
Decisiva per cosa? Per chi? Il pe-
riodo estivo è considerato tra-

dizionalmente il tempo “più libero”
da studio, lavoro. Nel concreto, poi,
vediamo che non sempre è così: gli
esami all’università sono a luglio
inoltrato e ad agosto si preparano le
prove di ingresso all’università. E il
lavoro? Tra camerieri, baristi, stagioni
in giro per l’Italia e l’Europa. Ma l’e-
state è anche il tempo di campi esti-
vi, settimane missionarie, esperienze
di condivisione. Esperienze, queste,
non necessariamente dettate da
motivi religiosi, cristiani, ma pura-
mente umani e di spirito solidale
con i valori esistenziali. E allora ci
chiediamo: che cosa fa la differenza
con attività ed esperienze di matrice
parrocchiale, o di un istituto religio-
so? Da un lato non c’è nessuna dif-
ferenza perché in entrambe le espe-
rienze, con matrice diversa, si è chia-
mati a fare successivamente scelte
di vita di valore, spessore, qualità.
Dall’altro lato, in entrambi i casi, il
confronto con Cristo e la fede arri-
vano con tempi e modi diversi. C’è
chi parte perché motivato da basi
cristiane e con un cammino alle
spalle e c’è chi parte da solo, senza
una parrocchia alle spalle.
La particolarità è la seguente: il Si-
gnore non è una tessera da brandire
come pura appartenenza previa o
postuma, a mo’ di conquista. Il Si-
gnore apre il cammino, lo affianca e
lo sostiene nella vita dell’uomo. Egli
prende forma e volto in sentieri e
percorsi impensati.
Ebbene: ritorna,allora, la domanda:… 
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Se questaSe questa
estateestate
fossefosse
decisiva?decisiva?

… se questa estate fosse decisiva? 
Decisiva per non rinviare scelte da prendere.
Decisiva per fare verità sul proprio passato.
Decisiva per non rimandare quel «sì» e quel «no» da dire.
Decisiva nel concludere ciò che si è iniziato ed è rimasto a metà.
Decisiva per dare un taglio ad una relazione stanca, malata.
Decisiva per consacrarsi al Signore in monastero.
Decisiva per consacrarsi al Signore nel matrimonio.
Decisiva per consacrarsi al Signore in missione.
Decisiva per scrollarsi di dosso una immagine negativa di se stessi.
Decisiva per non proiettare su Dio sue false immagini.
Decisiva per tendere la mano al vicino di casa dopo anni di silenzio.
Decisiva per ciò che la vita ti chiede. Ora.



Nelle giornate di sabato 21 maggio e
domenica 22 maggio 2011, presso il

Centro “Giovanni Paolo II” di Loreto, si è
svolto il convegno nazionale di “Giovani
& Riconciliazione” (www.giovaniericonci-
liazione.it).
L’appuntamento è stato un’occasione di
riflessione e di formazione per i giovani
che nel prossimo settembre si appreste-
ranno a svolgere il “servizio confessioni”
nell’ambito del Congresso Eucaristico
Nazionale di Ancona, su incarico dell’ap-
posito Comitato della CEI.
Il gruppo “Giovani & Riconciliazione” è na-
to dai ragazzi che hanno svolto il servizio
confessioni al Circo Massimo in occa-
sione della GMG del 2000.
Una straordinaria esperienza di grazia,
che negli anni si è ripetuta in vari luoghi
ed eventi, tra cui la "fontana della Ricon-
ciliazione" all’Agorà dei Giovani Italiani, a
Loreto nel 2007. Negli anni il gruppo è
cresciuto, coinvolgendo pian piano ragaz-
zi e ragazze di varie diocesi d’Italia, venu-
ti a contatto con l’esperienza. Attualmente
sono attivi gruppi locali di G&R nelle dio-
cesi di Reggio Emilia-Guastalla, Como,
Catania, Acireale e Pinerolo, tutti accomu-
nati dal medesimo desiderio di testimo-
niare e diffondere, soprattutto tra i giovani,
la certezza che il sacramento della Ri-
conciliazione è un'autentica esperienza di
gioia e di comunione per tutta la Chiesa.
Nella modalità celebrativa proposta da
“Giovani & Riconciliazione” i volontari,
dopo una opportuna formazione, invita-
no ed accompagnano i penitenti all'in-
contro con la misericordia del Padre e
fanno festa con ciascuno di loro per il
perdono ritrovato; viene così resa visibi-
le la gioia del Signore e dei suoi amici
per ogni figlio che ritorna a Lui.
Il weekend è stato, per i tanti parteci-
panti provenienti da varie zone d’Ita-

