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Editoriale

Superando tutte le attese, la GMG di Rio 2013 ha avuto un successo 
impressionante sotto tutti i punti di vista. La popolazione di Rio ha accol-
to con tanto affetto, non solo Papa Francesco, ma anche l’enorme numero 
di partecipanti provenienti da 175 paesi, secondo i dati ufficiali del COL 
(Comitato Organizzatore Locale).

Francesco è arrivato con il suo sorriso aperto, sincero e costante. Mi-
gliaia di persone si sono riversate nelle strade dove sarebbe passato il 
Papa. La mano di Dio ha posto l’auto, che lo scortava al Palazzo del Go-
verno, nel bel mezzo di un enorme “ingorgo”, facendo sì che Francesco 
entrasse immediatamente nel cuore del nostro popolo. Con il finestrino 
aperto, egli si lasciava toccare, accattivandosi sempre più la gente nelle 
strade e i telespettatori di Rio, del Brasile e del mondo.

Cosi Dio è provvidenzialmente intervenuto nei piani di sicurezza per 
il Papa. Dalla scorta ufficiale...lo stesso popolo è diventato “scorta” di 
Francesco. E questo, non solo al momento del suo arrivo, ma in ogni altro 
momento della GMG, ogni qual volta Francesco si trasferiva da un luogo 
ad un altro, ovunque egli fosse, fino al momento della Messa conclusiva. 
Dio ha mostrato chiaramente che Francesco è davvero il pastore delle sue 
pecore ed esse riconoscono la sua voce.

Il Comune di Rio ed il COL, come già accennato sopra, hanno con-
fermato la presenza record di una folla di 3,7 milioni di giovani, sulla 
spiaggia di Copacabana; non c’erano soltano giovani, nel vero senso 
della parola, ma anche moltissimi giovani “di spirito”. E a chi pensava che 
tutto cio’ sarebbe stato solo un “ fuoco di paglia”, D. Orani, Arcivescovo 
dell’Arcidiocesi di Rio de Janeiro, ha promesso la creazione di un istituto 
per la gioventù della nostra città, in modo che il fuoco dello Spirito nei 
giovani non debba mai spegnersi, ma vada aumentando per infiammare 
molti altri cuori con questa fiamma ardente.

Si può chiaramente intuire che tutti i giovani, da quelli già rientrati a 
quelli ancora qui presenti, non permetteranno “che tutto finisca nel di-
menticatoio”. Diventa, quindi, una sfida immensa, portare avanti il fervore 
della fede, facendo rimanere nei cuori dei giovani il desiderio di abbrac-
ciare veramente l’invito di Gesù: “Andate e fate discepoli tutti i popoli” 
(Mt 28,19). Papa Francesco, con i suoi modi di fare semplici, il suo sorriso 
contagioso, la sua gioia interiore diventa per noi esempio vivente che fa 
intravvedere Dio in ogni suo gesto, facendoci capire che “il vero pastore 
deve avere l’odore delle sue pecore” come lo ha ricordato egli stesso; 
quest’uomo, posto sul trono di Pietro dallo Spirito Santo, ora ci guida 
nelle vie del Signore.

Gloria a Dio, che ci ha dato quest’uomo umile, ma grandioso al tempo 
stesso!

suor rita Baesso, Im - Collegio - rio
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Congresso mondiale  
delle Università  
cattoliche CmuC

Integrando la Settimana Missionaria, la gioventù 
cattolica del mondo è stata chiamata per il CONGRES-
SO MONDIALE DELLE UNIVERSITÀ CATTOLICHE tenu-
tosi presso la Pontificia Università Cattolica di Minas 
Gerais, nel campus Cuore Eucaristico a Belo Horizon-
te, dal 18 al 21 luglio 2013, con l’obiettivo di promuo-
vere un momento di feconda riflessione e di dibattito 
tra i giovani sul ruolo del “giovane, evangelizzatore di 
giovani”, chiave di volta della speranza della Chiesa, 
come seguaci di Cristo al giorno d’oggi.

Con il tema: “Tempi nuovi, nuovi significati”, il 
Congresso è stato un’esplosione di gioia e di testi-
monianze, e ha preparato gli studenti universitari là 
presenti, alla Giornata Mondiale della Gioventù che 
si sarebbe svolta a Rio de Janeiro. Le comunità Mar-
celline erano rappresentate dalle Suore che lavorano 
nelle scuole di livello superiore: FASM (Facoltà Santa 
Marcellina) di Perdizes (sr Fatima); FASM di Itaque-
ra (sr Maria Aparecida Somenzari); FAFISM (Facoltà 
di Filosofia, Scienze e Lettere di Santa Marcellina) di 
Muriahe (sr Neisa) e sr Anelise che svolge un ottimo 
lavoro pastorale presso le Università di Cascavel.

L’incontro non voleva presentare il futuro, bensì il 
presente in continua evoluzione grazie alla fede nella 
forza dei giovani, impegnati nel ministero del Regno 
di Dio. Aprire le porte per far entrare Gesù, è stato un 
invito con una motivazione speciale.

Le migliaia di studenti e d’insegnanti cattoli-
ci lì presenti rappresentavano quasi tutti i paesi 
dell’America Latina, dei Caraibi e degli altri conti-
nenti. Vescovi e relatori di grande fama, provenienti 

da ogni parte del mondo, dall’India, dagli Stati Uniti, 
dal Vaticano, dal Cile, dall’Argentina, dal Salvador, 
dal Ghana e da altri paesi hanno preso parte a ta-
vole rotonde tematiche e hanno portato le parole e 
l’esempio di Papa Francesco come promotore di una 
Chiesa sul percorso del rinnovamento.

 “Nata nel cuore della Chiesa, l’Università Cattoli-
ca pulsa nel cuore del mondo” e, come tale, è chia-
mata a testimoniare la fede nella sequela di Gesù, 
in stretta relazione con la scienza. Partendo dalla 
piattaforma dei tempi nuovi, alla ricerca di nuove 
direzioni per la costruzione di un mondo migliore, 
più giusto, più solidale, più fraterno, fondato sulla 
giustizia, i giovani sono stati incoraggiati ad essere 
i protagonisti di questi tempi nuovi e di una nuova 
Pentecoste per un’azione evangelizzatrice.

Testimoniare la fede è testimoniare la gioia e la 
bellezza dell’amore del Signore nel pluralismo di 
tutta la creazione; Dio si esprime nei volti che con-
templiamo, esempi dell’immagine più pura della sua 
Incarnazione.

Il congresso ha sottolineato l’importanza degli 
universitari come protagonisti della missione pasto-
rale delle Università Cattoliche nella costruzione di 
una nuova società.

Sono stati tre giorni di dibattiti, laboratori, even-
ti culturali, momenti celebrativi di straordinaria ric-
chezza, vita in comune, gioiosa ed accogliente, che 
ha mostrato il volto rinnovatore della Chiesa d’oggi. 
Le attività culturali, inframmezzate dalle varie confe-
renze, hanno dato un tono di particolare bel-

BeLo HorIZonte, 18-21 luglio 2013.

Quest’anno il Brasile vive un momento speciale 
di fede e di speranza: Anno della Fede, Giorna-
ta Mondiale della Gioventù, con la presenza di 

Papa Francesco. È la Chiesa viva e attiva nel continente 
latino-americano, continente di speranza, terra evan-
gelizzatrice e missionaria, che riunisce il suo popolo ai 
piedi del Cristo Redentore dell’umanità.

Francesco, tu sei Pietro

Giornata Mondiale della Gioventù - 2013
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“Le università cattoliche devono essere scuole sulle quali la Chiesa può contare; devono impe-
gnarsi a promuovere un’educazione integrale, per diffondere la cultura attraverso la missione 

della Chiesa che è annunciare il Vangelo. Per questo è necessario che la Chiesa superi ogni osta-
colo per promuovere la vita e aiutare la gente ad entrare in una società in fase di costruzione.’’ 

(Arcivescovo metropolitano di Belo Horizonte, Don Walmor oliveira de Azevedo)
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lezza a queste giornate e fornito l’espressione della 
diversità della cultura brasiliana.

La gioventù è il potenziale di evangelizzazione. 
Come ha detto Papa Francesco, “La Chiesa ha biso-
gno dei volti delle persone provenienti dalle varie 
parti del mondo”.

Tra i vari argomenti presentati al Congresso, ne 
evidenzio alcuni: 

- creare una spiritualità di comunione, per rompere 
con l’individualismo;

- l’università come unità di cultura e di fede;
- l’educazione umanistica puo’ modificare lo sguardo 

sulla realtà;
- non c’è etica senza trascendenza, senza gratuità e 

responsabilità;
- l’ambiente digitale è una nuova realtà in cui 

cercare Dio;
- utilizzare nuove vie di comunicazione per 

evangelizzare;
- Il Vangelo presentato come il libro delle domande 

e non come il libro delle risposte;
- le nuove tecnologie al servizio dell'evangelizzazione;
- crisi di fede e di senso;
- che senso la Chiesa può offrire al villaggio globale;
- come affrontare la spiritualità nell’era di internet;
- Gesù è la luce che percorre l’intero cammino 

umano, pertanto l’università deve aiutare i giovani 
a trovare nuovi significati per la vita.

- famiglia, amicizia, sessualità: le sfide per un amore 
integrale.

Questi e altri temi trattati hanno mostrato una 
serie di sfide per l’educazione cattolica del nuovo 
millennio. La promessa di Gesù: “Io sarò sempre 
con voi" ci dà sicurezza e ci fa intravedere nuovi 
tempi e nuovi significati per la vita dei giovani.

L’Università Cattolica non può perdere di vista il 
suo ruolo essenziale: portare Gesù alla gente e la 
gente a Gesù, unificare interiormente le finalità del 
lavoro, cercando la sua essenza nella verità comple-
ta dell’essere umano. È quindi necessario guardare 
e sentire la vita come una beatitudine che deve es-
sere abbracciata con le proprie ferite e vissuta alla 
luce della fede che proviene da Gesù Cristo.

Il tempo è una creazione pasquale piena di signi-
ficato, dove la verità deve essere al servizio dell’uo-
mo, dei suoi sentimenti e delle sue motivazioni.

Facendo una buona antropologia dei sensi, os-
sia capendo il senso di pienezza dell’essere umano, 
possiamo allora dire:

Che bell’orizzonte può contemplare la fede catto-
lica in questi tempi nuovi!

sr. maria de Fátima sousa, Im - FAsm - Perdizes - sP
n

“La Chiesa è viva, la Chiesa è giovane!”

Tra gli applausi che risuonavano sulla spiaggia di 
Copacabana, questo grido risuonava con forza 
nel mio cuore. Vedere, sentire e accompagnare i 

giovani durante i vari momenti della giornata è stata 
un’esperienza che ha lasciato impronte profonde nella 
mia vita. Quanti sacrifici, quanto ascetismo, ma, so-
prattutto, quanta gioia, fraternità e spiritualità!

I pellegrini di Dio provenienti dai vari continenti 
del mondo si sono riuniti qui per “condividere la fede 
e la gioia dell’incontro con Cristo, per essere suoi di-
scepoli”. La Chiesa è viva, esistono persone altruiste 
e Papa Francesco nel suo primo discorso ai giovani ha 
ricordato le parole del Beato Giovanni Paolo II: “Ho 
tanta speranza in voi! Mi auguro soprattutto che rin-
noviate la vostra fedeltà a Gesù Cristo e alla sua croce 
redentrice”.

