
PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA GMG 
 

Amico e Signore nostro Gesù Cristo, come sei grande! 
Con le tue parole e le tue opere ci hai rivelato 
Chi è Dio, Padre tuo e Padre di tutti noi, 
e chi sei Tu: il nostro Salvatore. 
Ci chiami a rimanere con te. 
 
Vogliamo seguirti ovunque tu vada. 
Ti rendiamo grazie della tua Incarnazione; 
sei il Figlio Eterno di Dio, ma non hai esitato a discendere e farti uomo. 
Ti rendiamo grazie per la tua Morte e la tua Resurrezione; 
hai obbedito alla volontà del Padre fino alla fine 
e per questo sei il Signore di tutti e di tutte le cose. 
Ti rendiamo grazie perché sei venuto in mezzo a noi nell'Eucarestia; 
la tua Presenza, il tuo Sacrificio, il tuo Banchetto 
ci invitano sempre a unirci a Te. 
Ci chiami a lavorare con te 
 
Vogliamo andare dovunque tu ci invii, 
ad annunciare il tuo Nome, a guarire nel tuo nome,  
ad accompagnare i nostri fratelli fino a Te. 
 
Dacci il tuo Spirito, perché ci illumini e ci rafforzi. 
La Vergine Maria, la Madre che ci hai consegnato dalla croce,  
ci anima sempre a fare quello che Tu ci dici. 
Tu sei la Vita. Che il nostro pensiero,  
il nostro amore e le nostre opere abbiano in Te le proprie radici! 
Tu sei la nostra Roccia. Che la fede in Te sia il fondamento solido di tutta 
la nostra vita! 
 
Ti preghiamo per il Papa Benedetto XVI, per i Vescovi e per tutti quelli 
che preparano la prossima Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. 
Ti preghiamo per le nostre famiglie e per i nostri amici, in modo 
particolare per i giovani che ti conosceranno in questo incontro 
attraverso la testimonianza ferma e gioiosa della fede.   Amen 
 
 
 

BUON CAMMINO!!! 

IL CLIMA DI MADRID: Madrid è situata geograficamente su un altopiano a 700m sul livello del mare, esattamente ne centro della Spagna. E’ una 

fornace d’estate e un congelatore d’inverno. A dicembre, gennaio e febbraio si arriva facilmente a temperature sotto lo zero. A Luglio e Agosto ci 
sono giornate che possono sfiorare i 40°C in assenza di vento. Nelle notti d’agosto difficilmente si scende sotto i 18°C. La media giornaliera di 
Agosto è intorno ai 24,4 °C.  Le piogge sono molto irregolari, anche se i mesi in cui c’è più rischio di doversi portare dietro l’ombrello sono maggio e 
giugno. Sarà quindi molto importante proteggersi dal caldo e dal sole utilizzanto cappellino, crema protettiva, abiti “freschi”, occhiali da sole, ecc… 

TRASPORTI PUBBLICI URBANI 

Cercanías (rete ferroviaria urbana “Renfes”): Agevolano la comunicazione tra i comuni del territorio, e la rete urbana di Madrid. Da vari punti di 
questa rete ferroviaria è possibile accedere ai collegamenti con la rete metropolitana. 
Metro: Questo mezzo di trasporto sotterraneo si avvale di 3 linee di tram e 12 linee di metro, che consentono spostamenti rapidi e puntuali nella 
capitale dalle sei del mattino all’1.30 di notte ininterrottamente. 
Autobus: Il servizio regolare di autobus è gestito dall'Azienda Municipale di Transporti (EMT). Dispone di oltre 216 linee regolari che collegano tutte 
le vie di Madrid, 171 sono convenzionali e operano durante il giorno, 7 prestano servizio nei dintorni dei campus universitari, 26 sono linee 

notturne convenzionali e 12 sono linee notturne di ‘Metrobúhos’ (che sostituiscono la rete metropolitana durante la notte dei fine settimana e 
delle vigilie dei festivi).  

CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica è come in Italia, di 220 volt. La presa però, è quella conforme alla normativa europea a due fori. Se 

avete apparecchi elettrici a tre spine, portatevi dietro degli adattatori. 

