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Dal Vangelo secondo...

Maria si alzò
e andò in fretta

Luca (1, 39)

Il vangelo è per gente abituata a stare in piedi. 
Alzarsi è postura elegante, incedere signorile. 
Appartiene a chi ha piena consapevolezza 
della propria dignità. Tutti i sensi alzati sono 
tesi, si protendono incontro all’orizzonte. Fari 
puntati sull’oltre (e sull’altro). Le parole sono 
preziose, tesori che rivelano sempre significati 
promettenti, disegnano la realtà, danno senso 
al Senso. Il verbo alzarsi traduce l’etimo greco 
ἀνίστημι suggerendo non solo prontezza e 
sollecitudine, ma molto di più: alzarsi è un atto di 
fiducia, approccio coraggioso al domani ignoto, 
indefinibile e non programmabile, ospitalità 
dell’inedito che ci mette paura e insieme ci 
affascina. Chi si alza si dispone al futuro anche 
se non sa com’è né come sarà; è qualcuno che 
abbandona la posizione comoda da seduto 
per mettersi in cammino. Chi si alza esce dallo 
stallo delle paure.

 È pronto a vivere, qualsiasi cosa voglia dire vivere. La sua è volontà d’esserci, non 
subire gli smacchi o i possibili fallimenti con cui la vita ci confeziona la vita. L’alzato 
non rimane schienato a terra e nemmeno si lascia schiacciare dal peso dell’esistenza 
(quando l’esistenza assomiglia più a una condanna che non a una promessa). Chi si 
alza dà la sensazione di voler abbandonare la certezza dei propri cenacoli, le comfort 
zone delle proprie rassicuranti visioni, e perfino i sepolcri di morte, dove a volte ci si 
infila volentieri per scappare dal mondo, dalle responsabilità, dall’imperativo del vivere. 
Il verbo greco è il cuore di molte azioni evangeliche e tutte hanno a che fare con la 
convinzione che la vita può (ri-)sorgere proprio da dentro la morte, hanno a che fare 
perciò con l’atto del ri-sollevarsi dalla morte o l’elevarsi nella resurrezione. Tutte hanno 
a che fare con l’imperativo che muove le montagne: vivi! La vita viene sempre dopo la 
morte, non viceversa. E la morte non può essere la destinazione ultima. 

Proprio come nell’ironico recitato di Alessandro Mannarino in Vivere la vita: “Posso dirti 
una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo”. Viene, infine, spontaneo 
immaginare che l’alzarsi di Maria non sia una fretta prestazionale, ma addirittura un 
atto di insurrezione visto che il canto del Magnificat, nei successivi versetti all’incipit 
dell’episodio della “visitazione”, nasce sulle labbra di una giovane donna incinta che 
canta la sovversione divina in favore dei poveri e degli umili. Maria si alzò in fretta, come 
in fretta si alza la dodicenne creduta morta e alla quale Gesù indirizza l’invito talità kum. 
Kum, cioè alzati, svegliati, risorgi…. Vivi! C’è un mondo intero pronto a (ri-)generarti, 
attende solo il tuo sì. Cosa aspetti? Senza di te, la vita è più povera. Senza di te, anche Dio 
è molto più povero.

inizio
area

cantiere
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Dal Vangelo secondo...

Maria si alzò
e andò in fretta

Luca (1, 39)

Il vangelo è per gente abituata a stare in piedi. Alzarsi è postura elegante, incedere 
signorile. Appartiene a chi ha piena consapevolezza della propria dignità. Tutti i sensi 
alzati sono tesi, si protendono incontro all’orizzonte. Fari puntati sull’oltre (e sull’altro). 
Le parole sono preziose, tesori che rivelano sempre significati promettenti, disegnano la 
realtà, danno senso al Senso. Il verbo alzarsi traduce l’etimo greco ἀνίστημι suggerendo 
non solo prontezza e sollecitudine, ma molto di più: alzarsi è un atto di fiducia, approccio 
coraggioso al domani ignoto, indefinibile e non programmabile, ospitalità dell’inedito che 
ci mette paura e insieme ci affascina. Chi si alza si dispone al futuro anche se non sa 
com’è né come sarà; è qualcuno che abbandona la posizione comoda da seduto per 
mettersi in cammino. Chi si alza esce dallo stallo delle paure.

 È pronto a vivere, qualsiasi cosa voglia 
dire vivere. La sua è volontà d’esserci, non 
subire gli smacchi o i possibili fallimenti con 
cui la vita ci confeziona la vita. L’alzato non 
rimane schienato a terra e nemmeno si lascia 
schiacciare dal peso dell’esistenza (quando 
l’esistenza assomiglia più a una condanna 
che non a una promessa). Chi si alza dà la 
sensazione di voler abbandonare la certezza 
dei propri cenacoli, le comfort zone delle 
proprie rassicuranti visioni, e perfino i sepolcri 
di morte, dove a volte ci si infila volentieri per 
scappare dal mondo, dalle responsabilità, 
dall’imperativo del vivere. Il verbo greco è il 
cuore di molte azioni evangeliche e tutte hanno 
a che fare con la convinzione che la vita può 
(ri-)sorgere proprio da dentro la morte, hanno 
a che fare perciò con l’atto del ri-sollevarsi 
dalla morte o l’elevarsi nella resurrezione. 
Tutte hanno a che fare con l’imperativo che 
muove le montagne: vivi! La vita viene sempre 
dopo la morte, non viceversa. E la morte non 
può essere la destinazione ultima. 

Proprio come nell’ironico recitato di Alessandro Mannarino in Vivere la vita: “Posso dirti 
una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo”. Viene, infine, spontaneo 
immaginare che l’alzarsi di Maria non sia una fretta prestazionale, ma addirittura un 
atto di insurrezione visto che il canto del Magnificat, nei successivi versetti all’incipit 
dell’episodio della “visitazione”, nasce sulle labbra di una giovane donna incinta che 
canta la sovversione divina in favore dei poveri e degli umili. Maria si alzò in fretta, come 
in fretta si alza la dodicenne creduta morta e alla quale Gesù indirizza l’invito talità kum. 
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Dal Vangelo secondo...

Maria si alzò
e andò in fretta

Luca (1, 39)

Il vangelo è per gente abituata a stare in piedi. Alzarsi è postura elegante, incedere 
signorile. Appartiene a chi ha piena consapevolezza della propria dignità. Tutti i sensi alzati 
sono tesi, si protendono incontro all’orizzonte. Fari puntati sull’oltre (e sull’altro). Le parole 
sono preziose, tesori che rivelano sempre significati promettenti, disegnano la realtà, danno 
senso al Senso. Il verbo alzarsi traduce l’etimo greco ἀνίστημι suggerendo non solo prontezza 
e sollecitudine, ma molto di più: alzarsi è un atto di fiducia, approccio coraggioso al domani 
ignoto, indefinibile e non programmabile, ospitalità dell’inedito che ci mette paura e insieme 
ci affascina. Chi si alza si dispone al futuro anche se non sa com’è né come sarà; è qualcuno 
che abbandona la posizione comoda da seduto per mettersi in cammino. Chi si alza esce dallo 
stallo delle paure.

