Ciao a tutti, sono Emanuele Rossetti da Perugina, ho 17 anni e volevo lasciarvi un ricordo della
Giornata Mondiale della Gioventù 2005 che si è tenuta a Colonia (Germania) dal 10 al 21 agosto.
E’ stata un’avventura che mi era stata proposta dalla parrocchia di Madonna Alta alla quale ho
aderito con molto entusiasmo e ne sono stato
ripagato pienamente; sicuramente è stato un modo
per fare un viaggio all’estero con degli amici, è stata
una possibilità per “incontrare” il Santo Padre, ma
soprattutto un modo per conoscere o ritrovare certi
valori.
Siamo partiti alla mezzanotte del 10/08 da Monte
Morcino (PG) con 5 autobus e siamo arrivati a
Buchloe in
baviera
verso le ore
13. Buchloe
era la città
assegnata
per i primi 5 giorni alle parrocchie di Madonna Alta e San
Fortunato. Dopo una breve accoglienza da parte del
parroco, siamo stati affidati alle famiglie che ci ospitavano a
gruppi di due. La vita nelle famiglie è stata entusiasmante in
quanto abbiamo potuto conoscere gli stili di vita, gli usi e le
abitudini della baviera.
Durante il giorno eravamo impegnati in opere di solidarietà
e
in catechesi ma avevamo anche il nostro tempo
libero per
compiere delle gite, infatti abbiamo visitato
Monaco e il castello di New Schwanstein (lo stesso
in cui la Disney ha ambientato la favola di
“Biancaneve e i sette nani”).
Il giorno 15 verso le ore 14 siamo a partiti alla
volta di Colonia e dopo un viaggio di circa 8 ore
siamo approdati in un immensa palestra che
accoglieva tutti i pellegrini provenienti dall’
Umbria (800 persone circa).
Ogni mattina avevamo la catechesi nella Koln
Arena, un palazzetto dello sport dove dei vescovi rispondevano ai quesiti del pubblico presente e
poi partecipavamo alla S.S messa; per il resto della giornata eravamo liberi e abbiamo potuto
visitare il Duomo di Colonia, un imponente struttura di stile gotico – bavarese nel quale sono
custodite le reliquie dei tre Re Magi, lo stadio del Colonia e infine i vari negozi del centro.

All’interno dello stadio siamo stati accolti alla “festa di apertura della GMG” e alla “festa degli
ITALYANI” sono stati entrambi eventi molto coinvolgenti perché quando ti trovi con altre 80.000
persone che sono lì per il tuo stesso motivo, ti senti come dentro una grande famiglia e ti fa provare
un emozione indescrivibile.
Finalmente è arrivato il momento di incontrare Benedetto XVI e la mattina verso le 10 si parte per
Marienfeld, un immensa spianata dietro al bosco dove 800.000 persone “sono venute per adorarlo,
come hanno fatto i Magi”, questo il motto che Giovanni Paolo II aveva dato alla prima GMG.
Appena arrivati ci siamo accampati per la notte e poi abbiamo atteso l’ora d’arrivo del Santo Padre.
Mi ritengo fortunato di averLo visto passare a pochi metri da dove mi trovavo con la sua auto;
inoltre la veglia da lui presieduta è stata ricca di significati e povera di fasti; doveva trasmettere un
messaggio a noi giovani venuti da tutto il mondo, un messaggio di pace, solidarietà ma
principalmente un invito a non smettere mai di ricercare Dio una volta tornati alla vita di tutti i
giorni.
La mattina seguente abbiamo partecipato alla S.S Messa celebrata da Benedetto XVI e verso le ore
13 siamo partiti per il rientro a casa.
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