MONETA:  euro €.  Avendo già inclusi vitto e alloggio, sconsigliamo di portare con se troppo denaro in contante. Potrebbe essere utile avere con se 
una carta di credito, o carta prepagata, riconosciuta in quasi tutti i negozi della città, attraverso i canali Eurocard, Mastercard o Visa. 

COMUNICAZIONI: Le 3 grandi Compagnie telefoniche spagnole sono MoviStar, Vodafone e Orange. Per i costi delle telefonate da/per l’italia o 
tariffe agevolanti occorre informarsi presso il proprio gestore. Rimangono comunque comodi e convenienti gli sms!  
Questa GMG sarà ancora più “tecnologica” rispetto alle precedenti. Diverse sono le zone di Madrid coperte da rete Wi-Fi. Ci si potrà tenere  in 
contatto tramite skype, social network come facebook ,ecc… Aggiornatissimi sono i siti internet www.madrid11.com e www.gmg2011.it  
Gli organizzatori hanno previsto dirette degli eventi tramite Web-TV  e Radio ufficiale della GMG in diverse lingue (96.9 FM e 90.7 FM). Sarà quindi 
importante dotarsi di una radiolina con cui seguire le traduzioni degli eventi principali (alcuni cellulari hanno la radio integrata)

 

IDEE E SUGGERIMENTI…VERSO LA GMG 

Nell’idea di Giovanni Paolo II, la GMG è un pellegrinaggio missionario. 
- I giorni nelle diocesi sono momenti importanti di incontro tra Chiese. 

E’importante viverli in una logica di dono reciproco. Nelle diocesi 
spagnole saremo ospitati insieme ad altre diocesi provenienti da altre 
parti del mondo; può essere bello prepararsi alla conoscenza del 
paese. 

- Portare un’ immagine dei propri Santi patroni diocesani, della Beata 
Vergine Maria o altri oggetti caratteristici della propria tradizione 
religiosa da donare alla diocesi di accoglienza. Le immagini 
potrebbero essere dipinte, confezionate e preparate dai giovani 
stessi. 

- Preparare un ricordo per le diocesi straniere che condivideranno il 
gemellaggio nella stessa diocesi nostra. 

- Preparare un piccolo omaggio da donare alle famiglie che ci 
ospiteranno durante il gemellaggio. 

- Organizzare un coro-orchestra per momenti di preghiera e di festa; 
tutti gli strumenti musicali sono benvenuti! 

- Preparare piccoli momenti di musica, danza e teatro italiano da 
proporre durante i gemellaggi e che potrebbero essere ripetuti anche 
a Madrid. 

- In Spagna le devozioni popolari e le sacre rappresentazioni sono 
molto diffuse; prepariamoci a raccontare le nostre! 

- In Spagna sarà possibile portare prodotti tipici locali: oggetti, 
alimenti, dolci fatti dai giovani stessi, salumi e formaggi, etc. 

- Nel 2011 si festeggerà il 150° anniversario dell’ unità d’Italia; in 
ricordo di tale evento si potrebbe progettare una “serata italiana” , 
confezionare tricolori, bandiere, coccarde da scambiare…. 

- Spazio alla fantasia!!! 

Santi e patroni della XXVI GMG 

� San Giovanni della Croce (1542-1591) 
� Sant'Ignazio di Loyola (1491-1556) 
� S. Francesco Saverio (1506-1552) 
� S. Isidoro l'Agricoltore (1080-1172) 
� S. Maria de la Cabeza 
� S. Rafael Arnaiz (1911-1938) 
� S. Giovanni d'Avila (1500-1569) 
� S. Teresa d'Avila (1515-1582) 
� S. Rosa da Lima (1586-1617) 
� Beato Giovanni Paolo II 

E’ stato il creatore delle Giornate Mondiali della Gioventù e si è 
sempre considerato "amico dei giovani". 

DETTAGLIO DEI VIAGGI ORGANIZZATI DALL’UPG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
GMG e Spagna 
È la seconda volta che la Gmg si tiene in Spagna. La prima volta fu ospitata a Santiago di Compostela nel 1989 quando fu ugualmente organizzata 
da Mons. Rouco Varela, allora Arcivescovo di Santiago, e attuale Arcivescovo di Madrid e Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola. 
 
