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GMG 2013 DI RIO 
“Mettere fede, speranza e amore nella nostra vita” 

 
E' difficile riassumere in poche parole le mie impressioni sulla Giornata Mondiale della 
Gioventù  di Rio de Janeiro. E'stata nel complesso molto bella e emozionante da diversi 
punti di vista. Lo spirito di un evento di questo tipo si può vivere in tre ambiti: il luogo 
che ospita la GMG, l'amicizia e la fede. 
 
I luoghi.  
Innanzitutto il Brasile, economia emergente e paese ancora povero, profondamente 
devoto e cattolico,  ma anche campo di espansione di nuove religioni e sette, allegro e 
festoso sempre in ogni momento. San Paolo, megalopoli ricca, presenta situazioni di 
povertà estrema 
contemporaneame
nte, grattacieli e 
banche, senzatetto 
ovunque, quartieri 
poveri e favelas. 
Guarulhos, la dio- 
cesi che ci ha 
ospitato nelle sue 
parrocchie, grande 
organizzazione e 
grande ospitalità, 
orgogliosa di rega- 
larci il suo tempo e 
di coinvolgerci nelle 
sue attività. Rio, città bellissima con le sue mitiche spiagge, Copacabana e Ipanema, i 
suoi monumenti, il Cristo del Corcovado o lo storico stadio Maracana, i suoi 
meravigliosi paesaggi, il Pan di Zucchero e la sua Baia meta di turisti da tutto il mondo. 
Oltre alle sue colossali feste, il carnevale, il capodanno o le vittorie calcistiche, questa 
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volta Rio ha ospitato qualcosa che non si poteva immaginare, una grandissima 
manifestazione di fede e di unità della chiesa, con numeri esorbitanti… oltre tre milioni.  
Unico neo il tempo, nell'inverno tropicale, piovoso durante il giorno e un po' freddo 
nella notte, ma non si può avere tutto. 
 
L'amicizia.  
E' una realtà che a una GMG si crea e si intensifica a tutti i livelli. Fra coloro che partono 
insieme, per esempio. Condividere tanto tempo ed emozioni, stanchezza e allegria, ha 
portato a creare bei legami fra noi forlivesi, coi ragazzi di Ferrara con i quali  siamo par-
titi, con quelli che abbiamo incontrato. Fra noi e i volontari brasiliani. Generosissimi e 
molto responsabili, ci hanno seguito e animato per tutto il tempo con totale dedizione 
e spirito di servizio, a parte le iniziali difficoltà con la lingua, poi risolte con uno strano 
linguaggio anglo-italo-porto-spagnolo che sa molto di Pentecoste. Con loro e con le fa-
miglie che ci hanno ospitato 
abbiamo stretto rapporti di 
affetto molto belli. Alla fine, 
lasciandoci, la "saudade", come 
chiamano la nostalgia lì, era 
molto forte, fra lacrime, 
abbracci, saluti e promesse di 
rivederci in Italia o in Polonia alla 
prossima GMG, o piu facilmente 
su facebook, per cui il mondo 
oggi sembra davvero piccolo. 
Ritrovare poi alcuni di loro in 
mezzo ai tre milioni di 
Copacabana ha del miracoloso e 
trascorrere insieme veglia e messa conclusiva è stato bellissimo. Poi l'incontro con 
ragazzi di tutto il mondo, di 178 paesi, con la stessa fede, la stessa voglia di stare 
insieme, di festeggiare e soprattutto di pregare il Padre di tutti. Questa emozione che 
ogni GMG regala è indescrivibile e soprattutto fa dimenticare per un momento le 
divisioni che creiamo continuamente nelle nostre parrocchie, tra i movimenti, tra 
membri della stessa famiglia cattolica, trasformando le differenze  in  muri. 
 
La fede 
La GMG èun grande incontro di fede, dei giovani che rappresentano la forza pulsante 
della Chiesa, con  Il  suo pastore Papa Francesco. Molti sono stati i momenti di pre-
ghiera e di meditazione. Nella cosiddetta "settimana missionaria" a Guarulhos abbiamo 
partecipato a veglie, rosari, adorazioni eucaristiche, momenti per le confessioni, il pel-
legrinaggio al Santuario di Aparecida per affidare tutto alla Madre del Cielo. A Rio ci 
sono state offerte catechesi sul tema della missione, oltre a tutti gli eventi che avete 
seguito in tv, la via Crucis, la veglia con la straordinaria adorazione eucaristica, la messa 



