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GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Cracovia 2016 

 
Programma 

27 luglio 

 Ore 19.00: partenza da Milano, piazza sant’Eustorgio   

Viaggeremo in pullman durante la notte e il giorno successivo. L’arrivo è previsto nel 

primo pomeriggio del 28 luglio a Cracovia. E’ necessario portare l’occorrente per la 

cena, la colazione e il pranzo del giorno seguente. 

 

28 luglio 

 Arrivo a Cracovia, sistemazione 

 Partecipazione alla cerimonia di accoglienza del 

Santo Padre  

 

29 luglio 

 Mattino: catechesi con i vescovi 

 Pomeriggio: visita della città 

 Sera: via Crucis 

 

30 luglio 

 Pellegrinaggio al luogo della veglia 

 Veglia  

 

31 luglio 

 Messa conclusiva della GMG 

 Recupero bagagli e trasferimento a Sumowo (nord della Polonia, zona dei laghi) 

in pullman 

 Cena e pernottamento presso casa Gościniec Sumowo 

 

1 agosto 

 Mattina: riposo 

 Pomeriggio: tempo di silenzio e ripresa del cammino della GMG 

 Serata insieme 
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2 agosto 

 Giornata in canoa sulla scia di Giovanni Paolo II  

 

3 agosto 

 Testimonianza e visita nella regione Suwalki 

 

4 agosto 

 Giornata in barca sulla scia di Giovanni Paolo II 

 

5 agosto 

 Mattino presto: trasferimento alla collina delle 

croci (Šiauliai, Lituania) 

 Visita e celebrazione conclusiva  

 Pomeriggio: partenza per l’aeroporto di Vilnius e 

rientro in aereo ad Orio al Serio (orario previsto 

18.30) 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. 

 

Tema 

Nei primi giorni parteciperemo alla GMG a Cracovia lasciandoci provocare dall’incontro con 

tanti giovani, dalle catechesi dei vescovi e dalle parole di Papa Francesco. 

Scegliamo di proseguire il cammino della GMG al nord della Polonia (Sumowo). San Giovanni 

Paolo II si recava in questa zona naturalistica con i suoi giovani per educare alla bellezza della 

natura, al silenzio e al confronto sulle dimensioni fondamentali della vita umana. 

Ci accompagneranno dei testi di alcuni santi polacchi, l’enciclica di Papa Francesco “Laudato 

sì” e l’ascolto della Parola di Dio. 

La celebrazione dell’Eucarestia, la liturgia delle ore e l’incontro con alcuni testimoni che ci 

aiuteranno a comprendere la situazione attuale della Polonia, saranno il nutrimento delle nostre 

giornate… ma non c’è fa preoccuparsi, non mancherà nemmeno il nutrimento del corpo con 

le specialità della tradizione polacca! Il tutto condito dall’avventura e dalla possibilità di 

allargare lo sguardo sulla Chiesa diocesana dentro la Chiesa universale che la GMG ci farà 

incontrare. 

Concluderemo il nostro percorso in Lituania alla collina delle croci, simbolo del martirio e luogo 

in cui pregare per la pace. 
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Note tecniche 

 

Cose da non dimenticare: 

 Documento di identità 

 Sacco a pelo e materassino 

 Asciugamani 

 Vestiti adeguati per il caldo e il freddo 

 Scarpe comode 

 K-way/mantella/ombrello 

 Torcia 

 Costume da bagno, crema solare, occhiali da sole 

 Spray antizanzare 

 Una penna e un quaderno 

 Diurna Laus 

 Tanta voglia di scoprire cose nuove e conoscere tanti amici! 

 


