
 

Proposta diocesana di partecipazione alla GMG di Lisbona, 1-6 agosto 2023 

 

 COSA È UNA GMG? 

La Giornata Mondiale della Gioventù è l’incontro dei giovani di tutto il mondo con il Papa e tra 

loro. È pellegrinaggio, celebrazione della gioventù, espressione della Chiesa universale. Nonostante 

la sua identità cattolica, la GMG apre le sue porte a tutti, non importa quanto vicini o lontani dalla 

Chiesa i ragazzi si sentano.  

Mira a fornire a tutti i partecipanti un’esperienza universale della Chiesa, favorendo un incontro 

personale con Gesù Cristo. Con i giovani come protagonisti, la Giornata Mondiale della Gioventù 

cerca anche di promuovere la pace, l’unità e la fraternità tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo.  

Se vuoi proporre l’esperienza attraverso un video, puoi utilizzare quello che abbiamo visto 

durante l’ultima Giornata Diocesana dei Giovani lo scorso novembre, lo trovi qui: 

https://youtu.be/l5hTu8IV9mQ 

 

 COME CI ANDIAMO? 

In accordo con altre diocesi pugliesi vicine abbiamo scelto di fare il viaggio in Pullman. Siamo 

ben consapevoli che si tratterà di un viaggio molto lungo e scomodo. Il pullman però ci permette 

una maggiore inclusione sia per i costi, che per le iscrizioni “meno vincolate”. Siamo convinti inoltre 

che il viaggio… sia già GMG! 

 

 PACCHETTI 

Proponiamo due pacchetti: con e senza il gemellaggio (nella diocesi di Porto). 

• PACCHETTO A: partenza da Trani il 25 luglio (probabilmente pomeriggio) 

e arrivo a Porto nel primo pomeriggio del 27 luglio. Il rientro a Trani è 

previsto invece nella tarda mattinata dell’8 agosto. Quota complessiva: 650€ 

• PACCHETTO B: partenza da Trani il 30 luglio (probabilmente pomeriggio) 

e arrivo a Lisbona nel primo pomeriggio del 1 agosto. Il rientro a Trani è 

previsto invece nella tarda mattinata dell’8 agosto. Quota complessiva: 520€ 

 

 DOV’È IL GEMELLAGGIO? 

Per il gemellaggio abbiamo scelto la diocesi di Porto. È la seconda città più grande del portogallo, 

allo stesso tempo moderna e caratteristica. Ci hanno preparato un programma di conoscenza 

reciproca delle nostre culture per una missione all’interno della città. La sistemazione sarà 

probabilmente in famiglia ma non si escludono luoghi come palestre, auditorium, ecc.  

Ricordiamo che il gemellaggio incarna a pieno lo spirito della GMG!!! 

 

 COME SARANNO I GIORNI A LISBONA? 

La settimana dal 1 al 6 agosto seguirà il programma tradizionale delle GMG: Messa di apertura, 

catechesi nelle parrocchie, accoglienza del Santo Padre, Via Crucis con il Papa, Veglia e S. Messa 

conclusiva la Domenica.  

ATTENZIONE: I preti che vorranno concelebrare avranno bisogno della credenziale. Bisogna 

seguire le nostre disposizioni in fase di registrazione per ottenerla.  

Anche per Lisbona il COL (comitato organizzativo locale) ci ha detto che stanno preferendo la 

sistemazione in famiglia… non si esclude però l’utilizzo di palestre, auditorium, ecc. 

https://youtu.be/l5hTu8IV9mQ


 QUANTO COSTA? 

Vi assicuriamo che abbiamo fatto il possibile per tenere bassa la quota di partecipazione. Vi 

chiediamo un viaggio un po’ più “sacrificato” (ma sempre in sicurezza) anche per questo. 

Per il PACCHETTO B la quota di € 520,00 comprende: 

- Viaggio di andata/ritorno (esclusi i pasti durante il viaggio) 

- Iscrizione alla GMG di Lisbona 

- Vitto e alloggio per i giorni a Lisbona 

- Trasporti pubblici per i giorni a Lisbona 

- KIT internazionale 

- KIT nazionale 

- Quota di solidarietà  

 

Per il PACCHETTO A la quota di € 650,00 comprende: 

- Tutto quello previsto dal pacchetto B 

- Iscrizione al gemellaggio con Porto 

- Vitto, alloggio e trasporti pubblici per i giorni a Porto 

- Viaggio Porto – Lisbona 

 

Abbiamo pensato di facilitare le famiglie dei ragazzi proponendo per la quota tre rate: 

- Primo acconto di €200 in sede di iscrizione entro il 31 gennaio 2023 

- Secondo acconto di €200 entro il 31 marzo 2023 

- Saldo (di 120€ o di 250€) entro il 31 maggio 2023 

N.B. acconti e saldi NON sono restituibili… se manca un sostituto 

 

La quota si può versare: 

- In contanti ai responsabili cittadini o diocesani di PG 

- (preferibile) Tramite bonifico intestato a Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie 

IBAN: IT02 P030 6909 6061 0000 0066 957  

con causale “acconto/saldo quota GMG nome parrocchia/gruppo” 

 

 COME ISCRIVERSI? 

L’iscrizione avviene per gruppi tramite il link https://forms.gle/f8aDbvgYqSsba5Wd8 

Lo compila il responsabile del gruppo. 

ATTENZIONE POTRANNO PARTECIPARE SOLO RAGAZZI NATI FINO AL 2006 

Non si faranno deroghe su questo… anche perché come, abbiamo già detto, si tratta di un viaggio 

bellissimo ma molto impegnativo. 

Per i minori sarà necessaria una liberatoria che forniremo in seguito.  

 

 COME PREPARARSI? 

Il Servizio Nazionale di PG ha preparato delle schede che si possono scaricare qui  

https://giovani.chiesacattolica.it/verso-lisbona-indice-schede/ 

Sono schede per i gruppi giovani delle nostre comunità… utilizzabili che si parta o no! 

Inoltre il Servizio Diocesano e il Servizio Regionale di PG stanno preparando altri momenti che 

vivremo… in vista di LISBONA!! 

https://forms.gle/f8aDbvgYqSsba5Wd8
https://giovani.chiesacattolica.it/verso-lisbona-indice-schede/

