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GMG; OPERA DON ORIONE: 22/24 LUGLIO OLTRE 200 GIOVANI DA ITALIA, 

BRASILE, BIELORUSSIA E UCRAINA IN POLONIA PER PREPARARSI PER CRACOVIA 

  

Una tre giorni dedicata alla solidarietà e alla misericordia. 

  

VARSAVIA (POLONIA) – Saranno oltre 200 i giovani orionini che prenderanno parte alla tre 

giorni di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia dal 26 al 31 
luglio 2016 con la presenza di Papa Francesco. 

L'appuntamento è per il 22 luglio a Varsavia dove i giovani orionini provenienti da Italia, 
Ucraina, Brasile e Bielorussia troveranno i loro coetanei polacchi ad attenderli. 

Il programma, che si chiuderà il 26 luglio, prevede la visita alle case religiose e le parrocchie 

orionine di Varsavia, Lazniew e di Wolomin con l'obiettivo di vivere insieme una tre giorni di 

preparazione nell'ottica della solidarietà e della misericordia prima di trasferirsi a Cracovia, 
dove tutti, divisi per gruppi linguistici, seguiranno il programma della GMG con il Papa. 

In particolare il programma prevede dopo l'arrivo e l'accoglienza del 22 luglio nelle tre 

parrocchie orionine della capitale polacca, i giovani orionini visiteranno il giorno seguente, 

sabato 23 luglio, la città di Varsavia, dove, presso il Tempio della Divina Misericordia, 

assisteranno alla Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo metropolita di Varsavia, il Cardinale 

KAZIMIERZ NYCZ. L'incontro centrale, però, avrà luogo domenica 24 luglio, sempre a 

Varsavia, presso l'Istituto per i ragazzi in difficoltà di Via Barska 4. Ad accogliere gli ospiti ci 

saranno una cinquantina di volontari polacchi e sarà l'ultima tappa della fase preparatoria alla 
GMG. 

"I giovani polacchi – dichiara DON SYLWESTER SOWIZDRZAŁ, segretario generale 

dell'Opera Don Orione - aspettano con ansia questo evento. L'ultimo incontro di questo tipo, 

infatti, si era svolto in Polonia nel 2008, dopo la GMG di Sydney, con la partecipazione di 250 

giovani di 6 paesi. È stato un incontro indimenticabile, organizzato per i giovani che non erano 
potuti andare a Sydney". 

"Da quel momento – aggiunge DON SYLWESTER SOWIZDRZAŁ  - è cominciata la tradizione 

delle GMG orionine. Infatti la successiva si è svolta a Madrid nel 2011, con un successivo 

incontro in Italia, e l'ultima a Rio de Janeiro nel 2013. In questo modo i giovani orionini hanno 

potuto non solo partecipare alle GMG, ma anche a godere il piacere di stare insieme, fare un 
bel cammino di condivisione e creare contatti anche a livello internazionale". 

--  

UFFICIO STAMPA OPERA DON ORIONE 

-- Agenzia Comunicatio 

Via di Porta Cavalleggeri 127, Roma 00165 

Tel. 06.87.77.76.09 

Fax. 06.83.79.68.85  

Gianluca Scarnicci 320.43.43.394 

Matteo Guerrini 345.11.67.736 
Daniela Pieri 333.13.76.814 









INTERVISTA A DON SILVESTRO 
SOWIZDRZAŁ DEL 20/07/2016






