
Per questo secondo incontro potete proseguire con la modalità distesa con cena compresa
(per favorire la conoscenza tra i giovani e con voi) oppure potete studiare un incontro di un
paio d’ore pre o post cena. 

...e andò in fretta
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Spunti organizzativi

I giovani si sono già conosciuti nel precedente incontro ma vale sempre la pena iniziare
l’incontro con un giro di nomi (anche perché qualcuno partecipa per la prima volta) e
qualche informazione personale.  
Se utilizzate la formula distesa consigliamo sempre di dedicare questo tempo alla
conoscenza reciproca con giochi ed attività che aiutano anche a consolidare e amalgamare
il gruppo e accrescono fiducia e stima reciproca. 

Per iniziare

Gioco - Completa le frasi

1.    Mi piace…
2.   Qualche volta desidero che…
3.   Quando ricevo cattive notizie…
4.   Non posso…
5.   La maggioranza delle persone che conosco…
6.   Ho bisogno di sapere che…
7.   Quando vado in un gruppo nuovo…
8.   In genere mi lamento di…
9.   Il mio obiettivo è…
10. Ho paura quando…
11.  Sono orgoglioso di…
12. Una buona cosa che mi è capitata è stata…
13. Nel mondo mi penso…

Attività

Iniziare con dei canti è sempre un buon modo per
rompere il ghiaccio. Se avete qualcuno che
suona la chitarra e intona qualche canto il gioco
è fatto. In pochi minuti avete creato un clima
ideale per iniziare l'incontro.

Se poi volete approfondire la conoscenza tra i
partecipanti vi proponiamo il gioco che trovate
qui di lato.

Infine se volete spingervi un pò più in profonditatà
potete proporre dei giochi sulla fiducia.
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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

Sant’Ambrogio di Milano, nel suo commento al Vangelo di Luca, scrive che Maria si avviò in fretta verso la montagna
«perché era lieta della promessa e desiderosa di compiere devotamente un servizio, con lo slancio che le veniva
dall’intima gioia. Dove ormai, ricolma di Dio, poteva affrettarsi ad andare se non verso l’alto? La grazia dello Spirito
Santo non comporta lentezze». La fretta di Maria è perciò la premura del servizio, dell’annuncio gioioso, della risposta
pronta alla grazia dello Spirito Santo. 
Maria si è lasciata interpellare dal bisogno della sua anziana cugina. Non si è tirata indietro, non è rimasta
indifferente. Ha pensato più agli altri che a sé stessa. E questo ha conferito dinamismo ed entusiasmo alla sua vita.
Ognuno di voi può chiedersi: come reagisco di fronte alle necessità che vedo intorno a me? Penso subito a una
giustificazione per disimpegnarmi, oppure mi interesso e mi rendo disponibile? Certo, non potete risolvere tutti i
problemi del mondo. Ma magari potete iniziare da quelli di chi vi sta più vicino, dalle questioni del vostro territorio.
Una volta hanno detto a Madre Teresa: “Quello che lei fa è solo una goccia nell’oceano”. E lei ha risposto: “Ma se non
lo facessi, l’oceano avrebbe una goccia in meno”. 
Davanti a un bisogno concreto e urgente, bisogna agire in fretta. Quante persone nel mondo attendono una visita di
qualcuno che si prenda cura di loro! Quanti anziani, malati, carcerati, rifugiati hanno bisogno del nostro sguardo
compassionevole, della nostra visita, di un fratello o una sorella che oltrepassi le barriere dell’indifferenza! 
Quali “frette” vi muovono, cari giovani? Che cosa vi fa sentire l’impellenza di muovervi, tanto da non riuscire a stare
fermi? Tanti – colpiti da realtà come la pandemia, la guerra, la migrazione forzata, la povertà, la violenza, le calamità
climatiche – si pongono la domanda: perché mi accade questo? Perché proprio a me? Perché adesso? E allora la
domanda centrale della nostra esistenza è: per chi sono io? (cfr Esort. ap. postsin. Christus vivit, 286). 
La fretta della giovane donna di Nazaret è quella propria di coloro che hanno ricevuto doni straordinari del Signore e
non possono fare a meno di condividere, di far traboccare l’immensa grazia che hanno sperimentato. È la fretta di chi
sa porre i bisogni dell’altro al di sopra dei propri. Maria è esempio di giovane che non perde tempo a cercare
l’attenzione o il consenso degli altri – come accade quando dipendiamo dai “mi piace” sui social media –, ma si muove
per cercare la connessione più genuina, quella che viene dall’incontro, dalla condivisione, dall’amore e dal servizio. 
Dall’annunciazione in poi, da quando per la prima volta è partita per andare a visitare sua cugina, Maria non cessa di
attraversare spazi e tempi per visitare i suoi figli bisognosi del suo aiuto premuroso. Il nostro camminare, se abitato da
Dio, ci porta dritti al cuore di ogni nostro fratello e sorella. Quante testimonianze ci arrivano da persone “visitate” da
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra! In quanti luoghi sperduti della terra, lungo i secoli – con apparizioni o grazie
speciali – Maria ha visitato il suo popolo! Non esiste praticamente un luogo su questa terra che non sia stato visitato
da Lei. La madre di Dio cammina in mezzo al suo popolo, mossa da una tenerezza premurosa, e si fa carico delle
ansie e delle vicissitudini. E dovunque ci sia un santuario, una chiesa, una cappella dedicata a lei, i suoi figli accorrono
numerosi. Quante espressioni di pietà popolare! I pellegrinaggi, le feste, le suppliche, l’accoglienza delle immagini
nelle case e tante altre sono esempi concreti della relazione viva tra la Madre del Signore e il suo popolo, che si
visitano a vicenda! 

