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CON TE NON HO PAURA

Canto d’inizio: IL CANTO DELL’AMORE

(oppure un altro canto a scelta)

Momento
di preghiera

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome,
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori,
io sarò con te dovunque andrai.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori,
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Io ti sarò accanto sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò con te

Preghiamo insieme: 

Aiutami, Signore, a guardare lungo la notte delle mie paure, 
così che possa scoprire, nel buio, la luce delle stelle.
Fammi scorgere nel cielo
la costellazione di tutti quei “sì” 
pronunciati da uomini e donne
che hanno saputo realizzare insieme a Te i loro sogni.
Aiutami a guardare al di là dell’impossibile umano,
dove comincia il tuo “possibile”.
Aiutami a non aver paura della notte
e insegnami le parole giuste per dirti il mio Sì!
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Il Signore è la mia forza e io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator. 
In lui confido non ho timor,
in lui confido non ho timor

1° momento
ABRAMO: SÌ, SEMPLICEMENTE
(Mentre un lettore legge il titolo vengono portati e deposti al centro dei sandali)

Guida: semplicemente, cioè senza calcoli. La vita non è un teorema complicato che ti rompe la 
testa; non è neanche una partita dove ogni mossa è calcolata. È dono da accogliere e ridonare. È 
fiducia totale nelle promesse di Dio. È cammino che ha come bussola la fede e la fiducia nella 
promessa di Dio.

Lettore:
Dal libro della Genesi (12,1-4)
“Il Signore disse ad Abram: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e 
coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra”. 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore “.

(pausa di silenzio)

Lettore 2: 
Signore, anche se della nostra vita non vediamo tutto, 
non comprendiamo tutto, non accettiamo tutto,
desideriamo comunque fidarci di te
per poter realizzare insieme le grandi cose che sono presenti nel tuo cuore
e che semini anche nel nostro.
Donaci la docilità di poterle intravedere 
e gioirne un giorno nel realizzarle.

Intervallato con canone o ritornello (es. da Taizè)

Nada te turbe, nada te espante   oppure 
Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta.

Lettore 2: 
Signore, che vedi più lontano di noi,
liberaci dalle comodità superficiali che ci rendono legati ai porti sicuri della nostra quotidianità
e spengono in noi il desiderio di sognare in grande.
Donaci il tuo Spirito che è coraggio e ardore,
perché ci dia la forza di alzarci e di muovere i nostri passi verso la terra che ci indichi.

Intervallato con canone o ritornello (“Nada te turbe” oppure “Il Signore è la mia forza”)
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2° momento
MARIA: SÌ, CORAGGIOSAMENTE
(Mentre un lettore legge il titolo viene portata e deposta al centro una Bibbia aperta)

Guida: il coraggio di dire il proprio sì lo si riceve da Dio che per 366 volte nella Bibbia dice ai suoi 
amici “Non temere”. Dunque, ogni giorno dell’anno si può vivere coraggiosamente, sapendo che 
anche quando si prova paura, non si è mai soli. È un invito di fiducia, in Dio, negli altri, in noi stessi. 

Lettore:
 Dal Vangelo secondo Luca (1,28-32.38)
“[L’angelo] entrando da Maria, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola”. E l’angelo si allontanò da lei.”

(pausa di silenzio)

Lettore 2: 
Signore, tu ci metti di fronte sfide grandi,
non per farci sentire inadatti, ma perché hai fiducia in noi,
perché sai che insieme a Te, possiamo tutto.
Non permettere che ci scoraggiamo
di fronte alle fatiche della vita,
ma che confidiamo nella tua forza
e nell’aiuto dell’amico che ci metti accanto.

Intervallato con canone o ritornello (“Nada te turbe” oppure “Il Signore è la mia forza”)

Lettore 2: 
Signore, tu non guardi all’esteriorità, al nostro aspetto, alle nostre qualità,
ma guardi nel profondo del nostro cuore.
Aiutaci a non fermare lo sguardo solo sulle nostre debolezze, sui nostri limiti, sulle nostre 
imperfezioni,
ma a tenerlo fisso su di te e sulla tua Parola.
Essa ci ricorda quanto tu sei fedele e che tu puoi realizzare “grandi cose” nella nostra vita,
proprio come hai fatto con Maria, attraverso il suo “sì”.

Intervallato con canone o ritornello (“Nada te turbe” oppure “Il Signore è la mia forza”)
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3° momento
PIETRO E ANDREA: SÌ, CONCRETAMENTE
(Mentre un lettore legge il titolo viene portata e deposta al centro una rete o un remo)

Guida: a fatti, non a parole! Come hanno fatto Pietro e ogni discepolo di Gesù. Un sì non solo 
concreto, ma coerente, senza contraddizioni. Dove il bene è bene, il dono è dono, il sì è sì. È una 
sfida, ma ci dice che siamo chiamati a cose grandi!

Lettore:
Dal Vangelo secondo Matteo (4,18-20)
“Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: “Venite 
dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.”

(pausa di silenzio)

Lettore 2: 
Signore, tu hai scelto di condividere la nostra stessa vita umana, 
e ti sei fatto vicino e concreto, perché possiamo incontrarti,
fa’ che ugualmente non ti cerchiamo in cose astratte o ci perdiamo in vani ragionamenti,
ma viviamo il Vangelo attraverso le mani, i piedi, tutta la nostra persona.

Intervallato con canone o ritornello (“Nada te turbe” oppure “Il Signore è la mia forza”)

Lettore 2: 
Signore, tu hai chiamato i discepoli a seguirti in un momento preciso,
fa’ che siamo attenti alla tua chiamata nella nostra vita,
perché non rimandiamo teoricamente e astrattamente la nostra risposta,
ma diciamo il nostro “Eccomi” nel tempo giusto,
per essere anche noi tuoi discepoli nel qui ed ora.

Intervallato con canone o ritornello (“Nada te turbe” oppure “Il Signore è la mia forza”)

Guida: Semplicemente, coraggiosamente, concretamente: è la costellazione che forma il sì alla 
chiamata di Dio. E gratuitamente: senza calcoli, senza porre condizioni, senza pretendere nulla… 
per amore! È così che possiamo prendere il largo, coi nostri timori e le nostre paure, nella certezza 
di non essere soli.

Gesto

A ciascun ragazzo viene consegnato un foglietto sul quale scrivere una paura che sta vivendo e che 
vuole affidare al Signore Gesù.
Successivamente, mentre ciascuno si alza a deporre il foglietto in un cesto, ad esempio davanti al 
crocifisso o all’altare, riceve in cambio un cartoncino con scritta questa frase di Papa Francesco: 
“Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! Sbaglierai di più se 
tu rimani fermo, ferma: quello è lo sbaglio, lo sbaglio brutto, la chiusura. Rischia” (Papa Francesco, 
Cracovia 2016).
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Durante il gesto si può cantare “Come tu mi vuoi”

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò…

Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi, io sarò 
Dove tu mi vuoi, io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò, come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò…

Come tu mi vuoi, io sarò…

Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi (Io sarò) 
Come tu mi vuoi

Si recita insieme il Padre nostro.

