
MAPPA VERSO LA GMG DI LISBONA
GMG DI LISBONA: META E PUNTO DI PARTENZA 
Nell’anno pastorale 2022-2023 i giovani ambrosiani sono chiamati a so-
stare con Gesù nella preghiera, cioè nel dialogo intimo con Lui, e ad incon-
trare il Signore vivo nella liturgia, cioè nell’assemblea convocata per celebrare 
l’amore di Dio. Così facendo, potranno partecipare con animo aperto e lieto 
alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023): qui 
vivranno un’esperienza ecclesiale di condivisione della fede insieme a 
centinaia di migliaia di loro coetanei provenienti da ogni parte del 
mondo ed incontreranno Papa Francesco.
Sostando con Gesù, assumono uno sguardo nuovo su di sé e 
su tutta la realtà; si accende in loro una passione inedita per 
la vita; si aprono all’incontro con l’altro/a per condividere   

e raccontare il dono della fede, così come 
fece Maria, che “si alzò e andò in fretta” 
(Lc 1,39): questo il tema della Giornata 
Mondiale della Gioventù di Lisbona. 

LA TAPPA INTERMEDIA: IL GEMELLAGGIO 
(Le “Giornate nelle diocesi”)
Prima di raggiungere Lisbona faremo tappa in una delle Dio-
cesi del Portogallo, dove, nell’ambito del gemellaggio (26-31 
luglio 2023) che precederà l’inizio della Giornata Mondiale del-
la Gioventù, potremo conoscere più da vicino la Chiesa portoghese.

Durante questo anno pastorale (magari nelle vacanze di Natale) invitiamo 
a fare già un esercizio di gemellaggio con la Pastorale Giovanile di una dio-
cesi italiana: in particolare sono disponibili le PG di Padova, Napoli, Perugia 
e Rimini; oppure costruiamo insieme una visita ad un’altra PG. Sarà come un 
riflesso della Visitazione!

3) La promozione della GMG 
sul territorio diocesano
Nel corso dell’anno pastorale mettiamo a disposizione materia-
le online di presentazione della GMG, che gli educatori potranno 
utilizzare per invitare i giovani a partecipare all’evento. 

Il Servizio per i Giovani e l’Università si rende inoltre disponibile a recarsi in 
comunità pastorali/decanati per presentare la GMG.  

È anche possibile prenotare una serata speciale, che ci aiuterà ad approfondi-
re il tema della GMG, dal titolo CAPRIOLE: STORIE DI CADUTE E RISURREZIO-
NE con don Claudio Burgio e i ragazzi della Comunità KayrÓs (in anteprima 
mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 20.30, a Milano presso l’oratorio San 
Lorenzo). Per richieste in tal senso scrivere a gmg2023@diocesi.milano.it

4) La promozione della GMG nelle scuole
Le scuole ed in particolare gli 
insegnanti di religione che de-
siderano promuovere la parte-
cipazione alla GMG dei loro ra-
gazzi/e più grandi (17-18 anni) 
possono rivolgersi al Servizio per 
i Giovani e l’Università, che fornirà 
loro materiale informativo e darà 
tutte le indicazioni necessarie per 

la partecipazione. Siamo inoltre disponibili ad organizzare nelle scuole in-
contri di presentazione finalizzati a far conoscere l’evento: le richieste vanno 
indirizzate a gmg2023@diocesi.milano.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Servizio per i Giovani e l’Università 
Via S. Carlo, 2 – 20822 Seveso (MB) 
Tel. 0362 647500; e-mail: gmg2023@diocesi.milano.it 
Sito: www.chiesadimilano.it/pgfom

Inserto redazionale de 
“Il Gazzettino della FOM” n. 6 del 15 agosto 2022

2) Mostre per prepararsi alla GMG di Lisbona
• Dal 17 settembre 2022 esponiamo presso il Centro Pastorale Ambrosia-
no di Seveso una mostra sulla storia, i contenuti e i patroni della GMG di 
Lisbona, questi ultimi indicati dal Comitato organizzatore portoghese quali 
luci di santità per i nostri giorni e punti di riferimento per i giovani di tutto il 
mondo. 

Una copia della mostra può anche essere richiesta dai gruppi 
giovanili che vorranno esporla nella loro realtà allo scopo di pro-
muovere la partecipazione alla GMG di Lisbona. 

• Dal 17 al 30 ottobre 2022 presso 
l’Università Statale di Milano è 
possible visitare la mostra “L’Avve-
nimento secondo Giotto”, fedele ri-
produzione della Cappella degli Scro-

vegni a Padova.

• Il Museo Diocesano in Avvento invita a contempla-
re il mistero dell’Annunciazione attraverso le opere 
di Raffaello e da gennaio 2023 propone un 
intervento in comunità pastorali/decana-
ti per meditare la scena evangelica della 
Visitazione attraverso l’arte.

PER PREPARARSI E ORIENTARSI LUNGO IL VIAGGIO
Prima di partire è importante prepararsi adeguatamente, im-
parare ad orientarsi. Per questo motivo mettiamo a dispo-
sizione dei gruppi giovanili alcuni strumenti:

1) CATECHESI 2022-2023: un metodo per 
un’esperienza giovanile autenticamente cristiana
Innanzitutto, possiamo avvalerci di un’apposita bussola, 

un metodo utile per vivere un’esperienza gio-
vanile autenticamente cristiana, che può essere 
sintetizzato attraverso tre parole chiave: Parola, pane e poveri. 

PAROLA (Lectio divina)
Prendendo spunto dal tema della GMG di Lisbona (Maria si alzò e andò in 
fretta – Lc 1,39), per ogni tempo liturgico proponiamo ai gruppi giovanili una 
Lectio divina finalizzata a meditare su una pagina biblica in cui si fa riferimen-
to al tema della “corsa”. A livello di comunità pastorale o decanato si può 
immaginare di intraprendere la Scuola della Parola. 

PANE (preghiera e sacramenti)
Il pane è invito alla partecipazione alla celebrazione eucaristica e alla preghie-
ra silenziosa e personale davanti all’Eucaristia: in occasione di ogni tempo 
liturgico saranno disponibili 
testi per l’adorazione eucari-
stica a cura del Centro Dioce-
sano Vocazioni. 
La lettura con i giovani della 
proposta pastorale dell’Arci-
vescovo e della lettera apo-
stolica di papa Francesco 
“Desiderio desideravi” ci gui-
dano quest’anno.

POVERI (carità)
La fede non può che manifestarsi nella Carità: offriremo ai giovani testi di 
spiritualità utili per educare al servizio e per sostenere e accompagnare 
esperienze di prossimità ai più bisognosi. 