“Mettere” la speranza, la fede, l’amore, la giustizia, la 
gioia nella vita umana è stata una delle esortazioni del 
Santo Padre ai giovani. L’interazione e la partecipazione 
della folla erano evidenti e tangibili, i giovani risponde-
vano con applausi, acclamazioni e grida di gioia.

Il Papa ci ha invitato a non cercare di sfuggire la 
croce. Dobbiamo portare le nostre sofferenze, le no-
stre gioie e i nostri insuccessi a Cristo: “Troveremo 
[ sulla croce ] un Cuore aperto che ci comprende, ci 

perdona, ci ama e ci chiede di portare questo stesso 
amore nella nostra vita, di amare ogni nostro fratello 
e sorella con questo stesso amore”. Inoltre ci ha detto 
che nessuno può toccare la croce senza lasciarvi qual-
cosa di se stesso e senza portare qualcosa della croce 
di Cristo nella propria vita ... “Non c’è croce, piccola 
o grande che sia, della nostra vita che il Signore non 
condivida con noi”.

Sono stati momenti di profonda riflessione che an-
cora risuonano nella nostra vita quotidiana. La risur-
rezione esiste solo perché prima c’è la sofferenza, ma 
questa sofferenza è segnata dalla bussola dell’amore, 
un amore di dedizione e donazione totale.

Le espressioni del Santo Padre “Andate, senza 
paura, per servire” hanno dato luogo a riflessioni sti-
molanti dentro di noi. Il forte desiderio di annunciare 
Gesù Cristo si è sviluppato come un germoglio che 
spezza la paura, il fallimento e l’indifferenza.

“Non abbiate paura di andare a portare Cristo in 
ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche 
a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore 
cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua 
misericordia e del suo amore”.

Si poteva sentire un rinnovamento sorgere nel 
cuore come brace, apparentemente spenta, che torna 
prepotentemente ad ardere, al soffio di un vento im-
petuoso.

Echi dalla Giornata Mondiale
della Gioventù in Brasile
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Pregando e celebrando la Santa Messa, insieme con la Comunità educante parrocchiale, ci siamo preparati, 
con grande emozione, a ricevere questi simboli.

E grandi sono stati i preparativi per accogliere i pellegrini. La parola d’ordine era: ACCOGLIENZA! Accogliere 
nel miglior modo possibile: sono state perfino lavate le pareti esterne del Collegio; tutti gli spazi sono stati 
ripensati, allestiti, rinnovati e contrassegnati.

Come il Cristo Redentore, in cima al Corcovado, noi vi riceviamo a braccia aperte dall’alto di Boa Vista. 
Benvenuti!

I primi ad arrivare sono stati i VOLONTARI INTERNAZIONALI, tra i quali, dall’Africa, c’erano i Padri di Coto-
nou - Benin: Padre Michel Gomé, Padre Romuel Hounsa, Padre Hervé, e poi Leticia dal Gabon, Ziong.

In seguito abbiamo accolto, insieme ai Laici Marcellini, un piccolo campionario di pellegrini, provenienti 
dai più svariati luoghi del mondo:

Garafanga Innocent - Rwanda
Jorge Bustos Mellado – Cile
Johan Ortiz Blandon – Nicaragua
Kevi Mutamba Kayaga – Uganda
Juno Javier – Filippine
Luis Vettorazzi – Guatemala
Loreto Vial – Cile
Joselyn Madeleine Quinde Almeida – Equador
Nevine Naim Malgy Ebeid – Egitto
Bartomiej Wichowski – Polonia
Rochelle Bagsit Salvador – Filippine
Cristian Piñeda Gonzalez – Spagna
Daniel Antônio Sepulveda Aravena – Cile
Emiliano Ramon Agüilar Flores – Argentina
Emílio Soares da Costa – Argentina

È necessario annunciare. “[ ... ] Guai a me se non 
annunciassi il Vangelo”. 1Cor 9,16.

Giovani di nazionalità e culture diverse erano 
tutti riuniti in uno spirito di fratellanza e di solida-
rietà, uniti per Cristo. Su quella spiaggia, diventata 
per tutte le nazioni la grande espressione di fede e 
di testimonianza della Chiesa Cattolica Giovane, ho  
potuto costatare che, in un mondo lacerato dalla 
globalizzazione di massa, dall’edonismo e dal con-
sumismo ci sono ancora giovani che credono nel 
progetto di Gesù Cristo e desiderano seguirlo nella 
radicalità del Vangelo.

“Magnifica l’anima mia il Signore, [ ... ] di genera-
zione in generazione, la sua misericordia per quelli 
che lo temono (Lc 1, 46 - 50)”.

Quante gioie, quante benedizioni nei nostri cuori! 
Il desiderio di servire e di essere discepoli per portare 
il Vangelo a tutti i popoli, senza distinzione, rinasce 
dentro di noi. Le lacrime sgorgano dai nostri occhi. 
Non è solo il calore del momento. Il Papa con le sue 
parole è entrato nei nostri cuori come colui che porta 
buone notizie, con un linguaggio attuale, semplice e 
diretto. “Non abbiate paura di ciò che Dio vi chiede! 
Vale la pena di dire ‘sì’ a Dio. In Lui è la gioia”.

Una religione, incarnata nella realtà, questa è la 
nostra sfida, questa è la nostra missione: toccare 
il cuore delle persone, guardare con misericordia, 
vedere Cristo presente nell’altro. “Evangelizzare è 
testimoniare in prima persona l’amore di Dio, è su-
perare i nostri egoismi, è servire, chinandoci a la-

vare i piedi dei nostri fratelli, come ha fatto Gesù”. 
Una vita di testimonianza attrae più di mille parole 
gettate al vento. Abbiamo  potuto costatare come, 
in quei giorni, tutti cercavano di vedere e sentire il 
nostro Santo Padre.

“Siamo le sentinelle del domani, i depositari 
della speranza, gli eredi del Regno dei Cieli, i Fi-
gli di Dio, chiamati e invitati a lasciare comodità e 
compiacimenti personali per “Portare il Vangelo [... 
] distruggere il male e la violenza, demolire ed ab-
battere le barriere dell’egoismo, dell’intolleranza e 
dell’odio per edificare un mondo nuovo. Gesù Cristo 
conta su di voi! La Chiesa conta su di voi! Il Papa 
conta su di voi!”.

“Impegnamoci in questo viaggio per trasmettere 
la nostra esperienza ad altri, senza timidezza, inibi-
zione o superficialità. Parlare, cantare, proclamare 
la bellezza di appartenere a Gesù, la dolce certezza 
che la vostra proposta non è effimera e che il suo 
amore è per sempre. [ ... ] Ora voi dovete andare a 
trasmettere questa vostra esperienza agli altri. Gesù 
vi chiama ad essere discepoli in missione! La Chiesa 
pone grande speranza nei giovani, la Chiesa vuole 
l’aiuto dei giovani, nella Chiesa c’è posto per tutti. [ 
... ] Non abbiate paura di essere generosi con Cristo, 
di testimoniare il suo Vangelo”.

Se dovessi riassumere questa giornata, direi che 
essa ha rinnovato nel mio cuore lo “zelo apostoli-
co” e mi ha distolto dalla pigrizia. Ha aperto nuove 
finestre nella mia vita, offrendomi panorami di spe-
ranza, di fede, di forza e di gioia.

Ringraziamo e lodiamo il Signore per averci fatto 
vivere questo momento così prezioso. La Vergine 
Madre Maria ci benedica, ci salvi e ci aiuti ad essere 
discepoli e missionari di Gesù Cristo per sempre.

  sr Patrícia Ferreira de morais, Im - Collegio  sP
n

Cari giovani, Gesù Cristo conta su di voi!  
La Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi!  

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi accompagni sempre  
con la sua tenerezza. 

 Andate e fate discepoli tutti i popoli. Amen
 Francesco

Dio rinnoverà il suo popolo
“Essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro”. (Ap 21,3)
“Vi prendero’ dalle genti, vi radunero’ da ogni terra e vi condurro’ sul vostro suolo”
“Vi darò un nuovo spirito e un cuore nuovo”. (Ez 36,24-26a) 
Questa Parola, a noi data nella preghiera della Liturgia delle Ore, del CLAMAR, si è realizzata durante la 

GMG 2013 della Chiesa Cattolica, nella Terra di Santa Cruz.

GmG - rio 2013 - CLAmAr
  Collegio Santa Marcellina

Accoglienza dei Simboli delle GMG:  
la Croce e l’Icona di Maria
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Profondamente grata a Dio, riferisco brevemen-
te quanta sia stata la gioia di partecipare ad 
un evento così importante per la Chiesa, come 

la GMG - Giornata Mondiale della Gioventù.
Essere circondata da una gioventù infervorata ed 

entusiasta nell’ascoltare il nostro Buon Pastore, mi 
ha nutrito l’anima, ha rafforzato la fede e la sempli-
cità. La comunione del cuore ci ha fatto sentire una 
sola famiglia: niente ci impediva di stare insieme, 
eravamo tutti veramente uniti. Le parole umili e pro-
fonde del nostro Papa mi spingono a compiere con 
amore la Volontà di Dio. La semplicità dei suoi gesti 
accoglienti mi insegna a vivere da consacrata, ad 
essere una persona che sa accogliere con attenzione 
tutti coloro che vengono in cerca del Dio che abita 
nel nostro cuore.

Chiedo a Dio, attraverso la grazia dello Spirito 
Santo, di concretizzare in noi la Sua Volontà e di in-
segnarci ad essere discepole del Maestro, testimoni 
della sua verità.

Quello che ho vissuto alla GMG è stato tutto mol-
to bello e affascinante, dall’accoglienza delle Suore 
fino al raffreddore che mi sono presa a causa della 
pioggia e del freddo che Dio ha mandato.

Tutto è stato molto bello ed inspiegabile: la mu-
sica, la gioia, la preghiera hanno invaso la città di 
Rio de Janeiro. La catechesi ci ha invitato alla testi-
monianza di vita e a tornare ad amare Cristo

La GMG è stata per me il segno più visibile della 
presenza di Dio in mezzo a noi. È stata una grande 
Pentecoste! Persone di tutte le culture e delle più 
svariate lingue si sono fatte capire grazie al linguag-
gio universale dell’amore.

Papa Francesco ci ha portato un forte segnale 
di speranza: una Chiesa vicina al suo popolo, una 
Chiesa semplice e spoglia, ma fortemente impe-
gnata nel Vangelo di Gesù Cristo. Vedere quella 
moltitudine di giovani per le strade di Rio de Ja-
neiro, con i volti accesi da una gioia contagiosa, 
incuranti della pioggia, della stanchezza, delle ore 
di attesa per vedere il Papa, delle code intermina-
bili per ogni cosa, del disagio di dormire sui mar-
ciapiedi di Copacabana, o addirittura rannicchiati 
sul lungomare mi ha fatto riflettere su quanto ho 
bisogno di essere più semplice, più povera, più 
distaccata dalle cose di questo mondo, più simile 
a Gesù Cristo ...

