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“CARI GIOVANI…CHI  
NON RISCHIA NON VINCE…” 
PAPA FRANCESCO



“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”.

Questa è la sfida che papa Francesco ha lanciato a tutti i giovani invi-
tandoci alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. E come 
sempre per raccogliere una sfida bisogna avere coraggio e rischiare, 
ma, come ci ha detto il papa, “chi non rischia non vince!”, metafora per 
la vita e per le esperienze che ne fanno parte. 
E proprio con questo spirito anche noi giovani dell’opera del Murial-
do di Milano abbiamo voluto raccogliere l’invito di papa Francesco e 
rischiare. 

Così siamo partiti in 26 (comprese le due “mascotte” di 10 e 13 anni) il 23 luglio scorso in 
direzione Oderzo, prima tappa del nostro avvicinamento a Cracovia. Qui abbiamo incon-
trato  i giovani della Famiglia del Murialdo provenienti da tutto il mondo per un momento 
di conoscenza e di preparazione  insieme, con i quali abbiamo poi condiviso l’avventura 
della GMG.
Queste giornate, dal 23 luglio al 02 Agosto, sono giornate per ciascuno di noi indimenti-
cabili e che in un modo o nell’altro hanno lasciato un segno nella nostra vita mettendoci 
in crisi, smuovendoci dalle nostre comodità, cambiando qualcosa dentro di noi e nella 
nostra relazione con Dio;  ricordandoci e facendoci sperimentare  che la misericordia non 
è   qualcosa di astratto, di teorico ma è la capacità di guardare noi stessi e gli altri con gli 
occhi di Dio che ci ama e si prende cura di noi partendo proprio dalle nostre miserie, da 
quelle fatiche che a noi sembrano insuperabili: Lui le accoglie, le accarezza e le trasforma 
in opportunità, in occasioni da non perdere, in tesori preziosi. E ci chiede di fare altrettan-
to con noi stessi e con gli altri.
Un’esperienza straordinaria insomma che, come tale,  non può rimanere tenuta nascosta, 
privata, coperta ma che per iniziare a portare frutto e luce nella nostra vita quotidiana 
deve essere raccontata e condivisa. Del resto proprio Gesù ce lo insegna:”14Voi siete la 
luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, 15né si ac-
cende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. 16Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché ve-
dano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5, 14-16).
A voi, dunque, che ci avete ascoltato, accompagnato e anche sostenuto concretamente 
regalandoci tempo, denaro e preghiere, permettendoci di vivere questo indimenticabile e 
irripetibile momento,  vogliamo dire il nostro   grazie di vero cuore e regalarvi attraverso 
queste pagine il nostro racconto, le nostre fatiche, i sentimenti e le emozioni che questa 
occasione ci ha donato. Grazie davvero e buona lettura.

Domenica 14 Maggio 2016 
abbiamo ricevuto dalla nostra 
comunità parrocchiale del Murialdo 
il “Mandato di Invio” alla GMG
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AL MURIALDO DI MILANO TUTTO E’ COMINCIATO COSI’…

LA PREPARAZIONE “MATERIALE”…

Un po’ di sano autofi nanziamento per abbattere  i costi dell’esperienza…
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Dal Blog della FdM

GMG 2016: 340 GIOVANI DELLA FDM

Siamo noi la nuova gioventù del Papa. Noi, che siamo giunti al luogo di ritrovo della ve-
glia di questa sera con uno zaino in spalla carico non solo di paura ed incertezze legate al 
terrorismo, ma anche di tanta speranza e gioia.

Siamo noi la nuova generazione di ragazzi pronti a cambiare il mondo con occhi di 
misericordia. Noi, che ci emozioniamo davanti a due milioni di giovani da tutto il mondo, 
pronti a scambiare con noi le bandiere della propria nazione, la propria esperienza di vita 
e anche il proprio cuore. Noi, che abbiamo scelto di trasformare la GMG in una vera e 
propria palestra di vita tra la fatica e la voglia di vincerla.
È questa la generazione del futuro, che tanto viene criticata, ma che ha ancora tanto da 
dimostrare.

