
 

Carissimo Governatore,  

in occasione della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà dal 15 al 22 agosto 2011 a Madrid, i 

nostri giovani, durante il primo incontro, che si è svolto a Roma il 5 dicembre 2010, e quotidianamente sulla 

pagina confederale di Facebook, hanno mostrato e mostrano la propria disponibilità ed entusiasmo a 

partecipare all’evento. 

La richiesta di iscrizione, già inviata e accolta, dal responsabile della pastorale giovanile della CEI, don 

Nicolò Anselmi , ci permetterà di essere presenti a Madrid col nome di “Giovani Misericordie d’Italia” con 

la partecipazione di 200 giovani del Movimento, numero indicativo che potrebbe crescere in base alle 

disponibilità che ci perverranno.  

Chiediamo la disponibilità a tutte le consociate in modo che parte del viaggio per i nostri ragazzi sia 

finanziato dalle Misericordie stesse, in particolare riguardo al contributo per ciascun partecipante che sarà di 

224,50 € per il pacchetto vitto e alloggio, in Spagna.  

Il costo del viaggio rimarrà invece a carico dei partecipanti nella misura di circa 350 € con volo di linea da 

Roma a  Madrid. Nella zona che ci sarà assegnata, porteremo ambulanze medicalizzate (di tipo completo),  

così da garantire un vero e proprio Punto Medico Avanzato.  

Vi chiediamo di comunicarci la disponibilità a fornire i mezzi suddetti che viaggeranno verso Madrid 

autonomamente.  

Ti chiediamo inoltre di estendere quest’invito a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni della tua Misericordia, 

facendo pervenire tutte le richieste di partecipazione al più presto.  

Per favorire l’organizzazione dovrai inoltrare entro il 15 marzo 2011 alla Segreteria della Confederazione 

(fax: 055/3261261 – e-mail: segreteria@misericordie.org – mail@misericordie.org) le schede di preiscrizione 

dei giovani con il modulo allegato. A seguito di questa lettera giungeranno anche le indicazioni tecniche per 

effettuare i bonifici e per comunicare con la segreteria dell’evento 

La partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù sarebbe un’esperienza unica nella vita di ciascuno, 

un momento di crescita spirituale e di arricchimento umano. Diamo ai nostri ragazzi quest’opportunità. 

Certi di un Tuo riscontro, ti abbracciamo fraternamente.  

 

Che Iddio ve ne renda merito! 

Maria Petrà 

Don Gianluca Vigorelli 


