
Si potranno caricare sulla
pagina Facebook dedicata 
dal 20 luglio al 26 agosto
Le opere selezionate votate

su internet da una giuria
«popolare». Premiazione 
il 9 settembre a Seveso
Prevista anche una mostra

l Servizio Giovani promuove un
concorso fotografico e video
aperto a tutti i giovani della

Diocesi di Milano, ragazzi e ragazze,
che abbiano compiuto i 18 anni e
non abbiano superato i 30 anni (alla
data del 9 settembre 2016). Il
concorso vuole essere l’occasione per
raccontare attraverso fotografie e
video la XXXI Gmg di Cracovia nei
suoi diversi aspetti (spirituali,
ecclesiali, culturali, di amicizia... ).
L’iscrizione al concorso è gratuita. I
partecipanti potranno proporre al
massimo due fotografie o un video
riguardanti il seguente tema: «Ti
racconto la #MIaGMG». Ogni
fotografia dovrà essere in formato
jpeg e non dovrà superare i 3 Mb;
potrà essere in bianco nero o colore,
con tecnica digitale; saranno
permessi aggiustamenti di contrasto
e luminosità. Ogni video potrà
essere realizzato con qualsiasi
tecnologia e avere una durata non
superiore a 60 secondi (inclusi
eventuali titoli di apertura e di
coda). Le fotografie dovranno essere
necessariamente inedite e scattate in
occasione della XXXI Gmg dallo
stesso partecipante al concorso (non
verranno prese in considerazione
fotografie «fuori tema»). Lo stesso
vale per i video. Tutte le fotografie e i
video non dovranno infrangere i
diritti di terze parti incluse, senza
limitazione di copyright, trademark e
diritti di pubblicità o di privacy. Il
Servizio Giovani declina ogni
responsabilità da eventuali
infrazioni del regolamento e da ogni
responsabilità, civile e penale,
correlata alla produzione,
pubblicazione e divulgazione delle
fotografie. Ogni partecipante che
violerà le suddette regole verrà
automaticamente escluso dal
concorso. Per poter partecipare al
concorso, tutti i giovani interessati

I dovranno caricare fotografie e video
all’interno della pagina Facebook
«MIaGMG» a partire da mercoledì
20 luglio (inizio del gemellaggio con
la Diocesi ospitante di Katowice) ed
entro e non oltre le ore 24 di venerdì
26 agosto. Fotografie e video caricati
fuori tempo massimo non verranno
presi in considerazione. Tutte le
fotografie e i video dovranno avere
un titolo e l’hashtag #MIaGMG. Il
caricamento delle foto e dei video
costituirà automaticamente
l’accettazione delle regole del
concorso in materia di diritti
d’autore, privacy e pubblicità. Con il
caricamento ogni partecipante
garantisce il possesso di tutte le
eventuali necessarie autorizzazioni
da parte di coloro che, a qualsiasi
titolo, risultano ivi ritratti o filmati.
Inoltre il caricamento comporta la
cessione gratuita dei diritti legati alle
fotografie e ai video, compresi tutti i
diritti relativi alla loro riproduzione
e utilizzazione da parte del Servizio
Giovani, acconsentendo ad eventuali
pubblicazioni cartacee e web: le foto
e i video andranno pertanto a
costituire materiale utile ai fini della
Pastorale giovanile all’interno del
sito, dei volantini e dei sussidi che lo
stesso Servizio Giovani creerà e
promuoverà nei mesi a venire. Il
Servizio Giovani non si assume
responsabilità di errori effettuati
dagli eventuali partecipanti: ritardi,
perdite, danneggiamenti,
incompletezze, illeggibilità,
distruzione, errori di invio o
qualsiasi tipo di errore meccanico o
elettronico. Trenta fotografie e dieci
video tra tutti quelli pervenuti
verranno selezionati dal Servizio
Giovani a suo insindacabile
giudizio, caricati sulla pagina
Facebook della FOM-Pastorale
Giovanile e sottoposti al giudizio
della giuria «popolare» che potrà

