
    N. 170/2016/COM-8/2 

Dal Vaticano, 2 dicembre 2016 

Ai Movimenti, Associazioni e Comunità giovanili internazionali 

Cari amici, 

siamo lieti di comunicarvi che il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in 
collaborazione con la Segreteria del Sinodo dei Vescovi, organizza dal 5 al 9 aprile 2017 
un Incontro internazionale sul tema: Da Cracovia a Panama − Il Sinodo in cammino 
con i giovani. Secondo la consuetudine, nella giornata del mercoledì svolgeremo una breve 
valutazione della GMG di Cracovia 2016 per poi intraprendere insieme, il sabato, la 
preparazione pastorale e logistica della GMG di Panama 2019, con la presenza di alcuni 
rappresentanti del Comitato organizzatore polacco e di quello panamense. Ma il nostro 
Incontro sarà anche una straordinaria opportunità per contribuire all’itinerario preparatorio 
del prossimo Sinodo: dedicheremo infatti le giornate di giovedì e venerdì ad approfondire la 
tematica che il Santo Padre Francesco ha affidato alla XV Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2018): “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Infine, avremo la possibilità di vivere insieme con il Santo Padre e con la Chiesa di Roma la 
XXXII Giornata Mondiale della Gioventù, che si celebrerà a livello diocesano il 9 aprile 
2017, Domenica delle Palme, in Piazza San Pietro. In tale occasione, potremo assistere 
anche al passaggio della Croce e dell’Icona della GMG dai giovani della Polonia ai giovani 
del Panama. 

L’Incontro si svolgerà a Roma presso il Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater 
Ecclesiae. Per ciascun Movimento, Associazione e Comunità giovanile, è richiesta 
specificamente la partecipazione di 2 delegati: il coordinatore (o la coordinatrice) 
internazionale della pastorale giovanile e un/a giovane laico/a tra i 18 e 28 anni di età, 
impegnato/a già da tempo nell’ambito della pastorale giovanile su scala nazionale o 
internazionale. Poiché l’Incontro mira a promuovere il coinvolgimento dei giovani e dei 
loro responsabili nella preparazione del Sinodo, i suddetti requisiti sono da considerarsi 
imprescindibili per la partecipazione dei delegati.  

Vi invitiamo quindi a compilare le due schede di iscrizione allegate e inviarle entro il 28 
febbraio 2017 all’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (Fax: 
+39 06.698.87112; E-mail: <gmg@laityfamilylife.va>, <youth@laityfamilylife.va>). 

Le sessioni di lavoro inizieranno la mattina di mercoledì 5 aprile. Gli arrivi dei delegati 
sono dunque previsti per la sera di martedì 4 aprile. Il soggiorno (vitto e alloggio) dalla 



cena di martedì 4 aprile al pranzo di domenica 9 aprile sarà offerto dalla nostra 
organizzazione. Le spese di viaggio, invece, saranno a carico dei rispettivi Movimenti, 
Associazioni e Comunità. 

A tempo debito, sarà nostra cura inviare direttamente a ciascun delegato il programma 
dell’Incontro e tutte le informazioni necessarie per la partecipazione. 

In allegato alla presente lettera, troverete anche un questionario sulla GMG di Cracovia: 
sulla base della traccia fornita, vi chiediamo di scrivere una relazione dettagliata sull’evento, 
dal punto di vista organizzativo ma soprattutto pastorale, consultando i responsabili dei vari 
gruppi che vi hanno partecipato. Le vostre osservazioni ci dovrebbero pervenire entro il 28 
febbraio 2017 e saranno preziose per aiutarci a individuare gli elementi principali da tenere 
presenti, sia nel corso del convegno che nella preparazione della prossima Giornata 
Mondiale della Gioventù a Panama. 

Grati fin d’ora per la vostra collaborazione, vi inviamo un saluto cordiale e fraterno, in 
attesa di incontrarvi personalmente. 

Lorenzo Card. Baldisseri Kevin Card. Farrell 
Prefetto

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
Segretario Generale
Sinodo dei Vescovi 

(Con allegati) 




