DIARIO DI BORDO
Sono rientrati martedì 23 agosto, i 190 giovani lecchesi che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid.
Grazie alla proposta della Pastorale Giovanile del Decanato di Lecco, i ragazzi hanno vissuto emozioni ed esperienze indimenticabili
nella capitale spagnola, fino all'incontro con il Papa Benedetto XVI.
Qui sotto ecco il diario di bordo di queste giornate, compilato in tempo reale dai giovani lecchesi.

LUNEDÌ 15 AGOSTO
Ore 3.30 partenza
Ore 12.00 sosta pranzo in autogrill
Ore 19.00 arrivo agli ostelli di Girona e Banyoles, sistemazione e cena. Stanchi, caldo, ma tutto ok!

MARTEDÌ 16 AGOSTO
Ore 8: partenza da Girona
Ore 13: pausa pranzo
Ore 14: si riparte direzione Saragozza e poi Guadarrama
Ore 20: arrivo all'alloggio di Guadarrama. Struttura bella e la gente è accogliente. Siamo in tanti ma questa è la Gmg!
Ore 00.30: buona notte!

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Ore 7: sveglia, colazione, consegna zaino del pellegrino e partenza x Madrid con bus
Ore 11: catechesi alla fiera Ifema con il vescovo di Firenze: "In Gesù c'è un approdo sicuro per la vostra vita"
Ore 16 e oltre: dopo trasferimenti su metro affollatissima, si mangia!
Pomeriggio di visita a gruppi della città, che si prepara a ricevere il Papa.
Ore 21 circa: cena a Madrid, ottimo panino con patatine del sacchetto…
Ore 2 circa: rientro a Guadarrama, doccia e … buona notte! Giornata molto intensa, con qualche ritardo legato alla folla e con una
marea umana colorata e rumorosa ovunque.

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Ore 7: sveglia e colazione, partenza per Madrid con bus e treno
Viste alcune difficoltà (treno rotto a qualche fermata dall’arrivo), si propone una mattinata di meditazione e preghiera personale e
al pomeriggio una visita a gruppi ai musei principali.
Ore 17.30 ci si prepara ad accogliere il Papa, che arriverà alle 19.30 "Cari amici, seguendo Gesù, si aprono le porte alla vera libertà",
le parole del Papa ai giovani
Ore 00 circa: rientro a Guadarrama, cena, doccia e tutti a nanna!

VENERDÌ 19 AGOSTO
Ore 7.30: sveglia, colazione e tentativo di celebrare l’eucarestia … al momento della consacrazione ci accorgiamo che non c’è più
vino e riceviamo la benedizione da don Andrea …
Ore 10.00 partenza per Madrid, arrivo e pranzo

Ore 13.30: incontro dei giovani con i cardinali Tettamanzi e il successore Angelo Scola. "Ama i giovani ancora più di come ho fatto
io!", ha detto Tettamanzi a Scola. "Cari giovani ho bisogno di voi: aiutatemi a restare con un cuore giovane!", la sua risposta.
Ore 19: siamo in centro Madrid con centinaia di migliaia di giovani x la Via Crucis con il Papa. Si riflette sulla sofferenza di Gesù, che
crocifisso ha preso sulle sue spalle le sofferenze dell'umanità.

SABATO 20 AGOSTO
Ore 8: sveglia e messa di saluto con i volontari dell'alloggio
Ore 10: partenza, sosta per fare scorta di acqua
Ore 13: pranzo
Ore 14: partenza a piedi per Cuatro vientos sotto un sole cocente e alla ricerca di qualche spruzzo d'acqua, difficile da trovarsi
Ore 16: arrivo alla spianata di Cuatro vientos. Sensazioni indescrivibili, una marea umana in uno spazio terroso sterminato.
Accampamenti e sacchi a pelo ovunque, settori strapieni e ricerca di un posto. Migliaia e migliaia di persone, questa è la Gmg di
Madrid 2011. Trovato posto, cerchiamo protezione dal sole e tentiamo di recuperare l'acqua fresca dalle fontanelle, con code
molto lunghe. Ma anche queste si trasformano per fortuna in occasione di incontro
Ore 19.30: cena con il pic-nic del pellegrino. Menù molto spartano, bisogna adattarsi!
Ore 20.30: arriva il Papa, inizia la Veglia … subito interrotta da un forte vento e da un temporale, tutti sotto le cerate (meno male
che erano nel kit degli italiani!), e appena ha smesso abbiamo vissuto un intenso momento di adorazione. Un milione e mezzo di
giovani bagnati, in silenzio, a pregare … sensazioni bellissime. Il tutto si è concluso con dei fuochi d’artificio.
A seguire nanna per alcuni, notte di festa per altri.

DOMENICA 21
Ore 7: sveglia e lodi. Il campo si anima con le prime luci dell'alba dopo il temporale e il vento della notte. Cielo sereno e una nuova
fiumana di giovani in arrivo. Alla fine saremo 1.578.574!
Ore 9.30: arriva il Papa e inizia la Messa. "Rimanete saldi nella fede anche attraverso l'attenta partecipazione alle attività delle
vostre parrocchie e associazioni, alla messa domenicale e alla confessione", alcune delle parole di Benetto XVI.
Ore 11.30: si parte dal campo tra le migliaia di giovani in festa
Ore 00.30: arrivo all'ostello di Girona e buona notte!

LUNEDÌ 22
Ore 8.30: sveglia e colazione
Ore 10.30: partenza per Cadaques, al mare in Costa Brava
Ore 12: arrivo e … bagno al mare e visita a Cadaques!
Ore 18: rientro a Girona, momento di ripresa della Gmg e messa. "Il senso della nostra esperienza di Gmg vissuta insieme come
parrocchie del Decanato è stato quello di sentirci comunità, capace di dialogare e di scoprire la diversità come ricchezza". Al
termine della messa, saluto e gratitudine a don Carlo e don Alessio, che da settembre lasceranno Lecco
Ore 21 circa: cena e … buona notte!

MARTEDI' 23
Ore 7: sveglia e colazione
Ore 8: partenza in autobus per il rientro a Lecco
Ore 21: arrivo a Lecco

