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I giovani cattolici ad Arenzano
L’ultima messa di Francesco, in tre
milioni a Copacabana

Tre milioni di persone per
l’ultima messa di Francesco
(foto)

ARTICOLI CORRELATI

Arenzano come Copacabana per papa
Francesco
Alessandra Costante

Arenzano - Li accolgono le braccia aperte della grande

statua del Cristo Redentore. Bella, ma è solo una

gigantografia della celebre statua carioca. Suggestivo,

ma intorno non c’è Rio De Janeiro, al di là degli alberi

fronduti del parco di Villa Negrotto Cambiaso c’è il

lungomare di Arenzano. Niente Copacabana, soltanto

famigliole milanesi in vacanza e nonni che spingono i

passeggini.

«Il clima è diverso, ma ciò che conta è lo spirito»,

spiega serissimo Luca, 17 anni, della parrocchia di

San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo.

Perché queste sono le Giornate mondiali della gioventù

di chi è rimasto a casa. Dei “Papa boys” che non sono

riusciti a staccare un biglietto per Rio e ora si

accontentano di guardare cosa sta accadendo dall’altra

parte del mondo attraverso il grande schermo nell’area

spettacoli di Arenzano. Perché l’importante è esserci.

In qualche modo, ma esserci «perché siamo tutti uniti,

facciamo lo stesso percorso» .

E allora va bene anche LiguRio, due giorni di festa e

preghiera per sintonizzarsi con la folla di giovani che

hanno seguito papa Bergoglio a Rio De Janeiro. Sono

trecento, forse un po’ meno. Qui, quando dal palco don

Nicolò Anselmi della pastorale giovanile spiega che

«vengono dall’altra parte del mondo», vuole dire che

arrivano dalle parrocchie di La Spezia. Ci sono scout

con la “promessa” al collo, ragazzi dell’Azione Cattolica, gruppi parrocchiali. Hanno zaini e

sacco a pelo, bermuda e magliette colorate. Qualcuno è un veterano delle Gmc. Ha il ricordo di

Colonia e di Madrid. «Lo spirito è uguale, è il piacere di stare insieme a ragazzi che come te

hanno fede», sostiene Davide, 26 anni, studente di scienze infermieristiche.

Quelli che si devono accontentare di LiguRio sono giovanissimi o universitari. Qualcuno

si è appena laureato, altri hanno avuto la scadenza degli esami. Emanuele, genovese di

ventisette anni, fresco di laurea in ingegneria è il tipico esempio di chi ha dovuto rinunciare al

Brasile. E come lui un altro giovane genovese: «Avevo gli esami, sono rimasto qui. Nei giorni

scorsi ho preparato questo evento insieme a don Nicolò: è stato bello lo stesso». Tutto è
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contenuto, è Arenzano non Rio De Janeiro. La regia è improvvisata, l’intrattenimento è “fai da

te” come si insegna in qualsiasi parrocchia del mondo. Ma le mani dei “Papa boys” si muovono

al ritmo di musica, gli applausi scattano anche per le canzoni stonate. E quando arriva l’ora

della preghiera, prima della pasta al sugo offerta dal Comune, parole cantate all’unisono

rompono un silenzio composto. Come si vede in tivù, immagini di Copacabana.
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La via Crucis di Papa Francesco a
Copacabana
Di Redazione • 27 lug, 2013 • Categoria: Mondo
Il Pontefice è stato accolto da un milione di fedeli. Sul lungomare, che in genere
ospita i carri del carnevale, sono state allestite le 14 stazioni della Passione di
Cristo.

Una via Crucis colorata in pieno stile brasiliano. Uno degli appuntamenti più attesi della
Giornata mondiale della gioventù ha raccolto un milione di fedeli a Copacabana. Una

folla oceanica per Papa Francesco, che sta continuando la sua opera di diffusione dii un
messaggio di speranza ai tanti giovani accorsi a Rio per la Gmg 2013.