 È pronto a vivere, qualsiasi cosa voglia dire vivere. La sua è volontà d’esserci, non subire 
gli smacchi o i possibili fallimenti con cui la vita ci confeziona la vita. L’alzato non rimane 
schienato a terra e nemmeno si lascia schiacciare dal peso dell’esistenza (quando l’esistenza 
assomiglia più a una condanna che non a una promessa). Chi si alza dà la sensazione di 
voler abbandonare la certezza dei propri cenacoli, le comfort zone delle proprie rassicuranti 
visioni, e perfino i sepolcri di morte, dove a volte ci si infila volentieri per scappare dal mondo, 
dalle responsabilità, dall’imperativo del vivere. Il verbo greco è il cuore di molte azioni 
evangeliche e tutte hanno a che fare con la convinzione che la vita può (ri-)sorgere proprio 
da dentro la morte, hanno a che fare perciò con l’atto del ri-sollevarsi dalla morte o l’elevarsi 
nella resurrezione. Tutte hanno a che fare con l’imperativo che muove le montagne: vivi! La 
vita viene sempre dopo la morte, non viceversa. E la morte non può essere la destinazione 
ultima. 

Proprio come nell’ironico recitato di Alessandro 
Mannarino in Vivere la vita: “Posso dirti 
una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, 
respira forte, sei vivo”. Viene, infine, spontaneo 
immaginare che l’alzarsi di Maria non sia una 
fretta prestazionale, ma addirittura un atto di 
insurrezione visto che il canto del Magnificat, 
nei successivi versetti all’incipit dell’episodio 
della “visitazione”, nasce sulle labbra di una 
giovane donna incinta che canta la sovversione 
divina in favore dei poveri e degli umili. Maria si 
alzò in fretta, come in fretta si alza la dodicenne 
creduta morta e alla quale Gesù indirizza l’invito 
talità kum. Kum, cioè alzati, svegliati, risorgi…. 
Vivi! C’è un mondo intero pronto a (ri-)generarti, 
attende solo il tuo sì. Cosa aspetti? Senza di te, 
la vita è più povera. Senza di te, anche Dio è 
molto più povero.
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Un famoso proverbio dice che “la fretta è cattiva 
consigliera”: vero! Ma come la mettiamo con la 
“fretta” di Maria? Sarà “cattiva” anche la sua? O 
forse questa “fretta”, a cui ci invita anche Papa 
Francesco prendendo spunto dal versetto del 
Vangelo di Luca, porta con sé una dinamica di 
vita e di fede tutta da scoprire?

Sento preziosa la provocazione che scaturisce dalla decisione di Maria. Di fronte ai 
dubbi, agli imprevisti e agli stravolgimenti che travolgono la nostra vita, a volte la nostra 
reazione più spontanea è quella dell’immobilità. E la strategia è simile a quella degli 
animali che si fingono morti finché il pericolo non sia scampato. Maria, invece, fa l’esatto 
opposto: non può tenere per sé l’annuncio che ha ricevuto e sente irrefrenabile il bisogno 
della condivisione, nonostante la paura e il dubbio abbiano più che probabilmente 
attraversato la sua mente e il suo cuore. 

Sono consapevole che il tempo storico nel quale stiamo vivendo non è certo ricco di 
annunci così pieni di gioia e di futuro: l’esperienza della pandemia di Covid-19 è ancora 
viva nella memoria e nel vissuto, una guerra si sta consumando ai confini dell’Europa 
e in altre zone del mondo, i terremoti si accaniscono su umanità già molto fragile e i 
migranti continuano a perdere la loro vita in mare. Per quale annuncio di gioia possiamo 
veramente alzarci e andare in fretta?!

Non ci sarà alcuna spinta particolare a farci fare il primo passo verso la GMG dell’agosto 
2023. Ma l’augurio è che da questa esperienza tutti possiamo portare a casa un po’ più 
di Chiesa e soprattutto un po’ più di mondo. Sia chi ci andrà realmente, sia chi sceglierà 
di rimanere a casa e la osserverà da lontano. Per chi sceglierà di andarci, suggerisco 
di portare a Lisbona il nostro cammino personale di vita e di fede, saldo o traballante 
che sia. Mettiamolo accanto a quello di altri giovani come noi. Là saremo centinaia di 
migliaia, forse anche milioni di giovani. Ci incontreremo faccia a faccia, scambiandoci 
bandiere, imparando a salutarci in altre lingue, stringendo mani e inginocchiandoci ai 
piedi della Croce. È Gesù che ci chiama, è Lui che desidera incontrarci, Papa e giovani 
insieme! E chissà che questo nostro trovarci lì, non possa diventare provocazione per 
tutti e soprattutto profezia di quella pace e di quella comunione di cui tutto il mondo oggi 
ha così tanto bisogno! 

E allora: alziamoci e andiamo in fretta!

Alziamoci 
e andiamo in fretta

Editoriale di don Emanuele Poletti
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Un famoso proverbio dice che “la fretta è cattiva consigliera”: vero! Ma come la mettiamo 
con la “fretta” di Maria? Sarà “cattiva” anche la sua? O forse questa “fretta”, a cui ci 
invita anche Papa Francesco prendendo spunto dal versetto del Vangelo di Luca, porta 
con sé una dinamica di vita e di fede tutta da scoprire?

Sento preziosa la provocazione che scaturisce 
dalla decisione di Maria. Di fronte ai dubbi, agli 
imprevisti e agli stravolgimenti che travolgono 
la nostra vita, a volte la nostra reazione 
più spontanea è quella dell’immobilità. E la 
strategia è simile a quella degli animali che 
si fingono morti finché il pericolo non sia 
scampato. Maria, invece, fa l’esatto opposto: 
non può tenere per sé l’annuncio che ha 
ricevuto e sente irrefrenabile il bisogno della 
condivisione, nonostante la paura e il dubbio 
abbiano più che probabilmente attraversato la 
sua mente e il suo cuore. 

Sono consapevole che il tempo storico nel quale stiamo vivendo non è certo ricco di 
annunci così pieni di gioia e di futuro: l’esperienza della pandemia di Covid-19 è ancora 
viva nella memoria e nel vissuto, una guerra si sta consumando ai confini dell’Europa 
e in altre zone del mondo, i terremoti si accaniscono su umanità già molto fragile e i 
migranti continuano a perdere la loro vita in mare. Per quale annuncio di gioia possiamo 
veramente alzarci e andare in fretta?!

