
Dopo l’ esperienza di questa GMG 2011 è tempo di bilanci e ringraziamenti a tutti quelli che hanno 
contribuito affinchè avesse luogo tale evento. 
 
Al di là della portata dell’ evento vorrei sottolineare principalmente le tre cose che mi hanno colpito 
di questa Giornata Mondiale della Gioventù: 
 - l’ atmosfera di profonda spiritualità e l’incontro con Cristo, 
-  i rapporti di amicizia e di confronto instauratisi con moltissimi altri giovani provenienti da ogni 
angolo del pianeta,  
-  l’ umanità del Santo Padre che ha sopportato durante la veglia a Cuatro Vientos il vento e la 
pioggia battente come un pellegrino qualsiasi. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto spirituale e interiore, devo dire che nonostante la presenza di oltre due 
milioni di giovani è stato possibile trovare momenti per il raccoglimento personale, specialmente 
durante la veglia. 
 
In questi momenti è stato bellissimo ritrovarsi tutt’uno con gli altri ragazzi provenienti da ogni 
continente, non più separati dalle distanze ma uniti nella fede e nella preghiera. 
Ed è proprio vero che in quel momento non c’erano più italiani, né spagnoli, né africani, né 
giapponesi, né americani, ma solo fratelli e sorelle. 
Inoltre queste occasioni offrono numerosi spunti di riflessione, di dialogo e anche l’ opportunità di 
stringere nuove amicizie. 
 
Il momento più toccante dell’ evento è stato durante la veglia, quando si è scatenato un violento 
nubifragio che ha scoperchiato alcune strutture tendonate adibite all’ adorazione del Santissimo; il 
Papa, pur non potendo tenere il discorso, si è limitato ad inginocchiarsi e ad adorare in silenzio l’ 
Eucaristia. Con questo gesto, umile e devoto, ha suscitato la commozione di tutti i partecipanti che 
si sono uniti al Santo Padre nell’ adorazione. 
 
In conclusione, devo dire che è stata veramente un’ esperienza bella e importante e anche d’alto 
valore formativo e morale, che consiglio a tutti i giovani. 
 