Dal messaggio di Papa Francesco per la GMG  
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La fretta di Maria è una scia luminosa che attraversa i
vangeli. L’origine di tale luce è il sepolcro buio, aperto e
vuoto della mattina di Pasqua. In fretta le donne
portano l’annuncio dell’angelo ai discepoli con il
batticuore della gioia grande (Mt 28,8), così come i
pellegrini di Emmaus (Lc 24,33). In fretta il discepolo
amato giunge alla tomba, ma poi attende Pietro (Gv
20,4): la Pasqua si celebra solo nella comunione. In
fretta Maria di Betania si alza quando Gesù la chiama
di nascosto (Gv 11,29). In fretta Zaccheo scende
dall’albero per spalancare la porta a un’esistenza
fraterna (Lc 19,6). In fretta i pastori corrono alla
mangiatoia di Betlemme pieni di racconti che Maria
ascolta e, a sua volta, custodisce nel cuore (Lc 2,16). In
fretta è la forma della fede che non può trattenere per
sé il mistero rivelato, che diventa coraggio, libertà,
creatività, forza, giustizia, solidarietà, riconciliazione… è
l’azione trasformatrice dello Spirito che sempre soffia
affinché l’annuncio non venga ricoperto dalla polvere
della vecchiaia. In fretta è la perentorietà che Gesù
pone in ogni chiamata dei discepoli: “Nessuno che
mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto
per il regno di Dio” (Lc 9,62). 
Maria in fretta inizia a camminare per fede, così come
chi l’ha preceduta nella storia di Israele. “Per fede,
Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo…” (Eb 11,8).
Mettersi per via è la pedagogia del pellegrinaggio che,
mentre cambia l’orizzonte certo di casa, sollecita il
cuore ad accogliere l’imprevedibile, il non pianificabile
in cui Dio si lascia trovare. Maria è pellegrina in cerca di
risposte, in ascolto dello Spirito che l’avvolge non di
luce, ma di ombra (Lc 1,35), forse prefigurazione di
quella spada (Lc 2, 35) che le trapasserà il cuore sotto
la croce. Accogliere l’azione dello Spirito è tutt’altro che
indolore, non lascia tranquilli e apposto. Maria lo sa,
accetta la sfida di una vita controcorrente, fuori misura.
Nell’eccomi c’è la consapevolezza che il senso di ciò
che accade è nascosto e che si svelerà solo nella
paziente attesa di chi vigila la notte. Maria vive
l’oscurità del suo presente come memoria, invocazione,
promessa di luce. Maria è custode del mistero che
cresce dentro di lei, questa è la sua sofferta
beatitudine. “Beata colei che ha creduto” (Lc 1,45). 
“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò
che non si vede” (Eb 11,1). 

Dal commento iconografico “The Encounter” di Bill Viola
– schede di preparazione alla GMG a cura del Servizio
nazionale di Pastorale Giovanile 
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Film: "Schindler's list"

Canzone con video
Se non Ami – NEK 

Canzone con video
Sara – Paolo Meneguzzi 
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Come reagisco di fronte alle necessità che vedo intorno a me?  
Penso subito a una giustificazione per disimpegnarmi, oppure mi
interesso e mi rendo disponibile?   
Quali “frette” vi muovono?  
Che cosa vi fa sentire l’impellenza di muovervi, tanto da non
riuscire a stare fermi?  
E allora la domanda centrale della nostra esistenza è: per chi
sono io? 