Non ci sarà alcuna spinta particolare a farci fare il primo passo verso la GMG dell’agosto 
2023. Ma l’augurio è che da questa esperienza tutti possiamo portare a casa un po’ più 
di Chiesa e soprattutto un po’ più di mondo. Sia chi ci andrà realmente, sia chi sceglierà 
di rimanere a casa e la osserverà da lontano. Per chi sceglierà di andarci, suggerisco 
di portare a Lisbona il nostro cammino personale di vita e di fede, saldo o traballante 
che sia. Mettiamolo accanto a quello di altri giovani come noi. Là saremo centinaia di 
migliaia, forse anche milioni di giovani. Ci incontreremo faccia a faccia, scambiandoci 
bandiere, imparando a salutarci in altre lingue, stringendo mani e inginocchiandoci ai 
piedi della Croce. È Gesù che ci chiama, è Lui che desidera incontrarci, Papa e giovani 
insieme! E chissà che questo nostro trovarci lì, non possa diventare provocazione per 
tutti e soprattutto profezia di quella pace e di quella comunione di cui tutto il mondo oggi 
ha così tanto bisogno! 

E allora: alziamoci e andiamo in fretta!
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Un famoso proverbio dice che “la fretta è cattiva consigliera”: vero! Ma come la mettiamo 
con la “fretta” di Maria? Sarà “cattiva” anche la sua? O forse questa “fretta”, a cui ci 
invita anche Papa Francesco prendendo spunto dal versetto del Vangelo di Luca, porta 
con sé una dinamica di vita e di fede tutta da scoprire?

Sento preziosa la provocazione che scaturisce dalla decisione di Maria. Di fronte ai 
dubbi, agli imprevisti e agli stravolgimenti che travolgono la nostra vita, a volte la nostra 
reazione più spontanea è quella dell’immobilità. E la strategia è simile a quella degli 
animali che si fingono morti finché il pericolo non sia scampato. Maria, invece, fa l’esatto 
opposto: non può tenere per sé l’annuncio che ha ricevuto e sente irrefrenabile il bisogno 
della condivisione, nonostante la paura e il dubbio abbiano più che probabilmente 
attraversato la sua mente e il suo cuore. 

Sono consapevole che il tempo storico nel quale 
stiamo vivendo non è certo ricco di annunci 
così pieni di gioia e di futuro: l’esperienza 
della pandemia di Covid-19 è ancora viva 
nella memoria e nel vissuto, una guerra si sta 
consumando ai confini dell’Europa e in altre 
zone del mondo, i terremoti si accaniscono 
su umanità già molto fragile e i migranti 
continuano a perdere la loro vita in mare. Per 
quale annuncio di gioia possiamo veramente 
alzarci e andare in fretta?!

Non ci sarà alcuna spinta particolare a farci fare il primo passo verso la GMG dell’agosto 
2023. Ma l’augurio è che da questa esperienza tutti possiamo portare a casa un po’ più 
di Chiesa e soprattutto un po’ più di mondo. Sia chi ci andrà realmente, sia chi sceglierà 
di rimanere a casa e la osserverà da lontano. Per chi sceglierà di andarci, suggerisco 
di portare a Lisbona il nostro cammino personale di vita e di fede, saldo o traballante 
che sia. Mettiamolo accanto a quello di altri giovani come noi. Là saremo centinaia di 
migliaia, forse anche milioni di giovani. Ci incontreremo faccia a faccia, scambiandoci 
bandiere, imparando a salutarci in altre lingue, stringendo mani e inginocchiandoci ai 
piedi della Croce. È Gesù che ci chiama, è Lui che desidera incontrarci, Papa e giovani 
insieme! E chissà che questo nostro trovarci lì, non possa diventare provocazione per 
tutti e soprattutto profezia di quella pace e di quella comunione di cui tutto il mondo oggi 
ha così tanto bisogno! 

E allora: alziamoci e andiamo in fretta!
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Un famoso proverbio dice che “la fretta è cattiva consigliera”: vero! Ma come la mettiamo 
con la “fretta” di Maria? Sarà “cattiva” anche la sua? O forse questa “fretta”, a cui ci 
invita anche Papa Francesco prendendo spunto dal versetto del Vangelo di Luca, porta 
con sé una dinamica di vita e di fede tutta da scoprire?

Sento preziosa la provocazione che scaturisce dalla decisione di Maria. Di fronte ai 
dubbi, agli imprevisti e agli stravolgimenti che travolgono la nostra vita, a volte la nostra 
reazione più spontanea è quella dell’immobilità. E la strategia è simile a quella degli 
animali che si fingono morti finché il pericolo non sia scampato. Maria, invece, fa l’esatto 
opposto: non può tenere per sé l’annuncio che ha ricevuto e sente irrefrenabile il bisogno 
della condivisione, nonostante la paura e il dubbio abbiano più che probabilmente 
attraversato la sua mente e il suo cuore. 

Sono consapevole che il tempo storico nel quale stiamo vivendo non è certo ricco di 
annunci così pieni di gioia e di futuro: l’esperienza della pandemia di Covid-19 è ancora 
viva nella memoria e nel vissuto, una guerra si sta consumando ai confini dell’Europa 
e in altre zone del mondo, i terremoti si accaniscono su umanità già molto fragile e i 
migranti continuano a perdere la loro vita in mare. Per quale annuncio di gioia possiamo 
veramente alzarci e andare in fretta?!

Non ci sarà alcuna spinta particolare a farci 
fare il primo passo verso la GMG dell’agosto 
2023. Ma l’augurio è che da questa esperienza 
tutti possiamo portare a casa un po’ più di 
Chiesa e soprattutto un po’ più di mondo. Sia 
chi ci andrà realmente, sia chi sceglierà di 
rimanere a casa e la osserverà da lontano. Per 
chi sceglierà di andarci, suggerisco di portare 
a Lisbona il nostro cammino personale di vita e 
di fede, saldo o traballante che sia. Mettiamolo 
accanto a quello di altri giovani come noi. Là 
saremo centinaia di migliaia, forse anche 
milioni di giovani. Ci incontreremo faccia a 
faccia, scambiandoci bandiere, imparando 
a salutarci in altre lingue, stringendo mani e 
inginocchiandoci ai piedi della Croce. È Gesù che 
ci chiama, è Lui che desidera incontrarci, Papa 
e giovani insieme! E chissà che questo nostro 
trovarci lì, non possa diventare provocazione 
per tutti e soprattutto profezia di quella pace e 
di quella comunione di cui tutto il mondo oggi 
ha così tanto bisogno! 
E allora: alziamoci e andiamo in fretta!
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SCAVI

ATTENZIONE SCAVI

Don Rossano Sala è un docente di Teologia pa-
storale e Pastorale giovanile presso l’Universi-
tà Pontificia Salesiana di Roma. Il 17 novembre 
2017 è stato nominato da papa Francesco Se-
gretario Speciale per la XV Assemblea Genera-
le Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal tema “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Dal maggio 2019 è Consultore della Segreteria 
del Sinodo dei Vescovi. Grazie alle sue parole, 
proviamo a vedere la GMG dalla prospettiva di 
una Chiesa in cammino, desiderosa di prender-
si a cuore i giovani. 

Cattolica, 
pellegrinante 

e fraterna: questa 
è la Chiesa della GMG

Intervista a don Rossano Sala 
Teologo e Consultore della Segreteria del Sinodo 

dei Vescovi

Chiara Savio 
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Perché un giovane dovrebbe vivere la GMG? 
Che cosa può rappresentare per la sua vita?

