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il dialogo Nelle voci dei ragazzi che hanno imparato a conoscere il Papa gratitudine 
e affetto per un padre che li ha condotti attraverso le grandi domande della vita

e tre Gmg di Benedetto XVI hanno un duplice
volto. L’entusiasmo e la gioia che fin dall’origine
caratterizzano questi appuntamenti. Ma anche

e soprattutto l’impressionante silenzio di sterminate
assemblee (oltre un milione a Colonia, 350mila a
Sydney, addirittura due milioni a Madrid) in
adorazione davanti al Santissimo. Papa Ratzinger ha
raccolto in pieno dal suo predecessore il testimone
della grande staffetta della fede che sono queste
Giornate. Ma vi ha impresso subito il suo sigillo, quel
richiamo al rapporto intimo e personale con il
Signore che deve sussistere anche nelle oceaniche
adunate giovanili intorno al Successore di Pietro. Così,
al termine del suo pontificato, egli ha non solo
acquisito definitivamente al patrimonio della Chiesa
universale questa invenzione di Papa Wojtyla, ma ha
perfezionato il format con il valore aggiunto di una
più esplicita dimensione spirituale. I giovani lo hanno
ascoltato e capito al volo. E non solo in occasione
delle Gmg, ma anche in altrettanto memorabili
incontri come quello di Loreto 2007 per l’Agorà dei
giovani italiani, quando dialogò con i ragazzi,
rispondendo a braccio alle loro domande, o in
Polonia, in Angola e in generale in tutti i viaggi. Così,
incontro dopo incontro, Gmg dopo Gmg, il rapporto
si è consolidato fino a giungere alla memorabile
serata di Cuatro Vientos, l’aeroporto madrileno dove
si è svolta la Gmg 2011, che per mantenere fede al suo
nome "accolse" il Papa con una incredibile bufera di
pioggia e vento. I suoi collaboratori volevano che
Benedetto XVI andasse via. «Se restano loro – fu la sua
risposta – resto anch’io». Resterà di sicuro anche nei
cuori di tutti i giovani. (M.Mu.)
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DI DANIELA POZZOLI

uesta scelta è
un atto di
libertà.
Considerata

da qualcuno una rinuncia,
di fatto va letta come un
dono. Benedetto ci dice:
lascio per il bene mio e di
tutti voi». Don Michele
Falabretti, da qualche
mese direttore del Servizio
Cei di pastorale giovanile,
sta scorrendo su Facebook
i post dei ragazzi. «Molti
sono davvero belli – spiega
–. C’è voluto qualche
tempo perché i giovani e il
Santo Padre si
incontrassero davvero ma
poi il rapporto è decollato,
e lo si vede da come i
ragazzi stanno reagendo
alla notizia che ha scosso il
mondo. Con un solo gesto
ha consolidato la sua
statura di formidabile
testimone». Per Falabretti
Papa Benedetto «ha saputo
farsi ascoltare, catturando
l’attenzione dei giovani»,
ma ora con un gesto così
«ha reso, se possibile, tutto
quello che aveva detto
ancora più credibile». Per il
sacerdote bergamasco che
accompagnerà i giovani
italiani alla prossima
Giornata mondiale di Rio
la rinuncia del Papa
rappresenta «un martirio
più grande di quanto
sarebbe stato se fosse
restato fino all’ultimo
respiro». Sono stati due gli
eventi mondiali, la Gmg di
Sydney e quella di Madrid,
durante i quali don Nicolò
Anselmi – allora alla guida
della pastorale giovanile
della Cei – ha potuto
osservare da protagonista
l’incontro tra il Papa e i
giovani. «Gli ha insegnato a
pregare e soprattutto a
scoprire la loro più
profonda interiorità»,
racconta il sacerdote
ligure. «Vedo anche dagli
interventi sui social
network che i giovani lo
hanno capito: aveva
chiesto loro di conoscere
se stessi, di guardarsi
dentro. Ed è lui il primo ad
averlo fatto». Un affetto
quello tra Papa Ratzinger e

Q«
i giovani che si toccò con
mano anche durante
l’Agorà dei giovani italiani
a Loreto quando, il 1°
settembre del 2007,
Benedetto XVI presiedette
una veglia di preghiera
sulla spianata di Montorso.
«In quell’occasione –
ricorda don Paolo Giulietti,
dal 2001 al 2007 direttore
della pastorale giovanile
Cei – alcuni dei ragazzi
presenti all’Agorà
portarono la loro
testimonianza e posero
domande al Papa. E lui,
accantonando i testi già
preparati, rispose a braccio
a tutti, e li conquistò.
Ricordo ancora lo stupore
per quell’incontro così
diretto. Papa Benedetto
considera i giovani una
speranza per la Chiesa
tanto da non aver mai
giocato con loro al ribasso,
ma dandogli credito e
ritenendoli capaci di
assimilare anche i discorsi
più alti». Don Maurizio
Mirilli, direttore dell’ufficio
di pastorale giovanile della
diocesi di Roma, parla di
Ratzinger come Papa e
come vescovo. Il "suo"
vescovo. «È sempre stata
grande la commozione dei
ragazzi quando il Santo
Padre li incontrava per la
Gmg diocesana: li
catturava con i suoi
discorsi schietti. Quando
entrò in confessionale, in
occasione di una liturgia
penitenziale organizzata
con i giovani della diocesi
di Roma in San Pietro nel
marzo del 2008, alcuni di
loro erano restii a
confessarsi dal Papa
perché gli incuteva timore,
ma si ricredettero
trovandosi davanti a un
vero padre». Un pensiero
don Mirilli lo dedica anche
«a quei venti minuti di
silenzio davanti al
Santissimo, osservati sulla
spianata di Cuatro Vientos,
da quella folla immensa
durante la Gmg di Madrid.
Molti piangevano. In
queste ore ritrovo
quell’emozione forte
davanti a un uomo
coerente».
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Noi giovani
lo portiamo

