
Per 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.

U Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-31)

19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne 
Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Raccontare
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Quando uno vive un’esperienza forte e intensa e ne è segnato ha il desiderio di condividerla con 
qualcun altro. Come fare per trasmettere le emozioni provate? L’altro non era presente, l’altro non ha 
visto, sentito, provato. Allora il “raccontare” diventa l’unico modo per esprimere ciò che è avvenuto.

Così succede con i discepoli la sera del giorno di Pasqua, quando l’amico e maestro che qualche 
giorno prima era stato catturato e messo a morte, si manifesta a loro. Un evento incredibile che 
deve essere raccontato a chi quella sera non era con loro: Tommaso. “Abbiamo visto il Signore!”. 
“Abbiamo visto”, dicono, abbiamo fatto esperienza del Signore Risorto, ne siamo certi! 

“Se non vedo…io non ci credo”, risponde Tommaso. Trasmettere all’altro l’intensità e la veridicità 
dell’incontro con il Signore è difficile. L’altro può accogliere e sentire assieme a te oppure può 
rifiutarsi. Rimane comunque un desiderio di poterne fare esperienza personale. Altrimenti il Vangelo 
sarebbe solo la narrazione dell’esperienza che altri hanno fatto, quando invece diventa anche per 
me, oggi, incontro con il Vivente, la cui Parola continua a operare in coloro che la ascoltano.

”Questi (segni) sono stati scritti perché crediate”, conclude l’evangelista Giovanni. Non tutto si può 
raccontare. Occorre scegliere. E occorre tenerne traccia. Esperienze forti e significative come la 
GMG o il Grest o un campo estivo vanno raccontati perché ciò che Dio ha seminato possa portare 
frutto anche in altri che ne ricevono l’annuncio. Proprio come hanno fatto gli evangelisti con noi.

Per chi avrà partecipato alla GMG a Lisbona

Che cosa hai “visto”? e che cosa potrai raccontare in famiglia, 
agli amici, a scuola? Non solo le cose che di solito si vedono 
in un viaggio o in una gita scolastica…ma in cosa hai fatto 
esperienza del Signore Risorto? Cosa puoi raccontare dei 
segni, delle parole, degli incontri che ti hanno fatto di nuovo 
incontrare Gesù Cristo? E come li racconterai?

Per chi non avrà partecipato alla GMG a Lisbona

Ripensando alla tua vita, quali sono stati dei momenti 
significativi in cui hai fatto esperienza di Dio? L’hai sentito 
vivo e vicino a te, magari in un gesto, parola, incontro, ritiro 
spirituale, campo estivo, ecc.?
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RIELABORAZIONE DELL’ESPERIENZA... (parte I)

Attività per ripensare all’esperienza vissuta e sintetizzarla

Attività

MESSAGE IN A BOTTLE

“Ci sono viaggi che non lasciano alcun segno, si parte e si ritorna come si era prima, anzi, più 
impoveriti e a volte svuotati. Trasformazione sì, ma in perdita. Altri viaggi, invece, sono motivo 
di un’arricchente trasformazione: è la nostra stessa vita che si trasforma in modo inaspettato 
venendo in contatto con il nostro sé e il sacro. Si modifica la comprensione di se stessi e degli 
altri, del mondo stesso; si dilatano l’intelligenza e la sensibilità; si dischiude il canale spirituale 
della nostra persona e cominciamo a sentirci toccati dal silenzio, dal puro amore, dalla vita 
come mai l’avevamo percepita, trasformati dalla sfera del mistero e del sacro scoperto già lì 
nel nostro presente esistenziale e quotidiano”. (L. MONTI, B. SALVARANI, L’infinito Viaggiare. 
Abramo e Ulisse, EDB Editore, p. 6)

Attività: Alla fine del “viaggio” (dell’anno pastorale, della GMG, di un’esperienza) pensa di dover 
scrivere un messaggio in bottiglia, che vorresti raggiungesse qualcuno che conservasse ciò che 
per te è stato importante di questo viaggio, ciò che hai imparato, ciò che ti ha fatto crescere. Non 
hai molto spazio, scegli poche parole, essenziali e ferme perché tutto ciò che hai nel cuore possa 
trovare dimora anche in altri…
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ULISSE O ABRAMO?

