di 
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preghiera, così come la santa Messa col Papa, mi 

hanno fatto capire quanto Dio fosse presente in quei 

momenti intensi. Vedere tanti giovani come me, 

riuniti tutti assieme, nonostante le difficoltà tecniche, 

per stare in compagnia e ascoltare la Parola di Dio, 

ha suscitato in me una considerazione: Dio è così 

grande che riesce a riunire quasi due milioni di 

persone, nonostante le incomprensioni che nascono 

oggigiorno tra nazionalità diverse. Gesù c’era lì con 

noi a Madrid, perché se così non  fosse, cosa avrebbe 

potuto tenere uniti tutti quei giovani? 

Infine vorrei dire grazie: grazie a don Marco, che mi 

ha dato la possibilità di fare quest’esperienza 

fantasmagorica; grazie ai seminaristi, che hanno 

avuto la pazienza di spiegarmi come funziona il 

seminario; grazie al gruppo degli Scout, che con le 

loro canzoni hanno animato tutto il lungo viaggio; e 

infine, ma non ultimi, grazie ai miei amici, che 

ormai conosco da quasi 12 anni, perché mi 

rimproverano sempre se non sono me stesso e mi 

rimettono in carreggiata quando serve. Senza di loro, 

la mia vita non sarebbe la stessa, poiché in essa, così 

come in questo viaggio, essi sono per me 

fondamentali. 

 

Giacomo 
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E pensare che io, a Madrid, non ci volevo neanche 

venire… L’euforia dell’iscrizione e la trepidazione che 

seguiva ogni riunione e incontro di preparazione 

erano svaniti man mano che si avvicinava il giorno 

della partenza, sostituiti da paure e dubbi, penso 

tipici di chi, a 16 anni appena compiuti, si appresta a 

vivere un’esperienza del genere. 

I primi dubbi riguardavano le persone con le quali 

avrei condiviso questa avventura. Le realtà degli 

Scout e dei seminaristi mi erano del tutto sconosciute. 

I primi, che consideravo inizialmente “sfigati in 

camicetta che camminano e cantano”, si sono rivelati 

ragazzi semplici e simpaticissimi, del tutto uguali a 

noi. Con loro abbiamo giocato, scherzato e cantato in 

armonia e allegria, e devo ammettere che in queste 

settimane la loro tranquillità ed esperienza di fronte 

ad avventure di questo tipo mi hanno molto aiutato a 

restare a mia volta tranquillo e a prendere le cose più 

alla leggera. I seminaristi, poi, sono stati la vera 

rivelazione. Non bigotti che recitano il rosario, ma 

l’espressione più autentica della felicità, perché – come 

ci ha spiegato uno di loro – “non sarei qui se non fossi 
felice e sicuro della mia scelta”. Con alcuni di loro ho 

instaurato un rapporto che considero di vera e 

propria amicizia; mi sono aperto a loro, ho 

raccontato le mie esperienze, ho ascoltato le loro e, mi 

perdonino, li ho tempestati di domande. E’ 

sorprendente sentire come un ragazzo di vent’anni 
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abbia lasciato la propria ragazza dopo quasi due 

anni perché il suo cuore rispondeva a qualcosa di più 

grande. Al giorno d’oggi questo vuol dire sicurezza, 

coraggio e, soprattutto, vocazione e amore. 

 
La paella gigante che ci hanno preparato dopo il pellegrinaggio a Javier 

 

Dovessi decidere il momento più bello di queste due 

settimane direi i giorni passati a Puente la Reina. 

Sentirsi accolti da un gruppo di nostri coetanei, che 

era stato creato grazie e apposta per noi, mi ha fatto 

sentire importante. Sono sicuro che quel gruppo 

continuerà ad esistere e i meriti nostri saranno 

altissimi. Non servono tante parole scritte per 

descrivere i sentimenti e le gioie di quei giorni, basta 

il ricordo delle lacrime del dopo messa dell’ultimo 

giorno per capire il rapporto di gratitudine, amore e 
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fede reciproci che si è instaurato tra i nostri due 

gruppi. Noi li aspettiamo a braccia aperte il prossimo 

anno a Marghera! 

La settimana di Madrid invece è andata meglio di 

quanto credessi. La doccia me la son fatta tutti i 

giorni e, seppur non benissimo, ho sempre mangiato. I 

momenti più toccanti per me sono state le catechesi e 

l’incontro col nostro Patriarca. Le catechesi sono state 

incentrate tutte sui concetti di unità, amore e fedeltà, 

concetti basilari per tutti noi giovani. L’incontro col 

Patriarca è stato poi da brividi. Il suo “a Milano son 
di più ma non applaudono ancora come voi” mi ha 

fatto capire quanto sia ancora attaccato a noi e come 

gli sarà difficile cambiare realtà. 

Suonare a questi incontri è poi stato bellissimo. 

Condividere la stessa passione con altri ragazzi è 

confortante e aiuta l’unione. Non scorderò mai la 

gioia con la quale io e gli altri chitarristi abbiamo 

suonato “Annunceremo che tu” alla messa  con Scola, 

nella quale ci siamo sbizzarriti con ogni sorta di 

assurda improvvisazione col solo scopo di divertirci. 

Perché è divertendosi che si solidifica l’amore con gli 

altri. 