LORETO, 21 - 22 MAGGIO

“Il sacramento della
Riconciliazione nei giovani
trova un terreno disponibile
ad una sincera conversione”

Un evento
importante

si è svolto al
Centro GPII ve-
nerdì 10 giugno,
vigilia di Penteco-
ste. I rappresen-
tanti delle chiese cristiane delle Marche:
• S.E. Gennaios Zervos - Patriarcato di

Costantinopoli
• S.E. mons Menichelli - Chiesa Cattolica

delle Marche
• Padre Ioan Radu - Chiesa

Ortodossa Romena
• Pastora Maria Bonafede -

Moderatrice della Tavola
Valdese

• Pastore Michele Abiusi -
Chiesa Avventista del set-
timo giorno

• Padre Jonathan Boardman
- Comunione Anglicana

• Pastore Raffaele Volpe -
Chiesa Battista U.C.E.B.I.

• Pastore Marco Sammartino - Chiesa
Evangelica Apostolica in Italia

hanno firmato lo Statuto del Consiglio delle
Chiese Cristiane presenti in questa regione.
Dopo la Campania e il Veneto, le Marche
sono la terza regione che vede costituirsi
in Italia tale organismo. Lo hanno voluto
fare al Centro GPII, luogo che il Beato de-
finì “casa” per tutti gli uomini, in particolar
modo per i giovani che vogliono costruire
una civiltà diversa, la civiltà dell’amore.

Nel saluto iniziale dei vari rappresentanti
delle Chiese si è sottolineato come, attra-
verso la lingua dello Spirito Santo, le varie
confessioni si riconoscano e si uniscano;
concretamente questo avviene attraverso
l’organismo interecclesiale che in que-
st’occasione si è costituito, strumento che
vuole offrire un valido aiuto al cammino
ecumenico e divenire luogo di incontro,
conoscenza e solidarietà tra i cristiani.
Questo è un primo passo che dovrà ave-
re una continuazione, affinché tale Statuto
si possa vivere nella quotidianità delle va-
rie comunità con competenza e spirito di
solidarietà: solo così si potrà essere se-
gno e testimonianza di Colui che ci ha ri-
conciliati con il Padre.

Dopo la firma dello Statuto, avvenuta al
termine di un momento significativo di
preghiera presieduto da mons. Menichelli,
vescovo di Ancona e responsabile CEM
per l’ecumenismo, l’assemblea è stata allie-

tata da un concerto dove si
sono esibiti vari artisti e co-
rali delle varie chiese cristia-
ne presenti nelle Marche.
Questa giornata, significativa
per l’ecumenismo, si inseri-
sce nel cammino che già da
alcuni anni si svolge al Cen-
tro Giovanni Paolo II attra-
verso un Meeting Ecumenico
Europeo di giovani di diverse
confessioni cristiane (cattoli-

ci, protestanti, luterani, anglicani e ortodos-
si) e che quest’anno si svolgerà dal 27 luglio
al 3 agosto. Il tema trattato sarà il battesi-
mo, il sacramento che ci unisce tutti e che
ci mostra il volto e l’identità del cristiano:
l’uomo delle beatitudini. Gli approfondi-
menti biblici debbono aiutare i giovani a
comprendere cosa vuol dire essere cristia-
ni. Il titolo del campo è: «Da EurHope a
EurHome.Voi siete il sale della terra e la lu-
ce del mondo. Il cristiano è l’uomo delle
beatitudini». Come gli altri anni accompa-
gna il titolo una frase di un giovane del
campo. Quest’anno abbiamo pensato a
«Una scalata verso l’amicizia e l’unità» per
indicare il cammino di santità che nasce e si
sviluppa dal battesimo. «Diventa quello che
sei» dicevano i padri della Chiesa. Tutto
questo assomiglia a una scalata che vale la
pena compiere.