Lungo il celebre chilometro di lungomare, il Pontefice ha riproposto la passione di Cristo
in una scenografia vivace, preparata dal regista Ulysses Cruz. La location è apparsa
molto inedita: a Copacabana sfilano in genere i carri del carnevale, mentre ieri sono state
allestite le 14 stazioni della Via Crucis.

Bergoglio a ogni stazione ha parlato dei tanti problemi che attanagliano le persone,
citando i casi più disperati quelli “ultimi” che sono sempre al centro dei suoi pensieri
come ha testimoniato anche la visita a Lampedusa. Ha anche ammonito i giovani
sull’uso corretto di Internet, definito una grande «possibilità» ma anche una fonte di
rischi.

Uno dei passaggi fondamentali dell’intervento di Francesco si è concentrato poi sul
significato della croce per la fede cattolica. «Nella croce di Cristo c’è la sofferenza, il
peccato dell’uomo, anche il nostro, e lui accoglie tutto con le braccia aperte», ha detto il
Papa. Cristo «carica sulle spalle le nostre croci e ci dice “Coraggio, non sei solo a
portarle, io le porto con te e io ho vinto la morte e sono venuto a darti speranza, a darti
vita”», ha sottolineato.
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RIO DE JANEIRO - Il Papa ha percorrendo a bordo
della jeep bianca la Avenida Atlantica, a Copacabana,
acclamato da una folla emozionata e devota. E’ stato
uno dei momenti più suggestivi della Gmg.
La Via Crucis a Copacabana alle 23 ora italiana è
entrata dunque nel vivo: il Papa è sceso dalla jeep
bianca che lo ha portato sul lungomare e, circondato
dalla sicurezza, ha ricevuto dei regali dalla folla. Da
uno dei pellegrini ha avuto un'immagine di San
Francesco e una colomba bianca. Uno spettacolo
pieno di colore, luci e fantasia, in uno stile
tipicamente carioca: è la rappresentazione della Via
Crucis che Papa Francesco celebra a Copacabana
insieme ai fedeli, tra gli eventi più suggestivi della
Giornata mondiale della gioventù (Gmg).

In un percorso di circa 900 metri, sul famoso
lungomare di Copacabana, per l'occasione sono state
riprodotte 14 stazioni, proprio per rievocare ogni
momento della Passione di Cristo. Alla coreografia -
particolarmente elaborata, sotto la direzione del
regista teatrale e televisivo Ulysses Cruz -
partecipano più di 700 volontari, oltre ad attori
professionisti. Pellegrini di varie nazionalità si
occuperanno, a turno, di portare la croce. Ad ogni
stazione, inoltre, si alterneranno persone in
rappresentanza di minoranze e gruppi considerati
socialmente più fragili, tra cui alcune donne, ma
anche disabili su sedie a rotelle, tossicodipendenti e
una religiosa che lotta contro l'aborto.

Sul palco della Via Crucis accanto al Papa ci sono 35
«cartoneros» argentini. Oggi, ha riferito padre
Federico Lombardi, «il Papa ha chiesto che si
andassero a cercare i rappresentanti dei 'laboradores
excluidos' argentini o 'cartoneros', e fossero messi
sul palco vicino a lui. Li ha salutati arrivando. Sono
circa 35»

FOTOGALLERY

Papa Francesco acclamato a
Copacabana: la Via Crucis in
salsa carioca
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Papa Francesco messa a Copacabana per la chiu-
sura della GMG

28 luglio 2013

Tre milioni di persone a Copacabana per ascoltare Papa Francesco nella sua ultima messa
per questa Giornata Mondiale della Gioventù. Il viaggio di Bergoglio in Brasile, per la GMG, è
stato un vero e proprio trionfo, un bagno di folla con pochi precedenti.

