Madrid 2011- Cracovia 2016: chi mai avrebbe pensato che dopo 5 anni avremmo
rispolverato i nostri zaini da campeggio, il nostro sacco a pelo e la voglia di rimettersi in
viaggio?! Un viaggio diverso da qualsiasi fatto in precedenza: senza l’ingenuità della
prima volta alla giornata mondiale della gioventù vissuta a Madrid, con la fame che ci
mordeva l’anima di nutrirci di una fede diversa, una fede che spinge i ragazzi di tutto il
mondo a riunirsi per ascoltare la voce del Papa e crescere, passo dopo passo, incontro
dopo incontro con l’altro, con il Cristo che vive nel prossimo. Questa è stata anche
un’opportunità per rivedere un carissimo, ma lontano, amico: don Andrea, infatti siamo
stati “ospitati” dal gruppo giovani dell’unità pastorale di Lumezzane, guidati da Don
Andrea, Don Giuseppe e Don Luca.
‹‹Beati i misericordiosi,perché troveranno misericordia ››: questo raduno internazionali dei
giovani è venuto a coincidere con un altro evento significativo: l’anno Santo della
Misericordia. Questo anno ‹‹è il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione
che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere strumento della misericordia del
Padre›› [dal messaggio di Papa Francesco per la XXXI GMG 2016] .
Il viaggio che la GMG spinge a compiere assume il carattere di pellegrinaggio perché è
simbolo del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza, per scoprire che anche
Dio è un pellegrino, infatti prima ancora che l’uomo possa essere in cerca di Lui è Esso
stesso a farsi pellegrino dell’uomo. Da qui nasce anche il logo: la croce rappresenta il
Cristo e il cerchio inserito al suo interno i giovani, il loro incontro è l’essenza stessa
dell’evento, ossia l’incontro fra Dio e gli altri; i colori (rosso, blu, giallo) sono quelli ufficiali
della città di Cracovia ed essendo la misericordia il tema di fondo, è stato raffigurato il
raggio dei colori rosso e blu, prendendo ispirazione all’immagine di Gesù Misericordioso.
Il luogo scelto per questo incontro è stata la Polonia, patria di San Giovanni Paolo II,
apostolo della Divina Misericordia e iniziatore della GMG; è anche il luogo in cui è nata e
ha vissuto Santa Faustina Kowalska, alla quale Cristo si è rivelato personalmente,
affidandole il messaggio della Divina Misericordia. All’interno dei confini polacchi è stata
disegnata la città di Cracovia che, come diceva lo stesso San Giovanni Paolo II, è il centro
del culto della Divina Misericordia.

‹‹Cari giovani, buona sera! E’ bello essere qui con voi in questa Veglia di preghiera. Alla
fine della sua coraggiosa e commovente testimonianza, Rand ci ha chiesto qualcosa. Ci ha
detto: “Vi chiedo sinceramente di pregare per il mio amato Paese”. Una storia segnata dalla
guerra, dal dolore, dalla perdita, che termina con una richiesta: quella della preghiera. Che
cosa c’è di meglio che iniziare la nostra veglia pregando? […] Ci sono situazioni che
possono risultarci lontane fino a quando, in qualche modo, le tocchiamo. Ci sono realtà che
non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno schermo (del cellulare o del
computer). Ma quando prendiamo contatto con la vita, con quelle vite concrete non più
mediatizzate dagli schermi, allora ci succede qualcosa di forte. […] 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. Festeggiamo il fatto che
veniamo da culture diverse e ci uniamo per pregare. La nostra migliore parola, il nostro
miglior discorso sia unirci in preghiera.››
Queste sono state le parole con cui Papa Francesco ha iniziato la veglia di preghiera di
sabato notte. Il sole che cala, il silenzio dei 3 milioni di ragazzi seduti sui prati d’erba, e la
sua voce che echeggia: parole come sassi che ti colpiscono in pieno petto. Quante volte noi

