
Tutte le "dirette" della GMG - Giornata Mondiale della Gioventù 

 

Stiamo per arrivare alle giornate conclusive della "GMG Cracovia 2016": siamo ognuno a casa 

propria, ma vogliamo far finta di essere lì, anche noi. 

Ci viene incontro la televisione, ma - come vi dimostreremo - non solo quella, affinché 

possiamo partecipare, seppur virtualmente. 

Prima di tutto, prima che me lo dimentichi, chi ha un cellulare di nuova generazione od un tablet, si 

scarichi subito - prima che ci sia sovraccarico, prima che possa risultare difficile -  la APP di 
"TV 2000", per poter vedere quanto vi dirò, direttamente dal vostro cellulare. 

Ed ecco gli orari di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio, su "TV 2000" facilmente visibile 

anche sul canale 28 del "digitale terrestre": 

• venerdì 28 luglio, a partire dalle ore 18.00: la Via Crucis; 

• sabato 29 luglio, a partire dalle ore 19.30: la grande "Veglia di preghiera" al "Campus 

Misericordiae", che è l'immenso prato (in discesa) dove stanno accampati i giovani 

provenienti da tutto il mondo; 

• domenica 30 luglio, a partire dalle ore 10.00 (ma anche un poco prima):  la Santa Messa 

(sempre dal "Campus Misericordiae"), al termine della quale il Pontefice rinnoverà il 

mandato ai giovani come testimoni della fede e (udite udite), annuncerà la data e sede della 

prossima GMG. 

Come sempre, i giovani in questo "Campus" saranno tantissimi - si stima un arrivo di oltre un 

milione e mezzo di persone - considerando anche il fatto che ci sarà un ottimo tempo 
meteorologico, almeno fino al primo pomeriggio di domenica stessa. 

E, visto che ci siamo, veniamo a darvi il meteo su Cracovia per i 4 giorni interessati 

(aggiungendo volutamente l'incontro con Kiko Arguello, previsto per lunedì 1 agosto con le 

Comunità Neocatecumenali): 

• venerdì 28 luglio, bel tempo seppur con nuvole al mattino, piogge al pomeriggio, ma 

miglioramento in tarda sera, giusto per la "Via Crucis"; 

• sabato 29 luglio, bel tempo al mattino, pioggerellina nel pomeriggio, bel tempo dal tardo 

pomeriggio e per tutta la "Veglia", temperature notturne sopportabili; 

• domenica 30 luglio, bel tempo al mattino - sole molto caldo intorno a mezzogiorno 

(percepiti 32° C), piogge nel pomeriggio con sporadici temporali; 

• lunedì 1 agosto, tempo purtroppo brutto, piogge da abbondanti a consistenti fine dall'una 

del mattino, temporali che termineranno  soltanto intorno alle 19. 



La "guida TV" , cioè il  palinsesto della televisone di cui stiamo parlando si raggiunge cliccando 

qua  mentre la diretta in "streming" direttamente dal computer, si raggiunge cliccando qua  

Ma TV 2000 non sarà la sola a trasmettere le dirette ed ogni ulteriore collegamento, perché anche 

RAI UNO avrà un palinsesto influenzato da questo evento mondiale, vi indirizziamo alla pagina 

interessata ed andatevi a scegliere il giorno, cliccando qua 

 

Come accaduto anni addietro - in occasione della GMG di Madrid - RAI UNO nella notte di sabato 

30 luglio va a preferire altri programmi decisamente più banali ("Arena di Verona 2014- lo 

spettacolo sta per iniziare" dalle ore 21.00 fino a mezzanotte!) per poi far finta di collegarsi con 

Cracovia dopo mezzanotte, mentre di fatto quella di RAI UNO non è la diretta, ma niente altro 

che la registrazione della Veglia andata in diretta su TV 2000 in prima serata!!! 

La nostra non vuole essere una critica, ma un chiarimento necessario, perché - da casa - le 

famiglie dei giovani partecipanti alla GMG ad un certo punto posso essere tratti in inganno: 

all'una di notte, mentre RAI UNO trasmette la veglia, magari i ragazzi stanno già dormendo!! 

 

In compenso, la stessa RAI UNO, per farsi perdonare, ci offre la diretta della Santa Messa 

domenicale - dalle 9.45 alle 12.15 (fino a tutto l'Angelus del Papa): ovvio che anche la RAI ha un 

servizio di "streaming", nonché di "poadcast": 

• per seguire Rai Uno in diretta, cliccate qua 

• per rivedere ogni trasmissione, cliccate qua 

Ed arriviamo a Kiko Arguello, che quest'anno non avrà accanto a sé Carmen Hernandez (che è 

comunque in cielo): ogni anno il Cammino Neocatecumenale conta sulle ultime decisioni di TV 

2000 che ancora non ha modificato ed adattato il proprio palinsesto, ma che farà tutto per 

trasmettere in diretta l'incontro dei giovani di lunedì 1 agosto, primo pomeriggio. 

Il sito ufficiale del "Cammino" si raggiunge cliccando  qua  e per conoscere le notizie (in 

aggiornamento), cliccate qua  

Il nostro sito vi terrà comunque aggiornati su questo ultimo evento, provate a tornare a "leggerci" 

intorno a domenica mattina o pomeriggio 

Dimenticavo che può essere utile avere la mappa del suddetto "Campus Misericordiae", dove 

saranno i giovani GMG - che si trova fuori da Cracovia - cliccate qua e cliccate qua  

 

Buona GMG e Pace fraterna a tutti. 

Mauro Bertocchini   www.bertok.info 


