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XXXVIII GMG Napoli - Lisbona 2023 

“È un’immensa gioia annunciare che la Giornata Mondiale 

della Gioventù di Lisbona si svolgerà dall'1 al 6 agosto 2023. 

L'annuncio delle date della GMG, il giorno di San Francesco 

d'Assisi, è un momento importante per tutti noi. I giovani di 

tutto il mondo non vedevano l’ora di conoscere le date per 

preparare il loro arrivo a Lisbona. Speriamo che questi 22 mesi 

che ci condurranno alla GMG possa essere un tempo di 

evangelizzazione per tutti". Clemente, Cardinale-Patriarca di 

Lisbona. 

 

Lettera a quelli che la GMG non sanno cos’è 
https://giovani.chiesacattolica.it/lettera-a-quelli-che-la-gmg-non-sanno-cose/  

 

https://giovani.chiesacattolica.it/lettera-a-quelli-che-la-gmg-non-sanno-cose/
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Cos’è la GMG? 

Le Giornate Mondiali della Gioventù (GMG) sono un 

raduno internazionale dei giovani con il papa, ogni tre anni 

circa, in una città diversa del mondo (di solito si alterna 

l’Europa al resto del mondo); è un'esperienza di spiritualità, 

formazione e cultura promossa dalla Chiesa, su iniziativa del 

Papa. Ogni anno la GMG si celebra nella Solennità di Cristo Re 

dell’universo a livello diocesano (a novembre), mentre la 

prossima GMG internazionale si svolgerà a Lisbona ad agosto 

prossimo. 

 

Il tema 

«Maria si alzò e se ne andò in fretta» (Lc 1,39) è la citazione 

biblica scelta da papa Francesco come motto della Giornata 
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Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona, in Portogallo. 

La frase biblica (citazione dal Vangelo di Luca) apre il racconto 

della Visitazione (la visita di Maria alla cugina Elisabetta), 

episodio biblico successivo all'Annunciazione (l'annuncio 

dell'angelo a Maria che sarebbe stata madre del Figlio di Dio, 

e il tema dell'ultima GMG, a Panama). Durante la 

conversazione dell'Annunciazione, l'angelo dice anche a 

Maria che sua cugina maggiore, ritenuta sterile, è incinta. 

Dopo aver affermato all'angelo “Ecco la serva del Signore; 

avvenga di me secondo la tua parola» (Lc 1,38), è allora che 

Maria si avvia verso Ain Karim, villaggio vicino a Gerusalemme 

dove visse Elisabetta e attendeva la nascita di Giovanni, che 

sarebbe diventato san Giovanni Battista. Maria di Nazaret è la 

grande figura del cammino cristiano. Ci insegna a dire di sì a 
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Dio. È stata la protagonista dell'ultima edizione della GMG e 

lo sarà ancora una volta a Lisbona. 

Nell'episodio biblico della Visitazione, l'atto di alzarsi in 

piedi presenta Maria sia come donna di carità che come 

missionaria. Partire in fretta rappresenta l'atteggiamento 

rappresentato nelle indicazioni di papa Francesco per la Gmg 

Lisbona 2023: «che l'evangelizzazione dei giovani sia attiva e 

missionaria, perché così riconosceranno e testimonieranno la 

presenza del Cristo vivente». Rivolgendosi in particolare ai 

giovani, e sfidandoli ad essere coraggiosi missionari, il Papa 

nell'Esortazione apostolica Christus vivit scriveva: «Dove ci 

manda Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci manda 

ovunque. Il Vangelo è per tutti, non solo per alcuni» (CV 177). 
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Il programma 

 

1. Dal 26 al 31 luglio 2023  

“Giornate nelle Diocesi”, il raduno di giovani da tutto il 

mondo prima della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). 

I giovani vivranno un'esperienza ecclesiale condividendo la 

fede e l'essere Chiesa nelle comunità ospitanti nei giorni che 

precedono la GMG di Lisbona. Dal 26 al 31 luglio 2023 i 

partecipanti alle “Giornate nelle Diocesi” conosceranno la 

Chiesa locale, con le sue specificità, la sua gente e il suo 

territorio. Per questa settimana si sta preparando un 

programma con cinque pilastri: accoglienza, scoperta, 

missione, cultura e invio. I giovani alloggeranno 

preferibilmente nelle case delle famiglie aderenti alle 
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parrocchie ospitanti e nelle strutture pubbliche. 17 le diocesi 

coinvolte del Portogallo continentale e isole: Algarve; Angra; 