Noi, vogliamo svuotare lo zaino della paura e riempirlo di misericordia, una misericor-
dia che viene da Dio e che il Murialdo ci ha lasciato come impegno per il futuro.
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2 vendite 
di torte, biscotti, 

orecchini e peluches …

2 serate 
di presen-

tazione 

di una linea 

di reti e 

materassi…

con tanto 

di rinfre-

sco!

Grazie di cuore a tutta la comunità parrocchiale: 
a chi ci ha dedicato un po’ del suo tempo prezioso aiutandoci a preparare, 

partecipando agli eventi,  accompagnandoci con il cuore e  naturalmente a chi ci 
ha sostenuto economicamente permettendoci di raggiungere il nostro obiettivo.



LA PREPARAZIONE “SPIRITUALE”…

Alla GMG non si va “improvvisati”….
…quindi, oltre alla formazione che educatori e giovani hanno condiviso durante tutto 
l’anno approfondendo il tema della “Misericordia” e delle “Opere di Misericordia corpo-
rali e spirituali” abbiamo vissuto tre momenti di formazione speciali:

1   Sulla tematica del DOLORE  intitolato “Auschwitz: il senso del male” in vista della visita 
ai Campi di Auschwitz e Birkenau. 

Ci hanno aiutato a rifl ettere alcuni testimoni come

Hannah Arendt: dobbiamo essere vigili per cogliere la diff erenza tra realtà e fi nzione, tra 
bene e male, tra vero e falso…dobbiamo imparare a usare il pensiero per renderci conto 
di cio’ che facciamo e porci il problema delle conseguenze e degli impatti delle nostre 
azioni… “il male…è una sfi da al pensiero…perché il pensiero vuole andare fi no in fondo, 
alle radici delle cose…solo il bene ha profondità e può essere radicale”.

Etty Hillesum: “…Dio…tu non puoi aiutarci, ma tocca noi aiutare te, difendere fi no 
all’ultimo la tua casa in noi”.  

San Massimiliano Kolbe che ha sacrifi cato se stesso per lasciare in vita un 
altro uomo padre di una famiglia numerosa: questo suo gesto e la sua serenità hanno 
convertito una delle sentinelle delle SS, che dopo la guerra intraprese la vita religiosa. 

Alessandro Manzoni nella sua “Storia di una Colonna Infame” dice “…ogni uomo è 
dotato di libero arbitrio e nel suo piccolo ambito può sempre fare qualcosa, anche 
minimo, per evitare o attutire il male…”. 

Papa  Benedetto XVI: “il nostro grido verso Dio deve al contempo essere 
un grido che penetra il nostro stesso cuore, affi  nché si svegli in noi la nascosta presen-
za di Dio – affi  nché quel suo potere che Egli ha depositato nei nostri cuori non venga 
coperto e soff ocato in noi dal fango dell’egoismo, della paura degli uomini, dell’indiff e-
renza e dell’opportunismo”.  

 
Papa Francesco “…Siamo chiamati tutti ad immergerci in questo oceano 
[di misericordia], a lasciarci rigenerare, per vincere l’indiff erenza che impedisce 
la solidarietà, e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione…”
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2 Sulla tematica del PELLEGRINAGGIO: perché la GMG non è una gita, non è una va-
canza ma è un pellegrinaggio...Ci siamo allenati ad essere veri e propri pellegrini vi-

vendo un esperienza di pellegrinaggio in città,  tra Milano e la  Valle dei Monaci, dalla 
Basilica di Sant’Ambrogio, dove abbiamo vissuto il Giubileo della Misericordia, fi no all’Ab-
bazia di Chiaravalle facendo una sosta ristoro,  presso le generose  Suore Marcelline di 
via Quadronno che ci hanno off erto una gustosa colazione e una sosta pranzo presso il 
Centro Nocetum dove Gloria, suor Ancilla e gli amici e le amiche della Comunità ci hanno 
accolto e preparato un lauto pranzo e dato testimonianza della loro vita di accoglienza 
materiale e spirituale verso i più poveri e bisognosi. Nel pomeriggio abbiamo proseguito 
il nostro cammino fi no alla meravigliosa Abbazia di Chiaravalle. Abbiamo camminato per 
alcuni tratti di strada in silenzio e attraversare Milano, chiassosa e caotica senza parlare è 
stata un’esperienza faticosa, particolare ma anche straordinaria.
Un grazie speciale a don Agostino che ci ha accompagnato in questo pellegrinaggio ma 
anche durante tutta la nostra GMG.

