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La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è un incontro internazionale che riunisce migliaia di giovani con 

il Papa per celebrare la fede e l'appartenenza alla Chiesa. È un pellegrinaggio festoso che mira a far vivere ai 

partecipanti un'esperienza della Chiesa universale, favorendo l’incontro personale con Gesù Cristo. 

Rappresenta inoltre un nuovo slancio di fede, di speranza e di carità vissuta nell’incontro con i giovani e le 

famiglie del Paese ospitante.  

La prossima GMG si terrà a Lisbona, in Portogallo, nell’estate 2023. 

Come Diocesi di Parma desideriamo che tanti giovani possano fare questa esperienza forte e arricchente per 

il loro cammino di crescita umana e spirituale. 

Lo scrittore José Saramago a proposito di Lisbona ha scritto: “Siamo a Lisbona: da qui non partono strade”. 

Infatti a Lisbona non ci sono strade perché oltre c’è solo l’oceano e l’infinito. A Lisbona si respira un’aria di 

mistero e attrazione, si vede ancora il fascino di chi l’ha abitata poco perché doveva partire e andare lontano, 

in cerca di terre e di tesori, ma anche con il desiderio di portare dall’altra parte il Vangelo di Gesù. 

Ecco, la GMG è insieme queste due cose: la possibilità di fare scoperte e la possibilità di dire qualcosa di sé 

agli altri. 

Qui di seguito è illustrata la proposta della Diocesi di Parma per la partecipazione alla GMG di LISBONA 2023: 

 

LA PROPOSTA 

La sede di Lisbona rappresenta per noi la tappa più lontana mai raggiunta in una GMG europea. Da Parma 

sono circa 2.400 km. Pertanto il viaggio sarà una parte fondamentale nell’esperienza. Non si tratterà di un 

semplice spostamento verso la meta della GMG, ma il viaggio stesso sarà già GMG! La GMG infatti inizia da 

Parma e tornerà a Parma passando per Lisbona! 

La proposta diocesana prevede quindi un viaggio in pullman che da Parma toccherà alcune cittadine europee 

(Tolosa, Pamplona, Ceclavin, Fatima, Toledo, Barcellona). La GMG infatti non consiste solo nel raduno 

mondiale con il Papa, ma è anche accoglienza, scambio con altre culture, momenti di incontro fra giovani, 

avventura ed essenzialità. 

Le giornate cuore del raduno a Lisbona e dintorni saranno caratterizzate da momenti di catechesi con altri 

giovani italiani, dal Festival della Gioventù, della Fiera vocazionale e da alcuni momenti internazionali con 

Papa Francesco, come l’accoglienza del Papa, la Via Crucis, la grande Veglia e la Messa di invio. 



NEL DETTAGLIO 

Venerdì 28 luglio – Partenza in pullman da Parma all’alba. Viaggio verso la Francia e pernotto a Tolosa. 

Sabato 29 luglio – Viaggio verso la Spagna e pernotto a Pamplona. 

Domenica 30 luglio – Giornata culturale a Pamplona e pernotto. 

Lunedì 31 luglio – Viaggio verso il confine portoghese. Pernotto in zona Ceclavin. 

Martedì 1 agosto – Viaggio verso Fatima e tappa al Santuario. Nel pomeriggio trasferimento a Lisbona nel 

posto assegnato dall’organizzazione centrale. Pernotto lì. 

Mercoledì 2 agosto – A Lisbona incontro e catechesi dei giovani italiani e Festival della Gioventù. 

Giovedì 3 agosto – A Lisbona incontro e catechesi dei giovani italiani, Festival della Gioventù e arrivo di 

Papa Francesco. 

Venerdì 4 agosto – A Lisbona incontro e catechesi dei giovani italiani, Festival della Gioventù e Via Crucis. 

Sabato 5 agosto – Pellegrinaggio verso il Parco del Tago. Alla sera Veglia dei giovani col Papa e pernotto lì. 

Domenica 6 agosto – Messa conclusiva di invio con Papa Francesco. Partenza con i pullman verso la Spagna. 

Pernotto a Toledo. 

Lunedì 7 agosto – Mattinata a Toledo. Viaggio verso Barcellona e pernotto lì. 

