Comunità Gesù Risorto
Iniziative di evangelizzazione per i giovani
Siamo della Comunità Gesù Risorto, del Rinnovamento Carismatico Cattolico, e vogliamo elencare le
iniziative già messe in essere in ottica di evangelizzazione dei giovani.
Vogliamo farlo, riflettendo sulla chiamata dei primi 4 apostoli come raccontata nel Vangelo di Marco
1, 16-19: "Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare
pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca
anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi,
lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono."
È bene focalizzarsi su due frasi: "Passando lungo il mare della Galilea" e "Andando un poco oltre".
È Gesù Cristo che va incontro ai suoi nuovi discepoli e se vogliamo assomigliare a Lui, la nostra azione
di annuncio ed evangelizzazione non si deve limitare ad aspettare che siano i giovani ad entrare in
Chiesa/Comunità, ma le nostre iniziative sono rivolte proprio verso l'esterno, verso i luoghi ed orari (!)
frequentati dai giovani.
La nuova evangelizzazione cristiana, un "evangelizzazione 2.0" la potremmo chiamare, si deve
muovere in una dimensione "on the road", proprio come quel "Passare, andare oltre" della chiamata dei
primissimi discepoli.
La Chiesa in uscita deve lasciare alle proprie spalle, qualcosa di solido e consolidato come i mattoni
delle proprie cattedrali, oggi sempre più vuote, ed andare sulle rive dei cuori dei giovani a chiamarli, a
salvarli a dirgli "Tu vieni e seguimi"
Andando nello specifico, come Comunità Gesù Risorto, ci siamo focalizzati su 4 luoghi (social
network, piazze, discoteche, spiagge)
1) In questa evangelizzazione 2.0, per "luoghi" frequentati dai giovani, ci sono anche luoghi "virtuali",
come i Social, e proprio su Facebook abbiamo dato vita al gruppo #CGRyoung che riunisce, come in
una piazza virtuale, i giovani della Comunità Gesù Risorto ritrovandoci dopo un evento, stringendo
amicizie cattoliche e condividendo esperienze di conversione e di cammino.
Ma non illudiamoci che questi "luoghi" virtuali possano bastare, sono fondamentali per le nuove
generazioni, vero, ma non sufficienti; ero a San Giovanni in Laterano qualche settimana fa, quando
papa Francesco un po' scherzosamente, ha posto l'attenzione sul modo di salutare ed accogliere il papa,
e Francesco ha detto: "i giovani fanno selfie, ma non stringono la mano"
quindi veniamo ai luoghi concreti, ma pur sempre frequentati dai giovani
2) piazze (questa volta reali) delle nostre città (come ad esempio Roma...ed in particolar modo
Trastevere) ove ringraziando Dio è sempre presente una bella Chiesa come punto di appoggio per
organizzare un'adorazione eucaristica e per dare vita ad iniziative di annuncio ed evangelizzazione nel
sagrato/piazza antistante, dove giovani (!!!) invitano altri giovani ad entrare in Chiesa e ad entrare in
contatto…
esperienze queste nate con le iniziative diocesane come "50 giorni di fuoco" oppure "Gesù al Centro"
sono state sempre presenti nella Comunità Gesù Risorto, come anche i pic nic nel parco di Villa Doria

Pamphili dove con un piccolo gruppo di ragazzi (20-25) ci siamo appoggiati alla cappellina di famiglia
dei Doria-Pamphili e sempre con la formula adorazione+evangelizzazione, abbiamo attratto molti
passanti a fermarsi e a contemplare il Cristo li davanti a loro
altre iniziative simili sono state fatte a Napoli, a Bologna in piazza grande, a Milano sui navigli, a
Londra con l'iniziativa "Spirit in the City"
Sempre in riferimento alle iniziative di piazza, abbiamo dato vita a flash mob (a Napoli a piazza
Dante e Roma a piazza di Spagna) con 200 giovani, armati di una torcia elettrica, venendo da più punti,
ci siamo riuniti a formare una enorme croce luminosa urlando uno slogan "ACCENDI LA TUA
LUCE"
Dopo il flash mob siamo rimasti li in piazza a parlare con chi, incuriosito ed attratto, ha chiesto
spiegazioni ed informazioni su di noi e del perché di questa iniziativa.
3) discoteca: allo scorso Convegno Internazionale che si tiene a Fiuggi ogni anno, abbiamo dato vita ad
una serata "Special Night”, in cui abbiamo fatto ballare 1.500 persone con le canzoni della nostra
Comunità remixate a ritmo di musica dance...è piaciuto a tutti, hanno ballato tutti, è da rifare....lo
avevamo già fatto a Piazza Navona ad ottobre del 2008 sempre con l'iniziativa Gesù al Centro.
E dato che siete qui per raccogliere idee, ve ne lancio una: perchè non aprire il Sinodo con un
concerto ed un'oretta di musica dance remixata e tutta piazza San Pietro piena di giovani a ballare?
4) spiagge: come già fatto in precedenza, pensiamo di replicare in vista della stagione estiva, giornate
di preghiera carismatica, adorazione, messa ed evangelizzazione sulle nostre spiagge
Ma al di là di eventi ed iniziative fatte una tantum, più di tutto, pensare anche all'interno dei nostri
movimenti e comunità, a giornate/momenti per soli giovani, come ritiri o corsi in cui pregare insieme,
condividere testimonianze ed esperienze di conversione
Concludo con alcune precisazioni:
1) bisogna seguire non soltanto i "luoghi" frequentati da giovani, ma anche gli "orari": alle cinque del
pomeriggio del mercoledì, tutti sono a studiare o lavorare...ogni iniziativa andrebbe fatta in orario
serale e nel weekend (abbiamo costato con successo che il venerdì dalle ore 20.00 a mezzanotte è il
momento migliore per mettere in campo tali iniziative
2) in queste iniziative di evangelizzazione verso i giovani, sono giovani che devono stare in prima
fila ed attraggono nuovi giovani e li evangelizzano, perché si rivedono nel ragazzo, nella ragazza che
gli è davanti, vedono un interlocutore credibile perché è qualcuno come lui, con gli stessi sogni,
desideri, cadute e fallimenti, e che sta combattendo la sua stessa battaglia, faccio sempre questo
esempio: a mio padre 70enne non verrebbe mai in mente di farsi un tatuaggio sul collo; un adolescente
sta combattendo contro questa tentazione. È per questo che nelle iniziative di annuncio ed
evangelizzazione, la Comunità Gesù Risorto schiera in prima fila i giovani, ma non esclude l'esperienza
di chi ha dedicato la propria vita a Cristo, e quindi serve queste iniziative di evangelizzazione da dietro
le quinte da regista sapiente e navigato. Questo mix e questa formula è stata sperimentata ed ha dato i
suoi frutti nel tempo.
3) Abbiamo constatato nel corso del tempo i frutti di questa evangelizzazione rivolta specificatamene
verso i giovani con storie di conversioni importanti e che i ragazzi e le ragazze attratte in un primo
momento dalle nostre iniziative, poi vengono in Comunità, frequentano la preghiera carismatica, fanno
esperienza del Signore, conosciuto fino ad allora per sentito dire, frequentano il seminario e prendono

l'effusione e dopodiché, automaticamente e spontaneamente, prendono tutto quello che hanno ricevuto
e vissuto lo trasmetto ad altri loro coetanei divenendo essi stessi nuovi apostoli ed evangelizzatori di
future generazioni di giovani.

