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Più di 1'000 giovani cattolici provenienti da tutta la Svizzera sono attesi a 
Friborgo questo fine settimana (1° - 3 maggio 2015) in occasione delle Giornate 
Mondiali Giovanili – Incontro nazionale svizzero.  
In programma: momenti di preghiera alla Cattedrale St-Nicolas con cinque vescovi 
svizzeri, concerti, atelier, scoperta della città e dei monasteri di Friborgo… Cf. il 
programma dettagliato (pagina 3).  
 
Affluenza prevista  
Tra i 1'000 e i 1'200 giovani (16-35 anni) 
 
Tema (scelto da Papa Francesco) 
"Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 5, 8) 
 
Celebrazioni liturgiche 
Due celebrazioni eucaristiche (sabato e domenica - Cattedrale St-Nicolas), una 
processione attraverso le vie di Friborgo (sabato sera : Cattedrale  Place Python), 
numerosi tempi di preghiera e catechesi (principalmente alla Cattedrale) costituiranno 
l’asse spirituale principale di questa tre giorni.  
 
3 concerti | Festival open air 
Sono previsti tre concerti sulla Place Python di Friborgo  
PUSH (pop/CH) | www.push-music.net  
Cardiac Move (rock/A) | www.cardiacmove.com  
Les Guetteurs (reggae/F) | www.lesguetteurs.com  
 
Più di 50 atelier 
Sabato pomeriggio, numerosi atelier nelle tre lingue (alcuni pure bi- o trilingui) saranno 
proposti ai partecipanti. Essi tratteranno temi legati alla fede, alla vita personale, 
all’etica, alla cultura (dal discernimento spirituale all’impegno civico/ sociale dei 
cristiani, passando dalla scoperta della città vecchia di Friborgo e dei suoi monasteri).  
Le lista completa degli atelier potete trovarla su :  
 

- atelier in italiano : http://www.fr2015.ch/index.asp?id=150 
- atelier in francese : http://www.fr2015.ch/index.asp?id=116  
- atelier in tedesco: http://www.fr2015.ch/index.asp?id=25 
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Testimonianze 
Diverse testimonianze scandiranno il week-end, con in particolare quello di Torsten 
Hartung (D), alla testa di una della più grandi organizzazioni malavitose europee addette 
al furto di automobili. Attratto dai soldi e il potere, Hartung ha passato quattordici anni 
in prigione. Ed è oltre le sbarre che ha scoperto Dio… 
 
5 vescovi 
Cinque vescovi svizzeri saranno presenti all’incontro: Mons. Charles-Morerod, vescovo di 
Losanna, Ginevra e Friborgo; Mons. Alain de Raemy, vescovo ausiliario di Losanna, 
Ginevra e Friborgo & vescovo dei giovani per la Svizzera romanda, Mons. Marian 
Eleganti, vescovo ausiliario di Coira e vescovo dei giovani per la Svizzera tedesca, 
italiana e romancia; Mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano; Mons. Jean-Marie Lovey, 
vescovo di Sion. 
 
200 famiglie d’accoglienza 
La maggior parte dei giovani alloggerà in famiglie d’accoglienza. Più di 200 famiglie di 
Friborgo e dell’agglomerazione accoglieranno ben 600 giovani partecipanti. 
 
Per i media 
I giornalisti sono i benvenuti durante l’intero week-end. 
 
Il team di comunicazione è a disposizione per rispondere alle vostre domande e 
permettervi d’incontrare alcuni giovani, i vescovi, gli ospiti e le famiglie d’accoglienza. 
 
In particolare, sono previsti due « point presse »:  

- sabato alle ore 12:00 e  
- domenica alle ore 12:30  

presso il Lounge (Couvent des Cordeliers, Rue de Morat 6, 1702 Friborgo).  
 
Fotografie e altri comunicati stampa saranno invitati durante il week-end. 
 
Vi ringraziamo già sin d’ora di far prova di discrezione, in particolare durante le 
celebrazioni liturgiche, gli atelier e i vari incontri che avranno luogo nelle diverse chiese.  
 
 
 
Contatti: 
 

Francese Tedesco Italiano 
Pierre Pistoletti 
ppistoletti@gmail.com 
079 416 06 27 

Marco Schmid 
marcodschmid@yahoo.com 
 079 735 94 75 

Davide Pesenti 
davide@fr2015.ch 
078 617 02 38 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
VENERDÌ 1O MAGGIO 
 

In giornata Preparazione del Centro GMG e degl’altri luoghi (Cattedrale, 
Lounge, chiese, alloggi collettivi, sound check…).  

Dalle 17:00 Accoglienza dei giovani e iscrizioni (check-in) 
20:00 – 22:00 Apertura ufficiale della GMG FR2015 (Cattedrale) 

Celebrazione d’accoglienza dei gruppi (Paul Frochaux, canonico 
della Cattedrale, Pierre-Alain Clément, sindaco di Friborgo, Mons. 
Alain de Raemy e Mons. Marian Eleganti, vescovi dei giovani 
svizzeri) testimonianze (Fraternità di Gerusalemme e una coppia 
di giovani sposi). 

Dalle 22:00 Ritorno nelle famiglie d’accoglienza 

 
 
 
SABATO  2 MAI 
 
08:00 Lodi mattutine (Cattedrale) 

09:00 Tempo d’incontro (Cattedrale): canti, testimonianze, catechesi.  
11:30 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Charles Morerod 

(Cattedrale) 
12:30 Pranzo (Grenette) 

Point-presse (Lounge – Couvent des Cordeliers, Rue de Morat 6, 
1702 Friborgo) con Mons. Charles Morerod, Mons. Alain de 
Raemy, Torsten Hartung e alcuni partecipanti.  

13:15 Angolo-dibatto con alcuni vescovi (Lounge – Couvent des 
Cordeliers, Rue de Morat 6, 1702 Friborgo) 

14:00 Atelier (principalmente à l’Università di Friborgo - Miséricorde e 
nei pressi della Place Python) 

Dalle 16:30  Festival Open Air (Place Python; gruppo P.U.S.H.) 
18:00-20:00 Cena (Grenette) 
20:00 Veglia di preghiera (Cattedrale): Vigilia, testimonianza di Torsten 

Hartung, adorazione eucaristica, sacramento della riconciliazione.  
Processione dalla Cattedrale alla Place Python 

22:00 – 24:00 Festival Open air (Place Python): Cardiac Move, Les Guetteurs 
00:30 Conclusione della 2a giornata 
 
 
DOMENICA 3 MAGGIO 
 

08:30 Lodi mattutine (Cattedrale)  

09:00 Testimonianze e preparazione alla celebrazione eucaristica 
(Cattedrale) 

10:00 Celebrazione eucaristica (Cattedrale) presieduta da Mons. Alain 
de Raemy, con Mons. Marian Eleganti, Mons. Lazzeri e Mons. Jean-
Marie Lovey 
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12:00 Pranzo 
Point-presse (Lounge – Couvent des Cordeliers, Rue de Morat 6, 
1702 Fribourg) con Mons. Eleganti, Mons. Lazzeri e Mons. Lovey 
Cardiac Move e alcuni partecipanti.  

14:00 Incontro con i vescovi (Mons. De Raemy, in tedesco, Cattedrale), 
Mons. Eleganti (in tedesco, Cattedrale), Mons. Morerod (in 
francese, Cordeliers), Mons. Lovey (in francese, Cordeliers), Mons. 
Lazzeri (in italiano – Notre-Dame) 

15:00-16:00 Preghiera di lode e benedizione finale (Cattedrale) 
16:00 Arrivederci alla GMG 2016 
 


