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Presentazione e sviluppo
In previsione del Sesto Centenario della nascita di San Francesco di Paola, una
data storico-religiosa di grande importanza per tutti i devoti del Santo presenti in
Italia e all’estero, il progetto “I giovani con San Francesco di Paola in cammino per il
mondo verso il 2016” è rivolto alle nuove generazioni perché, come messaggeri di
carità sociale e fratellanza, possano essere loro a trasmettere i valori e
l’insegnamento, ritenuti attuali, di un Santo che seppe parlare a tutti, ai deboli e ai
potenti.
Il progetto, che prevede il pellegrinaggio in tutti i continenti accompagnato
possibilmente da una reliquia o da un simbolo religioso che ricorda San Francesco di
Paola, con un percorso a tappe d’attuare annualmente, si sviluppa in due fasi.
Prima Fase

Nella fase iniziale il “Comitato Giovani” della Fondazione “San Francesco da Paola
nel mondo”, che avrà funzione di coordinamento tra i giovani e i devoti nel mondo, in
collaborazione con istituzioni religiose, pubbliche, private, sia in Italia e sia
all’estero, ed altri eventuali comitati che saranno istituiti in previsione del VI
centenario, elaborerà il programma delle iniziative da promuovere in occasione del
pellegrinaggio e che comprenderà: convegni, conferenze, tavole rotonde, incontri,
filmati su tema inerenti la figura del Santo e l’opera religiosa e sociale svolta durante
la sua vita. Inoltre, sul tema saranno promossi: un concorso di poesia, rivolto ai
giovani, la realizzazione di opere letterarie e artistiche di vario genere ed altre
iniziative di carattere religioso, sociale e culturale da presentare nei Paesi dove farà
tappa il pellegrinaggio.

Seconda Fase

Il percorso avrà inizio nel 2010 a Paola con la consegna ai giovani del simbolo che
sarà portato in pellegrinaggio per il mondo. Saranno presenti alla consegna i referenti
del “Comitato Giovani” della Fondazione in rappresentanza dei giovani delle aree
continentali e i referenti dell’Italia. Sarà questa anche occasione d’incontro a Paola
dei giovani provenienti dall’estero con i coetanei residenti in Italia. Dopo l’itinerario
del primo anno che partendo da Toronto toccherà altre città canadesi, il percorso
proseguirà con le seguenti tappe che avranno inizio possibilmente il 27 marzo di ogni
anno o in altra data da stabilirsi, Paese per Paese:
- 2011 - Stati Uniti.
- 2012 - Con riferimento all’anniversario del processo canonico che ebbe inizio con le
indagini del 1512 ordinate da papa Giulio II, si prevede per l’anno in corso un
apposito programma, da stabilire a tempo debito, inerente l’evento. Nel programma
saranno, inoltre, previste iniziative per gli anni successivi e fino al 2019, data in cui
ricorre il cinquecentenario della canonizzazione.
- 2013 - Sud e Centro America.
A testimonianza della devozione al Santo, esportata nel nuovo mondo in epoca
coloniale, sono previste delle tappe, sia in Argentina e sia in Brasile, in luoghi
significativi, come la comunità indios di Uquia, la città brasiliana di São Francisco de
Paula, che porta il nome del Santo e altri luoghi che hanno simbolicamente un
riferimento a San Francesco di Paola.
- 2014- Oceania.
- 2015- Europa.
- 2016 - Conclusione del pellegrinaggio a Paola il 27 marzo 2016, data del VI
Centenario, durante il quale saranno celebrate più manifestazioni e promosse varie
iniziative per tutti i devoti nel mondo che giungeranno a Paola e che potranno
effettuare un percorso religioso de “Il cammino di San Francesco” nei luoghi dove il
Santo dimorò in Italia e all’estero o attraversò nel suo viaggio verso la Francia.
Per eventuali esigenze legate ad eventi che potrebbero interessare i diversi Paesi
previsti come meta del pellegrinaggio, l’itinerario e le tappe potranno variare ed
essere aggiornati annualmente.
Motivazioni
Nella società di oggi prevale il materialismo e si tralascia spesso l’aspetto più
profondo e spirituale della vita umana. Soprattutto i giovani sono distratti dalla corsa
al consumismo, dalle tecnologie sempre più avanzate e da una serie di elementi, che
pur agevolando la vita sotto vari aspetti, la rendono frenetica e povera di valori. In
contrapposizione, la vita eremitica del giovane Francesco, la scelta di vivere in umiltà
e povertà, la sua missione svolta a favore del prossimo, sono una testimonianza forte,
carismatica, che attrae e affascina in qualche modo i giovani, forse, perché li mette a
confronto con una realtà sconosciuta.

Il VI centenario della nascita del Santo, pertanto, potrà essere l’occasione giusta
per farne conoscere di più la figura e la sua opera, e non solo quella spirituale, che
oltrepassando i confini regionali e nazionali, ha rappresentato una grande missione da
cui derivarono molteplici benefici nella società della sua epoca. Il Santo visse sei
secoli fa, ma la sua predicazione e i suoi insegnamenti sono un valido esempio per
riscoprire nella società odierna i veri valori a cui ispirarsi per aprirsi agli altri con
maggiore solidarietà e contribuire così a un più giusto equilibrio, condizione
necessaria per una duratura pace nel mondo.
Preparare, pertanto, i giovani all’evento religioso del 2016, ispirandosi al
messaggio, ritenuto attuale, del Santo di Paola, potrà dare una svolta positiva al loro
agire in un momento della vita in cui si creano le basi per il futuro.
Obiettivi
Il Sesto Centenario della nascita di San Francesco di Paola, per il significato
dell’evento, si colloca come un momento d’unione da condividere con tutti i devoti
del Santo residenti sia nel territorio nazionale e sia all’estero.
Il progetto è diretto a tutti i devoti e in particolare ai giovani visti come protagonisti
perché a loro sarà affidato il compito di messaggeri di carità sociale e fraternità
secondo gli insegnamenti di San Francesco di Paola, che fu “riformatore” della
Chiesa dei suoi tempi. In quest’ottica si vuole offrire ai giovani la possibilità d’essere
riformatori della loro vita discernendo e rivalutando i valori umani e spirituali. La
vita del giovane Francesco, le sue scelte, i suoi insegnamenti possono essere guida
per i giovani di oggi a cui sarà affidato il futuro.
Obiettivo del progetto, inoltre, è creare una rete di comunicazione, collaborazione e
solidarietà tra i devoti del Santo nel mondo, i quali avranno l’opportunità di
partecipare attivamente e in qualunque forma alla programmazione prevista in
preparazione del VI Centenario al quale sarà così data risonanza internazionale.

