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GMG
La Comunità di Chirignago non è stata indifferente o
imparziale rispetto alla partecipazione di suoi giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù.
30 milioni di vecchie lire sono stati un investimento
concreto, indiscutibile, ed impegnativo.
Giustamente i giovani cercano e cercheranno di rendere partecipe la Comunità con le loro testimonianze, che saranno riproposte in Chiesa a metà di Settembre.
Intanto, ecco le primizie

ANDARE … O NON ANDARE? Quante volte ci ho
pensato, quante colte glie L’ho domandalo E adesso Lo
ringrazio per avermi risposto ed avermi guidato fino a
Colonia.
Come i Re Magi sono partita consapevole che il mondo
è in disordine, con il cuore inquieto e senza sapere
quello che mi aspettava. Così, pellegrina in un mondo
moderno, sono partita con tante domande, e poche certezze, e soprattutto con la paura di non capire perché la
stella che avevo visto mi guidava per questo nuovo percorso.
Per adesso racconterei tante cose, tutto quello che è
successo in questo pellegrinaggio moderno, di come
passavamo le giornate, di cosa abbiamo imparato, cosa
belle e altre meno, l’impegno di seguire i ragazzi di
avere una risposta pronta, dei trasporti e del cibo… ma
ora mi pare superficiale.
Vi dico invece cosa mi porto nel cuore: porto la famiglia che mi ha ospitato, perché esistono ancora delle
persone che ti danno tanto e non lo sanno,e sei stupito e
contento che nel mondo odierno esistano persone così
buone; porto tutti i pellegrini che ho incontrato e come
ognuno manifestava così spontaneamente la sua voglia
di gridare che lui ci crede.
Porto i miei compagni di viaggio e il sole uscito da dietro le nuvole e la figura del papa e le sue parole che
avrei pensato di non capire e che, invece, eccole li fatte
apposta per donarmi nuove energie.
In un giornale ho letto queste parole: “Il mondo in una
spianata, e sulle ginocchia di Dio. Il mondo sorridente
sdraiato con i sacchi a pelo con le bottiglie di plastica
tra le mani una felpa e poco altro. Quello dei più giovani ai quali non importa nulla dei confini, dei ragazzi che
ne fermano altri per firmare le t- shirt o per portare a casa racconti e mille alfabeti diversi e capire perché LI
HA chiamati qui.
È QUELLO CHE PENSO ED HO PROVATO AN-
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MI SONO
SBAGLIATO:
E’ BUONA GENTE
Qualche settimana fa
scrivevo su PROPOSTA a
proposito dell’immagine
della Madonna di Fatima
che era arrivata a molte
famiglie della nostra parrocchia, con la richiesta
di un contributo per diffondere materiale religioso nelle famiglie italiane.
L’avevo definito un imbroglio, una bassa operazione
economica.
Il mio articolo è stato ripreso da IL GAZZETTINO, e così gli autori dell’impresa, avvertiti da un amico sacerdote, mi hanno contattato, ed uno di loro è anche venuto a farmi visita in canonica per spiegarmi chi sono
e cosa fanno.
Mi sono reso conto che è buona gente.
Non sono d'accordo sul metodo che usano, non ho
nemmeno la loro sensibilità religiosa, molto legata a
devozioni alle quali non sono mai stato educato, ma
quanto ad essere persone oneste non credo che ci siano ulteriori dubbi.
Ricevono offerte un po’ da tutti e le reinvestono in
pubblicazioni, libretti, immagini, rosari e quant'altro
che continuano ad inviare a 360 gradi.
Così si sta costituendo un piccolo “impero” che però
non arricchisce nessun singolo, semmai diventa più
forte la struttura che lo gestisce.
E la struttura è costituita dalla “congregazione” religiosa, che proviene dal Brasile, e che si chiama ARALDI DEL VANGELO.
E’ di “diritto pontificio” nel senso che dipende direttamente dal Papa (Vaticano), e i suoi membri, sacerdoti
e laici, emettono i voti religiosi come tutti gli altri consacrati.
In Italia sono presenti a Roma, con una Casa che rappresenta la congregazione davanti alla Santa Sede, e
qui a Mira, da dove spediscono tutto il materiale parte
del quale è arrivato nelle nostre case.
Ripeto: Io non farei quello che fanno, ma loro lo fanno
con fede e con generosità.

