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INTERVISTA AI RAGAZZI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GMG 

DI PANAMA 2019 

 
 

1) Qual è la frase che vi ha colpito di più della Veglia/Messa e 

perché? 
 

Il concetto più che la frase che mi è rimasto a cuore è quello dell'agire. In quanto giovani 

non dobbiamo pensare alla nostra attività nelle comunità e nella società come futuro, 

ma da attuare al presente, secondo il Papa. In tal senso siamo stati esortati anche 

dall'arcivescovo di Panama, durante messa finale, a "infastidire" i nostri parroci, per far 

sì che si trovino sempre nuove soluzioni per rinnovare le comunità cristiane e 

coinvolgere così più persone possibili.  

 

2)  Come avete vissuto la GMG rispetto all'aspetto della "fatica"?  

 

DOMENICA DI ABRAMO (III DI QUARESIMA) 
Lettura Dt 6, 4a; 18, 9-22; Sal 105 (106), 6-7c.43ab. 44-46 

 Epistola Rm 3, 21-26; Vangelo Gv 8, 31-59 

« In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato.» 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


Siamo stati fortunati: entrambi i luoghi dove abbiamo vissuto (Chitré e Panama City) 

sono stati in case dignitose, al contrario di molte persone che abbiamo conosciuto che 

hanno dovuto dormire in palestre o case molto sgangherate, per questione di povertà 

locale. Per quanto riguarda la fatica del pellegrinaggio e degli spostamenti, è stato 

spesso necessario accelerare i tempi per non trovare troppa folla, o viaggiare a piedi da 

un lato all'altro della città per il blocco dei mezzi pubblici (17 km a piedi non si fanno 

tutti i giorni), ma la dimensione di gruppo, amicizia e riflessione che si sono create non 

hanno fatto pesare tali situazioni. È, però, sbagliato credere di non trovarsi davanti alla 

fatica in una GMG. 

La GMG non va considerata un momento in cui si è in vacanza e si è del tutto rilassati, 

ma è un’esperienza faticosa a livello fisico, perché spesso capita che i mezzi di trasporto 

siano poco efficienti o anche molto affollati per la troppa gente, perciò è necessario dover 

camminare anche chilometri e chilometri per tornare a casa o spostarsi da un luogo 

all’altro. Inoltre, ci si sveglia presto e si sta in giro tutto il giorno. Nonostante questo, la 

fatica non pesa, il camminare tanto non pesa perché in quella situazione si è presi 

dall’entusiasmo, dalla voglia di vivere che anche con poche ore di sonno e i piedi 

doloranti, non ci si accorge di queste piccolezze e la voglia di fermarsi non c’è. 

 

3) Vista la vostra gioia ed entusiasmo nel raccontare la vostra 

esperienza cosa vorreste trovare qui di quello che avete 

sperimentato là?  
 

Sicuramente la dimensione di gruppo e di crescita comune, dovuta a esperienze forti 

vissute assieme, ma anche a riflessioni fatte in comune, sono importanti e straordinarie. 

In particolare la fede vissuta nelle due settimane di viaggio è stata diversa: intensa, 

vissuta concretamente nel vedere centinaia di migliaia di ragazzi a Panama 

per uno stesso scopo; coinvolgente in quanto felice, gioiosa grazie anche a canti 

e balli festoso, di ringraziamento a Dio per la vita come dono e della Salvezza 

data da Cristo. Tutto era caratterizzato da un grande GRAZIE a Dio, durante 

il quale è stato normale porsi le domande per pensare alla propria condizione e 

indirizzarci alla nostra crescita. Domande posteci nei momenti di preghiera, di Messa, 

di Catechesi, di vita assieme. Tutti momenti che se qui si vivono in modo meno 

coinvolgente e sottomesso piuttosto che festivo. 

La cosa più difficile da portare dalla GMG a qua, alla vita quotidiana, è vivere la fede 

con tutti noi stessi. In una situazione come la GMG ti viene molto spontaneo; sei 

circondato da persone come te, lì tutte per lo stesso scopo, ossia per pregare ma la 

preghiera viene fatta in modo gioioso, in un clima di festa in cui anche solo ballando e 

cantando, in altre lingue, con persone che non si conosce, senti che stai condividendo 

qualcosa con loro. È molto difficile riprodurre quelle sensazioni nella vita quotidiana, 

perché si è presi talmente tanto dalla routine che a volte il pregare diventa quasi un 

peso. La GMG aiuta a riscoprire il vero senso della preghiera, dello stare tutti insieme 

e della condivisione. La vera sfida è riuscire ad incastrare questo momento di festa nella 

routine. 

 

4)  Cosa vi sentite di dire ai ragazzi che tra tre anni avranno l'età 

per partecipare alla prossima GMG?  

