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“Ricevuto l’annuncio dell’angelo, la Vergine non rimane in casa, a ripensare all’accaduto e considerare 
i problemi e gli imprevisti, che certo non mancavano. […] Dice il testo che la Madonna «si alzò e 
andò in fretta» (Lc 1,39).

Alzarsi e camminare in fretta: sono i due movimenti che Maria ha fatto e che invita anche noi a fare. 
Anzitutto, alzarsi. Dopo l’annuncio dell’angelo, per la Vergine si profilava un periodo difficile […] 
Tuttavia non si scoraggia, non si abbatte, ma si alza. Non volge lo sguardo in basso, verso i problemi, 
ma in alto, verso Dio. […] Impariamo dalla Madonna questo modo di reagire: alzarci, soprattutto 
quando le difficoltà rischiano di schiacciarci. Alzarci, per non rimanere impantanati nei problemi, 
sprofondando nell’autocommiserazione o cadendo in una tristezza che ci paralizza. Ma perché 
alzarci? Perché Dio è grande ed è pronto a rialzarci se noi gli tendiamo la mano. Allora gettiamo in 
Lui i pensieri negativi, le paure che bloccano ogni slancio e che impediscono di andare avanti. […] 

Il secondo movimento è camminare in fretta. Non vuol dire procedere con agitazione, in modo 
affannato, no, non vuol dire questo. Si tratta invece di condurre le nostre giornate con passo lieto, 
guardando avanti con fiducia, senza trascinarci di malavoglia, schiavi delle lamentele […]. Le 
lamentele ti portano a cercare sempre qualcuno da incolpare. Andando verso la casa di Elisabetta, 
Maria procede con il passo svelto di chi ha il cuore e la vita pieni di Dio, pieni della sua gioia. […] 
Non dimentichiamo che il primo atto di carità che possiamo fare al prossimo è offrirgli un volto 
sereno e sorridente. È portargli la gioia di Gesù, come ha fatto Maria con Elisabetta. La Madre di Dio 
ci prenda per mano, ci aiuti ad alzarci e a camminare in fretta”.

(Papa Francesco, Angelus, 19 dicembre 2021)
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Introduzione
Alzarsi e partire implica una grossa spinta, perché per passare dalla staticità al movimento ci 
vuole tanta energia. Così come lasciare le comodità e le sicurezze per partire richiede una grande 
motivazione.

Il rischio della “divanizzazione” (come dice Papa Francesco) tocca i giovani - e forse anche gli adulti 
– soprattutto in un periodo post-Pandemia come quello che stiamo vivendo, nel quale la limitazione 
di esperienze e di occasioni di socializzazione di questi ultimi due anni ha affievolito la vitalità dei 
giovani e demotivato gli educatori.

Un aiuto a rialzare gruppi, educatori e giovani, ce lo fornisce Papa Francesco, dando appuntamento 
ai giovani di tutto il mondo all’incontro mondiale della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) 
a Lisbona, nell’estate prossima. Anche se non tutti potranno partecipare a questo evento, crediamo 
che la GMG sia un segno di speranza che rimetta in moto decisivo i giovani e i loro educatori, 
stimolando un percorso lungo l’anno pastorale, di cui il raduno mondiale di agosto potrà essere una 
tappa significativa (rilanciando così al ritorno i cammini con rinnovato vigore).

Sul valore e il senso della GMG, forse non esplicito a tutti, dal momento che dall’ultima GMG 
europea sono passati quasi 7 anni (Cracovia 2016), abbiamo dedicato un capitolo nei Contenuti 
Extra, che invitiamo a leggere.

Per prepararci alla GMG e suggerire ai gruppi un cammino lungo l’anno abbiamo fissato alcuni 
appuntamenti diocesani (che trovate nel calendario) e preparato alcune schede per gli incontri di 
gruppo.

Le schede sono da considerare uno strumento che gli educatori possono utilizzare nei vari incontri 
per dare un senso e una continuità durante l’anno, sia per i ragazzi che parteciperanno alla GMG di 
Lisbona, sia per coloro che non potranno venire. A tutti è offerto un percorso che guarda all’incontro 
mondiale, trae spunto da quel tema, tocca contenuti giovanili e indica un cammino comune 
diocesano in cui tutti, parrocchie, associazioni, movimenti, possono riconoscersi. 

Naturalmente è lasciata piena libertà agli educatori di adattare, integrare, selezionare i suggerimenti 
proposti nelle schede, per la crescita del proprio gruppo.
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Il tema
Guardando al Paese che ci ospiterà, il Portogallo, guardando la sua storia e alla sua cultura, 
certamente sono state cruciali le grandi esplorazioni marittime del XV-XVI secolo. Da sempre 
popolo di navigatori, il Portogallo ha dato vita a personaggi come Enrico il Navigatore, Bartolomeo 
Diaz, Pedro Alvares Cabral, Vasco da Gama e Fernando Magellano, i quali conquistarono importanti 
traguardi nelle scoperte marittime. Persone che hanno sognato in grande, che si sono “alzate” con 
coraggio e sono “partite” gettando lo sguardo oltre il proprio orizzonte e fidandosi di qualcosa di 
più grande di loro.

