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Introduzione

«In questo modo ognuno di voi, con 
i suoi limiti e le sue fragilità, potrà 
essere testimone di Cristo là dove vive, 
in famiglia, in parrocchia, nelle asso-
ciazioni e nei gruppi, negli ambienti di 
studio, di lavoro, di servizio, di svago, 
dovunque la Provvidenza vi guiderà 
nel vostro cammino». 

La Giornata Mondiale della Gioventù è tutta 
in queste parole di papa Francesco. Ogni 
GMG, insomma, comincia quando finisce! 
Ciascuno dei partecipanti porta in cuore cer-
tamente emozioni e vissuti personali e stra-
ordinari, ma il mandato è chiaro e coinvol-
gente. Non è una chiamata per supereroi o 
per forze speciali, bensì è per tutti a partire 
dai propri «limiti» e dalle «fragilità». Non è 
un invito a lasciare tutto o scegliere vocazioni 
ascetiche, ma a stare coi piedi per terra e lo 
sguardo in cielo laddove ciascuno già vive o si 
troverà a vivere. Non è un percorso da deci-
frare o da tracciare ex novo, al contrario c’è 
da affidarsi alla Provvidenza che sarà un faro 
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per il cammino. È un impegno per tutti e per 
ognuno, di gruppo e personale. 

La preparazione alla GMG richiede mesi, 
molti incontri, investimenti di energie e 
risorse; la partecipazione è impegnativa ed 
intensa; ma il «dopo» come è stato e come 
sarà questa volta? Papa Francesco ha detto 
delle parole bellissime in tutte le occasioni 
in cui è intervenuto in Polonia; ha detto e 
ha fatto com’è nel suo stile evangelico. Lo 
sguardo, la tensione, la prospettiva non pos-
sono essere la prossima GMG a Panama; 
prima del 2019 ci sono mamma, papà, fra-
telli, sorelle, parenti vari, compagni di classe, 
fidanzati e fidanzate, mogli e mariti, colle-
ghi universitari e di lavoro, amici reali e vir-
tuali, vicini di casa, parrocchiani, membri 
dello stesso gruppo formativo o associazio-
nistico, oratoriani, malati, anziani, bambini, 
poveri, migranti, preti e suore, consacrati e 
laici, gente della strada! 

Verso la prossima GMG a Panama nel 
2019, ci si prepara davvero solamente abbrac-
ciando giorno per giorno tutta quell’umanità 
che ci viene e verrà affidata, e per la quale 
essere testimoni credibili e non solo credenti. 
La responsabilità di questa missione è per-
sonale e di gruppo allo stesso tempo, appar-
tiene ai giovani stessi, nondimeno agli adulti 
responsabili che li hanno accompagnati o 
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inviati. Che i giovani possano trovare con-
testi fecondi (oratori, parrocchie, associa-
zioni, gruppi, scuole ecc.) in cui condividere 
e testimoniare i doni ricevuti, in cui mettere 
in gioco la propria vita e prendere il largo, da 
cui poi spiccare il volo e puntare in alto verso 
quel volto di Cristo che è nel prossimo. 

Questo libro-sussidio, sulla scia dei due 
precedenti (La vostra forza è più grande 
della pioggia e Abbiate il coraggio di essere 
felici), desidera essere una guida tascabile 
per un cammino di gruppo o per il singolo 
adolescente e giovane, sia che abbia parte-
cipato alla GMG sia rimasto a casa, alla luce 
della Parola di Dio, di parte dei discorsi di 
papa Francesco, delle riflessioni dei giovani 
e della preghiera.

L’Autore

L’Autore ringrazia di cuore Cristina Spadaro 
(Movimento Giovanile Salesiano) e Samuela 
Carbonaro (Diocesi di Caltagirone), due ragazze 
che hanno partecipato alla GMG di Cracovia e, 
appena di ritorno, hanno contribuito a questo 
lavoro commentando i pensieri e le frasi di papa 
Francesco, commenti in piccola parte rielaborati 
da chi scrive. Sono un esempio concreto di 
testimonianza giovane e coraggiosa!





SIETE CAPACI 
DI SOGNARE?

#SICOMINCIA!





Messaggio
Estratti dei discorsi di papa Francesco  
alla GMG di Cracovia

Testimonianza
I commenti alle frasi di papa Francesco 
scritti da Cristina Spadaro e Samuela Carbonaro  
al ritorno da Cracovia

Immagini da Cracovia
Istantanee del popolo della GMG 2016

Parola di Dio
Versetti della Sacra Scrittura 
che illuminano il tema con la sapienza di Dio

Oggi ho imparato che...
Spazio per scrivere un appunto  
perché la riflessione diventi un tesoro custodito

Mi impegno a
Impegni concreti perché la GMG 
diventi viva e vera nella vita quotidiana

Preghiera
Brevi preghiere  
per dire a Dio cosa è nato nel cuore

#LEGENDA
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Quanti giovani come voi non sono capaci di portare 
avanti la propria vita con la gioia delle cose belle, e 
preferiscono lasciarsi andare, cadere sotto il dominio 
della droga, o lasciarsi vincere dalla vita? Alla fine, la 
partita è così: o tu vinci o ti vince, la vita! Vinci tu la 
vita, è meglio! E questo, fallo con coraggio, anche con 
dolore. E quando c’è la gioia, fallo con gioia. 

Papa Francesco @pontifex_it
Arcivescovado di Cracovia 
27 luglio 2016

#VINCITULAVITA,ÈMEGLIO!

Gioia: è proprio questo che a volte ci fa confondere. 
Scambiamo per gioia tutto ciò che dà un’apparente 
felicità, ma che in realtà ci toglie il gusto delle cose; e 
veniamo illusi, presi in giro, vinti. Non è sempre chiaro il 
motivo per cui dobbiamo essere sottoposti a tutto que-
sto nonostante i propositi positivi. La gioia vera, frutto 
della fatica della vittoria, si presenta all’inizio amara, è 
come un assaggio di qualcosa che poi diventa gustoso 
e dà sollievo.
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OGGI HO IMPARATO CHE...

Vinco il dolore con te, Gesù. 
Vinco con coraggio insieme a te, Gesù. 

Vinco con gioia insieme a te, Gesù. 
Vinco la vita con te, Gesù.

Mi impegno a vivere ogni giorno come un 
dono e a giocare la partita della vita con la 
strategia della gioia.

Mi impegno a non tenere la gioia per me, 
ma a contagiare chi è stato vinto dalla vita 
a causa della tristezza e del dolore.

Essi combatteranno contro l’Agnello, ma 
l’Agnello li vincerà, perché egli è Signore sopra 
tutti i signori e Re sopra tutti i re. Quelli che lo 
accompagnano nella vittoria sono stati chia-
mati e prescelti e gli sono fedeli.

Ap 17,14 


