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“Cari giovani, abbiamo un appuntamento 
nella prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù, nel 2016, a Cracovia, 
in Polonia. 
 
Per l’intercessione materna di Maria, 
chiediamo la luce dello Spirito Santo 
sul cammino che ci porterà a questa 
nuova tappa di gioiosa celebrazione 
della fede e dell’amore di Cristo.” 

ABBIAMO UN APPUNTAMENTO 



CRACOVIA  26-31.07.2016  

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia                             

                                         (Mt 5, 7)  
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CRACOVIA E LA REGIONE DI 
MAŁOPOLSKA 





Cracovia 
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CRACOVIA 
La preghiera degli studenti di Cracovia 
dopo l’atentato al papa Giovanni Paolo 

II 

MARCIA BIANCA 



MAŁOPOLSKA 
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I luoghi importanti per Giovanni Paolo II: 

 Wadowice  

 Kalwaria Zebrzydowska  

 Zakopane 

 Oświęcim 

 Wieliczka 

 Ludźmierz 



MAŁOPOLSKA 
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Wadowice  
„Qui tutto è incominciato, la scuola, il teatro …” - la città natale di Karol Wojtyła,  

dove vale la pena visitare il Museo La casa natale di Giovanni Paolo II 

e il sentiero che unisce 11 posti legati all’infanzia e alla gioventù del futuro papa. 
 

Kalwaria Zebrzydowska 
Santuario passionale mariano: al quale tornava spesso Karol Wojtyła.  

Si trova qui l’antico convento con la Basilica della Madonna degli Angeli 

e i “piccoli sentieri”  di preghiera con numerose chiesette, cappelle e sculture. 
 

Zakopane  
Centro degli sport invernali e cammini di montagna. Si trova ai piedi delle montagne Tatra 

in gran parte nel territorio del Parco Nazionale del Tatra, che è iscritto nella Lista della 

Riserva Mondiale della Biosfera UNESCO. La città possiede monumenti unici  

dell’ architettura in legno. Giovanni Paolo II come giovane sacerdote  

e vescovo di Cracovia spesso camminava e sciava nelle montagne Tatra. 

I luoghi importanti per Giovanni Paolo II: 



MAŁOPOLSKA 
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Oświęcim - Auschwitz  
In questa città si trovava, durante la seconda guerra mondiale, il più grande campo  

di concentramento nazista Auschwitz – Birkenau, nel quale sono morte 1 milione e 300 mila  

di persone di diverse nazionalità e confessioni. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, durante i 

suoi pellegrinaggi in Polonia, hanno visitato il campo di concentramento e hanno pregato 

davanti al Muro della morte. 
 

Wieliczka 
La città ai piedi dei Carpazi, conosciuta per la miniera di sale, che ininterrottamente  

dal XIII secolo è ancora attiva. All’ interno della miniera si trovano gallerie e cunicoli  

in salgemma puro che la rende unica in tutto il mondo. Le sale sono ricche di sculture  

e rilievi scolpiti in salgemma in diverse epoche storiche. 

La patrona della miniera è Santa Cunegonda. 
 

Ludźmierz 
È un paese vicino a Nowy Targ. Qui si trova il santuario mariano con la statua della Madonna 

miracolosa. 

I luoghi importanti per Giovanni Paolo II: 



ul. Kanonicza 18 
31-002 Kraków 

Palazzo del Vescovo Floriano di Mokrsko /edificio - XIV sec./  

LOCALIZZAZIONE 
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o 



Ul. Kanonicza 18,  Jan Paweł II 
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LOCALIZZAZIONE 

AD 1997 
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Ora del 
giorno 

Lunedì Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì  Sabato  Domenica  

Mattina  
Arrivo dei 
pellegrini 

Catechesi con i vescovi Messa finale 

Pomeriggio 
Fiera vocazionale e Festival della 

Gioventù 

Appuntamento 
dei volontari 
con il Papa 

Sera  
Arrivo 
dei 

pellegrini 

Cerimonia 
di 

Apertura 

Festival 
della 

Gioventù 

Cerimonia 
di 

Accoglienza 
del Santo 

Padre 

Via Crucis 
Veglia con 
il Santo 
Padre 

PROGRAMMA 



ASPETTI PASTORALI 



NUMERO DELLE SEDI DI CATECHESI:  