Dice Papa Francesco. “Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è 
icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegri-
naggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fi no alla meta 
agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno 
dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto 
che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrifi cio. 
Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci la-
sceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi 
con gli altri come il Padre lo è con noi”

Come fu 
possibile 
tutto cio’?

Siamo 
dunque 
impotenti 
di fronte al 
male?



GMG: per molti un semplice evento, per altri una festa… 
per me un’occasione. 

a cura di Evillyn Damaceno

Inizia così quello che è un viaggio ancora in corso, 
appena cominciato. Perché la GMG non ha un ini-
zio e tanto meno una fine.
E’ difficile pensare di poter trasformare in paro-
le ciò che vivi in quella settimana. Le parole non 
bastano neanche per descrivere l’intero incontro: 
ancora oggi fatico a elaborare un discorso sensa-
to, perché riaffiorano emozioni e sentimenti che 
mi fanno brillare gli occhi. 

La GMG è come una sorgente, incrociata sul sentiero che ho percorso 
assieme a milioni di giovani di tutto il mondo. Una fonte da cui at-
tingere forza, quando sei sommerso dalla fatica, fiducia, quando non 
credi di farcela, entusiasmo, quando la stanchezza di tutti i giorni ti 
demoralizza, coraggio, quando la timidezza ti impedisce di condivi-
dere la bellezza dell’amore di Dio.
In queste giornate intense ho ricevuto parole d’incoraggiamento, ma 
anche messaggi che sono serviti a “tirarmi le orecchie”, a ricordarmi 
che sono giovane e che come protagonista della mia vita ho un gran-
de compito.
Papa Francesco la sera della veglia diceva: “Dio aspetta qualcosa da te. Dio vuole qualcosa 
da te. Vuole farti vedere che il mondo con te può essere diverso.” Si’, forse questo ci può 
spaventare, ma in realtà è molto gratificante. Perché significa che il nostro rapporto con 
Lui è molto più intimo di quello che si possa pensare. Lui si fida di me, di te, di ciascuno 
di noi, crede in me, in te, in ciascuno di noi. Ritiene ognuno di noi  capace di realizzare 
grandi cose.
Siamo invitati a essere noi stessi una sorgente viva con l’impegno di innaffiare i terreni 
aridi che potremmo incontrare nella nostra vita e offrirci come pozzo al nostro prossimo.
Il percorso in preparazione all’incontro a Cracovia è iniziato un anno fa e sul nostro cam-
mino, noi giovani abbiamo incontrato molte storie, molti sogni, diverse testimonianze di 
persone che vivono la misericordia, che ci hanno aiutato a snocciolare il tema presentato 
alla GMG di quest’anno. Questo viaggio però non è finito il 31 luglio, ma è stata anzi solo 
una tappa.
Ho vissuto la GMG come un’opportunità, un’occasione per tuffarmi in questa acqua 
quando più avevo bisogno di ricaricare la mia fede, 
che va tenuta sempre accesa e sempre alimentata.
Condividere questa esperienza con i giovani del-
la nostra parrocchia ha arricchito il ricordo che 
porterò con me e insieme a loro  spero di acco-
gliere fino in fondo la sfida di Papa Francesco che 
ci invita ad scambiare il divano per un bel paio di 
scarponcini, pronti a metterci in gioco e al servizio 
degli altri! 
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3 Sulla tematica dell’INCONTRO e l’importanza dell’ INCONTRARSI…con sé, con gli altri 

e con Dio. Questo momento lo abbiamo condiviso con altre due opere giuseppine 

del Nord-Ovest: Rivoli e Pinerolo. Abbiamo trascorso insieme una giornata dove abbia-

mo vissuto l’esperienza dell’ascolto, del racconto, della riflessione personale e condivisa, 

della convivialità, del gioco, della musica e della preghiera  come strumenti per incontrare 

l’altro capaci di superare qualunque ostacolo possa derivare dalla diversità di lingua, reli-

gione, pensiero, cultura…

Papa Francesco: “Non abbiate mai paura dell’incontro, del dialogo, del confronto…  

incontrarsi è meglio che mediare… solo il vero incontro può portare pace vera e solida-

rietà sincera e rispetto reciproco…”.



