In cammino per la Giornata
mondiale 2023
La pastorale giovanile presenta le tappe che
porteranno verso l’incontro di Lisbona. Un
programma che coinvolgerà tante parrocchie e
gruppi
«Rise up!» ovvero «Alzati!» è l’invito rivolto ai giovani dagli organizzatori della
Gmg di Lisbona 2023 nell’itinerario di preparazione costruito per guidare i
giovani in questo anno. Questo invito fa riecheggiare le parole che il Signore Gesù
più volte ha pronunciato nei Vangeli: «alzati e cammina» (Lc 7,14), rivolgendosi a
chi è fermo nella malattia, debilitato, atterrato ed è l’azione di risurrezione che
mostra la salvezza di Dio per tutti noi.
Il Signore viene a dirci di risollevarci, alzarci, metterci in moto, non adagiarci
sulle nostre fragilità ma darsi a un progetto, a un cammino di vita, a una vita che
va vissuta. Lo stesso Papa Francesco, nel suo messaggio per la Gmg di Lisbona,
riprende questo messaggio di salvezza di Gesù e lo rivolge ai giovani del mondo
perché, come ha fatto la Vergine Maria, siano pronti e risoluti a mettersi in moto
per fare della propria vita un dono. È un messaggio che impegna gli adulti in
percorsi di accompagnamento per e con i giovani, aiutandoli a trovare un senso di
vita e cammini di crescita verso un futuro di speranza.
Vivere da risorti è il cammino grande che ci invita a fare la Gmg di Lisbona:
uomini e donne che sono in movimento, che si donano, che spendono la loro vita
in modo bello, per amore, non da addormentati e stanchi, ma da risorti. Su questa
scia la pastorale giovanile propone per questo anno di preparazione alla Gmg, un
cammino itinerante, fatto di incontri tra giovani e per giovani che coinvolgerà
diverse parrocchie e realtà diocesane.
Seguiremo, in questo cammino, la Croce che da sempre è uno dei simboli
della Gmg, una Croce che passerà di mano in mano toccando vari luoghi della
Diocesi che la terranno per un mese durante il quale animeranno un incontro per

tutti, secondo questo calendario: il 23 novembre alle 21.00 nella Parrocchia
di Oste, il 14 dicembre alle 21.00 nella Parrocchia di Casalguidi, l’11 gennaio
2023 alle 21.00 nella Parrocchia di Vignole, il 15 febbraio alle ore 21.00 nella
Parrocchia di Bonistallo, il 9 marzo alle 21.00 in una Parrocchia (lo
comunicheremo per tempo) della comunità dei “3 campanili”, il 15 aprile alle
18.00 presso la Maic a Pistoia, il 10 maggio alle 21.00 presso il Santuario di
Valdibrana (animato dai giovani della Parrocchia di San Benedetto).
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