giovani ci fermiamo a riflettere su ciò che accade nel mondo, su quanti ragazzi uguali a noi
muoiano ogni giorno in guerre combattute nell’unico interesse del denaro?! Quante volte
guardiamo quelle immagini che la televisione ogni giorno ci trasmette di città distrutte,
della disperazione dipinta sul volto di milioni di donne e bambini e ci fermiamo a riflettere
e proviamo dolore e rabbia, o ci siamo così tanto abituati da creare una insensibilità ?! noi
possiamo fare la differenza, noi futura generazione dobbiamo capire che non è con l’odio
che si risponde alla violenza che sta colpendo oggi il mondo; Isis, uomini kamikaze, sono
parole oramai quotidiane che inneggiano all’odio, allo scontro fra le diverse culture, ma il
Papa stesso ci indica la strada che dobbiamo percorrere: fraternità, e soprattutto l’unione
nella preghiera.

‹‹Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e
che ci costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde
la FELICITÀ con un DIVANO! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon
divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. […] La “divanofelicità” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovinare di
più la gioventù. “E perché succede questo, Padre?”. Perché a poco a poco, senza rendercene
conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo imbambolati e intontiti. Oggi parlo dei giovani
addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri – forse i più vivi, ma non i più buoni –
decidono il futuro per noi. Sicuramente, per molti è più facile e vantaggioso avere dei
giovani imbambolati e intontiti che confondono la felicità con un divano; per molti questo
risulta più conveniente che avere giovani svegli, desiderosi di rispondere, di rispondere al
sogno di Dio e a tutte le aspirazioni del cuore. Voi, vi domando, domando a voi: volete essere
giovani addormentati, imbambolati, intontiti? [No!] Volete che altri decidano il futuro per
voi? [No!] Volete essere liberi? [Sì!] Volete essere svegli? [Sì!] Volete lottare per il vostro
futuro? [Sì!] Non siete troppo convinti… Volete lottare per il vostro futuro? [Sì!]››.
Così continua il discorso del Papa, che si rivolge direttamente a noi lì presenti. Queste
domande sono da porgersi ogni giorno, quando ci alziamo, quando decidiamo che la vita
è nostra, che è ora di tirare su le maniche e di alzarsi da quel “divano”, da quella comodità
che ci assopisce, che ci desensibilizza e ci spinge a guardare ad una felicità facile da
raggiungere ma che è effimera, ingannevole. Sicuramente molto spesso è più vantaggioso
lasciare che siano altri a prendere decisioni al nostro posto, ma a quale prezzo?!

‹‹E’ molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo la
comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma
molto caro: perdiamo la libertà. Non siamo liberi di lasciare un’impronta. Perdiamo la
libertà. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che vuole che i giovani non siano liberi […] E’
certo che la droga fa male, ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che finiscono
per renderci molto o comunque più schiavi. Le une e le altre ci spogliano del nostro bene più
grande: la libertà. Ci spogliano della libertà››.
Oggi viviamo in una società consumista, che ci vuole far credere che solo nel possedere gli
oggetti potremo trovare gioia e soddisfazione di noi stessi, ma è davvero così!? Quando
riusciamo ad avere una cosa, non nasce in noi immediatamente il desiderio di acquistarne
un’altra, o la stessa ma in un modello più nuovo?!
Stando seduti sul divano, desiderano nuovi oggetti, il tempo passa, le opportunità
svaniscono, e noi non ce ne accorgiamo perché schiavi “addormentati”, e non abbiamo
l’opportunità, la libertà di cogliere quelle esperienze che davvero fanno la differenza in
noi.