Con l’augurio che una nuova civiltà di Pente-
coste possa affermarsi sempre più nel cuore
di tutti gli uomini di buona volontà, conti-
nuiamo nel cammino intrapreso che ha visto
porre in questa giornata una pietra miliare
nel suo svolgimento verso l’unità, dono che
lo Spirito continuamente offre alla Chiesa.

Firmato lo
Statuto

del Consiglio
delle Chiese

Cristiane
delle Marche

Il miracolo
di Pentecoste

continua nell’ultima pagina dell’Inserto…

>>
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Sabato 14 maggio i giovani marchigiani
si sono ritrovati a Loreto per vivere
una notte di preghiera nella giornata

che la Chiesa cattolica dedica alle vocazioni.
Nel corso della veglia i giovani hanno rice-
vuto il mandato per la GMG di Madrid attra-
verso le parole di don Raul, responsabile
della pastorale giovanile della diocesi di To-
ledo, dove i marchigiani vivranno l’esperien-
za del gemellaggio previo, e di padre Matteo
Pettinari, missionario della Consolata, origi-
nario di Senigallia, che vive attualmente la
sua esperienza apostolica a Madrid.
La veglia, iniziata con il pellegrinaggio verso
la basilica dal Centro GPII, si è svolta svi-
luppando il testo del brano evangelico di ri-
ferimento di questa giornata: Quanti pani
avete? Andate a vedere (Mc 6,30-44)
In basilica attendevano i giovani dieci ve-
scovi delle Marche che, come successori
degli apostoli, li hanno accolti e hanno avu-
to con loro un momento di confronto e di
dialogo sulla testimonianza e sulla condivi-
sione della propria fede. 
L’Eucaristia, portata processionalmente in
piazza da una rappresentanza delle varie vo-
cazioni presenti nelle nostre comunità, ha
raccolto i giovani che, attirati dal Signore,
sono entrati in basilica per l’adorazione. 
L’ascolto del Vangelo, la riflessione perso-
nale e l’omelia di mons. Menichelli, arcive-
scovo di Ancona, hanno scandito il momen-
to all’interno della basilica, conclusosi con il
passaggio in Santa Casa, dove ognuno ha
ricordato che ancora oggi la Parola vuole
farsi carne nella propria vita, così come si
fece carne nel grembo di Maria.
I giovani sono ritornati in piazza per riceve-
re il mandato alla GMG di Madrid alla pre-

senza della statua della Vergine di Loreto,
simbolo della Chiesa italiana, che verrà con-
segnata ai giovani spagnoli durante la GMG.
Alcuni di questi giovani, provenienti da To-
ledo e accompagnati dal loro responsabile
don Raul, con il loro classico calore spa-
gnolo hanno rivolto ai presenti l’invito a vi-
vere il gemellaggio nella loro diocesi; que-
sta comunità ospiterà infatti 15.000 giovani
provenienti da varie parti del mondo, com-
presi i duemila marchigiani.
Sulle note dell’inno della GMG e sulle parole
di don Nico dal Molin, direttore del Centro
Nazionale Vocazioni, i giovani si sono messi
in cammino con Maria, pellegrina della fede,
ed hanno accompagnato processionalmente
la statua della Vergine di Loreto al Centro
GPII, dove viene custodita in questi mesi che
ci separano dal grande evento, e lì ha avuto
inizio l’adorazione notturna unitamente alle
fontane di luce, dove giovani seminaristi, sa-
cerdoti, religiose e coppie di sposi si sono
resi disponibili per colloqui e condivisioni. Al
mattino della domenica abbiamo concluso
l’adorazione con la preghiera delle Lodi.
La celebrazione eucaristica presso il santua-
rio della Santa Casa ha concluso questa gior-
nata in cui “tutti mangiarono” grazie alla di-
sponibilità di chi, seguendo l’invito di Gesù, è
andato a vedere quanti pani aveva e, donan-
doli al Signore, ha sfamato tutta la folla.
In ogni nostra comunità ci siano sempre
giovani disponibili a donare quello che han-
no, ma soprattutto la loro stessa vita, met-
tendola a disposizione di Chi si fa quotidia-
namente “pane” perché “tutti abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza”.
Prossimo appuntamento: Madrid! Ci ritro-
veremo tutti lì!*

IN PREGHIERA
CON MARIA
VERSO LA GMG

Una notte
speciale
di veglia
per le
vocazioni

*Attenzione! A Madrid
vi aspettiamo nella
chiesa di San Nicola
dei Servi (vicino alla
cattedrale di Madrid)
per pregare insieme in-
torno alla immagine
della Madonna di Lore-
to e al crocifisso di san
Damiano, dono degli
italiani alla Spagna.