 
Il viaggio è un'esperienza che sempre ti cambia. Il consiglio è di prenderla con curiosità, 

come modo per far gruppo, per cercare risposte alle tue domande e ai tuoi problemi... 

Fate quest'esperienza. L'emozione vi avvolgerà e vi infiammerà 

Ai ragazzi che tra tre anni potranno partire per la GMG, dico: ‘ Buttatevi, mettetevi in 

gioco, è un viaggio che in un qualche modo cambia, se la tua fede vacilla, la GMG ti 

aiuterà a viverla in un modo completamente diverso e ti aiuterà a riscoprirla, se la tua 



fede è già forte, ti aiuterà a rafforzarla e a crescere sotto altri aspetti. C’è solo una regola: 

non bisogna partire con delle aspettative, ma godersi tutto quello che accadrà’’. 

 

 

Ecco il ringraziamento letto al termine della messa delle 10 (03/03/2019): 
 

Buongiorno, siamo Alice, Gabriele, Davide, Alessio, Gianluca e Diego 

Siamo i 6 ragazzi che il 16 gennaio, assieme a Don Marco, hanno preso un aereo in 

direzione Panama, in centro America, per incontrare con molti giovani proventi da tutto 

il mondo per la Giornata Mondiale della Gioventù e l’incontro con Papa Francesco. 

Come molti di voi sanno, per poter sostenere questo viaggio ci siamo messi in gioco, 

abbiamo svolto delle attività per autofinanziarci, come ad esempio la vendita delle torte 

o l’organizzazione della festa dello scorso capodanno. Ma senza di voi, questa esperienza 

di fede non saremmo riusciti a viverla, senza una comunità che ci sostenesse, che 

credesse in noi fino ad essere disposti a sgarrare un po’ la dieta, comprare una torta solo 

per veder comparire sul nostro volto un sorriso. Oppure, molti altri, più diligenti nel 

mantenere la dieta, non compravano la torta, ma ci lasciavano lo stesso un’offerta e 

magari aggiungevano: “Io non posso partecipare perché non ho più l’età, ma sarò là 

insieme a voi”. 

Noi oggi vogliamo dirvi che a Panama, dall’altra parte del mondo, abbiamo pensato a 

voi, abbiamo pregato per voi insieme al Papa e vogliamo rivolgervi un immenso grazie 

perché l’esperienza vissuta è stata intensa  e crediamo sia importante che i giovani 

possano provarla, perché premette di conoscere persone provenienti da tutto il mondo, 

diverse culture e vivere la fede con tutti noi stessi, trovarla in ogni piccolo gesto come 

può essere una canzone, un ballo o l’accoglienza delle famiglie che ci hanno accolto. 
 

 
 

✓ Sono aperte per i bambini della prima comunione e genitori. Le iscrizioni al 

pellegrinaggio al santuario mariano di Oropa del 5 maggio. le iscrizioni si chiudono il 12 

aprile o per esaurimento posti. 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 

 

✓ Sabato 30 e domenica 31 vendita uova pasquali da parte del CVS (centro volontari 

sofferenza). 

✓ VIA CRUCIS: si terrà nei Venerdì di Quaresima alle ore 17.00. In queste giornate non 

ci sarà la celebrazione della S. Messa. 

 

 

✓ Domenica 24 alle ore 11,45 assemblea parrocchiale 

✓ Domenica 24 alle ore 20,30 presso la Chiesa di Turro, veglia per i martiri del 2018. 

✓ Giovedì 28 alle ore 18,30 la narrazione biblica sugli Atti degli apostoli, segue la cena 

del povero. 

✓ Venerdì 29 Via crucis alle ore 18. 
 

 

 
✓ Preadolescenti: venerdì 29 incontro ore 18:30 

✓ Gruppo Creatività: si ritrova tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00 

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle18:30  

✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, in segreteria dell’oratorio dal 

lunedì al venerdì dalle 17 alle 18:30 
 
 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 25  Anna, Luisa, Nunzia Fam. Zattoni e Fam. Curtarello 

Mar 26 - Nunzia 

Mer 27 - - 

Gio 28 - - 

Ven 29 - - 

Sab 30 - Francesco Cominetti 

Dom 31 - - 

AFFIDIAMO al padre i nostri fratelli: BOLDINI GIUSEPPINA E GEZZOLI VIOLETTA che in 

questa settimana sono entrati nella vita eterna 
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 25 - 

Mar 26 Giuseppe e Carlo 

Mer 27 - 

Gio 28 Renato e Pietro 

Ven 29 Via Crucis 

Sab 30 - 

Dom 31 - 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla parrocchia, deducibili dalla 

dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 

IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù””. 

 

AVVISI SANTA TERESA

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

Per scrivere a Federico Iacopini (capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it   

 

 

AVVISI SAN BASILIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA 25/03/2019 AL 31/03/2019 

 

 

IN ORATORIO
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