
Consigliamo di prendere un tempo disteso per questo primo incontro. Dalle 18 alle 22
potrebbe essere un buon orario per vivere momenti diversificati. 
Un momento conviviale è sempre opportuno per favorire lo scambio e la conoscenza tra i
giovani e gli educatori. 

Maria si alzò...

Se volete potete
cambiare questi aggettivi

con altri oppure
cambiare proprio parole. 

Per esempio: 
 

Primavera - Estate 
 Autunno - Inverno 

 
Pizza Margherita

4 stagioni
Salame Piccante

Wurstel e patatine 
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Spunti organizzativi

Consigliamo di iniziare gli incontri con un'attività che permetta la conoscenza tra i
partecipanti.
Sono tante le modalità per iniziare un incontro e se avete dei giochi o delle attività a voi
congeniali e che conoscete bene utilizzatele.  
Per chi non avesse idee proponiamo l’attività: “4 cantoni” 

Per iniziare

Gioco 4 Cantoni 

Nei 4 angoli della stanza esponete i primi quattro
aggettivi di ogni lista che trovate riportata qui di
lato. Invitate i giovani a scegliere in quale angolo
andare in base al loro carattere e alle loro
caratteristiche. Una volta che si saranno formati i
gruppi lasciate dai tre ai cinque minuti perché
ognuno dica il motivo per cui si trova in
quell’angolo e scelto quell’aggettivo. Al termine
di questi minuti esponete il secondo aggettivo di
ogni lista e invitate i giovani di nuovo a scegliere
in quale angolo andare. E il tutto si ripete fino al
termine degli aggettivi. 

Ottimista
Compresso
Obbediente
Romantico 

Timido
Sono indifferente 

Passivo
Riservato
Impulsivo 
Affettuoso
Creativo

Mi piaccio

Esuberante 
Avventuroso 
Coscienzioso

Introverso
Conquistatore 

Piaccio di più agli altri  

Attivo 
Imbranato 
Aggressivo 
Misurato 
Caloroso 

Mi accetto 



In cammino verso la GMG

Vi proponiamo alcuni spunti per continuare l'incontro. Potete leggere degli scritti, declamare
poesie, vedere film o ascoltare canzoni. Proponete ai giovani degli spunti da cui partire per
poi avviare una discussione con voi e tra di loro.
Potete fare affidamento alle vostre conoscenze, qui di seguito alcune idee.

Per continuare

Maria, dopo l’annunciazione, avrebbe potuto concentrarsi su sé stessa,
sulle preoccupazioni e i timori dovuti alla sua nuova condizione. Invece no,
lei si fida totalmente di Dio. Pensa piuttosto a Elisabetta. Si alza ed esce
alla luce del sole, dove c'è vita e movimento. Malgrado l’annuncio
sconvolgente dell’angelo abbia provocato un “terremoto” nei suoi piani, la
giovane non si lascia paralizzare, perché dentro di lei c’è Gesù, potenza di
risurrezione. Dentro di sé porta già l’Agnello Immolato ma sempre vivo. Si
alza e si mette in movimento, perché è certa che i piani di Dio siano il
miglior progetto possibile per la sua vita. Maria diventa tempio di Dio,
immagine della Chiesa in cammino, la Chiesa che esce e si mette al
servizio, la Chiesa portatrice della Buona Novella! 
Sperimentare la presenza di Cristo risorto nella propria vita, incontrarlo
“vivo”, è la gioia spirituale più grande, un’esplosione di luce che non può
lasciare “fermo” nessuno. Mette subito in movimento e spinge a portare
agli altri questa notizia, a testimoniare la gioia di questo incontro. È ciò
che anima la fretta dei primi discepoli nei giorni successivi alla
risurrezione: «Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande,
le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli» (Mt 28,8). 
I racconti della risurrezione usano spesso due verbi: svegliare e alzarsi.
Con essi il Signore ci spinge a uscire verso la luce, a lasciarci condurre da
Lui per oltrepassare la soglia di tutte le nostre porte chiuse. «È
un’immagine significativa per la Chiesa. Anche noi, come discepoli del
Signore e come Comunità cristiana siamo chiamati ad alzarci in fretta per
entrare nel dinamismo della risurrezione e per lasciarci condurre dal
Signore sulle strade che Egli vuole indicarci» (Omelia nella Solennità del
Santi Pietro e Paolo, 29 giugno 2022). 
La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili
davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o “intrappolati”
nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno
stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande Altro che è Dio
e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi, come
era la cugina Elisabetta. 

Dal messaggio di Papa Francesco per la GMG  
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https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2022/documents/20220629-omelia-pallio.html
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Maria si alza. Il suo corpo testimonia, prima delle
parole, la sua condizione di donna libera, perché
liberata dal Figlio. Stand-up. Sta in piedi chi è vivo
ed è libero, senza catene (visibili e invisibili). Si alza
in piedi Bartimeo che, guarito dalla sua cecità, può
finalmente vedere la Luce (Mc 10,50). Sta in piedi
Lazzaro (Gv 11,44), richiamato dalle tenebre del
sepolcro e sciolto dalle bende di morte. 
È in piedi il Risorto nel giardino all’alba, mentre
Maria di Magdala ancora non lo riconosce (Gv
20,14). Nella Pasqua è nascosto il mistero della
liberazione e della libertà nella fede. Maria si alza
in piedi con tutti i fratelli e le sorelle in Cristo per
intonare il Magnificat, inno della chiesa primitiva
che annuncia la resurrezione del Signore: “L’anima
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore” (Lc 1,46-47). 

