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Il primo degli appuntamenti a cura dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile

“Live for Sidney”

di Romina Mosconi

“Una serata che non dimenticheremo”. Questo il commento entusiasta dei tanti, tantissimi giovani 
che marted� scorso si sono ritrovati a lungomare Thaon De Revel  per la serata-spettacolo promossa 
dal Vescovo Carlo Chenis, dall’Equipe di Pastorale Giovanile, guidata da don Moreno e don 
Federico, in collaborazione col delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia, 
Gaudenzio Parenti. Ad animare la serata, oltre ai gruppi locali Or.f.e.o., Highwind, Purple Ants, 
Quasar Blitz e Willy&Angelo, anche Max Petronilli, Alessia Starrabba e la sua allieva sassofonista. 
Molto apprezzati sono stati i ballerini della Sweet Faces hip hop, i quali hanno regalato emozioni al 
cardiopalma con le loro danze acrobatiche. Questi, una volta terminata l’esibizione, si sono 
sparpagliati per il lungomare animando i passanti con balli, break e performance su skate. Ad 
intervallare le esibizioni, sul maxi schermo montato dietro il palco, sono state proiettate alcune 
immagini delle passate Giornate Mondiali della Giovent�. � stata l’occasione per rinnovare il 
tributo d’affetto al compianto Giovanni Paolo II, il cui ricordo � forte e vivo nel cuore di ognuno. 
Tra le autorit� presenti alla serata il delegato Parenti, l’assessore alla Cultura e Scuola Attilio 
Bassetti, il sindaco di Monteromano Domenico Pengo, insieme ai rappresentanti dei Vigili Urbani e 
delle altre forze dell’ordine cittadine. Particolarmente importante e apprezzato l’intervento di 
monsignor Chenis, il quale ha assistito festoso a tutto il concerto (lui e come prima di lui ha fatto 
Giovanni Paolo II), ha ascoltato la musica, ha applaudito e giocato con i ragazzi che non hanno 
potuto fare a meno di sentirlo un amico, o come qualcuno ha ammesso a fine spettacolo, “come un 
fratello maggiore”. 
“Una delle immagini che conserveremo di questa serata – hanno sottolineato moltissimi ragazzi – � 
il momento in cui uno dei ballerini di hip hop � salito sul palco per porgere a questo nostro nuovo 
amico il suo cappello”. A parte la simpatica scena del cappello, il Vescovo si � fatto apprezzare dai 
suoi amati giovani anche per la simpatia che ha trasmesso da sopra il palco nei suoi interventi e nel 
suo “essere giovane in mezzo ai giovani”. Il presule ha iniziato col ricordare ai ragazzi la figura di 
Giovanni Paolo II, il significato delle Gmg, per poi esortarli a divenire quello che chiese il Papa 
durante la Gmg del 2000 a Roma, ossia  “le sentinelle del mattino”,  e a portare l’allegria e l’amore 
nei luoghi in cui si vive, per far nascere finalmente la cultura dell’amore capace di rinnovare il 
mondo. Durante la serata molto visitati anche gli stand allestiti dagli scout Agesci del Civitavecchia 
1, dell’oratorio salesiano, e Civitavecchia 3, dei Cappuccini, che distribuivano simpatiche candele 
marinare, crocette e segnalibri; dai boy scouts of Italy, con i loro tau, portachiavi e materiale 
informativo della cinquegiorni di festa; dal “gruppo annuncio” con distribuzione di anelli in rame e 
perline, coroncine, crocette, collanine; e infine dalla Comunit� Mondo Nuovo, con oggetti in legno, 
piante e piccoli manufatti artigianali, tutti ad opera dei giovani ospiti. A proposito della Comunit� 
Mondo Nuovo di Sandro Dirottasi, va ricordato il grande impegno profuso dai ragazzi e dagli 
operatori, i quali si sono messi totalmente a servizio della Diocesi risolvendo piccoli e grandi 
problemi logistici e d’impiantistica. 
“Per questa riuscita manifestazione dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi che volontariamente hanno 
speso tempo e fatica al servizio dei loro coetanei – spiega don Moreno – le autorit�, tutti i gruppi e i 
movimenti ecclesiali che dietro le quinte hanno operato, gli artisti che si sono esibiti gratuitamente, 
gli animatori e i ragazzi della missione spiaggia.  Il nostro programma diocesano � triennale –
continua il salesiano -, pertanto, ci sar� spazio e modo per conoscere e coinvolgere quanti, per 
carenza di tempo, non siamo riusciti a raggiungere, per divenire una grande famiglia capace di 



aprire altri cantieri in modo da trasformare questa nostra Diocesi”.
L’appuntamento � per questa sera, domenica 20 luglio, con la fiaccolata animata dagli artisti di 
strada con partenza alle 21 dalla Cattedrale che si concluder� a piazza Saffi, dove Monsignor 
Chenis presieder� una solenne celebrazione Eucaristica.
Sar� davvero un momento emozionante da vivere in comunione con i nostri amici che stanno 
vivendo la Gmg a Sidney con il Papa. 
Invitiamo tutti, grandi e piccini, a non mancare a questo importante appuntamento. 