La GMG esprime, nutre e rafforza la propria 
identità cristiana e la propria appartenenza 
alla Chiesa. È stata pensata così da san Giovan-
ni Paolo II, che ne è stato il geniale inventore e 
il grande promotore. L’intuizione era chiara al-
lora e lo è ancora di più oggi. Perseverare nel-
la fede in forma individualistica è molto difficile, 
se non impossibile: ci vuole una comunità di vita 
e di appartenenza, ci vogliono esperienze forti 
che lo attestino. La GMG lo è a livello universale, 
perché ci dice sul campo che la fede non è solo 
una realtà personale, ma è di tanti giovani che 
vengono da tutto il mondo. Vivono le mie gioie e 
le mie fatiche, condividono i miei sogni e le mie 
speranze. Non è una questione di “populismo”, 
ma di Chiesa davvero “cattolica”, ovvero di tutti 
e per tutti, capace di abbracciare tutti i popoli e 
di non escludere, in linea di principio, nessuno.

Per la vita di un giovane può essere un momen-
to indimenticabile che lo segna indelebilmente. 
Io ricordo la mia prima GMG: avevo vent’anni, 
eravamo nell’estate del 1991, a Czestochowa, 
in Polonia. Era la prima volta che noi occidentali 
andavamo dall’altra parte del muro in massa. 
Ancora oggi riconosco in quei giorni un tempo 
di grazia che mi ha portato a scelte decisive per 
il mio percorso esistenziale.
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Attenzione scavi

“Maria si alzò e andò in fretta” è il versetto del 
Vangelo scelto per guidare la prossima GMG: 
quale significato assume questo versetto nella 
società odierna? Verso dove e “come” ci con-
duce? 

Prima di tutto mi pare importante riconoscere 
da dove viene questo versetto. Se leggiamo il te-
sto evangelico, esso segue il momento dell’an-
nunciazione. Maria lì è discepola, è donna che 
ascolta, accoglie e risponde positivamente 
all’invito dell’angelo. Ecco, dopo l’intimità con 
Dio viene il momento della missione, dell’evan-
gelizzazione, del portare la gioia dell’incontro a 
chi è nella necessità, a chi vive la difficoltà.

Nella società odierna tutto ciò rimanda alla 
nostra identità di “discepoli missionari”, su cui 
tanto insiste papa Francesco. In virtù del bat-
tesimo lo siamo tutti, compresi evidentemente 
i giovani. La fretta di cui si parla è una “buona 
fretta”, è il desiderio di comunicare ciò che ha 
cambiato la mia vita, ciò che mi ha rimesso in 
piedi. Anche il tema dell’alzarsi è molto forte 
perché è un verbo di risurrezione, è un movi-
mento che ridona dignità, che ti fa vivere a testa 
alta. Insomma, non ti vergogni di quello che sei, 
ma lo vivi con gioia.
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Attenzione scavi

In che cosa la GMG può essere uno spunto e 
un aiuto concreto per una Chiesa significati-
va per le giovani generazioni?

La GMG è un’esperienza di Chiesa. Ne abbiamo 
altre, quelle che facciamo tutti i giorni dell’an-
no a casa nostra: nella nostra Parrocchia, nelle 
zone pastorali, in Diocesi. Non sempre queste 
esperienze quotidiane appaiono significative 
per i giovani, che cercano “casa” nella Chiesa. 
A volte noi adulti non siamo all’altezza, dobbia-
mo dircelo. La GMG può essere un “laboratorio 
di rinnovamento” per la Chiesa tutta, uno spa-
zio per imparare stili e scelte innovative che poi 
possiamo portare a casa nostra, facendo rifio-
rire le nostre comunità.

Soprattutto, mi pare, possa maturare un’idea 
di Chiesa “pellegrinante”: cioè non monolitica, 
bloccata, ingessata, ma invece dinamica, estro-
versa, capace di mettersi in gioco. Contenta 
di prendersi il rischio di mettersi in movimen-
to. Durante la GMG si sta insieme e si cammi-
na insieme, c’è spazio per incontrarsi, dialoga-
re, conversare: è un tempo per discernere, per 
mettere a nudo le proprie inquietudini, per far 
uscire allo scoperto le proprie ferite. Ma anche 
per condividere i nostri sogni e farne germo-
gliare insieme altri. 
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Attenzione scavi

Una volta tornati a casa, cosa non può manca-
re per proseguire il cammino? Come le nostre 
comunità possono giocarsi in questo prose-
guo?

Certo, il rischio della GMG – come anche di tan-
te altre esperienze forti e limitate nel tempo – è 
quello di essere presto dimenticata. Per essere 
“generativa” si dovrebbe assicurare una certa 
continuità almeno su tre livelli: quello spiritua-
le, cioè legato alla mia relazione personale con 
il Signore Gesù che mi dona identità profonda 
e quindi solidità interiore; quello formativo, nel 
senso che ciò che è maturato in quei giorni va 
ripreso, approfondito, perché diventi nutrimen-
to per il mio cammino; infine il livello pastorale, 
quello che mi spinge a scelte di vita e di servizio 
per i più piccoli e i più poveri. Questi tre livelli 
andrebbero assicurati sia sul piano personale 
che comunitario.  
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Attenzione scavi

Papa Francesco - nel suo messaggio per la 
GMG 2023 - ha indicato Maria come cercatri-
ce delle connessioni più genuine: le relazioni. 
Perché contano così tanto per la Chiesa del 
futuro?

Prima di tutto perché noi siamo legami e rela-
zioni, siamo impastati di questo. Le relazioni ci 
danno vita e ci tengono in vita. E in una società 
dove siamo sempre più “social” e sempre meno 
“sociali” riscoprire il primato della comunità re-
ale, dei legami concreti, è oggi più che mai stra-
tegico.

Poi perché la Chiesa del futuro la sogniamo 
come “sinodale”. Una parola che ci suona un po’ 
nuova o forse strana, ma che afferma una re-
altà di sempre che sul piano pratico è stata un 
po’ troppo dimenticata: siamo chiamati cammi-
nare insieme, a vivere la “profezia di fraternità”, 
siamo pellegrini in questo mondo. È una verità 
tanto semplice da sapere quanto complicata da 
vivere!
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INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

METTERE A BOLLA

Se ti dico GMG, a cosa pensi? Tra ricordi, 
racconti e sentito dire, di sicuro ti sarai fatto 
un’idea. Gli immancabili “Italiano batti le mani” 
quando si vede sventolare il tricolore, le notti 
passate sotto le stelle, i “Change!” fatti ovunque 
anche all’incrocio dei semafori tra verde e 
l’altro, gli abbracci con persone che fino a 
poco prima erano dei perfetti sconosciuti, la 
condivisione delle stesse emozioni, il silenzio 
di una preghiera: tutti momenti di una bellezza 
e di una potenza straordinaria. Questo è certo. 
Salvo, poi, rileggere quei precisi istanti nella 
loro totalità. Il tricolore non era italiano, ma 
messicano quindi il coro non è stato ricambiato; 
dormire all’aperto ogni tanto significa anche 
accogliere la pioggia; hai scambiato un 
braccialetto bellissimo con una statua di 
qualche santo sconosciuto, quell’abbraccio 
era un po’ sudaticcio e tu quelle emozioni e 
quel silenzio non volevi condividerli, magari in 
quel momento volevi startene nel tuo o urlare 
ciò che ti portavi dentro. 

