GIOVANE, DICO A TE, ALZATI!

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA XXXV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
5 APRILE 2020
Proposte e suggerimenti
Il messaggio del Papa per l’imminente e prossime Gmg (due diocesane, alla terza sarà
incontro internazionale) ha consegnato ai giovani un verbo: alzatevi! La prima, inevitabile,
sensazione è che in questi giorni un verbo di movimento suona strano alle nostre orecchie: gli
spostamenti di questi giorni sono sempre più limitati. Non è una battuta e non c’è ironia.
Piuttosto qualcosa di molto serio da riconoscere: il messaggio del Papa è molto bello nel suo
richiamare il legame dell’atto di alzarsi con un verbo di risurrezione. Nei suoi diversi passaggi è
straordinario per come conduce i giovani a riconoscere che è già risurrezione uno sguardo che
vede il dolore e la morte e nello stesso sguardo di condivisione la possibilità generativa di
incontri e relazioni. (don Michele Falabretti)
A noi educatori è chiesto, soprattutto ora, di non lasciare i giovani soli ma di continuare ad
accompagnarli anche accompagnarli in questo momento difficile, un momento che certamente
mette in crisi anche le nostre sicurezze e abitudini. Cogliamo la sfida di progettare, di trovare
spazi di lavoro, di essere nella condizione di costruire legami per potersi aprire ai vicini e al
mondo.
Proponiamo alcune piste di lavoro a partire dal Messaggio del Papa.

Per i gruppi giovani delle parrocchie
Gli educatori possono invitare i giovani a guardare il film Veloce come il vento, ognuno dalla
propria casa. Nei giorni successivi si invitano i giovani a condividere le loro riflessioni in una
chat (o videochat) di gruppo invitandoli poi alla lettura del Messaggio del Papa per questa
GMG. Il film è visibile gratuitamente su Raiplay.

Per una riflessione personale
Stimolare i giovani a reagire, dopo la lettura del Messaggio del Papa, a queste domande:
Come sto vivendo la sofferenza di questi giorni?
Dove sperimento la morte nella mia vita?
In questo momento la chiamata ad alzarmi in che direzione mi porta?
Verso cosa sono chiamato ad alzarmi?

Per tutti i giovani

Cari giovani, quali sono le vostre passioni e i vostri sogni? Fateli emergere, e attraverso di essi
proponete al mondo, alla Chiesa, ad altri giovani, qualcosa di bello nel campo spirituale,
artistico, sociale. Vi ripeto nella mia lingua materna: hagan lìo! Fatevi sentire! Da un altro
giovane ho sentito dire: “Se Gesù fosse stato uno che si fa gli affari suoi, il figlio della vedova
non sarebbe risuscitato”.
In questo tempo abbiamo pensato che sarebbe bello che ogni giovane pubblicasse sui social
che utilizza abitualmente una immagine di "risurrezione" condividendola così con il mondo,
con la Chiesa e con gli altri giovani così come ci dice il Papa.
In questi giorni in modo speciale abbiamo tutti bisogno di segni di speranza e di vita.
Vi suggeriamo quindi di invitare i giovani a postare immagini di situazioni di vita vissuta, gesti
quotidiani, immagini che siano segno di "vita da risorti".
Chiediamo di pubblicare le immagini utilizzando 4 #
#levatso (Alzati, nel nostro dialetto)
# la parola "alzati" in una lingua scelta dal giovane (per raggiungere il mondo)
#GMG2020
#pagiop

