
Giubileo dei 
RAGAZZI

Il Signore 
non si stanca mai 

di spalancare 
la porta del suo cuore 

per ripetere che ci ama 
e vuole condividere 
con noi la sua vita.

Papa Francesco
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Giubileo 
dei RAGAZZI

ROMA 22-25 aprile 2016

IL PROGETTO EDUCATIVO

Crescere 
misericordiosi 
come il Padre

Il Signore non si stanca mai di spalancare 
la porta del suo cuore per ripetere che ci ama 
e vuole condividere con noi la sua vita.
PaPa Francesco

Nell’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA ogni 
cristiano è invitato a riscoprire e testimoniare la propria 
COMUNIONE con il Signore e coi fratelli. 
Anche i nostri ragazzi sono tra gli invitati: sono il 
segno della VITA NUOVA che colma la Chiesa di 
speranza; sono il PICCOLO SEME che ha bisogno di 
cura e tempo per crescere e portare frutto.
Ai nostri ragazzi si offre, così, la possibilità di vivere 
un PELLEGRINAGGIO che porta i molti a convenire 
sotto un’UNICA TENDA, scoprendosi prossimi, fraterni 
secondo la volontà del Padre. 
La PROPOSTA EDUCATIVA che accompagna il 
GIUBILEO DEI RAGAZZI inizia a casa, in parrocchia, 
perché il cammino preparato e ritmato porta più 
lontano, porta nel profondo del cuore di ciascuno. 
Giunti a Roma la MISERICORDIA DEL PADRE 
offrirà il suo volto nelle TANTE ESPERIENZE che 
i ragazzi saranno invitati a fare e che confluiranno 
tutte nell’EUCARESTIA celebrata insieme a Papa 
Francesco.
Poi ci sarà il tempo del ritorno alla QUOTIDIANITÀ in 
cui FARE TESORO di ciò che si è vissuto.

Un progetto 
per vivere 
IL GIUBILEO

5 SCHEDE 
per prepararsi al pellegrinaggio

Ogni scheda AFFRONTA UN TEMA relativo all’Anno Santo della Misericordia. 
Possono essere utilizzate tutte o solo alcune, per preparare gli incontri di 
catechesi in Quaresima o in altri momenti in parrocchia. Sono un AIUTO 
CONCRETO a chi accompagna i ragazzi con linguaggi e contenuti adeguati.

I CINQUE TEMI:
1. Il PELLEGRINAGGIO come esperienza di comunione ecclesiale.
2. Il GIUBILEO come festa che converte i cuori.
3. GESÙ è il volto della misericordia di Dio.
4. ESSERE MISERICORDIOSI nel pensare, nell’agire, nel vivere ogni giorno.
5. L’impegno della TESTIMONIANZA e l’attesa per i frutti della semina.

Disponibli on line sul sito www.gmg2016.it Da gennaio 2016. 

13-16 ANNI:  
un’età speciale!

Il Giubileo convoca i ragazzi e le ragazze che hanno 
dai 13 ai 16 anni, che stanno quindi iniziando a vivere 
l’ADOLESCENZA. 
Si tratta di un’età in cui si pongono le basi per il proprio 
FUTURO, in cui si esce dall’indifferenziato mondo 
dell’infanzia e in cui ciascuno inizia a prendere una 
PROPRIA STRADA. È un’età in cui ci si APRE AL 
MONDO con slancio e ingenuità, in cui la vita è composta 
solo da colori accesi e contrastanti. 
LA COMUNITÀ CRISTIANA accompagna questi ragazzi 
e ragazze nel loro percorso di vita: nella prossimità, 
nell’ascolto, nella testimonianza della VITA BUONA DEL 
VANGELO.

7 PIAZZE 
per le tende della 
misericordia
Per favorire una esperienza piena e completa 
verranno preparate SETTE GRANDI TENDE 
collocate in sette piazze romane. Sotto questo 
riparo accogliente i ragazzi sono invitati a 
fermarsi per ascoltare papa Francesco e per 
incontrare dei testimoni di carità. 
In ogni tenda il VOLTO DELLA MISERICORDIA 
viene meditato attraverso un’opera di 
misericordia CORPORALE e una SPIRITUALE. 
E viene poi mostrato incarnato nell’impegno 
     e nell’amore di donne e uomini reali,    
          innamorati del Vangelo di Gesù. 

4 GIORNATE A ROMA il calendario

lunedì 25 aprile

CONGEDO dalle comunità 
ospitanti e VIAGGIO DI 

RITORNO 
dei giovani pellegrini.

Servizio 
Nazionale 

per la Pastorale 
Giovanile

Conferenza  
Episcopale 
Italiana

CirConvallazione aurelia, 50 
00165 ROMA 

Tel. 06 66398 480 
Fax. 06 66 398 418  

giovani@chiesacattolica.it 
www.gmg2016.it

www.im.va

Chi Di voi, volenDo 
Costruire una torre, 

non sieDe prima 
a CalColare la spesa 

e a veDere se ha i mezzi 
per portarla a termine?  

Perché un progetto educativo?

L’evento eccezionale dell’Anno Santo non deve coglierci 
impreparati: è un ANNO DI GRAZIA, un anno in cui il tempo 
rallenta, si ferma per metterci di fronte al DONO, per farci contemplare 
LA BELLEZZA DELLA MISERICORDIA del Padre nel volto del Figlio.

Per questo parliamo di PROGETTO, perché vogliamo aiutare i 
ragazzi a essere PRONTI e CONSAPEVOLI dell’esperienza che 
stanno vivendo, affinché sappiano cogliere le tante ricchezze 
di questa nuova occasione di INCONTRO e COMUNIONE. 

Perché il cuore di ciascuno si converta 
alla Misericordia del Signore.

sabato 23 aprile

DURANTE LA GIORNATA 
celebrazione del sacramento 

della Riconciliazione e 
passaggio nella Porta Santa.

IN SERATA festa allo Stadio Olimpico 
di tutti i convenuti.

domenica 24 aprile

IN PIAZZA SAN PIETRO 
celebrazione eucaristica 

con Papa Francesco.
Tutto il giorno incontri nelle 

TENDE DELLA MISERICORDIA Tutto il giorno incontri nelle TENDE DELLA MISERICORDIA

In mattinata incontri nelle 
TENDE DELLA MISERICORDIA.

le inDiCazioni verranno Continuamente aggiornate e rese Disponibili on line sul sito www.gmg2016.it nella sezione DeDiCata al giubileo Dei ragazzi. 

venerdì 22 aprile

VIAGGIO E ACCOGLIENZA 
dei giovani pellegrini nelle 

parrocchie romane 
e negli istituti religiosi

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

A ogni 
partecipante 

sarà consegnato 
IL KIT DEL GIUBILEO 

dei ragazzi
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