
Adolescenti a Roma: le testimonianze 
 

S. Anna, Gorizia 
 

Gabriele 
È stato bellissimo visitare posti e incontrare il papà. Le catacombe sono state interessanti 
ed ero molto felice. Ho comprato dei souvenir che terrò nel cuore, ho conosciuto nuove 
persone stando con loro. È sono davvero, davvero felice per aver partecipato a questa 
esperienza. 
 

Paolo 
A me è piaciuto molto il viaggio in bus. Sono stai due giorni molto belli e intensi, mi è piaciuto 
tutto, dal viaggio a questo pomeriggio. 
Uno dei momenti più belli è stato stare in piazza San Pietro tutti insieme a cercare di vedere 
passare Papa Francesco. 
È stato bello stare insieme e sono contento di aver aderito a questa iniziativa. 
Sicuramente una cosa da rifare magari in altre città italiane o addirittura a l'estero. 
 

Teresa 
Molto bello sicuramente da rifare. Le emozioni erano molto forti tra cui pure l'ansia di 
perderci, l'importante era restare in gruppo ed era molto difficile visto che c'era molta ma 
molta gente. 
Ad un certo punto abbiamo cantato una canzone nell' attesa di Papa Francesco. 
 

Laura 
Le cose che mi rimarranno sono il tempo passato sull’autobus, il momento in piazza, quando 
ci sono stati dei personaggi per intrattenere prima dell’incontro, quando ho cantato a 
squarciagola con le mie amiche e la passeggiata serale. 
Mi hanno fatto “crescere” i momenti in cui ci siamo dovuti sostenere nonostante non ci 
conoscessimo bene. 
Inoltre mi sono sentita di fare parte di un gruppo di persone con la stessa motivazione e 
forse anche le stesse idee, e personalmente è stata un’emozione unica e bellissima. 
 

Giacomo 
È uno dei migliori viaggi che io abbia fatto: incontrare il papa e farmi altri amici. Se capitasse 
un’occasione del genere, non bisogna rifiutare perché non è una cosa che non capita tutta 
la vita. 
Andare con la corriera fino a Roma, anche se tra lavori e incidenti, siamo arrivati in ritardo. 
Quando siamo arrivati in piazza San Pietro ero felice perché vedere il papa, stare con gli 
amici e fare soprattutto l'incontro con il papa, è una cosa unica. 
Abbiamo visto anche le catacombe di San Callisto che erano belle e dopo siamo dovuti 
partire per Gorizia. Il viaggio era molto bello e vorrei proprio rifarlo. 
 

Mattia 
La pasquetta in corriera è stato molto divertente. Comunque mi sono divertito perché ero in 
compagnia. Siamo arrivati in piazza San Pietro ed era pieno di persone, ho visto il Papa, e 
dopo finito tutto siamo andati a fare un giro nella città di Roma, ho preso dei souvenir. La 
sera siamo andati in un posto in cui ci hanno accolto e ci hanno offerto alloggio e da 
mangiare. La mattina dopo abbiamo fatto colazione e dopo abbiamo fatto una messa. Siamo 



andati in delle catacombe in cui ho preso dei souvenir. Dopo siamo andati a mangiare 
pranzo in un posto e dopo siamo partiti per tornare a casa. 
 

Riccardo 
L'esperienza fatta in questi due giorni è stata molto particolare: il viaggio dove abbiamo 
condiviso tutto, l'emozione di vedere dal vivo il Papa, l'accoglienza delle persone che ci 
hanno ospitato e ci hanno fornito un pasto caldo, l'inattesa visita alle catacombe di San 
Callisto dove abbiamo avuto un interessante spiegazione da parte di una guida, le 
commoventi testimonianze dei ragazzi e il loro modo di affrontare i loro problemi grazie alla 
fede. Tutte queste cose hanno reso l'esperienza davvero unica e sicuramente da ripetere; 
io mi sono divertito, è stato bello condividere questa esperienza con altre persone e 
conoscerle meglio. 
 