La vera Giornata inizia adesso: vivere la mia fede 
e la mia vocazione in modo più intenso e, come il 
Santo Padre, correre tutti i rischi che la missione 
richiede, pur restando sempre vicina a coloro che il 
Signore mi affida.

Ringrazio immensamente la Congregazione per 
questa opportunità che mi è stata data e soprattut-
to le Suore del Collegio di Rio de Janeiro, che così 
calorosamente ci hanno accolto nella loro casa.

La Giornata Mondiale della Gioventù, “Il sogno 
del cuore di Dio”, è stato un regalo indimenticabi-
le, una gioia immensa. Poter partecipare con il po-
polo santo di Dio, giunto dai quattro angoli della 
terra, e con le Suore Marcelline delle varie case per 
testimoniare, tutti insieme, la nostra fede in Gesù 
Cristo, la nostra appartenenza alla Chiesa cattolica 
e il nostro amore per il dolce Gesù in terra, il Papa, 
è stata un’esperienza indimenticabile che ha raffor-
zato la mia vocazione. È stato meraviglioso vede-
re tutti uniti in un cuore solo e in un’anima sola: 
una vera Pentecoste. È impossibile partecipare e 
ascoltare le esortazioni del nostro Pastore e poi 
rimanere gli stessi. Voglio essere santa, essere re-
ligiosa, secondo il cuore di Dio e, come dice Papa 
Francesco, essere gioiosa, semplice, povera, 

Erik Rivas – Guatemala
Cesar Fabien – Haiti
Javier Gonzalez Diez – Spagna
Jesús Chacón Fuentes – Costa Rica
Santiago Efrain Villarreal Rivadeneira – Equador
Jan Fritz del Rosario – Filippine
Tomás Nicholson – Argentina
Wagas Yaqoob – Pakistan
Wojciech Lukasz Bas – Polonia
Yanou Gomez – Gambia
E da tanti altri paesi...

E così, Rio de Janeiro, che è già bella per lo splen-
dore delle sue spiagge e dei suoi luoghi più famosi, 
tra cui il Cristo Redentore, ha avuto il privilegio di 
godere, sulla sabbia di Copacabana, dell’incompara-
bile bellezza di uno scenario unico: un “mare” for-
mato da 3,7 milioni di giovani pellegrini che hanno 
inondato la città con i loro abiti colorati, i cappelli, 
gli zaini, sfilando patriotticamente con le bandiere 
dei propri paesi. 

Bellezza di una gioventù cristiana, che cer-
ca alimento per la sua fede, che non si vergogna 
di esprimere il suo amore per Dio, sua speranza, 
evangelizzando, con i suoi esempi, affascinando 
chi li ha incontrati per le strade della città e poi chi 
li ha visti accalcati sulla spiaggia di Copacabana di 
fronte all’altare! Bellezza della gioventù che gioi-
sce in Dio! Bellezza delle parole di Papa Francesco, 
preziose perle di formazione spirituale lungo tutto 
il cammino.

L’evento della GMG Rio 2013 è appena terminato, 
ma ha dato l’avvio alla missione!

“Andate e ammaestrate tutte le nazioni”.
Rimane l’invito di Gesù: “Seguimi!”.
Gesù ci chiama a stare con Lui e a proclamare la 

“buona novella”! Marco 3,15 
La gioventù del mondo ha sperimentato a RIO la 

forza e la tenerezza di Gesù.
Conclusasi la GMG, Gesù ha riaccompagnato i 

giovani alle loro case, ai loro paesi, secondo la sua 
promessa. Ora è il momento della grazia, della pre-
ghiera, della fedeltà alla missione! “La Chiesa è viva 
e giovane”!

  sr tecla miozzo, Im - rio de Janeiro
n

«Portare il Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare  
e demolire il male e la violenza;  

per distruggere e abbattere le barriere dell’egoismo, dell’intolleranza e dell’odio;  
per edificare un mondo nuovo.  

Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa conta su di voi!  
Il Papa conta su di voi!».  

Francesco

L’esperienza vissuta
dalle nostre giovani professine,

da una juniores e da una novizia
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vivendo dell’essenziale che è Dio ed, insieme a Lui, 
andare incontro ai più bisognosi.

  Questa è la gioventù del Papa! La Chiesa è viva, 
la Chiesa è giovane!

L’esperienza della GMG è stata unica, il mio cuore 
è pieno della gioia di Dio. Abbiamo partecipato alla 
liturgia delle ore, recitato il Rosario, pregato alla 
Messa e, allo stesso tempo, abbiamo ascoltato le 
catechesi e tante canzoni giovanili. Tutto ciò mi ri-
marrà impresso nel cuore per sempre. È vero quello 
che il Papa ha detto: “Mettete fede, mettete amore 
e mettete speranza”. È stato meraviglioso! Ringra-
zio la Congregazione per avermi offerto una nuova 
esperienza di Dio nella mia vita!

Che bello vedere che:

* i giovani vibrare, pregare, cantare lodi al Si-
gnore, dichiarando al mondo intero che amano 
Gesù;

* tutte le nazioni unite intorno al nostro Pasto-
re;

* poter rinnovare la fede, l’entusiasmo, il fervore 
e l’appartenenza al nostro Maestro e Re Gesù 
Cristo;

* sperimentare intensamente l’amore di Dio per 
noi, attraverso Papa Francesco;

* testimoniare al mondo la gioia di appartenere a 
Dio;

* sperimentare la dedizione e l’amore delle Suore 
nel servire i fratelli/pellegrini nella gioia e nella 
disponibilità. “Ero pellegrino e mi avete ospita-
to in casa”

Mi dispiace di:

* Non aver avuto tempo, nel nostro gruppo, (gio-
vani professe) di condividere l’esperienza di 

ciascuna. La condivisione ci arricchisce a vicen-
da.

Domande:

* Nella vita della comunità dovrebbe regnare una 
gioia contagiosa, visto che siamo unite esatta-
mente dallo stesso spirito.

* Perché non viviamo con entusiasmo? Ci raffred-
diamo?

* Anche in comunità siamo riunite nel nome del 
Signore. Perché spesso si perde la gioia di stare 
insieme, se ciò che ci unisce è lo stesso ideale? 
Cosa c’è di sbagliato? Cosa fare di tutto ciò?

Cercherò di:

* alimentare in me la gioia e il fervore che ho 

vissuto in questi giorni benedetti;
* coltivare in me l’intima unione con il Signore;
* rinnovare ogni giorno l’entusiasmo e la mia ap-
partenenza a Cristo;

* dare il mio contributo per poter vivere, in fra-
tellanza, l’esperienza dell’amore che guarisce e 
libera - l’amore di Cristo ci ha unite;

* sperimentare l’amore fraterno, anche se mi co-
sta - siamo qui in Cristo e per Cristo;

* essere me stessa e vivere quello che credo, 
senza maschere, senza paura ... nella mia verità 
e nella VERITA’ - Il Signore ci chiama alla FELI-
CITA’;

* essere ciò per cui sono venuta - vivere il pro-
getto di Dio nella mia vita nella mia storia.

Rinnovami, Signore! Prendimi, Signore, come 
sono, con i miei difetti, con i miei limiti, ma fammi 
essere come tu mi vuoi!!

 Che il Signore mi ascolti e mi aiuti ad essere 
SANTA!

Per me la giornata è stata un kairós, un momento 
del Signore, un momento per vedere, per sentire e 
prendere decisioni che riveleranno la grandezza e la 
misericordia di Dio nella semplicità e nella spoliazio-
ne di me stessa. Un momento di gratitudine a Dio e 
alla Congregazione. Grazie!

  Vivere la GMG 2013 a Rio è stato un sogno che 
si è avverato: ritrovarmi con me stessa, ravvivare la 
fede in Gesù Cristo e sentirmi più Chiesa. La forza 
e la vita della gioventù, espressa attraverso tutte le 
nazionalità, i colori, le lingue diverse hanno dimo-
strato che l’amore insegnato da Gesù può essere 
vissuto nei piccoli gesti di ospitalità, di solidarietà 
e di gioia. La Chiesa è viva, la Chiesa è giovane: 
cio’ è stato dimostrato dalla presenza di più di tre 
milioni di giovani a Copacabana. La fede delle per-
sone che hanno partecipato era visibile nei sorrisi, 
negli sguardi, nei gesti di amicizia e soprattutto nei 

momenti di profonda emozione. Che momento ricco 
è stato vivere ed ascoltare il silenzio e il frangersi 
delle onde del mare durante l’adorazione della vigi-
lia! La GMG ha riaffermato dentro di me che Gesù è 
il senso della mia vita, poiché egli dimora nel mio 
cuore, nella mia missione; non si può fare a meno 
di proclamare che Egli è il tesoro prezioso che ho 
trovato e tante altre persone potranno trovare.

Sono riconoscente per questa grazia immensa e 
per le meraviglie che Dio ha operato in quei giorni.

La GMG è stata un momento divino che mi ha 
permesso di sperimentare almeno in parte quello 
che era la Chiesa cristiana degli inizi: un solo cuore, 
una sola anima. Ho immaginato come deve essere 
bello il paradiso, la comunione dei santi! Impossibi-
le trattenere le lacrime!

Il sentimento che ritmava ogni attimo era la gran-
de gioia di appartenere a questa Chiesa che è viva e 
piena di speranza per un mondo migliore.

Mi ha commosso vedere la gente aiutarsi, pren-
dersi cura gli uni degli altri, condividere il cibo, la 
gioia, l’entusiasmo, raccogliere la spazzatura, fare 
capanne per improvvisare un bagno, soccorrere chi 
stava male, cantare, ballare, pregare, condividere 
esperienze. Era quasi impossibile non entrare in 
quest’atmosfera.

È stato affascinante guardare il nostro pastore, 
Papa Francesco, sempre con il sorriso sulle labbra; 
con la sua umiltà, la sua comprensione e la sem-
plicità delle sue parole ha raggiunto i cuori e ha 
portato tanta pace.

Nonostante la stanchezza e gli imprevisti, il mio 
cuore, come quello dei membri della mia comunità, 
è rimasto sereno, mentre svolgevo il compito di ac-
cogliere i pellegrini e di attribuire loro gli alloggi.

Che il Signore faccia crescere i frutti di questa 
giornata nelle varie comunità, nei gruppi e nei paesi 
di tutto il mondo!

La fede è una fiamma che diventa sempre più 
viva, quanto più è condivisa.
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mio cuore, hanno rafforzato la mia vocazione. Voglio 
essere santa, essere religiosa econdo il cuore di Dio  
e, come dice Papa Francesco, “essere gioiosa, sempli-
ce, povera, vivendo essenzialmente per Dio e con Lui 
andare incontro ai più bisognosi”.

Jorge Ricardo Lindner - Seminarista di  Teologia: 
la Gmg, il più grande evento cattolico del mondo, ha 
dimostrato l’amore dei giovani verso Cristo, verso la 
Chiesa e il Santo Padre. In un mondo sempre più con-
fuso e relativista, essere un giovane cattolico significa 
testimoniare che vi è un valore non negoziabile, sicu-
ro e fonte della vera felicità: la fede cattolica.

