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DELLA FEDE

L’eredità
Clima di euforia e di
gratitudine nel Paese di
Giovanni Paolo II, dove i
«figli» spirituali delle Gmg
(tra le più feconde
intuizioni di Wojtyla) si
sentono impegnati a tener
viva la forza rivoluzionaria
del suo insegnamento

UN LEGAME SPECIALE.Giovanni Paolo II con i giovani a Toronto nel 2002 durante l’ultima Giornata mondiale cui prese parte ((Siciliani))

La Polonia dei giovani
ricomincia dal «suo» Papa
Mobilitazione di preghiera per i protagonisti
delle Giornate mondiali, verso Cracovia 2016

FABRIZIO MASTROFINI

irei che domina soprattutto un
clima di gratitudine. Credo che
siamo sempre più consapevoli

del grande dono che è stato Giovanni Pao-
lo II per la Polonia e tutta la Chiesa. Sono
davvero tanti che hanno un motivo perso-
nale per dire grazie». La voce di don Robert
Tirala, direttore del Comitato organizzato-
re della Gmg di Cracovia 2016, ci rimanda
quel che si respira in Polonia in questi gior-
ni. Tirala è stato a Roma nei giorni scorsi per
partecipare ai primi incontri preparatori con
il Pontificio Consiglio dei laici in vista della
Giornata della gioventù nella città di Wojty-
la. Un’occasione anche per puntualizzare le
iniziative in vista della canonizzazione. In
particolare, nota padre Tirala, «sono felici
anzitutto alle persone che grazie a Papa
Wojtyla, alla sua testimonianza anche nella
sofferenza e al suo insegnamento annun-
ciato con il coraggio, si sono avvicinate a
Cristo, trovando o ritrovando la fede e la spe-
ranza». L’eredità di Giovanni Paolo II è allo
stesso tempo un impegno per il futuro.
«Dobbiamo sempre ricordare che trasmet-
tere l’eredità del Papa soprattutto tra i gio-
vani è il compito che ci attende. Giovani Pao-
lo II ripeteva spesso, giocando con le paro-
le polacche, che to, co dane jest zawsze za-
dane, cioè un dono è sempre un compito da
fare. E penso che tutti noi, in Polonia in mo-

do particolare,
dobbiamo fare
continuamente
un esame di co-
scienza. Come
dice Gesù nel
Vangelo di Luca,
a chiunque fu da-
to molto, molto
sarà chiesto». 
Il tempo che pas-
sa comincia a far
distinguere i di-
versi aspetti del-

