
I preparativi 
Anche dal punto di vista organizza-
tivo, la preparazione della Giornata
è in pieno fervore. Erano rappresen-
tati 55 paesi e 44 movimenti, asso-
ciazioni e comunità giovanili inter-
nazionali al primo incontro prepara-
torio, convocato a Roma nei giorni
16-17 giugno 2001 dal Pontificio
Consiglio per i Laici e presieduto da
S.Em. il card. James Francis
Stafford; presente anche l’intero
Comitato canadese, sotto la direzio-
ne di padre Thomas Rosica, CSB, a
cui è affidata la gestione pratica del-
la 17ª Giornata Mondiale della
Gioventù.

Un secondo incontro preparatorio
si è poi tenuto a Toronto dal 10 al
13 gennaio 2002, con la stessa
nutrita partecipazione: organizzato
direttamente dal Comitato canade-
se, l’incontro ha permesso ai
responsabili delle varie conferenze
episcopali e dei movimenti, asso-
ciazioni e comunità, di approfondi-
re i diversi aspetti, sia pastorali che
logistici, in cui si articola la
Giornata Mondiale della Gioventù
Per il nostro dicastero erano pre-
senti  S.Em. il card. James Francis
Stafford, S.E. mons. Stanisl-aw
Ryl-ko, e padre Francis Kohn.

S.Em. il card. James Francis Stafford
si è recato in visita in Canada anche
dall’1 al 4 maggio e dal 15 al 24
novembre 2001, partecipando a
numerosi incontri e  sessioni di lavo-
ro organizzate dal Comitato canadese
per la Giornata Mondiale 2002. Egli
ha tenuto diverse conferenze e ha
visitato, oltre a Toronto, le diocesi di
Alberta, Edmonton, Halifax Québec,
Montréal, Saint-Hyacinthe e Ottawa.

Q ualche tempo dopo la Giornata Mondiale del-
la Gioventù 2000, mons. Renato Boccardo è
stato chiamato a ricoprire la carica di Capo

del Protocollo con incarichi speciali presso la
Segreteria di Stato vaticana, lasciando così la guida
della Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per i
Laici dopo nove anni di servizio. Ne ha raccolto il
testimone il padre Francis Kohn, sacerdote della dio-
cesi di Parigi, poco prima di un altro importante
momento di passaggio: la consegna della Croce delle
Giornate Mondiali della Gioventù dai giovani italiani
ai giovani canadesi, avvenuta l’8 aprile 2001, durante
la cerimonia della Domenica delle Palme presieduta
da Giovanni Paolo II in piazza San Pietro.

Si celebrerà infatti a Toronto, in Canada, la dicias-
settesima Giornata Mondiale della Gioventù, che dal
23 al 28 luglio 2002 riunirà centinaia di migliaia di
giovani del mondo attorno al Papa, per riflettere e pre-
gare insieme all’insegna del tema: «Voi siete il sale
della terra... Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,13-
14). È lo stesso Giovanni Paolo II che, con il suo tra-
dizionale Messaggio, offre ai giovani la base fonda-
mentale per la preparazione spirituale dell’evento:
pubblicato il 25 luglio scorso, il Messaggio del Papa
ai giovani del mondo è disponibile sia presso il
Pontificio Consiglio per i Laici, sia sul sito internet del
Vaticano (www.vatican.va).

Cari giovani amici – scrive il Papa – per tutti coloro
che possono l’appuntamento è a Toronto! Nel cuore
di una città multiculturale e pluriconfessionale dire-
mo l’unicità di Cristo Salvatore e l’universalità del
mistero di salvezza di cui la Chiesa è sacramento.
Pregheremo per la piena comunione tra i cristiani
nella verità e nella carità, rispondendo all’invito
pressante del Signore che desidera ardentemente
«che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,11). Venite a
far risuonare nelle grandi arterie di Toronto l’annun-
cio gioioso di Cristo che ama tutti gli uomini e porta
a compimento ogni segno di bene, di bellezza e di
verità presente nella città umana. Venite a dire davan-
ti al mondo la vostra gioia di aver incontrato Cristo
Gesù, il vostro desiderio di conoscerlo sempre
meglio, il vostro impegno di annunciarne il Vangelo
di salvezza fino agli estremi confini della terra!
(Messaggio del Santo Padre ai giovani del mondo, n. 5).
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