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Anche il responsabile della Sezione Giovani,
padre Francis Kohn, si è recato in Canada dal
22 luglio al 9 agosto 2001 per una serie di
incontri organizzativi con il Comitato cana-
dese e con diverse commissioni diocesane
(Montréal, Québec, Nouveau Brunswick).

Il programma
Il programma della diciassettesima Giornata
Mondiale della Gioventù si ispira allo sche-
ma ormai tradizionale della celebrazione, che
inizierà ufficialmente martedì 23 luglio 2002,
con la Santa Messa di apertura presieduta a
Exhibition Place dal cardinale Aloysius
Ambrozic, arcivescovo di Toronto.

Nei giorni 24, 25 e 26 luglio, al mattino,
avranno luogo in diverse chiese e sale di
Toronto le catechesi, tenute in varie lingue da
vescovi di tutto il mondo. Un’area sulla riva
del lago, chiamata “Duc in Altum Park” sarà
specialmente consacrata al sacramento della
Riconciliazione durante il pomeriggio, anche
se, naturalmente, sarà possibile accostarsi al
sacramento pure al mattino durante le cate-
chesi e nelle numerose chiese della città.

Negli stessi giorni 24, 25 e 26 luglio, di
pomeriggio e di sera, si svolgeranno le atti-
vità dello Youth Festival, nel corso del qua-
le varie manifestazioni consentiranno di
mettere in comune le esperienze artistiche,
religiose, spirituali della vita e della fede dei
giovani di tutto il mondo.

Il pomeriggio di venerdì 26 luglio si cele-
brerà la Via Crucis in diverse zone di
Toronto. La processione principale partirà
dal Municipio e attraverserà il centro del-
la città.
Culmine della Giornata Mondiale della
Gioventù saranno la Veglia e la Celebrazione
eucaristica finale presiedute dal Santo Padre
a Downsview Park la sera di sabato 27 luglio
e la mattina di domenica 28 luglio.

 Mondiale della Gioventù 2002
È ormai tradizionalmente legata alla
Giornata Mondiale della Gioventù anche
l’offerta di accoglienza da parte delle dio-
cesi del Paese ospite nei giorni immediata-
mente precedenti alla celebrazione. Le dio-
cesi canadesi (con l’esclusione di Toronto)
invitano tutti i gruppi interessati ad approfit-
tare di questa opportunità dal 18 al 21 luglio
2002: i giovani saranno ospitati gratuita-
mente nelle case, nelle parrocchie e nelle
comunità locali. Si organizzeranno attività
di vario genere: preghiere, pellegrinaggi,
iniziative di volontariato, visite turistiche e
incontri di festa. Le richieste dei gruppi inte-
ressati dovranno pervenire direttamente al
Comitato organizzatore canadese.

La partecipazione
Le iscrizioni alla 17a Giornata Mondiale
della Gioventù dovranno pervenire entro il
15 maggio 2002 al Pontificio Consiglio per
i Laici oppure, nel caso dei gruppi prove-
nienti dal Canada e dagli Stati Uniti, diret-
tamente al Comitato canadese. Le schede
di iscrizione, così come altro materiale
informativo, possono essere richieste alla
Sezione Giovani del Pontificio Consiglio
per i Laici. Per chi lo preferisse, la scheda
d’iscrizione è anche disponibile online sul
sito: www.wyd2002.org.

Come d’abitudine, al momento dell’iscri-
zione si chiede a ciascun partecipante di
donare 10 dollari (o l’equivalente in altra
valuta) per costituire il tradizionale Fondo
di Solidarietà, destinato a finanziare la
partecipazione di giovani provenienti da
paesi o ambienti in difficoltà economiche.
Questo piccolo “contributo di solidarietà”
– da non confondere con gli altri versa-
menti richiesti dal Comitato canadese per
le spese di partecipazione alla Giornata
Mondiale – ha permesso nel corso degli
anni di dare alla Giornata dei Giovani una
dimensione veramente “mondiale”. Vale la