nel cuore

«Che grande lezione
nel suo farsi da parte»

L’AQUILA

n aquilano ci è «abituato» alla rinuncia di un Papa visto che con-
vive felicemente con la figura stupenda e complessa di Celestino
V, ma nonostante ciò, la decisione di Benedetto XVI ha lasciato

attonito anche Federico. «Un grande lezione», queste le parole di Fede-
rico, aquilano di 26 anni, dopo aver saputo della storica rinuncia di Be-
nedetto XVI. «La più grande lezione che credo di aver ricevuto dal Pon-
tefice è stata la sua decisione di lasciare il timone della barca di Pietro,
soprattutto con lo stile sobrio e dimesso che ha contraddistinto un atto
tanto insolito». Un gesto che ha disvelato a Federico tutta la ricchezza del
servizio apostolico del Papa: «Questo gesto per me è vero Magistero, per-
ché insegna a non idolatrare nessuno, men che meno se stessi o il pro-
prio ministero, per quanto importante possa essere. Papa Benedetto ha

avuto a cuore la Chiesa più di se stesso».
Dunque, dopo l’iniziale smarrimento, l’at-
to d’amore di Benedetto XVI non ha fatto
altro che rafforzare Federico nel suo cam-
mino di fede: «In questo gesto il Papa ha
confermato la mia fede nell’unico Pasto-
re, che oggi ho visto nei tratti di un anzia-
no bavarese quasi ottantaseienne».

Claudio Tracanna

U

«Da una Giornata all’altra
fino al matrimonio»

AVEZZANO

razie Santo Padre, grazie perché dal 2005 ci hai accolti e custoditi
fra le tue braccia, insieme con tutti i giovani del popolo delle
Gmg. Ti abbiamo conosciuto a Colonia, la tua prima Gmg da

Papa, che ha segnato il primo passo per la nostra coppia: è là che i
nostri sguardi si sono incrociati. È stato seguendoti fino all’altra par-
te del mondo, alla Gmg di Sydney, che noi ci siamo innamorati. Alla
gmg di Madrid, puntuale, ci hai attesi e lì, da fidanzati, abbiamo pro-
gettato il nostro grande sogno di diventare una famiglia. Ricordiamo
ancora le tue parole, durante l’incontro dei fidanzati al Congresso

eucaristico di Ancona: «Educatevi, poi, sin da o-
ra alla libertà della fedeltà, che porta a custo-
dirsi reciprocamente, fino a vivere l’uno per l’al-
tro. Preparatevi a scegliere con convinzione il
"per sempre"». Così è stato, ci siamo sposati tre
mesi fa e fino a ieri era in programma la prossi-
ma Gmg di Rio, per te e per noi. Noi ieri abbia-
mo scoperto di aspettare un bambino. Così que-
sta volta non potremo esserci, ma per noi ci sei
sempre, e quello che hai lasciato nelle nostre
storie è immensa ricchezza.

Elisabetta Marraccini e Michele Celeste

G

«Mi ha aperto gli occhi
su che cos’è la Chiesa»

LECCE

icuramente «Papa coraggio», ma a tratti Benedetto XVI è stato an-
che un «super eroe». «Ai nostri giorni, con calma e pacatezza, è riu-
scito a conquistarmi», spiega Paolo Tarantino, giovane impegna-

to nell’Azione cattolica diocesana e di San Cesario, Lecce. «Benedetto
XVI mi ha aperto gli occhi sull’importanza dell’essere parte della Chie-
sa, scoprendone un volto veramente sincero e umano: la Chiesa può
anche sbagliare, ma deve comunque continuare a tenere la testa alta
forte dei principi fondamentali sulla quale essa si fonda». Con Benedetto
XVI, spiega Paolo, «ho potuto capire meglio che la responsabilità e la
credibilità della Chiesa è decisa da quanto ogni battezzato riesce a met-

tere in discussione della propria fede, fa-
ro per guardare meglio avanti». Anche la
scelta fuori dai canoni di rinunciare al mi-
nistero petrino, di «sacrificare sé stesso»,
è stata «un gesto di forte coraggio e sen-
so di responsabilità», ultimo atto che «sa-
premo ricordare del Papa coraggio che io
mi porterò nel cuore».