Aveiro; Beia; Braga; Braganza-Miranda; Coimbra; Évora; 

Funchal; Guarda; Lamego; Leiria-Fatima; Portalegre-Castelo 

Branco; Porto; Viana do Castelo; Vila Real e Viseu. Le diocesi 

presenteranno la loro identità religiosa e culturale attraverso 

una proposta creativa della loro realtà. Anche i movimenti 

giovanili (nell'ambito delle dinamiche ecclesiali e diocesane) 

sono chiamati ad essere presenti ea contribuire a questa 

esperienza di accoglienza e di scambio. Le “Giornate nelle 

Diocesi” sono un modo per preparare i pellegrini e le 

comunità ospitanti all'esperienza della Giornata Mondiale 

della Gioventù a Lisbona (che si svolgerà dal 1 al 6 agosto 
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2023) e permetteranno ai giovani di tutto il mondo di 

incontrare il Papa.  

Mail di riferimento: diasnadiocese@lisboa2023.org. 

 

2. Martedì 1 agosto 

Apertura solenne della GMG con la Santa Messa di 

benvenuto presieduta dal cardinale Clemente, patriarca di 

Lisbona. Partono in città alcuni piccoli eventi collaterali 

(mostre, concerti, momenti di preghiera eccetera). A Fatima 

dovrebbe svolgersi la festa dedicata ai pellegrini italiani. 

 

3. Mercoledì 2 agosto 

Primo giorno di catechesi mattutine per i partecipanti, 

tenute da personalità del mondo cattolico, in genere vescovi. 
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4. Giovedì 3 agosto 

Secondo giorno di catechesi mattutine. Nel pomeriggio il 

Pontefice arriva a Lisbona. 

 

5. Venerdì 4 agosto 

Terzo giorno di catechesi mattutine. Grande Via crucis per 

le strade o in un luogo simbolo della città. 

 

6. Sabato 5 agosto 

Pellegrinaggio a piedi dei pellegrini in un grande spazio 

aperto dove in serata si svolge una veglia presieduta dal Papa. 

A seguire c’è sempre un momento di festa. I partecipanti 

dormono nel sacco a pelo. 
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7. Domenica 6 agosto 

In mattinata, Messa presieduta dal papa e preghiera 

dell’Angelus. Al termine si annuncia il nome della città che 

ospiterà l'incontro internazionale successivo. Ritorno a casa 
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Quanto costa? € 750,00 

Il prezzo dei pacchetti per l’intera settimana è di € 235,00 

a cui bisogna aggiungere il kit degli italiani (€ 15,00) 

 
La Regione Campania vivrà l’esperienza secondo questo 

programma: 



 

 12 

 
31 luglio NAPOLI – CIVITAVECCHIA – BARCELLONA 

(NAVIGAZIONE) 

Prima colazione. Partenza per Civitavecchia. Operazioni di imbarco. 

Sistemazione a bordo. Passaggio ponte. Cena e pernottamento a bordo. 

 

01 agosto NAVIGAZIONE - BARCELLONA/DINTORNI  

Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata di navigazione. Catechesi. Arrivo 

nel tardo pomeriggio. Operazioni di sbarco. 

Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 

 

02 agosto BARCELLONA - LISBONA  

Prima colazione e partenza per Lisbona. Pranzo libero. Arrivo serale. 

Sistemazione in palestra (vs carico) Cena libera.  

Pernottamento. 

 

03/05 agosto LISBONA 

Giornate a disposizione per partecipare al programma ufficiale della 

manifestazione. Il giorno 03 agosto verrà effettuata una visita a Fatima  
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06 agosto. LISBONA – MADRID  

Prima colazione. Santa Messa di Chiusura con Papa Francesco. Partenza per 

Madrid. Sistemazione in palestra (vs carico)     

 

07 agosto MADRID – BARCELLONA (NAVIGAZIONE) 

Prima colazione. Partenza per Barcellona. Pranzo libero. Giro orientativo 

della città. Operazioni di imbarco. Sistemazione a bordo. Passaggio ponte. 

Cena e pernottamento a bordo. 

 

08 agosto NAVIGAZIONE – CIVITAVECCHIA - NAPOLI 

Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata di navigazione. Catechesi. Arrivo 

nel tardo pomeriggio. Operazioni di sbarco e  

Prosieguo per Napoli. 

 

Quota di partecipazione   € 705,00 

Supplemento Singola       su richiesta  

Supplemento cabina doppia sulla nave € 250.00 a tratta 

 

La quota comprende:  

Bus a disposizione. Spese autostradali, parking e gasolio. 
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Sistemazione in hotels 3 stelle a Barcellona con trattamento come da 

programma. Trasporto marittimo con sistemazione passaggio a ponte. Pasti 

a bordo con formula self service. Assistenza di nostro personale a Lisbona. 

