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Introduzione 
Papa Francesco ha recentemente spostato la celebrazione della GMG (negli anni in cui non 
è proposta nella forma di un raduno mondiale) dalla Domenica delle Palme alla Domenica 
in cui nel rito romano si celebra Cristo Re, che corrisponde alla nostra seconda domenica 
di Avvento. 
I giovani sono le persone alla quale si indirizza questo evento, ma la Diocesi di Milano 
desidera che sia vissuta in modo significativo anche dagli adolescenti perché corrispondono 
a coloro che parteciperanno alla prossima GMG internazionale, che si svolgerà a Lisbona 
dall’1 al 6 agosto 2023. Infatti, la GMG Diocesana corrisponde al grande evento del mese 
di novembre per l’Anno straordinario degli adolescenti.  
Come è possibile coniugare queste due fasce d’età? Ogni realtà (parrocchiale, di comunità 
pastorale, decanale, ecc.) potrà proporre una serie di eventi/attività che richiami quelle le 
esperienze e le dimensioni proprie di una GMG internazionale: cammino, catechesi, 
essenzialità, mondialità, preghiera (attraverso la veglia e la santa messa), testimonianza… 
Alcune saranno più incentrate sulla fascia d’età adolescenziale, altre si potranno vivere con 
i giovani (l’animazione della Messa insieme) o addirittura proposte direttamente dai giovani 
(dei momenti di testimonianza). 
Si offrono dunque semplici suggerimenti e alcune schede di attività, affinché ciascuno 
oratorio proponga le varie dimensioni a partire dalle proprie possibilità ed esigenze nella 
giornata di domenica 21 novembre e, se necessario e ritenuto opportuno, di sabato 20. 
 
 

Cammino 
Quanti km si macinano durante una GMG? Forse è meglio non contarli… è decisamente 
impegnativo spostarsi dai luoghi di pernottamento a quelli di catechesi, ai posti turistici, alle 
location dei vari meeting, fino alle immancabili camminate per arrivare alle piane dove sono 
previste veglia e messa conclusiva! Per vivere questa dimensione all’interno della GMG 
diocesana si possono organizzare i diversi momenti in vari luoghi significativi del paese o in 
diversi oratori della CP o del decanato: andranno scelti tenendo conto non solo del tipo di 
attività da proporre, ma soprattutto delle distanze necessarie per raggiungerli, senza 
dimenticare di valutare le condizioni atmosferiche di fine novembre, assai differenti da quelle 
classiche da GMG estiva. Per esempio si potrà proporre una catechesi/testimonianza nella 
piazza del paese per poi spostarsi in oratorio per la cena e la veglia, ancora, dopo un 
eventuale pernotto, spostarsi  per vivere la messa in un’altra chiesa della Comunità. 
 
 

Catechesi 
Le catechesi, tenuti da diversi vescovi, sono un pilastro portante nei giorni di avvicinamento 
all’incontro col Papa durante le GMG. Inoltre, ogni anno il pontefice pubblica un messaggio 
per questa giornata, ricco di interessanti motivi di riflessione. Proponiamo due spunti per un 
momento di catechesi e riflessione a partire dal messaggio del Papa di quest’anno e dal 
messaggio annunciato a Cracovia durante la GMG del 2016. 
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Dal messaggio del papa per la GMG 2021 

“Se la prova ci ha mostrato le nostre fragilità, ha fatto emergere anche le nostre virtù, tra cui la 
predisposizione alla solidarietà. In ogni parte del mondo abbiamo visto molte persone, tra cui tanti 
giovani, lottare per la vita, seminare speranza, difendere la libertà e la giustizia, essere artefici di 
pace e costruttori di ponti.” 
“Quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità. Ma è anche vero che quando un 
giovane si rialza, è come se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, quale grande potenzialità 
c’è nelle vostre mani! Quale forza portate nei vostri cuori!” 
“Quando il Signore irrompe nella vita di Paolo, non annulla la sua personalità, non cancella il suo 
zelo e la sua passione, ma mette a frutto queste sue doti per fare di lui il grande evangelizzatore 
fino ai confini della terra.” 
“Il Signore ripone la sua fiducia proprio in colui che lo perseguitava. Come Paolo, ognuno di noi 
può sentire nel profondo del cuore questa voce che gli dice: “Mi fido di te. Conosco la tua storia e 
la prendo nelle mie mani, insieme a te. Anche se spesso sei stato contro di me, ti scelgo e ti rendo 
mio testimone”. La logica divina può fare del peggior persecutore un grande testimone.” 
“Alzati! C’è una missione che ti attende!” 
 