Sono previste ca. 300 sedi: 
 

Chiese 
Aule ed anfiteatri  
Stadi e palestre  
 

I lavori preparativi saranno svolti in collaborazione con i leader regionali 
(decanali), scelti con cura e precedentemente qualificati, i quali – insieme ai 

decani e ai pastori responsabili per la pastorale giovanile nei decanati – sono 
responsabili per la convocazione e la gestione 

 
dei Comitati Organizzatori Parrocchiali.  WWW.KRAKOW2016.COM 
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ASPETTI PASTORALI 



CATECHESI: 

 Durante le catechesi ci sarà la possibilità di accostarsi  
      al Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione. 
 Unico schema delle catechesi. 
 Le catechesi verranno annunciate in un’unica lingua, da tre vescovi  

diversi, di cui uno proviene dalla stessa diocesi del gruppo. 
 Si pensa di organizzare due giorni di catechesi e un giorno 

pellegrinaggio ai Santuari di Giovanni Paolo II e della Divina 
Misericordia 
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I giovani desiderano che la Parola di Dio  
– come dice il Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium  

– sia annunciata con gioia del cuore!  

ASPETTI PASTORALI 

Sono previste ca. 30 lingue diverse. 



EUCARISTIA: 

 L’Eucaristia verrà celebrata solamente nei luoghi degni          
di essa, nel caso contrario i luoghi verranno preparati con 
estrema cura. 

 Per una degna ed efficacie partecipazione dei giovani alla 
Santa Messa, verrà preparato un incentivo adeguato per        
i pellegrini e per i sacerdoti responsabili di loro. 

 Il gruppo d’animazione sarà responsabile per l’assistenza 
liturgica e per il canto. 

 L’Eucaristia verrà celebrata dai sacerdoti insieme al vescovo. 
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ASPETTI PASTORALI 



TESTIMONIANZE: 

 Alla maggior parte dei gruppi verrà richiesta una testimonianza 

 

 Dopo aver conosciuto la provenienza e la numerosità dei gruppi 

verrà a loro richiesto l’animazione dei canti e della liturgia 

 

 Ai gruppi di animazione saranno assegnati luoghi delle catechesi 

vicino al loro alloggio e collaboreranno con i comitati organizzativi 

parrocchiali GMG 
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ASPETTI PASTORALI 



INIZIATIVE GIÀ INTRAPRESE: 
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ASPETTI PASTORALI 



: 

 Progetto #E>A  „essere è più di avere” 

 

 Risposta al messaggio del papa Francesco 

 

 12 incontri con i santi nei luoghi del loro culto 

 

 Materiali on-line: catechesi, omelie, discorsi 

 

 Presentazione ai giovani del senso di povertà di un determinato Santo 

 

 Carattere degli incontri – dal culto al teatro e ai concerti 
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ASPETTI PASTORALI 

INIZIATIVE GIÀ INTRAPRESE: 
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AD 1979 

INNO E LOGO 

La superfice di Błonia  

é ca. 100 ettari  



Inno  e  logo 
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CONCORSO PER L’INNO: 

 Carattere aperto, in una sola tappa, nazionale polacco; 

 Partecipanti: persone fisiche e giuridiche, maggiorenni; 

 L’inno dovrebbe rendere l’importanza e l’idea della GMG; 

 Il testo dell’inno dovrebbe contenere il messaggio della GMG, 

che si basa sulla teologia della Divina Misericordia; 

 Il tema della GMG Cracovia 2016: „Beati i misericordiosi, perché 

troveranno misericordia” (Mt 5,7) deve costituire il motivo 

principale del testo dell’inno; 

 

Il termine della consegna delle proposte scade il 31 maggio 2016. 
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CONCORSO PER IL LOGO: 

 Carattere aperto, in una sola tappa, nazionale polacco; 

 Partecipanti: persone fisiche e giuridiche, maggiorenni; 

 Il logo dovrebbe rendere l’importanza e l’idea della GMG,  

mettere in rilievo la simbologia legata alla città di Cracovia,  

nonché alludere al valore universale e interreligioso del messaggio 

della Divina Misericordia; 

 Al concorso sono state presentate più di 220 proposte; 

 la Giuria del Concorso ha scelto 4 progetti del logo e li ha 

consegnati  al Pontificio Consiglio per i Laici (PCL). 