 

conclusiva. Il Papa, con la 
sua caratteristica semplicità 
e schiettezza, è stato molto 
chiaro sui compiti a noi 
affidati, su ciò che lui 
stesso, con Cristo e la 
Chiesa, si aspetta da noi. 
Mettere fede, speranza e 
amore nella nostra vita, 
portare anche alle periferie 
la testimonianza del nostro 
credo, con coraggio e spirito 
di servizio, innescando noi, 
in prima persona, una 
rivoluzione che eliminerà odio, egoismo, indifferenza. 
Chi riesce a vivere pienamente la partecipazione a una GMG secondo questi tre mo-
menti, ottiene una esperienza unica e stimolante, che può portare molto frutto. Chi 
partecipa in questo modo, ne riparte rigenerato e rinvigorito nella fede, e tornando a 
casa ha bisogno di testimoniarlo con gioia.  
Le 3 GMG a cui ho partecipato mi hanno lasciato, in modo diverso e in momenti diversi 
della vita, impronte importanti per la crescita spirituale e per la scoperta della mia vo-
cazione. Auguro a tanti giovani di poter partecipare alle prossime, a partire da Cracovia 
2016.     Filippo Foietta 
 

FESTE MARIANE 
MONTEGUIDI: Domenica 11 agosto , alle ore 16.00, S.Messa 
e breve processione 
 
SPINELLO: 15 agosto, ore 9.30.Messa. Alle ore 20, recita del 
Rosario lungo le vie del Villaggio e al termine S.Messa 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NEL VILLAGGIO DI  

SPINELLO 
Lunedì 12 agosto, dalle ore 9 circa, inizio della Benedizione delle 
Famiglie residenti nel Villaggio 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Barbara 
Nanni, Liviana Liverani, Ileana Santolini, Leonardo 
Amadori e a tutti coloro che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del 
Notiziario. 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Leila e Gianni Carcupino 
partecipano al dolore della famiglia Mambelli e ricordano il 
caro Domenico. 
Maurizio, Mirka e Eleonora ricordano con affetto il caro 
Giuseppe Grifoni e in sua memoria inviano una generosa 
offerta. 

Annalena e famiglia, Daiana e Roberto inviano offerte in ricordo di Giuseppe Grifoni e 
partecipano al dolore della famiglia. 
 
 
LA POSTA – Direttamente da Bangkok arrivano i saluti di Paolo 
Zazzeri, eternamente sui cieli del mondo! 
 
 

APPUNTAMENTI – Venerdì 9 , alle ore 21.00, a Biserno, 
nella Piazza Don Spighi, il Gruppo Alpini Altobidente 
“Capitano Dino Bertini” e l’Associazione Culturale Sophia in 
Libris presentano il libro  “Come i cani di Forte Roh” di 
Rosanna Nanni Grassi Pirrone. 
Alla presentazione sarà presente l’autrice.  

 
 
 

GITA IN POLONIA - BELLEZZA 
GOTICA, ARDORE 

RINASCIMENTALE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 19 al 
26 agosto una gita 
in Polonia, una terra 
antica e ricca di 
spunti interessanti.  

Sono disponibili ancora alcuni posti, affrettatevi ad iscrivervi. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso 
Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326). 
 
 

 
 
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE – La Parrocchia sta 
programmando un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 
settembre a giovedì 3 ottobre 2013. La quota prevista è di € 295,00. 
Chi fosse interessato può rivolgersi in Parrocchia o a Roberto 
Lanzarini (3479096764.) 
 
 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
 

 
Mille auguroni con calore 
fatti con versi e con un fiore: 
 
NANNI BARBARA, bella mora santasofiese, 
è sì estroversa e ha un modo di far cortese; 
NERI ROBERTA, mamma instancabile,  
è molto brava, laboriosa ed affabile; 
SCHIUMARINI DETTE, volontaria della carità, 
si distingue per la ricchezza d’animo e la cordialità; 
MAMBELLLI MARICA studia all’Alberghiero per passione,  
dimostrando serietà, diligenza e determinazione; 
a PETRETTI FRANCESCA un augurio sentito 
dagli amici di Santa  giunga spedito; 
ricordiam SUOR ANTONELLA , svelta e festosa, 
crediam che come allora sia bella e sprintosa; 
FABBRI MARIELLA è fantastica a cucinare, 
i suoi dolci sono leccornie da gustare;   
GADDI SOFIA, molto carina e affettuosa, 
della casa è indiscussa regina gioiosa; 
MORELLI MARCELLO, ragazzo buono e stimato,  
con la sua bella in Corsica è vacanziero rilassato; 
LIPPI SAIDE ogni bambino riesce a valorizzare  
con tanti stimoli e facendosi amare; 
MONTONE ORNELLA, generosa e disponibile,  
per il marito e per Francuccio è insostituibile; 
DRESHAJ TURI ogni lavoro svolge con piacere 
e da tutti quanti si fa davvero benvolere; 
GRIFONI MAIA è carina e intelligente, grande portento,  
babbo Manuel ne va fiero ed è tanto contento; 
AMADORI LEONARDO, bambino grazioso, 
con la sorella Lucrezia gioca radioso. 
 
In questi giorni di grande calura 
il gruppo di fare auguri si premura! 
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