Dal commento iconografico “The Encounter” di Bill
Viola – schede di preparazione alla GMG a cura del
Servizio nazionale di Pastorale Giovanile 

Video: “The encounter” di Bill Viola

Film: “Lion - La strada verso casa" Poesia 

Maria vuol dire transito, 
ascolto, 
piedi lieve e veloce, 
ala che purifica il tempo. 
Maria vuol dire 
una cosa che vola 
e si perde nel cielo. 

Alda Merini 
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In cammino verso la GMG

Vi proponiamo alcune domande di fondo che potete utilizzare per attivare la discussione
con i giovani. Ovviamente a seconda dello stimolo che avete utilizzato potete scegliere
domande differenti... queste riportate qui sotto sono solo degli esempi per mettere al
centro voglia e volontà dei giovani di alzarsi e andare. 

Per confrontarsi

Cosa mi fa alzare tutte le mattine dal letto? 
Quale gioia-sentimento mi fa muovere di più? 
Sento che il mio corpo reagisce con spinte in avanti nel momento in cui sono felice? 
Ho provato la presenza di Dio che mi ha regalato gioia? 
Quando sento la presenza di Dio che mi rende felice e mi fa scattare per alzarmi ed
andare? 
Quali passaggi posso fare dal sentire emozioni a provare a dare costanza al mi alzarmi
ed andare? 
Verso chi vado quando mi sono alzato? 
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Cel: Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo
T: Amen.
Cel: Il Signore sia con voi.
T: E con il tuo spirito.

Carissimi giovani. Iniziamo insieme questo cammino affidandoci al Signore e al Suo amore. La Bibbia ci
parla di una predilezione speciale di Gesù per i giovani attraverso gli incontri che ha avuto con loro nella
sua vita. Anche questo è un incontro con Lui. Chiediamo nella preghiera il coraggio di scommettere su di
Lui, di dirgli la verità della nostra vita e di ascoltare con fiducia la sua Parola.
Maria, giovane come noi e attenta alla Sua chiamata ci suggerisca il come si compie la vocazione di
ogni uomo e donna.

In cammino verso la GMG

Per pregare

Canto: Inno GMG

Salmo 119

Rit. Lampada per i miei passi è la tua Parola

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di custodire i tuoi precetti di giustizia.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
sono essi la gioia del mio cuore. 
Rit.

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
in essi è la mia ricompensa per sempre.
Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita,
non deludermi nella mia speranza.
Sii tu il mio aiuto e sarò salvo,
gioirò sempre nei tuoi precetti.
Meravigliosa è la tua alleanza,
per questo le sono fedele.
La tua parola nel rivelarsi illumina,
dona saggezza ai semplici. 
Rit.
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Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre,
fammi comprendere e avrò la vita.
Grande pace per chi ama la tua legge,
nel suo cammino non trova inciampo.
Desidero la tua salvezza, Signore,
e la tua legge è tutta la mia gioia. 
Rit.
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Vangelo di Luca 1, 26-39 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di
grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le
rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si
allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. 

In cammino verso la GMG

Gesto 
Lasciamo qualche minuto di silenzio per la preghiera personale. Poi invitiamo i
giovani ad andare all'altare e accendere una "lampada" e portarla alla croce.
Attorno alla croce con la "lampada" accesa leggiamo la preghiera della GMG.
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Preghiera dei fedeli:

Sac: cari giovani, con cuore di Figli, presentiamo
al Signore le nostre invocazioni. Facciamoci voce
di tutti i giovani del mondo, in particolare di quelli
a cui è negata la parola, la dignità, la libertà.
Diciamo insieme: manda il tuo Spirito Signore!

Per il Santo Padre e tutta la Chiesa. Perché rinnovi
in sé e nell'umanità lo slancio missionario, veda
realizzarsi il sogno di un’umanità sempre più
fraterna ed aperta al messaggio d’amore di
Cristo. Ti preghiamo. 

Per i leader delle nazioni, affinché il Signore li
ispiri nelle loro azioni,  e  dimentichi  dei  loro 
 interessi promuovano percorsi di dialogo al fine di
raggiungere la pace in tutto il mondo, ed
investano le loro forze ed energie nella protezione
della nostra Casa comune, la Terra. Ti preghiamo.
 
Per tutte le Diocesi del mondo e le comunità che
vivranno la Giornata Mondiale della Gioventù,
dona loro la libertà che gli permetta di alzarsi in
fretta, uscire verso la luce ed oltrepassare le
soglie delle nostre porte chiuse. Ti preghiamo.

Intenzioni libere...

Preghiera della GMG 

Vergine della Visitazione,
che di fretta sei salita verso la montagna 
per incontrare Elisabetta,
mettici in cammino all'incontro 
con tutti coloro che ci attendono
per portar loro il Vangelo vivente:
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore!
Andremo in fretta, senza distrazioni o ritardi,
ma con prontezza e gioia.
Andremo serenamente, 
perché chi porta Cristo porta la pace,
e "fare il bene" è il migliore "star bene".
Vergine della Visitazione,
ispirati a Te, 
questa Giornata Mondiale della Gioventù
sarà una mutua celebrazione di Cristo che noi poteremo,
come lo è stato per Te.
Fa' che possa diventare un'occasione di testimonianza 
e condivisione, fraternità e gratitudine,
cercando ognuno l'altro che vive in attesa.
Con Te proseguiremo questo cammino di incontro,
affinché anche il nostro mondo possa ritrovarsi
nella fraternità, nella giustizia e nella pace.
Aiutaci, Vergine della Visitazione,
a portare Cristo a tutti, obbedendo al Padre, 
nell'amore dello Spirito!

In cammino verso la GMG

Padre nostro e benedizione
Canto finale
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