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Carissimo/a, 

la	GMG	è	l’invito	che	Papa	Francesco	ti	rivolge	personalmente.	Egli	chiede	a	tutti	
i	 giovani	 del	 mondo	 di	 vivere	 le	 dimensioni	 del	 “Pellegrinare”	 e	
“dell’attraversare	la	Porta	Santa”	insieme	a	lui	a	Cracovia.		
	 	

Non	si	tratta	quindi	solo	di	impegnare	o	meno	una	data	ma	di	decidere	e	
scegliere	 se	 accettare	 questo	 invito.	 Sappi	 quindi	 cogliere	 la	 bellezza	 e	
l’importanza	di	questo	 invito	e	valuta	con	attenzione	 le	tue	motivazioni	perché	
sia	una	reale	occasione	di	grazia	nel	tuo	cammino	di	giovane	discepolo	di	Gesù.	
	

I	 risultati	 del	 primo	 avviso	 che	 vi	 ho	 distribuito	 hanno	 mostrato	 il	
desiderio	 di	 tutti	 di	 essere	 presenti	 ed	 al	 contempo	 la	 difficoltà,	 almeno	 per	
coloro	 che	 hanno	 gli	 esami	 universitari,	 di	 poter	 già	 sapere	 quando	 potranno	
effettivamente	esserci.	

	
Differente	 è	 per	 coloro	 che	 hanno	 gli	 esami	 di	 maturità.	 Certamente	 li	

avranno	terminati	e,	salvo	altri	 interessi	più	o	meno	manifestati	e	sicuramente	
da	 manifestare,	 non	 avranno	 difficoltà	 ad	 essere	 presenti.	 Certamente	 per	 i	
maturandi,	 come	 per	 tutti,	 si	 tratta	 di	 compiere	 una	 scelta,	 di	 accogliere	 un	
INVITO	che	il	papa	ti	ha	rivolto.	
	

Aggiorniamo	 quindi	 le	 notizie	 in	 merito	 alla	 proposta	 ed	 in	 seguito	
cercheremo	di	definire	il	programma.	
	

	

	

	



INFORMAZIONI AGGIORNATE. 
L’ESPERIENZA SARÀ COMPOSTA DI DUE MOMENTI: LA GMG E LA RIPRESA INSIEME. 
 
 
Prima Parte 
GMG 2016 - Cracovia 
Dal 24 Luglio al 31 Luglio 
 
Per i 18-19enni 
Decideremo insieme quando partire nei giorni tra il 24 ed il 26 Luglio. Accederemo 
all’accoglienza di vitto e alloggio offerti dalla GMG. Il costo per tutta la settimana 
sarà di euro 190,00 comprensivo di tutto escluso il viaggio per la Polonia. 
L’iscrizione andrà fatta entro il 15 Febbraio 2016. 
 
Per gli universitari e i lavoratori 
Le cappellanie di tutte le università della diocesi hanno avuto conferma dalle rettorie 
delle università stesse che tra il 15 ed il 30 di maggio 2016 sarà possibile conoscere le 
date degli esami (salvo eventuali difficoltà particolari). 
Quindi, a tutti gli universitari si chiede una pre-iscrizione entro il 15 Febbraio 2016 
che andrà poi confermata nel mese di maggio. 
 
Solo per gli universitari che avessero difficoltà nel partecipare per esami durante la 
settimana dal 24 al 31 Luglio, ci sarà la possibilità di vivere solo gli ultimi giorni 
della GMG. Valuteremo insieme costi e modalità di partecipazione. 
 
 

 
 
Seconda Parte 
GMG 2016 – Ripresa insieme 
Dal 31 Luglio al 3 Agosto 
 
Inizio: nel tardi pomeriggio o nella sera di domenica 31 Luglio 
Conclusione: la sera tardi del 3 Agosto 
 
 

Visiteremo Budapest (in Ungheria)  
Per il soggiorno siamo sui 50,00 euro 

 

 

	