Canto finale: TUTTO È POSSIBILE (Nuovi Orizzonti)

(oppure un altro canto a scelta del gruppo)

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te.
Quella che vedi è la strada che lui traccerà.
Quello che senti l’Amore che mai finirà.
  
E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le Sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’Amore vincere
Sì, abbiamo visto l’Amore vincere
 
Questo è il momento che Dio ha atteso per te,
questo è il sogno che ha fatto su te.
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti l’Amore che t’accompagnerà.
 
E andremo...
 
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te.
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Il senso
della GMG
LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
Cos’è la GMG e il suo senso nel percorso con i giovani

“Ci sono viaggi che non lasciano alcun segno, si parte e si ritorna come si era prima, 
anzi, più impoveriti e a volte svuotati. Trasformazione sì, ma in perdita. Altri viaggi, 
invece, sono motivo di un’arricchente trasformazione: è la nostra stessa vita che si 
trasforma in modo inaspettato venendo in contatto con il nostro sé e il sacro”. (L. 
MONTI, B. SALVARANI, L’infinito Viaggiare. Abramo e Ulisse, EDB Editore, p. 6)

La GMG si tiene in Portogallo. Questo implica un viaggio e un’esperienza 
in un altro Paese. Molti ragazzi avranno già fatto un’esperienza all’estero, 
o per studio o per vacanza. Magari qualcuno avrà già partecipato ad altre 
GMG. Per la maggior parte di loro potrebbe essere la prima volta e questo 
potrebbe suscitare l’entusiasmo ma anche le aspettative di un qualsiasi 
viaggio all’estero da turista. Partecipare alla GMG significa tuttavia 
intraprendere un vero e proprio pellegrinaggio. Turista e pellegrino infatti 
non sono la stessa cosa.

Il turista è colui che, spesso mosso da un desiderio di evasione, intraprende un viaggio dove 
tutto deve essere perlopiù organizzato senza alcun imprevisto. Incontra le persone e visita i posti 
con lo sguardo di chi “fotografa”, cioè prendendo, consumando, in modo curioso ma distaccato, 
non cambiando. Si sposta sì, ma in realtà non cammina interiormente, tornando a casa forse più 
acculturato, ma sostanzialmente uguale a com’era partito.

Il pellegrino invece è colui che intraprende sì un viaggio, ma in realtà è il viaggio che lo cambia, 
perché l’atteggiamento con cui lo compie non è quello del consumatore, bensì del povero. Invece 
che replicare il mondo dal quale proviene, il suo, si fa straniero, aperto all’altro e alle situazioni. 
Assume le fatiche e i rischi per andare alla ricerca del senso di sé e della realtà che lo circonda, e 
trovare così pace e conforto per il presente e speranza di salvezza.

La GMG è principalmente caratterizzata da un incontro, il radunarsi 
dei giovani cristiani cattolici assieme al Papa, che ha come culmine la 
Veglia dei giovani e la Celebrazione Eucaristica conclusiva.

Poiché si tratta di un incontro, l’elemento fondamentale è l’apertura 
verso l’altro (la cultura e la spiritualità portoghese, l’incontro con i 
giovani provenienti da tutto il mondo, le testimonianze di varie realtà 
che compongono la Chiesa). 

IL VIAGGIO

GLI ELEMENTI

DELLA
GMG
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Tutto questo avviene nella fede (ogni giovane con il proprio cammino, i propri desideri, storie, 
fatiche e speranze, e anche con i propri dubbi – tante saranno le occasioni di confronto - ). Emblema 
del loro ritrovarsi è la Croce che San Giovanni Paolo II affidò loro quando iniziò la storia della GMG.

“…credo che sia proprio questa l’essenza della pastorale giovanile: incoraggiare i giovani a toccare la 
Croce affinché siano a loro volta toccati dal Cristo Crocifisso e Risorto. Il Santo papa Giovanni Paolo 
II aveva ben compreso questo bisogno dei giovani, quando non ha esitato a porre al centro delle 
Giornate Mondiali della Gioventù la Croce della Redenzione. In un mondo in cui tutti cercavano di 
conquistare i giovani lusingandoli o offrendo una felicità a buon mercato, papa Wojtyla ha proposto 
loro la Croce e un Vangelo senza sconti”. (card. Stanislaw Rylko)

Altro elemento è l’essenzialità tipica del pellegrino, che esige spirito di adattamento. Infatti non ci 
saranno le comodità degli alberghi, né piscine ad aspettarci…ma sacchi a pelo, materassini, buoni 
pasto, lunghe code…insieme a tanta gioia per le strade!

Poiché la fede del cristiano si esprime tangibilmente attraverso la 
comunione con l’altro, il convenire insieme in un unico luogo da 
ogni parte del mondo non è secondario. A cerchi concentrici si ha 
l’occasione di sperimentare la “Chiesa” dei credenti: col piccolo 
gruppo della parrocchia o dell’associazione si partecipa alla proposta 
diocesana, come segno di appartenenza alla Chiesa di Parma con il 
suo vescovo; poi come Diocesi si farà l’esperienza di “gemellaggio”, 
ovvero il venire accolti in un’altra diocesi (possibilmente portoghese) 

per alcuni giorni, magari in famiglia, come segno di carità e della comunione in Cristo; e poi tutti 
insieme con tante altre diocesi, associazioni, movimenti, realtà giovanili da tutto il mondo, nella 
settimana principale a Lisbona.

Ci saranno molte occasioni per conoscersi, incontrarsi, condividere: dall’ospitalità nelle realtà 
parrocchiali portoghesi agli stand del festival sparsi per la città; dalle code per mangiare allo 
spostamento sui mezzi pubblici; dai momenti di riflessione divisi per lingue alla grande serata 
all’aperto con il Papa.

Tutto questo (e molto di più) aiuta ad aprirsi all’Altro (con la A maiuscola), che certamente si farà 
presente non solo nel volto incontrato, ma soprattutto nel cuore dei partecipanti. Non a caso le 
GMG sono occasioni molto forti di conversione e/o di riscoperta della propria fede e anche di 
interrogativo vocazionale.  

È L’ALTRO

CHE FA LA
GMG
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BREVE STORIA

DELLE
GMG

Nel 1983-1984 si celebrava l’Anno Santo della Redenzione: 1950 
anni dalla Passione di Gesù. Tra le varie attività dell’anno giubilare, 
l’allora papa Giovanni Paolo II volle fissare un raduno giovanile per 
la Domenica delle Palme. Il comitato organizzatore prevedeva 60.000 
partecipanti. Ne arrivarono 250.000.