I LUOGHI 
- La Messa di apertura il 16 agosto, si celebrerà nella Piazza de Cibeles. 
- La Cerimonia di Benvenuto al Papa il 18 agosto si svolgerà tra Plaza de la Independencia, Porta di Alcalá, Plaza Cibeles. 
- La  Via Crucis  di venerdì 19, attraverserà Paseo de Recoletos tra plaza de Cibeles e plaza Colón 
- La Veglia di sabato 20 e la Messa di domenica 21 si terranno nell’ “Aerodromo di Cuatro Vientos”, 8 chilometri a sud-est del centro di Madrid. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
E’ molto importante, sia per motivi di comunione che per motivi organizzativi, invitare i singoli e i gruppi parrocchiali o associativi a fare riferimento 
agli incaricati diocesani per la pastorale giovanile.  
Chiediamo poi ai gruppi che parteciperanno autonomamente, di comunicare comunque all’Ufficio di Pastorale Giovanile i modi e i tempi della loro 
presenza alla GMG. Infatti potrebbe esserci l’occasione di organizzare durante la settimana, un momento “comunitario” con tutti i giovani della 
nostra Diocesi insieme al nostro vescovo Mons. Tommaso Ghirelli, che sarà presente alla GMG. 
Ad oggi, 25 maggio 2011, sono più di 270 i giovani della diocesi di Imola che parteciperanno alla GMG. 
 

 
 
 

 
Trasferimento aeroporto-luoghi di alloggio 
Ricordiamo a tutti i gruppi che hanno organizzato autonomamente il viaggio, che potranno raggiungere i luoghi di alloggio a Madrid usufruendo dei 
mezzi pubblici (trenino, metrebus, pullman), acquistando un biglietto di € 2,00 nei punti vendita della stazione. I giovani iscritti alla GMG potranno 
usufruire del trasporto pubblico gratuito durante la settimana 16-21 Agosto; 
 

Diocesi di Imola Ufficio diocesano per la  
Pastorale Giovanile 

16-21 Agosto 2011 

IMOLA, 25 Maggio 2011 
 

TEMA 

Il tema della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù sarà: 
«Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (cfr. Col 2,7). 
Il Papa Benedetto XVI ha illustrato il tema con un Messaggio 
rivolto giovani del mondo pubblicato il 6 agosto 2010, Festa 
della Trasfigurazione del Signore. 
 

LOGO 

L'autore José Gil-Nogués, ha spiegato che lo sfondo del 
disegno simboleggia “giovani di tutto il mondo che si uniscono 
per celebrare la propria fede accanto al Papa, ai piedi della 
Croce, e formano la corona della Vergine di Almudena, 
patrona di Madrid”. 
Nella corona, ha aggiunto il disegnatore, spicca la “M” di 
Maria, iniziale anche di Madrid, luogo dell'incontro. 
La Croce, segno del cristiano, presiede l'appuntamento del 
Papa con i giovani, che rendono visibile con la loro 
testimonianza il tema della GMG: “Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”. 

“VIAGGIO LUNGO” 10-21 Agosto (Gemellaggio+GMG) 

10 Agosto:  
- Mattina presto. Partenza in Pullman da Imola per Roma. 
- h 13.30: Arrivo a Roma ed imbarco per Madrid 
- h 15.05: Partenza Volo IB 3679 per Madrid (Compagnia Iberia) 
- h 17.30:  Arrivo a Madrid e trasferimento in pullman per Salamanca 
11-15 Agosto:   Gemellaggio a Salamanca 
15 Agosto:  Trasfer. in pullman da Salamanca a Madrid 
16-21 Agosto: GMG a Madrid 
21 Agosto:  
- (Dopo la S.Messa) Trasferimento in pullman per l’aeroporto 
- h 19.45: Partenza Volo  IB 3632 per Venezia (Compagnia Iberia) 
- h 22.00: Arrivo a Venezia e trasferimento in pullman per Imola. 
- h 23.55: Arrivo a Imola 