La bellezza e la potenza di tutti questi attimi stanno proprio qui: nella scomodità. La GMG 
è scomoda perché nel suo travolgerti ti sprona ad “alzarti” e “andare”, a interfacciarti 
con una possibile crisi perché “lavorando su stessi” qualche tasto dolente lo si può 
anche toccare. Alla GMG si cresce perché provocati e crescendo si “entra a far parte 
della propria comunità” per portare a compimento ciò che si ha vissuto. È un cammino 
e non sarà semplice: anche Maria quando ha preso la decisione di alzarsi e andare in 
fretta, è andata verso la regione montuosa. “Non ha scelto una strada semplice, ma una 
strada di relazioni e attenzioni nei riguardi degli altri”. E se la GMG è scomoda, essere 
cristiani lo è ancora di più perché “non si è cristiani per convenienza, ma per scelta”. 
Da cristiani siamo chiamati a una “santa inquietudine”, al “non sentirci mai arrivati”, ad 
“essere dei grandi rivoluzionari” perché forgiati da quella scomodità, da quella fatica 
che sa terribilmente di vita. Come vivo è il Vangelo che ci interpella e ci smuove, ci invita 
ad alzarci e a cambiare il mondo partendo da noi stessi. 
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Mettere a bolla

Che cos’è la GMG?
“Avventura, fede, vita e Chiesa: queste sono le parole che mi 
vengono in mente quando penso alla GMG. La descrivo così 
perché sarà un’esperienza che comporterà della fatica, ci 
provocherà attraverso gli incontri che faremo e amplieremo lo 
sguardo entrando in contatto con cristiani di altre culture. Nel 
prepararci alla GMG impegniamoci a costruire legami buoni e 
impariamo ad offrire anche un po’ di noi stessi: torneremo a 
casa più arricchiti”.

Ascolta e guarda il video podcast con  
don Michele Falabretti (direttore del Servizio 
Nazionale Pastorale Giovanile CEI) 
disponibile su YouTube. 

Profeticamente giovane
“Dopo l’annuncio, Maria avrebbe tutte le ragioni per stare 
tranquilla e tenersi la buona notizia per sé. Invece è lei stessa 
a scegliere di alzarsi e andare. E lo fa in fretta, scegliendo 
anche la strada più difficile, in salita. In greco il verbo “Alzarsi” 
è lo stesso utilizzato per dire “Risorgere”: per questo motivo, 
la decisione di Maria di alzarsi è cruciale. Si contrappone alla 
stasi e risorge, ricomincia, ritrova una nuova vita”.

Ascolta e guarda il video podcast  
con Giusi Quarenghi (scrittrice)  
disponibile su YouTube. 

Cristiani rivoluzionari
“La vita di Sant’Antonio da Padova -uno dei patroni della prossima 
GMG- cambia in modo radicale dopo un incontro con dei frati 
francescani. In quel momento comprende che cristiani lo si 
diventa per decisione. Essere cristiani significa essere chiamati 
ad essere dei grandi rivoluzionari e la GMG può essere un primo 
passo per cambiare il mondo. I giovani della GMG potranno 
lavorare su di sé avendo come riferimento Sant’Antonio: un 
giovane che, grazie alla sua ribellione, lascerà il segno nella 
storia della Chiesa”.

Ascolta e guarda il video podcast  
con Nicola Vegro (scrittore e sceneggiatore) 
disponibile su YouTube. 
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PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Sul ponteggio 1

I giovani 
non sono 

indifferenti 
al Vangelo

Intervista a Grazia Zambelli
Educatrice dell’oratorio San Giuseppe di Dalmine 

Giulia de Marchi
Grazia ha 52 anni e vive nella parrocchia di San 
Giuseppe a Dalmine. È un’infermiera e lavora 
all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
luogo in cui ha la possibilità di entrare in 
contatto con persone molto giovani. In oratorio 
segue gli adolescenti di seconda superiore e 
accompagna il cammino del gruppo giovani. 
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Sul ponteggio 1

Quali motivazioni ti hanno spinto e ti spingono 
ad accompagnare i giovani in GMG? 
Per rispondere, in realtà, dovrei spiegarti perché 
accompagno i giovani durante tutto l’anno. 
Considero la GMG come una delle tappe del 
percorso. Accompagno i giovani perché, per me, 
da adulta, significa accogliere l’invito a guardare 
qualcosa di più grande. Questo qualcosa è la 
vita dei giovani, la loro esistenza, ciò che accade 
loro: l’università, il lavoro, la decisione di vivere 
da soli. Ma anche l’inquietudine di mettere 
ordine nella vita, di cercare il proprio posto 
nel mondo. Si tratta anche di scoprire l’amore, 
di fare i conti con il noi, non più solo con l’io. È 
affrontare le sofferenze, le crisi, le sconfitte. 
Cerco di sostenerli mentre cercano di rendere 
fecondo questo tempo. Il secondo motivo per cui 
cammino con loro è l’idea di viaggiare insieme 
verso Qualcuno di grande, che, per definizione, 
è giovane, perché il Dio di Gesù è il Dio della 
vita, degli sguardi, della tenerezza, della gioia. 
Fa sorridere che Gesù avrebbe l’età anagrafica 
per partecipare alla GMG.
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Sul ponteggio 1

L'atmosfera, l'attesa di GMG che si respira nel 
2023, è la stessa di sempre? O è diversa? Per-
ché?  
Come per ogni altro appuntamento viene 
considerata un’occasione bella e attesa. Forse 
si avverte ancora il desiderio ancora più 
potente di vivere relazioni e amicizie nuove. 
Il tipo di attesa, però, è ancora lo stesso: c’è 
voglia di conoscere, incontrare, stare dentro a 
relazioni ed esperienze intense. A mio parere, 
l’“atmosfera” la fanno le persone e penso 
che le persone, anche quest’anno, si stiano 
preparando bene.
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Sul ponteggio 1

Perché un giovane sceglie di andare in GMG? 
Con che timori e aspettative parte?
Penso decida di partire perché contagiato 
(perdona la battuta da infermiera!). Come 
un virus pandemico arriva ovunque, anche 
e soprattutto a chi non lo aspetta. Il giovane 
sceglie di andare per la gioia che percepisce 
nei racconti degli appuntamenti, degli incontri, 
dei cori. Anche e forse soprattutto gli aneddoti, 
che raccontano scambi tra diverse nazionalità 
e popoli del mondo. Ti contagiano le foto, quello 
che vedi. La testimonianza aiuta, spinge a 
mettersi in viaggio e a vivere in prima persona 
l’esperienza. Per quanto riguarda, invece, timori 
e aspettative, penso invece che siano diverse 
per età ed esperienze pregresse. Qualcuno 
parte per vivere un’esperienza straordinaria 
con il gruppo, qualcuno semplicemente attratto 
dalla città, qualcuno per fare gruppo, altri per 
trovare un momento o una parola significativi. 
Non partono per la vacanza, questo è certo. 
Credo, poi, che le preoccupazioni siano per lo 
più legate a situazioni concrete, come il cibo e 
gli alloggi (ride, n.d.r.). 
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Sul ponteggio 1