Inno  e  logo 



LOGISTICA 



LOGISTICA - Alloggio  

 famiglie delle parrocchie di Cracovia e della Regione  

  centri educativi (scuole, case degli studenti, palestre) 

  campi di tenda 

TIPI: 
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ZONE: 

ZONA 1 – Cracovia (famiglie, educazione, campi tenda, alberghi, case degli studenti, 

conventi) 

    Circa 350 mila di persone previste  

ZONA 2 – Dintorni di Cracovia  

   (tempo di arrivo a Cracovia con i mezzi di trasporto pubblico – entro 40 min.) 

   Circa 200 mila di persone previste  

ZONA 3 – Diocesi di Tarnów: asse Bochnia – Brzesko – Tarnów  

   (tempo di arrivo con il treno – entro 60 min.)   

   Circa 100 mila di persone previste  

ZONA 4 – Diocesi di Kielce, di Sosnowiec, di Katowice (tempo di arrivo – entro 60 

min.)   

   Circa 100 mila di persone previste  
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LOGISTICA - Alloggio  
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ZONA I – Cracovia  o 
 
ZONA II – Vicino a Cracovia  o 

LOGISTICA - Alloggio  



LOGISTICA - Alloggio  ZONA   III - IV 
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LOGISTICA - Uffici  Informazioni  

Servizio dei volontari 24 ore su 24 

coordinazione di: registrazione, informazione, arrivi e alloggi  

 

LUOGHI:  

• Aeroporti – 2 (Balice, Pyrzowice) 

• Stazioni ferroviarie di Cracovia – 3 

• Stazioni degli autobus – 3 

• Punti di informazione alle entrate in città – 5 

• Punti di informazione ai parcheggi dei pullman e delle macchine – 4 

• Punti di informazione nelle singole zone d’alloggio delle città – 15 

OBIETTIVI PRINCIPALI: 
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 Colazione nei luoghi d’alloggio – nelle famiglie, nelle scuole,  

nelle parrocchie, nei campi tenda 

 

 Pranzo nella vicinanza del luogo della catechesi  

ristorante, bar, negozi) 

 

 Cena nei luoghi degli eventi principali o nei luoghi di alloggio  

    (ristoranti, bar, negozi) 

LOGISTICA – PASTI  

I PASTI: 
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 Sistemi e forme integrative di alimentazione, dipendenti dal 

luogo di alloggio e dalla partecipazione alle solennità 

 

 

 Carta di credito del partecipante – base di alimentazione – rete 

di ristoranti e negozi a Cracovia e nella Regione 

 

 Sabato (pranzo, cena) – Domenica (colazione, pranzo):  

     la preparazione e la distribuzione del cibo è affidata ad una ditta 

SOLUZIONE MISTA: 
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LOGISTICA – PASTI  



LOGISTICA - Trasporto 

TRASPORTO: 

• Il sistema di trasporto si baserà sui mezzi pubblici  (tram, treno, i gestori 

comunali, taxi) 

• Sistema di accreditamento – l’ identificatore  autorizzerà lo spostamento 

con i mezzi di trasporto  all’interno del sistema 
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LOGISTICA - Trasporto 

TRASPORTO: 

 Prepareremo una mappa speciale di trasporto per tutta la durata della 

GMG (rete di collegamenti e orari) 

 Organizzeremo in città 4-5 centri principali di parcheggio per gli autobus 

e le macchine 

 Ogni partecipante riceverà in forma cartacea ed elettronica: 

     le mappe di un determinato territorio 
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L’Unione Europea 

POLONIA 

LOGISTICA- Trasporto 
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LOGISTICA - TRASPORTO 

MAŁOPOLSKA 



LOGISTICA – TRASPORTO (le strade) 
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MAŁOPOLSKA 



Appelliamo tutti a registrarsi prima possibile!!!!  

