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Terzo e ultimo giorno della GRG. I bagagli 
sono pronti, gli zaini sono stati riempiti 

con tutti gli oggetti utilizzati in queste intense 
giornate e sono già pieni di emozioni da 
condividere al proprio ritorno nella parrocchia 
di provenienza.
Non è ancora il momento dei ricordi, c’è 
una mattinata da vivere che riserva un 
appuntamento di forte peso: la celebrazione 
conclusiva.
Intanto tutti affluiscono nella Cattedrale di 
Salerno. Vengono proiettate le immagine 
provenienti da Rio, dove la sera precedente, 
nella notte italiana, Papa Francesco ha parlato 
ai giovani durante la veglia sulla spiaggia di 
Copacabana. Parole profonde, semplici e 
dirette che destano dal torpore anche chi ha 
ancora i postumi della lunga notte di festa.
Qua e là qualche occhio fa fatica a rimanere 
aperto, mentre il coro intona il canto iniziale 
della celebrazione presieduta dall’Arcivescovo 
di Salerno-Campagna-Acerno, Mons. Luigi 
Moretti.
Anche la sua omelia è piena di messaggi diretti 
ai giovani che gremiscono l’antica Cattedrale 
intitolata a San Matteo. La parole penetrano 
e vanno dritte al cuore, saranno difficili da 
dimenticare: invitano alla coerenza e all’azione.

Giunge infine il momento della partenza, zaino 
in spalla e trolley che rotolano sul selciato del 
centro storico, ognuno si porta verso il bus 
che aspetta sul lungomare o verso la stazione 
dei treni.
Si conclude così le tre giorni salernitana, il 
raduno dei giovani campani che avevano la 
voglia di vivere ore di allegria e spensieratezza 
e, insieme a queste, hanno trovato tante voci 
di speranza e altrettanti inviti a vivere la propria 
età al meglio.
Rio aspetta di vivere l’avvenimento conclusivo 
della GMG, da Salerno si parte per affrontare 
dal giorno successivo la vita allo stesso 
modo di quei giovani accorsi da tantissime 
parti del mondo: ormai la comunicazione ha 
ulteriormente ridotto il globo, la missione 
dell’evangelizzazione si svolge anche lì, come 
invita Papa Francesco, e nessuno si può 
esimere dal testimoniare la propria fede.
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