CH’IO …e per concludere mi permetto di aggiungere
un grazie per aver avuto la fortuna di poter viver questa
esperienza ed capire adesso cosa significhi andare ad
una Gmg, che non sei solo ma che ci sono milioni di
giovani come te e con le tue stesse domande ma che come te si portano a casa nel cuore questa gioia misteriosa
ed inspiegabile che illuminerà i nostri nuovi giorni.
Grazie
Vanessa, 21 anni
Da questa Gmg porto a casa la prova della tangibilità
di Cristo tra noi. Perché non riesco a spiegare in altro
modo 800 mila persone che si sono trovate, incontrate
per adorarlo, 800 mila uomini e donne che si sono trovati ed hanno comunicato come se da sempre si fossero
conosciuti, 800 mila persone che sono in comunione
con una grande famiglia.
Federico, 17 anni
Colonia 2005, Giornata mondiale della gioventù, ecco
appunto … giornata mondiale, il che significa che giovani provenienti da qualsiasi parte del mondo si riuniscono tutti in una sola città, tutti per una sola persona:
ma la cosa più bella è la sensazione di unità che abbiamo provato sentendoci tutti dei veri fratelli …una bella
famiglia dentro un abbraccio di 800 mila persone, le parole del papa, la messa internazionale, i momenti di preghiera e di divertimento, lasceranno un segno indelebile
nel nostro cuore e nella nostra fede
Non firmata
Le cose che porto a casa da questa Gmg sono molte ma
la più importante è la gioia e l’entusiasmo di questa
esperienza che tocca nel profondo dell’anima. Ti accorgi che intorno a te ci sono migliaia di giovani di diverse nazionalità che hanno una cosa in comune: CREDERE IN DIO.
Chiara, 23 anni
Per me è stata una esperienza molto importante perché
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(29 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2005)
Mercoledì 31 Agosto:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 40 –
55
Ore 20,45: PRIMO INCONTRO IN PREPARAZIONE
AI BATTESIMI DI SETTEMBRE
Giovedì 1 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich
(rimanente oltre la ferrovia) e V. S. Sofia
Venerdì 2 Settembre:
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati (quelli di don Roberto)
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina 2049
Sabato 3 Settembre:
Pomeriggio: Confessioni (nel tempo libero dal matrimonio che verrà celebrato alle 16.00)

mi ha fatto capire l’importanza della presenza del Signore nella mia vita, che mi aiuta in ogni momento ad
affrontare la vita. Sono contenta di aver conosciuto altre
persone che vivono come me seguendo il Signore.
Silvia, 20 anni
Sicuramente una delle esperienze più belle che abbia
mai fatto, ricca di momenti di divertimento e di riflessione. La cosa che più mi ha stupito era l’immenso numero di giovani provenienti da tutto il mondo “venuti
per adorarlo”.
Nicolò 18 anni
Colonia 2005 è stato per me un grande dono che Dio mi
ha fatto. Mi sono sentito parte del mondo, del mondo
che crede nel Signore. Ringrazio tutti quelli che hanno
fatto si che questo sogno si sia realizzato. Grazie
Marco, 17 anni
Da questa esperienza ho compreso come abbia bisogno
di abbandonarmi di più a Gesù, affidandomi di nuovo a
lui attraverso la preghiera; infatti il tempo ce dedicavo
a lui non era sufficiente per entrare in uno spirito di affidamento, che mi permettesse di sentire la vita come
piena e gioiosa, e di sentire il suo aiuto nei momenti
difficili.
Giuliano di Trivignago, 17 anni
Tra le tante cose che porto nel cuore da questa Gmg una
è il senso di appartenenza a quella grande famiglia che è
la Chiesa. Siamo giunti a Colonia grazie al sostegno
delle famiglie di Chirignago, alla nostra famiglia, con i
nostri amici ed i giovani della nostra diocesi, siamo stati
ospitati da famiglie meravigliose e abbiamo incontrato
vescovi e cardinali che ci hanno parlato come amici. A
Marienfeld, a Bonn, a Colonia ci siamo incontrati con
giovani di tutte le nazioni e abbiamo ascoltato Benedetto XVII e tutto per incontrare Gesù. Porterò sempre nel
cuore tutte queste persone. Grazie.
Non firmata
La Gmg è stata per me un’occasione per constatare
quante persone oltre a me, credono in Dio, e quanto
egli ci ami e ci stia vicino in ogni momento … perché in
mezzo a quella folla che traboccava di sorrisi e volti sereni, c’era anche lui che ci abbracciava tutti… questa
esperienza fortissima è la prova che ciò in cui credo
esiste davvero, e penso mi darà l’energia necessaria
per comunicare e testimoniare questa gioia a coloro
che mi circondano, come ci hanno chiesto di fare il patriarca, il papa e soprattutto Gesù.
Giulia, 17 anni
È stata un’emozione bellissima! …vedere tutta quella
gente assieme. I cori, i canti mi hanno fatto capire ancora di più quanto è bello avere fede. Non pensavo che al
mondo potessero esserci così tanti giovani che credevano nella stessa cosa … è fantastico! Una delle esperienze più belle, che rifarei!
Barbara, 17 anni