Nives 
Sono molto contenta di aver colto l'opportunità che mi si è presentata davanti e di essere 
venuta. 
Sin da piccola avevo il desiderio di fare un pellegrinaggio insieme ad altri ragazzi simile ai 
viaggi raccontati da mia madre. 
Quando ho ricevuto la conferma della partenza ero molto eccitata, anche se conoscevo per 
niente o a malapena gli altri ragazzi; per questo i primi due incontri preparativi sono stati 
molto utili a scoprire qualcosa in più sui miei compagni. Questo "qualcosa" è stato poi 
alimentato dalle esperienze vissute in questi due giorni, ed è diventato una rete di nuovi 
legami che spero vivamente possano rimanere nel cuore di ognuno. 
Quando siamo arrivati e ci hanno ospitato durante la notte, mi sono sentita accolta molto 
spontaneamente, ed è stata una sensazione bellissima vedere delle persone che noi non 
conoscevamo, preoccuparsi e farsi in quattro per noi. 
Anche le riflessioni che ci hanno fatto fare sono state molto utili ad aprirmi un po' di più e a 
farmi crescere. 
Ma l'emozione, la commozione e la felicità provata quando ho visto Papa Francesco è stata 
una sensazione unica che mi fa desiderare di tornare lì; il divertimento e la noia della 
corriera, l'ansia dell'arrivo del Papa, i momenti passati a cantare con gli altri compagni e 
l'ascolto delle storie dei quattro ragazzi che si sono aperti con noi, tutto ciò che abbiamo 
passato prima di vedere il Papa, anche queste sono state esperienze importanti che ci 
hanno preparato all'evento vero e proprio. 
Anche la visita ad alcuni monumenti di Roma e alle Catacombe sono stati molto interessanti 
e istruttivi. 
Spero vivamente di fare molte esperienze simili in futuro, e di avere modo di passare altro 
tempo e di non perdere i rapporti con i miei compagni di viaggio. 
 

Martina 
È stata un'esperienza molto bella. Andare con gli amici è sempre divertente. Andare a San 
Pietro per incontrare il Papa è stato molto emozionante. Certo, oltre all'emozione c'era un 
po' di tensione perché tra tutta quella gente sarebbe stato facile perdersi. Mi hanno colpito 
molto le parole del Papa e anche i racconti dei ragazzi. Nemmeno in attesa del Papa ci si 
poteva annoiare: tra musica, Blanco e compagnia il tempo è passato velocissimo. Inoltre 
visitare Roma di sera e sentire le spiegazioni del don e del Vescovo è stato molto bello e 
interessante. La cena e la colazione sono stati dei bei momenti di condivisione e per stare 
insieme. I signori che ci hanno ospitato sono stati veramente accoglienti, gentili e disponibili. 
La messa il giorno seguente è stata breve, ma intensa: è stato un bel momento di preghiera. 
Prima di lasciare l'oratorio i giochi organizzati dalle accompagnatrici sono stati molto 
divertenti. La visita alle catacombe è stata molto interessante ed istruttiva. Molto bello è 



stato anche il momento di riflessione con tutta la diocesi di Gorizia. Sempre con tutta la 
diocesi abbiamo pranzato dai Salesiani, anche loro sono stati molto ospitali e generosi. 
Infine il viaggio di ritorno, di cui manca ancora un po' di tragitto, è veramente un bel modo 
per concludere questa esperienza in modo divertente con gli amici. 
 

Giada 
Penso che l'incontro con il Papà sia un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. 
È un’esperienza che seppur stancante, molto emozionante. 
Lo consiglio a chiunque perché potrebbe anche aiutare a crescere. 
Devo anche ammettere che mi sono divertita molto. 
Per me è stata anche un'opportunità per ritornare a Roma dopo tanto tempo e che San 
Pietro mi affascinerà sempre. 
Mi è piaciuto molto visitare le catacombe e devo dire che tutto sommato lo rifarei volentieri. 
 