Una canzone per aiutare a riflettere: “A te la scelta” [The Sun] 
Sei molto più di questo, più di ogni giorno perso 
In ogni tuo respiro c'è più dell'universo 
Io sento quanto splendi anche quando sbagli 
Ho posto in te un destino: a te la scelta sul cammino 
https://www.youtube.com/watch?v=LIQB11SZxm0  
 
Alcune domande 
-Metto a frutto al massimo le mie doti e le mie caratteristiche? Ci sono degli ambiti della mia vita in 
cui sento di non riuscire a esprimermi nel migliore dei modi?  
-Ho accanto a me delle persone che mi aiutano a scoprire i doni che Gesù ha posto in me? Che mi 
spingono a tirare fuori il meglio di me, che mi “chiamano” a darmi per quello che sono?  
-Mi è capitato di sentirmi chiamato/a da Gesù per fare del bene (in oratorio, a scuola, ecc.)?  
-Mi è capitato, come a San Paolo, di sentirmi perdonato e richiamato da chi mi vuole bene, anche 
dopo un mio errore o un mio momento di smarrimento? Se sì, questo mi ha dato la forza di fare 
ancora di più del bene? 
 
Ascoltiamo e leggiamo le parole che il Papa ha rivolto ai giovani durante la GMG 2016, a 
Cracovia 
 
“Festeggiamo il fatto che veniamo da culture diverse e ci uniamo per pregare.” 
“Sentire che in questo mondo, nelle nostre città, nelle nostre comunità, non c’è più spazio per 
crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti, in definitiva per vivere, è uno dei mali 
peggiori che ci possono capitare nella vita, e specialmente nella giovinezza. La paralisi ci fa perdere 
il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri. 
Ci allontana dagli altri, ci impedisce di stringere la mano. 
“Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci 
costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ 
con un DIVANO / KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. 
Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quelli che ci sono 
adesso, moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità per 

https://www.youtube.com/watch?v=LIQB11SZxm0
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trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un divano contro ogni tipo 
di dolore e timore. Un divano che ci faccia stare chiusi in casa senza affaticarci né preoccuparci. La 
“divano-felicità” / “kanapa-szczęście” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di 
più, che può rovinare di più la gioventù.” 
“Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per passarcela 
comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo venuti per un’altra 
cosa, per lasciare un’impronta. E’ molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma 
quando scegliamo la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo 
è molto ma molto caro: perdiamo la libertà. Non siamo liberi di lasciare un’impronta. Perdiamo la 
libertà. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che vuole che i giovani non siano liberi; c’è tanta gente 
che non vi vuole bene, che vi vuole intontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, questo 
no! Dobbiamo difendere la nostra libertà! Proprio qui c’è una grande paralisi, quando cominciamo a 
pensare che felicità è sinonimo di comodità, che essere felice è camminare nella vita addormentato 
o narcotizzato, che l’unico modo di essere felice è stare come intontito. E’ certo che la droga fa male, 
ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che finiscono per renderci molto o comunque 
più schiavi. Le une e le altre ci spogliano del nostro bene più grande: la libertà. Ci spogliano della 
libertà.” “Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Gesù non è il Signore 
del confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, 
bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade 
mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare 
gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni 
atteggiamento di misericordia.” “Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani-divano 
/ młodzi kanapowi, ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati.” 
“Il Signore vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi. Vuole costruirlo con te. E 
tu, cosa rispondi?” 
 
Una canzone per aiutarci a riflettere: “Il coraggio di andare”  
[Laura Pausini e Biagio Antonacci] 
Nell'attesa di uno sguardo 
Che arrivi anche in ritardo 
Quante volte questo tempo 
Ci ha rubato un ricordo 
Che comunque tutto passa 
Anche quando non vorresti 
E ti ritrovi coi tuoi anni 
E con i sogni più stretti 
Dio, ma come si fa 
A trovare il coraggio di andare 
Anche quando vorresti restare 
Dimmi come si fa 
A rialzarsi anche quando fa male 
E continuare 
Ad allacciarsi le scarpe 
E ripartire da zero 
A ricordare che niente e nessuno 
Può rubarti il futuro 
È importante 
Tu sei importante 
E ricordati di te 
Quando il mondo ti dimentica 
Lascia sempre una traccia 
Su un cuore che passa 
Che comunque tutto resta 
Anche se non te ne accorgi 

Puoi trovarli negli occhi 
Quei ricordi mai scritti 
Dio, ma come si fa 
A trovare il coraggio di andare 
Anche quando vorresti restare 
Dimmi come si fa 
A rialzarsi anche quando fa male 
E continuare 
Ad allacciarsi le scarpe 
E ripartire da zero 
A ricordare che niente e nessuno 
Può rubarti il futuro 
È importante 
Tu sei importante 
Fatti sentire (Fatti sentire) 
Fatti sentire 
Ad allacciarsi le scarpe 
E ripartire da zero 
A ricordare che niente e nessuno 
Può rubarti il futuro 
È importante 
Tu sei importante 
Fatti sentire (Fatti sentire) 
Sei importante (Sei importante) 
Tu sei importante (Fatti sentire) 
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https://www.youtube.com/watch?v=fm48Du6RlGo  

 
 

