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Cari giovani della Diocesi di Imola,
tutti noi dell'ufficio per la pastorale giovanile vi abbracciamo
calorosamente, tornati dal nostro viaggio in Brasile, in visita
alle realtà della missione diocesana di Sao Bernardo do Campo.

Possiamo finalmente darvi qualche notizia in più riguardo alla XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù che si
svolgerà a Rio de Janeiro nel Luglio 2013.

Possiamo dirvi di aver visto con i nostri occhi quanto fermento ci sia in Brasile per questa grande festa della Fede che
prevede la partecipazione di 3 milioni di giovani.
Perché la GMG è prima di tutto un'esperienza di Fede che condividono i giovani di tutto il mondo, guidati dal Papa
all'incontro con Cristo e questa GMG ha anche la caratteristica di essere inserita nell'Anno della Fede indetto da
Benedetto XVI, ed è lo stesso Papa che indica la GMG come un momento particolare e dei giovani per vivere
intensamente l’Anno della Fede.

In Brasile ci siamo confrontati con Don Sante Collina, Don Francesco Commissari, e Don Gabriele Tondini, i missionari
della nostra Diocesi che ci ospiteranno a Sao Bernardo, nella parrocchia "Jesus de Nazarè", durante i giorni che
precedono la GMG. La parrocchia appartiene alla diocesi di Santo Andrè, che si sta preparando ad accogliere circa
5000 giovani da tutte le parti del mondo. La Chiesa brasiliana proporrà a tutti i giovani che verranno ospitati nelle
Diocesi del Brasile una "Settimana Missionaria", dal 17 al 22 Luglio, che si strutturerà attorno a 3 parole chiave:
Spiritualità, Missione, Cultura. Per noi che andremo a Sao Bernardo, sarà molto importante farci guidare dalla figura
di Don Leo Commissari, missionario imolese tra gli iniziatori del “Progetto Chiese Sorelle” proprio a Sao Bernardo,
dove è stato ucciso il 20 giugno1998.

È nostro desiderio partire per il Brasile il 14 o15 Luglio, per avere tempo di ambientarci, condividere con i giovani
della Parrocchia di Jesus de Nazarè e vivere la Settimana Missionaria.

Il 22 Luglio ci trasferiremo in pullman  a Rio, insieme ai giovani brasiliani della parrocchia. Rio si trova ad appena 6
ore da Sao Bernardo, una distanza che in un paese come Brasile, può essere considerata breve. Questo trasferimento
(andata e ritorno dopo la GMG) non peserà eccessivamente sul costo, grazie alla collaborazione della diocesi
brasiliana con alcune compagnie di noleggio pullman.
Arrivati a Rio de Janeiro vivremo tutti i momenti tradizionali di una GMG:

23 luglio: S. Messa di apertura, sulla spiaggia di Copacabana
24 luglio: Catechesi, momenti di festa e scambio culturale
25 luglio: Catechesi, e cerimonia di accoglienza del Papa, sulla spiaggia di Copacabana
26 luglio: Catechesi, e Via Crucis presieduta dal Papa, sulla spiaggia di Copacabana
27 luglio: Pellegrinaggio per raggiungere l'area di Guaratiba, dove si svolgerà la Veglia con il Papa, trascorrendo la
notte all'aperto
28 luglio: S. Messa di invio, presso l’area di Guaratiba.

I giorni successivi (29 e 30 luglio) faremo ritorno a Sao Bernardo per condividere insieme l’esperienza appena vissuta,
per poi tornare in aereo verso l’Italia. Dove rientreremo il 31 luglio.

Ecco allora le nostre indicazioni:
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 I nostri amici brasiliani ci invitano calorosamente a vivere questa esperienza insieme, abbiamo avuto
modo di parlare con i giovani che avevamo accolto in Italia prima della GMG di Madrid, e ora ci aspettano
per vivere con noi la GMG di Rio.

 In preparazione alla GMG, il Papa ha scritto il suo Messaggio ai giovani, consultabile al seguente link
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-
xvi_mes_20121018_youth_it.html
È importante che il messaggio venga divulgato in tutti i gruppi, e possa essere spunto di riflessioni per un
cammino, dal momento che il Papa rivolge sempre questi messaggi a tutti i giovani.

 Sappiamo bene come in questi casi l’ostacolo principale sia il costo e a tal proposito sottolineiamo:

- Stiamo cercando in tutti i modi di far scendere il costo totale
sotto i 2000 euro, cosa che non è assolutamente facile dal
momento che il costo principale (il volo) è penalizzato dalle
strategie speculative di alcune agenzie di viaggio.  Il problema
maggiore sono i pagamenti anticipati che vengono chiesti.
Non avendo l’UPG a disposizione somme di denaro per i
pagamenti anticipati, è importante che ogni giovane rispetti le
tempistiche di iscrizione e di  versamento della quota.