Assistenza e tasse. Assicurazione medico bagaglio.    

 

La quota non comprende: 

Sistemazione in palestra Lisbona e Madrid. I pasti dove non menzionati. 

eventuali escursioni, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non citato 

nel suddetto programma    

 

Sarà stanziato un contributo dell’arcivescovo per 

abbattere la quota totale del viaggio, al fine di raggiungere 

la quota di € 750,00. 

Inoltre, dal 7 al 9 luglio don Mimmo propone ai 

partecipanti un weekend di incontro con lui di conoscenza e 

preparazione al pellegrinaggio e per progettare percorsi con 
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i giovani. Ci si ritrova il 30 settembre per ripartire insieme 

dopo la GMG di Lisbona. 

Durante la GMG diocesana del 20/11/2022 a Portici, 

l’arcivescovo ha proposto ai giovani convocati di passare 

“dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni”: «Anche la 

Chiesa ha un patrimonio grande, la nostra Chiesa di Napoli ha 

un patrimonio grande di arte, di chiese… e non solo, di 

terreni… e non solo. Io ho deciso che entro Natale nominerò 

una Commissione che studi tutto il patrimonio della Chiesa di 

Napoli, perché di buona parte di questo patrimonio voglio 

assolutamente che si sviluppi una forma di imprenditoria 

giovanile che diventi generativa per il sociale del nostro 

territorio e questo non posso farlo da solo, devo farlo insieme 

a voi, ho bisogno di voi. Progetto Policoro mettiti all’opera già 
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da stasera, c’è un patrimonio immenso nella Chiesa di Napoli. 

Bene è arrivato il momento di far fruttificare questo 

patrimonio attraverso l’imprenditoria giovanile, 

un’imprenditoria che diventi generativa e che creda … alle 

nuove generazioni. Girate pagina, ora tocca a voi! Davvero! E 

in questa commissione voglio che ci sia un giovane del 

Progetto Policoro perché possiamo dare concretezza e si 

cominci a lavorare. Non possiamo più perdere tempo. Dalla 

forza dei sogni alla concretezza dei segni. Sogniamo 

insieme!» 
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Stiamo valutando anche l’opzione attraverso il vettore 

aereo, ma le quotazioni delle agenzie le avremo solo a 

gennaio (stimiamo 590€ il viaggio A/R + trasporto in loco). Si 

partirebbe il 31 luglio/1 agosto (il 4 agosto per il pacchetto 

weekend) ma potremo avere dettagli sui costi solo a gennaio. 

La settimana GMG è dal 1 al 6 agosto. Si tornerebbe il 6 per 

arrivare il 7 (in aereo). Il 20 novembre prossimo è 

programmato il lancio ufficiale della proposta durante la GMG 

diocesana. Qui il link per la preiscrizione con l’aereo (bisogna 

raggiungere un quantitativo utile a riempire un volo charter): 

 

https://forms.gle/ExoKyvD8b3Xqi5GC9  

L’arcivescovo, che ha mostrato il desiderio di fare il percorso 

insieme ai giovani a Lisbona, ha il desiderio che quanti si 

https://forms.gle/ExoKyvD8b3Xqi5GC9
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iscrivono possano vivere una preparazione immediata al 

pellegrinaggio con tre giorni di spiritualità tra fine giugno e 

inizio luglio, programmando anche una giornata di ritrovo a 

settembre dopo il pellegrinaggio. Questa dimensione è utile 

affinché questa esperienza non sia come i “fuochi d’artificio”, 

ma ci consentano di creare accompagnamenti tutoriali.  
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Il logo 

L’autrice è una giovane 

designer portoghese. Il 

simbolo, con i colori della 

bandiera nazionale, 

descrive sullo sfondo di una 

grande Croce il dinamismo 

di Maria in visita a 

Elisabetta, secondo il motto 

scelto dal Papa per la 

Giornata. 

È stato presentato 

ufficialmente il logo 

dell’incontro internazionale 
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dei giovani - creato dalla 24enne designer portoghese Beatriz 

Roque Antunez - slittato di un anno a causa del coronavirus. 

Ed è appunto “Lisboa 2023” a spiccare in rosso e verde nel 

logo assieme al tradizionale e cubitale “JMJ”, ma più ancora 

è la silhouette mariana, bianca in campo rosso, a ricordare il 

tema scelto dal Papa per l’appuntamento in Portogallo che 

recita “Maria si alzò e andò in fretta”. 