la vita e del pontificato di Giovanni Paolo II.
«Ad esempio, tante volte ci concentriamo
più sulla vita di Giovanni Paolo II trascu-
rando il suo insegnamento. Da un lato que-
sta è una tendenza naturale: la vita di un
santo ci parla più forte delle sue parole. D’al-
tro canto, però, su questa strada si rischia di
interpretare la stessa vita in modo superfi-
ciale». Dunque occorre sempre tenere uni-
to il ruolo storico di Giovanni Paolo II e l’uo-
mo di Chiesa. «Giovanni Paolo II ha cam-
biato la storia della Polonia e del mondo,
certo, non però come un politico ma come
un profeta. Non si può capire la sua in-
fluenza sulla storia se non si parte dalla sua
fede, la sua fedeltà al Vangelo e alla Chiesa.
La sua arma è stata il rosario, il suo potere è
basato sulla forza della preghiera. Basti ri-
cordare i grandi cambiamenti in Polonia,
che sono cominciati con la sua preghiera a
Varsavia nel 1979: "Vieni santo Spirito e rin-
nova la faccia della terra, questa terra". Il
grido del Papa ha causato un terremoto spi-
rituale e una rivoluzione nelle coscienze, e
di conseguenza un cambiamento sociale e
politico».
La Giornata mondiale della gioventù, ere-
dità viva di Giovanni Paolo II, sarà partico-
larmente importante per Cracovia e per tut-
ta la Polonia proprio in questa chiave "rivo-
luzionaria" del nuovo santo. Ci sono già i-
niziative specifiche da segnalare. «La prima
– spiega don Tirala – è un’iniziativa di pre-
ghiera intitolata P2P: "People to people, pray
to pray", cioè da persona a persona, da pre-
ghiera a preghiera. La Gmg non si prepara
da sola, e se vogliamo che sia efficace c’è bi-
sogno di attivarsi subito, soprattutto con la
preghiera». L’anno scorso, durante l’Avven-
to, i giovani di Cracovia hanno invitato i lo-
ro coetanei a recitare il rosario per una buo-
na preparazione della Gmg. Quest’anno, in-
vece, durante la Quaresima i giovani si so-
no incoraggiati a vicenda a pregare la co-
roncina della Divina Misericordia alle tre del
pomeriggio. «Accanto a questa mobilitazio-
ne di preghiera c’è un’altra iniziativa che
punta alla carità e alla solidarietà. Il proget-
to "Bilet dla brata" (Biglietto per un fratel-
lo), nato nell’Ufficio nazionale della Gmg
di Varsavia, è una raccolta di fondi per aiu-
tare i giovani pellegrini provenienti da 13
Paesi dell’Est europeo (ad esempio Mol-
davia, Russia, Azerbaigian, Bielorussia,
Georgia, Kirghizistan, Tagikistan, Ucraina
e Uzbekistan) a venire a Cracovia tra poco
più di due anni».
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In quattro parole
il segreto che ha convinto
le nuove generazioni

MIMMO MUOLO

i santi giovani, e vicini ai giovani, ce sono sta-
ti diversi nei 2.000 anni di storia cristiana. Ma
il rapporto che Giovanni Paolo II ha saputo

instaurare con la generazione del suo tempo è del tut-
to speciale e in qualche modo paradigmatico. L’in-
ventore (e ora anche patrono) delle Gmg ha infatti
rivoluzionato l’approccio della Chiesa all’universo
giovanile, in virtù di una metodologia sperimentata
fin da quando era un semplice sacerdote, e poi affi-
nata negli anni. Potremmo dire che questo speciale
rapporto è racchiuso in quattro verbi – ascoltare, o-
sare, accogliere ed esigere – che costituiscono altret-
tanti pilastri di quella metodologia.
Ascoltare, innanzitutto. «Nessuno ha inventato le
Giornate mondiali dei giovani – disse al suo intervi-
statore nel libro Varcare la soglia della speranza –.
Furono proprio loro a crearle. Quelle Giornate, que-
gli incontri, divennero da allora un bisogno dei gio-
vani di tutti i luoghi del mondo». Un’affermazione che
dimostra come le Gmg nascano dall’ascolto dei ve-
ri bisogni giovanili e dalla capacità di intessere con
loro un dialogo a tutto tondo, a volte anche scomo-
do, ma sempre sincero.
Osare. Quando per la prima volta Giovanni Paolo II
chiamò i giovani a Roma (era la Domenica delle Pal-
me dell’Anno Santo straordinario della Redenzione,
1984), alcuni cercarono di dissuaderlo. In effetti era-

no anni difficili. La ge-
nerazione del ’68 aveva
lasciato il campo allo
yuppismo edonista de-
gli anni ’80. E in molti
ecclesiastici era diffusa
una sorta di rassegna-
zione di fronte a un’ap-
parente incomunicabi-
lità. Il Papa del «non ab-
biate paura» non ebbe
timore neanche in quel
caso. E i fatti, come sap-
piamo, gli hanno dato