- La CEI ha fatto un bel regalo ai giovani italiani.  Infatti
pagherà la quota di iscrizione alla Giornata (circa 230 euro, da
togliere ai 2000 euro preventivati) a tutti coloro che
parteciperanno alla GMG iscrivendosi e partecipando con la
propria Diocesi. La quota di iscrizione comprenderà i pass per
partecipare agli eventi, pacchetto vitto e alloggio semplice
durante la GMG, ticket per i mezzi pubblici, kit del pellegrino,
assicurazioni.

- Le altre spese saranno: un’offerta alla Parrocchia Jesus de
Nazarè che ci ospiterà per la Settimana Missionaria (circa 15
euro al giorno) e il trasferimento andata/ritorno Sao
Bernardo/Rio de Janeiro (circa 100 euro)

 La GMG non è un viaggio qualsiasi, non è un pellegrinaggio come gli altri, non è un raduno. È un incontro
mondiale in cui i giovani possono vivere pienamente l’esperienza della Chiesa, è una tappa del cammino di
fede di ciascun giovane, è un incontro con Cristo, è condivisione, è testimonianza.
Ecco perché vi invitiamo a pensare seriamente alla possibilità di partecipare, pur sapendo di dover fare
qualche rinuncia, o cambio di programma, prendendo a cuore questo momento.
Ci teniamo a ricordare che i giovani brasiliani che nel 2011 sono venuti ad Imola, e poi alla GMG di Madrid, si
sono impegnati pagando 5000 Real BRL, circa 2000 euro, facendo debiti che ancora stanno pagando.

 Oltre a pensare seriamente all’iscrizione (ricordiamo che alla prima scadenza, 15 dicembre, bisogna
versare almeno la prima caparra) , è importante l’attività di autofinanziamento per aiutare ad ammortizzare
le spese.  I giovani di ogni parrocchia possono organizzarsi con le idee più varie: collette, mercatini (questo
periodo Natalizio è perfetto!), spettacoli, feste, concerti, ecc…  E’ bello che ogni parrocchia abbia a cuore i
propri giovani e possa sostenere le proposte e contribuire concretamente per aiutare a vivere questa
esperienza.
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Anche a livello diocesano stiamo organizzando un cammino verso la GMG, per conoscere la cultura, per imparare
l’atteggiamento missionario, per prepararci spiritualmente, e per creare un fondo diocesano che possa aiutare i
giovani che vorranno iscriversi

Rumo…RIO!   Le date principali del cammino verso RIO:
Venerdì 12 gennaio 2013: CENA MISSIONARIA di autofinanziamento.  Ore 20:00
… CULTURA! ... Presso l’oratorio di S. Caterina (via Cavour 2/E,  Imola)

Una serata aperta a tutti, all’insegna della cucina brasiliana, musica e tradizioni
Il ricavato costituirà il fondo diocesano per i partecipanti alla GMG.

Mercoledì 1 febbraio 2013: CATECHESI con Mons. Lambiasi,  nel percorso diocesano per l’Anno della Fede
Ore 20:45 Presso la Chiesa della Collegiata (piazza Savonarola, Lugo)

Sabato 23 marzo 2013: VEGLIA DEI GIOVANI PER LA XXVIII GMG
… MISSIONE! ... Ore 20:30   presso la Cattedrale di S. Cassiano, Imola

“Andate e fate discepoli tutti i popoli”.    Serata con Elisa Commissari, sorella di Don
Leo Commissari, missionario ucciso in Brasile nel 1998.

Venerdì 19 aprile 2013: CATECHESI con Mons. Negri,  nel percorso diocesano per l’Anno della Fede
Ore 20:45 a Riolo Terme

Giovedì 9 Maggio 2013: MESSA DEI GIOVANI , per la settimana delle Rogazioni della B.V. del Piratello
… SPIRITUALITA’! ... Ore 20:30   presso la Cattedrale di S. Cassiano, Imola

Presiede Don Francesco Commissari, attuale parroco in Brasile presso la missione
diocesana. Nipote di Don Leo Commissari.

Giugno 2013: CAMINHADA DA PAZ.
Come ogni anno, parallelamente a quanto avviene a Sao Bernardo, in occasione della
ricorrenza dell’uccisione di Don Leo vorremmo  organizzare una camminata presso un
luogo di preghiera della nostra diocesi,  sul tema della pace e della missionarietà.

 Per i giovani che non potranno andare in Brasile abbiamo pensato a qualche momento in cui vivere
una GMG parallela nella nostra diocesi, specialmente nei giorni 27-28 luglio 2013.   Ulteriori dettagli saranno
comunicati prossimamente.

Sperando di aver fatto cosa gradita, siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti,
Vi auguriamo  un buon cammino di Avvento, perché in questa attesa possiate accrescere la Fede

L’Equipe di Pastorale Giovanile – Diocesi di Imola

Per contattarci:
Ufficio per la Pastorale Giovanile
Diocesi di Imola
Via Garibaldi, 41 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542-25000 (interno 5)
Orario di ricevimento: Sabato mattina dalle 10 alle 12, consigliamo previo appuntamento
email: upgimola@gmail.com