 

Non rimanere fermi 

Il segno dominante del logo è la Croce “attraversata da 

una strada dove sorge lo Spirito Santo”. Ed è “un invito 

rivolto ai giovani a non rimanere fermi ma a chiedere loro di 

essere i protagonisti della costruzione di un mondo più giusto 

e fraterno”. Oltre al rosso e al verde, una linea sinuosa gialla 
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completa il trittico cromatico che evoca la bandiera 

portoghese. 

 

Maria giovane 

Nel logo, precisa una nota ufficiale, il profilo della Vergine 

“esprime la giovinezza dei suoi anni, caratteristica di chi non 

è ancora madre, ma che porta la luce del mondo dentro di 

sé”. E il “movimento” di Maria verso la cugina Elisabetta, 

secondo la frase tratta dal Vangelo di Luca, “sottolinea 

l’invito rivolto ai giovani a rinnovare la loro 'forza interiore, i 

loro sogni, l’entusiasmo, la speranza e la gratitudine'”. Un 

invito - soggiunge l’autrice - “a fare in modo che qualcosa 

accada, a costruire il mondo e non abbandonarlo nelle mani 

degli altri”. Infine, la stilizzazione della corona del Rosario 
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intende invece celebrare “la spiritualità del popolo 

portoghese nella sua devozione a Nostra Signora di Fatima”. 

 

L’inno 

Clicca su: Hino Oficial | JMJ Lisboa 2023 | Vídeo Oficial 

“Nel cantare questo inno, i giovani di tutto il mondo sono 

invitati a identificarsi con Maria, disponendosi al servizio, alla 

missione e alla trasformazione del mondo – spiegano gli 

organizzatori di Lisbona nel comunicato ufficiale”, diffuso dal 

Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. L’inno, intitolato “Há 

Pressa no Ar” (“C’è fretta nell’aria”), è ispirato al tema della 

prossima Gmg: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Il 

testo è stato scritto da don João Paulo Vaz e la musica 

composta da Pedro Ferreira, insegnante e musicista, 

entrambi della diocesi di Coimbra, nel centro del Portogallo. 

https://youtu.be/H1x2t2EstlI
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Gli arrangiamenti sono stati fatti dal musicista Carlos Garcia. 

“Il tema mi ha fatto rivedere il mio rapporto con mia Madre e 

così il processo creativo delle parole si è trasformato in un 

tempo di preghiera molto profondo per me”, spiega don 

João Paulo Vaz. “La melodia è nata prima del testo, composta 

in una piccola stanza, al piano, da solo – racconta Pedro 

Ferreira – e pensata per riunire una comunità”. 

 

1. Accoglienza dei pellegrini 

Accoglienza e check-in  

• Per i gruppi iscritti con pacchetti che includono 

l'alloggio, la consegna dei kit e delle credenziali avverrà 

presso la parrocchia in cui saranno alloggiati.  
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• Gli altri gruppi dovranno recarsi al centro di check-in, 

situato in un punto centrale di Lisbona facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici e con la possibilità di 

parcheggio (temporaneo) per gli autobus (luogo ancora da 

definire).  

• È previsto che questo centro entri in funzione da 2 a 3 

settimane prima dell'inizio della GMG, in modo che i gruppi, 

siano essi pellegrini o volontari nazionali, congregazioni o 

movimenti presenti in Portogallo, possano ritirare le loro 

credenziali e i rispettivi kit in anticipo, al fine di ridurre il carico 

e i tempi di attesa al centro di check-in durante i primi giorni 

della GMG. 
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• I kit e le credenziali saranno consegnati solo a coloro 

che presentino il voucher rilasciato dalla piattaforma di 

registrazione.  

• Tutti i sacerdoti (compresi quelli iscritti in gruppi con 

alloggio) devono ritirare le loro credenziali presso il centro di 

check-in, in un'area dedicata. Il Servizio Nazionale di 

Pastorale Giovanile sta stringendo un accordo con il 

Comitato organizzatore locale (COL) per poter ritirare tutte 

le credenziali dei preti e consegnarle a Casa Italia per diocesi. 

Attenzione! È importante che i preti seguano le istruzioni in 

fase di iscrizione, segnalando il proprio TITOLO (mettere il 

“don”, compilare il format “sacerdote”) e inviando la 

propria FOTO. Il rischio è che la credenziale non sia pronta 

quando si arriva a Lisbona: chi non l’avesse dovrà fare la fila 

al centro check-in! 
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Alloggio  

• È in corso l'individuazione di alloggi e spazi di 

accoglienza nelle tre diocesi che ospiteranno i pellegrini di 

questa GMG: Lisbona, Setúbal e Santarém.  