Attraverso Cracovia 2016: Diario di un pellegrinaggio
a cura di Chiara Contini

«Portate la fi amma dell’amore misericordioso di Cristo negli ambienti della vostra vita 
quotidiana e sino ai confi ni della terra. In questa missione, io vi accompagno con i miei 
auguri e le mie preghiere» Papa Francesco

Questa è la testimonianza dei momenti più signifi cativi che ho vissuto alla GMG, un solco
indelebile nel cammino della mia vita.

Mercoledì 27 luglio - Santuario della Divina Misericordia
Tutti i pellegrini italiani si radunano al Santuario della Divina Misericordia per ascoltare la 
messa celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco insieme ad altri cardinali e vescovi. L’al-
tare è stato allestito su una balconata che da sul grande prato scosceso su cui domina 
il santuario. Il tempo minaccia pioggia, per cui molti decidono di andare ad ascoltare la 
messa al coperto. Il nostro gruppo si divide e una parte, munita di mantelline per la piog-
gia, decide di andare comunque a cercare un posto fuori. Io decido di sfi dare il tempo. 
Facendoci largo tra gli altri pellegrini, riusciamo ad arrivare in un punto del prato che è 
esattamente di fronte alla balconata e decidiamo di sederci lì. Tutt’intorno ci sono perso-
ne con le mantelline uguali alle nostre a tal punto che il prato non è più verde ma rosso, 
giallo e blu. Di lì a poco la messa inizia: dal canto iniziale, attraverso le parole di Bagnasco 
che ci invitano “ad incendiare il nostro amato paese”, si arriva presto al momento centrale, 
l’Eucarestia. In questo momento, guardandomi attorno, mi rendo conto che ogni persona
presente su questo prato è tutta tesa a cogliere ciò che sta avvenendo nella balconata: i 
cardinali e i vescovi sono disposti a semicerchio intorno all’altare e guardano quel piccolo 
pezzo di pane che si trasforma in corpo, che è Gesù che viene a noi, che è in mezzo a noi. 
Davanti a tale scena mi vengono in mente le parole del Vangelo di Matteo: «Vedendo le 
folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro [...]» (Mt 5,1-2). 
Non sta forse accadendo anche a noi la stessa cosa? La risposta è sì, sta accadendo. 
Anche noi possiamo sperimentare quello che i discepoli e la folla hanno vissuto 2000 
anni fa: Cristo parla anche a noi come parlava a loro e siede con noi su questo prato per 
parlarci di Dio.

Sabato 30 luglio - Campus Misericordiae
Sono le 19 e dopo un pomeriggio di cammino siamo 
fi nalmente arrivati nel settore F1 del Campus Miseri-
cordiae, dove celebreremo la Veglia questa sera e la 
Messa domani mattina. Abbiamo preso posto nel prato 
con i teli, dal momento che dovremo passare la notte 
qua, e ci prepariamo ad aff rontare la serata. Il palco 
dal nostro settore si può a malapena scorgere, ma in 
compenso si può seguire da uno schermo. I pellegrini 
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Una margherita: 
rifl essione sulla visita ai campi di concentramento.
a cura di Luca Galimberti

L’ esperienza fatta durante la GMG nei campi di concentramento è stata unica: all’improv-
viso ti ritrovi immerso in una realtà che avevi studiato solo sui libri.
Quando sei dentro senti tutti quei numeri di persone che hai studiato a scuola, che rim-
bombano nella tua testa, mentre guardi ogni struttura, ogni angolo pensi soltanto a cosa 
è accaduto e questo non può far altro che farti rifl ettere.
Io penso che vivendo in prima persona la visita ai campi si possa comprendere fi no in 
fondo la gravità di quello che è successo e realizzare che quello che hai letto sui banchi 
della scuola è una cosa reale, accaduta neanche tanto lontano da casa.
Delle visite ai campi di concentramento mi è rimasta in testa un’immagine ben precisa: 
una margherita.
Un semplice fi ore, per noi comune e al quale non facciamo mai troppo caso, però vedere 
un fi ore splendere in mezzo a tanta tristezza mi porta credere che nel mondo c’è sempre 
una speranza anche dove meno te lo aspetti.