Giovanni 
La mia idea di questo pellegrinaggio è che c'è stata la giusta dose di disciplina anche se 
"abbondantemente" aggirata con un buon equilibrio tra divertimento e preghiera in funzione 
dei vari momenti di preghiera della messa di stamattina così come i momenti di svago come 
quando siamo andati a prendere il gelato e a fare il giro a Roma. Anche la via di mezzo tra 
religiosità e curiosità costruttiva quando andati a vistare le catacombe di San Callisto. 
Secondo me è stata un’esperienza ok che volendo non trovo motivi per non rifare. 
 
 

Intervista a tre ragazzi delle parrocchie di Cormòns e Lucinico. 
 

Irene (Cormòns) 
In questa gita-pellegrinaggio, mi sono divertita molto, nonostante il lungo viaggio in corriera. 
Ho avuto modo di incontrare molte persone che non conoscevo e con cui ho potuto 
condividere emozioni ed esperienze. È stato emozionante vedere papa Francesco e 
ascoltarlo mentre parlava a noi ragazzi, insieme alle storie che i presentatori ci hanno 
raccontato. Anche se lo abbiamo conosciuto di persona, mi ha elettrizzato ascoltare Blanco 
e visitare la città, insieme alle catacombe di S. Callisto, dove abbiamo visto la testimonianza 
storica dei primi cristiani. Ringrazio per l’accoglienza la parrocchia di S. Giovanni Battista 
della Salle a Roma che ci ha ospitato. Spero che esperienze come questa si possano 
ripetere. 
(Intervista realizzata da Cristiano Brumat seminarista quarto anno) 
 
 

Elena (Lucinico) 
Cosa ti aspettavi prima di partire da casa per questo pellegrinaggio? 
Mi aspettavo una Roma più antica, con più edifici storici, però mi è piaciuta lo stesso, è una 
città bellissima. 
Come hai vissuto questa esperienza? 
È stata un’esperienza molto positiva, specialmente la visita alle catacombe è stata 
un’esperienza nuova e bella, molto interessante. 
E l’esperienza nell’incontro con papa Francesco? 
Peccato che non sono riuscita a vederlo, sia dal vero, sia dallo schermo, perché c’era molta 
gente, persone addirittura sulle spalle di un altro per poter riuscire a vedere il papa. Papa 
Francesco ha un modo di parlare che ti colpisce, e ti rimane impresso nella mente ciò che 
ti dice e ti spiega. Le cose che si sono dette di lui a scuola, nella formazione in parrocchia e 
in giro, come in televisione o sui giornali, si, ci hanno parlato bene di lui, ma era troppo 



riduttivo. Come hanno descritto il papa, era troppo poco. Qui invece, c’è stato molto di più. 
Si capisce molto di più su papa Francesco. E lo capisci e lo percepisci solamente venendo 
qua, incontrandolo ed ascoltando le sue parole, dette direttamente da lui. C’è molto di più.  
Quali sensazioni hai provato, mentre ascoltavi le sue parole? 
Molta gioia. Ad un certo punto, mi sono anche emozionata, con qualche lacrima che 
scendeva. È stato bellissimo. Una cosa che mi rimarrà per sempre dentro di me. È proprio 
questo incontro con lui. 
Che cosa ti ha trasmesso, cosa hai provato, ascoltando il messaggio che papa 
Francesco ha dato a voi giovani? 
Molta rassicurazione. Mi sono sentita molto rassicurata. 
E le testimonianze dei ragazzi che hai sentito? 
Bellissime. Mi è piaciuto moltissimo la testimonianza del ragazzo che ha raccontato la storia 
di suo padre, della sua malattia e del mettersi a servizio di suo padre, senza che nessuno 
glielo chiedesse. Tutto per amore. Ho pianto anche un pochino, devo dire la verità. Ti 
colpisce molto queste persone meno fortunate, e ti rendi conto di quanto sei fortunato tu. 
Che cosa ti porti a casa da questa esperienza? 
Nuove amicizie, e non dimenticherò mai l’esperienza di esser stata lì, in quel momento dove 
c’era papa Francesco, che stava parlando. 
 