Ricorderò questa settimana come un dono che il nostro
Signore ci ha voluto donare perché da tutta quella gente
che la pensa come te e che crede più o meno come te riesci a capire quanto grande può essere il nostro Signore,
in ognuno di noi. E poi vorrei ringraziare tutti quelli che
hanno collaborato per farci fare questa stupenda esperienza. Grazie
Giorgio, 17 anni
Questa è stata la mia prima Gmg. Non dimenticherò
mai questa esperienza, il clima era bellissimo: giovani
da ogni parte del mondo, tram, treni, bus affollati di
giovani che cantano, piazze e strade attraversate da migliaia di persone che si salutano e parlano con calore
familiare. Tutti giunti per un unico motivo: testimoniare
la propria fede, e perché no, per divertirsi. Tutto questo
è straordinario.
Perfino i numerosi imprevisti e le lunghe attese sono diventati momenti di condivisione e allegria.
Un’esperienza da ripetere, senza alcun dubbio.
Anna, 17 anni
Questa Gmg mi ha lasciato la voglia di continuare il
mio cammino di fede. Tutto questo l’ho capito grazie alle parole del papa e alle numerosissime persone che sono venute a trovarlo perché credono in lui. Ed una di
quelle persone sono io.
Non firmata
Comincio col dire che in questa XXa Gmg mi sono divertito tanto, che ho conosciuto persone nuove, sia italiani che di altre parti del mondo. Ho capito veramente
cosa vuol dire essere un pellegrino. Questa settimana
mi ha lasciato una voglia immensa di scoprire il mondo
e sono sicuro che la mia fede è stata rinforzata.
Non firmata
L’entusiasmo e la gioia di tutti i ragazzi che incontravamo per strada, che si manifestava con canti, saluti, battiti di mani, sorrisi, che non poteva essere nascosta perché gli occhi di tutti erano illuminati da luna luce speciale.
Camilla, 20 anni
Questa Gmg è stata un’esperienza fantastica, che mi ha
fatto crescere spiritualmente. Ascoltare le parole del
Santo Padre e vedere tutti quei giovani presenti, mi ha
fatto capire che la Chiesa è viva. È stato anche un buon
“campo” per il noviziato.
Giorgio, 17 anni
Il ricordo più bello che porto da Colonia è il volto
gioioso di Gesù, visibile nel viso di tutte le persone incontrate a Bonn, Colonia e Marienfeld. È impossibile
non sentirsi voluti bene da uno sguardo che emanava
l’amore di Dio. E questo sguardo era in tutti.
Alessio, 20 anni
Cosa potrei dire di questa Gmg? Fantastica! È stata
una settimana indimenticabile. Con questo pellegrinaggio a Colonia ho capito il significato di Chiesa. Già dal
primo giorno in giro per le strade di Bonn si era creato

