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INIZIA IL CAMMINO, COSA METTI DI ESSENZIALE NEL TUO ZAINO? 
 

Incontro Diocesano: BUBANO  17 maggio 2016 
 

LA GMG E LA POLONIA 
È la seconda volta che la GMG si tiene in Polonia. La prima volta fu ospitata a Częstochowa nel 1991. La scelta della città polacca 

di Częstochowa ebbe un forte valore simbolico: si trattava della sede di un grande santuario mariano, il Santuario di 
JasnaGóra, a cui anche papa Wojtyla era molto devoto; e la città si trovava in Polonia, terra natale dello stesso pontefice, 
oltre che Paese appena uscito dall'orbita del decaduto regime sovietico. 

TEMA 
Il tema della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù sarà: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (cfr. Mt 5,7). 

Papa Francesco ha scelto di proporre ai giovani le Beatitudini, per vivere come ci ha chiesto Gesù. Inoltre ha indetto l’Anno 
Santo della Misericordia per tutta la chiesa, e non è un caso che la GMG di Cracovia abbia questo tema. 

LOGO 
L’idea del logo è nata in circostanze non convenzionali. Monika Rybczyńska era in Vaticano il giorno della canonizzazione di 

Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII. Nel momento in cui si trovò di fronte alla tomba del Papa polacco, pregò con queste 
parole: “Santo Padre, ti chiedo un’ispirazione; Se Dio vuole, intercedi per me, per favore!”.  

Ricorda l’autrice: “La mia preghiera fu decisamente concreta e la risposta arrivò presto; la notte seguente inviai la bozza del logo 
a Varsavia”.  Nella simbologia del logo si coniugano tre elementi: il luogo, i principali protagonisti e il tema della Giornata. 

L'immagine, nei colori rosso, blu e giallo-arancio che richiamano i colori ufficiali di Cracovia e del suo stemma, è composta dai 
contorni geografici della Polonia, dentro i quali si trova la Croce. Un cerchio giallo-arancio segna la posizione di Cracovia 
nella mappa del Paese ed è anche simbolo dei giovani. Dalla Croce esce la fiamma della Divina Misericordia. 

INNO:  Il titolo è “Błogosławieni miłosierni” (Beati i misericordiosi).  È stato composto da Jakub Blycharz. 
Il testo della versione italiana è stato scritto da Valerio Ciprì del gruppo Gen Rosso. 
I LUOGHI 

 La Messa di apertura, la Cerimonia d’Accoglienza del Papa e la Via Crucis si svolgeranno al Parco di Blonia. 

 La Veglia di sabato 30 e la Messa di domenica 31 si terranno al Campus Misericordiae, a circa 12km dal centro di Cracovia. 
ISCRIZIONI 
Ad oggi, 17 maggio 2016, sono 199 i giovani iscritti con la diocesi di Imola che parteciperanno alla GMG. 
 

IL GRUPPO "ROMAGNA"  
La novità di quest'anno è l'organizzazione del viaggio come unico gruppo delle 7 diocesi della Romagna. Per 
l'occasione è stato creato anche un logo che troveremo stampato sulle Felpe blu che distribuiremo a 
ciascun iscritto.  
"SOUNDCHECK PER CRACOVIA" 
Ci incontreremo tutti VENERDI 10 GIUGNO per condividere un pezzo del cammino già qui. 
Ci sarà una serata aperta a tutti i giovani delle diocesi, non solo quelli iscritti alla GMG. Saremo presso "Le 
Indie" (Via dei Cosmonauti, 51, 48015 Cervia RA) con il seguente programma: 
-  dalle ore 19 accoglienza alle INDIE 
-  ore 20 cena  
-  ore 21 preghiera 
-  ore 21:30-24  festa, musica con DJ e animazione 
Ingresso con un contributo simbolico di 5€ (cena compresa). Ognuno si autogestisce per il viaggio a Cervia. 
Per partecipare occorre prenotarsi ENTRO IL 25 MAGGIO scrivendoci a upgimola@gmail.com o 

mandando un sms al 3298790048 

PROGRAMMA 

 
GEMELLAGGIO con la Diocesi di Tarnow: 

 