ragione. La sua audacia nel portare Cristo ai giovani
e i giovani a Cristo ha prodotto grandi risultati.
Accogliere. Il particolare carisma di Karol Wojtyla ha
fatto il resto. Con i suoi giovani ha dialogato in tutti
i modi, utilizzando ogni linguaggio possibile, anche
quello dello scherzo sul proprio nome («Lolek non è
serio, Giovanni Paolo II lo è troppo, chiamatemi Ka-
rol», Manila, 1995). Ma soprattutto ha mostrato il
volto della paternità spirituale a una società che a-
veva smarrito l’identità dei padri. E ha accolto i gio-
vani – ai quali aveva detto fin dall’inizio «Voi siete
l’avvenire del mondo, la speranza della Chiesa! Voi
siete la mia speranza» – tra le braccia materne della
Chiesa. 
Esigere. Karol Wojtyla è stato un amico esigente del-
le nuove generazioni. Resta emblematico quello che
disse a Utrecht, in Olanda, il 13 maggio 1985: «La-
sciate che vi parli francamente. Siete proprio sicuri
che l’immagine che avete di Cristo corrisponda alla
realtà? Il Vangelo ci mostra un Cristo esigente che
vuole indissolubile il matrimonio, che condanna l’a-
dulterio anche solo nel desiderio. In realtà Cristo non
è stato indulgente in fatto di amore coniugale, di a-
borto, di relazioni sessuali, prima e fuori del matri-
monio, di relazioni omosessuali». Parole che sem-
brano scritte ieri. Il Papa santo non ha fatto sconti sul-
la dottrina, non ha giocato al ribasso, anzi ha pro-
gressivamente alzato l’asticella, chiedendo ai giova-
ni di vivere la vita cristiana secondo la misura alta del-
la santità. Il suo testamento spirituale resta il man-
dato missionario di Roma 2000. «Vedo in voi le sen-
tinelle del mattino, in quest’alba del terzo millennio.
Nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere stru-
menti di violenza e distruzione; difenderete la pace,
pagando di persona se necessario. Voi non vi rasse-
gnerete a un mondo in cui altri esseri umani muoio-
no di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro.
Voi difenderete la vita in ogni momento del suo svi-
luppo terreno e vi sforzerete con ogni vostra energia
di rendere questa terra sempre più abitabile per tut-
ti». È il duc in altum applicato ai giovani. Una rotta
sulla quale Papa Wojtyla continua ora a vegliare dal
cielo.
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Dialogo a ascolto
per piegare
il pessimismo 
di chi credeva i
ragazzi «perduti»
per la Chiesa

Il responsabile
del prossimo
evento mondiale,
in terra polacca:
«Un profeta che ci
cambia ancora»

Papa Giovanni. «Così ci insegna
a far camminare i nostri sogni»

è una frase di Roncalli che qui a Bergamo conosciamo tutti: "La
vita è il compimento di un sogno di giovinezza". Credo che Pa-
pa Giovanni saprebbe raccontare questo ai ragazzi di oggi, cioè

che devono avere il coraggio di sognare e allo stesso tempo di mettere gambe
ai propri sogni». Ne è convinto don Michele Falabretti, bergamasco doc e re-
sponsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, per il quale il "Pa-
pa buono", sebbene più lontano temporalmente di Giovanni Paolo II, ha qual-
cosa da dire alle nuove generazioni. «Ricordo che due anni fa, quando ero an-
cora a Bergamo come incaricato diocesano, durante un evento facemmo a-
scoltare ai ragazzi le parole di alcuni personaggi del Novecento. Mi impressionò
il boato che si levò quando risuonò il "discorso alla Luna". Roncalli era un uo-
mo tradizionale – nota Falabretti – ma sarebbe piaciuto ai giovani di oggi per
il suo modo di vivere, per la semplicità nell’accostare le persone, per la pas-
sione verso la storia e le vicende dell’uomo». Papa Giovanni «aveva girato l’Eu-
ropa e aveva una grande capacità di incontrare il lontano che gli veniva dall’e-
sperienza in Bulgaria e in Turchia a contatto con gli ortodossi e poi in Francia,
nel dopoguerra, quando il mondo iniziava a cambiare». Secondo il responsabi-
le Cei della pastorale con i giovani, questo modo di andare incontro all’altro «av-
vicina Giovanni XXIII a Papa Francesco» rendendolo un esempio cui guardare.
E dal quale imparare a mettere le ali ai propri sogni. 