Rimarrà nella mente dei fedeli e non solo per molto tempo. Oggi, l'ultima tappa. Sulla spiag-
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gia più famosa del mondo, quella di Copabacabana, il Pontefice ha salutato i suoi giovani,
dando appuntamento a Cracovia nel 2016. »Vi ringrazio, cari giovani, per tutte le gioie che mi
avete dato in questi giorni. Porto ciascuno di voi nel mio cuore!». Quindi, l'invito: «Abbiamo un
appuntamento nella prossima Giornata mondiale della gioventù. Nel 2016 a Cracovia, in Po-
lonia»

Papa Francesco in qualche modo ha chiesto ai «suoi» di diventare «evangelisti» della parola
del signore: «Qual è lo strumento migliore per evangelizzare i giovani?. Un altro giovane.
Questa è la strada da percorrere». «Andate, senza paura, per servire»

Il pontefice ha parlato dal palco-altare costruito sulla punta estrema della spiaggia di Copaca-
bana. Papa Francesco ha chiesto ai giovani di portare il Vangelo «per sradicare e demolire il
male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere dell'egoismo, dell'intolleranza e
dell'odio; per edificare un mondo nuovo. Gesù Cristo conta su di voi, la Chiesa conta su di
voi, il Papa conta su di voi. Andate e fate discepoli tutti i popoli».

Papa Francesco in qualche modo ha chiesto ai «suoi» di diventare «evangelisti» della parola

Questa è la strada da percorrere». «Andate, senza paura, per servire»

Papa Francesco ultima messa in Brasile a Copacabana 3 milio... http://www.blogo.it/news/politica/redazione/41157/papa-fran...
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Papa Francesco, in 3 milioni a Copacabana per
la messa. «Conto su divoi, abbattete egoismo e
odio»

TweetTweet 0 0

ROMA - «Il Papa conta su di voi» per sradicare il male, distruggere le
barriere d'egoismo e odio, edificare un mondo nuovo. Davanti a una
folla impressionante e colorata di ragazzi da 190 paesi del mondo,
dislocata per centinaia di metri su uno dei litorali più famosi del
mondo, il Papa celebra la messa conclusiva della sua prima Gmg e
suggella la sua alleanza con i giovani. In tantissimi hanno passato la
notte sulla spiaggia di Copacababa dopo la veglia di ieri.

Dopo l'ennesimo bagno di folla sulla jeep bianca scoperta il papa
latinoamericano sale sul palco, e la messa comincia con l'Inno della
Gmg. Un vescovo ausiliare suscita l'entusiasmo di tutti quando
afferma «siamo tre milioni». L'arcivescovo di Rio Orani Joao
Tempesta nel suo saluto afferma che la «Gmg è già nuova
evangelizzazione messa in pratica». Con papa Bergoglio celebrano
circa 60 cardinali, 1.500 vescovi e 11.000 sacerdoti.

Un momento molto forte all'offertorio, quando il Pontefice, salutando
alcune giovani coppie con i loro bimbi, accoglie anche una bimba
piccolissima anacefala. Ieri mattina dopo la messa in cattedrale ha
incontrato i suoi genitori, che hanno scelto di portare avanti la
gravidanza nonostante il verdetto terribile, e li ha invitati a partecipare
alla messa di oggi.

Tra il popolo sotto al palco ci sono anche i presidente del Brasile
Dilma Rousseff, dell'Argentina, Cristina Kirchner, della Bolivia Evo
Morales, e di Surinam, Desire Bouterse, più alcuni vicepresidenti di
Paesi latinoamericani. «Andate, senza paura, per servire», così il
Papa ha sintetizzato il messaggio delle letture bibliche di oggi,
chiedendo ai ragazzi di essere missionari, senza paura, raccogliendo
il mandato della missione continentale promossa dai vescovi
dell'America latina.

Il mandato alla missione, ha spiegato, «non nasce dalla volontà di
dominio o di potere, ma dalla forza dell'amore» e «Gesù non ci tratta
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da schiavi, ma da uomini liberi, da amici, da fratelli; non solo ci invia,

«periferie esistenziali», ha chiesto loro di mettere a disposizione la
loro energia e creatività. «Quando affrontiamo insieme le sfide - ha
detto il Papa - allora siamo forti, scopriamo risorse che non

Infine l'invito a portare il Vangelo «per sradicare e demolire il male e
la violenza; per distruggere e abbattere le barriere dell'egoismo,
dell'intolleranza e dell'odio; per edificare un mondo nuovo. Gesù
Cristo conta su di voi,la Chiesa conta su di voi, il Papa conta su di
voi. Andate e fate discepoli tutti i popoli». All'abbraccio di pace papa
Francesco fa una modifica alle consuetudini, e scambia anche lui
l'abbraccio con alcuni concelebranti.