Proprio per questo il tema della navigazione ci sembra offrire diversi spunti in linea con lo slogan 
della GMG di Lisbona: «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39).

Pertanto l’itinerario proposto nelle schede vuole lavorare attorno ai verbi delle grandi navigazioni, 
messi in successione: sognare, preparare, salpare, scrutare, navigare, raccontare.

Struttura delle schede
Ogni scheda è strutturata in modo da essere trattata sia singolarmente, sia da costituire una tappa di 
un percorso che, partendo dal lavoro sui propri sogni e il sogno di Dio, accompagna i ragazzi a farli 
“salpare” per “navigare” nel mare della vita.

La meta del percorso quindi non è propriamente la GMG di Lisbona, benché sia un appuntamento 
importante, ma essa costituisce una tappa di navigazione. In questo modo ogni gruppo può ritrovarsi 
in questo itinerario di crescita umana e spirituale.

Di seguito è riportato lo specchietto riepilogativo del percorso scandito dai verbi della navigazione:  
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Stimolare la capacità di sognare 
e di progettare la propria vita, 
facendo i conti con la propria 
storia, limiti, paure. Domandarsi 
inoltre come il nostro sognare si 
coniughi con il sognare di Dio.

Riflettere sul rapporto che 
abbiamo con le cose e discernere 
su cosa e su chi contiamo nei 
momenti importanti. Prepararsi 
a partire implica dover fare delle 
scelte e puntare all’essenzialità.

Riflettere sulle scelte e le decisioni 
adulte, che comportano sempre 
un distacco. Sostenere la fatica 
del dover scegliere confidando 
nella promessa evangelica del 
compimento e dell’abbondanza 
nella vita in Cristo.

Rileggere i momenti di 
smarrimento della mia vita e 
riflettere su cosa e chi mi aiuta a 
fare delle scelte, quali strumenti, 
occasioni, incontri, aiutano a 
orientarmi. Far emergere come 
tutto questo ha a che vedere con 
la mia relazione con Gesù Cristo.

Riflettere a che punto si è del 
proprio percorso di vita. Fare luce 
sul proprio modo di affrontare la 
vita, soprattutto nelle crisi e negli 
imprevisti. Inoltre domandarsi 
che rapporto si ha con la Chiesa.

Aiutare a rielaborare le esperienze 
vissute durante il cammino 
dell’anno (estate compresa), 
scoprendo e condividendo con 
altri dove e come c’è stata la 
presenza del Signore Risorto.

Alzarsi

Guardare in alto e oltre

Discernimento (fare scelte)

Prendere una decisione

I miei riferimenti
Vivere le crisi

Ciò in cui credo

Lasciare

Partire con coraggio

Essenzialità

I desideri che accendono il cuore

SOGNARE

PREPARARE

SALPARE

SCRUTARE

5NAVIGARE

6RACCONTARE

Vocazione

Rielaborazione

Narrazione e autobiografia

Annuncio

Dove sono, dove vado

Gli errori e gli imprevisti
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Ogni scheda propone un brano di Vangelo sul quale innanzitutto pregare come educatori, a cui viene 
collegato un piccolo spunto di meditazione. Il brano ha a che vedere con le tematiche affrontate 
nella scheda e costituisce un punto di partenza fondamentale per costruire le attività e i momenti di 
preghiera con i ragazzi.

Seguono alcune proposte di attività formative per l’animazione del gruppo, attraverso l’utilizzo di 
testi di riflessione, film, canzoni, giochi e attività manuali.

In ultimo un invito alla preghiera, da fare insieme o da consegnare ai ragazzi. 

Oltre alle schede vengono forniti dei contenuti extra con alcuni materiali utili a supportare e ad 
approfondire il percorso, come una traccia per un momento di preghiera, una scheda sul senso della 
GMG, su Fatima e suii navigatori portoghesi. 

Il presente materiale è disponibile, con eventuali aggiornamenti e altre schede di utilità per gli 
educatori, sul portale digitale “Sui Tuoi Passi – Linee Progettuali di Pastorale 
Giovanile Vocazionale” all’indirizzo https://suituoipassi.chiesadiparma.it

Auguriamo a voi tutti un buon cammino pastorale
e una buona preparazione verso Lisbona!

La Commissione Diocesana 
di Pastorale Giovanile

Parma, 8 settembre 2022
Festa della Natività della Beata Vergine Maria
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