
LORETO 07: UN MOMENTO DI GRAZIA

Sabato  primo  Settembre,  giornata  centrale  di  un  intero  pellegrinaggio,  cominciato  il  27 
Agosto.  Ero  emozionata,  speranzosa,  felice  per  quell’incontro  con il  Papa.  Quell’uomo che  ho 
sempre visto in televisione, ma che quel giorno voleva parlare con noi giovani provenienti da tutta 
Italia. Non so perché, ma appena arrivata alla spianata di Montorso la stanchezza era svanita, anzi 
mi sentivo “carica”, non ero più sola a vivere l’avventura cristiana, nel mondo ti senti sempre una 
“diversa” quando parli dell’amore di Gesù, ma qui sapevo di essere fra amici, fratelli e anche se non 
li conoscevo, li sentivo vicini. 

Grazie Santo Padre per quello che hai detto, per le tue parole confortanti, per la fiducia che 
riponi in noi. Grazie per averci incoraggiato ad andare contro corrente, a puntare in alto nella vita, 
ad essere coraggiosi, fieri del nostro credo, ma anche umili e misericordiosi. 

Spesso,  oggi  attingo al  ricordo di  quei  giorni,  a  quella “piazza” piena di  gente,  con quei 
cappelli colorati per ripararsi dal sole cocente. 

È stato molto faticoso, ma con la costante preghiera niente lo è stato troppo! Quindi devo dire 
che ripeterei questa esperienza almeno cento volte! Grazie di questi giorni dedicati solo a TE… 

Il giorno successivo abbiamo avuto, nella stessa spianata di Montorso, lasciata a disposizione 
dalla  CEI,  un  toccante  appuntamento  con  il  fondatore  del  cammino  neocatecumenale,  Kiko 
Arguello, presieduto da Mons. Stanislaw Rylko, del Pontificio Consiglio per i Laici.

Questo convegno avviene dopo ogni incontro mondiale della gioventù per raccogliere i frutti 
dell’appuntamento con il Papa del giorno precedente.

È stato meraviglioso vedere che duemila ragazzi, per il seminario, e milleduecento ragazze, 
per la vita contemplativa, hanno risposto all’invito di Gesù a seguirlo completamente nella loro vita.

Di tutto questo ringrazio il Signore che mi ha dato la gioia di essere presente a questi momenti 
di grazia.

Arrivederci a Sidney!
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