Martedì 8 agosto – Giornata culturale a Barcellona e pernotto. 

Mercoledì 9 agosto – Partenza verso l’Italia e arrivo a Parma in tarda serata. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Tutti i giovani dai 16 ai 30 anni (si intende i nati nell’anno 2007, anche se non hanno compiuto i 16 anni). 

I minorenni dovranno avere un’autorizzazione firmata dai genitori e un tutor maggiorenne di riferimento.  

I cittadini dell’Unione Europea dovranno essere muniti di carta d’identità valida e tessera sanitaria. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E TEMPISTICHE 

La quota di partecipazione si aggirerebbe attorno agli 800 euro, dovuta anche agli aumenti del carburante. 

Tuttavia, grazie al contributo della Diocesi e ad alcuni sponsor, è stato possibile renderla più accessibile 

secondo queste tempistiche: 

Per chi si iscrive entro il 10 marzo la quota sarà di € 650 (per fratelli, genitori-figli, marito-moglie la quota è 

di € 600). 

Invece per chi si iscriverà entro il 15 aprile la cui quota sarà di € 750 (per fratelli, genitori-figli, marito-moglie 

la quota è di € 700). 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, assicurazione, kit del pellegrino, pernottamenti, pasti e alloggio 

nei giorni a Lisbona 2-6 agosto. 

Sono esclusi i pasti durante il viaggio di andata e di ritorno. 

Per usufruire dello sconto si dovrà aver compilato la scheda di iscrizione, con i suoi allegati e aver versato 

l’acconto di € 250. Il saldo complessivo dovrà essere effettuato comunque non oltre il 31 maggio. 



 

PER ISCRIVERSI 

Per potersi iscrivere, ciascun partecipante dovrà compilare con i propri dati il Modulo Google di iscrizione 

accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/i2AFAajjx7jJTjTL6 

Se minorenne dovrà inoltre scaricare e far compilare ai genitori, firmandolo, il modulo sull’individuazione del 

tutor maggiorenne e il consenso sulla privacy (puoi trovarlo qui:  

https://www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile/images/DOWNLOAD/scheda-iscrizione-minorenni.pdf 

Dopo opportuna verifica, se l’operazione è andata a buon fine, riceverà una mail di conferma di avvenuta 

iscrizione da parte nostra. 

Termine ultimo per le iscrizioni: 15 APRILE 2023. 

In caso di raggiungimento massimo dei posti disponibili si provvederà ad attivare una lista d’attesa. 

In caso di ritiro è possibile restituire metà della quota fino al 15 giugno. 

Estremi per effettuare il bonifico: 
 

CARIPARMA - CREDIT AGRICOLE 
Intestato a: UFF. DI PASTORALE GIOVANILE DI PARMA 
CODICE IBAN: IT89 N062 3012 7000 0003 6820 572 
Indicare nella Causale: LISBONA2023 cognome e nome del partecipante 
 

 

ALTRE INDICAZIONI 

Tutti gli iscritti dovranno attenersi al programma della GMG, unitamente alle indicazioni riguardo all'alloggio 

presso il quale verranno ospitati.  

La notte tra il 5 e il 6 agosto 2023, dopo la celebrazione della Veglia presieduta dal Papa, i partecipanti 

pernotteranno all'aria aperta.  

Tutti i partecipanti dovranno portare sacco a pelo e materassino.  

Il kit del pellegrino verrà consegnato alla partenza. 

Prima della partenza gli iscritti riceveranno informazioni più dettagliate sugli orari, sul programma e sulle 

cose da portare. 

 

Per qualsiasi domanda e/o per venire a parlare della GMG nella vostra parrocchia o nel vostro gruppo potete 

contattarci. 

 

contatti 

Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 
c/o Centro Pastorale Diocesano “Anna Truffelli” 
Viale Solferino 25, Parma 
pastoralegiovanilediparma@gmail.com 
www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile 
social: #pastoralegiovanilediparma 

Ufficio Pastorale del Turismo 
Piazza Duomo 1, Parma 
0521.380507 
pellegrinaggi@diocesi.parma.it 
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