Dal 19 al 25 luglio 2016 saranno 79 i giovani della nostra diocesi che verranno accolti a Tarnow, a 83km da Cracovia, per vivere 
un gemellaggio con la chiesa polacca. Sarà un momento di vera vicinanza e condivisione con le famiglie e i giovani, sarà 
un’occasione di scambio di esperienze che ci arricchirà il cuore e ci preparerà a vivere la GMG. 
Mar 19 luglio – Nella notte tra il 19 e il 20 luglio, (a mezzanotte circa) Partenza da Imola per Tarnow (pacchetto A). 
Mer 20 luglio – Giornata dell’accoglienza: arrivo a Tarnow e sistemazione nelle famiglie. Ogni diocesi verrà sistemata in un 
Decanato della diocesi di Tarnow (corrisponde ad un nostro vicariato) 
Gio 21 luglio – Giornata della visita turistica (nelle diverse zone della diocesi). 
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Ven 22 luglio – Giornata dei pellegrinaggi: Verrà organizzato dalla parrocchia un pellegrinaggio a piedi con meditazione guidata e 
piccolo festival dei giovani del Decanato.  
Sab 23 luglio – Giornata delle opere di misericordia (in diocesi).  Ogni gruppo si organizzerà con la propria parrocchia per 
svolgere un piccolo servizio.  Nel pomeriggio ci sarà un pellegrinaggio tutti insieme a Stary Sacz, dove è presente l’altare papale, 
luogo d’incontro con Giovanni Paolo II.  
Dom 24 luglio – Giornata Eucaristia e Famiglia: preparazione della liturgia della S. Messa con le comunità parrocchiali e 
pomeriggio concordato con le famiglie. 
Lun 25 luglio – Trasferimento da Tarnow a Cracovia:  alle 16 saremo nel Santuario di Częstochowa per la Messa e alle 18 
ripartenza. Si arriverà a Cracovia in serata e ci si ritroverà con i pullman che arrivano con il pacchetto B. 
 

GMG a Cracovia: Dal 25 al 31 luglio 2016 (Rientro a Imola il 1 agosto) 

Lun 25 luglio – Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, (dopo mezzanotte) Partenza da Imola per Tarnow (pacchetto A). Arrivo e 
sistemazione a Cracovia in serata. 
Mar 26 luglio – Cerimonia di apertura con Santa Messa (h 18.00) presso Blonia. 
La Messa di Apertura, presieduta dal vescovo Dziwisz , inaugura questo evento molto speciale. In tal modo, viene evidenziato il 
carattere internazionale dell’incontro e si presenta il “padrone di casa”: il paese che ospita la gioventù di tutto il mondo.   
Apertura dei Festival della Gioventù e del Centro delle Vocazioni  (fino a Venerdì 29) 
Mer 27 luglio –  
Mattina: andremo in pellegrinaggio al Santuario della Divina Misericordia, alla Porta Santa (vicino al Santuario San Giovanni 
Paolo II). Dopo pranzo si raggiunge il Parco di Blonia per la Messa e la Festa degli italiani, un momento pensato per riunire tutti i 
pellegrini italiani, ma anche quelli di origine italiana che vivono a Cracovia e dintorni. 
Consegna del dono degli italiani alla diocesi di Cracovia: le copie del Crocifisso di San Damiano e della Madonna di Loreto, 
immagini passate anche da Imola il 18 dicembre 2015. Nel pomeriggio il Papa atterrerà all'aeroporto di Cracovia. 
Gio 28 luglio –  Visita ad Auschwitz e. 
Mattina: Catechesi con i  Vescovi. 
Trasferimento in pullman e visita nel campo di concentramento di Auschwitz (abbiamo i biglietti prenotati).  
Alle ore 18 si terrà la Cerimonia d’Accoglienza del Santo Padre con un primo discorso del Papa ai giovani, presso Blonia. 
Ven 29 luglio –  
Mattina: Catechesi con i  Vescovi. 
Alle ore 18: Via Crucis della GMG, presso Blonia.  All’interno degli Celebrazioni Principali il venerdì si celebrerà la Via Crucis, 
mettendo in risalto la dimensione penitenziale della Giornata. La Croce della GMG viene caricata durante tutta la processione: i 
giovani camminano lungo il percorso indicato dando testimonianza della propria Fede. 
Sab 30 luglio – Pellegrinaggio verso il Campus Misericordiae per la Veglia serale con il Papa (h 19.30). 
Il momento di maggiore raccoglimento all’interno degli Celebrazioni Principali è la Veglia con il Santo Padre. È un momento 
molto intenso, di preghiera e incontro con Cristo. Il clima che si riflette è di piena riflessione ma, allo stesso tempo, di gioia. In 
questo modo, l’ambiente giovanile della GMG viene messo in risalto. I partecipanti dell’incontro a Cracovia, insieme al Santo 
Padre, prenderanno parte all’adorazione al Santissimo. 
Dom 31 luglio – Santa Messa al Campus Misericordiae (h 10.00). Sarà l’ultimo incontro dell’evento: la Santa Messa Finale, 
celebrata dal Santo Padre. È il momento più solenne della Giornata Mondiale della Gioventù e il culmine di tutti gli atti. Durante 
l’Eucaristia, il Santo Padre “invia i giovani per il mondo intero”. In conclusione, durante la preghiera dell’Angelus, il Santo Padre 
annuncia, secondo la tradizione, la sede e la data della successiva Giornata Mondiale della Gioventù. Dopo la Messa 
raggiungeremo i pullman per ripartire verso casa. 
Lun 01 agosto – rientro a Imola in giornata. 
 