“VIAGGIO CORTO” 15-22 Agosto (Solo GMG) 

15 Agosto:  
- Mattina presto. Partenza in Pullman da Imola per Firenze. 
- h 10.35: Partenza Volo IG 343 per Madrid (Compagnia Meridiana) 
- h 12.55:  Arrivo a Madrid e trasfer. in pullman al luogo di accoglienza 
16-21 Agosto: GMG a Madrid 
22 Agosto:  
- Mattina: Trasferimento in pullman per l’aeroporto di partenza 
- h 13.40: Partenza Volo  IG 344 per Firenze (Compagnia Meridiana) 
- h 15.50: Arrivo a Firenze e trasferimento in pullman per Imola. 
- h 17.00: Arrivo a Imola 



Mercoledì 10: 
� In serata, arrivo a Salamanca e assegnazione presso parrocchia 

ospitante, distribuzione nelle famiglie, scuole, sale, ... (da definire) 

Giovedi 11: (Día de ACOGIDA) 
- h 19.00: Cerimonia di benvenuto presso la Parrocchia 
� Presentazione, Preghiera, Condivisione 
- h 21.00: Cena (nelle famiglie o aree parrocchiali) 
Tempo libero. 

Venerdì 12: (Día de la PARROQUIA) 
- h 10.00: Preghiera in parrocchia 
- h 11.00 - 13.00: Esperienze e Attività di Servizio: 
� Caritas Parrocchiale, Case di cura, Aree pubbliche / comunali, 

Comunità “Fede e Luce”, Laboratori con bambini, giovani, anziani.. 
- h 14.00: Pranzo (nelle famiglie o aree parrocchiali) 
  Tempo libero. 
- h 16.00: Nuoto 
- h 18.00: Visita turistica, Route-storico-culturali del luogo 
(Cattedrale, università, musei, natura, ...) 
- h 20.00: S. Messa 
- h 21.00: Cena (in famiglie o in aree pubbliche) 
  Tempo libero. 

Sabato 13: (Día del ARCIPRESTAZGO) 
- h 10.00: Preghiera in una chiesa del Vicariato 
- h 11.00 - 13.00: Giochi e attività per il tempo libero  
- h 14.00: Pranzo 
  Tempo libero. 
- h 16.00: Nuoto 
- h 18.00: Itinerario di catechesi e di spiritualità 
- h 20.00: S. Messa in un luogo del Vicariato 
- h 21.00: Cena con prodotti locali. 
  Tempo libero 
  Ritorno al luogo di sistemazione. 

Domenica 14: (Día de la DIÓCESIS) 
Insieme ai giovani di  tutto il mondo, ospitati a Salamanca. 
- h 7.00: Da Salamanca a Alba de Tormes (a piedi gli ultimi 7 km) 
- h 10.00: Messa presieduta dal vescovo D. Carlos López Hernández 
- h 11.00: Visita alla tomba di Santa Teresa e altri luoghi di Alba. 
- h 14.00: Pranzo e consegna "borsa" per la cena (catering). 
- h 15.00: Continua la visita ai luoghi di Alba. 
- h 17.00: Rientro in pullman a Salamanca. 
- h 18.00: Tempo libero per conoscere e la città (anche visite guidate) 
- h 20.00: Vespri solenni presso la Cattedrale. Presiede D. Carlos 
- h 21.00: Cena 
- h 22.00: Festival delle Nazioni, nella Plaza de Anaya. 
  Ritorno al luogo di sistemazione  

Lunedi 15: (Giorno per MADRID) 
Santa Messa della Solennità dell'Assunzione, in parrocchia 
Dopo il pranzo, partenza per Madrid. 

Martedì 16 agosto 2011 
- h 19:00 (provvisorio)  Messa di Inaugurazione GMG in piazza di 
Cibeles, presieduta dal Cardinale Rouco Varala e concelebrata dai 
vescovi e dai sacerdoti che partecipano alla GMG. 
- Sera: Festival della Gioventù. Queste serate si svolgeranno in 
varie zone di Madrid durante i pomeriggi e le serate del 16-18 
agosto e saranno composti da varie manifestazioni, concerti, 
spettacoli, esposizioni, mostre, visite guidate a Musei, attraverso 
cui si metteranno in comune le esperienze artistiche, religiose, 
spirituali della vita e della fede dei giovani di tutto il mondo. 