Il momento più duro anche se certamente non meno 

intenso sono stati i due giorni a Cuatro Vientos. Un 

po’ per il tempo atmosferico, un po’ per la moltitudine 

di persone, stare attento non è stato facilissimo, 

ringrazio quindi la radio per avermi fatto ascoltare 
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meglio la celebrazione. Una predica bellissima che ci 

chiedeva di restare uniti, uno scambio della pace vero 

e sentito e una comunione spirituale di gran lunga 

migliore di quanto mi aspettassi, mi hanno fatto 

capire cosa sia l’amicizia, che è fede. 

Personalmente questa esperienza è stata la fine di 

una  lunga riabilitazione durata due anni. Questo 

2011 mi sta dando soddisfazioni che non ho mai 

ricevuto tutte assieme e una dietro l’altra. Concerti 

spettacolari, vittorie, intrecci compiaciuti di sguardi 

col musicista idolo di una vita, e poi nel giro di 

neanche due mesi un Grest da 10 e lode, un 

camposcuola importante e la JMJ. Non ci vuole tanto 

per alzare lo sguardo e ringraziare il Signore.  

In pullman verso Marghera è giunto il momento dei 

ringraziamenti. Grazie a tutti i compagni di 

avventura, quelli del mio gruppo, gli Scout e i 

seminaristi. Grazie a don Marco perché ci ha seguiti e 

sopportati. Grazie a Giorgia perché mi ha permesso di 

suonare assieme ad altri ragazzi fantastici. Grazie a 

don Javier e ai ragazzi di Puente  la Reina, ve quiero 

mucho! E grazie a mia sorella, che ha vissuto anche 

lei la sua JMJ assieme a tutti i giovani che il Signore 

ha voluto con sé, grazie anche a loro. Grazie al 

Signore. 

 

Marco 
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Ed è così che termina la nostra avventura: in autobus 

in ritorno dalla Spagna con la metà della gente che 

dorme. Si dorme soprattutto per mancanza di sonno e 

di un letto vero. Questo è uno dei sacrifici passati in 

questa GMG ed è per questo che possiamo chiamarla 

“avventura”, ma nonostante tutto mi sento di tornare 

a casa felice e con un bagaglio di conoscenze nuove. 

Questi dodici giorni passati 24 ore su 24 a contatto 

con molte persone mi hanno fatto capire quanto 

importante sia avere fede in Dio e fare parte di una 

comunità, perché, come ha detto il Papa “non si può 
avere fede da soli, bisogna essere in una comunità”. 

Stare a contatto con tutta questa gente mi ha anche 

fatto imparare cose nuove e mi ha insegnato a 

conoscere le persone più a fondo. Persone che non 

avevo mai incontrato e che ora mi sembra di 

conoscere da molto tempo. Anche questo credo che sia 

un po’ lo scopo della GMG: mettere insieme persone da 

tutto il mondo accomunate da una sola cosa, la fede 

in Cristo. 

La parte più significativa di questa esperienza è stata 

la veglia con il Papa, perché nonostante il caldo 

impossibile prima e la pioggia incessante poi, 

abbiamo vissuto tutti un bel momento di 

raccoglimento spirituale, e ci siamo anche divertiti… 

Voglio ringraziare tutti perché, pur essendo nuova, mi 

avete subito accolta e fatto sentire parte integrante 

del vostro gruppo. Grazie per questi giorni passati 
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insieme, so per certo che questa esperienza ha segnato 

la mia vita in modo indelebile. 

 

Darija 

 

Dio è nei viaggi J 

Sono felice; ciò che consegue la felicità è un fervido 

motore capace di muovere e spingere ogni penna, 

pensiero, sentimento, in quello che ritengo essere il suo 

migliore compimento, ovvero la trasmissione, parziale 

o totale, di una nuova forza, fede, ingrediente 

principale per un impasto generante nuova felicità. 

 
Madrid, foto con napoletani e siciliani 
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Non è un caso che parli di ciò, il mio viaggio infatti è 

cominciato nella felicità, nell’entusiasmo, quello che 

si ha quando, fermi di fronte a un muro, si assapora 

ciò che vi è dietro. Era infatti la mia vita arrivata ad 

un punto in cui molte cose che prima bastavano a 

quietarmi, ora non bastavano più: un muro. 

Non penso ad un ambito strettamente legato alla 

fede; penso ad esempio, a livello più pratico, al modo 

in cui vivevo alcune amicizie con persone 

fondamentali per la mia vita. Talune infatti 

cominciavano a richiedere un maggiore impegno, 

una maggiore capacità d’espressione. 

Con il passare del tempo ho capito che la cosa che 

mancava all’interno di tali amicizie era Cristo, ma 

non mi dilungherò a raccontare cosa questo per me 

abbia significato e significhi tuttora, poiché ciò che 

mi interessa marchiare in queste poche righe è il 

motivo per cui ho deciso di partecipare a questa GMG: 

conoscere Cristo. 

La bacchetta ha vibrato il suo colpo sulla pelle, e se 

non per ciò che desideravo, per qualcosa di cui avevo 

sicuramente bisogno: l’incontro con altre persone che, 

guardando nella mia stessa direzione, mi hanno 

aiutato a comprendere un pochino meglio ciò di cui 

andavo, vado in cerca. 

Ora, qui, in autobus come alla partenza, entusiasta 

come lo ero prima, torno a casa con la speranza che 

tutto ciò che ho vissuto possa perpetuarsi per me e per 
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le persone che ho a fianco lungo le strade dei nostri 

sogni, la cui forza è data da qualcosa, da qualcuno, 

che ho imparato a chiamare Gesù. 

 

Giacomo 

(della parrocchia di Gesù Lavoratore) 


