


UUNANA PREMESSAPREMESSA: GMG, : GMG, CIOÈCIOÈ??
Abbiamo condiviso la proposta di Francesco: Abbiamo condiviso la proposta di Francesco: 

ci giocheremo sulla prossima GMG, desiderandola ci giocheremo sulla prossima GMG, desiderandola 

come occasione di esperienza: di fede, di cultura, di chiesa, come occasione di esperienza: di fede, di cultura, di chiesa, 

di comunione, di crescita. di comunione, di crescita. 

Sarà una convocazione, innanzitutto attorno Sarà una convocazione, innanzitutto attorno 

e «sotto» le parole del Vangelo: e «sotto» le parole del Vangelo: 

le parole della croce e della misericordia.le parole della croce e della misericordia.

I nostri ragazzi I nostri ragazzi –– dagli stili e dai percorsi diversi dagli stili e dai percorsi diversi ––I nostri ragazzi I nostri ragazzi –– dagli stili e dai percorsi diversi dagli stili e dai percorsi diversi ––

saranno provocati da tanti spunti. saranno provocati da tanti spunti. 

E noi saremo là per servire quanto lo Spirito dirà alla Chiesa, E noi saremo là per servire quanto lo Spirito dirà alla Chiesa, 

nella sua componente più giovanenella sua componente più giovane.  .  



LLAA FORMAZIONEFORMAZIONE DIOCESANADIOCESANA

Autunno 2015

Peregrinazione dei segni italiani 

per la GMG

Primo incontro formativo

interzone

«Esci dalla tua terra e va’»

Secondo incontro formativo

interzone

«Egli era la luce, ma le tenebre non l’hanno accolto»

Terzo incontro formativo

Monastero S. Sigismondo

«Beati i misericordiosi,

Perché troveranno misericordia»



1919
luglioluglio

IILL PROGRAMMAPROGRAMMA -- GEMELLAGGIOGEMELLAGGIO

2020
luglioluglio

2121
luglioluglio

2222

Partenza dai luoghi diocesani – arrivo a Graz (Austria) e pernotto in hotel  

Visita alla cittadina e ripartenza subito dopo il pranzo libero

Arrivo a WODZISŁAW SLASKI 

Proposta di gemellaggio (da definire)

2222
luglioluglio

2323
luglioluglio

2424
luglioluglio

2525
luglioluglio

Visita ad Auschwitz (pomeriggio)

Messa di mandato a Rypnik e partenza per Wola Batorska

Proposta di gemellaggio (da definire)

Proposta di gemellaggio (da definire)



IILL PROGRAMMAPROGRAMMA: : LALA FASEFASE CELEBRATIVACELEBRATIVA

2525
luglioluglio

2626
luglioluglio

2727
luglioluglio

2828

Arrivo dei gruppi alla parrocchia di Wola Batorska

Festa di accoglienza – alloggi in famiglia 

Giornata di conoscenza 

Pic nic con la comunità locale  - Polonia Italia 

Pellegrinaggio degli Italiani alla divina misericordia

Messa degli Italiani e Festa degli Italiani  

2828
luglioluglio

2929
luglioluglio

3030
luglioluglio

3131
luglioluglio

Catechesi in parrocchia 

Accoglienza del Papa 

Catechesi in parrocchia 

Via crucis con il Papa 

Pellegrinaggio verso l’incontro con Francesco 

Veglia a Campus Misericordiae

S. Messa con papa Francesco

Rientro a Wola e partenza (o permanenza)



Pensiamo sin d’ora al «dopo» perché l’Pensiamo sin d’ora al «dopo» perché l’evento evento non resti isolato in sé, non resti isolato in sé, 

magari un fatto «solo» emotivo, magari un fatto «solo» emotivo, 

ma lo possiamo accompagnare e trasformare in una «ma lo possiamo accompagnare e trasformare in una «memoria feconda», memoria feconda», 

in un passo del cammino di fede. in un passo del cammino di fede. 

IILL RIENTRORIENTRO AA CASACASA

. Il racconto e l’elaborazione in comunità e nei cammini personali  
. Soul is young / volume 2

. Trasmissione TV
. Rilancio web: interviste e testimonianze 

. Il percorso sinodale
. ??? 



MMATERIALIATERIALI & I& INFORMAZIONINFORMAZIONI

Il kit italiano 

e la maglia diocesana 

Il kit polacco 

DOCUMENTI: carta d’identità (partire anche con una sua FOTOCOPIA di scorta)
BAGAGLI: in base al clima, non servono indumenti pesanti. Viaggiamo leggeri! 



PPERER CONCLUDERECONCLUDERE… … 