Mercoledì 17 agosto 2011 
- Mattina: Catechesi dei Vescovi, organizzate per gruppi linguistici. 
Avranno luogo nelle chiese, nei collegi, negli auditori e nelle 
polisportive di Madrid.  
- Sera: Festival della Gioventù 

Giovedì 18 agosto 2011 
- Mattino: Catechesi dei Vescovi 
- Pomeriggio: Cerimonia di Benvenuto al Papa, per le vie di Madrid 
- h 16.00 circa: Cerimonia di accoglienza presieduta dal Papa. 
- Sera: Festival della Gioventù.  

Venerdì 19 agosto 2011 
- Mattino: Catechesi dei Vescovi 
- h 11.30 Incontro del Papa al Monastero de El Escorial con le 
giovani religiose sotto i 35 anni. 
- h 12.00: Incontro del Papa al Monastero de El Escorial con 1.000 
giovani professori universitari sotto i 40 anni. 
- h 21.00: (orario provvisorio) inizierà la Via Crucis della GMG lungo 
le vie di Madrid intorno alla piazza di Cibeles. 
- Sera: Festival della Gioventù 

Sabato 20 agosto 2011 
- Mattina: Trasferimento all’aeroporto militare “Cuatro Vientos”. 
Durante l’arrivo dei giovani, sul palco allestito verranno sviluppate 
diverse attività (testimonianza di giovani, esibizioni musicali, 
preghiere alla Madonna, etc.), per prepararsi alla Veglia della sera. 
- Sera:  Il Papa raggiungerà l’aeroporto Cuatros Vientos alle 20.00 
(orario provvisorio), dove presiederà la Veglia e l’Adorazione  
Eucaristica, e rivolgerà un discorso a tutti i giovani. 
- Notte a Cuatro Vientos 
I partecipanti alla GMG trascorreranno la notte nell’aeroporto. Per 
coloro che lo desiderano saranno allestite diversi luoghi dove poter 
svolgere l’adorazione notturna al Santissimo Sacramento. 

Domenica 21 agosto 2011 
- Mattina: Il Santo Padre presiederà la Celebrazione Eucaristica 
insieme ai Vescovi e presbiteri con celebranti nell’aeroporto di 
Cuatro Vientos. Il Papa rivolgerà ai giovani il mandato missionario 
ad essere testimoni della fede in Cristo nel mondo. 

DOCUMENTI NECESSARI 

- Passaporto o Carta d’Identità valida per l’espatrio.  
- I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea ed possono partecipare alla GMG a Madrid con regolare permesso di soggiorno in Italia 
senza necessità di chiedere un visto specifico alla Spagna secondo quanto previsto dall’Accordo di Schengen. 
- Tessera sanitaria (Tessera Europea di Assicurazione Malattia, detta TEAM) 
Controllare la validità dei documenti nel corso della permanenza in Spagna. 
 

GEMELLAGGIO 

Giorni nelle diocesi (DED – Dias En las Diocesis). La settimana che precede la GMG  le Diocesi Spagnole accoglieranno gruppi provenienti dalle 
Diocesi di tutto il mondo per condividere con la Chiesa locale il periodo di preparazione alla GMG. 
Diocesi ospitanti: in Spagna le Diocesi ospitanti sono 58 alle quali vanno aggiunte la Diocesi francese di Bayonne e la Diocesi inglese di Gibilterra 
che si sono rese disponibili l’accoglienza. 
Dal 10 al 15 agosto 99 giovani della nostra diocesi saranno accolte nella diocesi di Salamanca, 210 km a ovest di Madrid, nella Comunità Autonoma 
di Castiglia e León. La città conta più di 150mila abitanti, ed è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Famosa è la sua 
Università, la più antica di Spagna. Fu fondata nel XIII secolo. 
Vitto e alloggio durante le giornate di gemellaggio saranno “gratuiti”, a carico delle famiglie o parrocchie ospitanti della diocesi di Salamanca. 
 