• Verrà privilegiata la sistemazione in famiglie ospitanti, 

ma saranno utilizzati anche spazi collettivi, ovvero: padiglioni, 

scuole, palestre, caserme dei pompieri, ecc.  

 

Trasporto  

• La città di Lisbona e le aree circostanti hanno un buon 

sistema di trasporto pubblico che svolgerà una parte 

fondamentale degli spostamenti durante la GMG.  
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• Il COL sta lavorando con i partner della mobilità per 

offrire una proposta di valore a tutti i pellegrini, in modo che 

l'uso di tutti i mezzi di trasporto sia facile e tenga conto dei 

picchi di utilizzo, delle opzioni ecologicamente più sostenibili 

e dalla capacità presenti nella città.  

 

Alimentazione  

• Ci sarà un sistema misto per quanto riguarda i punti di 

distribuzione del cibo: si potranno utilizzare le aree della 

stessa GMG Lisbona 2023 e i punti cibo dei ristoranti o di altri 

partner esterni. 

• Per consentire un utilizzo agevole in tutti i punti di 

ristoro, si sta sviluppando un sistema (preferibilmente 
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digitale al 100%) che permetta ai pellegrini di ritirare e/o 

portare a casa il proprio pasto indipendentemente dal 

partner scelto.  

• La cucina portoghese sarà uno dei punti focali dei 

menu.  

• Per quanto riguarda le diete specifiche, 

l'organizzazione cercherà di coprire la più ampia varietà di 

diete possibile. Per i pellegrini con allergie alimentari (poiché 

non è possibile garantire individualmente una dieta adatta a 

tutti) si sta cercando di costruire opzioni che non contengano 

i principali allergeni nella loro composizione. 
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Salute  

• Strutture di risposta sanitaria e di intervento, con vari 

livelli di differenziazione in dimensioni.  

• Squadre di supporto diretto ai pellegrini.  

• Intervento in sanità pubblica.  

• Articolazione con enti sanitari statali e privati. 

NB. In Portogallo, Paese appartenente all’Unione europea, è 

possibile godere dei diritti della Tessera sanitaria europea. 

Chi ne è in possesso, potrà accedere a tutte le cure negli 

ospedali garantiti dal sistema sanitario. Attenzione alle 

persone provenienti da altri Paesi che potrebbero essere 

accompagnate con il gruppo ma non sono accreditate 

presso il sistema sanitario nazionale! 



 

 30 

 

Sicurezza  

• Il COL lavora in stretta collaborazione con le autorità 

pubbliche e private durante l'intero processo di elaborazione 

del piano di sicurezza.  

• Nonostante la libera circolazione all'interno dell'area 

Schengen, possono esserci limitazioni in alcuni 

periodi/luoghi, a seconda di determinazioni superiori o delle 

specificità del viaggio stesso (es. controllo delle frontiere 

terrestri).  

• I gruppi dovrebbero essere divisi in gruppi più piccoli 

per garantire una maggiore mobilità durante la settimana 

della GMG. 
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2. Iscrizioni Pellegrini  

Gruppi e Macrogruppi  

• I pellegrini si registrano nella GMG sulla piattaforma 

informatica già nota da Cracovia e Panama. L’Ufficio 

Nazionale sta aggiornando il sistema di iscrizione per i 

gruppi italiani per accompagnarvi nel processo di 

organizzazione. Appena pronto, vi forniremo tutte le 

indicazioni del caso. 

• Viene mantenuta la logica della registrazione per 

gruppi. Per i gruppi con più di 150 pellegrini, sarà creato un 

Macrogruppo e i pellegrini verranno divisi in sottogruppi di 

massimo 150 associati a questo Macrogruppo.  
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• Durante il processo di registrazione, verranno 

richieste informazioni generali sul gruppo (origine, nome, 

diocesi, ecc.) sul leader e sul vice-leader (e-mail, nome, 

telefono, indirizzo, ecc.) e anche sulle persone con disabilità, 

sui sacerdoti e sui pellegrini con obbligo di visto che fanno 

parte del gruppo.  

