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Cammino di spiritualità per Giovani GMG 2023 

“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) 
 

“Affrettiamoci dunque” (Eb 4,11) 
Giovani “di” partenze 

 
Nel cammino di Spiritualità per giovani di quest’anno accogliamo l’invito del Vangelo di vivere 

l’urgenza dell’annuncio, di una scelta, di un passo da compiere: “Maria andò in fretta!”. Ci lasceremo 

accompagnare da alcuni vangeli che raccontano la scelta del partire, l’impegno di una strada da 
affrontare, le speranze che apreno a nuovi orizzonti. Affrettiamoci, nella Parola troviamo le coordinate 

del viaggio della vita: c’è una partenza da scegliere, c’è un cammino da condividere. Per qualcuno 
questi sentieri di vita porteranno anche all’incontro a Lisbona con altri giovani: è la Chiesa in cammino 
che parte dalla nostra piccola realtà per ritrovarsi più forte e più viva nella vera comunione. 

 
 

Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino 

al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti 

e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e 

scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 

(Ebrei 4,11-13) 

Quali “frette” vi muovono, cari giovani? Che cosa vi fa sentire l’impellenza di muovervi, tanto da non 
riuscire a stare fermi? Tanti 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?  

(Messaggio GMG 2023)  

 

Ottobre – Vieni dietro a me 

 

Partire per andare dietro a Lui, che chiede di portare la nostra croce. Per partire è necessario 
decidersi di lasciare le comodità e avviarsi verso i sentieri di una storia che ancora non 
conosciamo. 
 

Dal vangelo di Luca (cap.14) 
25Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: 26«Se uno viene a me e non mi ama 
più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, 
non può essere mio discepolo. 27Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, 
non può essere mio discepolo. 
28Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi 
per portarla a termine? 29Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, 30dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro». 31Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 32Se 
no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. 33Così chiunque di 
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. 34Buona cosa è il sale, ma se anche 
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il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? 35Non serve né per la terra né per il concime e così 
lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti». 
 

 

Novembre – L’urgenza dell’incontro 

 

Partire è imitare la Madre del Signore, modello per i giovani che sono in movimento, non 
immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o “intrappolati” nelle reti. 
Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna pasquale, in uno stato permanente di esodo, 
di uscita da sé verso il grande Altro che è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto 
quelli più bisognosi, come era la cugina Elisabetta. 
 

Dal vangelo di Luca (cap.1) 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 

 46Allora Maria disse: 

«L'anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
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Dicembre – C’è un’altra strada! 
 

Partire è ricoprire distanze per cercare il vero, partire è scoprire che a volte quello che cerchi 
si svela nella semplicità delle piccole cose e apre nuovi cammini, permette nuovi avvii: basta 
seguire le stelle, che partono, ancora prima di noi. 
 

Dal vangelo di Matteo (Cap.2) 
1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente 

a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo». 3All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo 
in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: 

6E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: 

da te infatti uscirà un capo 

che sarà il pastore del mio popolo, Israele». 
7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era 

apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino 
e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 
9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno 
di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 
  

 
Gennaio – Mossi dallo Spirito 

 

Partire è ritrovare luoghi, relazioni e tempi dove ci si possa riconoscere amati, attesi. Chi parte 
è capace di lasciarsi smuovere dal desiderio di un incontro che porta a compimento la vita, che 
le dona la luce che cerca. 
 

Dal vangelo di Luca (cap.2) 
21Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
 22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto nella legge del 
Signore:Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
25Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, 28anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 
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30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

  
  

Febbraio – Seguimi, vieni e vedi! 

 

Partire è seguire un invito, una parola, una sfida. È innamorarsi di uno sguardo e di una parola 
che ti fa sentire a casa quando hai il coraggio di fissare lo sguardo sul Maestro. 
 
Dal vangelo di Giovanni (cap.1) 
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». 39Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. 
40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di 
Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» 
- che si traduce Cristo - 42e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro. 
 

 
Marzo – Dovunque tu vada 

 

Partire non è uno scherzo, partire prende tutta la vita. Partire è decidersi per Cristo che 
mette in gioco ogni cosa, ti rende parte di qualcosa di più grande: della sua storia e del suo 
Regno. 
 

Dal vangelo di Luca (cap.9) 
57Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 58E Gesù gli 
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha 
dove posare il capo». 59A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». 60Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va' e annuncia il regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che 
io mi congedi da quelli di casa mia». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e 
poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».  
 

 

Aprile – Andate, dite! 

 

Partire è accogliere la novità di un annuncio, è sfidare la morte, è credere nella Risurrezione. 
Nel cammino ci si troverà a  far pace con le proprie paure. Partire potrà essere un fuggir, ma  
per poi essere ritrovati da Colui che è vivo. 
 
Dal vangelo di Marco (cap.16) 



5 
 

1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici 
per andare a ungerlo. 2Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al 
levare del sole. 3Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del 
sepolcro?». 4Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse 
molto grande. 5Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste 
bianca, ed ebbero paura. 6Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. 7Ma andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto»». 8Esse uscirono e 
fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a 
nessuno, perché erano impaurite. 
 

 
Maggio – Chiamati e mandati! 

 

Partire è ritrovarsi apostoli, è ritrovare nelle proprie parole le parole del Maestro, è sentire la 
sua comunione e la sua forza che guida. Partire è riconoscere il bisogno del fratello e da lì 
disegnare strade che mostrino la misericordia e la compassione di Dio. 
 
Dal vangelo di Marco (Cap.6) 
6bGesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.  7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro 
che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 9ma di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. 10E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. 11Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 12Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
  
 