 

Pietro (Lucinico) 
Cosa ti aspettavi da questa esperienza e cosa ti porti a casa? 
Devo dire la verità, non mi aspettavo tanto. Conoscevo poca gente che veniva, invece ho 
trovato tante belle persone, ho trovato un’esperienza sia umana, sia spirituale. 
Un’esperienza che rifarei cento volte, ed è unica. Lo consiglierei sicuramente ai miei amici 
e ai giovani in generale. 
Quali emozioni hai provato ascoltando e incontrando papa Francesco e cosa ti ha 
trasmesso? 
Papa Francesco mi ha dato molta felicità sentendo quelle parole, anche perché ho avuto 
diversi problemi e vissuto situazioni difficili prima di venire qua. Mi ha dato una speranza di 
continuare e soprattutto una spinta in più per superare le difficoltà con più serenità e gioia, 
e la bellezza di vivere i momenti belli con un’altra persona, perché le cose belle si fanno 
almeno in due, da soli è difficile. 
Se dovresti dare un messaggio ai giovani d’oggi dopo questa esperienza che hai 
vissuto, quale sarebbe? 
Direi: “Se c’è la possibilità di fare qualcosa, un’esperienza per esempio, di farla! Approfittare 
di quella occasione. Fatela! “A volte certe esperienze che ti chiedono di fare, sembrano cose 
a prima vista, esperienze normali, classiche, non so come dire, invece è tutta un’altra cosa 
quando accetti e ti metti in gioco. Anche perché ti mette gioia. Un consiglio che darei ai 
giovani d’oggi è quello di buttarsi all’interno delle esperienze come questa con papa 
Francesco, perché poi scopri cose molto positive. 
(intervista realizzata da Matteo Scarpin seminarista terzo anno) 
 
 

San Canzian, Salesiani, scout Sant’Andrea di Gorizia 
 

Molti di noi sono stati colpiti dalla moltitudine di ragazzi che abbiamo trovato in piazza San 
Pietro. La consapevolezza di non essere soli, dopo il lungo periodo di isolamento della 
pandemia e l’incontro di così tanti ragazzi come noi, ci ha trasmesso coraggio. Moto bello e 
importante è stato testimoniare la nostra presenza. 



 Nel mondo giovanile ci sono molti ragazzi nostri coetanei che non Credono.  Anche 
qualcuno di noi ha dei dubbi sulla fede, l’ascolto delle testimonianze, nelle quali venivano 
raccontate le stesse difficoltà sulla fede ci hanno aiutato. La testimonianza del papà 
ammalato di Alzheimer raccontata dal ragazzo di Concordia Sagittaria è stata molto 
toccante. 
Il soggiorno per molti è stato faticoso, non c’erano le comodità alle quali eravamo abituati: 
dormire per terra non è stato facile… ma qualcuno ha osservato come molte persone vivono 
quotidianamente le difficoltà e i disagi che noi abbiamo avuto solo per una notte.  
Dal messaggio di papa Francesco, abbiamo compreso che esistono momenti di luce e di 
buio, abbiamo capito che non dobbiamo avere paura di esprimere le nostre difficoltà e 
paure, se queste vengono condivise risultano più leggere e si possono vincere.  
Tra gli educatori e accompagnatori dei ragazzi, è maturata la consapevolezza 
dell’importanza di impegnarsi con maggiore entusiasmo ed energia affinché i più piccoli 
possano vivere l’esperienza di Seguire Gesù, facendo emergere quel “fiuto” o intuizione che 
è propria degli adolescenti. Fondamentale è adoperarsi per indicare la strada giusta. Il papa 
ci indica come seguire Gesù, nel nostro cammino possiamo imparare ad aprire 
quotidianamente il Vangelo, per conoscere sempre meglio Gesù e vincere le nostre paure. 
Tutti noi ringraziamo della compagnia, delle nuove amicizie che sono nate e del bel clima 
che si è creato durante il viaggio. 
 
