
IDEE E SUGGERIMENTI…VERSO I GIORNI NELLE DIOCESI 11-15 AGOSTO 2011… 
  
E’ importante preparare insieme con le Diocesi spagnole che ci ospiteranno le giornate di 
gemellaggio dall’11 al 15 agosto per non essere solo ospiti ma protagonisti. Sarebbe bello prevedere 
un contatto fra le diocesi italiane che saranno ospitate nelle stessa diocesi spagnola. 
 
Ricordiamo che, nell’idea di Giovanni Paolo II, la GMG è un pellegrinaggio missionario. Vogliamo 
portare in Spagna tutte le ricchezze delle nostre Chiese. Si può pensare un incontro di preparazione 
con l’Ufficio pellegrinaggi diocesano e con l’Ufficio missionario diocesano.  
 
I giorni nelle diocesi sono momenti importanti di incontro tra Chiese. E’importante viverli in una 
logica di dono reciproco. Nelle diocesi spagnole saremo ospitati insieme ad altre diocesi provenienti 
da altre parti del mondo; può essere bello scoprire attraverso i responsabili della diocesi spagnola di 
accoglienza, quali altri paesi saranno insieme a noi, avviare dei contatti e prepararsi alla conoscenza 
di quel paese. 
 
Prevedere un momento di formazione per i giovani che partiranno per la Spagna sulla storia e la vita 
delle nostre diocesi; in particolare con l’Ufficio diocesano per i beni culturali, museo diocesano o 
con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose. 
 
Portare un’ immagine dei propri Santi  patroni diocesani, della Beata Vergine Maria o  altri oggetti 
caratteristici della propria tradizione religiosa da donare alla diocesi di accoglienza. Le immagini 
potrebbero essere dipinte, confezionate e preparate dai giovani stessi. 
 
Preparare un ricordo per le diocesi straniere che condivideranno il gemellaggio nella stessa diocesi 
nostra. 
 
Preparare un piccolo omaggio da donare alle famiglie che ci ospiteranno durante il gemellaggio. 
 
Ogni diocesi organizzi un proprio coro-orchestra diocesana per momenti di preghiera e di festa; tutti 
gli strumenti musicali sono benvenuti! 
 
Ogni diocesi preveda la possibilità di realizzare un evento sportivo (calcio, basket, pallavolo); 
portare sciarpe e magliette dei club sportivi delle proprie città. 
 
Preparare piccoli momenti di musica, danza e teatro italiano da proporre durante i gemellaggi e che 
potrebbero essere ripetuti anche a Madrid; balli tipici in costume…perché no? 
 
In Spagna le devozioni popolari e le sacre rappresentazioni sono molto diffuse; prepariamoci a 
raccontare le nostre! 
 
In Spagna sarà possibile portare prodotti tipici locali: oggetti, alimenti, dolci fatti dai giovani stessi, 
salumi e formaggi, etc.. 
 
Nel 2011 si festeggerà il 150° anniversario dell’ unità d’Italia; in ricordo di tale evento si potrebbe  
progettare una “serata italiana” , confezionare tricolori, bandiere, coccarde da scambiare…. 
  
Se avete altre idee comunicatele a info@gmg2011.it 
  
 
 