Nel 1985 l’ONU proclamò l’Anno internazionale della Gioventù. Il Papa, desiderando manifestare 
l’attenzione della Chiesa verso le nuove generazioni, convocò nuovamente i giovani a Roma per la 
Domenica delle Palme. Anche questa volta, la risposta fu grande: 300.000 giovani si sparsero nelle 
chiese della città per diversi momenti di preghiera e catechesi e poi si radunarono in piazza San 
Pietro per partecipare alla celebrazione con il Santo Padre.

Dopo questi due raduni, molti si domandavano: perché questa riposta generosa, che cosa cercano 
i giovani, cosa vogliono? Ma Giovanni Paolo II lo aveva intuito: i giovani sentivano il desiderio di 
ritrovarsi insieme, di condividere la loro esperienza, di ascoltare una parola di fede, di guardare 
insieme al futuro, di rinnovare e confermare il proprio impegno.

E così, alla fine del 1985, egli annunciò l’istituzione della Giornata Mondiale della 
Gioventù, da celebrarsi ogni anno nelle diocesi (inizialmente la Domenica delle palme, poi 
spostata nel 2021 da Papa Francesco nella Solennità di Cristo Re).

Alla celebrazione diocesana fu presto affiancato un grande incontro mondiale, con cadenza bi-
triennale, alternando fra città del continente europeo e tutte quelle degli altri continenti: Buenos 
Aires, Santiago, Denver, Manila, Colonia, Sydney, Madrid, Cracovia, Panama… e ora Lisbona.

L’autrice, Beatriz Roque Antunez, è una giovane designer 
portoghese di 24 anni. Il simbolo, con i colori della bandiera 
nazionale, descrive sullo sfondo di una grande Croce il 
dinamismo di Maria in visita a Elisabetta, secondo il motto 
scelto dal Papa per la Giornata.

Il segno dominante del logo è la Croce attraversata da una strada dove 
sorge lo Spirito Santo. Ed è un invito rivolto ai giovani a non rimanere 
fermi ma a chiedere loro di essere i protagonisti della costruzione di 
un mondo più giusto e fraterno. Oltre al rosso e al verde, una linea 
sinuosa gialla completa il trittico cromatico che evoca la bandiera 
portoghese.

Nel logo il profilo della Vergine esprime la giovinezza dei suoi anni, caratteristica di 
chi non è ancora madre, ma che porta la luce del mondo dentro di sé.

E il “movimento” di Maria verso la cugina Elisabetta, secondo la frase tratta dal 
Vangelo di Luca, sottolinea l’invito rivolto ai giovani a rinnovare la loro forza 
interiore, i loro sogni, l’entusiasmo, la speranza e la gratitudine. Un invito a fare in 
modo che qualcosa accada, a costruire il mondo e non abbandonarlo nelle mani 
degli altri. Infine, la stilizzazione della corona del Rosario intende invece celebrare 
la spiritualità del popolo portoghese nella sua devozione a Nostra Signora di Fatima.
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Messaggio del Papa
per la GMG 2023

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXXVII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2022-2023

15 agosto 2022

«Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39)

Carissimi giovani!

Il tema della GMG di Panamá era: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola» (Lc 1,38). Dopo quell’evento abbiamo ripreso la strada verso una nuova meta – Lisbona 
2023 – lasciando echeggiare nei nostri cuori l’invito pressante di Dio ad alzarci. Nel 2020 abbiamo 
meditato sulla parola di Gesù: «Giovane, dico a te, alzati!» (Lc 7,14). L’anno scorso ci ha ispirato la 
figura di San Paolo apostolo, a cui il Signore Risorto disse: «Alzati! Ti costituisco testimone di quel 
che hai visto» (cfr At 26,16). Nel tratto che ancora ci manca per giungere a Lisbona cammineremo 
insieme alla Vergine di Nazaret che, subito dopo l’annunciazione, «si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) 
per andare ad aiutare la cugina Elisabetta. Il verbo comune ai tre temi è alzarsi, espressione che – è 
bene ricordare – assume anche il significato di “risorgere”, “risvegliarsi alla vita”.

In questi ultimi tempi così difficili, in cui l’umanità, già provata dal trauma della pandemia, è straziata 
dal dramma della guerra, Maria riapre per tutti e in particolare per voi, giovani come lei, la via della 
prossimità e dell’incontro. Spero, e credo fortemente, che l’esperienza che molti di voi vivranno a 
Lisbona nell’agosto dell’anno prossimo rappresenterà un nuovo inizio per voi giovani e – con voi – 
per l’umanità intera.

Maria si alzò

Maria, dopo l’annunciazione, avrebbe potuto concentrarsi su sé stessa, sulle preoccupazioni e i 
timori dovuti alle sua nuova condizione. Invece no, lei si fida totalmente di Dio. Pensa piuttosto 
a Elisabetta. Si alza ed esce alla luce del sole, dove c’è vita e movimento. Malgrado l’annuncio 
sconvolgente dell’angelo abbia provocato un “terremoto” nei suoi piani, la giovane non si lascia 
paralizzare, perché dentro di lei c’è Gesù, potenza di risurrezione. Dentro di sé porta già l’Agnello 
Immolato ma sempre vivo. Si alza e si mette in movimento, perché è certa che i piani di Dio siano 
il miglior progetto possibile per la sua vita. Maria diventa tempio di Dio, immagine della Chiesa in 
cammino, la Chiesa che esce e si mette al servizio, la Chiesa portatrice della Buona Novella!
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Sperimentare la presenza di Cristo risorto nella propria vita, incontrarlo “vivo”, è la gioia spirituale 
più grande, un’esplosione di luce che non può lasciare “fermo” nessuno. Mette subito in movimento 
e spinge a portare agli altri questa notizia, a testimoniare la gioia di questo incontro. È ciò che anima 
la fretta dei primi discepoli nei giorni successivi alla risurrezione: «Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli» (Mt 28,8).

I racconti della risurrezione usano spesso due verbi: svegliare e alzarsi. Con essi il Signore ci spinge 
a uscire verso la luce, a lasciarci condurre da Lui per oltrepassare la soglia di tutte le nostre porte 
chiuse. «È un’immagine significativa per la Chiesa. Anche noi, come discepoli del Signore e come 
Comunità cristiana siamo chiamati ad alzarci in fretta per entrare nel dinamismo della risurrezione 
e per lasciarci condurre dal Signore sulle strade che Egli vuole indicarci» (Omelia nella Solennità del 
Santi Pietro e Paolo, 29 giugno 2022).

