
GMG 2011- Madrid 

“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella Fede” (Col 2,7): queste sono le parole con cui Benedetto 
XVI ha invitato noi giovani ad accettare la “sfida” della GMG e hanno rappresentato il messaggio 
centrale di questi giorni vissuti a Madrid. Ovviamente non è semplice esprimere a parole la Bellezza 
e la pienezza che ho vissuto; partito insieme ad un gruppo di amici (eravamo in 40), in testa la 
voglia di approfondire il mio incontro con Cristo, con il desiderio di “qualcosa di grande nella vita, 
qualcosa che dia pienezza e felicità” (Benedetto XVI), non sapevo proprio cosa aspettarmi da 
questo pellegrinaggio, che si è dimostrato “pieno” fin dai primi giorni,con la visita a Barcellona alla 
Sagrada Famiglia, “segno visibile del Dio invisibile” (Benedetto XVI). 

A Madrid poi i giorni seguenti si sono rivelati un’avventura davvero grande, che mi ha aiutato a 
riscoprire la bellezza dell’incontro con Cristo. Prima la visita alla città di Madrid, poi il viaggio ad 
Avila (luogo di nascita di quella Santa Teresa proclamata Dottore della Chiesa) con la visita e la 
messa nel suo splendido santuario, sono state tappe molto interessanti in questo pellegrinaggio, ma i 
momenti fondamentali sono stati gli incontri con il Papa. A cominciare dall’incontro di benvenuto, 
tenutosi giovedì 18 agosto a Plaza de Cibeles: è davvero difficile pensare a migliaia e migliaia di 
giovani provenienti da tutto il mondo che,desiderosi di testimoniare la loro presenza, cantavano 
quasi come fossero allo stadio. “Esta es la juventud del Papa”, questo cantavamo tutti,proprio per 
dire al mondo che noi eravamo lì per il Papa, per dargli il nostro sostegno al suo difficilissimo 
compito e per testimoniare che, nonostante la società sembra volerlo “eliminare”, Cristo è ancora 
presente tra noi giovani. 

Tra tutti questi momenti però, ciò che non scorderò mai sono la giornata e la notte passate a Cuatro 
Vientos. È stato stupendo vedere che eravamo così numerosi. Ciò che contava per noi però non era 
soltanto essere in tanti, ma sentirci parte della Chiesa, sentirci Popolo e non massa. Ciascuno era 
diverso, aveva tradizioni diverse, modi di esprimersi diversi, eppure c’era un unico desiderio di 
ricerca della Bellezza. Tutti avevamo provato la fatica di quei giorni, ma ciascuno era lì, gioioso. 
Capace di passare dai cori e dalle grida al silenzio nella preghiera. Ed è stato bello, allora, in tanti, 
sentirsi Chiesa. 

Ciò che ho portato a casa però non è solo un ricordo; nei giorni seguenti mi sono confrontato con i 
miei amici, abbiamo discusso molto di ciò che avevamo vissuto. Il messaggio che ne è uscito è stato 
per me uno stimolo per la mia vita: è vero, a Madrid eravamo in tanti, ma quei tanti non sono 
l’obiettivo finale, ma un segno per noi. Un segno della presenza di Cristo e un segno del fatto che 
non siamo soli, anche se a volte ci sembra così (e la mentalità imperante al giorno d’oggi di certo 
non ci aiuta). Quando però si torna alla quotidianità, al lavoro o a scuola o all’università, siamo solo 
noi stessi con la nostra esperienza: ciò che dobbiamo fare è portare e testimoniare Cristo nella 
nostra vita,nel lavoro così come nello studio e in tutte le situazioni che affrontiamo, senza paura 
consapevoli di quel segno che sono stati due milioni di giovani gioiosi e impavidi nel manifestare al 
mondo intero la vera Fede. 
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