
Presentazione 
 
 
Gli itinerari per andare alla GMG di Colonia 2005 e tornare senza 
disperdersi sono stati realizzati mettendo insieme due prospettive.  
La prima, quella più evidente, è legata alla figura dei Magi e al loro 
percorso. I Saggi d’oriente, le cui reliquie sono venerate nella cattedrale di 
Colonia, sono infatti autentici protagonisti della XX GMG: lo stesso 
Messaggio del Santo Padre si articola secondo il racconto che del loro 
“pellegrinaggio” fa l’evangelista Matteo. Le cinque tappe del percorso 
geografico e spirituale dei Magi vengono proposte ai giovani, perché 
possano prepararsi alla GMG con quella serietà che il Papa raccomanda.  
La seconda prospettiva è quella delle tre “strategie” indicate dal Percorso 
pastorale: il protagonismo dei giovani nella Chiesa; una spiritualità 
integrale e integrata con la vita; l’impegno per l’edificazione della civiltà 
dell’amore. Tali attenzioni sono “disperse” nelle varie tappe del percorso. 
Meno visibili, vanno però tenute sempre presenti, per valorizzare un 
approccio alla giornata  più progettuale e più chiaramente orientato al 
“dopo”, secondo i suggerimenti del Percorso. 
 
Un’ulteriore parola va spesa sulla scelta di non offrire un unico itinerario, 
ma di differenziare la proposta in base a diverse fasce di destinatari: 
adolescenti, giovani e giovani-adulti. La GMG coinvolge giovani di età assai 
varia, che meritano di venire accompagnate in modo diverso. Il percorso per 
gli adolescenti è pensato per una realtà di gruppo e per giovani fino a 19-20 
anni. L’itinerario per i giovani intende rivolgersi a situazioni formative per 
20-30enni. Il percorso per giovani-adulti interessa tutti gli over-30, ma, più 
in generale, tutti coloro che sono alle prese con il delicato passaggio all’età 
adulta. 
Ognuno degli itinerari proposti, pur seguendo la medesima “traccia”, è 
diverso dagli altri. Su ciò ha pesato non solamente la varietà dei redattori, 
ciascuno dei quali ha portato la ricchezza della propria esperienza umana ed 
ecclesiale, ma anche la diversità dei destinatari. Si noterà, infatti, come le 
proposte, con il crescere dell’età, diventino più flessibili: meno legate 
all’incontro di gruppo (modalità tipica degli adolescenti, ma che “va stretta” 
ai quasi-adulti) e più generali dal punto di vista metodologico (potremmo 
dire: più orientate all’auto-formazione). 
 
In ogni caso, tutti gli itinerari intendono essere sostanzialmente dei materiali 
da rimodellare: i testi sono scaricabili dal sito www.gmg2005.it (in diversi 
formati) perché ciascuno possa prendere dal sussidio ciò che è utile ai propri 



giovani e ciò che si inserisce più efficacemente nei programmi pastorali 
della propria Chiesa locale o aggregazione laicale.  
 
Il presente sussidio non è l’unico materiale disponibile per la preparazione a 
Colonia 2005. Esistono una serie di proposte che possono (dovrebbero) 
essere fatte interagire con esso, per determinare un’offerta formativa più 
completa (e più orientata alla missione):  
Ci sono, prima di tutto, alcuni appuntamenti ecclesiali da valorizzare: 

- l’Epifania (6 gennaio 2005); 
- la Domenica delle Palme (24 marzo 2005); 
- il Congresso Eucaristico Nazionale di Bari (21-28 maggio 2005).  

Ci sono, poi, vari strumenti e proposte pastorali (qualcuno ancora in fieri): 
- i concorsi (artistico,musicale e letterario); 
- il DVD di presentazione della GMG; 
- il DVD per l’animazione delle preghiere; 
- il libro-DVD Il viaggio dei Magi (edito da Vallecchi); 
- il musical Accendi un’altra stella; 
- le schede filmografiche (edite da Effatà); 
- la pagina di Avvenire dedicata alla GMG; 
- le altre iniziative comunicative dei media cattolici. 

Altre idee (itinerario di preghiera, materiali di approfondimento…) sono 
contenute nel Quadernone, che è strumento fondamentale per tutti coloro 
che vivono la GMG “in cabina di regia”. 
 
Un sentito ringraziamento alla Consulta per la GMG, che ha lavorato sodo 
per elaborare l’impianto del percorso di preparazione a Colonia. Un grande 
grazie anche a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo 
sussidio: il loro numero e la varietà di esperienze ecclesiali che si sono 
coinvolte è un segno (una profezia?) di come la GMG possa essere occasione 
di una forte esperienza di comunione. 
 
Un forte augurio di buon lavoro a tutte le persone che utilizzeranno gli 
Itinerari. 
 
Arrivederci a Colonia! 
 

 
don Paolo Giulietti 