La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo specchio a 
contemplare la propria immagine o “intrappolati” nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. 
È la donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande Altro che è Dio 
e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta.

…e andò in fretta

Sant’Ambrogio di Milano, nel suo commento al Vangelo di Luca, scrive che Maria si avviò in fretta 
verso la montagna «perché era lieta della promessa e desiderosa di compiere devotamente un 
servizio, con lo slancio che le veniva dall’intima gioia. Dove ormai, ricolma di Dio, poteva affrettarsi 
ad andare se non verso l’alto? La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze». La fretta di 
Maria è perciò la premura del servizio, dell’annuncio gioioso, della risposta pronta alla grazia dello 
Spirito Santo.

Maria si è lasciata interpellare dal bisogno della sua anziana cugina. Non si è tirata indietro, non è 
rimasta indifferente. Ha pensato più agli altri che a sé stessa. E questo ha conferito dinamismo ed 
entusiasmo alla sua vita. Ognuno di voi può chiedersi: come reagisco di fronte alle necessità che 
vedo intorno a me? Penso subito a una giustificazione per disimpegnarmi, oppure mi interesso e mi 
rendo disponibile? Certo, non potete risolvere tutti i problemi del mondo. Ma magari potete iniziare 
da quelli di chi vi sta più vicino, dalle questioni del vostro territorio. Una volta hanno detto a Madre 
Teresa: “Quello che lei fa è solo una goccia nell’oceano”. E lei ha risposto: “Ma se non lo facessi, 
l’oceano avrebbe una goccia in meno”.
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Davanti a un bisogno concreto e urgente, bisogna agire in fretta. Quante persone nel mondo 
attendono una visita di qualcuno che si prenda cura di loro! Quanti anziani, malati, carcerati, 
rifugiati hanno bisogno del nostro sguardo compassionevole, della nostra visita, di un fratello o una 
sorella che oltrepassi le barriere dell’indifferenza!

Quali “frette” vi muovono, cari giovani? Che cosa vi fa sentire l’impellenza di muovervi, tanto 
da non riuscire a stare fermi? Tanti – colpiti da realtà come la pandemia, la guerra, la migrazione 
forzata, la povertà, la violenza, le calamità climatiche – si pongono la domanda: perché mi accade 
questo? Perché proprio a me? Perché adesso? E allora la domanda centrale della nostra esistenza è: 
per chi sono io? (cfr Esort. ap. postsin. Christus vivit, 286).

La fretta della giovane donna di Nazaret è quella propria di coloro che hanno ricevuto doni straordinari 
del Signore e non possono fare a meno di condividere, di far traboccare l’immensa grazia che hanno 
sperimentato. È la fretta di chi sa porre i bisogni dell’altro al di sopra dei propri. Maria è esempio di 
giovane che non perde tempo a cercare l’attenzione o il consenso degli altri – come accade quando 
dipendiamo dai “mi piace” sui social media –, ma si muove per cercare la connessione più genuina, 
quella che viene dall’incontro, dalla condivisione, dall’amore e dal servizio.

Dall’annunciazione in poi, da quando per la prima volta è partita per andare a visitare sua cugina, 
Maria non cessa di attraversare spazi e tempi per visitare i suoi figli bisognosi del suo aiuto premuroso. 
Il nostro camminare, se abitato da Dio, ci porta dritti al cuore di ogni nostro fratello e sorella. Quante 
testimonianze ci arrivano da persone “visitate” da Maria, Madre di Gesù e Madre nostra! In quanti 
luoghi sperduti della terra, lungo i secoli – con apparizioni o grazie speciali – Maria ha visitato il 
suo popolo! Non esiste praticamente un luogo su questa terra che non sia stato visitato da Lei. La 
madre di Dio cammina in mezzo al suo popolo, mossa da una tenerezza premurosa, e si fa carico 
delle ansie e delle vicissitudini. E dovunque ci sia un santuario, una chiesa, una cappella dedicata a 
lei, i suoi figli accorrono numerosi. Quante espressioni di pietà popolare! I pellegrinaggi, le feste, le 
suppliche, l’accoglienza delle immagini nelle case e tante altre sono esempi concreti della relazione 
viva tra la Madre del Signore e il suo popolo, che si visitano a vicenda!

La fretta buona ci spinge sempre verso l’alto e verso l’altro

La fretta buona ci spinge sempre verso l’alto 
e verso l’altro. C’è invece la fretta non buona, 
come per esempio quella che ci porta a 
vivere superficialmente, a prendere tutto 
alla leggera, senza impegno né attenzione, 
senza partecipare veramente alle cose che 
facciamo; la fretta di quando viviamo, 
studiamo, lavoriamo, frequentiamo gli altri 
senza metterci la testa e tanto meno il cuore. 
Può succedere nelle relazioni interpersonali: 
in famiglia, quando non ascoltiamo mai 
veramente gli altri e non dedichiamo loro 
tempo; nelle amicizie, quando ci aspettiamo 
che un amico ci faccia divertire e risponda 
alle nostre esigenze, ma subito lo evitiamo e 
andiamo da un altro se vediamo che è in crisi 
e ha bisogno di noi; e anche nelle relazioni 
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affettive, tra fidanzati, pochi hanno la pazienza di conoscersi e capirsi a fondo. Questo stesso 
atteggiamento possiamo averlo a scuola, nel lavoro e in altri ambiti della vita quotidiana. Ebbene, 
tutte queste cose vissute di fretta difficilmente porteranno frutto. C’è il rischio che rimangano sterili. 
Così si legge nel libro dei Proverbi: «I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha 
troppa fretta – la fretta cattiva – va verso l’indigenza» (21,5).

Quando Maria finalmente arriva a casa di Zaccaria ed Elisabetta, avviene un incontro meraviglioso! 
Elisabetta ha sperimentato su di sé un prodigioso intervento di Dio, che le ha dato un figlio nella 
terza età. Avrebbe tutte le ragioni per parlare prima di sé stessa, ma non è piena di sé ma protesa 
ad accogliere la giovane cugina e il frutto del suo grembo. Appena sente il suo saluto, Elisabetta è 
colmata di Spirito Santo. Queste sorprese e irruzioni dello Spirito avvengono quando viviamo una 
vera ospitalità, quando al centro mettiamo l’ospite, non noi stessi. È quanto vediamo anche nella 
storia di Zaccheo. In Luca 19,6 leggiamo: «Quando giunse sul luogo [dove si trovava Zaccheo], Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia».