 

Grado e Cervignano 
 

Matteo (Grado) 
Descrivere questo pellegrinaggio è una cosa strana perché abbiamo dormito male o 
praticamente niente e ci siamo stancati tanto… eppure entrare in a in Piazza San Pietro, 
vedere tutta questa enorme folla di ragazzi in viaggio come noi, ha cancellato ogni fatica! 
Stare insieme dopo tanto tempo, dopo due anni di D.A.D. e di distanziamento a causa del 
virus è stato bellissimo. Anche vedere il papa poi è stata un’esperienza che non 
dimenticherò. Per quanto riguarda la veglia e i momenti di preghiera che abbiamo vissuto 
insieme, devo dire che mi hanno aiutato a vedere in maniera diversa la mia fede; è stato più 
bello perché non c’era un apparato religioso stanco o noioso. Incredibilmente, adesso ho 
più voglia di andare a messa! Anche le testimonianze erano forti e, secondo me, possono 
aiutare tante persone che vivono momenti difficoltà. 
 

Marta (Cervignano) 
Mi mancava davvero, dopo tanto tempo, viaggiare, cantare e stare insieme a tanti ragazzi. 
Arrivati a San Pietro poi, con migliaia di giovani della nostra stessa età è stato bellissimo! In 
questi due giorni ho potuto vivere e vedere una religiosità più fresca di quella a cui sono 
abituata. Il Vangelo che abbiamo letto è stato scelto proprio bene perché, magari a 
differenza delle testimonianze che hanno fatto i ragazzi, parlava di più a noi, te lo cucivi di 
più addosso. Secondo me è stato più toccante il semplice vedere il papa e l’averlo visto così 
contento nonostante la sua età e i suoi mille problemi, che non il messaggio stesso. La 
semplicità della veglia è stata il suo punto forte. Perché se qualche volta l’andare a messa 
è un’abitudine – a volte anche noiosa –, vedere e vivere la nostra fede in questo modo, è 
stato molto arricchente, non un ripetere sempre le stesse cose. Mi ha fatto capire che essere 
cristiani non è “fuori moda”, non è un problema da nascondere e che non siamo una 
minoranza! Torno a casa mia fiera di essere cristiana e con una fede rinnovata! Andare alle 
catacombe di san Callisto poi, ci ha aiutato molto perché molti di quelli che erano sepolti lì 
avevano dato la vita e, come santa Cecilia, avevano proprio la nostra stessa età! 
 



Andrea (educatore e capo scout) 
Ho visto un affetto enorme dei ragazzi verso i loro sacerdoti ed educatori, come se ci fosse 
un bisogno di cura reciproca. La vicinanza, lo stare assieme, anche così in maniera 
semplice, può davvero salvare. Molti dei ragazzi che abbiamo accompagnato, infatti, hanno 
testimoniato di aver sperimentato una grande forza proprio dal contatto fisico tra le persone; 
i miei scout mi hanno confidato di essersi sentiti nel posto giusto nel momento giusto, di 
aver sperimentato un grande spirito di fratellanza con persone che nemmeno conoscevano 
alle quali, però, si sentivano uniti, magari anche solo perché erano scout anche loro. Altri, 
poi, sono rimasti colpiti dal vedere anche vescovi parlare con loro con estrema semplicità e 
scoprirli come persone “terra terra”. In definitiva, credo di poter dire che si veda e ci sia una 
vera voglia di cambiamento! 
 
 

San Rocco, Gorizia 
 

Giulia 
Mi è piaciuto molto il viaggio tutti insieme nonostante la lunghezza ... Stare in piazza San 
Pietro è stato molto emozionante anche per l'enorme quantità di gente che oltre a stupirmi 
mi ha reso molto felice e "onorata" di essere lì ... Stare con i miei amici è stato molto bello 
e questa esperienza la ripeterei sicuramente.  
 

Pietro 
Le cose che mi hanno colpito in questi due giorni sono aver visto il Papa dal vivo e non in 
tv, che è stata un’emozione unica, la gente riunita per ascoltare il papa in piazza San Pietro, 
la gentilezza e l’ospitalità dei frati nell’ospitarci. Mi è piaciuta molto questa esperienza 
soprattutto perché ero in compagnia dei miei amici!!  