Salvatore Scolozzi

S

«Ci ha fatto capire
la fede quotidiana»

ALGHERO

bellissimi testi, i messaggi ai giovani e le parole di conforto,
speranza e fiducia nel futuro». Non ha dubbi Virginia Soggiu,
28 anni, studentessa di infermieristica, quando le si chiede

cosa resta nel suo cuore del Pontificato di Benedetto XVI. Nell’album dei
ricordi della ragazza della diocesi di Alghero-Bosa c’è anche l’immagi-
ne della visita del Papa a Cagliari, nel 2008, «una celebrazione molto in-
tensa, io ho letto le preghiere dei fedeli e alla fine della Messa ho potu-
to salutarlo», spiega Virginia che dice di essere rimasta colpita dalla
«grande discrezione» di Benedetto e soprattutto dal modo in cui «ac-
colse il messaggio che noi, giovani sardi, avevamo scritto per lui». Per
Virginia, che ha «divorato le encicliche di Ratzinger», è stato un Papa che

«ha accompagnato noi ragazzi, trasmet-
tendoci la fede ogni giorno». Certo, con-
fida , «l’annuncio delle dimissioni mi ha
fatto mancare il terreno sotto ai piedi, non
me lo aspettavo proprio anche se avevo
ultimamente lo vedevo stanco». Poi però
«ho capito e l’ho apprezzato come gesto
di umiltà e di rispetto per la Chiesa».

Stefania Careddu

I«

«Un padre che propone
la radicalità di Cristo»

TORINO

impegnato nell’associazionismo cattolico e la sua passione è la
comunicazione che pratica in radio, su alcuni giornali e soprat-
tutto sul Web. Marco Margrita, che vive e lavora a Giaveno, in

provincia di Torino parla con entusiasmo e affetto di Benedetto XVI:
«Ci ha indicato una Chiesa capace di una presenza reale, senza osses-
sioni organizzative, piuttosto con un appello a ogni credente, chia-
mato a essere protagonista, con e nella propria vita, della nuova e-
vangelizzazione. Basti pensare all’attenzione ai social network. Credo
che il suo pontificato sarà ricordato per la capacità di leggere con a-
cutezza i segni dei tempi. Con rigore intellettuale accompagnato, al di
là delle interpretazioni di comodo, dalla capacità di parlare ai cuori».
Per Marco, il Papa ha lasciato il segno soprattutto nelle nuove genera-

zioni: «Parlando dei giovani Benedetto
XVI si è riferito a un "multiverso forse
troppo complesso per la società ma af-
fascinante per la Chiesa". Ecco, con una
profetica attenzione all’emergenza edu-
cativa, ha guardato con curiosità e pa-
ternità vera al mondo dei giovani, a cui
ha proposto la radicalità di Cristo».

Patrizio Righero

È

PIAZZA SAN PIETRO Il Rosario
davanti
alla croce 
della Gmg

Riuniti attorno alla
Croce della Gmg,
divenuta simbolo –
come l’Icona di Maria –
della fede giovane, i
ragazzi hanno pregato
per Benedetto XVI,
dopo l’annuncio della
rinuncia al Pontificato.
L’appuntamento –
promosso dal Centro
internazionale giovanile
San Lorenzo – che ogni
giorno riunisce i giovani
per recitare insieme il
rosario, è sembrato un
abbraccio. Semplice,
forte, carico di affetto.
(S.C.)

«Mi ha accompagnata
verso la clausura»

MILANO

imangono impressi nella mia memoria i tratti del suo volto mi-
te, un po’ spaesato di fronte all’invadenza dei riflettori, a quel-
l’attenzione mediatica spesso così superficiale. Benedetto XVI

è proprio agli antipodi di questa pseudo-cultura: conservo nel cuore
la profondità delle sue riflessioni e allo stesso tempo la loro sempli-
cità; nelle omelie, nelle catechesi del mercoledì, sapeva sminuzzare per
tutti il solido nutrimento della Parola di Dio e della Tradizione della
Chiesa, in un modo così schietto e chiaro. Anche durante le Gmg ha
dimostrato di saper parlare al cuore dei giovani. Se dovessi usare un’im-
magine lo paragonerei a un ruscello di acqua limpidissima, come quel-
li d’alta montagna. Per questo, credo, il mondo, che ama pescare nel
torbido, spesso non l’ha compreso. È il Papa di questi miei primi anni

di vita monastica (è stato eletto 4 mesi
dopo il mio ingresso) e lo ringrazio per
questo gesto di libera e consapevole u-
miltà che me lo fa amare ancora di più.
L’umiltà di chi si concepisce come puro
strumento nelle mani di Dio.

suor Myriam della Trinità,
Benedettine dell’Adorazione perpetua 
del Santissimo Sacramento di Milano
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Nelle Gmg di Colonia, Sydney e Madrid
un legame nel segno dell’autenticità