EVENTI CORRELATI:  Festival della Gioventù (un programma di varie iniziative religiose e artistico-culturali) 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

 Passaporto o Carta d’Identità valida per l’espatrio.  

 I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono partecipare alla GMG a Cracovia con regolare 
permesso di soggiorno in Italia senza necessità di chiedere un visto specifico alla Polonia 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 Polonia. 
 

PASTI:    In Polonia si mangia bene, ne abbiamo avuto la prova alla serata del 2 aprile! Ma in quanto italiani all’estero (a maggior 
ragione durante una GMG) non potrà essere certamente il cibo la nostra priorità. Quindi impariamo anche a gestirci e adattarci. 
Durante il Gemellaggio a Tarnow:  i pasti ci verranno forniti dalle parrocchie ospitanti. 
Durante la GMG:   ci saranno ristoranti e locali convenzionati, oltre a punti di ristoro mobili. Saranno identificati da un cartello 
all’ingresso, accetteranno i buoni pasto dei pellegrini e sarà anche possibile pagare normalmente con i soldi. L’elenco dei locali 
sarà disponibile nella app per dispositivi mobili e sul sito www.krakow2016.com 
I buoni pasto, che ci verranno consegnati all’arrivo a Cracovia, saranno di due tipi:   Buono da 10 PLN  e da 15 PLN 
Nel corso della giornata ciascuno sceglierà come spendere i due buoni  secondo la propria preferenza (a pranzo oppure a cena). 
La colazione verrà invece distribuita nell’alloggio, dai volontari che ci ospiteranno. 
Weekend 30-31 luglio:  Riceveremo un buono speciale per il pacchetto con i PASTI AL SACCO contenente il pranzo e la cena di 
sabato, la colazione e il lunch di domenica. Questi pacchetti verranno distribuiti in parte alle parrocchie a un raggio di circa 5 km 
dal Campus Misericordiae, e in parte sulle strade di accesso al Campus Misericordiae (lungo il cammino di avvicinamento). 
Pasti speciali:  Alcuni pellegrini ci hanno comunicato una dieta particolare (diabetici, celiaci, ecc.). Comunicheremo noi queste 
necessità alla diocesi di Tarnow (per il gemellaggio) e alla parrocchia che ci ospiterà a Cracovia (per le colazioni). Per quanto 
riguarda i pasti durante la GMG, verremo informati sui luoghi e locali dove sarà possibile ottenere i pasti speciali, anche 
attraverso la app per dispositivi mobili e il sito internet. 
 

ALLOGGIO:     Comunicheremo i luoghi degli alloggi non appena verremo informati dall’organizzazione.  Indipendentemente dal 
tipo di alloggio, sia nelle case delle famiglie, che in alloggi comunali (es. in scuole, palestre...) dovremo portare sacco a pelo e 
materassino.  Ogni parrocchia avrà il proprio Comitato Organizzatore parrocchiale, a cui faremo riferimento. Una volta arrivati ci 
guideranno nei vari alloggi, o presso le famiglie che ci accoglieranno. 
 