LE PAROLE DEL PAPA AI GIOVANI... 

“La felicità non vuol dire stare comodi. Vogliono farvi credere 
che la cosa più bella sia passare ore davanti al computer. 
Non è così. Tenetevi la vostra dignità, la vostra libertà. 
Siete pronti a lottare per la vostra libertà?”.
 
“Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. 
Gesù non è il Signore del confort, della sicurezza e della 
comodità. Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di 
coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con 
un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, 
su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che 
nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento 
di misericordia”.

“Cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per passarcela 
comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al con-
trario, siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. È molto 
triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando sceglia-
mo la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo 
che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la libertà.”
“La vostra è una testimonianza commovente” dice ancora il Papa, e i 
giovani applaudono, anche loro commossi. “Siete costruttori di ponti”. 

“Gesù non è il Signore della comodità, è il Signore del rischio. Però apre tutte le porte 
della nostra vita, ci spalanca gli orizzonti, ci spinge a vivere intensamente, fino in fondo”. 
Se pensiamo che la felicità sia comodità, ha aggiunto il Papa “si verifica una grande para-
lisi. Bisogna invece camminare su strade mai pensate, e segnate dall’amore di Dio. E’ una 
sfida, bisogna metterci il meglio di sé”. Perchè “Chi non rischia non vince”.

“Questo tempo chiede di vivere da protagonisti, la vita è bella se la viviamo fino in fondo, 
non lasciamo che siano altri a decidere per noi. Quando il Signore ci chiama non pensa 
a ciò che siamo ma a tutto quello che vorremmo fare, scommette sempre sul futuro, sul 
domani, su tutto l’amore che siamo capaci di contagiare. Voi siete un’opportunità per il 
mondo, abbiate il coraggio di percorrere le strade della fraternità”, e di lottare per la pace, 
perché la guerra non è solo una notizia da leggere su uno schermo. “Noi non vogliamo 
vincere l’odio con più odio, vincere la violenza con più violenza, vincere il terrore con 
più terrore. E la nostra risposta a questo mondo in guerra ha 
un nome: si chiama fraternità, si chiama fratellanza, si chiama 
comunione, si chiama famiglia.” 
“Fidatevi del ricordo di Dio: la sua memoria non è un “disco 
rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria 
è un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare 
definitivamente ogni nostra traccia di male. Proviamo anche 
noi, ora, a imitare la memoria fedele di Dio e a custodire il bene 
che abbiamo ricevuto in questi giorni”.

1110

fuori dal settore continuano ad arrivare, una fiumana 
infinita e inarrestabile. Con l’arrivo di Papa Francesco 
inizia la veglia: il Santissimo viene esposto e tutti, pe-
core e pastore, si inginocchiano in preghiera. Siamo 
giovani provenienti da ogni parte del mondo, da ogni 
continente; giovani di ogni lingua e cultura; giovani 
con vite diverse, storie diverse, alcune travagliate e 
gravemente ferite dalle violenze del mondo di oggi; 
giovani con sogni, speranze e progetti di vita diversi; 
giovani con qualità e caratteri diversi. Eppure in que-

sto momento siamo tutti uniti; siamo qui con un unico cuore che batte nel silenzio che ci 
avvolge; siamo qui e i nostri cuori sono un unico cuore che batte davanti a quel Dio che ci 
ha chiamati qui a testimoniarlo, a mostrare al mondo che la misericordia è il fondamento 
della vita, a dimostrare che pace e dialogo esistono, a costruire ponti e a distruggere muri.
In questo momento trovo anche risposta a una domanda che mi sono sempre posta sulla
Pentecoste (At 2,1-13): perché ai discepoli è fatto dono dello Spirito per cui possono par-
lare le lingue «di ogni nazione che è sotto il cielo» e compiere miracoli, e noi no? In realtà, 
lo Spirito viene dato anche a noi oggi, è dato a tutti noi giovani testimoni provenienti da 
ogni angolo della terra e noi stessi nella nostra unicità siamo il miracolo in grado di fare 
miracoli nelle vite di chi abbiamo attorno. Per questo, come gli apostoli siamo scelti da 
Cristo affinché lo testimoniamo fino agli estremi confini della terra, fino ai confini di ogni 
cuore.