A molti di noi è capitato che, inaspettatamente, Gesù ci sia venuto incontro: per la prima volta, in 
Lui abbiamo sperimentiamo una vicinanza, un rispetto, un’assenza di pregiudizi e di condanne, 
uno sguardo di misericordia che non avevamo mai incontrato negli altri. Non solo, abbiamo anche 
sentito che a Gesù non bastava guardarci da lontano, ma voleva stare con noi, voleva condividere la 
sua vita con noi. La gioia di questa esperienza ha suscitato in noi la fretta di accoglierlo, l’urgenza di 
stare con Lui e conoscerlo meglio. Elisabetta e Zaccaria hanno ospitato Maria e Gesù! Impariamo da 
questi due anziani il significato dell’ospitalità! Chiedete ai vostri genitori e ai vostri nonni, e anche ai 
membri più anziani delle vostre comunità, cosa vuol dire per loro essere ospitali verso Dio e verso 
gli altri. Vi farà bene ascoltare l’esperienza di chi vi ha preceduto.
Cari giovani, è tempo di ripartire in fretta verso incontri concreti, verso una reale accoglienza di chi 
è diverso da noi, come accadde tra la giovane Maria e l’anziana Elisabetta. Solo così supereremo le 
distanze – tra generazioni, tra classi sociali, tra etnie, tra gruppi e categorie di ogni genere – e anche 
le guerre. I giovani sono sempre speranza di una nuova unità per l’umanità frammentata e divisa. 
Ma solo se hanno memoria, solo se ascoltano i drammi e i sogni degli anziani. «Non è casuale 
che la guerra sia tornata in Europa nel momento in cui la generazione che l’ha vissuta nel secolo 
scorso sta scomparendo» (Messaggio per la II Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani). C’è 
bisogno dell’alleanza tra giovani e anziani, per non dimenticare le lezioni della storia, per superare 
le polarizzazioni e gli estremismi di questo tempo.

Scrivendo agli Efesini, San Paolo annunciava: «In Cristo Gesù, voi, che un tempo eravate lontani, 
siete divenuti vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto 
una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della 
sua carne» (2,13-14). Gesù è la risposta di Dio di fronte alle sfide dell’umanità in ogni tempo. E 
questa risposta, Maria la porta dentro di sé quando va incontro a Elisabetta. Il più grande regalo 
che Maria fa all’anziana parente è quello di portarle Gesù. Sicuramente anche l’aiuto concreto è 
preziosissimo. Ma nulla avrebbe potuto riempire la casa di Zaccaria di una gioia tanto grande e 
di un senso così pieno come la presenza di Gesù nel grembo della Vergine, diventata tabernacolo 
del Dio vivo. In quella regione montuosa Gesù, con la sua sola presenza, senza dire una parola 
pronuncia il suo primo “discorso della montagna”: proclama in silenzio la beatitudine dei piccoli e 
degli umili che si affidano alla misericordia di Dio.
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Il mio messaggio per voi giovani, il grande messaggio di cui è portatrice la Chiesa è Gesù! Sì, Lui 
stesso, il suo amore infinito per ognuno di noi, la sua salvezza e la vita nuova che ci ha dato. E 
Maria è il modello di come accogliere questo immenso dono nella nostra vita e comunicarlo agli 
altri, facendoci a nostra volta portatori di Cristo, portatori del suo amore compassionevole, del suo 
servizio generoso all’umanità che soffre.

Tutti insieme a Lisbona!

Maria era una ragazza come molti di voi. Era una di noi. Così scriveva di lei il vescovo Tonino 
Bello: «Santa Maria, […] sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di alto mare. Ma se 
ti costringiamo a veleggiare sotto costa, non è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo 
cabotaggio. È perché, vedendoti così vicina alle spiagge del nostro scoraggiamento, ci possa afferrare 
la coscienza di essere chiamati pure noi ad avventurarci, come te, negli oceani della libertà» (Maria 
donna dei nostri giorni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, 12-13).

Dal Portogallo, come ricordavo nel primo Messaggio di questa trilogia, nei secoli XV e XVI moltissimi 
giovani – tra cui tanti missionari – sono partiti verso mondi sconosciuti, anche per condividere la 
loro esperienza di Gesù con altri popoli e nazioni (cfr Messaggio GMG 2020). E a questa terra, 
all’inizio del XX secolo, Maria ha voluto rendere una visita speciale, quando da Fatima ha lanciato a 
tutte le generazioni il messaggio potente e stupendo dell’amore di Dio che chiama alla conversione, 
alla vera libertà. A ciascuno e ciascuna di voi rinnovo il mio caloroso invito a partecipare al grande 
pellegrinaggio intercontinentale di giovani che culminerà nella GMG di Lisbona nell’agosto dell’anno 
prossimo; e vi ricordo che il prossimo 20 novembre, Solennità di Cristo Re, celebreremo la Giornata 
Mondiale della Gioventù nelle Chiese particolari sparse in tutto il mondo. A questo proposito, il 
recente documento del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – Orientamenti pastorali per la 
celebrazione della GMG nelle Chiese particolari – può essere di grande aiuto per tutte le persone che 
operano nella pastorale giovanile.

Cari giovani, sogno che alla GMG possiate sperimentare nuovamente la gioia dell’incontro con Dio 
e con i fratelli e le sorelle. Dopo lunghi periodi di lontananza e isolamento, a Lisbona – con l’aiuto di 
Dio – ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni, l’abbraccio 
della riconciliazione e della pace, l’abbraccio di una nuova fraternità missionaria! Possa lo Spirito 
Santo accendere nei vostri cuori il desiderio di alzarvi e la gioia di camminare tutti insieme, in stile 
sinodale, abbandonando le false frontiere. Il tempo di alzarci è adesso! Alziamoci in fretta! E come 
Maria portiamo Gesù dentro 
di noi per comunicarlo a tutti! 
In questo bellissimo periodo 
della vostra vita, andate 
avanti, non rimandate ciò 
che lo Spirito può compiere 
in voi! Di cuore benedico i 
vostri sogni e i vostri passi.
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Fatima:
i pastorelli, la Madonna e le apparizioni

Per conoscere la storia di Fatima, dei tre pastorelli, delle 
apparizioni della Madonna e dei messaggi lasciati al 
mondo, consigliamo di vedere l’ultimo film realizzato 
per il centenario delle apparizioni, “Fatima” (2020) 
diretto da Marco Pontecorvo, che con semplicità ed 
immediatezza ci porta dentro quegli eventi. Inoltre 
descriviamo in sintesi la vicenda e segnaliamo alcuni 
link di approfondimento.

Titolo: “Fatima”
Anno: 2020
Durata: 113 minuti
Al momento non è ancora disponibile nella versione 
italiana. Tuttavia la lingua originale (l’inglese) con i 
sottotitoli è molto comprensibile.
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I TRE PASTORELLI

Prima delle apparizioni Fatima era un villaggio anonimo della zona centrale del Portogallo a 20 km 
da Leìria. Vicino a Fatima, a poco più di un chilometro, vi era una frazione chiamata Aljustrel e qui 
nacquero e vissero i tre protagonisti della storia di Fatima: Lucia Dos Santos (di 10 anni) e i suoi due 
cugini Francesco Marto (di 9 anni) e Giacinta Marto (di 7 anni). Come molti ragazzi del luogo i tre 
cuginetti portavano a pascolare i piccoli greggi delle rispettive famiglie, verso i luoghi di pascolo dei 
dintorni e con le pecore trascorrevano l’intera giornata. 