Talita Monteiro: durante quella settimana, gli in-
contri con Papa Francesco sono stati incredibili e 
magnifici sotto tutti gli aspetti. Le catechesi, la pos-
sibilità di conoscere nuove culture, nuove persone, 
camminare insieme, tutto è stato così bello! “Corag-
gio giovani”, ora tocca a noi lavorare come ha detto 
il nostro amato Papa.

Tamiris Berleze Guaita e Paulo Enrique Guaita: ab-
biamo vissuto dei momenti intensi ed indimenticabili 
durante la GMG. Eravamo colmi di gioia e di entusia-
smo nel vedere i giovani provenienti da tutte le parti 
del mondo, uniti per raggiungere un unico obiettivo: 
rispondere alla chiamata di Cristo e fare discepoli tut-
ti i popoli. Questa esperienza ci è piaciuta tantissimo 
e andremo ad ogni costo a Cracovia, in Polonia.

Grazie a Papa Francesco per la sua testimonianza 
e le sue parole: “Avrei voluto bussare a ogni por-
ta, dire “buongiorno”, chiedere un bicchiere di acqua 
fresca, prendere un “cafferino” – non un bicchiere di 
grappa! - parlare come ad amici di casa, ascoltare il 
cuore di ciascuno, dei genitori, dei figli, dei nonni...
Voglio ringraziare per la testimonianza di fede che voi 
tutti state dando al mondo intero. Pregate per me”. 
Questa esperienza che abbiamo vissuto deve essere 
continuata: apertura verso gli altri, accoglienza del 
fratello, gioia per la presenza delle persone nella no-
stra vita, impegno dei giovani, preoccupazione per la 
pace e la fratellanza, lotta per un mondo più giusto, 
dialogo con tutta la società e annuncio di Gesù Cristo, 
nostro Signore, Via, Verità e Vita!

 sr Lourdes Zanini, Im - Cascavel – Pr
n
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La Giornata Mondiale è stata un momento di oblio 
di me stessa; come ha detto il nostro santo Papa” 
non dobbiamo essere egoisti”: se fosse dipeso da 
me, non avrei dormito sulla spiaggia di Copacabana, 
ma, siccome sapevo che i ragazzi di Porto Velho ci 
tenevano tanto a fare questa esperienza, allora ho 
fatto un sacrificio per loro. È stato un momento di 
rinnovamento della fede, soprattutto quando ero in 
mezzo a milioni di persone.

La Giornata Mondiale della Gioventù ha signifi-
cato molto per me: là ho potuto vivere la mia fede 
insieme a migliaia di altri giovani, di sacerdoti, di 
religiosi e religiose e con le comunità di Vita Con-
sacrata di tutti i paesi. Ci sono stati momenti in cui 
abbiamo sperimentato la mancanza di comodità ed 
abbiamo vissuto quello che la gente vive ogni gior-
no nei mezzi di trasporto sovraffollati, comunque 
non è mancato l’essenziale: la gioia , l’entusiasmo 
e la fede in Cristo.

Partecipare a un evento come questo richiede 
una buona disposizione, molto entusiasmo, tanta 

motivazione e soprattutto la fede che ci dà la cer-
tezza che chi ci sospinge è Gesù.

La presenza del Papa nel nostro Paese ha portato 
molta semplicità, fede, umiltà, spoliazione e la certez-
za di poter vivere con gioia, serenità e generosità.

‘Il Vangelo è per tutti e non solo per alcuni”. “Che 
tutti provino il calore e la misericordia dell’amore 
di Dio”.

Papa Francesco ha detto: “Non siamo mai soli, non 
camminiamo da soli. Noi siamo la Chiesa di Cristo”.

Partecipare alla Giornata Mondiale della Gioven-
tù mi ha fatto sperimentare questa realtà: non sia-
mo soli nella ricerca della vita con Cristo, milioni di 
giovani, come me, stanno cercando di seguirlo con 
maggiore entusiasmo e fedeltà.

Sono stati giorni di grande gioia, l’entusiasmo di 
un singolo contagiava tutti. Riuniti e uniti attorno 
al rappresentante di Cristo, milioni di giovani, pro-
venienti da tutte le nazioni, cercavano, insaziabili, i 
suoi insegnamenti. È difficile esprimere l’emozione 
che ho provato quando il Santo Padre si rivolgeva 
a noi o si avvicinava ad ogni persona con grande 
rispetto e amore. Era come vedere Cristo stesso che, 
nelle sue peregrinazioni, curava ed accoglieva tutti.

Ringrazio per questa grande opportunità: è stato 
un momento unico nella mia vita in cui ho ravvivato 
il desiderio di seguire Cristo senza paura, poiché 
Egli cammina davanti a noi, conta su di noi. a te-
stimonianza di tanti giovani che cercano la santità 
mi ha fatto capire quanto sono lontana dall’essere 
fedele alla mia consacrazione.

Ogni giorno è necessario cercare una vita di in-
timità con Cristo, solo così si può rispondere con 
generosità all’invito che il Signore ci fa: “Andate e 
fate discepoli,  senza paura di servire”

Dopo aver vissuto questa bella esperienza, ora è 
necessario condividerla: testimoniare, senza paura, 
la nostra fede attraverso una vita coerente e gioio-
sa, poiché solo così potremo mostrare il vero volto 
della Chiesa di Cristo.

sr marinez rossato, Im - Betania - Itaquera
n

La XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù è stata 
senza dubbio un dono di Dio per la vita di tutti 
noi! Più di tre tre milioni e mezzo di persone si 

sono concentrate sulla spiaggia di Copacabana, di-
ventata lo scenario di una nuova Pentecoste. Tutti 
insieme, in un unico luogo! Si parlavano tutte le lin-
gue, ma ha prevalso il “linguaggio dell’amore” che è 
stato trasmesso agli abitanti di Copacabana, da sem-
pre abituati ad assistere a grandi eventi nella loro 
regione: essi hanno capito che in quei giorni qualcosa 
di nuovo era nell’aria.

Il servizio di sicurezza, molto preoccupato, ha 
presto capito che l’unica “minaccia” presente era il 
“grande amore” della gente verso il Santo Padre. In 
quei momenti così belli, la presenza, i gesti e le paro-
le di Papa Francesco, nella sua prima visita pastorale 
e, per giunta, nella “sua “America Latina”, hanno “la-
vato l’anima”.

I giovani sono responsabili di un mondo più giusto 
e più umano! Sono disposti ad andare per le strade, 
come ha chiesto il Papa, soprattutto per testimoniare 
che un nuovo mondo senza violenza, senza guerra, 
senza divisioni è possibile.

Tutti gli sguardi del mondo si sono rivolti verso 
Rio de Janeiro, verso il Cristo Redentore, che con le 
sue braccia spalancate, accoglie nel suo cuore i gio-
vani del mondo intero.

La gioventù cerca un’esperienza spirituale perso-
nale con Dio.

Qui di seguito, le testimonianze di alcuni giovani 
e dei membri della Pastorale Universitaria di Cascavel 
che hanno partecipato alla GMG di RIO.

Evanice Medeiros Garbin: in questa GMG, ho sen-
tito che la Chiesa ha un cuore solo e un’anima sola, 
poiché la luce del popolo è Cristo. Ho fatto la gioiosa 
esperienza di un incontro con Cristo, e solo chi ha fat-
to questa esperienza può dirsi discepolo missionario, 
poiché diventa un innamorato di Cristo. Il missionario 
deve lasciare se stesso, andare per la strada, andare 
incontro al prossimo.

Jessica Bezerra de Castro - novizia marcellina: La 
GMG è stata un regalo indimenticabile, una gioia im-
mensa e un rinnovamento della fede al seguito di 
Gesù Cristo. Questi momenti, impressi per sempre nel 

Andate e fate discepoli 
tutti i popoli (Matteo 28:19)
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La spiaggia di Copacabana è diventata il più 
grande santuario della storia religiosa dell’uma-
nità. Ogni sera i giovani si concentravano sulla 

spiaggia per ascoltare il Papa, che parlava con sem-
plicità, interrogava e dava un senso ad ogni mo-
mento vissuto e condiviso. La sensazione è stata 
quella di ascoltare Cristo in persona che sempre riu-
niva la gente sulla spiaggia per annunciare la Buona 
Novella.

Le persone e l’atmosfera erano imbevute dello 
stesso spirito di sacrificio, d’amore, di generosità 
e di offerta. Non c’era tempo per la stanchezza e 
le proteste. La pace e l’armonia delle catechesi del 
mattino e l’incontro sulla spiaggia sono state segno 
della presenza di Cristo stesso. Ogni momento era 
contrassegnato da preghiere in lingue diverse, ma 
mosse dallo Spirito Santo. Sulla spiaggia si udiva-
no solo canti religiosi. A dire il vero, l’atmosfera di 
preghiera era già presente all’aeroporto, anzi molto 
prima, durante la preparazione, studiando lo YouCat 
(“Youth Catechism”, Catechismo per i Giovani).

Il clima era freddo e ci sono state forti piogge, 

ma i cuori sono stati riscaldati dalla grazia di Dio e 
da tutte le benedizioni che sono state elargite ad 
ogni pellegrino. I simboli e il significato di ogni azio-
ne sono stati coinvolgenti e memorabili. Lo zaino, 
la croce, la maglietta e il libro di preghiere caratte-
rizzavano e identificavano il pellegrino. La Madre 
Chiesa, nella sua saggezza divina, ha preparato un 
programma coerente, che non si è limitato a sem-
plici canti che esprimevano l’euforia giovanile: ci 
sono stati momenti caratterizzati dalla Liturgia del-
le Ore, dal Rosario, dall’Eucaristia, dall’Adorazione, 
momenti di lode, concerti e presentazione di temi 
di attualità. In nessun momento la Chiesa ha perso 
la sua vera essenza. Si è presentata sempre molto 
coerente e consapevole dei propri valori, ribadendo 
che camminare insieme ha senso quando si rimane 
conservatori, ma anche aperti alle novità.

I pellegrini hanno pregato con fervore, e nel no-
stro cuore si è accesa una nuova fiamma, un vigore 
nuovo, un ardore concreto e, soprattutto, una nuova 
giovinezza. Questa è la gioventù del Papa.

 sr  maria Helena Carvalho, Im - Collegio - BH
n

Momenti di grazia

Cari amici, non dimenticate: siete il campo della fede!  
Siete gli atleti di Cristo!  

Siete i costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo migliore.
   Francesco

Partecipare alla GMG è stato qualcosa di sin-
golare ed inspiegabile, ho potuto osservare 
come i giovani siano appassionati per la Chie-

sa e per il Regno di Dio. E’ stato tutto molto bello. 
La musica, la gioia e la preghiera hanno invaso la 
città di Rio de Janeiro.

   Papa Francesco, con la sua umiltà e fermez-
za, ha rinnovato in noi la vera carità cristiana e ci 
ha esortato a seguire la proposta della GMG Rio 
2013: “Andate e fate discepoli tutti i popoli” Anda-
te, senza paura, per servire.

   Il Papa ha parlato di tre immagini che possono 
aiutare a capire meglio che cosa significa essere 
discepolo-missionario: la prima , il campo come 
luogo in cui si semina, la seconda il campo come 

Giornata Mondiale 
della Gioventù

luogo d’allenamento e la terza, il campo come can-
tiere.