 
Arianna Keira 

Mi è piaciuto molto il viaggio tutti insieme nonostante la lunghezza ... Stare in piazza San 
Pietro è stato molto emozionante anche per l'enorme quantità di gente che oltre a stupirmi 
mi ha reso molto felice e "onorata" di essere lì ... Stare con i miei amici è stato molto bello 
e questa esperienza la ripeterei sicuramente.  

 
Chantal 

Questa esperienza mi ha cresciuta perché ho capito com'è stare da soli ovvero essere 
indipendenti e credo che sia una cosa importante da imparare già da giovani per riuscire a 
gestire al meglio l'età adulta.  

 
Matteo 

Questa esperienza è stata molto bella sia perché era un’esperienza di gruppo, sia perché 
ho fatto delle cose che non avevo mai fatto prima: infatti ho visto e ascoltato in diretta Blanco 
e Matteo, due cantanti che mi piacciono, per la prima volta. Poi ho potuto ascoltare il Papa, 
però è stato tanto pesante stare lì in piazza San Pietro con il caldo e tanta tanta gente che 
quasi non si riusciva a camminare. Questa è stata l’esperienza più bella di questa visita 
come pellegrini che ricorderò per tutta la vita.  

 
Matteo 

Stare insieme a 80.000 persone -Vedere il papa -Stare in gruppo -Vedere le catacombe -
Visitare alcuni palazzi e monumenti di Roma  

 
 



Leonardo 
In questi due giorni mi sono divertito molto... Il primo giorno siamo partiti alle 5:30 di mattina 
circa e il viaggio è durato dieci ore in tutto. Durante il viaggio abbiamo fatto due pause. 
Arrivati siamo scesi e siamo andati in piazza San Pietro per ascoltare Blanco e per sentire 
parlare il Papa per la prima volta il giorno di pasquetta dopo due anni. Finito ciò abbiamo 
fatto una passeggiata, prendendo in gelato e successivamente siamo andati in un oratorio 
a cenare e a dormire... Il giorno seguente abbiamo fatto colazione e siamo andati a visitare 
le catacombe di S. Callisto. Dopo siamo andati in un altro grande oratorio per fare il pranzo; 
dopodiché siamo partiti per tornare a casa.  

 
Benedetta 

In questi due giorni mi hanno colpito molte cose: - la quantità di gente che si è riunita in 
piazza San Pietro per vedere il papa - l’alba che c'era all'andata della gita - l'energia positiva 
che irradiava Roma - la gentilezza e l'ospitalità dei frati che ci hanno ospitati per dormire - il 
cibo che ci hanno offerto la sera era molto buono - il paesaggio molto diverso da quello delle 
nostre parti - le storie dei ragazzi che hanno letto in piazza San Pietro - speravo di vedere il 
papa da più vicino - il caldo che c'era in piazza San Pietro - Quest'esperienza mi è piaciuta 
moltissimo anche perché ero in compagnia dei miei amici  

 
Giovanni 

Questa esperienza è stata molto interessante e divertente. Ho avuto occasione di passare 
più tempo con i miei amici. Quando ho visto il Papa, anche se per pochi secondi, è stato 
bellissimo. Di solito lo vedo solo in TV e vederlo dal vivo è stata un’esperienza unica. 
Quando siamo scesi nelle catacombe mi ha colpito la pendenza delle scale e anche le molte 
tombe scavate nel tufo. La cosa più particolare che ho visto è la statua di Santa Cecilia. La 
posa che ha scelto Maderno è enigmatica e significativa.  
 

Carola 
A me è piaciuto molto l’evento di lunedì in piazza San Pietro con il Papa perché è stato 
molto emozionante vederlo e sentirlo parlare dal vivo, mi sono sentita felice. mi è piaciuta 
molto la gita nelle catacombe perché è stato molto interessante e bello.  
 

Alessia 
Vivere l’esperienza tutti insieme divertendoci è stato molto bello e penso che ci abbia uniti 
di più anche di prima. Sono anche riuscita a vedere quanto il nostro gruppo sia grande e in 
sintonia vincendo insieme nei giochi che abbiamo fatto martedì mattina.  