Lucia racconta nelle sue memorie che nel 1915, mentre si trovava con alcune compagne a pascolare 
le greggi presso i possedimenti paterni, aveva visto 
una misteriosa figura “simile a una statua di neve”. 
Fuggita, non volle raccontare nulla ai familiari, cosa 
che invece fecero le compagne. Fu per questo che 
Lucia preferì recarsi al pascolo di “Cabeço” con 
Francisco e Giacinta. Mentre essi si riparavano 
dalla pioggia e giocavano, era apparsa nuovamente 
quella figura, che si rivelerà loro come l’angelo della 
pace e l’angelo protettore del Portogallo. L’angelo 
invitò i bambini a pregare e a fare piccoli sacrifici 
per i peccatori e per la salvezza della loro patria, 
devastata a quel tempo dalle guerre civili.

13 MAGGIO 1917: LA PRIMA APPARIZIONE

Era la domenica 13 maggio 1917. I tre cuginetti dopo aver assistito alla Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono ad Aljustrel per prepararsi a condurre al pascolo le 
loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino 
alla Cova da Iria, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola 
altura. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora e pochi passi 
più avanti videro una bella Signora vestita di bianco, era tutta luminosa, emanante una luce 
sfolgorante. Si trovavano a poco più di un metro e i tre ragazzi rimasero stupiti a contemplarla, 
mentre la dolce Signora parlò loro rassicurandoli: “Non abbiate paura, non vi farò del male”. 
Il suo vestito fatto di luce e bianco come la neve, aveva per cintura un cordone d’oro; un velo 
merlettato d’oro le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito; dalle sue dita 
portate sul petto in un atteggiamento di preghiera, penzolava il Rosario luccicante con una croce 
d’argento, sui piedi erano poggiate due rose. 

A questo punto la più grande di loro, Lucia, chiese alla Signora: “Da dove venite?”. “Vengo dal Cielo” 
e Lucia: “Dal cielo! E perché è venuta Lei fin qui?”. “Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi 
sei mesi ogni giorno 13 a questa stessa ora; in seguito vi dirò chi sono e cosa desidero, ritornerò poi 
ancora qui una settima volta”. E Lucia, “E anch’io andrò in cielo?”, “Sì”, “e Giacinta?”, “anche lei”, 
“e Francesco?”, “anche lui, ma dovrà dire il suo rosario”. La Vergine poi chiese: “Volete offrire a Dio 
tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi, in riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso, e per 
domandare la conversione dei peccatori?”. “Si lo vogliamo” rispose Lucia, “Allora dovrete soffrire 



17     

molto, ma la Grazia di Dio sarà il vostro conforto”. La Vergine raccomandò ai bambini di recarsi 
in quello stesso luogo ogni 13 del mese per sei mesi, fino ad ottobre e di recitare il rosario tutti i 
giorni, per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra (la prima guerra mondiale). Dopo queste 
indicazioni la Signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo. (cfr. Lucia racconta Fatima. Memorie, 
lettere e documenti di suor Lucia, pp. 148-151).

“SONO TUTTE BUGIE”

Il segreto di quell’incontro non durò a lungo, ma nonostante la sua straordinarietà trovò molte 
opposizioni da parte dei genitori, dei paesani, delle autorità civili e persino quelle religiose. Anche nei 
mesi successivi i tre bambini subirono l’incredulità da parte dei genitori, le accuse di fantasticherie e 
persino quelle di disturbo della quiete pubblica, tanto che nell’agosto furono presi con l’inganno da 
parte del sindaco e portati in carcere, minacciati e puniti, perché smentissero ogni cosa. Nonostante 
queste sofferenze i pastorelli restarono fermi nel confermare tutto quello che videro e sentirono e 
nel continuare a pregare e a recarsi all’appuntamento con la Signora ogni 13 del mese. Intanto andò 
aumentando di mese in mese il numero delle persone che si recava nel luogo delle apparizioni.

IL MIRACOLO DEL SOLE 

Nell’ultima apparizione, il 13 ottobre 1917, ci fu un segno visibile a tutti i presenti, promesso ai 
pastorelli come prova della veridicità delle apparizioni. Quel giorno Cova d’Irìa traboccava di gente: 
circa 70mila uomini e donne giunti da tutto il Portogallo si erano recati lì per assistere al miracolo 
annunciato. Tra i presenti c’erano anche parecchi giornalisti anti-clericali, decisi a dimostrare come 
le apparizioni fossero soltanto una commedia 
escogitata dal parroco di Fatima. Era una 
giornata molto piovosa e i fedeli si riparavano 
con gli ombrelli. 
Lucia racconta che in quella apparizione la 
Madonna le aveva chiesto di far costruire 
in quel luogo una cappella in suo onore, 
dedicandola alla “Vergine del Rosario”, 
raccomandando inoltre di pregare molto 
perché la guerra era in procinto di concludersi; 
poi era salita al cielo, che si era aperto al suo 
passaggio. A quel punto si sarebbe verificato il 
miracolo promesso: le nubi si squarciarono, il 
sole si potè guardare e cominciò a “danzare”: 
roteazioni, bordo cremisi, riflessi di colore in 
cielo e sul paesaggio, movimenti di precipizio 
sulla folla, ritorno finalmente alla condizione 
normale. Subito dopo la folla si ritrovò 
inspiegabilmente asciutta. Il fenomeno fu 
riportato anche dalla stampa nazionale, nota 
per l’anticlericalismo.
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DOPO LE APPARIZIONI

I pastorelli riferirono che la Madonna aveva parlato della morte prematura di Francisco e Gacinta, 
aggiungendo che Lucia sarebbe rimasta a lungo sulla Terra. Così fu. Francisco contrasse l’”influenza 
spagnola” nel dicembre 1918. Rimase sereno per tutta la durata della malattia e facendo in quel 
periodo la Prima Comunione. Morì il 4 aprile 1919. Gacinta fu colpita da pleurite purulenta nel 
dicembre 1919. La sua malattia fu più lunga e dolorosa di quella del fratello, venne anche ricoverata, 
inutilmente, all’ospedale di Lisbona, dove morì il 20 febbraio 1920. Lucia abbandonò Fatima per 
dedicarsi alla vita religiosa ed entrò prima, nel 1925, fra le suore di Santa Dorotea, e poi, nel 1948, 
fra le carmelitane del convento di Coimbra, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 2005.

