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Quindici agosto 2011, ore 23.30, piazza Mons. Scarpa, Cavarzere. Quattordici persone cariche
di bagagli si accingono a partire: meta Madrid Giornata Mondiale della Gioventù. L’età dei
componenti della comitiva è eterogenea: si va dai 10 anni di Otello, il più giovane (mio figlio), ai
miei 47. A Sottomarina, davanti alla Parrocchia della Navicella, il pullman accoglie altri 21
giovani, tra cui sacerdoti e seminaristi. Il viaggio è tranquillo, lungo, alla fine quasi estenuante ...
ma arriviamo finalmente nel tardo pomeriggio del giorno dopo a Lourdes. Decine e decine di
negozi con immagini di quanto è accaduto in quel luogo tanto tempo fa e che mi fanno riflettere
su come a volte la fede sia       legata a dei simulacri. Presto però si manifesta la forza del
messaggio che a tutt’oggi Maria trasmette: partecipiamo alla fiaccolata recitando il Rosario. Al
termine i sacerdoti che ci accompagnano celebrano la S. Messa nella Grotta dinanzi
all’immagine della Madonna che dolcemente si fa sentire: sembra voler ricordare che siamo figli
suoi, fratelli in Cristo. Il silenzio si fa preghiera, mentre dal cuore nasce prorompente il desiderio
di affidarsi a lei, al suo amore. La voglia di pregare è grande, a tratti irresistibile … Il mattino
dopo, infatti, pochi riescono a resistere al desiderio di ritornare alla Grotta prima della partenza
per Madrid. Dove arriviamo nel tardo pomeriggio del giorno 17 agosto.

  

Il sollievo per la fine del viaggio di andata lascia il posto alla consapevolezza dei disagi da
affrontare: il caldo eccezionale, le lunghe code, le distanza dai luoghi da coprire a piedi, i pasti
di corsa e poco appetitosi... Nulla di tutto questo tuttavia ci scoraggia: ci si sostiene a vicenda,
la motivazione è troppo forte. Ci buttiamo a capofitto nelle mille proposte della GMG, anche se
a volte non è facile scegliere… Tra queste le catechesi. Prendiamo parte il giorno 18 e il giorno
19 a due catechesi davvero stimolanti, tenute nella chiesa parrocchiale di Pinto, l’una da mons.
Tanasini, vescovo di Chiavari, e l’altra dal card. Bagnasco, vescovo di Genova e presidente
della C.E.I. Ci parlano dell’incontro con Dio, del dono della fede, della testimonianza ai fratelli
attraverso le opere. Si condivide ogni cosa e a poco a poco i nostri gruppi si aprono, ci si
confronta e ci si accoglie sempre di più. La gente è tanta per le strade. Temo per Otello che
preferisce la compagnia dei ragazzi alla mia. Lo cerco con lo sguardo di tanto in tanto, ma
chiunque si trovi accanto a me, vedendomi scandagliare lo spazio intorno, sa indicarmi dove e
con chi è mio figlio. Le distanze che separano dai luoghi da raggiungere sono notevoli, lungo la
strada un po’ si parla e raccolgo le storie di qualcuno dei ragazzi. Parlano delle loro croci e io
cerco di farle mie, chissà se ci sono riuscita...
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Venerdì 19 è stato il giorno della bellissima Via Crucis. Poi, sabato 20, la Veglia di preghiera
con il Santo Padre. Alla mattina il pullman ci porta nelle vicinanze dell’Aerodromo “Los Quatro
Vientos”, il resto del percorso si fa a piedi. Lungo la via file interminabili di pellegrini che
festosamente e composti marciano verso la meta. Solo all’arrivo ci si rende conto della
moltitudine di genti accorse per l’appuntamento e l’immagine delle folle che seguivano Gesù
2000 anni fa comincia a prendere corpo in me … Il pomeriggio è molto caldo. Dagli altoparlanti
la musica si diffonde festosa, tra i vari annunci. I giovani continuano ad arrivare in un flusso che
sembra interminabile, mentre quelli già accampati danno vita a caroselli, canti e incontri casuali
e no.

  

Finalmente giunge la sera ed arriva il Santo Padre. Anche le nuvole arrivano e ricoprono il cielo,
mentre il vento lascia presagire ciò che sarebbe inevitabilmente accaduto. Inizia a gocciolare,
poi una pioggia insistente costringe i presenti a riparare viveri, zaini e sacchi a pelo. Nessuno
però si sposta dal luogo in cui si trova e tutto si svolge nella calma più assoluta. Anche l’“Uomo
Bianco”, nonostante le insistenze di quanti lo assistono, rimane al proprio posto, mentre dal
microfono rimasto aperto, ci giunge la sua voce dal tono calmo e rassicurante che dice in
italiano: “No, no, io aspetto qui…”. Mi ricorda Gesù: “Io sarò con voi fino alla fine”. La pioggia
cessa, la Veglia riprende e si conclude velocemente, mentre il vento tiepido asciuga i nostri
vestiti e ci corichiamo nei sacchi a pelo. Gruppi di ragazzi continuano la veglia tra canti, giochi,
girotondi. Domenica 21 è il giorno della S. Messa con il Papa. Prima di raggiungere il palco
della celebrazione il Santo Padre percorre alcune vie dell’aerodromo passando attraverso la
moltitudine dei presenti. Lo vedo a pochi passi da me e mi colpisce la tenerezza che emana
quel suo corpo anziano che spesso avevo creduto freddo e distante. E dalle sue parole, che
subito scaldano i cuori, trasuda tutta la forza e insieme la dolcezza della Parola di Dio. Il viaggio
verso casa è allegro e festoso. La comitiva è ormai amalgamata e la fatica del cammino
percorso insieme non tarda a portare il frutto che viene da ogni obiettivo condiviso attraverso il
superamento delle difficoltà.

  

Cosa cercavamo? Cosa abbiamo trovato?

  

Personalmente sono partita per un rendimento di grazie. Ho trovato la freschezza della gioventù
che chiede fiducia, speranza nel futuro, libertà. Gioventù che da ogni parte del mondo
manifesta a gran voce il bisognpo di valori e la concreta adesione ad essi. Gioventù che si
riconosce nell’amore di Gesù che chiede a Pietro: “Mi ami tu?”. E Pietro, pur non sapendo di
poterlo fare, pur dubitando, pur triste per l’insistente richiesta, risponde: “Sì, Signore, lo sai che
ti amo” e cammina sulle acque.

  

Agosto 2011: Gesù convince ancora … (Francesca Paio)
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dal numero 33 dell'11 settembre 2011
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