Carissimi giovani, ci stiamo prepa-
rando alla X edizione dell’Agorà dei
Giovani del Mediterraneo, quest’anno
legata al XXV Congresso Eucaristico
Nazionale, promosso dalla Conferen-
za Episcopale Italiana, che avrà sede
ad Ancona.
Vivremo giornate intense a Loreto

presso il Centro Giovanni Paolo II e
ad Ancona avremo la possibilità di
partecipare all’incontro con il Santo
Padre Benedetto XVI.
Quest’anno l’Agorà del Mediterraneo
– di cui potete leggere qui sotto il
programma – sarà anche l’occasione
per raccontarci… la GMG di Madrid! 

Per saperne di più, visitate il sito
www.giovaniloreto.it

Volete scriverci? Volete
mettervi in comunicazio-
ne coi vostri coetanei at-

traverso questo giornale? Allora met-
tetevi in contatto con noi.
La nostra Comunità:

Don Francesco Pierpaoli
uomodovesei@libero.it

Don Gianpaolo Grieco
dongianpaolo@yahoo.it

Suore Oblate di Maria Vergine di Fa-
tima:sr.Michela,sr.Alfonsina,sr.Cecilia
omvfloreto@libero.it
Editoriale a cura di
Don Giacomo Ruggeri
parroco e direttore dell’Ufficio Comu-
nicazioni Sociali - Fano
editoriale.ruggeri@gmail.com
CENTRO GIOVANNI PAOLO II

Via Montorso n. 3 - 60025 Loreto (AN)
tel. 071.7501552 centrogp2@giovaniloreto.it

INFO
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lia, momento di formazione in vista del
servizio che si appresteranno a svolge-

re prossimamente ed occasione di rifles-
sione su vari temi. Il Centro GPII si configu-
ra come una casa per i giovani, un luogo di
incontro e di formazione nella fede. La città
di Loreto inoltre risulta particolarmente ca-
ra a coloro che nel 2007 hanno prestato
servizio alla “fontana della Riconciliazione”
nell’incontro col Papa all’Agorà dei Giova-
ni. I pochi km che distanziano la struttura
dalla città di Ancona lo hanno reso il luogo
ideale per preparare il “servizio confessio-
ni” nell’ambito del Congresso Eucaristico
Nazionale, che si svolgerà proprio ad An-
cona dal 3 all’11 settembre e sarà attivo
presso la chiesa di Santa Maria della Piaz-
za, ad Ancona. Ai volontari già inseriti nei
gruppi locali di G&R si sono aggiunti altri
amici di varie provenienze, interessati a co-
noscere l’esperienza e la proposta.
I lavori del Convegno sono stati introdotti
da don Luca Ferrari, ideatore e responsa-
bile di “Giovani & Riconciliazione”, che ha
presentato il progetto che coinvolgerà il
gruppo nel prossimo settembre. Tra i rela-
tori, don Francesco Pierpaoli (direttore del
Centro e responsabile della pastorale gio-
vanile della regione Marche) ha sviluppato
il tema “ Casa - Chiesa come luogo della ri-
conciliazione e della festa”.
Monsignor Juan Andres Caniato, incarica-
to della diocesi di Bologna per la pastorale
delle comunicazioni sociali, ha proposto
una riflessione dal titolo “Se tu conoscessi
il dono di Dio…”, in riferimento alla miseri-
cordia del Padre nei confronti dell’uomo.
La relazione finale, che ha avuto come rela-
tore don Giacomo Ruggeri (direttore dell’uf-
ficio delle comunicazioni sociali della dioce-
si di Fano, docente di new media e giornali-
sta di Avvenire), presentava il titolo “Pecca-
to, colpa, perdono ai tempi di Internet”.

