
La XXXI Giornata Mondiale della Gioventù è cominciata il 
28 luglio 2013 a Rio de Janeiro, quando Papa Francesco 
ha invitato i giovani di tutto il mondo ad andare con lui a 
Cracovia, nel luglio 2016. Sin da ora possiamo accettare 
la sua proposta e cominciare a prepararci a vivere la 
GMG. 

Cos’è la GMG? 
La Giornata Mondiale della Gioventù è il più grande 
pellegrinaggio di giovani provenienti da tutto il mondo: 
insieme cercano l’incontro con Gesù e con il Papa vivono 
un momento forte di Chiesa. 

Chi può iscriversi? 
I giovani dai 16 ai 35 anni. I minorenni possono 
partecipare se autorizzati dai genitori e accompagnati da 
un maggiorenne. 

   

        Il programma 

Ospitalità nella diocesi di Kielce  
Dal 19 al 24 luglio 
I giovani della diocesi di Novara saranno accolti nella 
diocesi di Kielce, nel sud della Polonia. Vivranno 
l’esperienza dell’ospitalità e della condivisione con le 
famiglie delle comunità di Kielce. Nel programma della 
settimana dell’ospitalità è prevista la visita al campo di 
concentramento di Auschwitz. 

GMG a Cracovia 
Dal 25 al 31 luglio 
Dal 25 luglio (arrivo a Cracovia) i par tecipanti 
prenderanno parte a catechesi, eventi e festival della 
gioventù nella città di Cracovia e saranno ospitati 
all’interno di palestre, scuole e locali delle parrocchie. 
Accoglieranno il Papa il 28 luglio e vivranno con lui la Via 
Crucis (29 luglio), la Veglia di preghiera e la Messa 
conclusiva a Campus Misericordiae (30-31 luglio). Il 
ritorno a casa è previsto per l’1 agosto.
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Come iscriversi 
Il tagliando di iscrizione compilato va consegnato al 
responsabile della tua parrocchia o direttamente all’Ufficio 
per la Pastorale Giovanile. 
Non sono previste iscrizioni via mail. 

Al tagliando di iscrizione vanno allegati: 
• acconto di100 euro 
• fotocopia fronte/retro della carta d’identità 
• fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria 

Per il pagamento effettuare un bonifico: 
Conto intestato: Diocesi di Novara 
Banca Popolare di Novara - Ag. 1 
IBAN:  IT30 X 05034 10101 000000002922 
Causale: Gmg+NomeGruppo oppure NomeCognome 

Scadenze 
Pre-iscrizioni: consegnare all’Ufficio per la Pastorale 
Giovanile un elenco provvisorio dei partecipanti a fini 
organizzativi per la prenotazione dei pullman entro:  
mercoledì 23 dicembre 

Termine per le iscrizioni con tutti i dati e il pagamento 
dell’acconto di 100 euro entro:  
lunedì 7 marzo 

Termine per  il versamento del saldo:  
lunedì 16 maggio 
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Scelgo il pacchetto: 
 ☐   Pacchetto 1     18 luglio  - 1 agosto  
 ☐   Pacchetto 2     24 luglio - 1 agosto 
 ☐   Pacchetto 3     Weekend Finale 
Parrocchia, gruppo, associazione...  

_______________________________________________ 

NOME E COGNOME 
_______________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
_______________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA N° 
_______________________________________________ 

LOCALITA’____________________________CAP__________ 

CELLULARE_______________________________________ 

TELEFONO FISSO___________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL (scrivere in stampatello) 
_______________________________________________ 

CARTA D’IDENTITÀ N° 
_______________________________________________ 

RILASCIATA DAL COMUNE DI IN DATA 
_______________________________________________ 

NOTE O ALLERGIE  

TUTELA DEI DATI PERSONALI      In riferimento alla normativa 
riportata sul retro della scheda, acconsento che i miei dati siano 
inseriti nel database della Diocesi di Novara e comunicati ad enti e 
organismi che cooperano alla realizzazione della Gmg.                              
Data  

Firma del partecipante 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i minorenni)  

Le proposte per partecipare  
L’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile propone tre 
diverse modalità di partecipazione alla Giornata Mondiale 
della Gioventù: 

Pacchetto 1 
Dal 18 luglio all’1 agosto 
Euro 560 

Comprende: accoglienza nella diocesi di Kielce, GMG a 
Cracovia, weekend finale con il Papa a Campus 
Misericordiae. 

Pacchetto 2 
Dal 24 luglio all’1 agosto 
Euro 470 

Comprende: GMG a Cracovia e weekend finale con il Papa a 
Campus Misericordiae. 

Le quote di partecipazione per i pacchetti 1 e 2 
comprendono viaggio in pullman, vitto, alloggio, kit del 
pellegrino. Ognuno dovrà provvedere ai pasti di andata e 
ritorno. 

Pacchetto 3 
Weekend Finale 
Da 85 euro a 125 euro (a seconda del giorno di arrivo) 

Comprende: weekend finale con il Papa a Campus 
Misericordiae. Per questo pacchetto contattare l’Ufficio. 

La quota di partecipazione per il pacchetto 3 comprende  
alloggio, kit del pellegrino. Ognuno dovrà provvedere al 
viaggio in aereo o con altri mezzi, con relativi pasti. 

Agli iscritti (con qualsiasi pacchetto) sarà possibile 
acquistare a soli 5 euro l’abbonamento on-line per 6 mesi al 
Settimanale Diocesano che seguirà gli eventi della GMG. 

Resta in contatto con l’Ufficio per la Pastorale 
Giovanile 
Controlla sempre la tua posta elettronica e iscriviti alla 
pagina Giovani Diocesi Novara su Facebook: potrai così 
tenerti aggiornato sulle info che riguardano la GMG.

Informativa e consenso per il trattamento  
dei dati personali

Scheda di iscrizione

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste 
dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana 20 ottobre 1999) e dal d. lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), 
solo qualora sia applicabile, precisando che:  

A) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e di 
tutela della riservatezza del titolare dei dati;  

B) I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della 
preparazione, organizzazione e gestione della presente iniziativa;  

C) I dati acquisiti verranno inseriti nel database della Diocesi di Novara e 
saranno utilizzati dall’ufficio titolare per informare su questa e altre 
iniziative, potranno essere comunicati per le medesime finalità della raccolta 
ad altri soggetti o enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti e 
potranno essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e 
gestione di eventi, con la possibilità della loro comunicazione agli enti che 
cooperano alla realizzazione degli eventi stessi. 

D) Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per partecipare 
all’iniziativa;  

E) Titolare del trattamento è l’Ufficio per la Pastorale Giovanile; 
responsabile del trattamento è il responsabile dell’Ufficio stesso;  

F) L’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, 
annotazione e cancellazione dei propri dati, scrivendo al responsabile del 
trattamento;  

G) I dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente 
dal responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non 
sono comunicati né diffusi né trasferiti all’estero, e sono sottoposti a idonee 
procedure di sicurezza.
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