Qualsiasi spunto abbiate scelto non possiamo far altro che 
 riproporre ai giovani le domande che Papa Francesco pone ai
giovani di tutto il mondo  nel suo messaggio. 
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Per confrontarsi
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Canto: Inno GMG

Sac: Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo
T: Amen.
Sac: Il Signore sia con voi.
T: E con il tuo spirito.

Preghiamo:
Sac. O Maria, colma della Grazia, in te si rallegra ogni creatura, il coro degli angeli e tutto il genere
umano. Tempio santificato e paradiso spirituale, da te prese carne il tuo Creatore e divenne bambino
Colui che è il nostro Dio da sempre. Egli fece del tuo grembo il suo trono e rese più vasto dei cieli il tuo
seno. Accogli nel tuo cuore materno ciascuno di noi e forma in noi i lineamenti stessi del tuo Figlio
Gesù. Proteggi i tuoi figli che guardano a te come maestra di preghiera e madre nella grazia. 
T. Amen 
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Un lettore:
Santa Maria, donna del primo passo,

ministra dolcissima della grazia
preveniente di Dio, «àlzati» ancora una
volta in tutta fretta, e vieni ad aiutarci
prima che sia troppo tardi. Abbiamo

bisogno di te. Non attendere la nostra
implorazione. Anticipa ogni nostro gemito
di pietà. Prenditi il diritto di precedenza su
tutte le nostre iniziative. Quando il peccato

ci travolge, e ci paralizza la vita, non
aspettare il nostro pentimento. Previeni il

nostro grido d’aiuto. Corri subito accanto a
noi e organizza la speranza attorno alle

nostre disfatte. Se non sarai tu a muoverti
per prima, noi rimarremo nel fango. E se

non sarai tu a scavarci nel cuore cisterne di
nostalgia, non sentiremo più neppure il

bisogno di Dio.
(Tonino Bello)
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Vangelo Luca 1, 39-56 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse:  
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Per pregare

Canto

Gesto 
Dopo qualche minuto di silenzio

invitiamo i giovani a scrivere su un
foglietto il nome di una persona di cui
vogliono prendersi cura. Quando un

giovane ha scritto il nome sul
foglietto si alza e va verso il crocifisso

(o statua di Maria) dove sosta
qualche secondo affidando a Gesù
(Maria) la persona di cui ha scritto il
nome. Se volete potete anche far

scrivere un impegno concreto che il
giovane si prende per la persona di

cui ha scritto. 
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«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
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Preghiera dei fedeli:

Sac: Senza paura, possiamo rivolgerci al Padre
come un figlio al suo bravo papà. Lui ci ascolta,
conosce i nostri desideri e purificandoli secondo la
sua volontà, li esaudirà.
Chiediamo con coraggio ciò che più ci sta a
cuore. Osiamo chiedere tutto e facciamoci voce
di tutti i giovani del mondo.
Diciamo insieme: per intercessione di Maria,
ascoltaci o Signore!

Per tutti i ragazzi e le ragazze dei nostri oratori, i
preadolescenti e gli adolescenti, perché incontrino
nel loro cammino maestri che sappiano guardarli e
chiamarli con il loro nome mettendo in risalto la
loro bellezza ed unicità e possano così
sperimentare l’amore di Dio. Ti preghiamo. 
 
Per tutti i giovani, perché ispirati da Maria come
modello, non restino immobili sulle loro paure e
limiti, perché non cadano nelle trappole
ingannevoli di questo mondo, che li vuole soli ed
impotenti, in attesa di un “mi piace” sui social ma
trovino la forza ed il coraggio della loro unicità
per lanciarsi con Fede verso il sogno che Dio ha su
ognuno di loro. Ti preghiamo. 

Per noi tutti, perché seguendo l'invito di Papa
Francesco ad “alzarci”, possiamo essere capaci di
andare oltre le nostre insicurezze e muoverci con
coraggio incontro ad altri fratelli e sorelle,
soprattutto i più bisognosi. Abbiamo bisogno di
una comunità viva che sia frutto della condivisione
e della memoria perché non si rischi di cadere
ulteriormente nell'egocentrismo, negli estremismi
che portano divisione, guerra e dolore. Ti
preghiamo.

Intenzioni libere...

Padre nostro e benedizione
Canto finale

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!
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