Tra entusiasmo e preghiera, canti sacri e grida di ragazzi, la messa è
andata avanti in un tripudio di magliette di tutti i colori, tante quelle
verdi, e di bandierine bianche e gialle. E all'Angelus, come è
tradizione della Gmg, il Papa ha annunciato il luogo della prossima
Gmg, e dato appuntamento a Cracovia nel 2016, quando l'incontro
mondiale dei giovani tornerà in Europa.

Dopo una visita di una settimana per la Gmg, papa Francesco lascia
il Brasile. L'Airbus 330 dell'Alitalia con il pontefice a bordo è decollato
dall'aeroporto «Galeao» di Rio de Janeiro, dove Jorge Bergoglio è
stato salutato dalle autorità locali. Oggi è previsto il rientro in
Vaticano.
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Papa Francesco a Copacabana: diretta streaming messa per la
Giornata Mondiale Gioventù 2013
Si conclude domenica 28 luglio la settimana del Papa in Brasile per la Giornata mondiale della Gioventù 2013: alle 15 ora italiana
Papa Bergoglio celebra la messa conclusiva sulla spiaggia di Copacabana, dove secondo i media brasiliani almeno 3 milioni di
persone, in gran parte giovani, si sono radunati per assistere alla celebrazione liturgica. Papa Francesco ha raggiunto il grande palco
allestito per la messa a bordo della jeep bianca, dopo una processione sul lungomare di Rio de Janeiro. Anche stavolta Bergoglio è
stato accolto da un bagno di folla: la maggior parte dei presenti aveva già partecipato all'adorazione eucaristica dopo la veglia di
preghiera di sabato. Sul palco salirà una famiglia con una bambina anencefala, cioè senza cervello, che ha rinunciato all'aborto
terapeutico che pure è previsto dalla legge brasiliana. E' stato lo stesso Papa Francesco a volerla con sè durante la liturgia dopo aver
incontrato ieri la coppia all'uscita dalla Cattedrale, per lanciare un messaggio contro l'aborto e a sostegno della sacralità della vita
umana.

Il Papa in Brasile: Francesco bloccato tra la folla. Problemi di sicurezza, trovata bomba

Papa Francesco a Copacabana per la Giornata Mondiale Gioventù 2013: le foto

Segui la diretta video
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Papa Francesco a Copacabana: diretta streaming messa GMG... http://magazine.excite.it/papa-francesco-a-copacabana-diretta-...
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Papa Francesco a Copacabana : un milione
di giovani in festa sulla spiaggia di Rio
Lunga attesa dei ragazzi tra canti e balli: Francesco arriva in
elicottero poi a bordo della papamobile tra due ali di folla

Papa Bergoglio a Copacabana

RIO DE JANEIRO - Papa Francesco aveva detto di volere il

contatto diretto con la gente, senza troni e vetri di protezione. Ed

è stato accontentato ieri sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio

de Janeiro, dove il Pontefice si è trovato immerso in una folla

gigantesca, forse un milione di persone, che l'ha visto sfilare

sulla Papamobile lungo il celebre lungomare, per quasi un'ora.

IL MATE - L'auto bianca ha percorso a passo d'uomo i tre

chilometri che separano il forte militare, dove è atterrato in

elicottero, dal palco montato per le celebrazioni di apertura della

Giornata Mondiale della Gioventù 18

Gmg 2013. Felice e sorridente, il Papa si è fermato varie volte

per baciare i bambini che le sue guardie del corpo gli

allungavano. Al tipico gesto della benedizione, ha alternato baci

e ok con il pollice. Ha persino assaggiato dalla cannuccia un

mate argentino che qualcuno gli ha fatto arrivare sull'auto.

LO SPETTACOLO DELLA FOLLA - La festa di Copacabana è

arrivata al termine di una giornata intensissima, iniziata con 




