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- Il tema di quest’anno è la beatitudine scelta dal Santo Padre per accompagnarci alla prossima GMG di 
Cracovia: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia (mt 5,7). Sappiamo che papa Francesco ha 
voluto donare a tutta la Chiesa universale un evento che concretizza un aspetto della Misericordia di Dio: il 
perdono dei peccati e delle loro conseguenze: “Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più 
evidente la sua missione di esser testimone della misericordia. E’ un cammino che inizia con una 
conversione spirituale e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho deciso di indire un Giubileo 
straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Lo 
vogliamo vivere alla luce della Parola del Signore: siate misericordiosi come il Padre” (omelia del 23 marzo 
2015 di papa Francesco). Il grande giubileo straordinario di quest’anno ci offre la possibilità di avvicinarci 
maggiormente a Dio, di ricevere il suo perdono e di essere strumento perché altri nostri amici possano 
approfittare di questa grazia. Anche nella nostra diocesi vivremo in modo fruttuoso il giubileo (cf. Lettera 
pastorale del Patriarca del 18 giugno 2015). 

- Tutti i giovani che parteciperanno alla GMG potranno vivere il loro Giubileo a Cracovia. Per chi non potrà 
esserci vi sono due possibilità: a livello diocesano, la Via Crucis sarà quest’anno l’occasione per vivere il 
giubileo della misericordia dei giovani; a Roma ci sarà il 24 aprile 2016 il Giubileo dei ragazzi dai 13 ai 16 
anni. In ogni caso, queste opportunità vanno prima preparate, perché diventino un momento di vera grazia. 

- Il percorso della Pastorale giovanile propone di approfondire questo tema in tre momenti: 

 La prima parte dell’anno ci porta al tradizionale appuntamento mariano della nostra diocesi: il 
pellegrinaggio dei giovani alla Salute del 20 novembre. Maria la prima destinataria della Misericordia di Dio 
è la prima beata perché misericordiosa. Per questo, suggeriamo di orientare gli incontri dei giovani prima 
intorno al tema del Giubileo, dell’Anno Santo della Misericordia  e della beatitudine di quest’anno (pp. 2-10 
del fascicolo2 del Sussidio); poi, avvicinandoci alla festa della Salute, proponiamo ― magari nel mese di 
novembre ― di conoscere meglio non solo Maria di Nazareth (pp. 11-14 del Fascicolo 2 del Sussidio), ma 
anche un fenomeno di devozione mariana che caratterizza la fede polacca: la Madonna di Czestochowa. Il 
Santuario risale al XV secolo e viene detto di Jasna Gora o Madonna Nera (p. 16 Fascicolo 4 del Sussidio). 

 Nella seconda parte dell’anno, fino alla Via crucis dei giovani del 19 marzo 2016, proponiamo di esplicitare 
il tema della beatitudine attraverso le figure di alcuni santi polacchi che hanno segnato anche la nostra 
fede. Innanzitutto il grande papa San Giovanni Paolo ll (pp. 15-17 Fascicolo 2 del Sussidio), Santa benedetta 
della Croce (Edith Stein) e San Massimiliano Maria Kolbe (pp. 22-24 Fascicolo 2 del Sussidio). Suggeriamo di 
partire dalla biografia di questi santi per focalizzare alcuni aspetti: la Misericordia, il perdono, la pace, la 
tenacia nella fede, l’amore per Dio. In queste figure si intrecciano anche temi di carattere sociale e 
culturale: l’apertura dell’Est europeo, la Mitteleuropa, l’abbattimento del muro di Berlino, l’olocausto, i 
cristiani orientali (Fascicolo 3 del Sussidio).  

 Nella terza parte, verso la GMG proponiamo di conoscere la figura di suor Faustina Kowalska e la devozione 
popolare alla Divina Misericordia. Nel 2000 è stata proclamata santa da Giovanni Paolo II, che ha 
contestualmente istituito la festa della Misericordia la seconda domenica di Pasqua. Le visioni mistiche 
sono descritte nel Diario, oggi il libro polacco più tradotto (p. 19 Fascicolo 2 del Sussidio). Possiamo far 
conoscere anche la storia dei 108 martiri polacchi e del Beato Jerzy Popieluszko (p. 22 Fascicolo 2 del 
Sussidio).  
 

- Nel Sussidio del Servizio Pastorale Nazionale consegnato ad ogni parrocchia e nel sito della Pastorale 
Giovanile (www.giovanivenezia.it) troverete il materiale per preparare gli incontri, le indicazioni di 
carattere letterario, musicale e cinematografico che possono essere di supporto (p. 11 Fascicolo 5) e inoltre 
le informazioni sulla città di Cracovia (Fascicolo 4). Chi desidera acquistare ulteriori copie del sussidio, può 
rivolgersi alla segreteria. 
 

- Altre informazioni: www.pgve.it / www.giovanivenezia.it  
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