 
Francesca 

È stato tutto molto interessante e coinvolgente. Mi è piaciuto un sacco stare in piazza San 
Pietro e vedere tutta la gente che accoglieva il Papa; è stata un’esperienza che ricorderò 
per tutta la vita.  

 
Marco 

È stata un'esperienza molto bella e interessante. Le cose che mi hanno impressionato sono 
state sia il giro serale per Roma che la piazza San Pietro piena di persone. Per me sarebbe 
bello rifare un'esperienza del genere.  

 
Samuele 

In questi due giorni sono riuscito a capire l’importanza dell’amicizia e quanto il rispetto verso 
gli altri sia influenzante nella nostra vita. Forse in questi due giorni non sono stato sempre 
rispettoso verso gli educatori, ma comunque è stato molto bello perché abbiamo avuto 



l’opportunità di vedere il Papa dal vivo, e non è poco, e vivere delle belle giornate con i miei 
amici.  

 
Dario 

Mi è piaciuto questo pellegrinaggio perché è unico venire a Roma e vedere il Santo Padre. 
Il Vescovo è stato tanto gentile con noi e ci ha anche offerto il gelato!  

 
Swami 

Le cose più belle ed emozionanti di questo viaggio sono state: vedere per la prima volta 
Roma (ed è favolosa), aver fatto amicizia, aver dormito tutte insieme in un sacco a pelo (non 
lo avevo mai fatto prima) e mi hanno colpito molto anche le opere fatte da Bernini e 
Borromini. L’incontro con il Papa è stato indescrivibile ed è stato bello anche sentire cantare 
Blanco e Matteo Romano. Mi è piaciuta molto anche Piazza San Pietro e mangiare pranzo 
e cena tutti assieme.  

 
Lucio 

Cose che mi sono piaciute in questi giorni: - La moltitudine di fedeli che si sono recati a 
guardare il papa. - La bellezza delle fontane e degli edifici.  

 
Gaia 

Mi è piaciuto molto il viaggio anche se era lungo, poi il fatto che ha cantato Blanco che è 
uno dei cantanti che ascolto di più ultimamente, la piazza era molto bella, poi è stato molto 
emozionante il fatto di aver visto il papa da vicino, addormentarmi con la musica ma più di 
tutto mi è piaciuta l'idea di noi, di un gruppo più o meno unito, che viaggia insieme in allegria 
senza litigare o arrabbiarsi che ascolta la musica in autobus che chiacchiera tranquillo. Poi 
è stata una bella esperienza molto carina e divertente ed è sempre bello fare nuove 
esperienze quindi molto carino praticamente tutto.  
 

Martina (educatrice) 
Due giorni a Roma sono pochi per un turista, sono pochi per chi non ha un cuore per vivere 
a pieno il presente. Ma sono certamente abbastanza per un pellegrino, che si incontra con 
altre ottantamila persone sotto lo stesso cielo, nel nome dello stesso Padre. Ci siamo trovati 
in una corriera, la maggior parte semplici conoscenti, incrociati qualche ora durante l'anno. 
Eppure abbiamo condiviso venti ore di viaggio interminabili, un caldo asfissiante, del cibo 
condiviso, dei sacchi a pelo scomodi...condivisione. È la parola che penso più descriva 
questi due giorni. Ci siamo incontrati con altri fratelli, tutti in una piazza che è la culla della 
nostra fede, della nostra fratellanza. E abbiamo condiviso gioia, eccitazione, felicità vera. 
Siamo fratelli. Questo è ciò che, come educatrice, ho voluto ricordare ai ragazzi durante la 
condivisione di questo pellegrinaggio: siamo fratelli, e in quanto tali dobbiamo imparare ad 
amare e a servire. Papa Francesco inoltre ci ha detto che le paure vanno condivise. E noi 
come educatori siamo qui per accogliere tutte le fragilità che i nostri ragazzi desiderano 
consegnarci, e far fiorire i frutti che ciascuno di loro ha in sé. Questo è ciò che di più mi ha 
lasciato questo viaggio: la consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi ha, e che il Signore 
ha pensato per noi, perché il suo progetto è grande e bellissimo. E si è visto nei volti e nelle 
voci di tutti ottantamila i pellegrini.  

