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GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, 
PARTONO OGGI I GIOVANI AMBROSIANI 
CHE INCONTRERANNO IL PAPA A RIO  

 
Milano, 16 luglio 2013 
 
Sono 300 i giovani ambrosiani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di 
Rio de Janeiro dove incontreranno Papa Francesco. Un primo gruppo partirà già questa sera 
dall’aeroporto della Malpensa. Ad accompagnarli ci saranno il Vicario generale della Diocesi di 
Milano, monsignor Mario Delpini, e il responsabile diocesano del Servizio per i Giovani, don 
Maurizio Tremolada.  
 
«I ragazzi sono pieni di entusiasmo e di curiosità per un viaggio che li porterà lontano, nelle terre da cui 
proviene lo stesso Papa Francesco, felici di unirsi anche ai giovani provenienti da tutto il mondo in 
un’esperienza di Chiesa veramente universale», sottolinea don Tremolada. 
 
La prima destinazione dei giovani sarà San Paolo dove saranno ospitati dalle famiglie della 
città brasiliana con la quale la Diocesi di Milano è gemellata. Dal 23 al 28 luglio saranno invece a 
Rio de Janeiro dove saranno raggiunti dagli altri ragazzi ambrosiani. Qui, insieme alla moltitudine dei 
ragazzi che si sono messi in cammino da tutti gli angoli del pianeta, incontreranno Papa Francesco.  
 
Con i giovani a Rio, grazie alla diretta di TV 2000, saranno in collegamento da Caravaggio 
l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola e i ragazzi che sono rimasti a casa e che 
parteciperanno insieme ai loro coetanei lombardi alla Veglia presso il Santuario tra il 27 e il 28 
luglio. 
 
La “Veglia di Caravaggio” inizierà il 27 luglio alle ore 20.30 con un momento di accoglienza e 
animazione che accompagnerà tutti i giovani presenti alla preghiera con monsignor Francesco Beschi, 
Vescovo di Bergamo e delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per la Pastorale giovanile.  
 
Dopo il momento di preghiera, attorno alle 23.30 si apriranno gli stand di animazione liturgica sui temi 
della Giornata Mondiale della Gioventù. I ragazzi potranno vivere il sacramento della Riconciliazione e 
condividere la propria esperienza di vita cristiana alla luce del messaggio del Papa per la 28ª Giornata 
Mondiale della Gioventù. Verso l’1.30, i giovani assisteranno alla diretta televisiva della Veglia da Rio de 
Janeiro che ci concluderà con il discorso del Santo Padre. Terminata la diretta, i giovani passeranno la 
notte in sacco a pelo sui prati davanti al Santuario in attesa delle Lodi (alle ore 7) e della Santa Messa 
(alle ore 8) presieduta dal cardinale Scola. 
 
Per iscriversi alla Veglia di Caravaggio mancano ancora pochi giorni. Basta compilare il modulo 
on line sul sito http://www.chiesadimilano.it/pgfom. A tutti gli iscritti sarà distribuito un semplice kit 
del pellegrino. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 17 (i nati nell’anno 1996) e i 30 anni e 
i loro educatori. 
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