un clima molto bello, si faceva “casino” ma quel casino per far festa; con ogni persona che si trovava, anche
straniera, si iniziava a parlare come se la conoscessi da
sempre, come se avessi tante cose in comune, come se
facesse parte della mia comunità.
Ed in effetti era così. Perché la grande cosa che si aveva in comune era il motivo dell’essere andati a Colonia, ”Siamo venuti per adorarlo” e la stessa comunità
di cui si faceva parte è la Chiesa universale.
Alvise, 17 anni
Queste sono state le mie prime GMG, volute fortemente
alla luce delle testimonianze di chi aveva partecipato a
quelle di Roma nel 2000.
Non posso che confermare l’entusiasmo, la gioia e la
carica che esse lasciano nel cuore e difficilmente sintetizzabili in poche righe.
In particolare sono stata colpita da due cose:
- L’accoglienza delle famiglie che ci hanno ospitato a Bonn come figli, senza pregiudizi, né riserve, ma con lo spirito originario delle prime
Comunità Cristiane. Ci hanno insegnato la condivisione offrendoci non solo un riparo, ma anche l’affetto e la disponibilità anche pregiudicando il loro “quieto vivere”.
- Un altro sentimento forte è stato il percepire il
respiro del mondo intero unito nella Fede in
Gesù. Popoli, comunità di ogni zona della terra
camminavano insieme, si salutavano, si conoscevano e convivevano senza problemi, nè ostilità.
Con me porterò sempre i sorrisi di tante persone
e la luce dei loro volti che sono stati il tramite
più bello per riconoscere il Signore in mezzo a
noi.
Ora il compito cui noi pellegrini siamo chiamati è testimoniare e condividere con gli altri l’entusiasmo che
portiamo nei cuori, un compito sicuramente impegnativo, ma necessario perché queste GMG non siano un
episodio isolato e destinato a pochi, ma siano un
“contagio” per la Comunità Cristiana di tutto il mondo.
Marta, 28 anni
A Colonia ho potuto sentire pienamente la presenza di
Cristo e dello Spirito Santo. Ho potuto verificare che in
Cristo si raggiunge la vera Pace e la vera Armonia, sia
con se stessi che con gli altri. Il consueto muro di diffidenza che di solito viene a crearsi tra estranei, a Colonia è stato spezzato perché tutti eravamo in quel luogo
per Cristo, che è Amore e Verità.
Torno da Colonia con una grande fiducia e una grande
speranza per il futuro, sia per me che per l’umanità intera. Ho potuto vivere questa indimenticabile esperienza grazie alla generosità della Comunità di Chirignago: grazie, fratelli, e che il Signore Vi benedica!
Carlo, 30 anni
Il tema principale della GMG 2005 è stato quello del
viaggio, del cammino, della ricerca di Gesù per adorarlo, sul modello dei Magi. E’ un tema che mi tocca molto
da vicino, perché spesso mi sembra di essere “ferma”,

di non riuscire a camminare per avvicinarmi di più al
Signore. Pertanto, conservo con gioia le preziose parole
ascoltate dal Papa, dal vescovo di Vasto, dal cardinale
che ha aperto a Bonn la GMG, dal patriarca e dai tanti
sacerdoti che ci hanno guidato in questi giorni: come i
Magi, anch’io voglio essere ATTENTA alla stella, ai
segnali della presenza del Signore, PRONTA a mettermi in cammino, lasciando le comodità e mettendo anche
in discussione le mie idee, come Papa Benedetto ha sottolineato, e DISPONIBILE ad offrire le mie capacità, i
miei doni, ma anche i miei errori e le mie incertezze a
Gesù. Questo messaggio bellissimo, che richiama all’impegno, ma anche alla speranza e al valore di ognuno
di noi nel suo piccolo, vorrei riuscire a scolpirlo nella
mia mente!
Secondo me, poi, è stato perfetto che il tema del viaggio
verso Gesù fosse inserito in un vero viaggio, in un vero
pellegrinaggio, a Colonia. Questo mi ha fatto riflettere
ancora una volta sulle caratteristiche di ogni cammino:
1. la fatica, fisica e spirituale, che c’è stata, c’è e
dobbiamo aspettarci ci sia sempre;
2. l’importanza della meta, che dà un senso a tutti
i nostri sacrifici (con una frase popolare semplice e incisiva il vescovo di Vasto ci ricordava
che “si può campare senza sapere perché, ma
non si può campare senza sapere per chi”: solo
quando vediamo nelle altre persone i destinatari
dei nostri gesti d’amore, anche lo sforzo che
facciamo e la fatica che ci costano acquistano
significato);
3. l’importanza di vivere tutto insieme agli altri:
penso che la GMG sia il momento più efficace
per scoprirlo, visto che raduna centinaia di migliaia di giovani! Ma per me ha avuto un grande
valore anche il poter vivere questo pellegrinaggio con tante persone della nostra comunità
(che ricordo singolarmente e che vorrei nominare una ad una, se solo lo spazio me lo consentisse), con le quali abbiamo affrontato le difficoltà, condiviso la gioia e ci siamo aiutati a vicenda a riempire il nostro cuore di emozioni, riflessioni, insegnamenti. Secondo me, in queste occasioni davvero l’unione di più persone non
produce solo una somma delle singole esperienze, ma moltiplica i frutti.
Per questo voglio ringraziare il Signore e quanti hanno
permesso a me, e a tutti noi, di vivere un momento così
prezioso, dal quale torniamo ricchi di “semi” da far germogliare d’ora in poi ogni giorno.
Anna, 23 anni

SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE
USCITA DELLA
CO/GI
A SAN VITO
PER L’INIZIO
DELL’ATTIVITA
ANNUALE.
ISCRIZIONI IN CANONICA