I SEGRETI DI FATIMA

Nella terza apparizione, il 13 luglio 1917, la Madonna comunicò ai pastorelli un messaggio con dei 
riferimenti profetici, sul quale chiese il segreto. Questo messaggio, composto di tre parti (i famosi 3 
segreti di Fatima), fu rivelato progressivamente da Lucia nel corso di alcuni eventi storici.

Nel 1941, su invito del vescovo di Leiria, Suor Lucia scrisse che l’unico segreto che le era stato 
rivelato il 13 luglio di 24 anni prima era in realtà diviso in tre parti, di cui la terza non poteva 
essere ancora svelata. Di conseguenza comunicò al vescovo solo le prime due parti del segreto, 
che furono rese pubbliche da Pio XII nel 1942, in occasione della consacrazione del mondo al 
Cuore Immacolato di Maria. La terza parte del segreto venne scritta il 3 gennaio 1944, per essere 
poi affidata in busta chiusa a papa Pio XII. Il terzo segreto, secondo le raccomandazioni della 
Madonna stessa, avrebbe dovuto essere letto e rivelato solo nel 1960. Giovanni XXIII, che lo lesse 
privatamente, ritenne opportuno non rivelarlo; stessa decisione fu presa da Paolo VI. Fu Giovanni 
Paolo II, in occasione della beatificazione di Gacinta e Francisco il 13 maggio 2000, a divulgare il 
contenuto del segreto.

IL RICONOSCIMENTO DELLA CHIESA

Nel 1919, il vescovo della diocesi di Leiria, ordinò che fosse costituita 
una commissione per studiare il caso e iniziare le indagini 
canoniche ufficiali. Dopo lunghi dibattiti, con la conoscenza 
e il consenso di papa Pio XI, nell’ottobre del 1930 il vescovo 
annunciò i risultati dell’inchiesta in una lettera pastorale nella 
quale diceva: “Dichiariamo degne di credenza, le visioni dei 
bambini pastori della Cova da Iria, avvenute nella parrocchia di 
Fatima, in questa diocesi, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917” e 
“Permettiamo ufficialmente il culto della Madonna di Fatima”.

I papi attraverso loro delegati, come fece Pio XII, o recandosi personalmente in pellegrinaggio, come 
fece Paolo VI il 13 maggio 1967, in occasione del 50° anniversario delle Apparizioni e Giovanni 
Paolo II il 13 maggio 1982, un anno esatto dopo l’attentato subito in Piazza S. Pietro, hanno additato 
Fatima come un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce, per richiamare il mondo 

Lucia con Giovanni Paolo II
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disorientato verso l’unico porto di salvezza. Giovanni Paolo II, molto legato a Fatima, fece inoltre 
incastonare il proiettile del suo attentato nella corona della statua della Madonna, come in segno di 
riconoscenza. Anche Benedetto XVI, in occasione del decimo anniversario della beatificazione dei 
veggenti, nel maggio 2010, si è recato a Fatima. Infine, Papa Francesco, il 13 maggio 2017, proprio 
nel Santuario di Fatima ha dichiarato santi i due pastorelli, Francesco e Giacinta Marto. 

IL MESSAGGIO

Il messaggio di Fatima può essere riassunto principalmente come un invito alla penitenza e alla 
preghiera. Nelle apparizioni del 1916, l’angelo avrebbe mostrato ai bambini con quale contrizione 
si dovesse pregare, spiegando loro la grande importanza del compiere sacrifici per la conversione 
dei peccatori e in riparazione delle offese commesse contro Dio. Nel 1917 la Madonna ha ribadito 
parecchie volte l’esortazione alla recita del rosario ogni giorno, definendosi ella stessa “Regina del 
rosario” e l’importanza della penitenza. Un altro aspetto importante del messaggio di Fatima è la 
devozione al Cuore Immacolato di Maria. 

Per ulteriori approfondimenti sulla storia di Fatima, con estratti dalle memorie di suor Lucia, leggere 
questo testo di padre Riccardo Barile op.

https://suituoipassi.chiesadiparma.it/wp-content/uploads/2022/09/storiadifatima.pdf
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I navigatori
portoghesi

Bartolomeo Diaz ovvero Bartolomeu Dias (1450 
– 1500), partì da Lisbona nell’agosto del 1487 con due 
caravelle e una nave appoggio per esplorare la costa 
africana e vedere se fosse possibile individuare un 
passaggio per l’India.

Arrivato all’altezza dell’odierna Namibia Bartolomeu 
Dias proseguì verso sud. Dopo alcuni giorni di 
navigazione, convinto a torto, di essere ormai 
vicinissimo alla punta estrema dell’Africa, fermò la nave 
di appoggio in un porto sicuro e proseguì con le due 
caravelle. Durante il viaggio scoppiò una bufera che 
durò tredici giorni e, durante quei giorni, le navi furono 
spinte lontano dalla costa.

Tornato il bel tempo, Bartolomeu Dias diede l’ordine 
di navigare verso est, convinto che, presto, avrebbe 
incontrato di nuovo la costa. Ma, poiché i giorni passavano e la terra non si vedeva, ordinò un 
nuovo un cambio di rotta. Le caravelle puntarono allora verso nord e, dopo qualche giorno, la 
terra fu avvistata. I portoghesi, senza saperlo, si trovavano nell’Oceano Indiano, oltre la punta 
sud dell’Africa. Navigarono quindi seguendo la costa, verso nord-est per alcuni giorni e arrivarono 
nell’odierno Natal, in Sudafrica.

Gli equipaggi erano stanchi e provati e desideravano tornare in Patria. Bartolomeu Dias, invece, voleva 
proseguire nell’esplorazione, ma fu costretto a cedere.  E, sulla via del ritorno, fu individuata 
chiaramente la punta estrema dell’Africa, il Capo delle Tormente, chiamato successivamente Capo 
di Buona Speranza. La via verso le Indie era potenzialmente aperta. 

Ritornarono a Lisbona nel dicembre del 1488. Bartolomeu morì nel 1500 in un naufragio in una 
spedizione verso il Sud Africa, a causa di una tempesta, scoppiata proprio nelle immediate vicinanze 
di quel Capo che egli, anni prima, aveva chiamato di Buona Speranza.
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Vasco da Gama nacque a Sines, in Portogallo, 
probabilmente nel 1460. Fu uomo di mare competente 
e capace. Ancora giovane, ricevette dal re Dom Joao 
II l’incarico di contrastare la prateria francese che 
minacciava le navi e le rotte portoghesi ed entrò a far 
parte della ristretta cerchia di persone ammesse alla 
consultazione delle segretissime carte nautiche.  Prese 
il posto di suo padre, morto improvvisamente, nella 
stesura della rotta diretta verso le Indie circumnavigando 
l’Africa.