La GMG ha costituito, per te, un momento di 
svolta, di conversione? E per i giovani? I cam-
biamenti che induce sono duraturi o dettati 
dall'entusiasmo del momento?
Premetto che ho vissuto tre GMG, due da 
giovane e una da accompagnatrice. Ricordo che 
Parigi aveva avuto un’affluenza straordinaria, 
inaspettata, quella di Roma è stata meravigliosa, 
mentre a Madrid, da accompagnatrice, ho 
vissuto un’esperienza di servizio, a causa di 
qualche imprevisto, ma è stata comunque 
un’esperienza ricchissima. Personalmente non 
hanno segnato delle svolte o delle conversioni, 
ma, piuttosto, conferme belle, gioiose. La prima 
è stata la conferma della decisione di credere, la 
seconda quella di essere parte di una comunità, 
di una Chiesa in cui decido di vivere. 
Per i giovani, dal mio punto di vista, non si va 
avanti nella quotidianità grazie alla GMG. Dopo 
un po’ di tempo smetti di pensarci tutti i giorni, ti 
allontani dai ricordi, dall’intensità della GMG. La 
GMG, però, almeno dal mio punto di vista, non è 
l’evento in sé, ma è un seme che viene gettato. I 
frutti li porta dopo, molto dopo, solo se il ricordo 
è custodito nel modo giusto. L'impronta risulta 
visibile nel tempo. Ciascuno si porta a casa 
qualcosa di ciò che ha vissuto in quei giorni, non 
riesce a portarsi a casa tutto. Si vede davvero 
come il Vangelo sia vivo: non una teoria, ma 
qualcosa che percorre il vissuto di ciascuno. 
Anche solo una parola o un incontro accendono 
una novità che nel tempo porterà frutto. Non ci 
sono, quindi, conversioni di punto in bianco, ma 
c’è la pazienza quotidiana. Io ho capito solo dopo 
anni che cosa mi avesse portato la GMG. 
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Sul ponteggio 1

Cosa rende la GMG un'esperienza unica? Per-
ché non è paragonabile alle altre esperienze 
che un giovane può vivere?
Penso sia nell’eccezionalità dell’evento. Lo si 
vede nel nome stesso: lì c’è il mondo. Ti accorgi 
di far parte del mondo, di un universo molto più 
grande di quello che sei abituato a vivere. Vedi 
i colori di bandiere, zaini, cappelli, magliette. 
Lo si vede molto bene nelle foto dall'alto che 
sembrano una coperta patchwork.
Realizzi che lì ci sono giovani come te alla ricerca 
della verità. Per molti, Dio non è presenza 
familiare, anzi, è tenuto a distanza, trattato 
con indifferenza, ma non penso che qualcuno 
possa restare indifferente se è circondato da 
giovani che aderiscono ad un Vangelo che non è 
vissuto come una gabbia, ma come una libertà. 
Un giovane non resta indifferente se vede un 
altro giovane che prega. Altro motivo per cui è 
speciale è la presenza del Papa che ti dice che 
anche lui è lì, in cammino come te, con te.

24/39



PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Sul ponteggio 2

Alla GMG  
per cercare 

“Qualcosa in più”
Intervista a Simona Albani

Silvia Cimini

Simona, 35 anni, è un’infermiera che lavora al 
Policlinico San Matteo di Pavia nel reparto di 
Rianimazione e Servizio Emergenza Urgenza 
118. “Fin da quando ero piccola sono alla 
ricerca di un qualcosa in più, come se nulla 
mi bastasse. Non mi sono mai accontentata 
di niente quando mi pongo un obiettivo e lo 
raggiungo non mi do nemmeno il tempo di 
congratularmi con me stessa che c’è già un 
traguardo nuovo da raggiungere- racconta-. 
Cerco sempre stimoli nuovi: non mi annoio, però 
ogni tanto mi piacerebbe fermarmi e guardare 
la mia vita con soddisfazione e orgoglio”. 

La partecipazione all’ultima GMG di Panama, 
nel 2019, è stata una tappa importante del suo 
percorso di vita e fede.

25/39



Sul ponteggio

Raccontaci la tua GMG a Panama. Qual è il tuo 
ricordo più forte? 
Per me la GMG di Panama è stata come 
uno tsunami. Sono partita da sola perché, 
“abbandonata” all’ultimo dalla mia compagna 
di viaggio, ho deciso di partire lo stesso 
all’avventura. Un po’ perché chi mi conosce sa 
che sono un po’ pazza e un po’ perché sentivo 
che sarebbe stata un’esperienza da fare. In 
qualche modo è come se fossi stata “chiamata”.
Se dovessi scegliere momento più significativo 
tra quelli vissuti, sceglierei sicuramente la 
veglia. Più di 100.000 giovani si sono radunati in 
un campo dopo aver percorso tredici chilometri 
a piedi. A condividere i tuoi passi erano gli 
stessi giovani che avevano vissuto con me i 
giorni precedenti. Insieme abbiamo vissuto un 
cammino di ricerca, di ascolto, di condivisione 
e di perdono, ma anche di canti, festa, giochi, 
risate, foto, gemellaggi, cibo spazzatura e tanto 
altro. 
Siamo arrivati, abbiamo sistemato i nostri 
sacchi a pelo e abbiamo aspettato. Io odio 
aspettare, ma quell’attesa non mi è pesata per 
niente. Abbiamo pregato, mangiato, giocato, 
ballato, festeggiato e dormito tutti insieme sotto 
le stelle. Il momento di silenzio è stato toccante, 
mi rimarrà per sempre nel cuore. Ho percepito 
la Sua presenza: era lì con noi. E quando, con le 
lacrime agli occhi, cercavo lo sguardo dei miei 
compagni vedevo che provavano la stessa cosa. 
Alla fine, ci siamo abbracciati. È difficile rendere 
con le parole quella sensazione di pienezza, 
come se tutto lì avesse un senso.
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Sul ponteggio 2

Perché hai scelto di partecipare alla GMG di 
Panama?
Avrei voluto partecipare alla GMG di Cracovia 
del 2016, ma a Pavia non avevo trovato gruppi a 
cui aggregarmi e forse non mi sono impegnata 
abbastanza in questa ricerca. A fine 2018, una 
mia collega mi ha accennato che aveva intenzione 
di andare. Io ormai avevo raggiunto l’età limite 
per partecipare così le ho detto “Andiamo 
insieme, per me è l’ultima occasione, ora o 
mai più!”. Grazie a lei abbiamo avuto contatti di 
alcuni gruppi di Milano a cui ci saremmo potute 
aggregare e il resto è storia.