 
 

 

PROGRAMMA GEMELLAGGIO 10-15 agosto PROGRAMMA SETTIMANA GMG 15-22 agosto 

Tutte le modalità d'iscrizione includono  
� ASSICURAZIONE sugli infortuni che coprirà i giorni nelle Diocesi e la 

settimana a Madrid, comprende inoltre l’assistenza sanitaria gratuita e 
il rimpatrio per i casi più gravi.  

� ZAINO DEL PELLEGRINO, con il “kit spagnolo” che contenente: 

• un Vangelo; 

• il Libro del pellegrino per seguire le cerimonie liturgiche;  

• la Guida della GMG con il programma degli eventi principali,  

• l’agenda dei festival della gioventù e informazioni utili per i 
partecipanti; 

• il catechismo nell’edizione dedicata ai giovani “YouCat” acronimo di 
Youth Catechism; con la prefazione di Benedetto XVI 

• la maglietta della GMG, un cappello, un ventaglio e un rosario,  
� PASS che consentiranno: 
- trasporto pubblico gratuito nella città di Madrid durante la GMG. 
- entrata gratuita alle attività culturali del Festival della Gioventù. 
- accesso prioritario alle zone riservate negli atti centrali della GMG. 
I PASS dei pellegrini saranno tutti uguali, verranno distribuiti nei luoghi di 
accoglienza ai responsabili dei gruppi. I sacerdoti avranno un PASS ad hoc. Lo 
potranno ritirare presso il comitato dove verrà approntato un apposito 
“Servizio Sacerdoti” per il riconoscimento e la consegna del pass 
identificativo del sacerdote. 

PASTI 

Per gli iscritti saranno garantiti nelle seguenti modalità: 
SETTIMANA COMPLETA (A) 
Pacchetti A1 - A2: dalla colazione del 16 fino al pranzo del 21 

FINE SETTIMANA (B) 
Pacchetto B1: dalla cena deì 19 fino al pranzo del 21 

La colazione sarà distribuita negli alloggi; per i pranzi e le cene 
ogni pellegrino riceverà dei “voucher” per ritirare i pasti nei 
punti di distribuzione della città, oppure presso i ristoranti e le 
catene di ristorazione che aderiranno al Piano Catering. Il 
menù garantirà un primo, un secondo, dessert e bibita. Alcuni 
ristoranti offriranno anche la possibilità di chiedere un menù 
da asporto. Sarà possibile individuare questi ristoranti e i 
punti di distribuzione  dei pasti, tramite il sito internet 
spagnolo www.madrid11.com, con un’applicazione per 
cellulari e un apposito Call center . Nel fine settimana,  i pasti 
per il 20 e il 21 saranno distribuiti tutti all’ingresso 
dell’aeroporto Cuatros Vientos. 
 
Per i celiaci saranno previsti luoghi di distribuzione pasti 
dedicati esclusivamente a loro, debitamente segnalati dal 
materiale informativo della GMG. Durante le Celebrazioni 
Eucaristiche ufficiali  (Messa di Apertura, Messa con il Papa) è 
garantita la disponibilità delle particole consacrate prive di 
glutine.  

 “Festa degli Italiani” 

La Festa degli Italiani trova le proprie origini dalla celebrazione della GMG in Paesi dove era presente una significativa componente di immigrati 
italiani.; per questo motivo la Festa degli Italiani divenne un’occasione importante di incontro tra le giovani generazioni di italiani e dei figli degli 
immigrati italiani. La Spagna non ha una significativa componente di immigrati italiani, come invece aveva la Germania sede della GMG 2005, per 
questa ragione durante la GMG di Madrid la Festa degli Italiani non sarà un momento di festa esclusivo per i giovani di nazionalità italiana, quanto 
piuttosto un momento di Festa organizzato dagli italiani e rivolto a tutti i partecipanti alla GMG; in tal modo l’evento si inserirebbe ancora meglio 
all’interno della programmazione ufficiale del Comitato Spagnolo che nella medesima data ha inserito anche le varie manifestazioni e spettacoli 
organizzate dai diversi gruppi partecipanti alla GMG.  
Restano confermati i tradizionali momenti di scambio dei doni con la Chiesa Spagnola della Madonna di Loreto e del Crocifisso di San Damiano 
simboli della religiosità e delle radici della cristianità nel nostro Paese. Ulteriori dettagli saranno comunicate successivamente dal Servizio 
Nazionale per la Pastorale Giovanile. 
 

