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Continua la protesta dei giovani
INDIGNADOS spagnoli. La pro-
testa, iniziata già con la manife-

stazione del 15 maggio scorso a
Madrid, si è allargata a macchia d’olio
in tutta la Spagna estendendosi anche
nel Regno Unito ed a New York. Sono
circa quaranta le città in cui i giovani
hanno occupato le piazze principali da
Valencia a Siviglia, Caceres, Granata,
Saragozza e Barcellona. Si tratta di un
reale messaggio di cambiamento por-
tato avanti attraverso una protesta
pacifica e una mobilitazione civile
attuata attraverso la rete. La manife-
stazione di Madrid nota sotto lo slogan
“ Toma la calle” è sfociata in una con-
centrazione popolare nelle piazze.
Dalla Porta del Sol di Madrid con un
impeto spontaneo si è dato luogo
all’“ACAMPADA”. La risposta della
popolazione è stata immediata contro
la corruzione politica generalmente
diffusa, la scarsa trasparenza, la
democrazia bloccata e la distanza tra
il governo e i giovani. Al grido di
“Democrazia Real Ya!” la Plaza Cata-
lunya di Barcellona è stata ribattezza-
ta con il nome di “Plaza Tahrir”. È qui
che a giugno ho incontrato Raul S. tra
le tende, i panni stesi ad asciugare e i
bidoni d’acqua. Raul è promotore
come tanti giovani dell’”ACAMPADA”
e gli chiedo di spiegare le motivazioni
di questa iniziativa.
Noi lottiamo per il nostro
futuro, il futuro che ai gio-
vani in molti casi in Spa-
gna come nel mondo è
stato già precluso a causa
di manovre politiche che
curano interessi partico-
laristici e non provengono
da processi legislativi pie-
namente democratici e
civili.
Qual è il senso dell’A-

CAMPADA?

Vogliamo così, in modo
pacifico, far prendere
coscienza a chi ci governa

dei nostri problemi quotidiani, del
nostro sgomento per un futuro che
non ci aiuta ad avere prospettive di
vita dignitosa. Vogliamo che tutti
prendano coscienza dei problemi
economici che assillano le famiglie e
della mancanza di lavoro senza il
quale non si da la possibilità ad
alcuno di potersi sostentare. Voglia-
mo evidenziare il tasso di povertà
che cresce in modo esponenziale.
Vedo qui cartelli con slogan in varie

lingue e uno anche in lingua italia-

na, mi spieghi perché?

La nostra protesta si è estesa anche
al di fuori della Spagna e in molte
parti del mondo, i giovani si sono
uniti a noi, fisicamente qui e sul web
manifestando liberamente il loro
pensiero.
Qual è stata fin ora la risposta delle

autorità di governo?

Per lo più ci hanno ignorati, almeno
nella fase iniziale. La settimana scor-
sa però, un nostro gruppo è stato pre-
sente in parlamento, favorendo il
blocco di alcuni provvedimenti legi-
slativi che riguardavano pesanti
tagli al settore sociale. È una protesta
condivisa e continuerà con scioperi e
manifestazioni soprattutto contro il
Patto dell’Euro.
Cosa vorreste dire ancora ai giovani

di tutto il mondo che vi seguono

attraverso i mezzi di comunicazione?

Il nostro pensiero è racchiuso nella
Dichiarazione dei Principi della
“COMMISSION INTERNACIONAL”
che è pubblicata su http://acampa-
dabcm international.com. Essa sinte-
tizza e al tempo stesso chiarisce, al di
la degli slogan, le ragioni della prote-
sta contro una democrazia irreale. È
a partire dalla nostra libertà di deci-
sione che lottiamo per la dignità. È
una forma di partecipazione alla
vita pubblica che coinvolge tutta la
cittadinanza.

Raul me ne consegna una
copia e leggendola si
avverte lo sforzo di comu-
nicare un pensiero deter-
minato e universalmente
aperto, che muove da prin-
cipi democratici ed etici,
ma che al tempo stesso
non si identifica in alcun
movimento politico costi-
tuito. È una lotta comune
per la dignità della perso-
na. Questo, in sintesi, è il
messaggio fondamentale
del documento: «Noi
siamo uniti nella nostra
rabbia e nello stesso sco-

giovani e sfida educativa
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I giovani in marcia verso Madrid