Stefania Careddu
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Gmg, la corsa è iniziata

Mancano due anni a Cracovia 2016 ma la
preparazione è già iniziata. Al lavoro nel
comitato organizzatore sono già 30
persone. I vescovi sono convinti che la
Gmg sia una grande sfida pastorale, e
hanno nominato coordinatori in ogni
diocesi che, cooperando con l’Ufficio
nazionale della Gmg di Varsavia, sono
responsabili dell’accoglienza dei pellegrini
durante i gemellaggi e della preparazione
spirituale dei giovani polacchi. Il
pellegrinaggio dei simboli della Gmg – la
Croce (nella foto, la consegna ai giovani
polacchi in piazza San Pietro la Domenica
delle Palme) e l’icona mariana – è iniziato
da Poznan. (F.Mas.)

QUI CRACOVIA

L’iniziativa. Una memoria da non disperdere
ILARIA SOLAINI

è chi lo ricorda per la testimo-
nianza nella sofferenza e chi si
è ispirato al suo magistero per

prendere le decisioni più importanti. E tra
i giovanissimi c’è anche chi non conosce
la sua eredità spirituale. Da qui l’idea di al-
cuni giovani ambrosiani di costituire «Mi-
lano per Giovanni Paolo II», associazione
che già va oltre i confini della diocesi. «Gio-
vanni Paolo II ci fa stare tutti insieme –
spiega Francesco Migliarese, presidente
dell’associazione intitolata a Wojtyla che
raccoglie numerosi giovani ambrosiani –:
nelle differenze dei carismi o delle realtà
ecclesiali da cui ciascuno di noi proviene,
seguiamo il suo esempio e in lui riuscia-
mo ad arricchire la nostra personale e-
sperienza di fede». «Nella figura di Gio-
vanni Paolo II – prosegue Migliarese – tro-
viamo una personalità ricchissima a cui

attingere in prima persona e da rendere
più accessibile nelle nostre comunità». 
Nata con lo scopo di far conoscere sem-
pre di più l’esempio del Papa polacco, l’as-
sociazione si è costituita a settembre 2013
«seguendo l’impulso che Papa Francesco
diede in occasione della Gmg di Rio ai gio-
vani di tutto il mondo invitandoli a uscire
dagli schemi e a rivitalizzare la Chiesa»,
prosegue Migliarese, che ricorda come al-
l’origine delle Giornate mondiali della gio-

ventù ci sia proprio Giovanni Paolo II.
«Francesco si rivolse ai giovani argentini
con quell’espressione "hacer lio", (tradu-
cibile con "fare chiasso") che ci ha spro-
nati a trovare un modo per darci da fare,
portando la linfa e il vigore della testimo-
nianza di Giovanni Paolo II ovunque». 
Affascinati dalla grande figura di Papa
Wojtyla, «uomo di fede, ma anche grande
comunicatore capace di parlare a tanti di
noi», i giovani porteranno avanti la mis-
sione dell’associazione «Milano per Gio-
vanni Paolo II» anche dopo il 27 aprile, e
oltre i confini diocesani: «Vogliamo met-
terci a servizio delle comunita per tener
vivo l’insegnamento di Papa Wojtyla at-
traverso incontri pubblici, con una serie di
iniziative che culmineranno in una veglia
di preghiera e festa il 22 ottobre», prima
memoria liturgica di san Giovanni Paolo
II.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’C
«Milano per Giovanni 

Paolo II» è un’associazione
nata in vista del 27 aprile

ma che già si sta allargando
oltre il suo primo obiettivo