TRASPORTI :    Useremo i nostri pullman per i viaggi di andata e ritorno, oltre ad alcuni spostamenti durante il gemellaggio a 
Tarnow, e la visita ad Auschwitz del 28 Luglio.  Negli altri momenti non avremo i nostri pullman e useremo il trasporto pubblico. 
La prima cosa da ricordare è che Cracovia non è una grande metropoli, non ha la metropolitana.  
Il sistema di trasporto pubblico nella zona della città di Cracovia e dintorni si basa su Treni, Autobus e Tram. Il trasporto pubblico 
durante la GMG sarà rafforzato, ma in ogni caso è bene ricordarsi che, nello stile del pellegrinaggio, alla GMG non mancheranno 
gli spostamenti a piedi! 
Nel kit troveremo il Pass del Pellegrino che ci permetterà di usufruire tutti i mezzi di trasporto pubblici della città, senza alcun 
costo aggiuntivo, dal 25/07 al 01/08/2016. 
In tutti gli spostamenti che faremo, dovremo sempre far riferimento ai capigruppo che verranno assegnati. 
 

SICUREZZA E SANITÀ 
Il Comitato Organizzatore Locale collabora con servizi adeguati per garantire la sicurezza dei pellegrini durante la Giornata 
Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. La sicurezza medica sarà basata sul sistema di funzionamento delle cure mediche e dei 
servizi medici di emergenza nazionale in Polonia. Questo sistema sarà ulteriormente rafforzato. I pellegrini potranno rivolgersi a 
un numero di emergenza – 112 – disponibile in diverse lingue. 
L'assistenza medica sarà garantita durante gli Eventi Centrali, la catechesi e nei luoghi del Festival della Gioventù. Ci saranno 
tende in cui verranno fornite cure mediche e ospedaliere, da uno staff medico assistito da volontari con una certa formazione 
medica.  
 

ASSICURAZIONE 
L'assicurazione del pellegrino garantisce l'organizzazione dell'assistenza medica e la copertura dei suoi costi. Garantisce anche 
l'organizzazione e la copertura dei servizi di assistenza, assicurazione di responsabilità civile nella vita privata e infortuni a 
seguito di un incidente o di danni permanenti alla salute. Nel caso di un infortunio assicurato, il pellegrino registrato riceverà 
aiuto completo, numeri di emergenza dedicati e l'aiuto dei lavoratori dell'assicuratore per ricevere servizi medici specifici. 
 

CLIMA DI CRACOVIA 
Il clima di Cracovia è temperato continentale. Le estati sono piuttosto calde ma anche piovose. I mesi più ricchi di precipitazioni 

sono infatti giugno, luglio e agosto. In estate le temperature MEDIE massime variano tra i 21° e i 23°, mentre le minime si 

aggirano intorno agli 11-12°. Potrebbe essere consigliabile vestirsi “a cipolla”, in modo da poter essere freschi e leggeri nei 

momenti più caldi della giornata e coperti a sufficienza nel caso di una pioggia improvvisa. Non scordatevi il k-way!  

http://www.krakow2016.com/
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CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica in Polonia è 230V - 50Hz. La presa però, è quella 
conforme alla normativa europea a due fori. Se avete apparecchi elettrici 
a tre spine, portatevi dietro degli adattatori. 
 
MONETA 
La valuta ufficiale della Polonia è lo złoty polacco (PLN).  
Al momento 1€ = 4,41 zl. 
Ricordando che l'iscrizione comprende viaggio, vitto, alloggio e kit, 
ognuno può portarsi un po' di soldi per spese extra.  È sconsigliato pagare 
in euro, ma di usare carte prepagate/bancomat oppure cambiare i 
contanti. Gli zloty non sono però una valuta facile da reperire, bisogna 
rivolgersi con anticipo alle banche per cambiarli. Consigliamo di non 
cambiare molti soldi, perché dovranno interamente essere spesi in 
Polonia, in Italia infatti non c'è possibilità di cambiare gli złoty in euro. 
 