   Nei suoi insegnamenti, egli ci ha chiesto la 
cultura della solidarietà, che va contro la cultura 
dello spreco, del temporaneo, dell’individualismo e 
dell’egoismo. Ha chiesto la rivoluzione della tene-
rezza e dell’accoglienza.

   Le catechesi ci hanno invitato ad essere te-
stimoni di vita coerente per ritornare verso l’amore 
in Cristo, seguendo l’esempio dei santi, dei beati 
e dei giovani che continuano a testimoniare Gesù 
Cristo nelle loro vite.

sr nívia Almeida dos santos, mI - Collegio - BH
n
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Sono riuscito a vedere Papa Francesco e ho ascol-
tato le parole di saggezza di un uomo che capisce e 
sa cosa sia la Chiesa.

Non potro’ mai dimenticare i momenti che ho vis-
suto a Rio de Janeiro. Tutta quella folla in medita-
zione, tutti con lo stesso scopo: rinnovare la propria 
fede. La spiaggia di Copacabana è uno dei posti più 
belli che abbia mai visto in vita mia.

Avere avuto l’opportunità di trascorrere tre giorni 
in profondo contatto con Dio e con oltre tre milioni 
di giovani è stata un’esperienza unica che conserve-
rò per tutta la vita.

Gabriel Barros da silva Costa 
Giovane tirocinante - FAsm

Il sogno non è finito, 
sta cominciando!

Partecipare alla Giornata Mondiale della Gioven-
tù è stata un’esperienza davvero indescrivibile, sin 
dall’arrivo di tanti giovani provenienti dalle varie 
parti del mondo. Sono venuti da noi per testimonia-
re la loro fede e cercare un senso in questo incontro 
con Papa Francesco, il quale, con la sua presenza e 
le sue parole, ci dava l’esempio e ci mostrava come 
amare sempre più Colui che era il motivo di questo 
grande incontro: Gesù Cristo. 

E soprattutto, ci siamo resi conto che la GMG è 
stata un momento di incontri.

 Incontro con Cristo: grazie a così tanti giovani 
e per merito dello Spirito Santo, abbiamo capito 
che la lingua e la cultura diverse non sono ostaco-
li al dialogo e alla comunicazione. Incontro con la 
ricchezza della diversità: tutti questi doni, lingue e 
culture, riflettono la bellezza dell’unità della Chie-
sa universale cattolica. Sentire la forza della nostra 
Chiesa è meraviglioso!

Èstato il momento della condivisione, della soli-
darietà, della fratellanza. Il popolo di Dio, così riuni-
to, ha mostrato al mondo che 3,7 milioni di persone 
così differenti, esposte a condizioni metorologiche 
avverse, possono veramente transformare questo 
mondo come il Signore l’ha sognato. 

Testimonianze

C’ero anch’io
Partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù 

è stata una delle esperienze più straordinarie che 
abbia mai vissuto in 53 anni di vita. Èstata una 
bellissima sorpresa di Dio che è andata oltre le mie 
aspettative.

Ho partecipato alla GMG come cuoca volontaria, 
per preparare i pasti ad un gruppo di 600 giovani 
ospitati in un capannone vicino al porto. Le con-
dizioni erano precarie e apparentemente sembrava 
impossibile per un gruppo di 15 adulti riuscire a 
compiere quest’incarico. Ma non c’è stato ostacolo 
alcuno per la Divina Provvidenza la quale ci ha per-
messo di preparare dei gustosi piatti accompagnati 
dalla gioia di servire i giovani felici di mangiare, 
dopo aver tanto camminato, cantato e pregato.

Il freddo intenso, la pioggia continua hanno reso 
la meravigliosa città grigia e noiosa; ho pregato 
perché questo cambiasse, perché non fosse chiesto 
così tanto ai pellegrini. Tuttavia la pioggia è stata 
la circostanza inviata da Dio per cambiare il luogo 
della Veglia, della Messa d’Apertura e generare quel 
grande evento dei giorni seguenti: oltre 3 milioni di 
persone a Copacabana.

Una delle cose che mi ha commosso di più è 
stato il silenzio durante le celebrazioni: milioni di 
persone in silenzio assoluto che “urlava” al mondo 

che eravamo tutti di fronte ad una Presenza. E poi, 
la gioia di migliaia di pellegrini nella metropolitana, 
la pazienza per affrontare le code, l’assenza di ag-
gressività, i pochi rifiuti raccolti in città sono stati 
alcuni dei segnali di un altro modo di riprodurre 
un’altra realtà generata dalla fede: un altro mondo 
all’interno di quel mondo.

Infine, l’esperienza di essere cattolica, essere un 
cuor solo con persone di cultura, razza, età diverse 
e provenienti da cosi tanti paesi. È l’esperienza di 
unità e comunione che solo Cristo può generare.

silvia regina Brandao

Prof. Dott.ssa della FAsm (Facoltà santa marcellina)

Arriva Francesco

È arrivato all’ora tanto attesa. Papa Francesco è 
sceso dall’aereo e, da quel momento, tutto è cambia-
to. Io sono una catechista cattolica, ma è incredibile 
come la mia fede si sia rinnovata con l’arrivo del no-
stro Francesco. Mi mancano le parole per descrivere 
l’intensità della fiamma che si è accesa in me.

Che uomo semplice! Che grande uomo! A prima 
vista questi aggettivi possono sembrare contraddit-
tori, ma descrivono bene il nostro caro Francesco. 

Spogliatosi dei fasti che la sua posizione avrebbe 
potuto fornirgli, ha mostrato tutta la sua intelligenza 
nel modo più sublime: con affetto! Ha parlato di tut-
to ciò che doveva essere detto, ci ha esposto i suoi 
ideali, esprimendosi sempre con una incomparabile 
saggezza e un grande sorriso sul volto.

Durante questi giorni della Giornata Mondiale 
della Gioventù, il Papa mi ha ricordato molti atteg-
giamenti di Gesù quando camminava tra la gente, 
quando era vicino alle persone, quando si mostrava 
premuroso con tutti i presenti. Questa è la dimensio-
ne d’affetto che ha per noi: non ha esitato a toccare 
il suo popolo! Ah, come avevamo bisogno di sentirci 
accolti e amati. Confesso che mi venivano le lacrime 
agli occhi nel vedere Papa Francesco abbracciare i 
bambini in modo così paterno, affettuoso e caloroso 
e mi sentivo in ognuno di quei bambini.

L’esempio del nostro Papa mi ha lasciato con una 
voglia quasi incontrollabile di abbracciare il mondo, 
di far entrare nella nostra Chiesa tutte le persone 
che incontriamo perché possano provare questo 
amore incondizionato di Dio. Solo qui, nella Chiesa, 
tra le braccia della Madonna, possiamo assaporare 
quest’emozione nella sua forma più pura.

Prego Dio che si compiano in me le parole di 
Francesco, che mai venga a mancare l’ossigeno per 
la fiamma riaccesasi in me durante questi giorni così 
speciali. Prego anche che Dio illumini il cammino del 
suo servo, che tanto ha già fatto per noi e che tanto 
ancora farà!

Carolina Dayrell - Catechista – Collegio BH

La mia esperienza alla 
Giornata Mondiale 
della Gioventù

Nei giorni 26, 27 e 28 luglio, ho fatto un viaggio a 
Rio de Janeiro per partecipare alla GMG. Là, a Rio, ho 
vissuto una delle esperienze più importanti e più sor-
prendenti di tutta la mia vita. Ho avuto l’opportunità 
di conoscere di più la Chiesa cattolica, di fare nuove 
amicizie e imparare il vero significato della fede.
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L’emozione di vedere la folla riunita in preghie-
ra, in veglia, in silenzio, gioiosa e premurosa con il 
prossimo, accomunata da un progetto unico, ci ha 
fatto provare un’ emozione quasi infantile, come se 
fossimo a due passi dal Paradiso.

Le parole del Santo Padre mi riecheggiano anco-
ra nel cuore. Credo che la GMG Rio 2013 sia stata 
come una grande Pentecoste, in cui ci siamo tutti 
riconosciuti pellegrini della fede, tutti in marcia sullo 
stesso cammino; da qui è rinata un’immensa speran-
za e un’incommensurabile volontà di portare questo 
tesoro a tanti che ancora non lo conoscono.

Il seme è stato posto nei cuori di tutti coloro 
che hanno seguito le belle celebrazioni e che hanno 
vissuto intensamente questi giorni. Ora, prendiamo-
ci cura di questo piccolo seme e annaffiamolo con 
la preghiera e l’Eucarestia, secondo il contesto e la 
storia di ciascuno. La chiamata di Cristo è urgente e 
quindi inevitabile.

Attraverso la nostra conversione quotidiana pos-
siamo essere salvati e salvare gli altri per giungere 
alla piacevole compagnia del Signore, proprio come 
dice il ritornello dell’inno della GMG:

“Cristo tutti invita: ‘Siate miei amici’! Cristo tutti 
invia, ‘Siate messaggeri’ Ho nostalgia della GMG ...! 
E ora, direzione Cracovia!

elisabeth ramos - Laica marcellina

Come è bello seguire Gesù
Ringrazio, in primo luogo, Dio per avermi dato 

l’opportunità di partecipare alla GMG 2013, poiché 
“indimenticabile” è l’esatta parola per descrivere 
quest’esperienza unica che ho vissuto a Rio. Dopo 
tantissimi giorni di attesa, era arrivato quello della 

partenza: mai avrei immaginato che sarebbe stata 
un’esperienza così profonda l’essere un po’ più vi-
cina a Dio.

Sono stati giorni meravigliosi pieni di sorprese e 
di gioia. Ci alzavamo molto presto per prendere au-
tobus, metropolitane, e percorrere dei tratti a piedi. 
La fatica, però, non era nulla al confronto della gioia 
che sentivo nel cuore. Le mattine di grande cate-
chesi erano bellissime: i vescovi trasmettevano gli 
insegnamenti di Gesù con molta serenità e fiducia. 
Sono stati trattati vari argomenti che, comunque, 
ruotavano sempre attorno alla fede che bisogna ri-
affermare ad ogni passo.

Papa Francesco è un vero messaggero di Dio sulla 
terra e mi ha affascinato con i suoi discorsi che espri-
mevano esattamente ciò che noi giovani avevamo 
bisogno di sentire. Quando l’ho visto passare vicino 
a me, ho sentito la pace dello Spirito Santo. Che 
meravigliosa sensazione! Oggi, tornata alla routine 
quotidiana, quando le cose si fanno difficili, chiudo 
gli occhi e ripenso a questa sensazione unica.

I momenti di adorazione erano bellissimi ed emo-
zionanti soprattutto quando il Papa chiedeva qual-
che istante di silenzio. Vedere così tanti giovani - da 
tutti i luoghi del mondo - in ginocchio, in assoluto 
silenzio, come segno di rispetto verso lo stesso Dio, 
è stato lo spettacolo pù bello che mai avessi visto.

 Potrei passare ore a narrare la mia esperienza 
alla GMG. Riassumendo, posso dire che quest’even-
to ha superato ogni mia aspettativa e credo che Dio 
abbia raggiunto i propri obiettivi in questa GMG: 
trasformare tante vite con la forza della fede.