 

Pacchetti  

• La partecipazione dei pellegrini alla GMG è libera, il che 

significa che ognuno può partecipare liberamente agli eventi 

principali (Messa di apertura, accoglienza del Papa, Via Crucis, 

Veglia con il Santo Padre e Messa finale). Tuttavia, per motivi 

logistici e di sicurezza, e anche per contribuire a coprire i costi 
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organizzativi, a tutti gli interessati viene chiesto di iscriversi 

alla GMG e di pagare una quota di partecipazione.  

• Verrà inoltre chiesto di scegliere la modalità con cui 

desiderano partecipare alla GMG selezionando un pacchetto 

di iscrizione (per motivi organizzativi non è possibile scegliere 

pacchetti diversi all'interno dello stesso gruppo).  

• I pacchetti di iscrizione sono stati studiati per coprire 

il maggior numero possibile di esigenze dei gruppi di 

pellegrini e sono suddivisi in tre tipologie: A, B e C.  

• Pacchetto A - comprende l'intera settimana 

Pacchetto B - comprende il weekend della veglia e messa  

Pacchetto C - comprende solo la veglia e messa  
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• Per ogni tipo di pacchetto è possibile includere 

l'alloggio e/o i pasti. Tutti i pacchetti includono il kit del 

pellegrino, il trasporto all'interno dell'area della GMG e 

l'assicurazione.  

• Come è stato comune a tutte le GMG, a tutti i pellegrini 

viene chiesto di dare un contributo volontario per aiutare 

tutti i giovani provenienti da Paesi svantaggiati a venire a 

Lisbona per partecipare alla GMG. Questo contributo 

volontario ha un valore indicativo di 10 euro a persona, che 

può essere modificato in base alle possibilità di ciascun 

pellegrino. 

• Il COL potrà provvedere all’assegnazione degli alloggi 

e delle catechesi solo ai gruppi con una registrazione 

completa. Solo al termine di tale assegnazione sarà 
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disponibile un voucher da scaricare nell'area riservata del 

capogruppo con tutte le informazioni necessarie per la 

partecipazione alla GMG Lisbona 2023. 

 

3. Visti  

Procedure per il visto sulla piattaforma di iscrizione  

• La piattaforma di registrazione guida il pellegrino 

passo dopo passo fino al completamento del processo di 

registrazione. Questi passi comprendono anche indicazioni 

sui visti, per coloro che ne hanno bisogno. Si tratta di un 

problema che merita particolare attenzione e cura. 

Cerchiamo di seguire le buone pratiche delle Giornate 

precedenti.  
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• Nei casi in cui sono richiesti visti, in accordo con il 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), l'ente 

competente di questa materia in Portogallo, il Comitato 

Organizzatore Locale (COL) condividerà un meccanismo 

chiaro, in modo che le procedure possano essere conosciute 

in anticipo da tutti i pellegrini che ne hanno bisogno e siano 

efficienti. Questo meccanismo, per quanto riguarda il COL, si 

basa sul processo di registrazione in cui, in una fase avanzata 

e quando un gruppo è completo, dovrebbe segnalare chi tra 

i suoi membri ha bisogno di un visto. Quando si parla di 

gruppo completo, si intende semplicemente che il gruppo 

non cambierà più la composizione nel numero, o nei membri 

iscritti. Questo è il momento in cui si considera che si tratta di 

un gruppo completo, non implicando che la registrazione sia 

stata pagata.  
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• Per i pellegrini in gruppo che si trovano in questa fase 

e necessitano di un visto, la piattaforma di registrazione 

rilascerà un documento che il pellegrino dovrà far convalidare 

dall'ente ecclesiastico competente.  

Richiesta e rilascio del visto – Competenza del MNE  

• Una volta completata l'operazione, il COL metterà le 

informazioni necessarie a disposizione del MNE, il quale a sua 

volta informerà di tutti questi casi la rete diplomatica e 

consolare, i quali potranno presentare la richiesta di visto.  

• Va sottolineato che la domanda di visto deve essere 

presentata da ciascun interessato e si suggerisce, in questa 

fase, di presentarla il prima possibile, poiché ci sono scadenze 

che nemmeno la migliore volontà e il migliore impegno 

possono superare.  
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• In questo modo, e in conformità con la procedura per 

l'ottenimento dei visti, il COL seguirà con il MNE i casi che 

presentano esigenze particolari.  

