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Il primo giorno della GRG. I giovani 
provenienti da varie diocesi campane si 

radunano in piazza Portanova, nel caldo della 
città di Salerno. Le temperature elevate fanno 
tornare alla memoria la recente GMG del 2011 
di Madrid, ma anche quella svoltasi a Roma 
durante l’anno giubilare del 2000. Non è l’unico 
parallelismo: i colori, la gioia, la voglia di 
esserci ed essere protagonista, i canti, i balli… 
insomma, i giovani campani hanno vissuto 
con forte intensità tutti i momenti di questa 
giornata.
Papa Francesco è a Rio con milioni di giovani 
di tutto il mondo, qui, a Salerno, si apre un 
gemellaggio più che virtuale, fatto col cuore.
I volontari hanno organizzato tutta la parte 
dell’accoglienza, sono loro i primi protagonisti 
delle nostre copertine. Il loro impegno in 
questi giorni estivi rende tutti uniti da simboli 
e oggetti: gli zainetti verde-gialli sono accolti 
dalle spalle dei partecipanti con orgoglio. 
Anche altri oggetti contenuti nello zaino hanno 
una importanza pratica fin da subito. Infatti 
le fontanelle del corso della città sono prese 
d’assalto, per riempire le borracce.
I cappelloni blu fanno bella vista sulle teste 
protese verso il sole ancora alto.
Gli occhiali da sole sono il vero marchio di 
fabbrica di questi giovani campani che vibrano 
all’unisono sotto il palco.

Su quello stesso palco si alternano frati e 
ragazzi che animano tutti gli altri, poi è la volta 
del saluto da parte del sindaco della città di 
Salerno, Vincenzo De Luca, e del benvenuto 
da parte dell’Arcivesco di Salerno-Campagna-
Acerno, Mons. Luigi Moretti.
Le prime luci della sera portano al 
raccoglimento e alla preghiera.
Un lunga fila di persone raggiunge in silenzio 
la Cattedrale portando sulle spalle una croce 
e un’icona mariana proveniente da Positano. 
Lo storico quadriportico ospita più di duemila 
giovani; sono seduti a terra e ascoltano in 
silenzio la catechesi di Mons. Lucio Lemmo, 
Vescovo delegato per la Pastorale Giovanile 
della Conferenza Episcopale Campana.
L’ultimo atto della giornata si svolge nella 
cripta della Cattedrale, dove si custodisce il 
corpo dell’evangelista Matteo. Lì, ripetendo 
le affermazioni dell’esattore delle tasse che 
divenne discepolo di Gesù, si rinnovano le 
intenzioni dei giovani cristiani, confermando 
il proprio credo e ripetendo le promesse 
battesimali con l’aspersione dell’acqua 
benedetta.
È già notte, le stelle e l’aria più fresca 
rimediano alla stanchezza della giornata. 
Si ritorna ai propri alloggi in attesa della 
intensa giornata del sabato.
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