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CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
COMUNICATO STAMPA n. 41/2011 

 
SABATO 18 GIUGNO IN DUOMO  

IL CARD. TETTAMANZI INCONTRA I GIOVANI  
CHE PARTECIPARENNO ALLA  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
 
Milano, 17 giugno 2011 
 
Sabato 18 giugno, alle 20.45, nel Duomo di Milano, l’arcivescovo cardinale 
Dionigi Tettamanzi presiederà la Veglia regionale in preparazione alla XXVI 
Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Madrid dal 16 al 21 agosto sul 
tema “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.  
 
Sono circa 13.000 i giovani delle dieci diocesi lombarde (Milano, Bergamo, Brescia, 
Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano) che parteciperanno alla 
GMG, di cui 6.300 ambrosiani, e che nel Duomo di Milano si riuniranno per 
riflettere e pregare ispirati al tema della veglia “Abbiamo visto il Signore!” (Gv 20, 
25), per invocare il dono dello Spirito Santo che fa di ciascuno un pellegrino in questo 
mondo verso la pienezza della fede e della vita.  
 
I partecipanti alla Veglia potranno assistere ad alcuni filmati: una breve storia delle 
precedenti edizioni della Gmg, un estratto dell’omelia rivolta da Giovanni Paolo II ai 
giovani a Tor Vergata, un messaggio di Benedetto XVI e l’itinerario compiuto dalla 
croce (simbolo della Gmg) verso Madrid.  
 
Inoltre, sarà presentata un’applicazione per Iphone ricca di contenuti audio e 
video, dove si potrà trovare anche un diario quotidiano per appuntare, giorno per 
giorno, i luoghi visitati, le esperienze vissute e una piccola riflessione, aggiungere gli 
amici conosciuti, scattare foto o registrare dei video e infine condividere tutto ciò sulla 
propria bacheca di Facebook.  
 
La Veglia, di cui si allega il manifesto, sarà trasmessa in diretta da Telenova2 e 
www.chiesadimilano.it 
 
Approfondimenti su www.chiesadimilano.it 

 
don Davide Milani 
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