/Iscrizioni incominciano a lavorare sul sito ufficiale della GMG intorno  

un anno prima della GMG/ 

 

Registrazione – alloggio – soggiorno 

ATTENZIONE! 

La registrazione anticipata garantisce l’alloggio  

a Cracovia e la partecipazione alle solennità  

a Błonia!! 



ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO: 

 Le organizzazioni per persone disabili prenderanno  

direttamente parte nei lavori di preparazione della GMG 

Persone   disabili 
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I PACCHETTI: 

 

PACCHETTI 

 Il Segretariato GMG prende in considerazione diverse 

varianti dei pacchetti: 

    a)  settimanali,  

    b)  di weekend (venerdì-domenica), 

    c)  sabato-domenica 

 

 Le varianti dei pacchetti verranno pubblicate sul sito 

web www.krakow2016.com.   
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VOLONTARIATO 
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VOLONTARIATO 



NUMERO DEI VOLONTARI: 

 Ca. 6 mila di volontari internazionali a lungo e breve 

termine 

 

 Ca. 30 mila volontari nazionali 
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VOLONTARIA
TO 
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 Incominciano a lavorare sul sito ufficiale della GMG intorno  

al mese di giugno (un anno prima della GMG) 

 

                          

 Volontariato a breve termine 

      (una settimana prima degli eventi centrali e durante la GMG) 

 

 Volontariato a lungo termine 

ISCRIZIONI: 

VOLONTARIA
TO 
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 Alloggio 

 Aeroporti, stazioni, strade principali e parcheggi 

 Campi tenda e centri di informazione 

 Preparazione dei pacchetti del pellegrino 

 Organizzazione degli eventi principali 

 Eventi culturali, liturgia, catechesi e aiuto nelle attività pastorali 

 Traduzioni 

 Aiuto medico 

 Amministrazione 

 Mezzi di trasporto – creazione di una rete di trasporto 

 Aiuto alle persone disabili 

AMBITI DI LAVORO: 

VOLONTARIA
TO 
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INVITIAMO ALLA COLLABORAZIONE 

wolontariat@krakow2016.com 



MASS MEDIA 



MASS    M E D I A  

PATROCINIO MEDIALE: 

PRESS CENTER:  

Katolicka Agencja Informacyjna    Polska Agencja Prasowa 
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SITO WWW 
   8 versioni linguistiche 



SITO  WWW  
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WWW  
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Tappa I: maggio 2014 – settembre 2014 

 Informazioni sulla GMG: 

Attualità: Che cos’è la GMG, Storia della GMG, Messaggi alla GMG, Tema, Inno  

e Logo, Programma, Comitato Organizzatore, Ambasciatori, Partners e Sponsors, FAQ 

Attualità 

Preparati: Peregrinazione dei simboli, #E>A, P2P, chat con la Parola, Polonia prega, L4 

Conosci Polonia e Cracovia: Conosci Cracovia, Sulle orme di Giovanni Paolo II, 

Vocabolarietto, Comunicazione, Da scaricare 

Multimedia: Foto, Video, Audio, Sfondi per cellulari e computer … 

Società: Social Network, RSS 

Scarica l’applicazione (banner pubblicitario) 

Zona del pellegrino 

Zona del volontario 

Zona dei leader della GMG 

Zona degli organizzatori 

Marca e prodotti della GMG 

Per la stampa 

Da scaricare 



SITO WWW  
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PROSPETTIVA IN AVANTI: 

 Tappa II:    ottobre 2014 – maggio 2015 

/nuovo layout, basato sulla coloristica e motivi grafici del logo GMG/ 

 

Tappa III:    giugno 2015 

 introduzione ai sistemi di registrazione/indipendentemente dal portale/ 

 

Tappa IV:    maggio 2016-luglio 2016 

 servizio krakow2016.com in piena funzione, integrato  dai dispositivi portatili  



CRACOVIA  
CITTÀ DELLA GIOVINEZZA 



CRACOVIA 
INVITA 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE: 

ASPETTIAMO LE VOSTRE 

DOMANDE! 

   WWW.KRAKOW2016.COM       

     sekretariat@krakow2016.com 

Domande 


