XXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede (cfr Col 2,7)
Cari amici,
ripenso spesso alla Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney del 2008. Là abbiamo vissuto
una grande festa della fede, durante la quale lo Spirito di Dio ha agito con forza, creando
un’intensa comunione tra i partecipanti, venuti da ogni parte del mondo. Quel raduno, come i
precedenti, ha portato frutti abbondanti nella vita di numerosi giovani e della Chiesa intera.
Ora, il nostro sguardo si rivolge alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che avrà luogo
a Madrid nell’agosto 2011. Già nel 1989, qualche mese prima della storica caduta del Muro di
Berlino, il pellegrinaggio dei giovani fece tappa in Spagna, a Santiago de Compostela. Adesso,
in un momento in cui l’Europa ha grande bisogno di ritrovare le sue radici cristiane, ci siamo
dati appuntamento a Madrid, con il tema: “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col
2,7). Vi invito pertanto a questo evento così importante per la Chiesa in Europa e per la Chiesa
universale. E vorrei che tutti i giovani, sia coloro che condividono la nostra fede in Gesù Cristo,
sia quanti esitano, sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero vivere questa esperienza, che
può essere decisiva per la vita: l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e del suo amore per
ciascuno di noi.
(Dal Messaggio di Papa Benedetto XVI per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù)

Bari, 10 novembre 2010
Ciao a tutti,
vi pensiamo impegnati e appassionati nel vostro quotidiano a testimoniare il Vangelo
della vita e della speranza come “pietre vive”, radicati e fondati in Gesù, nostro
inguaribile Amore. Siamo in cammino verso Madrid; e lungo la strada incroceremo il
laboratorio sull’educazione animato da Creativ (1-2-3 aprile 2011), la Giornata Diocesana
della Gioventù (4 giugno 2011), le tappe degli itinerari dei vostri gruppi e comunità, i
nomi, le storie, i volti di tanti giovanissimi e giovani.
Ecco le proposte per la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù.
PACCHETTO A (Gemellaggio con la diocesi di Tarragona + GMG a Madrid):
Dal 10 al 22 agosto 2011.
Si parte alle 6,00 del 10 agosto 2011 in bus, direzione Ventimiglia.
Arrivo nel tardo pomeriggio, cena e riposo (in struttura per campi o nelle famiglie).
Alle ore 9 del giorno seguente ci si rimette in viaggio direzione Tarragona.
Arrivo nel pomeriggio.
Il giorno 16 agosto trasferimento a Madrid.
Si riparte da Madrid domenica 21 agosto, l’arrivo a Bari è previsto per la notte del 22
agosto.
Il costo dell’intero pacchetto è di €480.
La soluzione di viaggio misto (bus+traghetto) non è praticabile a causa dell’alto costo del
biglietto del traghetto.
Vi invitiamo a preferire questo pacchetto perché permette un’esperienza più completa e
variegata, oltre che contenuta nei costi.

PACCHETTO B (GMG a Madrid):
Dal 15/16 al 21/22 agosto 2011.
Abbiamo chiesto a tre compagnie aeree la possibilità di voli charter Bari-Madrid e ritorno.
Fin ad ora ci è pervenuto un solo preventivo di €410 (biglietto aereo di andata e ritorno),
ai quali vanno aggiunti €240 per il pacchetto GMG, per un totale di €650.
Contiamo sugli altri preventivi per abbassare i costi, ma non pensiamo di discostarci
troppo dalla cifra totale di €600.
A breve vi comunicheremo eventuali altre possibilità di voli che, per contenere
ulteriormente i costi, potrebbero prevedere orari notturni di partenza e ritorno.
PARTECIPANTI:
Dai 16 anni in su. La partecipazione dei minorenni è condizionata dall’autorizzazione da
parte dei genitori e dall’indicazione di un adulto responsabile degli stessi.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si apriranno ufficialmente il giorno 1 dicembre 2010, procedendo alla
compilazione della scheda che troverete sul sito www.doveabiti.it.
E la prima rata di €240 dovrà essere versata entro il 15 febbraio 2011, secondo le
indicazioni riportate sulla scheda d’iscrizione.
Vi invitiamo a promuovere la partecipazione dei vostri gruppi alla GMG. Se lo ritenete
opportuno, siamo disponibili ad essere presenti nelle vostre comunità per momenti di
riflessione e dialogo.
Visitate periodicamente il nostro sito per essere aggiornati sulle novità e le informazioni
circa la GMG, e per condividere il cammino che passo dopo passo prende forma nella
nostra umanità.
Vi salutiamo in fraternità,
don Enrico, don Michele
e i giovani dell’equipe del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
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