Nella preparazione alla GMG, cosa avresti 
voluto sapere per viverla al meglio? 
Si può dire che non mi sono preparata. Nel 
mio paese, in provincia di Pavia, non vengono 
praticamente organizzate attività per i giovani. 
Mi sono trasferita lì con i miei genitori quando 
ero un’adolescente. Ero molto timida e non 
sono riuscita a trovare il mio spazio in oratorio, 
quindi, per me la GMG è stata davvero un salto 
nel buio, ma tutto sommato non è andata poi 
così male. Anzi, è stata un’esperienza molto più 
bella di più di ciò che potessi aspettarmi! Perciò 
consiglierei di prepararsi seguendo il cammino 
proposto, ma è molto importante anche lasciarsi 
stupire e fidarsi! 
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Sul ponteggio 2

Dopo la GMG è cambiato qualcosa nella tua 
vita? In che modo? 
Appena tornata avevo il cuore stracolmo di Dio. 
Ho visto un Dio diverso, vicino ai giovani. Ho 
visto ragazzi e ragazze che condividevano la 
mia fede. Nonostante spesso si pensi che medici 
e infermieri facciano una scelta di vita simile 
alla vocazione, al lavoro è difficile manifestare 
la propria fede. A Panama, invece, essere 
circondata da giovani che gridano il loro amore 
per Gesù, parlare con preti giovani anche delle 
loro difficoltà, confrontarsi con gli altri sui 
dubbi normali nel percorso di fede di ciascuno 
ha cambiato il mio modo di rapportarmi con il 
Signore. Ho davvero scoperto un Dio nuovo. 
Attraverso i giovani che ho conosciuto lì, ho 
scoperto i frati francescani e le loro attività 
per i giovani che mi hanno dato l’opportunità di 
vivere esperienze meravigliose! 
La GMG mi ha lasciato amicizie stupende - 
siamo ancora in contatto dopo quattro anni - ma 
soprattutto mi ha donato una guida come don 
Armando: l’unico che conosce tutto di me, anche 
i lati più oscuri, e nonostante tutto continua a 
ripetermi che Dio mi ama proprio così come 
sono. Lui ha la capacità di ascoltarmi senza 
giudizio e di infondermi la speranza e un po’ di 
quello che abbiamo vissuto insieme a Panama.
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Sul ponteggio 2

Se ti dico “fede”, come l’avresti definita prima 
della GMG? E dopo? 
Sono nata in una famiglia con un padre agnostico 
e madre praticante. Devo dire grazie a mia 
mamma che fin da piccola mi ha insegnato i 
valori cristiani. A Pavia ho fatto il catechismo 
e i Cre-Grest, ma poi mi sono fermata. Per me 
la fede era semplicemente andare a messa 
la domenica, ma non mi bastava, sentivo che 
c’era dell’Altro, che non poteva essere tutto lì. A 
Panama ho scoperto di avere ragione. 

Perché consiglieresti la GMG a un giovane che 
non c’è mai stato? E per chi ne ha già vissute 
tante, cosa suggeriresti? 
A un giovane che non ha mai vissuto 
quest’esperienza consiglierei di provare, al di 
là della fede salda o traballante, per dare al 
Signore la possibilità di stupirvi: le parole del 
Papa sono messaggi di Dio per voi, andate ad 
ascoltarlo! A chi c’è già stato, secondo me non 
c’è bisogno di dire niente: già sa cosa aspettarsi 
e sicuramente avrà voglia di riprovare quelle 
emozioni uniche!
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Playlist
Clicca qui per ascoltare la playlist
Il sito ilcamminodisantiago.net offre 
una proposta ampia e variegata di 
playlist Spotify e di brani pensati per 
il cammino di Santiago, ma che ben 
si prestano ad ogni pellegrinaggio. 
Canzoni per prepararsi alla partenza, 
per accompagnare il cammino – 
o il viaggio – e per ripercorre le 
esperienze vissute una volta ritornati 
a casa, musiche rilassanti o vere 
e proprie scariche di energia, da 
ascoltare soli o in compagnia.

LIVELLO MURADÜR

LIVELLO BOCIA

La strada (1996)
Modena City Ramblers 
Clicca qui per ascoltare la canzone
Di tutti i poeti e i pazzi
che abbiamo incontrato per strada
ho tenuto una faccia o un nome
una lacrima o qualche risata
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Gli sdraiati 
Michele Serra
(Feltrinelli Editore, 2015)
“Dormi. Nel tuo assetto classico, sul divano, in 
mutande, davanti alla tivù accesa. La spengo”. 
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere 
dormono quando il resto del mondo è sveglio, 
e vegliano quando il resto del mondo sta 
dormendo. Sono gli sdraiati. I figli adolescenti, i 
figli già ragazzi. Michele Serra si inoltra in quel 
mondo misterioso. Non risparmia niente ai figli, 
niente ai padri. Racconta l’estraneità, i conflitti, le 
occasioni perdute, il montare del senso di colpa, 
il formicolare di un’ostilità che nessuna saggezza 
riesce a placare. […] Gli sdraiati è un romanzo 
comico, un romanzo di avventure, una storia di 
rabbia, amore e malinconia. Ed è anche il piccolo 
monumento a una generazione che si è allungata 
orizzontalmente nel mondo, e forse da quella 
posizione riesce a vedere cose che gli “eretti” non 
vedono più, non vedono ancora, hanno smesso di 
vedere”.

LIVELLO MURADÜR

Povero sant’Antonio! 
D. Maria Turoldo
(Edizioni Messaggero Padova, 2015)
Meditazioni antoniane di David Maria Turoldo 
proclamate nel lontano 1965, nella Basilica del 
Santo, a Padova, in occasione della tradizionale 
Tredicina, cioè i giorni precedenti la festa 
del 13 giugno. Una parola, la sua, integra e 
tagliente: riascoltata a quasi sessant’anni di 
distanza, non ha perso forza e verità. Pensieri 
sempre nuovi capaci di viaggiare nel tempo 
con estrema vitalità, poesia e audacia.

LIVELLO CAPO CANTIERE 
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Da incornicare

FINESTRA A VISTA FUMETTO
DA INCORNICIARE
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il C
antiere

C
hiesa e giovani. Lavori in

 c
ors

o Verso la GMG
Cosa c'è da sapere?

GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTU’ 
KIT DELLE NORME GRAFICHE

4

IDENTITÀ

Questa è la versione
principale dell’identità
GMG Lisbona 2023
e deve essere usata
tutte le volte che è possibile

VERSIONE PRINCIPALE

1. Il Logo della Giornata Mondiale 
della Gioventù Lisbona 2023, ispi-
rato al tema “Maria si alzò e andò in 
fretta” (Lc 1,39), ha come elemento 
centrale la Croce di Cristo, segno 
dell’infinito amore di Dio per l’uma-
nità da cui tutto nasce.

