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VATICANO - PROCEDE LA PREPARAZIONE PER LA GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ DI COLONIA 2005: PRESENTATO AL PAPA IL LOGO E
INDETTO UN CONCORSO PER L’INNO
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “La preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia procede
bene: siamo in contatto con gli organizzatori di Colonia con incontri mensili per preparare al meglio l’evento.
Abbiamo consegnato al Santo Padre il logo, ora è stato indetto un concorso per l’inno. Il Papa ci tiene molto, non
a caso nell’Angelus precedente al suo 25° di pontificato ha ricordato i giovani, speranza della Chiesa e
dell’umanità”. Lo ha detto all’Agenzia Fides padre Francis Kohn, responsabile della sezione giovani del
Pontificio Consiglio per i Laici, all’indomani della presentazione del logo della XX GMG al Santo Padre. A
consegnare il simbolo sono stati il Segretario generale dell’evento Heiner Koch, e l'amministratore delegato per la
GMG, Hermann-Josef Johanns.
Padre Francis Kohn ha spiegato all’Agenzia Fides la simbologia del logo “Il punto focale della Giornata Mondiale
della Gioventù è l'incontro con Gesù Cristo, rappresentato dalla croce che domina il logo in posizione centrale. Il
colore rosso simboleggia l'amore, la passione e la sofferenza: La stella simboleggia la guida divina e costituisce
un punto di riferimento. Secondo la tradizione biblica la stella ha indicato ai tre saggi d'Oriente, i Re Magi, la via
per arrivare a Cristo. Come brillava allora, la stella ora guiderà i giovani del mondo nel pellegrinaggio a Colonia.
Il tema della GMG è infatti ‘Siamo venuti ad adorarlo’. Nel disegno c’è anche un riferimento al duomo di
Colonia, dove si venerano da secoli le reliquie dei Re Magi. Infine l'arco ellittico azzurro è una lettera C stilizzata
(indica la Chiesa) e la parte inferiore, fa pensare a una barca: la Chiesa è rappresentata come una barca”.
Il designer del Logo ufficiale della XX Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia è Jörg Zimmermann, 38 anni.
Per vedere il logo della GMG di Colonia si può consultare il sito ufficiale www.wyd2005.org.
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