 

 

 



GMG:  Da Madrid a Cracovia. Un ritorno pieno di gratitudine…  
a cura di Beatrice Consalez

Quando si è già vissuta una GMG e ci si prepara per la successiva, pensando che molto 
probabilmente sarà l’ultima della tua vita come giovane, si parte sempre con tante e gran-
di aspettative.
La prima GMG a cui ho preso parte si è svolta a Madrid nel 2011: canti e balli dovunque, 
perfino alla stazione della metropolitana da una banchina all’altra dopo essersi ricono-
sciuti come giovani della GMG, la vida loca spagnola che permeava gli animi di tutti noi 
con una gioia e un’allegria contagiose. Avevo percepito con una chiarezza immediata, 
fisica ed emotiva, la gioia travolgente di far parte dei giovani della Chiesa.
Sono partita per questa GMG con l’aspettativa di repli-
care la precedente; ma la Polonia è molto diversa dalla 
Spagna, e io ero una persona diversa dalla ragazzina 
solare e leggera che aveva vissuto la GMG di Madrid.
È stata la compagnia delle persone che mi erano state 
messe accanto durante il mio viaggio a Cracovia che 
è riuscita a farmi comunque spalancare cuore e occhi 
perché potessi vedere e accogliere ciò che stava suc-
cedendo intorno a me.
E così per me la GMG che abbiamo vissuto quest’estate in Polonia è stato soprattutto un 
ritornare: un ritorno fisico, su suolo italiano dopo un lungo viaggio, e un ritorno di cuore 
e mente in un luogo che ho sentito come casa per molti anni, il mio Oratorio.
Un ritorno di quelli calmi, che portano una ventata di serena tranquillità, un ritorno che è 
davvero un porto: un’insenatura protetta che accoglie tutto quello che sei diventato, che 
ti rimette in sesto con l’acqua e il cibo che ti servono e che poi ti lascia di nuovo a pren-
dere il mare, con le scorte di nutrimento necessarie al tuo prossimo viaggio.
Un ritorno pieno di gratitudine: per la strada che ti ha portato ad essere quello che sei 
in quell’esatto momento lì, esattamente così come sei diventato; per le persone che ti ci 
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La GMG in 3 parole...
a cura di Andrea Turconi

Il viaggio in Polonia è stato ricco di esperienze, volti ed 
emozioni. Cercherò di  raccontarvelo attraverso tre paro-
le che sono state a mio avviso le più significative. 
La prima è INCONTRO. Oltre al gruppo murialdino di 
quasi 300 ragazzi provenienti da tutte le nostre opere 
abbiamo condiviso quei giorni con 1,6 milioni di perso-
ne! Le bandiere che abbiamo visto sfilare provenivano da 

tutto il globo: dall’America Latina fino al  profondo 
oriente. È stata una fantastica testimonianza della 
presenza della fede cristiana in tutto il mondo. La 
lingua comune non era l’inglese, ma quella dell’a-
more, del cuore, l’unica capace di metterci tutti in 
comunicazione tra di noi e con il Padre.
La seconda parola è FATICA.  Il dormire fuori, il 
camminare tutto il giorno e il gran caldo sono sta-
te sicuramente le fatiche maggiori, ma non hanno 

rappresentato un ostacolo. Al contrario si sono rivelate uno stimolo per crescere, non da 
soli, ma insieme ad altri. Le fatiche erano condivise con altre persone e le difficoltà veniva-
no affrontate insieme, come una grande famiglia dove tra fratelli ci si aiuta e ci si supporta.
La terza parola, la più significativa di questo articolo, è MISERICORDIA. L’etimologia di 
questa parola ha come significato l’essere toccati nel 
cuore, quindi l’essere toccati nel profondo, nell’intimo. 
Una specie di  innamoramento che riempie la pancia di 
farfalle e la testa di pensieri. La GMG è così: entra in ogni 
persona e la rimane dentro come un seme pronto a ma-
turare e far sbocciare in ogni persona il fiore dell’amore e 
dell’amore per il prossimo. È qualcosa di indimenticabile 
e difficile da esprimere a parole, ma la sua presenza è visibile attraverso noi ragazzi e la 
nostra testimonianza.