Quando nel febbraio 2010 sono
stato a Getafe,  per prendere
accordi circa la presenza dei

nostri giovani a Madrid, immaginavo
che mancasse molto tempo per la
GMG, ma il tempo che scorre ineso-
rabile ti fa rendere conto che ormai
siamo alle porte di tale evento, un
evento a cui parteciperanno oltre
80.000 giovani italiani. Ci saremo
anche noi, con i nostri giovani di
Palermo, giovani che si stanno orga-
nizzando in diversi modi pur di vive-
re una esperienza spirituale e di
gioia che ti fa respirare la vera globa-
lizzazione, quella di chi viene da ogni
parte del mondo per stringersi attorno
al Vicario di Cristo per fare Chiesa e
lasciarsi guidare dalla Parola di Cristo. 
I preparativi per la GMG ti fanno ren-
dere conto che tali azioni non sono
semplicemente azioni organizzative o
puramente tecniche, nei vari incontri
con chi si iscrive  senti il desiderio di
chi non vuole mancare ad un appunta-
mento importante. La GMG non è una
vacanza in un paese straniero, è un’e-
sperienza che ti segna per tutta la vita,

che ti fa riscoprire la vocazione cristia-
na a cui sei stato chiamato. Quando
ascolti un giovane che è stato ad una
GMG puoi scorgere il luccichio dei suoi
occhi e la voce tremula di chi sta nar-
rando una esperienza autentica ed
unica. Il servizio diocesano per la
pastorale giovanile partirà in aereo con
un gruppo di oltre cento giovani, ma a
questi vanno aggiunti quanti si sono
organizzati con gli istituti religiosi o
con le associazioni. Tanti piccoli grup-

petti che formeranno un buon nume-
ro di palermitani che potranno rac-
contare le emozioni delle giornate a
Madrid. Nei prossimi giorni si svolge-
ranno alcune tappe di avvicinamento
nel nostro Seminario arcivescovile,
momenti necessari per incontrarsi,
per pregare e dare indicazioni logi-
stiche. A Madrid saranno vissute
alcune esperienze legate al 150°
anniversario della nostra Repubbli-
ca, con musica italiana e prodotti
tipici del nostro paese, momenti con
cui  si intende sottolineare la bellez-
za del Bel Paese, ma sicuramente i
momenti più belli saranno quelli di

natura spirituale come la Via Crucis, le
catechesi, la veglia o la S. Messa,
momenti che esprimono la vera natura
di questi incontri. Probabilmente in
questo momento possiamo solo dire in
modo ideale quanto sarà bello vivere la
GMG, ma solo quando torneremo potre-
mo narrare ogni singolo istante vissuto
insieme ad alcune centinaia di migliaia
di giovani che con lingue diverse saran-
no capaci di pregare l’unico redentore
e Signore Gesù Cristo.
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di Rosario Francolino

raggiamento della nostra vita di pre-
cari…ma quello che soprattutto ci
tiene uniti è la nostra volontà di cam-
biare. Noi siamo qui perché vogliamo
una nuova società che metta le nostre
vite sopra ogni interesse politico ed
economico. Noi ci sentiamo schiaccia-
ti dall’economia capitalista e ci sen-
tiamo esclusi dal sistema politico
odierno, che non ci rappresenta. Stia-
mo dimostrando in favore di un cam-
biamento radicale nella società.
Soprattutto, il nostro obbiettivo è far
si che la società stessa sia l’unica
guida di questa trasformazione…
Stiamo lottando pacificamente e con
determinazione per la vita che noi
meritiamo». Riscoprire il senso di cit-
tadinanza attiva può oggi avvicinare
tutti all’universo giovanile e far si che
sappiamo ascoltarli. L’esperienza spa-
gnola ci invita a riflettere sui doveri del

cittadino ma anche sui suoi imprescin-
dibili diritti. Sui tanti diritti negati alla
popolazione in nome delle logiche della
privatizzazione della gestione della
cosa pubblica (non ultimo acqua e
spiagge demaniali) e dell’efficienza dei
servizi. Il referendum svoltosi recente-
mente in Italia su alcune importanti
problematiche di interesse comune ha
registrato l’interesse e l’ampia parteci-
pazione dei cittadini che si sono
espressi democraticamente. Ci si
auspica che in futuro si possa esercita-
re tale forma di partecipazione popola-
re alla vita politica anche in modo più
attivo e propositivo e non solo abrogati-
vo. È in questo esercizio del diritto di
ciascuno ad esprimersi, a prescindere
dagli schieramenti politici, che risiede
il principio democratico più alto. Forse
la sfida educativa comprende anche il
rendersene conto.
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