
La tipica colazione polacca rappresenta  

di solito per gli Italiani il primo ostacolo 

culturale... 

IL PROGRAMMA „GIORNI NELLA DIOCESI” – 
ARCIDIOCESI DI KATOWICE „MONTE CARMELO” 

 

 
 
20 luglio – mercoledì – giorno dell’arrivo 
  
– Accoglienza del gruppo come stabilito dal Centro Parrocchiale GMG con la persona 
responsabile del gruppo (il gruppo arriva in parrocchia a spese proprie) 
– Alloggio nelle famiglie e pasto 
– Santa Messa e preghiera in parrocchia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché “Monte Carmelo”? 

Per la GMG ogni diocesi ospitante 
ha scelto un nome biblico, legato 
alla sua specificità ed al messaggio 
che vuole trasmettere ai pellegrini. 

Ancora non sappiamo in quale parrocchia 
verremo ospitati ma gli organizzatori 
assicurano a tutti l’accoglienza nelle 
famiglie.  
E’ una buona abitudine portare alla famiglia 
un piccolo pensiero delle nostre zone. 



21 luglio – giovedì 
– Colazione nelle famiglie 
– Incontro che prevederà:   
• 09:30 Presentazione dei gruppi 
• 11:30 Santa Messa 
• 13:00 Pranzo. Consegna del cestino da viaggio 
• 14:00 Visita della città 

• 18:00 Proposta culturale-sportiva 
– Ritorno in parrocchia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 luglio – venerdì 
– Colazione nelle famiglie 
– Santa Messa in parrocchia 
– Consegna del cestino da viaggio 
– Visita ad Auschwitz 
– Ritorno in parrocchia e cena 
– Preghiera 

Sarà il giorno dedicato alla visita della 
Regione Slesia e dei  suoi elementi 
caratteristici. E’ prevista la visita in una 
miniera di carbone. 

L’estrazione del carbone è stato uno fra i principali motori di sviluppo 
della regione ed ha segnato fortemente la mentalità della popolazione. 
In ogni famiglia c’erano i minatori, uomini che svolgevano un lavoro 
durissimo e pericoloso. Le miniere erano allo stesso tempo sia la fonte 
di sostentamento, sia una costante minaccia di morte, con la quale 
conviveva l’intera popolazione. 

Oggi il settore delle industrie pesanti è funzionante, ma non più 
prevalente. Numerose miniere, dalle quali il carbone non viene più 
estratto, sono state messe in sicurezza ed aperte al pubblico come 

musei. 



 
23 luglio – sabato 
– Colazione nelle famiglie 
– Pellegrinaggio sulle orme di San Giovanni Paolo II: Katowice (la Cattedrale di Cristo Re) – 
Piekary Śląskie (Santuario della Madonna della Giustizia e dell’Amore Sociale) – Katowice 
(Aeroporto Muchowiec). In dettaglio:  
– 9:00 – 13:00 – Incontro dei gruppi nella Cattedrale e nel Santuario a Piekary. In particolare: 
• Visita della basilica e dell’immagine della Madonna/Catechesi – San Giovanni Paolo II 
(gruppi linguistici) 
Pranzo 
- 15:00 – 22:30 Katowice – Aeroporto Muchowiec. In particolare:  

• 15.00  Inizio, concerto, presentazione dei gruppi internazionali 
• 16:30 Monte Carmelo – la prova di fede (Elia – il profeta come fuoco) 
• 17:00 Scapolare della Madonna – la prova della speranza (Scapolare – l’abito che protegge) 
• 17:30 Fuoco della Divina Misericordia – la prova dell’amore (Dio ricco di misericordia) 
• 18:15 Santa Messa 
• 19:30 Cena 
• 21:00 Concerto, preghiera, giochi 
• 22:30 Chiusura e ritorno in parrocchia 
• 23:00-00:00 Ritorno nelle famiglie 



 

24 luglio – domenica 
– Colazione nelle famiglie 
– Santa Messa in parrocchia 
– Pranzo nelle famiglie 
– Incontro parrocchiale 
– Cena in parrocchia 
– Preghiera in parrocchia  

 
 
 
 
25 luglio – lunedì 
– Colazione nelle famiglie 
– Messa dei giovani Lombardi con i loro vescovi 
– Partenza per Cracovia  

 

Piekary Śląskie è una santuario importantissimo per tutta la 
regione. La Madonna, venerata nell’icona con Gesù Bambino, 
porta un curioso  titolo, quello di “Madre della Giustizia e 
dell’Amore Sociale”. Altrettanto caratteristico è il fatto che le 
celebrazioni centrali hanno luogo due volte l’anno: nell’ultima 
domenica di maggio il santuario viene visitato dagli uomini, e 
nella domenica dopo l’Assunzione si incamminano le donne. La 
gente arriva da tutta la regione, percorrendo o tutto il tragitto o 
la sua ultima parte a piedi. 

Questi pellegrinaggi separati di uomini e donne hanno fatto di 
Piekary una particolare scuola per la popolazione locale. Le 
omelie con i contenuti diversi per gli uomini e le donne hanno 
formato intere generazioni. A volte rafforzavano ciò che in questa 
regione era già forte (come certe tradizioni o riti con i quali si 
celebrava la fede nelle famiglie), altre volte aprivano a nuovi 
orizzonti (è il caso dell’insegnamento riguardo dignità della 
persona e riguardo il lavoro nel periodo, nel quale la gente viveva 
nella paura e nella sottomissione). Dalla collina di Piekary  

i vescovi, anche Wojtyła fu invitato spesso, gridavano la frase “La 

domenica è di Dio e nostra” in difesa della gente costretta a 
lavorare a ciclo continuo nelle fabbriche. Le encicliche sociali di 
Giovanni Paolo II sono senza dubbio un dono per la Chiesa. 

Nelle famiglie che seguono ancora la 
tradizione, la domenica è festeggiata in 
modo particolare. Tutte le pulizie 
vengono fatte di sabato “per preparare il 
giorno santo”. Per andare in chiesa si 
indossano abiti eleganti, diversi da quelli 
di tutti i giorni. Dopo la Messa la 
famiglia si riunisce a tavola per il 
pranzo. E’ molto probabile che le 
famiglie ospitanti decideranno di 
preparare dei piatti tipici: carne, 
gnocchi di patate e cavolo rosso in 
agrodolce.  