Questa esperienza è stata per noi 
giovani uno  stimolo a
INCONTRARE il prossimo 
nonostante le FATICHE 
e vivere nella MISERICORDIA 
capaci di amare ed essere amati.



PILLOLE DI GMG

“Cosa è stata e come è stata per te la GMG…” la parola ai giovani

1514

Un’esperienza indimenticabile…
a cura di Federica Bergamo e il gruppo di terza e quarta superiore

Quest’estate noi ragazzi tra i 16 e i 18 anni che 
frequentiamo i gruppi dei giovani, abbiamo vissu-
to insieme con i nostri educatori e con una par-
te della comunità del Murialdo l’esperienza della 
GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) con Papa 
Francesco. 
Gli undici giorni passati ad Oderzo e a Cracovia 
sono stati intensi e faticosi, ma allo stesso tempo 
emozionanti; undici giorni che ognuno di noi por-
terà sempre impressi nel proprio cuore. 
Vivendo e pregando con i nostri coetanei provenienti da tutti continenti, abbiamo risco-
perto il vero senso di Chiesa, una comunità viva e piena di energia, nella quale ci siamo 
sentiti in profonda comunione e unità con tutte le altre migliaia di persone che hanno 
vissuto e condiviso con noi questa esperienza. 
Non solo ci sentiamo tutti arricchiti dal punto di vista spirituale ma abbiamo anche speri-
mentato che non siamo soli nel nostro cammino di fede. Ci sentiamo molto maturati ma 
soprattutto amati da Gesù, che ci ama veramente per quello che siamo. 
Seguendo l’invito che il Papa ci ha rivolto nella veglia del 30 luglio 2016, ci sentiamo 
pronti a “infilarci gli scarponcini e alzarci dal divano per camminare su strade mai sognate 
e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare 
gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel cuore ogni gesto, 
ogni atteggiamento di misericordia.”

E’ stata un’esperienza 
unica basata sulla bellezza della 

condivisione ma anche sulla 
riscoperta della fede. Come è 
stata? Intensa e densa di emo-

zioni che non saranno solamente 
un ricordo ma uno stimolo a 

continuare a mettermi in gioco 
(E.D.)

Un’esperienza che porterò 
sempre nel cuore. 

Mi hanno sorpreso molto 
le persone. Mi sono sentita 

a casa. Esattamente nel posto dove 
volevo e dovevo essere. 
E’ stato un nuovo inizio. 

Un punto di partenza per leggere 
e vivere la vita 

sotto un nuovo 
punto di vista. (S.C.)

E’ stata stancante 
ma intensa ed 
emozionante. 

Un’ esperienza unica 
che mi ha aiutata a trovare 
una risposta ai miei dubbi 

e a capire di più me 
stessa (L.M.)

La GMG è stata 
straordinaria, unica, piena 

di vita, di vite, di volti di cuori.
E’ stata il risintonizzarsi sul canale 
del cuore; il riscoprire che io e gli 

altri siamo uniti nello stesso 
cuore; l’essere ricaricati di amore 

da donare agli altri; la testimonianza 
di quanto infinitamente 

siamo amati ( C.C.) E’ stata 
sorprendente , 

esauriente ma non 
dal punto di vista negativo. 

Un’ esperienza unica 
e gratificante. Rimarrà 
un ricordo indelebile 

nella mia memoria (G.M.)

Incredibile 
e logorante allo stesso tempo, 

ricca di emozioni e di fatiche uniche 
nel loro genere. 

