«Giovani, tutti insieme a Lisbona»
DI ENRICO SOLMI

Alle associazioni e movimenti e ai loro responsabili, ai presbiteri, ai diaconi e ministri ordinati, agli
operatori pastorale di pastorale giovanile e ai ragazzi e ai giovani, a tutti.

Carissimi tutti, mi preme mandarvi – anche se già lo e avrete scaricato e letto – il messaggio di
papa Francesco per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Non l’ho mai fatto finora, ma la
ripresa delle Gmg a livello mondiale e qui in Europa, dopo la fase acuta della pandemia,
costituisce una straordinaria occasione di ripresa, di pace e di fede per i nostri giovani e di fare,
con tutti, anche con chi non andrà in Portogallo, un cammino di fede, seguendo questo messaggio
e le schede preparate dal nostro servizio di Pastorale giovanile, già reperibili nel sito www.diocesi.
parma.it/pastoralegiovanile.

Il primo, permettetemelo, pressante invito è per la celebrazione diocesana della Gmg, che avverrà
sabato 19 novembre dalle 17.30 in poi. Siamo chiamati a convertirci per convenire tutti insieme,
come giovani di Parma (dai 16 ai 30 anni), in questa occasione di incontro fatta di preghiera,
convivialità semplice e festa. Papa Francesco già da tempo ha precisato come debbono essere
preparate le Gmg (Orientamenti pastorali per la celebrazione della Gmg nelle Chiese particolari) e
la nuova data nella festa di Cristo Re è ormai da tutti conosciuta.

Pertanto «Giovani, tutti insieme a Lisbona», questa celebrazione è stata certamente posta nei
calendari di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali e necessita ora di un invito convinto e
attrattivo per i ragazzi e i giovani. Nessuno si senta escluso o esonerato. Non sono mancate e non
mancheranno le modalità per una preparazione condivisa, veramente sinodale, per questo evento
che spicca, nel percorso sinodale della Chiesa Universale e della nostra Chiesa di Parma. Come la
pietra preziosa incastonata in un anello prezioso. «Maria si alzò e andò in fretta» – per noi di
Parma ricorda anche quel «senza indugio» di due anni fa – questo il titolo che mette a
denominatore comune il verbo “alzarsi” che, ci dice papa Francesco,

“E’ bene ricordare” assume anche il significato di “risorgere”, “risvegliarsi alla vita”».

Proprio di questo abbiamo bisogno con e stimolati dai nostri giovani. Ci vediamo il 19 novembre e
poi a Lisbona.

Quanto prima sarà indicato il luogo della Gmg diocesana e i dettagli dell’evento. Si consultino il sito
diocesano e i canali social #pastoralegiovanilediparma. La data per la Gmg di Lisbona è 24 luglio 8 agosto comprensiva del gemellaggio con una diocesi vicina e 31 luglio - 8 agosto la sola
settimana a Lisbona. Per ogni informazione contattare il servizio diocesano per la Pastorale
giovanile all’indirizzo email: pastoralegiovanile-diparma@ gmail.com.

