
“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte” 

Ho iniziato a viaggiare quando avevo 23 anni e da allora non mi sono più fermata.


Quando c’è la possibilità e quando mi ispira una meta è giunto il momento di 

partire!


Significative per me sono state le partecipazioni alle Giornate Mondiali della 

Gioventù, grandi eventi religiosi, una bella invenzione di Papa Giovanni Paolo II, 

che invece affermava “sono i giovani stessi che hanno inventato la GMG”.


Che cosa cercano i giovani? Che cosa vogliono?


I giovani sentono il desiderio di ritrovarsi insieme, di condividere la loro esperienza, 

di ascoltare una parola di fede, di guardare insieme al futuro, di rinnovare e 

confermare il proprio impegno.


Ho partecipato a tre GMG: Colonia, Sydney e Madrid.


Vi racconto la mia GMG di Sydney, dall’altra parte del mondo.


XXIII Giornata Mondiale della Gioventù (GMG):  

Sydney 2008 

La prima Giornata Mondiale della Gioventù a cui ho partecipato è stata a Colonia nel 2005 e 

la decisione di rivivere questa esperienza è nata proprio in Germania. 

Il Papa avrebbe incontrato i giovani in Australia nel 2008. 

Un viaggio lungo mi aspettava, ma la voglia di sentire ancora certe emozioni era forte. 

Un viaggio sicuramente da preparare, non una semplice vacanza ma qualcosa di più. 

Il gruppo bergamasco, composto da 52 tra ragazze e ragazzi, ha iniziato ad incontrarsi già 

nel mese di maggio con una veglia nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano dove 

l’Arcivescovo Tettamanzi invitava noi giovani a fare nostro l’impegno che il Santo Padre ci 

aveva rivolto, quello cioè di dedicare tempo alla preghiera e alla formazione spirituale. 

Non potevano mancare poi l’incontro con il nostro Vescovo Amadei e riflessioni incentrate 

sulla figura dello Spirito Santo. 



A tal proposito il tema scelto dal Papa per questa 23a gmg era: “Avrete forza dallo Spirito 

Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” 

Più si avvicinava il giorno della partenza più aumentava l’ansia, per le ore di volo (20 + 8 di 

fuso orario), per il clima che ci aspettava (sembrava strano con il caldo che faceva qua da 

noi mettere in valigia indumenti pesanti quali tute, maglioni, mantella, scaldacollo, giacca, 

guanti…) e per tutto quello che poteva riservarci un viaggio così importante.  

 

Finalmente il grande giorno arriva: 11 luglio partenza alla volta di Sydney! 

Indimenticabile il calore della gente australiana che ci ha accolto, ma soprattutto quello di 

tantissimi italiani emigrati tanti anni fa. 



Il nostro alloggio è stato il teatro di una scuola elementare dove muniti di sacco a pelo 

cercavamo di dormire con il sottofondo “armonioso” di tanti russatori… 

La scritta “Welcome” nel cielo annunciava l’apertura della gmg, pochi minuti prima 

dell’inizio della celebrazione eucaristica. 

 



L’arrivo del Papa al giovedì ha poi ufficialmente fatto partire questo grande incontro con 

giovani di diverse nazionalità, tantissimi asiatici e statunitensi, europei tra cui una 

nutritissima presenza italiana. 

I tre grandi momenti principali sono stati la Via Crucis del venerdì, la veglia del sabato e la 

messa di chiusura della domenica. 

Molto suggestiva è stata la rappresentazione della passione di Gesù, costumi d’epoca si sono 

affiancati ad attori aborigeni. Le stazioni della via crucis sono iniziate dall’ultima cena in 

una scenografia che ha ricostruito il contesto storico in cui ha vissuto Gesù. 



La veglia del sabato è entrata nel vivo con l’accensione delle candele che ognuno di noi 

aveva in mano, seguita poi dalla presentazione dei 24 candidati che hanno ricevuto il 

sacramento della Confermazione durante la messa della domenica. 

Emozionante l’inno della gmg cantato più volte: “Alleluia! Alleluia! Receive the Power 

from the Holy Spirit!   Alleluia! Alleluia! Receive the Power to be a light unto the world!” 

(Ricevi il potere dallo Spirito Santo, ricevi il potere per essere una luce nel mondo). 

Nei giorni precedenti abbiamo approfondito, attraverso tre catechesi preparate da alcuni 

vescovi italiani, la figura dello Spirito Santo, forse quella a cui pensiamo meno, quella che 

sembra non ci sia, ma che è il completamento dell’opera amorevole di Cristo per noi. 



Terminato il grande incontro con il Papa ci aspettavano giorni in cui essere veri e propri 

turisti: partenza per le Blue Mountains. 

 

Con le temperature sempre più in diminuzione abbiamo contemplato la natura australiana e 

la grande varietà di animali, tra cui koala e canguri. 



Ma dopo una partenza c’è anche un ritorno; la voglia di tornare c’era, 20 mila km ci 

separavano dall’Italia. 

Sicuramente sarà un’esperienza che non dimenticherò tanto facilmente. 

La parte più difficile arriva adesso, quella cioè di vivere nella quotidianità tutto ciò che si è 

vissuto e di essere, come ha detto il Papa, veri testimoni della propria fede, senza timore. 

Consiglio a chiunque di vivere una gmg per poter scoprire l’entusiasmo e la gioia  dello 

stare insieme, uniti però da qualcosa molto più grande di noi, animati dallo stesso Spirito. 

La grazia dello Spirito non è qualcosa che possiamo meritare o conquistare, possiamo 

solamente riceverla come puro dono. 

È la fantasia che Dio ha per ognuno di noi, tutti siamo chiamati, anche con vocazioni 

diverse, a costruire il mondo di domani. 

         



Cosa mi porto a casa da queste esperienze?

Una grande carica, anzi una grande ricarica!

Se un giovane si appassiona di qualcosa, o meglio di Qualcuno, finalmente si alza 
e comincia a fare cose grandi.

Quali sono le sue passioni e i suoi sogni?

Il compito è di farli emergere e proporli agli altri, qualcosa di bello nel campo 
spirituale, artistico, sociale…

“Alzati, sogna, rischia, impegnati per cambiare il mondo, riaccendi i desideri.

Alzati e diventa ciò che sei”.

         Sara Bolognini 


