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Affollati i confessionali allestiti sotto le tende al Circo Massimo

Giubileo dei giovani, migliaia in confessione

DAL
CORRIERE
DELLA SERA

Grande folla agli inginocchiatoi. Per il sacramento, in 23
lingue, disponibili 2 mila preti dalle 7 a mezzanotte
Roma - Migliaia di ragazzi
affollano da questa mattina il
Circo Massimo per partecipare
alle Messe che si susseguono
durante la giornata e per
confessarsi in uno dei 300
confessionali allestiti per il
Giubileo dei giovani.
Ogni giorno dalle 7 alle 24 ci
saranno circa 2 mila preti per il
sacramento della confessione. I confessionali sono stati allestiti
in grandi tende a cupola, all'interno di ognuna ci sono 24 posti
predisposti, con una sedia per il sacerdote in paramenti bianchi o
viola, mentre il penitente può scegliere tra l'inginocchiatoio o il
sedile. La zona dei c onfessionali è molto affollata. Ci si può
confessare in 23 lingue.
Ieri Giovanni Paolo II era apparso in ottima forma all’apertura
del XV raduno mondiale dei giovani cattolici, davanti a 600
mila ragazzi e ragazze giunti a Roma da tutto il mondo. Il Papa
ha prima scherzato con i 300 mila ragazzi italiani in piazza di
S. Giovanni in Laterano, c he hanno intonato canti in suo onore
e cori da stadio. «Viva il Papa!», hanno gridato i ragazzi. «Ma il
Papa vive già da 80 anni e i giovani lo vogliono sempre giovane.
Come si fa?»
Il Papa in serata ha partecipato in San Pietro all’accoglienza
dei partecipanti stranieri, scandendo i nomi dei 157 Paesi da
cui provenivano gli altri 300 mila giovani presenti mentre questi
portavano bandiere danzando di fronte alla Basilica.
Il momento culminante del Giubileo della gioventù sarà sabato
sera a Tor Vergata in attesa della Messa solenne di
domenica mattina assieme al Papa. Per l’evento è atteso
l’arrivo di altre centinaia di migliaia di pellegrini.
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