La flotta partì da Lisbona l’8 luglio del 1497 con 
quattro navi. Giunta all’altezza del Golfo di Guinea, la 
flotta abbandonò la costa e navigò “barlavento”: anziché 
procedere direttamente verso sud, le navi presero la 
direzione sud-sud-ovest. I portoghesi sapevano che i 
venti che spingevano le navi avrebbero gradualmente 
cambiato direzione con l’aumentare della latitudine 
facendo descrivere alla flotta una rotta semicircolare che 

l’avrebbe portata di nuovo in vista della costa africana, ma molto più a sud. Navigare “barlavento” 
era uno dei segreti, gelosamente custoditi, della marina portoghese. Ai tempi di Gama, l’unico 
inconveniente - e non era inconveniente da poco – era che questa rotta comportava una navigazione 
di circa tre mesi in mare aperto, senza basi alle quali appoggiarsi (il Brasile non era stato ancora 
“scoperto”. Non senza difficoltà (tempeste, minacce di ammutinamento, malattie fra gli uomini 
dell’equipaggio), Gama superò il Capo di Buona Speranza e navigò nell’Oceano indiano, finchè il 
20 maggio giunse a Calicut, in India. 

Il viaggio di ritorno fu più difficile del previsto e durò a lungo. Finalmente il 10 luglio 1499, la 
caravella Berrio attraccò a Lisbona. La fama di Vasco da Gama fu grande. Il giorno di Natale del 
1524 morì a Cochin, nella seconda spedizione in India. Lì fu sepolto e in seguito la salma fu traslata 
in Portogallo, dove oggi riposa nel Pantheon delle glorie nazionali, il Mosteiro dos Jeronimos, a 
Lisbona.

Ferdinando Magellano ovvero Fernão de Magalhães (1480-1521) è stato un esploratore 
e navigatore portoghese. Intraprese la prima circumnavigazione del globo al servizio della corona 
spagnola. Fu il primo a partire dall’Europa verso Ovest diretto in Asia e il primo europeo a navigare 
nell’Oceano Pacifico. La storia del suo viaggio è pervenuta tramite gli appunti di un suo uomo 
d’arme, il vicentino Antonio Pigafetta, che si adoperò per il resto della sua vita a mantenere viva la 
memoria di Magellano e della sua impresa.

Inizialmente al servizio della corona portoghese, accusato di aver intrattenuto commerci con i 
musulmani, fu licenziato con disonore nel 1514. Passò così a servizio degli spagnoli, i quali erano 
interessati ad annettere nuove terre all’impero del re di Spagna e di cercare vie più vantaggiose per 
raggiungere le Indie.
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Nello stesso periodo Magellano entrò in possesso di una carta geografica che ipotizzava un 
passaggio verso l’Oceano Pacifico poco più a sud del Rio de la Plata. Si convinse di poter in questo 
modo trovare una via per l’Asia più breve di quella intorno all›Africa. Questo avrebbe permesso di 
scoprire un passaggio a sud-ovest di collegamento dell’Atlantico con il Pacifico. Di tale passaggio, 
ritenuto geograficamente probabile ma del quale nessuno aveva notizia attendibile, favoleggiavano 
da tempo i cartografi.

Immaginate la mappa geografica dell’America Latina dell’epoca come uno di quei giochi da Settimana 
Enigmistica. Quei labirinti di carta di cui conosci l’entrata e devi trovare l’uscita, ammesso che ci 
sia un’uscita. Per cui provi a seguire una via ed è sbarrata. Torni indietro e provi dal lato opposto. 
Nulla. Da un altro, niente. Provi ancora e ancora, e non vai da nessuna parte. Un bel rompicapo.
 
Fu così che Carlo V finanziò la folle impresa di Magellano, il quale partì dal porto di Siviglia il 
20 settembre 1519 alla guida di cinque navi, con 239 uomini di equipaggio. Arrivato sulle coste 
argentine iniziò a costeggiare quella terra, in cerca di un passaggio dall’altra parte. Magellano venne 
infatti a conoscenza da altri navigatori che ci sarebbe stata una via di collegamento tra est e ovest. 
Tuttavia su tale passaggio, ritenuto geograficamente probabile ma del quale nessuno ebbe fino a 
quel momento notizia attendibile, favoleggiavano da tempo i cartografi.

Quella che fu poi chiamata “Terra del Fuoco” si presentò a Magellano come un arcipelago così 
complesso che le miriadi di isole montagnose che lo compongono furono per lui e il suo equipaggio 
un difficile labirinto da risolvere. Del resto Magellano non disponendo di vere e proprie mappe in 
quella terra nuova dovette procedere per stime e tentativi. Ci misero un mese per scandagliare 
ogni gola, estuario, anfratto e capire in quale direzione procedere, combattendo contro correnti 
e venti gelidi. Finalmente, quando il 1 novembre 1520 trovò il passaggio che univa Atlantico e 
Pacifico, Magellano pianse. 

Da lì le navi si inoltrarono nel grande oceano sconosciuto agli occidentali, navigando per tre mesi 
e venti giorni in direzione nord-ovest, avvistando soltanto due isolotti disabitati e senza risorse. Per 
la straordinaria tranquillità del mare di quei mesi venne così soprannominato Oceano “Pacifico”. 
Tuttavia la scarsità di cibo e di acqua e le malattie a 
bordo decimarono l’equipaggio di Magello.
 
Nel marzo del 1521 Magellano raggiunse le Isole 
Marianne e poi le Filippine, chiamate Isole di San 
Lazzaro, dove trovò la morte il 27 aprile per mano degli 
indigeni sull’isola di Mactan. Il resto dell’equipaggio 
continuò il viaggio di ritorno in Spagna circumnavigando 
l’Africa secondo la rotta di de Gama.

Il viaggio si concluse il 6 settembre 1522, quando il 
Victoria, sola nave superstite, rientrò al porto di partenza 
dopo aver completato la prima circumnavigazione del 
globo in 2 anni, 11 mesi e 17 giorni. A bordo della piccola 
nave, che imbarcava acqua ed aveva una velatura di 
fortuna, vi erano soltanto 18 uomini dei 239 partiti, tra 
marinai e soldati. Tra i superstiti vi erano due italiani, 
Antonio Lombardo, detto Pigafetta, colui che scriverà 
la storia della spedizione, e Martino de Judicibus.
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Il viaggio di Magellano dimostrò definitivamente quattro cose: che la Terra è una sfera; che la 
circonferenza del pianeta è molto maggiore di quanto avessero mai creduto tutti i geografi; che 
l’America può essere circumnavigata al pari del continente africano; che si perdono 24 ore se si 
segue il cammino del Sole da occidente a oriente.
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