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IL PROGETTO
Come dettagliato dal numero di settembre del Mo-
saico, la GMG non è solo un evento, magari mediatico 
o emozionale: vuole essere un percorso, un cammino, 
con un “prima” e un “dopo”, e una provocazione per-
ché esperienza dei ragazzi, luoghi celebrativi e tema 
evangelico si incontrino. 
Concretamente: 

  Il sussidio CEI a fascicoli viene consegnato ai sa-
cerdoti o responsabili di gruppo che intendono 
proporre la GMG. Facciamo attenzione al livello 
zonale o interparrocchiale. 

  La peregrinazione dei due segni italiani (crocifisso 
di S. Damiano e Madonna lauretana) dal 19 al 21 
ottobre (vd. locandina). 

  Disponibili alcuni incontri sulle Beatitudini e in 
particolare sulla misericordia da vivere a livello 
zonale o interparrocchiale. Ecco la sua struttura: 

proposta di lectio, spazio di risonanza, interazione 
teatrale. Sarebbe bello approfittare di questi in-
contri e calendarizzarli almeno in quaresima. Ver-
ranno poi concordati altri incontri (almeno 2?) di 
preparazione zonale o diocesana alla GMG, come 
già sperimentato per il pellegrinaggio in Israele.

  La risorsa dei giovani-guide culturali: una propo-
sta regionale che abiliterà alcuni ad accompagnare 
su alcune questioni culturali (religiosità locale, Au-
schwitz, Mitteleuropa…) i coetanei degli Oratori. 
Per la bassa Lombardia la formazione è a Cremona 
il 9 e 10 ottobre prossimi. 

  Preziosa sarà come sempre la “ricaduta” dell’espe-
rienza: sia a livello della preziosa ed insostituibile 
compagnia spirituale dei giovani, sa a livello di co-
munità: nelle feste degli Oratori, in altri momenti 
comunitari…

PACCHETTI DIOCESANI
Come di consueto, saranno tre le proposte: 

1  GMG LUNGA, con il gemellaggio con la diocesi di Katowice (circa 1 ora da Cracovia), sistemazione in fami-
glia e giornate di conoscenza e approfondimento. Dal 19 al 25 luglio + GMG dal 25 all’1 agosto.
Il viaggio si svolgerà in BUS con una tappa all’andata in hotel con mezza pensione (Graz) e pernottamen-
to in pullman al ritorno. 

2 GMG CORTA, solo fase celebrativa, dal 24 luglio all’1 agosto, con pernotto nelle strutture di Cracovia.
Il viaggio si svolgerà in BUS con pernottamento in pullman.

3 IL SOLO FINE SETTIMANA
 Sono disponibili i pacchetti per il solo fine settimana. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio.

AUTOFINANZIAMENTI
Cerchiamo di contenere le quote al valore minimo 
disponibile. È sempre buona cosa responsabilizzare 
le Comunità e gli Oratori con forme di autofinanzia-
mento che  A) possano aiutare i giovani a “costruire” 
un pezzo di autonomia rispetto al viaggio che non è 
una semplice vacanza; B) sostenere chi è in difficoltà 
economica. La Focr sta cercando alleanze in grado di 
garantire e/o calmierare i costi complessivi. 

QUOTE
PROPOSTA 1 € 595,00 La quota comprende: viag-
gio in pullman, pernottamento in hotel a Graz con 
mezza pensione, assicurazione bagaglio, assistenza 
sanitaria, spese di gemellaggio, quota di solidarietà 
e kit del pellegrino.
PROPOSTA 2 € 460,00 La quota comprende: viag-
gio in pullman, assicurazione bagaglio, assistenza sa-
nitaria, quota di solidarietà e kit del pellegrino.

KRAKOW2016.COM

INFO@FOCR.IT  |  FOCR.IT  |  0372 25336