esprimere la propria preferenza da
giovedì 1 settembre alle ore 12 di
mercoledì 7 settembre. I vincitori
verranno premiati il giorno 9
settembre all’interno di «PARTYamo
...», festa di inizio anno pastorale. A
ognuno dei due vincitori, di
entrambe le categorie (foto e video),
andrà in premio uno smartbox. Lo
stesso giorno della festa di inizio
anno pastorale, utilizzando le
fotografie pervenute, verrà inoltre
allestita una mostra presso il Centro
pastorale ambrosiano di Seveso.
Infine, il Servizio Giovani segnalerà i
vincitori e le loro immagini e video
all’interno del sito di Pastorale
giovanile. Informazioni: Servizio
Giovani di Pastorale giovanile
(via S. Carlo, 2 - Seveso; tel.
0362.647500; e-mail:
giovani@diocesi.milano.it).

er la realizzazione
della maglietta che
tutti i giovani

ambrosiani indosseranno
alla prossima Giornata
mondiale della gioventù
di Cracovia è stata scelta
un’opera di Nicola De
Maria. Questo artista ha
collaborato con diverse
tavole alla raffigurazione
dell’Evangeliario
ambrosiano da cui è stata
tratta l’opera da lui
dipinta in occasione
della festa della
«Dedicazione del
Duomo di Milano».
L’immagine ritrae un
semplice albero stilizzato
che richiama il brano
evangelico di Luca che si
ascolta durante la festa
della Dedicazione: «Non
vi è albero buono che
produca un frutto
cattivo, né vi è d’altronde
albero cattivo che
produca un frutto
buono» (Lc 6, 43).
Quest’albero suggerisce
anche la forma di una
mano. Stretta diventa la
connessione tra l’albero
che porta buoni frutti e
l’agire dell’uomo, così
come stretta è la
connessione tra la
Beatitudine dei
misericordiosi e le opere
di misericordia, tema
della prossima Gmg.

Il linguaggio di De
Maria, attraverso un
sapiente fraseggio di
segni e di colori, ha una
profonda e complessa
valenza simbolica. Al
centro di ogni petalo è
collocato un piccolo
cartoncino rotondo
colorato, che l’artista
incolla direttamente sul
foglio. Inserto magico,
visionario, fantastico,
simbolico, che può
assumere diversi
significati. Ogni dito,
ovvero, ogni ramo
dell’albero porta i suoi
frutti: le opere di
misericordia. Posti sulla
mano come in un
atteggiamento di offerta,
sono frutti colorati, che
sprigionano gioia e vita.
La gioia e la vita tipica di
ogni Gmg perché insita
nel cuore di ogni
giovane. La frase posta ai
piedi dell’albero - «Cristo
non ha più mani, ha
soltanto le nostre mani
per fare oggi le sue
opere» - è tratta
dall’opera «Il quinto
evangelio» dello scrittore
Mario Pomilio. Egli ci
ricorda che per
camminare dietro Gesù
come suoi discepoli è
necessario essere le mani,
i piedi, la voce, le forze
del Vangelo di Cristo.

P

È di De Maria la maglia
dei giovani ambrosiani

Per la Gmg di Cracovia
foto e video in concorso

el suo viaggio verso Cracovia, per
essere presente alla Giornata
mondiale della gioventù, il corpo

del beato Pier Giorgio Frassati farà
sosta nella Diocesi di Milano, in alcuni
oratori a lui intitolati, nelle giornate di
mercoledì 6 e giovedì 7 luglio. I ragazzi
e gli animatori accoglieranno le spoglie
di Pier Giorgio Frassati a Borsano di
Busto Arsizio, Sesto Calende,
Campofiorenzo di Casatenovo e a
Monza. In programma anche tappe
serali a Leggiuno e Brugherio, che
avranno una connotazione più
popolare e coinvolgeranno i giovani,
proprio in vista della Gmg di Cracovia.
La Peregrinazione del corpo del beato
Pier Giorgio Frassati parte da Torino e
dopo la nostra Diocesi si fermerà solo a
Bolzano per varcare poi il confine. La
sosta in terra ambrosiana assume
dunque una importanza a livello
nazionale. Sul territorio le diverse realtà
si stanno preparando al meglio per