Un ricordo fisso nella mente 
e la conferma che non 

si è mai soli (G. D)

Un ‘occasione 
speciale 

anche per noi ormai “matusa, 
per condividere con i giovani 

l’entusiasmo della Fede 
capace di unire ogni diversità 

in nome dell’Amore 
misericordioso di Dio, 

che Gesù ci ha testimoniato 
e annunciato con 
la sua vita (L.M.)

Emozionante e 
nello stesso tempo stancante…
ma l’emozione ha prevalso sulla 

stanchezza!
Un bellissimo incontro 

e testimonianza di giovani 
uniti da un’unica fede! 

(M.U.)

                 Intensa ed emozionante. 
                 Più di quello che mi 
                  aspettavo. Intima 
        nonostante i milioni di 

persone.
E’ stata un’esperienza 

che mi ha portato ad affrontare 
       alcuni dei miei ostacoli senza 

               però lasciarmi solo… 
                      accompagnandomi (A.T.)



PREGHIERA GMG CRACOVIA 2016

“Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affi  diamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”.
Ti affi  diamo in modo particolare i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.

Padre Celeste, rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, la speranza agli scoraggiati,
l’amore agli indiff erenti, il perdono a chi ha fatto del male
e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori e rinnova la faccia della terra.

Maria, Madre di Misericordia, prega per noi.
San Giovanni Paolo II, prega per noi.

INNO GMG CRACOVIA 2016  
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come fi gli tuoi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
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Lettera aperta ai nostri giovani 

Carissimi
Abbiamo pensato di scrivervi questa lettera per dirvi GRAZIE… sappiamo che in questi 
eventi in cui si riuniscono  milioni di persone si da spesso per scontato che uno non si 
senta solo, che uno riesca più facilmente a mettere da parte il proprio “IO” in favore di un 
“NOI” che si presume naturale, che sia una passeggiata lasciare a casa le proprie abitudini 
e adattarsi a qualunque tipo di proposta. Ed invece non è così. Proprio in queste occasioni 
scopriamo la nostra umanità  e la fatica della comunione. Per questo vi diciamo GRAZIE: 
per esserci stati e per averci provato insieme a  noi. Non è stato facile lo sappiamo ma 
per noi è stato bello condividere questa esperienza con voi che l’avete resa straordinaria. 
Grazie per i momenti di gioia e di festa, per i sorrisi e gli abbracci; grazie per le lacrime, 
quelle di commozione e quelle di rabbia; grazie per i momenti di sintonia praticamente 
perfetta ma anche per quelli di disaccordo e di accesa discussione. Scusateci per i nostri 
eccessi nel bene e nel male. Ma non lasciatevi ingannare da chi vuole farvi credere che 
meno usate la testa e più sarete felici; da chi vi vuole propinare, come vi ha detto papa 
Francesco, una vita comoda, divano-felicità. 
Vi chiediamo invece di credere in voi stessi, di volervi bene e con coraggio di indossare 
ancora  gli scarponcini e, sapendo di non essere soli, di ripartire ancora una volta e poi 
ancora e ancora di nuovo, senza mollare, senza scoraggiarvi  nella certezza che il Signore 
conta su di voi e non vi lascia mai soli: vi accompagna, voi sostiene e vi aiuta a rialzarvi 
ogni volta che cadete senza mai stancarsi perché ama ciascuno di noi così come siamo, 
non come vorremmo essere. 
E se questa GMG vi ha messo in crisi, bene!!!
Non spaventatevi, non abbiate paura: signifi ca solo che state crescendo e che forse è 
proprio ora di fare seppur minimo salto in avanti.
Le parole del papa che sappiamo avervi commosso, impaurito e talvolta infastidito non 
restino solo parole ma smuovano la vostra vita, la facciano sobbalzare. Non è infatti stan-
do fermi ad aspettare che il mondo dentro ed intorno a voi può cambiare.
E se in questo cammino vi dovessero 
pervadere, come vi diciamo sempre, 
domande-dubbi-perplessità ricordatevi 
che noi ci siamo, saremo un po’ scomo-
di, lo sappiamo, ma pronti a tendervi la 
mano.
Buona strada 

Con aff etto vi abbracciamo uno per uno
Emanuele e Lara