2. Questa è attraversata da un sen-
tiero dove sorge lo Spirito Santo. È 
un invito ai giovani ad accoglierla 
per essere protagonisti nella co-
struzione di un mondo più giusto e 
fraterno.

IL LOGO
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3. Come indicato dal racconto del-
la Visitazione che offre il tema alla 
GMG di Lisbona 2023, Maria parte, 
per vivere la volontà di Dio, e pron-
ta a servire Elisabetta. Questo mo-
vimento sottolinea l’invito rivolto ai 
giovani a rinnovare “il vigore inte-
riore, i sogni, l’entusiasmo, la spe-
ranza e la generosità” (Christus 
vivit, 20). Seguendo il cammino 
emerge anche una forma dinamica 
che evoca lo Spirito Santo.

4. La scelta del rosario celebra la 
spiritualità del popolo portoghese 
nella sua devozione alla Madonna di 
Fatima. Questo è posto sulla strada 
per evocare l’esperienza del pelle-
grinaggio che è così significativa in 
Portogallo.

5. Possiamo vedere la figura della 
giovane Maria, come ritratta nel 
Vangelo di Luca, che favorisce una 
maggiore identificazione con i gio-
vani. Il disegno esprime la giovinez-
za propria della sua età, caratte-
ristica di chi non è ancora madre, 
ma porta in sé la luce del mondo. 
Questa figura appare leggermente 
inclinata, per mostrare l’atteggia-
mento deciso della Vergine Maria.
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6. I colori utilizzati (verde, ros-
so e giallo) evocano la bandiera 
portoghese. 

L’autrice del logo è Beatriz Ro-
que Antunes, giovane designer 
portoghese ed ex studentessa 
salesiana.

L’INNO
Ha Pressa no Ar  - L’inno della GMG

La canzone Ha Pressa no Ar  (“C’è fretta nell’a-
ria”), l’inno della Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Lisbona 2023, è stata ispirata dal tema 
della GMG e si sviluppa attorno al “sì” di Maria e 
alla sua fretta di incontrare la cugina Elisabet-
ta, come racconta il brano biblico. Questo inno 
ha testi del sacerdote João Paulo Vaz, e musica 
di Pedro Ferreira, insegnante e musicista, en-
trambi della diocesi di Coimbra, nel Portogallo 
centrale. Gli arrangiamenti sono del musicista 
Carlos Garcia.
Il tema è stato registrato in due versioni: in por-
toghese e nella versione internazionale in cinque 
lingue (portoghese, inglese, spagnolo, francese 
e italiano). Nel cantare questo inno, i giovani di 

tutto il mondo sono invitati a identi-
ficarsi con Maria, rendendosi dispo-
nibili al servizio, alla missione e alla 
trasformazione del mondo. Il testo 
evoca anche la festa della GMG e la 
gioia centrata sul rapporto con Dio.
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I luoghi della GMG

Situato in una delle zone più significati-
ve di Lisbona, vicino allo Standard delle 
Scoperte e alla Torre di Belém, ospiterà 
la Città della Gioia (che “ospiterà” il Par-
co del Perdono e la Fiera Vocazionale).

Parco Vasco da Gama
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Nell’agosto 2023, le rive del Tago e del 
fiume Trancão avranno più vita, soprat-
tutto nel Parco del Tago, vicino al Ponte 
Vasco da Gama, dove Papa Francesco 
incontrerà  giovani provenienti da tutto 
il mondo. Fino ad allora si preparano gli 
spazi, si recupera la terra e si creano 
strutture per accogliere tanti giovani. 
E non solo: diventa un vasto territorio, 
dove Lisbona e Lourdes si incontrano, 
per restituirlo più verde alle due città. E 
soprattutto con il marchio giovanile che 
rimarrà lì! Questo luogo ospiterà la ve-
glia e la messa finale, con la sua capaci-
tà di ospitare quasi 2 milioni di giovani. 

Proprio nel centro di Lisbona, è qui che 
nel 1982 Papa Giovanni Paolo II incon-
trò migliaia di giovani portoghesi che 
cantavano, pregavano, festeggiavano 
insieme. Qualcuno afferma che è pro-
prio quando il Papa vide questa enor-
me macchia di giovani sparsi per tutto il 
parco, che ebbe l’idea di iniziare a tene-
re incontri periodici con grandi masse 
di giovani. Questa è una visita imperdi-
bile a Lisbona e accoglierà alcuni degli 
eventi centrali durante la GMG. 

Parco del Tago

Parco Eduardo VII
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Il Cantiere è un progetto formativo e comunicativo 
dell’Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo. 

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i contenuti in anteprima 
e seguici sui social per non perdere neanche una novità. 

Ci vediamo al prossimo numero!

Per iscriverti alla newsletter: 
www.ilcantieredioratoribg.it

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo 

www.oratoribg.it

  Facebook OratoriBG   

  Instagram OratoriBG  

  YouTube OratoriBG   

Il tuo feedback è molto importante per noi: 
aiutaci a migliorare! 

Scrivi mail a oratoribg@gmail.com 
per dirci la tua e darci dei suggerimenti. 

Nome

Digita qui il testo

Nome

Di quale argomento vorresti sentir parlare? 
Cosa ti ha colpito di più di questo numero? Perché? 
Scrivici e facci sapere cosa ti frulla in testa! 
Siamo tutti sullo stesso Cantiere! 
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ALL'OPERA

È disponibile online il programma ufficiale e 
tutte le informazioni di viaggio della prossima 
GMG che si terrà a Lisbona nell’agosto del 
2023. Le date del programma bergamasco 
sono le seguenti: 1 – 9 agosto 2023. Per tutte 
le informazioni, le iscrizioni e i materiali per 
la preparazione in vista della GMG, visita il 
sito www.oratoribg.it. L'Ufficio Pastorale 
per l'Età Evolutiva si mette a disposizione 
per presentare la storia e la proposta della 
GMG a qualunque oratorio che desideri 
partecipare e formarsi per prepararsi al 
prossimo appuntamento mondiale. Chiunque 
fosse interessato, può mandare una mail a 
formazioneupee@curia.bergamo.it. 

AFFRETTATEVI: le iscrizioni chiudono venerdì 
17 marzo!

Scannerizza il QR-Code 
per vedere l'invito 

del Vescovo Francesco 
a tutti i giovani bergamaschi

Scannerizza il QR-Code 
per scoprire il programma 
della GMG e iscriverti

https://youtu.be/PltSy1F6HMk
https://youtu.be/PltSy1F6HMk
https://youtu.be/PltSy1F6HMk
https://youtu.be/PltSy1F6HMk
https://www.oratoribg.it/it/Giovani/proposte/proposte-diocesane/gmg-lisbona-2023-programma-diocesi-bergamo
https://www.oratoribg.it/it/Giovani/proposte/proposte-diocesane/gmg-lisbona-2023-programma-diocesi-bergamo
https://www.oratoribg.it/it/Giovani/proposte/proposte-diocesane/gmg-lisbona-2023-programma-diocesi-bergamo

