
PATRIARCATO DI VENEZIA 

COORDINAMENTO DELLA PASTORALE GIOVANILE 

Anno pastorale 2015-2016 
Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia (Mt 5,7) 

Indicazioni per la Giornata Mondiale della Gioventù  

Cracovia 2016 
 

- Perché la GMG? Per vincere qualche pregiudizio che a volte ne riduce il significato, è bello 
partire dal senso della GMG. Si tratta di un evento che permette ai giovani di avere 
un’esperienza di Chiesa universale ed è voluta dal Santo Padre. Va preparata a livello 
nazionale, diocesano e parrocchiale. Se questo avviene, non si riduce ad un evento a 
carattere straordinario, che poi non ha nessun seguito. Chiaramente, la quotidianità della 
vita di fede non ruota attorno alla GMG ma all’Eucaristia domenicale. La quotidianità può 
essere tuttavia ravvivata da esperienze forti  d’incontro con Cristo, a cui la GMG può 
portare.  

- L’itinerario di preparazione che viene proposto non ha come destinatari i soli giovani che 
parteciperanno all’evento, ma tutti i giovani della diocesi. La GMG, proprio perché voluta 
dalla Chiesa, orienta e segna il cammino pastorale di quest’anno. Anche chi non potrà 
essere a Cracovia vi partecipa attraverso il tema scelto, che intona tutto l’anno pastorale. 
La GMG è uno strumento per tutti i giovani e segna anche altri ambiti pastorali, non solo 
quello giovanile. Per l’itinerario di preparazione si rinvia al percorso pastorale e al sussidio 
che giungerà in ogni parrocchia.  

- La GMG non è solo un viaggio ma un pellegrinaggio. Questa è una sua caratteristica 
essenziale che porta ad uscire fuori, ad accettare gli inevitabili inconvenienti con spirito di 
avventura, a fidarsi della Provvidenza e a ritrovare uno spirito di sobrietà, facendo a meno 
di quanto non è indispensabile. Ecco perché si è scelto l’autobus come mezzo di trasporto e 
il sacco a pelo piuttosto di un letto d’albergo. Nel cammino verso Emmaus, Gesù si fa vicino 
ai due viandanti. Così può accadere in questo nostro pellegrinaggio. Per viaggiare occorre 
orientarsi, andare verso una meta. La meta è incontrare Cristo, cercare di vedere la sua 
volontà nelle circostanze che accadranno. Il nostro andare a Cracovia avrà  questa meta. 

- Fin da subito, Giovanni Paolo II e i suoi successori hanno voluto che non mancasse mai il 
tema principale che fa da sfondo alle GMG, un tema scomodo: la croce. Incontriamo e 
conosciamo Gesù risorto se comprendiamo il senso della sua croce per noi. In ogni GMG si 
ricorda questo con l’arrivo e la celebrazione della croce. 
(Vedi www.laici.va/content/laici/it/media/notizie/30_anni_croce.html; c’è anche un dvd 
del Pontificio Consiglio dei laici che si può richiedere: info@laici.va).  

- L’Italia vuole far dono alla Chiesa polacca di due simboli importanti della sua fede: la croce 
di san Damiano e la statua della Madonna di Loreto. Affinché questi doni siano di tutti i 
giovani italiani, essi hanno cominciato a girare nelle diocesi e il 5-6 dicembre saranno a 
Venezia. Il Servizio Nazionale ha messo a disposizione un piccolo sussidio di preghiera per 
vivere bene questo momento di preparazione alla GMG, meditando su questi due simboli. 
Li metteremo a disposizione, possibilmente on line. 

 

http://www.laici.va/content/laici/it/media/notizie/30_anni_croce.html
mailto:info@laici.va


- Non dimentichiamo che la GMG è orientarsi anche dal punto di vista vocazionale. Molti 
giovani hanno capito la loro strada proprio in questa esperienza. L’incontro con Gesù porta 
a vedere tutta la vita come una vocazione e, in questa prospettiva, a comprendere quale 
sia il progetto di felicità che Egli ha per ciascuno. 
 

Qualche indicazione pratica: 
 

Età: 16-35 anni. E’ un evento dedicato ai giovani. I minorenni devono avere un adulto di 
riferimento. 
 

Le proposte diocesane: 
- Lunga: Gemellaggio con la diocesi di Bielsko-Biala e giornate della GMG. Periodo: dal 19 al 

31 luglio 2016; 
- Corta: Solo il periodo della giornata Mondiale della Gioventù dal 25 al 31 luglio 2016 

Tra le due, ci permettiamo di consigliare quella lunga con il gemellaggio. Non si tratta solo di 
conoscere una realtà culturale e religiosa diversa, ma anche di un’occasione per condividere 
esperienze di fede, attraverso la carità e la missione. Nascono sempre delle amicizie ed è 
un’opportunità di arricchimento, anche umano. 
 

Iscrizioni: 
- esclusivamente attraverso la diocesi, sia per parrocchie che per movimenti e associazioni 
- Periodo per iscriversi: dal 4 ottobre 2015 al 31 marzo 2016, così suddiviso:  

 dal 4 ottobre al 20 dicembre, preiscrizioni via mail (pgve@patriarcatovenezia.it) 
specificando parrocchia, numero indicativo previsto, tipo di proposta, referente 

 dal 7 gennaio 2016 al 31 marzo, iscrizioni effettive con versamento della quota di 
acconto 

 entro il 31 maggio 2016, versamento del saldo 
- Prezzo: proposta con gemellaggio costo massimo € 450,00; proposta solo GMG costo 

massimo € 400,00. Acconto all’iscrizione € 150,00. Vi comunicheremo al più presto la quota 
precisa (probabilmente più bassa). 

Le iscrizioni verranno raccolte via mail o in segreteria. Gli orari e i giorni di apertura della 
segreteria saranno indicati nel sito. Il pagamento potrà effettuarsi tramite bonifico alle seguenti 
coordinate IBAN PGVE: IT45V0335901600100000010762 BANCA PROSSIMA filiale di Zelarino 
VENEZIA. In caso di difficoltà, si accettano anche pagamenti in contanti presso la segreteria. 
 

Incontri diocesani di preparazione 
Scuola di preghiera per giovani Se Vuoi presso la parrocchia di Santa Maria Goretti, ore 20.30:  
23 ottobre,  
5 dicembre,  
22 gennaio,  
12 febbraio,  
11 marzo,  
22 aprile,  
20 maggio.  
Verrà proposto un cammino di preparazione spirituale alla GMG e verranno date le ulteriori 
informazioni sul pellegrinaggio. 
 

Sussidi: Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile - Conferenza Episcopale italiana (consegnati 
ad ogni parrocchia alle assemblee) 
 

Altre informazioni: www.pgve.it / www.giovanivenezia.it e www.chiesacattolica.it/giovani/  
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