 

4. I giorni nelle diocesi 

• Le "Giornate nelle Diocesi" (DND), l'incontro dei 

giovani di tutto il mondo prima della GMG di Lisbona 2023, si 

svolgeranno dal 26 al 31 luglio 2023, e si svolgeranno in 17 

diocesi del Portogallo continentale e delle isole: Algarve; 

Torrente; Aveiro; Beja; Braga; Bragança-Miranda; Coimbra; 

Evora; Funchal; Guardia; Lamego; Leiria-Fatima; Portalegre-

Castelo Branco; Porto; Viana do Castelo; Vila Real e Viseu. 
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• Questo incontro precede la settimana della GMG di 

Lisbona 2023 e consiste nell'integrazione dei giovani di tutto 

il mondo nelle comunità parrocchiali delle varie diocesi del 

Paese. Le "Giornate nelle Diocesi" sono come un modo di 

preparazione per i pellegrini e la comunità ospitante per 

l'esperienza dei giorni della Giornata. 

• Durante questi giorni, i partecipanti possono 

conoscere meglio la regione che li accoglie, così come la 

Chiesa locale e le sue specificità, essendo ospitati, come la 

settimana della Giornata, in case famiglia, strutture 

parrocchiali o pubbliche, in modo che possano fare una vera 

esperienza di Chiesa, evangelizzazione e missione. 

• Per la settimana delle "Giornate nelle Diocesi" si sta 

preparando un programma con cinque pilastri: accoglienza, 
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scoperta, missione, cultura e invio. Le "Giornate nelle 

Diocesi" sono un invito a sperimentare la ricchezza della 

Chiesa del Paese che accoglie, nonché a promuovere 

l'incontro e la condivisione delle ricchezze culturali e 

religiose. 

PER CONOSCERE MEGLIO LE DIOCESI E PRENDERE 

CONTATTO CON LORO, POTETE VISITARE IL SITO UFFICIALE. 

 

5. Gli eventi centrali 

Spiritualità della Settimana  

• Con l'obiettivo di offrire un’occasione speciale per 

ogni giovane di avere un incontro personale e vivo con Gesù 

Cristo, la spiritualità della GMG Lisbona 2023 si sviluppa in un 
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percorso, che sarà segnato da una parola chiave per ogni 

giorno legata a un tema.  

• Lisbona2023 vuole offrire ai pellegrini un filo 

conduttore spirituale che colleghi ogni preghiera, evento o 

cerimonia in un incontro di fede.  

 

Eventi centrali  

• Gli eventi centrali della settimana saranno 

accompagnati dal Coro della GMG Lisbona 2023 composto da 

200 coristi provenienti da tutte le diocesi del Portogallo e 

dalla nostra orchestra composta da 90 musicisti.  

• Affinché tutti possiamo partecipare alle celebrazioni 

liturgiche e costruire così ogni momento insieme, i canti della 
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Messa di apertura della GMG Lisbona 2023 e della Messa 

finale con il Santo Padre saranno condivisi in questo cammino 

che ci porta a Lisbona. Con questo obiettivo, tutti potranno 

provarli e prepararsi per queste due celebrazioni.  

• Per la presenza dei Vescovi agli eventi saranno forniti 

servizi di trasporto ai gruppi di Vescovi alloggiati per 

Conferenze episcopali nazionali. 

• Sede principale per i 3 atti iniziali (Messa di apertura, 

Messa di benvenuto al Santo Padre e Via Crucis): luogo nel 

centro di Lisbona, esteso alle aree e ai viali circostanti, con 

accesso con i mezzi pubblici.  

• Sede principale degli eventi finali: luogo scelto e 

definito, situato nella zona nord del “Parque das Nações”, 
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seguendo a nord il fiume Trancão, estendendosi fino al 

comune di Loures (Parque Tejo).  

• I luoghi degli incontri saranno suddivisi in settori per 

garantire i piani di sicurezza, della protezione civile e di sanità 

precedentemente stabiliti.  

• L’assegnazione nei settori avverrà in base alla 

registrazione dei Pellegrini.  

• I settori per i pellegrini registrati e non registrati 

saranno delimitati e gli ingressi saranno controllati.  

• Negli eventi finali ci saranno spazi per il 

pernottamento dei pellegrini; le tende non saranno 

ammesse.  
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• Saranno presenti servizi igienici e fornitura di acqua 

potabile.  

• Diffusione audiovisiva in tutto il sito recintato 

attraverso sistemi video e audio adatti all'evento, per 

garantire che tutti i pellegrini possano seguire le celebrazioni. 

Le traduzioni saranno trasmesse via radio FM. 

• La sanità sarà organizzata in punti sanitari, con piccole 

stazioni, centri e ospedali da campo. Nei casi più gravi, 

l'evacuazione sarà garantita da un sistema dedicato.  

Catechesi  

• Le catechesi sono organizzate in collaborazione con il 

Dicastero Laici Famiglia e Vita.  
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• Le catechesi saranno tenute nelle diverse lingue dei 

pellegrini della GMG Lisbona 2023.  