 
Marta (educatrice) 

“La vita è per viverla e per darla agli altri” ha detto Papa Francesco nel suo discorso rivolto 
a noi giovani. Penso che sia proprio con queste parole che spiegherei il motivo che mi ha 
spinta ad aderire a questo pellegrinaggio. Non solo perché io in prima persona vivessi 
quest’esperienza, ma anche perché i ragazzi che abbiamo accompagnato lo facessero. 



Sveglia presto, un lungo viaggio cominciato all’alba, caldo, poca acqua e tanto sonno. È 
così che è cominciato il nostro cammino verso Roma. Siamo arrivati in Piazza S. Pietro e ci 
siamo uniti ad altri ottantamila adolescenti raccolti ad attendere il Papa. Quando è arrivato, 
stanchezza, caldo, sete e fame sono diventate secondarie, perché la bontà e la tenerezza 
di Papa Francesco hanno incantato ognuno di noi. E ci hanno cambiati per sempre. Lo so 
perché l’ho visto negli occhi dei nostri ragazzi nel momento in cui Sua Santità è arrivato in 
quella Piazza; occhi pieni di luce e di incredulità nel trovarsi davanti a lui dopo un lungo 
viaggio che sembrava non finisse mai. Lo so anche, perché poche volte nella mia vita mi 
sono sentita così spiritualmente rinnovata come dopo questi due giorni. Rinnovata per le 
parole che il Papa ci ha riservato e per le emozioni profonde che mi ha suscitato ascoltarle. 
Non solo. Rinnovata nella voglia di trasmettere la bellezza della vita cristiana ai più piccoli. 
Una rinascita che mi riempie il cuore di gioia e riconoscenza. Grata a Dio e alla vita per 
questo indimenticabile viaggio. 
 
 

Duomo, Gorizia 
 

Chiara 
Cosa mi è piaciuto della visita a Roma? Sicuramente incontrare il papa -anche se non l'ho 
visto e ho visto solo la papamobile- e vedere quanti giovani dai 13 ai 17 anni si sono riuniti 
in piazza San Pietro. "Vedere" dal vivo Gabriele Vagnato e sentire il messaggio che manda 
ai giovani di "Non smettere mai di seguire i propri sogni" dove mi sono rivista molto -perché 
spesso ho rinunciato a un sogno che avevo fin da piccola perché non mi sentivo abbastanza 
per realizzarlo- e ascoltare 2 cantanti molto bravi e che adoro, Matteo Romano e Blanco. 
Poi vedere anche le catacombe di San Callisto mi ha fatto capire quanto adesso sia 
fortunata da permettermi molte cose come i servizi medici, perché ai tempi dei romani i 
malati venivano lasciati morire in strada, ora i medici invece tentano l'impossibile per salvare 
una vita, e la fortuna di non essere perseguitata per la mia religione.  
Erano molto suggestive, a momenti mi inquietavano, ma erano molto belle, nonostante 
siano talmente tante tombe che si diramano in 20km di terreno, sotto terra. 
Nonostante fosse solo una visita di 2 giorni mi sono divertita e sono contenta di aver aderito 
a questa iniziativa. Spero verrà rifatta 
 

Letizia 
Questi due giorni a Roma sono stati piacevoli e divertenti. Ho fatto nuove amicizie, ho 
visitato una città che desideravo visitare da tanto tempo. Insomma, questa esperienza mi 
ha fatto abituare ad avere tante altre persone attorno a me, cosa che di solito non mi piace, 
ma che ho imparato ad accettare.  
Mi sono emozionata parecchio quando ho visto il Papa, anche se non ho avuto la possibilità 
di vederlo da vicino è comunque stata una bella emozione. Vedendolo ho provato anche un 
po’ di tenerezza: si è fatto vedere nella sua semplicità.  
Abbiamo visitato le Catacombe di San Callisto: mi sono meravigliata vedendo così tante 
tombe, circa 50 mila.  
È stata una bella esperienza. 