>>

VENERDÌ 2 SETTEMBRE
(Loreto)

Arrivi e accoglienza presso il
Centro Giovanni Paolo II

SABATO 3 SETTEMBRE
(Loreto - Ancona)

• Intronizzazione della Parola
• Relazione storica: «I Con-
gressi Eucaristici, un dialogo
aperto con la storia».
• Relazione biblica: «Volete
andarvene anche voi? Signo-
re da chi andremo? Tu solo
hai parole di vita eterna».
• Incontro presentazione XXV
Congresso Eucaristico Nazio-
nale di Ancona
• La Croce della GMG
• Ore 17 - Partenza per Ancona
• Ore 19 - Piazza del Plebisci-
to. Accoglienza della Croce dei
giovani proveniente dalla XXV
GMG di Madrid. Invito rivolto
ai giovani delle Marche che
hanno partecipato alla GMG di
Madrid. Testimonianze dei
giovani sulla GMG di Madrid
• La Croce viene portata nel
villaggio giovani
• Veglia di preghiera

DOMENICA 4 SETTEMBRE
(Ancona)

• Ore 10 - Celebrazione del-
l’Eucaristia (Ancona, Piazza
del Plebiscito)
• I giovani portano l’Eucari-
stia alla Mole Vanvitelliana
nella cappella dell’adorazione
• Ore 16 - Auditorium Fiera
della Pesca. Relazione: «Vo-
lete andarvene anche voi? Lo
scandalo dell’Eucaristia e il
mondo giovanile». Laborato-
ri: “Lo scandalo dell’Eucari-
stia e il mio Paese”
• Ore 21 - Concerto del mae-

AGORÀ DEI GIOVANI DEL MEDITERRANEO X edizione
Con il Patrocinio del Pontificio Consiglio per i Laici

«Signore da chi andremo?» L’Eucaristia per la vita quotidiana

2 - 12 SETTEMBRE 2011 - LORETO, CENTRO GPII

stro Giovanni Allevi
• Fuochi artificiali

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
(Loreto)

«Avendo amato i suoi che
erano nel mondo li amò sino

alla fine». Eucaristia per
l’affettività

• Relazione: «L’Eucaristia mo-
dello di ogni amore»
• Fontane di luce
• Serata di festa animata

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
(Loreto)

«Gli si fece vicino, gli fasciò
le ferite… si prese cura di

lui». Eucaristia per la fragilità
• Relazione: «Eucaristia e
fragilità»
• Ore 12 - Celebrazione euca-
ristica nella basilica di Loreto
• Tavola rotonda
• Ore 18 - Partenza per Ancona
• Ore 20 - Ancona. Via Crucis
cittadina

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
(Assisi)

Il Mediterraneo ponte tra le
religioni e i continenti. Memo-
ria dell’incontro di preghiera

tra le religioni voluto nel 1986
da Giovanni Paolo II in Assisi
Assisi: visita e preghiera nei
luoghi francescani

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
(Ancona)

Eucaristia:
pane del cammino

• Mattino - Villaggio giovani.
Santa Maria della Piazza. Ce-
lebrazione del sacramento
della riconciliazione guidati
dall’associazione Giovani &
Riconciliazione

• Ore 17 - Piazza del Plebisci-
to. Celebrazione eucaristica
• Ore 18 - Processione euca-
ristica con partenza da Piazza
del Plebiscito e arrivo a Piaz-
za IV novembre (Passetto)

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
(Loreto)

Eucaristia: luce per la città.
Eucaristia per la cittadinanza
• Relazione: «L’Europa e il
Mediterraneo: costruire ponti
e abbattere muri. Fare la dif-
ferenza nella cultura del no-
stro tempo»
• Relazione: «Una città da in-
contrare e amare: metterete
fuoco in tutto il mondo»
• Laboratori: giovani e città
• Pellegrinaggio e veglia in
Santa Casa

SABATO 10 SETTEMBRE
(Loreto – Ancona)

Eucaristia: convivialità delle
differenze. Il dialogo ecume-

nico e interreligioso
• Conclusioni. Quale spiritua-
lità eucaristica per i giovani?
• Pomeriggio - Programma
del CEN

DOMENICA 11 SETTEMBRE
(Loreto – Ancona)

• Ore 11 - Area portuale Cele-
brazione dell’Eucaristia pre-
sieduta dal Santo Padre Be-
nedetto XVI
• Ore 17 - Incontro di Bene-
detto XVI coi giovani fidanzati
• Serata musicale giochi e
saluti

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
• Partenza

PROGRAMMA