La sensazione di essere vicini a Dio è magnifica, 
proprio come ha detto Papa Francesco, “quanto è 
bello seguire Gesù”. La GMG 2013 ha cambiato la 
mia vita e ha rinsaldato la mia fede. Mi auguro di 
essere riuscita a trasmettere un po’ del messaggio 

che porto nel cuore, dal momento che dobbiamo 
essere missionari di Cristo. Adesso non mi resta che 
aspettare la prossima GMG: A Dio piacendo, Craco-
via ci attende!

 Luana Pellegrini - Cascavel / Pr

La mia esperienza 
alla GMG 2013

 In quella settimana, Rio de Janeiro siè fermata 
per ricevere la visita di Papa Francesco e anch’io 
mi sono fermato. Io ero tra i milioni di persone che 
hanno riempito la spiaggia di Copacabana. 

Si sentiva l’energia emanare dalla gente, tutta 
sulla stessa lunghezza d’onda. E la lingua non è 
mai stata una barriera alla comunicazione. Ogni mo-
mento era buono per creare dei legami con i nostri 

visitatori stranieri ed essi hanno dimostrato affetto 
per il nostro paese. Tutti portavano con sè le ban-
diere dei propri paesi d’origine, cercavano di scat-
tare foto insieme ed erano interessati a conoscere i 
vari usi e costumi. Diverse volte mi hanno chiesto di 
parlare e suonare della musica brasiliana, il samba, 
in particolare. Ero alloggiato alla scuola del Jockey 
(Fantino), dove, ogni sera, quando rientravamo, re-
stavamo insieme a scambiarci le esperienze in “in-
glesol” o “portunhol”.

In questa GMG ho anche visto molta solidarietà. 
Già dal nome “Francesco” che il Papa ha scelto, in 
omaggio ad un uomo, vero esponente della soli-
darietà; poi per tutto il lavoro sociale svolto dal-
le istituzioni cattoliche. Questa interazione solidale 
è stata molto generosa e molto disponibile, senza 
pregiudizi, sia durante la GMG, sia nei lavori sociali, 
visto che io, come agnostico, mi sono sempre sen-
tito molto ben accolto da tutti! In ogni occasione, 
le persone mi hanno dimostrato amore cristiano: 
amarti come sei, per quello che sei, indipendente-
mente dalle tue usanze e credenze. Quest’amore era 
presente anche nelle attività di volontariato dove 
l’uno non cercava di approfittare della condizione 
più vulnerabile dell’altro.

Auguro a tutti i cristiani di continuare ad avere 
questi incontri spirituali, aprendosi gli uni agli altri e 
proseguendo in questo lavoro meraviglioso!

Utilizzo questo spazio per ringraziare la Facoltà 
di Santa Marcellina e il Collegio francescano Pio XII, 
per le opportunità di studio , e anche sr Yolanda, 
nonché la professoressa Maria Aparecida Rocha Sco-
gnamiglio del Collegio Pio XII , che mi hanno offerto 
la possibilità di partecipare a questo viaggio.

 
 Leonardo souza dos santos - Laureando in musica 

Popolare presso Facoltà di santa marcellina

Ricordando la GMG
Per una vera e profonda riflessione, non c’è 

niente di meglio che lasciar scorrere del tempo tra 
l’evento e il suo ricordo. Questo stacco ci libera da 
tutte quelle deduzioni impregnate di emozioni 
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facili e superficiali che ci inebriano sul momento ma 
poco ci arricchiscono, visto che sono cariche delle 
circostanze di quegli attimi.

Così, pochi mesi dopo la Giornata Mondiale della 
Gioventù (che si è tenuta dal 23 al 28 luglio 2013), 
noi Laici Marcellini possiamo iniziare a dare, sen-
za troppe pretese e senza prendere grossi rischi, 
un breve resoconto delle nostre sincere opinioni su 
questo grande evento della chiesa Cattolica, tenuto-
si a Rio de Janeiro.

Tuffandosi nei ricordi, la prima cosa che torna alla 
mente è l’onda di entusiasmo che poco per volta è 
stata avvertita da tutti, sin dai preparativi iniziali, dal-
la divulgazione della Giornata; in seguito, con l’arri-
vo della Croce Pellegrina, dell’icona della Madonna, 
dei missionari , dei volontari e dei pellegrini; e poi 
quest’onda, ( libertà poetica! ), già vicina alla spiaggia, 
all’arrivo del Santo Padre, si è infranta con forza coin-
volgendo tutti, sia coloro che partecipavano all’even-
to, sia coloro che semplicemente vivevano l’evento 
attraverso il normale decorso della vita quotidiana.

E quale è stata l’emozione che quest’onda ha 
maggiormente diffuso? Oggi lo si puo’ dire con 
certezza, anche perché è stato confermato da in-
numerevoli voci (di credenti e non-credenti, tutti 
indistintamente coinvolti dalla GMG): nell’aria c’era 
una gioia diversa. Una gioia composta, ma che si ir-
radiava e si diffondeva ovunque. Una gioia che non 
aveva bisogno di gesti eccessivi, ma era completa, 
viva, e presente in ogni atteggiamento.

Ma perché questa gioia era così differente rispet-
to a quella che proviamo durante tutte le nostre 
innumerevoli riunioni, che sperimentiamo nei nostri 
incontri e che sempre ci pervade durante le celebra-
zioni? Ma perché questa gioia ha richiamato l’atten-
zione del mondo ci stava guardando?

Questa gioia era ed è tuttora diversa, perché è 
una gioia piena di GRAZIA. Una gioia mistica, frut-
to della convergenza di un incontro fondamentale. 
Nella GMG in particolare, dell’incontro con Cristo e 
dell’incontro dei giovani con Cristo.

Tutti là riuniti, rivelando entrambi gli aspetti di 
questo incontro. È stato e sarà sempre commovente 
ed edificante ricordare tutti quei volti del mondo, 
concentrati in un unico pensiero. Se, come diceva 

Vinicius de Moraes, “la vita è l’arte dell’incontro, 
nonostante tutti i disaccordi”, una delle certezze che 
salta fuori dalla GMG, grazie alle numerose testi-
monianze, alle numerose omelie e discorsi di Papa 
Francesco, è stata quella che continueremo ad esse-
re in disaccordo con Gesù, ma, alla fine, il disaccor-
do si trasforma sempre in incontro rivelatore.

Questo è l’incontro che vuole la Chiesa cattolica. 
Perché essa vuole tanto evidenziare questo elemen-
to? Semplicemente perché la Chiesa, più che istitu-
to dottrinale ed ecclesiale, è sostanzialmente una 
Chiesa viva quando, come popolo, è radicata sul 
Dio pellegrino. Solo così continuerà ad essere un 
movimento vivo e storico in cui agisce una forza più 
grande che la dirige.

Come ben ci insegna il Papa emerito Benedetto 
XVI: “Il popolo di Dio - la Chiesa - è il soggetto vivo 
della Scrittura; in esso le parole della Bibbia sono 
sempre presenza. Naturalmente, però, si richiede 
che questo popolo riceva se stesso da Dio, ultima-
mente dal Cristo incarnato e da Lui si lasci ordinare, 
condurre e guidare”.

Tutto il cristianesimo può essere riassunto in una 
frase: trovare Cristo!

Ed è a questo singolo scopo che si dedica la Gior-
nata Mondiale della Gioventù. È questa la mistica di 
questi incontri che, grazie ai giovani, viene inondata 
da una gioia contagiosa. E come realizzare questo 
incontro? Questa è l’altra lezione che la GMG ci of-
fre per farci riflettere, osservando il comportamento, 

fino nei più piccoli gesti, dei giovani pellegrini.
Prima di tutto dobbiamo ricordare che Dio Padre 

ha stabilito un percorso (At 1,7), per questo incon-
tro, che è l’unico percorso di salvezza, concretiz-
zatosi mediante una promessa avvenuta in passa-
to (alleanza con Israele) che si è poi compiuta in 
Gesù; la Chiesa, in primo luogo, si fa annunciatrice, 
mediante la parola e le testimonianze (e la GMG 
è uno di questi strumenti), mettendo in pratica i 
principali precetti del cristianesimo e dando spazio 
alla supremazia dei due fondamenti insegnati da 
Gesù: la carità e l’umiltà. Prima di Gesù, esisteva 
solo l’umiltà nei confronti di Dio. Con Gesù, grazie 
al suo insegnamento, questo comportamento è mu-
tato, iniziando ad essere condivisione tra gli uomini 
per poi diventare amore universale, aprendo le por-
te all’aiuto e al conforto grazie alla condivisione e 
all’amore completo che Dio ha per i suoi amati figli. 
Così dobbiamo comportarci con coloro che incon-
triamo sul nostro cammino.

In secondo luogo, nel percorrere questo cammi-
no, dobbiamo assumere un costante atteggiamento 
di preghiera. Infatti, gli insegnamenti di Gesù non 
derivano dall’ apprendimento umano, ma vengono 
dal diretto contatto con il Padre, dal dialogo con il 
Mistero.

Questo è cio’ che ci insegna il vangelo di Luca, in 
cui incontriamo Gesùsempre in preghiera.

Questo è cio’ che Papa Francesco ci ha ricorda-
to e ci ha esortato a fare durante la Veglia sulla 
spiaggia di Copacabana, attuando così uno dei più 
bei momenti mistici della giornata, in cui milioni di 
persone, là riunite, hanno partecipato ad un lungo 
momento di profondo silenzio. “Facciamo una cosa: 
tutti in silenzio, guardiamo al cuore e ognuno dica 
a Gesù che vuole ricevere la semente. Dite a Gesù: 
‘guarda, Gesù, le pietre che ci sono, guarda le spine, 
guarda le erbacce, ma guarda questo piccolo pezzo 

di terra che ti offro perché entri la semente' . In 
silenzio, lasciamo entrare la semente di Gesù. Ricor-
datevi di questo momento. Ognuno sa il nome della 
semente che è entrata. Lasciatela crescere, e Dio ne 
avrà cura”. “Ognuno sa” ... Nel silenzio della libertà 
di coscienza di ciascuno, Dio “si prenderà cura di” 
quella semente e la farà crescere.

“Vi domando ... ma rispondete nel vostro cuore, 
non a voce alta, ma nel silenzio: Io prego? Ognuno 
risponda. Io parlo con Gesù oppure ho paura del 
silenzio? Lascio che lo Spirito Santo parli nel mio 
cuore? Io chiedo a Gesù: che cosa vuoi che faccia, 
che cosa vuoi della mia vita? Questo è allenarsi. 
Domandate a Gesù, parlate con Gesù”.

Sono queste le domande su cui dobbiamo vera-
mente riflettere, visto che sono rimaste così vivide 
e struggenti nei nostri ricordi, andando oltre le forti 
emozioni del momento. Un momento di impegno 
pratico e concreto dei giovani con una nuova realtà 
ecclesiale che deve essere vagliata dalla Chiesa: es-
sere una comunità nelle comunità.

La GMG nel complesso è stata una grande pro-
spettiva di cambiamento: un cambiamento persona-
le, per l’esperienza vissuta dai pellegrini, dai volon-
tari e dagli ospiti del momento, ma soprattutto un 
cambiamento ecclesiale, grazie alle parole e ai gesti 
di Francesco a cui hanno fatto eco l’entusiasmo e la 
gioia della folla di giovani.

