di Cristina Vonzun
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ww.alzati.ch e nelle
altre lingue www.stehauf.ch
e
ancora
www.levetoi.ch è molto più di
un sito da digitare, è la finestra
interattiva della rete che apre
ad una storia scritta tanti anni
fa, che prenderà volto e consistenza a livello mondiale grazie
all’Eurovisione da Berna, il 5 e
6 giugno 2004, per l’incontro
nazionale dei giovani cattolici
svizzeri con Giovanni Paolo II.
Il Papa a Berna: un sogno da Manila 1995 a Berna 2004.
Giovani, non si sa quanti, prove-

nostro paese, con Giovanni Paolo
II. Il vecchio Papa che non cessa
mai di sorprendere e al quale le
Giornate Mondiali della Gioventù
(GMG) sembrano non più bastare,
viene in Svizzera per incontrare le
nuove generazioni. Il “come back”
Wojtyliano è scritto vent’anni dopo
la sua prima ed unica visita nell’allora 1984, alla nostra Chiesa. Un
“come back” voluto dai vescovi
e dai giovani, in un’idea nata nell’ambito della GMG di Toronto, in
Canada nel 2002 ma figlia della
storia unita alla caparbietà dello
Spirito Santo, che già da tempo
aveva seminato nei cuori della

presenti allora, realizzare un simile
rendez-vous. Negli anni successivi
altri incontri internazionali, GMG, il
Forum mondiale. Dopo la GMG di
Parigi, nel 1997, si costituì un comitato svizzero e si arrivò ad una
prima “bozza” di incontro nazionale, culminato con la festosa due
giorni del Monte Tamaro, nel 1998.
Da allora sono passati sei anni,
ricchi di GMG, del grande Giubileo
del 2000 e dell’impressionante
raduno di Tor Vergata. Anni dove

generazione di giovani e giovani
adulti svizzeri che erano stati alle
GMG negli anni ’90, il desiderio di
qualcosa di simile.
A Manila nel 1995 i giovani svizzeri volevano incontrarsi... eppure
sembrava impossibile ai vescovi

è cresciuta in Svizzera la passione per l’universalità della Chiesa,
seminata dalle GMG nei cuori dei
partecipanti e di chi, in un modo e
nell’altro, è venuto in contatto con
loro. Alla fine del 2003 le diocesi
svizzere hanno accolto i segni ufficiali della GMG, la grande croce
che ormai ha fatto il tour di tutti i
continenti e l’icona di Maria, che il
Papa le ha voluto mettere a fianco,
rendendola pellegrina nel mondo.
Questi segni della fede della Chiesa Universale sono stati accolti in
Svizzera con simpatia e devozione da chi li ha saputi interpretare
come “dono” e “messaggio” del
Papa alle nuove generazioni e alla
Chiesa tutta. Ora una nuova tappa
si avvicina, quella espressa nello
slogan – messaggio “Alzati!”, (Lc
7,14) che non è solo un
il servizio
uterti su questteolevis
invito ma anche il tema
mipmen
t
dell’incontro nazionale di Berna 2004.
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 Cristina Vonzun, a Caritas Insieme TV il 10 aprile 2004 su TeleTicino presenta un servizio
sulla storia delle GMG all’origine dell’incontro col Papa a Berna scaricabile da:
http://caritas-ticino.dyndns.org/video/2004/Studio/studio486GMGxWEB.zip
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nienti da tutta la Svizzera si daranno appuntamento all’Allmend di
Berna per una due giorni pensata
e concepita unendo insieme, nello
stile dell’unità nella differenza, le
quattro espressioni linguisticoculturali ed anche ecclesiali del
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Sabato 5 giugno la partenza in gruppo con il treno dal Ticino. Alle 12.00 inizierà il cammino di alcuni chilometri verso la
Bern Arena.
Nell’Arena alle 16.00 si svolgerà lo spettacolo “Alzati!”, che
introdurrà in modo interattivo e multimediale l’accoglienza al
Papa che incontrerà i ragazzi alle 18.00.
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Dalle 19.00 alle 22.30 nella zona delle esposizioni di Berna, vicino alla Bern Arena, seguirà un ricco programma di
workshop e stands, che prevede giochi all’aperto, incontri
culturali, spazi creativi, dialogo con i vescovi, musica, esibizioni, sale di preghiera, testimonianze, esposizioni e quant’altro.
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Alle 22.30 nella Bern Arena si
terrà un musical del gruppo internazionale GenRosso, vicino
al movimento dei Focolari, dal
titolo “Streetlight”.
La domenica mattina, dopo la
preghiera, si andrà sul prato
dell’Allmend per attendere l’arrivo del Papa e la celebrazione
della Santa Messa alle 10.00.
Dopo la Messa e l’Angelus,
conclusione dello spettacolo
tematico “Alzati!” e rientro in
Ticino.