‹‹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.
Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci insegna a incontrarlo
nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è finito male, nel detenuto,
nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo.››
Quanta fatica costa mettersi al servizio? Donare del proprio tempo al prossimo, che
può essere chiunque: l’ amico che ha difficoltà nei compiti, la mamma che ti chiede
di preparare la tavola mentre stai giocando al tuo videogioco preferito, un anziano
in famiglia che richiede la tua assistenza, il tuo oratorio che ha bisogno di un
volontario al bar, di un catechista o di un animatore, è un gesto non per nulla
semplice, soprattutto oggi che viviamo con l’orologio sempre sott’occhio perché il
tempo volta, e non basta mai per fare tutte le nostre faccende, figuriamoci fare
quelle di altre persone. Eppure il Papa ci insegna che Gesù non è il signore della
comodità, ma per seguirlo abbiamo bisogno di una dose di coraggio, soprattutto
nell’accantonare i nostri bisogni personali per mettere al primo posto quelli altrui, e
di scarpe comode, perché mai facile da seguire è la strada su cui ci chiede di
seguirlo e di incontrarlo.
Nel continuare il suo discorso Papa Francesco spiega che la nostra natura di peccatori non
è un limite, perché Dio non guarda indietro, non guarda “al museo”, a ciò che non hai
fatto, ma ti vuole spingere su ciò che potrai fare, ti proietta sull’orizzonte, Lui scommette
sul futuro.
Verso la conclusione del discorso, parlando dell’apertura verso l’altro, vincendo la
convinzione che la chiusura nell’odio ci protegga dalla vita, il Papa ci ha invitato a
prenderci tutti per mano: ‹‹Costruire ponti: sapete qual è il primo ponte da costruire? Un

ponte che possiamo realizzare qui e ora: stringerci la mano, darci la mano. Forza, fatelo
adesso. Fate questo ponte umano, datevi la mano, tutti voi: è il ponte primordiale, è il ponte
umano, è il primo, è il modello. Con questo ponte, andiamo avanti. Qui, questo ponte
primordiale: stringetevi la mano. Grazie. E’ il grande ponte fraterno, e possano imparare a
farlo i grandi di questo mondo!… ma non per la fotografia - quando si danno la mano e
pensano un’altra cosa -, bensì per continuare a costruire ponti sempre più grandi. Che
questo ponte umano sia seme di tanti altri; sarà un’impronta.››
Terminato il suo discorso, è iniziata la notte di festa: musica, balli, e preghiere in
tutte le lingue del mondo hanno rimbombato per tutto il campo. Lì non c’era
nessuna barriera che ci impedisse di festeggiare insieme, di scoprire la gioia che Dio
può donarci.
Stanchi,ma desiderosi di ascoltare nuovamente le parole del Papa, ci siamo così
accostati alla messa della domenica mattina. ‹‹Cari giovani, siete venuti a Cracovia per
incontrare Gesù. E il Vangelo oggi ci parla proprio dell’incontro tra Gesù e un uomo,
Zaccheo, a Gerico››. Ma Zaccheo incontra tre principali ostacoli nell’accostarsi a questo
incontro: ‹‹Il primo è la bassa statura: Zaccheo non riusciva a vedere il Maestro perché era
piccolo. Anche oggi possiamo correre il rischio di stare a distanza da Gesù perché non ci
sentiamo all’altezza, perché abbiamo una bassa considerazione di noi stessi. Questa è una