• I catechisti saranno invitati dal DLFV a tenere le diverse 

catechesi. Per il catechista, gli spostamenti verso ogni 

catechesi è previsto un sistema di trasporto e altri servizi 

inerenti.  

• I luoghi della catechesi saranno decentrati per le 

diocesi ospitanti e vicini – per quanto possibile – ai luoghi di 

alloggio dei gruppi di ogni lingua per facilitare la 

partecipazione dei pellegrini. 
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Festival della Gioventù  

Obiettivi: 

• Offrire ai pellegrini della GMG Lisbona 2023 e alla città 

un’esperienza di gioia, giovinezza, universalità e fede 

attraverso eventi culturali, sportivi, religiosi e artistici.  

• Dare priorità ai progetti presentati dai pellegrini 

iscritti, cercando un equilibrio tra qualità artistica e contenuto 

e messaggio trasmesso.  

• Far conoscere i tratti culturali, artistici e religiosi della 

cultura portoghese, affermando le sue profonde radici 

cristiane e specificamente cattoliche.  

• Essere un canale per affermare che la Chiesa cattolica 

è una Chiesa viva e giovane, capace di utilizzare i linguaggi e 
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le forme dell’arte di oggi senza compromettere il messaggio 

che intende trasmettere.  

• Essere una presenza efficace della GMG Lisbona 2023 

nello spazio urbano, al di là degli eventi centrali, permettendo 

ai pellegrini di avere un contatto reale e stretto con la città e 

viceversa. 

 

Aree del Festival della Gioventù  

• Musica;  

• Teatro/Danza;  

• Cinema;  

• Conferenze;  
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• Mostre;  

• Eventi religiosi  

• GMG Sports - calcio e pallavolo. 

 

Condizioni di partecipazione  

• Possono candidarsi tutti coloro che desiderano 

presentare contenuti che abbiano un legame con le aree 

precedentemente presentate e che rientrano nel quadro del 

Festival della Gioventù.  

• Nel settore dello sport (GMG Sports), è obbligatorio 

che i partecipanti siano pellegrini iscritti alla GMG.  
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• La produzione degli spettacoli e i costi associati, 

compresi i viaggi, le attrezzature e il loro trasporto, saranno 

a carico dei candidati, a meno che non vi sia un’eccezione da 

valutare da parte del Festival della Gioventù.  

• Non è previsto alcun compenso in cambio 

dell’esibizione al Festival della Gioventù.  

• La GMG Lisbona 2023 fornirà lo spazio, le strutture e le 

attrezzature tecniche di base per la realizzazione degli eventi 

(a seconda dello spazio e da coordinare tra l’organizzazione 

del Festival della Gioventù e il candidato).  

• Non è previsto alcun compenso in cambio 

dell’esibizione al Festival della Gioventù.  
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Dove/Come 

• Le sedi del Festival della Gioventù saranno distribuite 

principalmente nella città di Lisbona e nelle principali 

città delle diocesi ospitanti e gli eventi si svolgeranno 

tra l’1 e il 6 agosto con accesso gratuito.  

• Gli eventi più importanti si svolgeranno nel centro di 

Lisbona, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  

• È particolarmente importante assicurare l'accessibilità 

a tutti, anche per le persone con disabilità, a tutti i 

luoghi in cui si svolgeranno gli eventi e garantire 

infrastrutture di supporto che consentano di vivere al 

meglio l'evento.  

• Priorità alle richieste presentate da persone iscritte 

alla GMG.  
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• Priorità agli artisti della fascia di età raccomandata per 

la partecipazione alla GMG Lisbona 2023 (dai 15 ai 30 

anni).  

• Trasmissione di valori e linguaggio cristiani, coerenti 

con la Chiesa.  

• Adeguatezza al tema e al fondamento teologico della 

GMG Lisbona 2023.  

• Qualità artistica 
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Inclusione  

L'attenzione alla disabilità alla GMG di Lisbona 2023 mira a 

ricordare al COL e ad ogni COD l'importanza di contare su 

tutti in questo grande incontro per celebrare la fraternità 

umana. La sua missione è aiutare le strutture a includere tutti 

i giovani, senza eccezioni, nella loro pianificazione ed 

esecuzione.  
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Le nostre principali preoccupazioni sono:  

1. Mobilità. 

2. Accessibilità. 

3. Alloggio. 

4. Accogliere tutti. 

5. Partecipazione. 

6. Comunicazione accessibile a tutti. 

 