Partecipazione alla GMG 

Nell’ iscrizione alla GMG sono incluse le seguenti quote: 

1. Contributo di solidarietà pari a 10,00 € a favore dei giovani provenienti dai Paesi poveri. il Comitato GMG 2011 e il Pontificio Consiglio per i Laici, 
gestiranno i fondi con finalità precise. In particolare, il Comitato di Madrid utilizzerà i fondi provenienti dalla Spagna per finanziare le spese di 
viaggio dei giovani provenienti da Paesi dell’America Latina e dei Caraibi che si trovano in difficili condizioni economiche o politiche. Il Pontificio 
Consiglio per i Laici utilizzerà il resto dei fondi per finanziare le spese di viaggio dei giovani degli altri continenti in simili condizioni di difficoltà.  

2. Contributo di 15,00 € per la partecipazione italiana che contiene: 
- una quota di solidarietà per le diocesi, le parrocchie, i gruppi che, per ristrettezze economiche evidenti, ne faranno richiesta; 
- una quota di solidarietà per la diocesi africana di Emdeber presso la quale è stato avviato un progetto pastorale durante il triennio dell’Agorà; 
- una quota di solidarietà per le famiglie italiane in difficoltà, legata, ad esempio, al “Prestito della Speranza”; 
- una quota per le spese organizzative; 

- una quota per la BORSA DEL PELLEGRINO con il “kit italiano”:  

• un cappello, uguale per tutti gli italiani, ormai diventato un segno della continuità con tutte le altre GMG; un modo semplice per esprimere 
l’unità ecclesiale dell’Italia  

• un pezzo di stoffa colorata 120x140cm che può diventare una borsa, una bandana, una camicia; può stimolare la creatività dei giovani, la loro 
abilità manuale, lo spirito di fare e non trovare tutto già pronto; può inoltre stimolare il coinvolgimento di anziani, nonne che sono capaci a 
cucire, favorendo uno scambio intergenerazionale  

• una corona del rosario missionario, a 5 colori, come i 5 continenti; ricorda che la GMG è prima di tutto un viaggio missionario a cui siamo stati 
invitati dal Papa; una parte del prezzo del Rosario sarà per i bambini poveri in terra di missione. 

• un telo che verrà utilizzato per dormirvi sopra, con il sacco a pelo, la notte del 20 agosto 2011, chiediamo che non sia poi abbandonato sulla 
spianata del luogo della Veglia, all’aeroporto dei Cuatro Vientos bensì ripulito e riutilizzato. 

• vademecum con notizie e canti 

• una borsa «shopper» di cotone tricolore 

• la bandiera italiana 
L’assemblaggio delle borse avverrà presso la struttura carceraria di Verona. Dal 2005 infatti la Pastorale Giovanile Italiana collabora con una 
cooperativa per un progetto di riabilitazione e lavoro per i detenuti. 

3. un terzo contributo di partecipazione per il Comitato spagnolo prevede sei modalità di partecipazione così suddivise: 
SETTIMANA COMPLETA (A), da lunedì 15 agosto, pomeriggio, fino a lunedì 22 agosto, mattina: 
Pacchetto A1 - € 210.00: include l'alloggio e i pasti (colazione, pranzo e cena). 
Pacchetto A2 - € 192.00: include i pasti, ma non l'alloggio. 
Pacchetto A3 - € 151.00: include l'alloggio, ma non i pasti. 
Pacchetto A4 - € 133.00: non include né alloggio né pasti. 
FINE SETTIMANA (B), dal 19 agosto, pomeriggio, al 21 agosto, pomeriggio: 
Pacchetto B1 - € 90.00: include l'alloggio e i pasti. 
Pacchetto B2 - € 45.00: non include né alloggio né pasti. 
 