I ragazzi che ritornano da grandi esperienze in quale paradigma inseriscono il loro vissuto? Che tipo 
di viaggiatori/naviganti si sono scoperti di essere o sono diventati? Di certo anche il loro è un viaggio 
circolare come quello di Ulisse, almeno nei fatti; si parte sapendo già di ritornare alle proprie case 
e ai propri affetti. Ma Colui che ha messo in loro il desiderio di partire ha sicuramente dato loro 
la possibilità di lasciarsi plasmare dall’incontro con l’altro e con Dio donando un senso nuovo 
alla «fine del viaggio». Non si torna per tornare alle proprie comodità e alle proprie certezze, ma 
arricchiti da nuove consapevolezze di sé e del mondo si è pronti per una nuova ripartenza, perché 
il soggetto che torna non è lo stesso che è partito e la sfida per lui più grande è quella alla domanda 
«Dove sei?» riuscire a dire «Eccomi»!

Si propone quindi ai ragazzi di leggere due brani e di confrontarli. Parlano di due personaggi, Ulisse 
e Abramo, accomunati dal viaggiare, ma che hanno esperienze completamente diverse.

“Itaca” di Costantino Kavafis

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze.  
I Lestrigoni e i Ciclopi  
o la furia di Nettuno non temere,  
non sarà questo il genere di incontri  
se il pensiero resta alto e un sentimento  
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  
nè nell’irato Nettuno incapperai  
se non li porti dentro  
se l’anima non te li mette contro. 
 
Devi augurarti che la strada sia lunga.  
Che i mattini d’estate siano tanti  
quando nei porti - finalmente e con che gioia 
toccherai terra tu per la prima volta:  
negli empori fenici indugia e acquista  
madreperle coralli ebano e ambre  
tutta merce fina, anche profumi  
penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,  
va in molte città egizie  
impara una quantità di cose dai dotti. 
 
Sempre devi avere in mente Itaca 
raggiungerla sia il pensiero costante.  
Soprattutto, non affrettare il viaggio;  
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  
metta piede sull’isola, tu, ricco  
dei tesori accumulati per strada  
senza aspettarti ricchezze da Itaca.  
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Itaca ti ha dato il bel viaggio,  
senza di lei mai ti saresti messo  
sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 
 
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso  
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.”

Libro della Genesi (12,1-4)

1Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 
4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran.

Rielaborazione: Quali sono gli elementi comuni di questi due testi e di questi due personaggi? 
Quali invece le differenze? Quali sono le cose che ti aspettavi di trovare alla GMG? Quali quelle 
inaspettate (positive e negative)? Che cosa ti ha fatto crescere/ti ha cambiato? Quali “segni” di Dio 
hai colto durante l’esperienza?

Extra: “Ulisse parte. Abramo parte. Un viaggio e un esilio. L’uno con la speranza di ritorno, l’altro verso 
un’altra terra, una terra straniera che diventerà sua. Uno ritorna, l’altro non cessa di camminare. Uno 
a casa sua, l’altro altrove. Uno verso l’ambiente famigliare dell’isola natia, l’altro verso l’incognita 
di un paese di cui non è originario. L’uno e l’altro certamente trasformati dalla strada, dalla polvere, 
dalle prove e da incontri. Tuttavia, il loro cammino può essere identico? Il primo fa l’esperienza del 
ritorno alle stesse cose, e il secondo l’esperienza di un’alterità infinita che, alla fine, non è tanto 
quella della meta quanto quella di Dio. Due partenze. Poi un ritorno e una chiamata”. (E. LEVINAS, 
Con o senza il biglietto di ritorno in F. BALBO e R. BERTOGLIO, Nel cuore delle parole, Ed. Paoline)
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Raccontare non è solo comunicare un’esperienza a chi non l’ha vissuta. Raccontare è prima di tutto 
ridire a se stessi, con uno sguardo nuovo, ciò che l’esperienza è stata.