N ricevere il corpo del Frassati. Tra queste,
l’Azione cattolica diocesana sarà
presente a Brugherio. Ma saranno i
ragazzi degli oratori estivi a essere i veri
protagonisti. L’iniziativa di questo
«passaggio» ha come titolo «Pier
Giorgio passa perdiqua» e si inserisce
nel viaggio verso la «terra promessa»
della proposta diocesana per l’oratorio
estivo di quest’anno, «Perdiqua. Si
misero in cammino», che in Frassati
trova un testimone di che cosa
significhi camminare sulla via tracciata
dal Signore. Accompagnato da una
delegazione della Diocesi di Torino, il
corpo di Frassati mercoledì 6 luglio
(ore 10-14.30) sarà dunque a Borsano
di Busto Arsizio, dove sarà accolto dai
ragazzi degli oratori di Busto. Nel
pomeriggio (ore 15.30-20) sarà la
Comunità pastorale «S. Agostino» di
Sesto Calende a ospitare le reliquie,
che dall’Abbazia di San Donato si
sposteranno in oratorio per la Messa,

cui seguirà l’animazione; alle 19
attorno al Beato si riuniranno tutti gli
animatori del Decanato per rinnovare il
loro impegno al servizio dei ragazzi,
nello stile delle Beatitudini. Poi il corpo
di Frassati salirà lungo il Lago Maggiore
fino a Leggiuno, dove sono previste
una serata e una notte con i giovani
(alle 21.45 la Messa, dalle 23.30 alle 7
del mattino Adorazione eucaristica).
Giovedì 7 luglio (ore 10-14), festa e
animazione nel piazzale davanti alla
chiesa di Campofiorenzo a
Casatenovo, dove verrà concentrata
l’attività dei cinque oratori della
Comunità pastorale. Nel pomeriggio
(ore 15-20) l’oratorio «Pier Giorgio
Frassati» di Monza celebrerà il suo 25°
anniversario proprio con la presenza
del Beato: previsti giochi, preghiera
festosa dei ragazzi e Messa in oratorio
alle 18. Gli oratori di Brugherio
accoglieranno il corpo di Frassati
davanti alla chiesa di S. Carlo, che ha

l’oratorio a lui dedicato: alle 21 la
Messa conclusiva, cui seguirà la
preghiera animata appunto dall’Azione
cattolica diocesana. Monsignor
Pierantonio Tremolada, Vescovo
ausiliare della Diocesi di Milano, così
descrive la tappa di Milano in una
lettera indirizzata al cardinale Angelo
Amato, Prefetto della Congregazione
delle cause dei santi: «Abbiamo
individuato alcune comunità che
hanno a cuore la devozione al Frassati,
avendo dedicato in suo onore le
strutture degli oratori parrocchiali, che
quindi riportano il suo nome - scrive -.
Per la vastità del territorio diocesano,
vorremmo privilegiare alcuni luoghi
posti alle “periferie” ma ricchi di quella
devozione popolare capace di
accogliere, al meglio e con grande cura,
il dono del passaggio di un Beato che si
mette ancora in viaggio per toccare i
cuori di chi vuole aderire al Vangelo,
soprattutto fra i più giovani».

In preghiera con il beato Frassati in diocesi di Milano

L’urna del beato Pier Giorgio Frassati

La preparazione
sui social media

utti i giovani della Diocesi di
Milano che parteciperanno
alla Giornata mondiale della

gioventù di Cracovia possono
tenersi informati sul cammino di
preparazione a questo evento
mondiale sui social media. Su
Facebook attraverso il gruppo «Gli
ambrosiani verso la GMG» (a cura
del Servizio Giovani di Pastorale
giovanile) e le pagine «MIaGMG»
(da domani) e «FOM»; su Twitter
sul profilo «FOM» e all’hashtag
#MIaGMG; su Youtube sul canale
«PGFOM».
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verso Cracovia

Il volantino dell’iniziativa

Una riproduzione 
della maglietta 
con l’opera di 

Nicola De Maria
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