
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMG PANAMA 2019 
 

Carissimi giovani, 

il Signore, la Chiesa, il mondo, aspettano anche la vostra risposta alla 

chiamata unica che ognuno ha in questa vita! Mentre si avvicina la GMG di 

Panamá, vi invito a prepararvi a questo nostro appuntamento con la gioia e 

l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe di una grande avventura. La GMG 

è per i coraggiosi! Non per giovani che cercano solo la comodità e che si 

tirano indietro davanti alle difficoltà. Accettate la sfida? 

Papa Francesco 

 

La prossima Giornata Mondiale dei Giovani (GMG) si terrà a Panama dal 22 

al 27 gennaio 2019. È molto più di un evento. È un’occasione di 

approfondimento e rinnovamento spirituale dei cui frutti ne beneficia tutta la 

società (Benedetto XVI). Uno straordinario mezzo di evangelizzazione per 

rafforzare la pastorale giovanile. Avviene ogni tre anni e l’ultimo si è svolto a 

Cracovia nel 2016. 

 

Il fondatore e il primo promotore della Giornata Mondiale della Gioventù è 

stato san Giovanni Paolo II, con l’obiettivo di favorire l’incontro personale 

con Cristo che cambia la vita; pertanto la GMG si propone di promuovere i 

giovani a farsi ambasciatori di pace, unità e fraternità fra i popoli e le nazioni 

del mondo, favorendo lo sviluppo di un processo di nuova evangelizzazione 

per i giovani. 

 

È un incontro che dura diversi giorni. Attualmente la GMG si compone di 

due fasi: nella prima i giovani trascorrono alcuni giorni di gemellaggio in 

Diocesi vicine. Nel 2019 i giovani provenienti da varie regioni del paese 

avranno l’opportunità di visitare anche gli altri paesi dell’America Centrale. 
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Inoltre, i pellegrini della GMG potranno convivere con le loro famiglie ed 

approfondire la fede attraverso attività da condividere nelle comunità; nella 

seconda fase, tra le molteplici attività in programma nelle principali città, 

che includono il Festival della Gioventù, vi saranno incontri di catechesi, 

musica, arte e l’incontro spirituale con il Santo Padre. 

 

 

Come partecipare? 

La collocazione nel calendario, la distanza fisica e l’importante costo 

purtroppo non permetterà a molti giovani italiana di essere presenti ai giorni 

di Panama. Ma chi decide di essere coraggioso fino in fondo, le Chiese del 

Triveneto propongono alcune proposte di gemellaggio e viaggio. 

 

La proposta della nostra diocesi è di viaggiare assieme alla Chiesa di 

Padova e prevede due settimane di viaggio, la prima dedicata alla GMG e 

la seconda al gemellaggio con una diocesi Panamense.  

 

La partenza sarà da Venezia lunedì 21 gennaio 2019, alle ore 8.00, e il ritorno 

lunedì 4 febbraio alle 22.30, sempre a Venezia. Questi sono i giorni ufficiali 

della GMG a Panama per la nostra Diocesi. 

 

Abbiamo alcuni posti a disposizione e verranno assegnati ai primi che si 

iscriveranno. 

 

Non sono ancora disponibili i costi definitivi per la settimana di gemellaggio, 

ma la quota dovrebbe essere molto vicina ad una cifra TUTTO COMPRESO 

(volo, pacchetto GMG e settimana di gemellaggio, trasporto, 

assicurazione...) di 1700 euro. 

 

Tempi – il timing è abbastanza rigida a causa delle scadenze fissate dal 

vettore aereo per le conferme e dall’organizzazione locale della GMG: 

 Entro il 31 maggio ciascun partecipante deve versare alla Diocesi un 

primo acconto di 100 €; 

 Entro il 15 luglio ciascun partecipante deve versare alla Diocesi un 

secondo acconto di 400 €; 

 Entro il 30 ottobre ciascun partecipante deve versare alla Diocesi il saldo 

della quota. 

 

Per iscriversi, inizialmente è sufficiente mandare una mail all’indirizzo 

pgve@patriarcatovenezia.it, inserendo i propri dati anagrafici e ricevere così 

tutti i form necessari. 

 

Sito Panama 2019   
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