
 DIOCESI DI LATINA – TERRACINA – SEZZE – PRIVERNO
Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale

Carissimo
questa lettera è per presentarti ufficialmente l’esperienza che, come Diocesi, vivremo alla  
prossima giornata mondiale della gioventù a Cracovia, che si svolgerà dal 25 al 31 luglio.

Parteciperemo  alla  settimana  intera  che  avrà  il  suo  culmine  nell’incontro  con  Papa 
Francesco il 30 e 31 luglio.

Abbiamo scelto, per la modalità del viaggio, l’autobus. 
Riconosciamo  la  fatica  di  fare  tanti  chilometri  con  questo  mezzo,  ma  è  sicuramente  
l’occasione  migliore  per  tenere  il  costo  più  basso  rispetto  all’utilizzo  di  altri  mezzi  di  
trasporto.

Il programma che andremo a vivere è il seguente:

Partenza: ore 20 del 23-07-16 dalla Curia di Latina.
Arrivo alle ore 8.00 a Vienna e visita della città.
Partenza da Vienna alle ore 23.00.
Arrivo a Cracovia alle ore 7.00 del 25-07-16.

26-07-16
Visita a:

- Santuario della Madonna di Czestochowa.
- Campo di Auschwitz.

Dal 27 al 31 luglio
GMG a Cracovia (30 e 31 incontro con il Papa)

01-08-16
Partenza alle ore 18.00 da Cracovia.
Arrivo il 02-08-16 alle ore 7.00 a Verona e visita della città.
Partenza da Verona alla ore 22 e arrivo a Latina alle 6.00 del 03-08.

Il costo totale dell’iniziativa è di €450, così suddivise:
- Pacchetto A, comprende vitto e alloggio a Cracovia fino all’1 agosto € 190
- Kit degli italiani €    25
- Viaggio € 235

Come muoverci ora?
Come sai, abbiamo proposto ai nostri giovani un percorso formativo sulle Beatitudini. In  
queste  occasioni  ricorderemo anche a  loro i  tempi  necessari  per  l’iscrizione che sono i  
seguenti:

- entro metà febbraio chiediamo alle comunità parrocchiali interessate di farci avere 



notizie sul desiderio di partecipare, offrendoci un primo numero orientativo, senza 
impegno;

- entro il 02-04, giornata della Festa dei Giovani diocesana, chiediamo di formulare 
l’iscrizione, compilando la scheda di adesione e dando un primo acconto di €50;

- entro il 14-05 (sabato pomeriggio presso l’ufficio di Curia, dalle 16 alle 20) versare 
la seconda rata di €200;

- entro l’11-06 (sabato pomeriggio presso l’ufficio di Curia, dalle 16 alle 20) versare 
l’ultima rata di €200.

Il percorso alla Gmg è arricchito, come sai, dal cammino sulle Beatitudini e la Lectio con il  
Vescovo.  Ti  chiediamo di  farti  promotore  presso  i  tuoi  giovani  per  non perdere  queste  
occasioni di confronto e di crescita spirituale.

Per qualsiasi necessità siamo a disposizione, un fraterno saluto.

Don Nello e Don Paolo
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