Questo è ciò che la GMG 2013 ci ha insegnato e 
che il cristianesimo ci insegna: tutti possono segui-
re, passo dopo passo, questa direzione, aprendo il 
proprio cuore all’altro, e un giorno, all’improvviso, 
ci si accorgerà che qualcun altro ci sta camminando 
accanto, perché quello che conta è quanto amore 
siamo disposti a mettere in questo cantiere. Egli ti 
fa diventare come il figlio nel quale ha posto tutta 
la sua benevolenza.

 Paul souza e silva - Laico marcellino - rJ

“La fede è una fiamma che si fa sempre più viva quanto più si condivide,  
si trasmette, perché tutti possano conoscere, amare e professare Gesù Cristo  

che è il Signore della vita e della storia”. 
Franciscus
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Coraggio, giovane!
 La GMG ha superato tutte le aspettative ed è an-

data oltre. È stata eccezionale sotto ogni aspetto.
 Ogni giorno sperimentavamo e, al tempo stesso, 

ci scambiavamo storie emozionanti. Non era sem-
pre facile, ma neanche così difficile. Penso che tutti, 
nel limite del possibile, abbiamo bisogno, una volta 
nella vita, di sperimentare una “giornata” per vivere 
qualche giorno da “pellegrini”. E ‘stato divertente! 
Non ci si rendeva conto dei giorni e delle ore che 
passavo. Uscivamo presto, rientravamo tardi, stan-
chi, ma con tante storie e tanta curiosità per il gior-
no successivo.

 C’è stato molto entusiasmo nel seguire il Papa 
ogni giorno, vedere i vescovi con la maglietta e lo 
zaino del pellegrino, come segno di sostegno e con-
divisione. C’erano molti giovani non vedenti, o sulle 

sedie a rotelle, in mezzo a quella folla e questo ci 
motivava inconsciamente. Una testimonianza inco-
raggiante.

 I momenti insieme al Papa sono stati incredi-
bili, per esempio quando ci ha chiesto di rimanere 
in silenzio o di ripetere alcune parole con lui: la 
folla di giovani che sembravano “tante formichine” 
era sempre pronta a seguirlo. Bastava essere là per 
sentire questa energia. Anche durante la Veglia a 
Copacabana la si percepiva fortemente, motivandoci 
a credere che qualcosa di nuovo fosse possibile. 
Possiamo fare molto di più e ciò dipende solo da 
ognuno di noi.

Ed ora è arrivato il momento di mettersi al la-
voro, la vera GIORNATA comincia ORA... Come ci ha 
detto il nostro amato Papa Francesco: CORAGGIO, 
GIOVANE!

 talita monteiro - Cascavel - Pr.

Andate e fate discepoli 
tutti i popoli!

Parlare di tutto ciò che ho vissuto durante i sette 
giorni della Giornata Mondiale della Gioventù è qua-
si impossibile. Ma posso garantire che sono stati i 
giorni più intensi della mia vita. Giorni in cui ho po-
tuto sperimentare tante emozioni, giorni in cui i sen-
timenti sono stati molto profondi e mi hanno fatto 
superare tutta la stanchezza, lo scoraggiamento, la 
paura o il dolore causato dalle lunghe camminate.

Oggi finalmente posso parlare della mia vita pri-
ma e dopo la GMG. I mesi che hanno preceduto il 
viaggio sono stati segnati dalle molte aspettative e 
dal molto lavoro. Aspettative di come sarebbe stato 
vedere il Papa per la prima volta, quali sarebbero 
stati i suoi atteggiamenti e le sue parole davanti ai 
giovani, dal momento che questo era il suo primo 
viaggio da Papa. Oppure dove avremmo alloggiato, 
o come sarebbe stato dormire per una settimana 
in un sacco a pelo, all’aperto in mezzo a milioni 
di giovani. E, naturalmente, lavorare per essere in 
grado di mantenersi e finanziare il viaggio a Rio de 
Janeiro. Abbiamo fatto molti lavoretti, come parte-

cipare ai mercatini dei dolci oppure a varie attività 
con gli amici; alla fine tutto è andato bene e ne è 
valsa la pena.

L’anno che ha preceduto la GMG è stato molto 
intenso; ci sono state diverse occasioni che prelude-
vano al clima della GMG: la DNJ (Giornata Naziona-
le della Gioventù), Mettere Fede nella Vita, incontri, 

‘’Vorrei che il mio passaggio per questa città di Rio rinnovasse in tutti  
l’amore per Cristo e per la Chiesa, la gioia di essere uniti a Lui  

e di appartenere alla Chiesa e l’impegno di vivere e testimoniare la fede” 
Franciscus
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riunioni ... Ma uno dei momenti più memorabili è 
stata l’accoglienza della Croce Pellegrina e dell’Icona 
della Madonna. Ho avuto l’opportunità di andare ad 
accogliere ed accompagnare il trasferimento dei sim-
boli della GMG dalla diocesi vicina fino alla nostra 
diocesi ed è stato meraviglioso. Il semplice fatto di 
toccare la croce e di poterla portare ha generato in 
me una sensazione inspiegabile.

 Il tempo passava; l’ultima settimana, con la vali-
gia già pronta, non riuscivo più a contenere l’impa-
zienza! Ogni giorno mi sorgeva il dubbio: ho preso 
tutto? L’ultima notte non sono riuscito a dormire. E 
poi, durante l’intera mattinata, non ho smesso di 
pensare all’itinerario del viaggio, a come sarebbe 
stato vedere il Papa, se sarebbe stato possibile av-
vicinarlo. Insomma, l’emozione era fortissima.

Durante la GMG, ci sono stati momenti molto sor-
prendenti, come l’accoglienza del popolo Carioca, 
delle comunità, delle parrocchie, e soprattutto delle 
famiglie d’accoglienza che ci hanno fatto sentire a 
casa. Oggi posso dire che ho una “mamma carioca”, 
perché anche dopo mesi, ci teniamo ancora in con-
tatto; a volte lei mi chiama per sapere come sto e 
va spesso su Facebook, contenta di commentare e 
di vedere tutto ciò che metto.

L’attenzione dei volontari per guidare, monitorare 

Ecco, è Cristo, 
è Papa Francesco

Quando fu eletto Papa, non potevamo immagi-
nare che quest’uomo argentino di una semplicità 
ammirevole e di un carisma eccezionale ci avrebbe 
contagiato tutti con la sua grandezza spirituale. 
Poi, con il suo arrivo a Rio de Janeiro per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù, ci siamo resi conto 
che questo uomo illuminato da Dio, veniva a por-
tare, con coraggio e umiltà, un nuovo vigore e un 
rinnovamento della Chiesa cattolica. Non parlo dei 
dogmi che sono immutabili perché costituiscono la 
base strutturale di questa Chiesa istituzione, che 
esiste da 2013 anni, di cui la pietra angolare è Pie-
tro, il primo papa. Ma parlo del fatto che oggi la 
Chiesa deve seguire il segno dei tempi, comunicare 
con i giovani per portare loro la luce del Vangelo 
di Cristo.

Francesco sembra speciale per compiere questa 
cosa, porta con sé il dono della comunicazione, ha 
la parola giusta per ogni occasione. Attuale 

e proteggere ogni pellegrino, era straordinaria. Im-
possibile dimenticare le file di protezione intorno al 
gruppo, il camminare mano nella mano per ore in 
mezzo a milioni di persone! E tutto questo sotto la 
costante e vigile cura dei volontari.

Durante tutti i momenti di incontro con il Papa, 
l’emozione è stata grandissima, l’energia contagiava 
tutti. Udire milioni di giovani che cantavano con una 
sola voce: “Questa è la gioventù del Papa”, mi ha 
emozionato moltissimo, ed era impossibile trattene-
re le lacrime.

Quando Papa Francesco è arrivato a Copacabana, 
le strade erano piene di giovani che correvano per 
cercare il posto migliore per vederlo; mentre egli, 
vestito di bianco, avanzava lentamente tra la gente, 
molti giovani si arrampicavano sugli alberi, altri si 
mettevano alla finestra o sui balconi delle case. Cer-
te persone hanno trascorso quasi cinque ore bloc-
cate contro le barriere di contenimento in attesa del 
passaggio del papa.

Molte sono state le dimostrazioni di fede. Men-
tre camminavamo, molti cantavano, altri pregava-
no - ciascuno nella propria lingua, ma con un solo 
cuore.

Udire la voce del Papa così vicino è stato qual-
cosa che mi ha riempito il cuore di gioia, e anche in 
mezzo a più di tre milioni di giovani, era come se 
egli stesse parlando con me.

Ancor oggi, se chiudo gli occhi, mi ritrovo là. Sen-
to ancora riecheggiare le grida di gioia e i canti dei 
giovani. Sono sicuro che la fiamma della GMG con-
tinuerà ad ardere non solo nel mio cuore ma anche 
nel cuore di ogni giovane che è stato a Rio.

Papa Francesco nell’omelia della Messa Finale di 
Copacabana ha detto: “È stato bello partecipare alla 
Giornata Mondiale della Gioventù, vivere la fede in-
sieme a giovani provenienti dai quattro angoli della 
terra, ma ora tu devi andare e trasmettere questa 
esperienza agli altri”. Questa è la nostra missione: 
accendere nel cuore di ogni giovane, di ogni uomo e 
di ogni donna delle nostre comunità l’invito di Gesù: 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”

 Vagner Alves

 seminarista del 3° anno di teologia - toledo - Pr

Testimonianza
Per me, la Giornata Mondiale della Gioventù è 

stata una meravigliosa esperienza. La cosa più stra-
ordinaria era vedere che anche con la pioggia e la 
città affollata, i giovani erano allegri, felici, e vera-
mente uniti in Cristo.

Nessun disordine! Tutti sempre di buon umore! 
Che emozione vedere tanti giovani insieme per in-
contrare il Papa e, soprattutto, per mettere Gesù 
Cristo al centro della propria vita.

Era qualcosa di forte e stimolante: ho avuto 
la certezza che questa è davvero la religione di 
Cristo. 

La Chiesa cattolica si è dimostrata più forte e 
più giovane di quanto ci si poteva immaginare. È 
stato davvero meraviglioso partecipare a questo 
incontro!

mariana Cabral Fuzaro,  
17 anni, 3° em – Collegio sP
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Vieni e seguimi
Si tratta di un compito piuttosto complicato 

esprimere a parole l’esperienza avuta in occasione 
della Giornata Mondiale della Gioventù durante i po-
chi giorni che sono stata a Rio de Janeiro.

Siamo arrivati venerdì, 26 luglio. Abbiamo tra-
scorso la giornata nel quartiere di Santa Cruz, per 
il ritiro del kit del pellegrino. Quella coda enorme, 
la stanchezza del viaggio sommato alla stanchezza 
fisica di tutta la settimana non hanno fatto spegnere 
il fuoco interiore. 