Essenzialità 
La settimana di GMG internazionale, nella sua meraviglia, racchiude una serie di fatiche ed 
esperienze che educano all’essenzialità: infatti, può capitare di dormire in saloni e palestre, 
per terra, per diversi giorni, avendo a disposizione spazi ristretti, bagni limitati; a seconda 
delle diverse sedi che ospitano l’evento anche il cibo può non essere eccezionale, per non 
parlare della già citata fatica del cammino: sono diversi i modi tramite i quali, in modo 
ovviamente più leggero, poter far vivere ai ragazzi questa dimensione: la notte in oratorio e 
una pasto frugale (la cena del sabato o il pasto della domenica nel caso si viva la proposta 
dilatandola sull’intero fine settimana) sono sicuramente i più semplici ed immediati. Si tenga 
sempre conto di tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
secondo le norme sanitarie, pubblicate ed aggiornate puntualmente dall’avvocatura della 
curia. 
 
 

Mondialità 
Questa dimensione è ovviamente la più difficile da rivivere a livello locale, poiché non basta 
passeggiare per le strade del proprio paese per incontrare gruppi di giovani cristiani 
provenienti dagli estremi confini della terra: si dia allora libero sfogo alla fantasia, ogni realtà 
proverà a inserire la mondialità all’interno degli altri ambiti toccati dalla GMG diocesana: 
canti stranieri o con strofe in lingua durante la veglia e la messa, testimonianze di ragazzi 
provenienti dall’estero o di missionari, cene etniche (o la cena dei popoli, per vivere anche 
l’essenzialità), se presenti sul territorio si possono organizzare incontri e confronti con 
associazioni culturali, migranti dei centri di accoglienza, gruppi di preghiera di comunità 
straniere, ecc. Ecco alcuni suggerimenti: 
 
1. La messa potrebbe essere animata con canti internazionali come Jesus Christ, You Are 
My Life (con le strofe nelle diverse lingue), Alma Misionera (alla comunione, in spagnolo), 
Oh Que Bel Di (come canto finale, oh happy day, in francese), Here I am to Worship 
(all'ingresso, sono qui a lodarti in americano): si rimanda alla sezione dedicata 
all’animazione della Messa  
 
2. La cena etnica può essere un bel momento di condivisione ed educazione alla mondialità: 
i ragazzi possono essere coinvolti facendo scegliere a ciascuno (o a piccoli gruppi) un paese 
e un relativo piatto: sarebbe bello valorizzare l’eventuale presenza di ragazzi stranieri o con 
parenti di origine straniera attraverso la preparazione di loro piatti tipici: ricordiamo la 
necessità di rispettare adeguatamente i protocolli per la somministrazione di cibo in oratorio 
(in particolare il possesso del Green Pass in caso di pasti consumati all’interno, il 
distanziamento e la certificazione Haccp per chi entra a contatto col cibo prima del consumo: 
per i dettagli consultare la documentazione dell’avvocatura della Curia). 
È possibile scegliere alcuni cibi tipici dei diversi paesi (ovviamente anche italiani, soprattutto 
in caso di partecipazione di una rappresentanza straniera della comunità) come ad esempio: 

https://www.youtube.com/watch?v=fm48Du6RlGo
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Spagna: 
1. Paella        https://ricette.giallozafferano.it/Paella-de-marisco.html 
2. Spanish omelette   https://ricette.giallozafferano.it/Tortilla-de-patatas.html 
3. Crocchette spagnole   https://ricette.giallozafferano.it/Croquetas-crocchette.html 
Irlanda:  
1. Sheapards’ pie  https://ricette.giallozafferano.it/Shepherd-s-pie.html 
2. Black pudding 
Portogallo: 
Pastella di Nata https://ricette.giallozafferano.it/Pasteis-de-nata.html 
 
3. Animazione la serata sarà organizzata con balli tipici portoghesi, per anticipare il clima 
della GMG che si svolgerà nel 2023.  
Questo sito riporta la presentazione di parte dei balli usuali:  
https://blog.zingarate.com/viverealisbona/danze-popolari-portogallo-festa.html 
Nonostante il contatto possibile sia limitato, gli animatori potranno insegnare danze 
tradizionali portoghesi di coppia, facendo posizionare i ragazzi su due file separate come 
mostrato qui: https://youtu.be/iOArr6nCfTk;  
è possibile anche disporli in cerchio: https://youtu.be/iOArr6nCfTk 
Un ultimo suggerimento in questo ultimo link: si raccomanda di eliminare la stretta di mano, 
ma è una proposta con passi semplici da ricordare  
https://youtu.be/EF2oOp-Ja9A 
 
 

Testimonianza 
Insieme alla messa, il momento della testimonianza sarà uno dei momenti cardine di questa 
GMG, perché la proposta prevede che sia dedicato all’interazione tra i giovani e gli 
adolescenti. Tutti i giovani saranno sollecitati dai relatori a vivere un momento di 
testimonianza rivolto agli adolescenti della propria comunità. 
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