CONSIGLI 
– Abbigliamento comodo (e adeguato). Proteggersi con cura da caldo, 
pioggia o freddo. Tessuti naturali, leggeri. Oltre al cappellino già presente, 
non dimenticare la crema solare.  Rimanere sempre pronti ad eventuale 
cambiamento di tempo (K-way, 1 felpa) 
– Scarpe comode per camminare, soprattutto collaudate! 
– Porta uno zaino comodo per stare in giro tutta la giornata 
– "come bagaglio principale il trolley va bene"?? Non stai prendendo un 
volo per le Canarie. Quindi non conoscendo ancora distanze e 
spostamenti da fare, è altamente consigliabile evitare valigie che possano 
esserti di intralcio in caso di spostamenti più avventurosi. 
– Tenere sempre con se il contatto telefonico del proprio capogruppo. 

 
Servizio per la Pastorale Giovanile   -  DIOCESI DI IMOLA 

Via Garibaldi 41 - 40026 IMOLA (BO) 
email:  upgimola@gmail.com       cell. 329 8790048 

 

Incaricato diocesano:    DON SAMUELE NANNUZZI  340 2477866 
Referente per iscrizioni o informazioni:    MATTEO CARADOSSI  340 7312282 

KIT DEGLI ITALIANI 
Per noi italiani è tradizione dalle scorse GMG avere 
un proprio kit oltre a quello ufficiale.  Il kit degli 
italiani quest’anno porta una firma d’autore. Il 
disegno della t-shirt è stato infatti commissionato a 
un artista italiano che coniugherà fantasia e 
italianità. 
Per il kit si è pensato da una parte di rispettare la 
tradizione, dall’altra di proporre delle novità che 
risponderanno a bisogni concreti, ma anche a 
pregare e poi a far festa tutti insieme. 
Consegneremo una valigetta contente: 
- Croce  
- Maglietta d'artista 
- Diario/Libro per appuntarsi l'indimenticabile 
- Gancio, 3a edizione 
- Radio, fondamentale per traduzioni. 
- Cappello blu 
- Torcia, utile per spostamenti al buio, e scenografie 
festa italiani 
- Bandiera italiana 
- Telo cerata , utile soprattutto alla Veglia. 
 
Attenzione: A Cracovia riceveremo anche il kit 
ufficiale che, oltre alle guide e libretto liturgia, 
contiene i pass di ingresso, i buoni pasto, biglietto 
trasporti. Da conservare con cura! 

PREGHIERA UFFICIALE DELLA GMG 
 
“Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”. 
Ti affidiamo in modo particolare 
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: 
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi 
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti 
dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di 
Cracovia. 
 
Padre Celeste, 
rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, 
la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti, 
il perdono a chi ha fatto del male 
e la gioia agli infelici. 
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso 
che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori 
e rinnova la faccia della terra. 
 
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. 
San Giovanni Paolo II, prega per noi.   

I PATRONI DELLA GMG DI CRACOVIA 

San Giovanni Paolo II (1920-2005)                           
Cracovia e la regione della Piccola Polonia sono i luoghi 
della giovinezza di Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II. 
Partì da qui per recarsi a Roma in occasione del conclave, 
e qui fece ritorno spesso con il pensiero, e durante i 
pellegrinaggi nella sua Patria.  
È stato proprio lui a inventare il cammino della GMG con 
la sua intuizione di donare ai giovani di tutto il mondo la 
Croce di Cristo, nel 1984 alla chiusura dell'Anno Santo 
della Redenzione, durante il primo Giubileo dei Giovani. 

Santa Faustina Kowalska (1905-1938)                    
Una ragazza semplice, che entrò in convento e attraverso 
esperienze mistiche e dolorose, venne chiamata a una 
grande missione. Gesù le chiese innanzitutto di conoscere 
l'amore misericordioso di Dio, di imparare a fidarsi di Lui 
anche nelle situazioni difficili e di condurre la propria vita 
nello spirito della Misericordia. Solo così avrebbe potuto 
annunciare in modo convincente la Misericordia di Dio. 
Affinché potesse compiere la missione affidatale, Santa 
Faustina ricevette doni incredibili: poteva vedere Gesù e 
parlare con Lui. 