L’intensa esperienza della Giornata è iniziata lì: 
nel vedere tutta quella folla, che avrebbe avuto, 

come noi, numerose ragioni per reclamare e lamen-
tarsi, ma che invece ha utilizzato il tempo per lodare 
Dio e condividere con noi tutti che eravamo nella 
stessa situazione la gioia e l’aspettativa di essere in 
presenza del Santo Padre, per bere un po’ dei suoi 
insegnamenti.

Sabato, durante la Veglia sulla spiaggia di Co-
pacabana, vedendo tutta quella folla che stava lì 
riunita, e che non smetteva di crescere, ho avuto 
la profonda esperienza di Dio che chiama, che invi-
ta, che raggiunge tutti i cuori; la sua onnipotenza 
è rappresentata dall’unità dei giovani là presenti e 
rappresentanti tutti i popoli, che capivano ciò che 
veniva detto, perché il linguaggio usato era quello 
dell’Amore, ossia, dello Spirito Santo.

L’esperienza di questa Veglia ha rinnovato la mia 
chiamata a dare totalmente me stessa a questa 
Chiesa, a questo Gesù che mi ha raggiunto e ha 
dato sé stesso per me su una croce; ancor oggi, 
Egli continua ad invitare illimitatamente le persone: 
“Vieni e seguimi”.

 Lethicia silva Porto  
Aspirante marcellina - Itaquera

e attivo, espone discorsi profondi con naturalezza, 
raggiungendo tutti coloro che incontra: minorenni, 
pellegrini, religiosi, sportivi, politici, artisti, gente co-
mune, con particolare attenzione ai più bisognosi.

Nei giorni in cui era a Rio, l’abbiamo visto bacia-
re i bambini con una tenerezza angelica. E’ andato 
incontro agli anziani, agli hadicappati, ha visitato 
una comunità, ha incontrato delle famiglie, bene-
dicendo le persone ovunque si recasse. Ha parlato 
dell’importanza dei nonni, della necessità di ascol-
tare gli anziani, della preoccupazione per la man-
canza di posti di lavoro per i giovani, del ripristino 
della solidarietà, di “mettere più acqua nei fagioli” 
per accogliere sempre più; di non scoraggiarsi a 
causa della corruzione, di aver fede nei giovani 
che sono la speranza, di non cedere alla tentazio-
ne delle droghe che svuotano lo spirito; di non 
accettare la violenza, di non permettere mai più un 
massacro come quello della Candelaria, di cercare 
la pace e l’unità tra le persone, di avere sempre un 
volto sorridente e sereno. 

Da dove viene tutta questa forza che propaga 
bontà, pace e amore? Da dove è tratta tutta la vi-
talità necessaria a portare avanti un’agenda tanto 
ampia quanto ricca di impegni? Non scoraggiate-
vi dice il Papa lodando la fede che è la ricerca 
incessante del cristiano. Ha chiesto un minuto di 
silenzio per coloro che sono morti nell’incidente 
e non sono potuti venire alla GMG, ha pregato 
per le vittime della discoteca Kiss, ha condanna-
to l’intolleranza, l’indifferenza, la fame, i ministri 

incomprensibili della Chiesa, l’eccesso di lusso e 
la mancanza di sostegno per i più poveri; egli è il 
degno e fedele rappresentante della Chiesa di Cri-
sto qui sulla terra. Solo nell’unità infinita di Gesù si 
può capire tutto questo impegno del nostro amico e 
fratello, di cui oggi sentiamo tanta nostalgia.

Una frase per spiegare tutto questo pensiero: “È 
lui, è Cristo, è Papa Francesco”! E’ stato bello averti 
con noi, ed ora attendiamo il suo ritorno nel 2017, 
per il centenario della apparizione di Nostra Signo-
ra Aparecida, nostra Patrona. Che Dio benedica la 
suamissione!

Luiz mauro Lino ribeiro - Laico marcellino rJ
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le Lacroix , dove la maggior parte di noi sarebbe 
rimasta. Il giorno prima erano già arrivate Suor 
Clarice, responsabile della scuola di Santa Mar-
cellina e Diana, un’infermiera proveniente dal 
Canada, sorella di suor Monique, specializzata 
di sala operatoria per aiutare l’ospedale.

Questa volta abbiamo avuto a disposizione 
un autobus e un camioncino per trasportare i 
bagagli, a differenza della prima volta in cui 
avevamo preso dei taxi, vere auto d’epoca, di 
cui uno si era rotto durante il tragitto, facendoci 
subito sperimentare la precarietà del trasporto 
locale.

All’aeroporto il gruppo è stato diviso in due: 
otto missionari sono andati alla Scuola Santa 
Marcellina per un lavoro di orientamento e di 
consultazioni a scopo preventivo. Questo grup-
po era formato da un dentista, tre medici - un 
ginecologo, due specialisti, uno dei quali spe-
cializzato in ecografie e ultrasuoni, tre infermieri 
che lavorano nella Strategia della Salute Fami-
liare e una psicologa.

L’altra parte del gruppo, costituito da un gi-
necologo, un urologo, un chirurgo della testa e 
del collo, un chirurgo per bambini, un oftalmo-
logo, due anestesisti, tre infermiere, due farma-

Il 24 settembre 2013, siamo partiti dall’ae-
roporto di Guarulhos nel tardo pomeriggio 
con un gruppo di 21 brasiliani e 1 canade-

se per una terza missione in Africa. Come suc-
cede a tutte le partenze, anche questa volta il 
livello di adrenalina è salito al massimo a causa 
delle tensioni dovute ad alcuni 
eventi imprevisti.

Due chirurghi, infatti, hanno 
rischiato di non imbarcarsi per-
chè non avevano rinnovato pres-
so l’ANVISA (Agenzia Nazionale 
della Sorveglianza Sanitaria), il 
permesso internazionale sul li-
bretto di vaccinazione contro la 
febbre gialla. Cose che succe-
dono nella vita di un chirurgo 
che non riesce a leggere tutti i 
messaggi di posta elettronica, 
che lavora fino al giorno prima 

Missione in Africa

di partire e che, inoltre, non partecipa alle riu-
nioni obbligatorie.

Ma, visto che i due chirurghi erano essenziali 
per la missione, abbiamo usato tutta la nostra 
influenza, per chiamare il presidente della AN-
VISA a Brasilia che prontamente ci ha aiutato. 

Grazie a Dio, ci siamo infine im-
barcati tutti sani e salvi! Un’altra 
preoccupazione era il materia-
le di consumo per gli interven-
ti chirurgici e le consultazioni, i 
medicinali e il cibo, che, per via 
dell’eccesso di peso, rischiava di 
non essere tutto imbarcato. Ma 
Maria era con noi!

Dopo un lungo viaggio di oltre 
24 ore con scalo a Johannesburg, 
siamo arrivati all’aeroporto di 
Cotonou, attesi dai sacerdoti Ca-
milliani che gestiscono l’Ospeda-
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cisti, un fotografo ufficiale e suor Monique, è re-
stato nell’ospedale. Nella casa per i missionari 
c’erano già dei volontari, due infermieri italiani 
che erano lì già da aprile e sarebbero rimasti 
fino a novembre per una lunga esperienza di 
volontariato.

Vorrei ricordare che non vi è alcuna mesco-
lanza razziale in Benin. Le persone sono tutte 
nere, sia nei villaggi, sia in ospedale (lì tutto il 
personale proviene dallo stesso luogo, persino 
i sette sacerdoti che formano la comunità ospe-
daliera), per cui noi siamo i “jovos” (i Giovani 
Volontari) i bianchi; quando passiamo per la 
strada, i bambini gridano annunciando il nostro 
arrivo e spesso ci corrono incontro per toccarci 
e per vedersi nelle macchine fotografiche poi-
chè ci chiedono di far loro tante foto.

Abbiamo fatto molte consultazioni, sia 
nell’ospedale che nella scuola, di cui oltre 700 
solo nella scuola; quando poi, nel villaggio del-
la scuola si è diffusa la voce che “i bianchi” 
erano là per visitare e dare medicine, si sono 
subito formate delle code. All’ospedale, l’azio-
ne del gruppo è stata di grande importanza , 
dal momento che aveva una doppia azione: 
aiutare gli africani, ed eseguire interventi chi-
rurgici; questa volta più di venti bambini sono 
stati operati, oltre a dodici persone con enormi 
gozzi, senza parlare di interventi chirurgici vari 
che non possono essere normalmente eseguiti 

per mancanza di personale e di una adeguata 
formazione anche da parte delle università lo-
cali stesse.

È bene ricordare che le famiglie vivono senza 
acqua corrente, senza elettricità in quasi tutto il 
Benin. Immagino che non ci siano specchi nelle 
case, perché quando molti di questi bambini si 
vedono per la prima volta nello schermo del-
le nostre macchine fotografiche, hanno sempre 
una reazione gioiosa.

Non è possibile tornare a casa senza essersi 
un po’ trasformati, sia che sia la prima volta, 
o la seconda o già la terza. Il contatto con la 
povertà vera e propria, con queste migliaia di 
persone che lottano ogni giorno per la soprav-
vivenza lascia in ciascuno di noi la necessità di 
rivedere il significato della nostra vita, dei no-
stri valori e dell’importanza che le attribuiamo.

Anche se la vita è dura, le persone sono fe-
lici. La Messa è una festa dove le persone can-
tano e ballano. Forse per contrasto con la terra 
rossa e le case di argilla o di legno, i vestiti 
degli africani sono tutti colorati. Le famiglie si 
vestono con tessuti di ugual colore e le donne 
indossano abiti lunghi, usando una parte di 
stoffa per avvolgerla attorno al capo. Polli e 
capre a volte hanno addosso un pezzo di stof-
fa della famiglia per distinguerli dagli animali 

“Andate e fate discepoli tutti i popoli”.  
Gesù ti chiama ad essere discepolo in missione!  

Andate, senza paura, per servire.  
Seguendo queste tre parole sperimenterete che chi evangelizza è evangelizzato, 

chi trasmette la gioia della fede, riceve gioia. 
Franciscus

dei vicini. Senza contare che il motorino è il 
più comune dei trasporti - anche i taxi sono 
delle moto - chiamate “kekenon”. È un vero 
spettacolo vedere la gente che arriva a Messa: 
a volte, famiglie intere di sei persone, giungo-
no tutte su una moto: padre, madre e quattro 
figli, l’ultimo dei quali è appeso alla schiena 
della mamma (dove ci resta normalmente fino 
a due anni di età).

Ci sarebbe molto da dire sul nostro lavoro, 
ma riteniamo che sia ancora solo un piccolo 
seme. Sogniamo la formazione di leader comu-
nitari per realizzare un’opera preventiva nello 
stile pastorale del bambino iniziata da Zilda 
Arns, qui in Brasile, che ha dato e continua a 
dare molti frutti.

I chirurghi e le infermiere che hanno avuto con-
tatti con questa dura realtà, sono tornati trasforma-
ti ed hanno riflettuto a lungo sui valori della vita, 
sull’importanza della fede cercando di estendere la 
solidarietà e la fraternità in favore del fratello.

Seguendo l’esempio del nostro Papa Francesco, 
apriamo i nostri cuori e le nostre vite per condivi-
derle con i più poveri.

suor monique Bourget - Im - ospedale Itaquera - sP

Abbiamo un sito:
www.missaobeni.org

e un link video
http://www.youtube.com/watch?v=16wImWG-zas
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