A livello diocesano è prevista per settembre 2023 una “Festa del Racconto”, una giornata/serata 
con tutti i partecipanti che da Parma saranno partiti per Lisbona, nella quale rivivere raccontando e 
condividendo l’esperienza della GMG.

Oltre a questo appuntamento diocesano suggeriamo ai gruppi di organizzare un momento di racconto 
destinato alla comunità parrocchiale o associativa, attraverso video, foto, scenette, testimonianze 
dei ragazzi. Fa bene ai ragazzi poterlo raccontare e fa bene ai coetanei e alle famiglie ascoltarlo.

È importante che il racconto non chiuda l’esperienza, ma rilanci un cammino/un viaggio che 
continua. Se dalla GMG si torna cambiati, i frutti del cambiamento vanno sostenuti e accompagnati, 
anche attraverso scelte e gesti concreti. Quante scelte vocazionali di ritorno dalle GMG e quante 
cose nuove sono nate nelle parrocchie grazie all’entusiasmo dei giovani!

Extra: Come stimolo per la riflessione riportiamo ciò che scrisse da giovane nel suo “racconto” 
un partecipante del Gruppo Mission di Parma:

“Prendere il traghetto per Durazzo è facile. Persino esaltante se chi parte ha l’animo dei 
conquistadores, l’animo di chi va «ad insegnare», «a dare». L’animo insomma, del turista che 
ha trasformato anche la solidarietà in un optional del proprio tour vacanziero. Per costoro 
anche il ritorno sarà facile. [...] Per i viaggiatori nella solidarietà il traghetto per e da Durazzo 
costituisce certo un’esperienza meno roboante ma più significativa. Andando ci si muove 
con timore e tremore, attenti a spogliarsi della propria falsa superiorità, dei pregiudizi, dei 
luoghi comuni, della sicurezza e della protervia che spesso caratterizzano i soccorritori. Ed 
il ritorno è altrettanto difficile se la permanenza ha comportato la nascita di nuove relazioni, 
aiuto reciproco, costruzione di legami, messa in discussione dei propri paradigmi esistenziali. 
Se la vita in comune si è trasformata nel comune tentativo di tracciare una rotta verso una 
vita più umana per tutti. Così, sul ponte del traghetto che solca l’Adriatico, [...] il viaggiatore 
solidale sa di essere solo a metà del cammino. Il suo ritorno non sarà un trionfo quanto 
piuttosto un maggior impegno affinché le molte povertà che ha imparato a riconoscere in 
sé e negli altri possano essere vinte grazie a nuovi diversi stili di vita. Non dirà, il viaggiatore 
solidale, di essere stato ad aiutare i poveri albanesi. Forse non dirà nulla a parole. Sarà la sua 
vita a mostrare che il viaggio lo ha posto assieme agli altri sulla rotta di quanti sono impegnati 
affinché ogni persona possa vivere una vita diversa, degna di essere vissuta. I legami intessuti 
lungo il viaggio non si scioglieranno dopo pochi giorni, non si trasformeranno in cartoline-
trofeo da mostrare agli amici. Saranno, anzi, il segno di un patto di solidarietà che impegna 
ognuno dei contraenti a lottare con forza affinché le molte e diverse povertà che ci abitano (e 
grazie ai nostri comportamenti continuano a proliferare nel mondo) possano essere sradicate 
il più presto possibile”. (testimonianza di Aluisi Tosolini, viaggiatore Gruppo Mission)

...E RACCONTO (parte II)

Attività per raccontare ciò che si è vissuto
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O Maria, donna e madre,
tu hai tessuto nel grembo la Parola divina,
tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio.
Ascolta le nostre storie, 
custodiscile nel tuo cuore
e fai tue anche quelle storie 
che nessuno vuole ascoltare.
Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia.
Guarda il cumulo di nodi 
in cui si è aggrovigliata la nostra vita,
paralizzando la nostra memoria.
Dalle tue mani delicate 
ogni nodo può essere sciolto.
Donna dello Spirito, madre della fiducia, ispira anche noi.
Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro.
E indicaci la via per percorrerle insieme.
Amen

Preghiera

Note




