XXVIII GMG
Rio de Janeiro
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”

Cos'è la GMG?
La Giornata Mondiale della Gioventù è un avvenimento ecclesiale, nel quale si esprime in
un modo straordinario la fede in Gesù Cristo. È un incontro di festa nel quale i giovani
mostrano la dinamicità della Chiesa e rendono testimonianza dell´attualità del messaggio
cristiano.
È segno della comunione ecclesiale: giovani di tutto il mondo, associazioni, comunità,
gruppi e movimentii diversi si riuniscono intorno al Papa e ai Vescovi, accomunati dallo
stesso amore per Cristo e per la Chiesa. La
a Giornata Mondiale della Gioventù esprime e
rafforza la comunione ecclesiale.
ecclesiale
Si tratta quindi di un annuncio chiaro, diretto ed entusiasta della
della fede della Chiesa in Gesù
Cristo.
La XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù,
Gioventù che si terrà a Rio de Janeiro dal 23 al 28
luglio 2013, si svolgerà nel cuore dell’ anno della fede si celebrerà
La GMG di Rio de Janeiro sarà un’occasione propizia per riscoprire in modo più profondo
che il fondamento della fede cristiana è «l’incontro con un avvenimento, con una Persona
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Fondata sull’incontro
con Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo
splendore. «Anche ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da
testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia
dell’essere cristiani»
» (Congregazione per la dottrina della fede, Nota con indicazioni
pastorali per l'anno della fede,, 6 gennaio 2012).
La GMG di Rio è una GMG missionaria,
missionaria, come sottolinea anche il motto indicato dal
Santo Padre per questa Giornata:«Andate
Giornata
e fate discepoli tutti
utti i popoli» (Mt 28,19).
L’invito alla gioia della testimonianza è l’esortazione ad essere “missionari della gioia” –
così come afferma il Papa – perché: «Non si può essere felici se gli altri non lo sono: la
gioia quindi deve essere condivisa. Andate a raccontare agli altri giovani la vostra gioia di
aver trovato quel tesoro prezioso che è Gesù stesso. Non possiamo tenere per noi la gioia
della fede: perché essa possa restare in noi, dobbiamo trasmetterla» (cfr. Messaggio per
la XXVII Giornata Mondiale della
ella Gioventù).
Gioventù
La dimensione missionaria sarà vissuta in modo particolare nei giorni che precedono le
giornate a Rio: la tradizionale settimana dell’accoglienza nelle famiglie e nelle parrocchie
delle diocesi diventa quest’anno una “settimana missionaria”.
missionaria” Il nostro gruppo sarà ospite
della Diocesi brasiliana di Picos, nel Piaju. La nostra Chiesa piacentina è legata da
rapporti di fraternità con la Diocesi di Picos grazie alla presenza, fino a non tanto tempo fa,
di numerosi missionari piacentini,
piacentini sacerdoti e laici.

NOTE TECNICHE
Per partecipare alla XXVIII GMG è necessario fare riferimento al Servizio Giovani di Pastorale
Giovanile, che si coordinerà con il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile (CEI).
La Pastorale Giovanile diocesana ha formulato una proposta di partecipazione: vi possono aderire
soltanto i giovani di età superiore ai 18 anni (viste le difficoltà legate al viaggio all'estero non è
consentita la partecipazione ai minorenni).
La proposta prevede il gemellaggio con la Diocesi di Picos nell'ambito della "settimana
missionaria" e il successivo trasferimento a Rio de Janeiro per vivere le giornate della XXVIII
GMG insieme a Papa Benedetto XVI e ai giovani provenienti da tutto il mondo.
La quota è di circa 2500.00 € pro capite (purtroppo al momento non ci è possibile determinare con
esattezza il costo dei voli) e comprende:

PACCHETTO DI TRASPORTO
Il pacchetto di trasporto è costituito dai seguenti elementi:
- volo di andata in classe economica con partenza da Milano Malpensa il giorno 14 luglio 2013, e
arrivo all’aeroporto di Teresina o Fortaleza il giorno 15 luglio 2013;
- volo interno dall’aeroporto di Fortaleza all’aeroporto di Rio de Janeiro il 22 luglio 2013
- volo di ritorno in classe economica con partenza dall’aeroporto di Rio de Janeiro il giorno 30
luglio 2013, e arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa il 31 luglio 2013
- trasporti via terra da/per aeroporto
- assistenza di un’agenzia viaggi specializzata
- assicurazione medica/bagaglio Europ Assistance per tutta la durata del viaggio.

PACCHETTO DI PARTECIPAZIONE
Il pacchetto di partecipazione è fornito dal Comitato organizzatore brasiliano.
A Picos:
- alloggio presso le famiglie o le strutture comunitarie della Diocesi di Picos;
- vitto;
A Rio de Janeiro:
- alloggio assegnato dal Comitato organizzatore brasiliano;
- vitto;
- pass per accesso ai settori delle celebrazioni/manifestazioni/attività della GMG;
- tessera di trasporto pubblico;
- assicurazione contro gli infortuni;
- sacca brasiliana del pellegrino;
- quota internazionale di solidarietà;
- contributo italiano di partecipazione (CEI);
- sacca italiana del pellegrino (CEI);
- kit diocesano.

SCADENZE DI PAGAMENTO E ENTITÀ DELLE QUOTE
- Prima

rata di 500,00 € pro capite entro venerdì 30 novembre 2012

- Seconda rata di1000,00 € pro capite entro giovedì 31 gennaio 2013
- Saldo entro domenica 31 marzo 2013.
Contestualmente al pagamento della prima rata occorrerà compilare la scheda di iscrizione e
consegnarla o inviarla presso il Servizio Diocesano per la pastorale giovanile.
I versamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario. Ecco le coordinate:
Banca Cariparma
IBAN: IT21E0623012605000000000139
Intestato a: “Diocesi di Piacenza-Bobbio”
Indicare nella Causale: RIO 2013 [nome iscritto], [1°. 2° o saldo pagamento]

NOTE PARTICOLARI
La quota di partecipazione potrebbe subire un aumento dovuto al cambio euro/dollaro e alla
variazione del costo del carburante: sapremo dare informazioni dettagliate in merito all'atto del
versamento del saldo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le quote versate non saranno rimborsabili.
Si ricorda che per entrare in Brasile è necessario avere il passaporto in regola; non occorre invece
avere alcun visto.
Tutti gli iscritti dovranno attenersi al programma della XXVIII GMG, unitamente alle indicazioni
riguardo all'alloggio presso il quale verranno ospitati.
La notte tra il 27 e il 28 luglio, dopo la celebrazione della Veglia presieduta dal Papa, i partecipanti
pernotteranno all'aria aperta.
Tutti i partecipanti dovranno portare sacco a pelo e materassino.
Prima della partenza sarà consegnato a tutti i partecipanti il kit del pellegrino italiano.
La sacca brasiliana del pellegrino verrà invece consegnata a Rio de Janeiro.

CONTATTI
Per informazioni puoi rivolgerti al Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile







Piazza Duomo, 33 29121 Piacenza
0523 308343
0523 308315 (segreteria)
0523 308325 (fax)
ufficiopastoralegiovanile@curia.pc.it
http://www.diocesipiacenzabobbio.org/pastorale-giovanile/

