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Attualità

La croce della Giornata
Mondiale della Gioventù
sosta ad Aachen (Germa-

nia):  “Un segno di salvezza e di
speranza per il mondo”.

(www.wjt2005.org)

Aachen - Nell’ambito dell’inizia-
tiva “kreuzbewegt - una croce muo-
ve il mondo”, la croce della
Giornata Mondiale della Gio-
ventù (GMG) ha percorso 26 sta-
ti europei e le diocesi tedesche in
preparazione alla XX Giornata
della Gioventù 2005, dall’11 al 21
agosto a Colonia. In questi giorni
la croce e l’icona della Madonna
affidata da Papa Giovanni Paolo
II ai giovani del mondo si trova-
no nella diocesi di Aachen. In ta-
le occasione è stata portata anche
nella sede della direzione delle
Pontificie Opere Missionarie in
Germania - “missio” Aachen do-
ve è stata accolta con una liturgia
della Parola.
“Con la risurrezione di Gesù la cro-
ce è diventata segno di salvezza e di
speranza. Richiama i giovani alla
tolleranza, al riconoscimento e al ri-
spetto nei confronti di altre visioni
del mondo e di altre culture. Così il
viaggio della croce della GMG di-
venta pellegrinaggio di vita e di fe-
de”, ha detto il Direttore naziona-
le delle Pontificie Opere Missio-
narie in Germania, P. Hermann
Schalück. “La croce della Giornata
Mondiale della Gioventù fu affidata
da Papa Giovanni Paolo II ai giova-
ni di tutto il mondo, perché diventi-
no attori principali dell’evangelizza-

zione e annuncino il messaggio di
Cristo in tutti i luoghi dove le per-
sone vivono e lavorano”.
(Agenzia Fides, 23 febbraio 2005)

Desideri e speranze dei
giovani cattolici cinesi
di partecipare alla Gior-

nata Mondiale della Gioventù
2005 a Colonia

Pechino - Avvicinandosi la
Giornata Mondiale della Gio-
ventù (GMG) 2005, un numero
crescente di giovani cattolici ci-
nesi mostra il desiderio di parte-
cipare al grande incontro.
Leggendo le informazioni sul si-
to cattolico ufficiale dell’evento,
che riporta le modalità di iscri-
zione ai gruppi di pellegrinag-
gio, i giovani cinesi hanno co-
minciato a chiedersi in quale mo-
do possono partecipare anche lo-
ro. Un giovane cinese contattato
da Fides ha detto: “Speriamo che
qualcuno accolga il nostro appello.
Potremmo prendere giorni di vacan-
za dallo studio o dal lavoro, pagare
le spese, ma non vorremmo perdere
questa occasione: ci teniamo tanto a
partecipare alla GMG, un evento
che ci farebbe sentire in piena comu-
nione con la Chiesa universale”.
(Agenzia Fides, 21 febbraio 2005)

Adesioni dei giovani cat-
tolici australiani per la
prossima Giornata Mon-

diale della Gioventù di Colonia

Sydney - Cresce l’entusiasmo e si
moltiplicano le adesioni dei gio-
vani australiani alla Giornata
Mondiale della Gioventù
che si terrà a Colonia nel-
l’agosto 2005. Per l’occa-
sione i giovani cattolici
australiani hanno creato
un sito web (www.-
worldyouthday.-com.au)
in preparazione all’espe-
rienza estiva che vedrà
riuniti in Germania gio-
vani cattolici dai cinque
continenti a riflettere e
pregare sul tema “Siamo
venuti per adorarlo”. 
Sul sito si afferma che
l’Australia, considerando
in proporzione la popo-

lazione complessiva, sarà uno
dei paesi con una fra le più alte
rappresentanze giovanili.
(Agenzia Fides, 21 febbraio 2005) 

“Giornate di Pre-
ghiera e di Stu-
dio” a Roma: una

Pasqua diversa
Roma – Una Pasqua diversa:
questa è stata l’impressione di
tutte quante abbiamo trascorso
insieme a Roma i giorni della
Settimana Santa, dal Giovedì
Santo alla grande Domenica di
Pasqua.
Il giorno di Pasqua è stato un
giorno indimenticabile, per l’ul-
timo saluto durante la benedi-
zione “Urbi et Orbi” che Gio-
vanni Paolo II ci ha dato dalla
sua finestra, al termine della
Santa Messa, in Piazza San
Pietro.
Alcune rappresentanti dei giova-
ni dei “Tempi Forti” de “Il
Vento” hanno voluto partecipare
per la prima volta a quest’inizia-
tiva che si ricollega ad altre
“Giornate di Preghiera e di
Studio” organizzate in Germania
e in Spagna dalla Milizia di
Santa Maria, movimento fondato
dal Padre Tomas Morales, gesui-
ta. 
Le “Giornate” vissute a Roma
sono state intense, trascorse in-
sieme, in clima di famigliarità e
di sincera amicizia e, allo stesso
tempo, di preghiera e di profon-
dità spirituale, che hanno lascia-
to traccia: “all’inizio non è stato fa-
cilissimo inserirsi nel giusto clima,

ma poi è stato un crescendo di emo-
zioni, un vero dono del Signore”. 
Un’emozione intensa - quella di
Cristo Risorto -, l’abbiamo speri-
mentata l’ultimo giorno, durante
la solenne Veglia Pasquale cele-
bratasi a San Pietro e poi, la do-
menica, nel sentire la vicinanza
del nostro caro Papa Giovanni
Paolo II.
Delle simili “Giornate”, promos-
se dalla Milizia di Santa Maria,
sono state celebrate contempora-
neamente in Avila (Spagna), ove
circa un centinaio di giovani
hanno sperimentato la forza del-
la conversione che proviene dal-
la fede nel Risorto. 
Queste ed altre iniziative, pro-
grammate per la prossima estate
(Campi formativi di inglese-spa-
gnolo in Spagna, pellegrinaggio
internazionale delle giovani del-
la Milizia a Colonia per la GMG,
ecc.), permettono di crescere
umanamente e spiritualmente
nel nostro cammino.
“Non abbiate paura” è lo slogan
che il Papa dei giovani ci ha la-
sciato. “Non abbiate paura” di
aprire il vostro cuore a Dio e di
incontrare personalmente Gesù,
in quel dialogo cuore a cuore,
che si fa durante un momento di
silenzio, di preghiera, durante
un corso di Esercizi Spirituali nei
campi, in mezzo alla Natura. 
“Non abbiate paura”, Gesù, pre-
sente nell’Eucaristia, sempre vi
aspetta. 

(Fermina Alvarez,
Corrispondente redazionale

dal Lazio)

Dove tira il vento...