grande tentazione, che non riguarda solo l’autostima, ma tocca anche la fede. […] la nostra
identità spirituale: siamo i figli amati di Dio, sempre. Capite allora che non accettarsi, vivere
scontenti e pensare in negativo significa non riconoscere la nostra identità più vera: è come
girarsi dall’altra parte mentre Dio vuole posare il suo sguardo su di me, è voler spegnere il
sogno che Egli nutre per me. Dio ci ama così come siamo, e nessun peccato, difetto o sbaglio
gli farà cambiare idea. Quando nella vita ci capita di puntare in basso anziché in alto, può
aiutarci questa grande verità: Dio è fedele nell’amarci, persino ostinato. Ci aiuterà pensare
che ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi, che crede in noi più di quanto noi crediamo
in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi come il più irriducibile dei tifosi. ››
Il secondo ostacolo che Zaccheo deve affrontare è la paura paralizzante: ‹‹Zaccheo era un
personaggio pubblico; sapeva che, provando a salire sull’albero, sarebbe diventato ridicolo
agli occhi di tutti, lui, un capo, un uomo di potere, ma tanto odiato. Ma ha superato la
vergogna, perché l’attrattiva di Gesù era più forte. Questo è anche per noi il segreto della
gioia: non spegnere la curiosità bella, ma mettersi in gioco, perché la vita non va chiusa in
un cassetto. Davanti a Gesù non si può rimanere seduti in attesa con le braccia conserte; a
Lui, che ci dona la vita, non si può rispondere con un pensiero o con un semplice
“messaggino!”
Cari giovani, non vergognatevi di portargli tutto, specialmente le debolezze, le fatiche e i
peccati nella Confessione: Lui saprà sorprendervi con il suo perdono e la sua pace. Non
abbiate paura di dirgli “sì” con tutto lo slancio del cuore, di rispondergli generosamente, di
seguirlo! Non lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al traguardo dell’amore bello, che
richiede anche la rinuncia, e un “no” forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga
del pensare solo a sé e ai propri comodi.››
Terzo e ultimo ostacolo: la folla: ‹‹Potranno ostacolarvi, cercando di farvi credere che Dio è
distante, rigido e poco sensibile, buono con i buoni e cattivo con i cattivi. Invece il nostro
Padre ci invita al coraggio vero: essere più forti del male amando tutti, persino i nemici.
Potranno ridere di voi, perché credete nella forza mite e umile della misericordia. Non
abbiate timore, ma pensate alle parole di questi giorni: «Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia» (Mt 5,7). La folla, quel giorno, ha giudicato Zaccheo, lo ha
guardato dall’alto in basso; Gesù, invece, ha fatto il contrario: ha alzato lo sguardo verso di
lui. Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e vede la persona; non si ferma al male del passato,
ma intravede il bene nel futuro.››
Concludendo l’omelia Papa Francesco si rivolge direttamente a noi giovani lì presenti,
esortandoci a non lasciare che questa sia una esperienza da conservare come un bel
ricordo, ma che sia l’inizio del nostro impegno quotidiano per incontrare Gesù nella nostra
casa, nel continuo dialogo con Lui nella preghiera: ‹‹Ascoltiamo, infine, le parole di Gesù a

Zaccheo, che sembrano dette apposta per noi oggi, per ognuno di noi: «Scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua». “Scendi subito, perché oggi devo fermarmi con te. Aprimi la
porta del tuo cuore”. Gesù ti rivolge lo stesso invito: “Oggi devo fermarmi a casa tua”. La
GMG, potremmo dire, comincia oggi e continua domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole
incontrarti d’ora in poi. Il Signore non vuole restare soltanto in questa bella città o nei
ricordi cari, ma desidera venire a casa tua, abitare la tua vita di ogni giorno.››
Così, terminata la cerimonia, ci siamo rimessi in viaggio, pieni di pensieri, esortazioni, con
l’anima nutrita dai nuovi incontri avvenuti specialmente queste due giornate e dalle
parole del Papa.

In conclusione possiamo dire che la GMG è incontro, amicizia, uno spazio che permette di
rafforzare i legali e di crearne di nuovi con un semplice sguardo, un abbraccio, un sorriso.
Emozionarsi, conoscere, stupirsi nel vedere tutti i giovani unirsi nella preghiera e
condividere la stessa Fede. Giovani provenienti da tutto il mondo che, come noi, hanno
avuto il desiderio di andare a Cracovia per nutrire la propria fede, incontrare Papa
Francesco e costruire il nostro futuro nella speranza e nella pace. Questa è stata per noi la
Gmg che non finisce a Cracovia ma continua ogni giorno coltivando il nostro cuore.
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