
domenica  12 dicembre 2010 radio kolbe

Dall’Alba al Tramonto
Spunti di riflessione sulla Liturgia  

del giorno  con Don Bruno
Tutti i giorni  alle  9.30 ed alle 19.50
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“C’è di più, diventiamo 
grandi insieme”, è stato lo 
slogan che ha accompagnato 
i 100 mila giovani dell’Azio-
ne Cattolica che si sono dati 
appuntamento in piazza San 
Pietro, lo scorso 30 ottobre. 
“Solo in Gesù troviamo il 
vero amore e la vera liber-
tà”, queste le parole rivol-
te loro del Papa Benedetto 
XVI. Momento culminante è 
stato proprio il dialogo con il 
Pontefice, su temi forti come 
l’amore, l’educazione, la te-
stimonianza evangelica nel-
la vita quotidiana. “Abbiate 
il coraggio, l’audacia di non 
lasciare nessun ambiente 
privo di Gesù”. 

È la sfida che ha loro lan-
ciato in un clima di grande 
affetto e di gioia. Ed alcuni 
ragazzi e giovani della no-
stra diocesi si sono fatti già 
testimoni di questa gioia, 
portando la loro esperien-
za via etere, nella rubrica 
“Missione è… ” che andrà in 
onda la prossima settimana. 

Rizzatello ha chiesto: 
“Quale è stato il cammino 
di preparazione, quali per-
corsi tematici affrontati?” 
“Sicuramente siamo partiti 
dal campo scuola e noi gio-
vanissimi abbiamo iniziato 
con l’analisi dei cinque sen-
si per imparare a conoscere 
meglio noi stessi”, ha rispo-
sto una delle partecipanti. 

“Sull’esempio di Santa 
Chiara d’Assisi, abbiamo 
imparato ad amare Gesù, 
attraverso le cose semplici 
della nostra esperienza e la 
festa del ciao che ci ha in-
segnato il valore di essere 
Chiesa”, ha risposto un’altra 
ragazza. 

Hanno poi descritto i 
vari momenti dell’espe-
rienza vissuta a Roma: “in 
questa gioiosa festa, siamo 
stati accolti nella piazza di 
San Pietro – hanno detto i 
giovani – ed abbiamo as-
sistito a vari momenti, di 
preghiera, di riflessione, di 
testimonianza da varie parti 
del mondo, di giovani del-
la Russia e della Romania. 
Poi c’è stato l’incontro con il 
Santo Padre che ha risposto 
alle nostre varie domande. 
Ad accompagnarci durante 
la nostra festa è stato il gio-
ioso inno intitolato proprio 
“C’è di più”. Inno che fare-
mo ascoltare anche nel corso 
della puntata di “Missione 
è…”.

Rizzatello ha poi chie-
sto cosa significa per loro 
diventare grandi facendo 
parte dell’Azione Cattolica: 
“Significa essere capace di 
stare con gli altri, con il cuo-
re aperto, capaci di donare 

sempre con gioia, saper-
ci confrontare aldilà delle 
nostre parrocchie, con uno 
sguardo aperto alle diocesi e 
consapevoli che c’è di più”. 
Poi il conduttore ha chiesto 
cosa ha significato per loro 
essere stati a Roma ed avere 
ascoltato le parole del Papa. 

“E’ stata davvero una 
esperienza bellissima esse-
re assieme a 100 mila amici, 
tutti con la voglia di stare 
insieme con le parole del 
Papa che ha risposto alle 
nostre domande in modo 
semplice e chiaro e che ci ha 

incoraggiati a proseguire il 
nostro cammino nell’Azione 
Cattolica”, hanno risposto.

“Il Papa ci ha spiega-
to che non si diventa solo 
grandi di statura ma si deve 
crescere nel cuore”. Un gio-
vanissimo ha chiesto cosa 
significa amare fino in fondo 
ed il Papa ha risposto che 
nell’adolescenza ci si soffer-
ma davanti ad uno specchio 
invece bisogna imparare a 
crescere e a diventare capaci 
di rivolgere lo sguardo ver-
so gli altri. 

Adesso i ragazzi avran-

A Missione è ... intervista ai partecipanti alla festa del 30 ottobre 

Noi ragazzi e giovani di Azione Cattolica 
a Roma con Papa Benedetto XVI 

La radio informa
Tutti i giorni su Radio Kolbe appuntamento con 
l’informazione Locale, alle ore 8.30, alle 12.00, 
alle 17.35 ed alle 19.35 con Roberto Giannese, 
Alessia Bonfiglio  e Giovanna Miraglia. 
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RovigoBanca
è una Banca di Credito Cooperativo:
• moderna con radici antiche
• al servizio della comunità
• a sostegno dell’economia locale

La Banca della Tua città
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RovigoBanca
è una Banca di Credito Cooperativo:
• moderna con radici antiche
• al servizio della comunità
• a sostegno dell’economia locale

no il compito di investire 
questa gioia ed entusiasmo 
nella vita di tutti i giorni, 
contagiando i loro compa-
gni ed amici.

Ad accompagnare i gio-
vani in radio c’era l’assi-
stente dell’Azione Cattolica, 
don Emanuele Sieve. 

La puntata di Missione 
è con ospiti i ragazzi e gio-
vani dell’Azione Cattolica 
andrà in onda martedì 14 
dicembre alle 10, mercoledì 
15 dicembre alle 21.30, gio-
vedì 16 dicembre e sabato 
18 dicembre alle 18. 

Roberto Giannese

Nelle foto 
alcuni 

momenti della 
puntata con 

i giovani di AC