“...Alzati!”...il motto
Erano ottanta i temi che alla metà
di luglio del 2003 si trovavano sul
tavolo dei responsabili dell’incontro nazionale. Una ridda di motti,
slogan, impulsi, input, provenienti
da tutta la Svizzera e dalle 3 realtà linguistiche. Tra questi, uno è
stato scelto per la sua “energia”,
quel’”Alzati” (Lc 7,14) che Gesù
rivolge al giovane morto, figlio
della vedova di Nain, offrendo il
primo miracolo di risurrezione,

cronologicamente presente nei
Vangeli. La stessa Parola di Dio
detta tra le parole umane viene
presentata con forza ai giovani
e alla Chiesa svizzera: “Alzati!”,
cioè “Mettiti in Cammino”, “Buttati
a vivere”, vieni a piantare la tua
tenda tra altre tende, sul campo
dell’Allmend di Berna. “Alzati” è
un tema giovane, oggi si direbbe
“interattivo” che chiede energia,
azione e movimento, vuole slancio
e coraggio. “Alzati!” rappresenta
anche una duplice provocazione:
personale ed ecclesiale. Ad ogni
ragazza e ragazzo, Gesù dice di
lasciarsi prendere da Lui, di vivere
una comunione con Lui. Questa
comunione che “cambia”, che

Appello volontari
Si cercano ancora volontari per Berna (Stand-Staff). Persone interessate, soprattutto
adulti, contattino l’Ufficio della Pastorale giovanile per richiedere i formulari di iscrizione
nel servizio Stand-Staff indicando le lingue parlate oltre all’italiano. Il volontario è disposto ad arrivare venerdì 4 giugno e restare fino a lunedì 7 giugno. Vitto e alloggio saranno
garantiti. L’età minima per questo servizio è di 18 anni. Il servizio sarà attribuito secondo
le esigenze dell’organizzazione.
Le iscrizioni allo Stand-Staff sono da inoltrare a: Chantal Brun, Cp211, 1706 Fribourg
oppure per mail a:info@leve-toi.ch.

contagia, che muove! Alla Chiesa
viene chiesto di attivarsi, di intraprendere con rinnovata energia la
strada di Berna e di guardare al
dopo Berna. Berna allora, come
punto di svolta e trampolino di
lancio, per “Alzarsi”, senza dimenticare che si alza solo chi ha speranza nel futuro e chi eleva, prima
di tutto, lo sguardo verso orizzonti
di fede da cui trarre l’energia per
compiere i passi successivi, quelli
quotidiani.
“E dopo...”
Questi appuntamenti
non sono la Pastorale giovanile, ma momenti privilegiati di un
cammino. Berna non
è il tutto ma una tappa, un momento essenziale, su una strada fatta di fede feriale
e quotidiana, di “si”
detti dentro la realtà
alla quale fedelmente
ognuno di noi appartiene. Anche la Pastorale giovanile che
è in Svizzera dovrà
interrogarsi a livello
nazionale,
proprio
riguardo al suo tipo
di proposta feriale.
Se in Ticino abbiamo

già delineato un modello educativo fortemente “ecclesiocentrico”,
cioè che lavora sul rapporto a tre
tra il giovane, il Signore e la Chiesa, facendo di quest’ultima l’ambito di un metodo, sarà necessario
capire, dopo Berna, come continuare a livello di Chiesa in Svizzera
un cammino organico. Berna non
è tutto ma può essere il punto di
partenza per un progetto educativo che riscopra, perchè no, la dimensione ed il valore della Chiesa
Universale, del magistero del Pa-

pa, del lavoro dei propri vescovi,
per compiere qualche passo in più
nella scoperta della bellezza della
fede condivisa e della necessità,
essenziale alle nostre chiese locali,
di aprirsi alla dimensione universale, non solo andando alle GMG ma
imparando e traducendo nei nostri
progetti educativi uno stile “ecclesiale” arricchito dall’esperienza
della Chiesa tutta. Verso Berna:
con speranza, fiducia e pensando
già, nell’oggi, come sempre, al
domani. 
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Programma

Informazioni e iscrizioni
Per iscriversi occorre chiedere la cartolina di partecipazione all’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile, Cp 138, 6932 Breganzona,
telefono 091/968.28.30 o e-mail: pastorale_giovanile@yahoo.it.
Possono partecipare tutti i giovani dai 15 ai 30 anni, compresi quelli
che compiranno 15 anni nel corso del 2004. Il costo per i giovani è
di Fr. 40.— (dopo il 18 aprile Fr. 50.--) compreso viaggio in treno dal
Ticino, cena del sabato, pernottamento, colazione e pranzo della domenica. Ricordiamo il sito www.alzati.ch per le informazioni generali.
Adulti e famiglie possono invece iscriversi all’Opera diocesana Pellegrinaggi che organizza un viaggo in Bus, la domenica mattina molto
presto (partenza dal Ticino verso le 3.00 del mattino). Per iscriversi,
telefonare al numero 091/922.02.68 o fax 091/923.13.93. Si informano parroci e capigruppo che esiste anche un formulario collettivo da
richiedere sempre al medesimo ufficio.

41

