
    Forse dovremo raccontarvi qualcosa, 
perché sono passati più di sei anni da quando 
l’ultima GMG è stata fatta in Europa e molti giovani 
italiani vi hanno partecipato. Probabilmente molti 
di voi ne hanno sentito parlare da fratelli e sorelle 
più grandi o forse dagli amici educatori; può darsi 
persino che qualcuno non sappia proprio che 
cosa sia.

Dovremo raccontarvi qualcosa, perché nel 
cuore di molti che oggi non sono più proprio 
giovani ci sono immagini ed esperienze così 
belle, da averli convinti che vale sempre la pena 
mettersi in viaggio. E nei nostri racconti sentirete 
di viaggi lunghi e impossibili, di alloggi di fortuna 
dove si dorme a terra, di cibo non proprio di 
qualità anche se nessuno è mai morto di fame, 
del desiderio di un caffè “vero”. Sentirete anche di 
amicizie nate in poco tempo che si sono sciolte al 
sole dopo pochi giorni e di altre che resistono da 
anni.  [...]

È così: non potremo mai spiegarvi la GMG 
senza dirvi cosa ha voluto dire per noi. E sappiamo 
soltanto una cosa: che soltanto se avrete il 
coraggio di mettervi in viaggio, per quanto lungo 
e faticoso possa essere, riuscirete a capire cosa sia 
questa esperienza.

Forse adesso che vi abbiamo detto qualcosa 
della GMG senza spiegarvi nulla, potrebbe venirvi 
un po’ di voglia di partire. Pensateci: “Siamo a 
Lisbona: da qui non partono strade”, ha scritto 
Saramago; e infatti qui 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. Sicuri che non volete 
venire?

don Michele Falabretti
RESPONSABILE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PASTORALE GIOVANILE
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ISCRIZIONI
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
I gruppi sono invitati a consegnare all’Ufficio per 
la Pastorale Giovanile i moduli di iscrizione dei 
ragazzi, documenti e acconto:
Pacchetto A: 330 euro
Pacchetto B: 260 euro
Pacchetto C: 260 euro (quota intera) 
Pacchetto D: 150 euro (quota intera) 

Il contributo di partecipazione andrà versato 
alla diocesi dall’oratorio e non dai singoli 
partecipanti. Chi non appartiene a una realtà 
specifica (oratori, associazioni, gruppi), ma 
volesse partecipare, può farlo seguendo tutte 
le informazioni che si trovano sul sito www.
giovaninovara.it 

SALDO ENTRO IL 15 GIUGNO 2023
Saldo della quota per i Pacchetti A e B. 

TuTTe le informazioni sulle modaliTà di 
pagamenTo, i moduli di iscrizione, 
le indicazioni relaTive a evenTuali 
rinunce e alla resTiTuzione della 
quoTa, si possono Trovare nella 
sezione dedicaTa alla gmg del 
siTo 
www.giovaninovara.iT 

diocesi di novara
ufficio per la pasTorale giovanile
via puccini 11 - 28100 novara

0321-661659
www.giovaninovara.iT

facebook&insTagram: giovani diocesi novara
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incontro
“VEGLIA DELLE PALME” sabato 1° aprile 2023
“ROUTE DEI GIOVANI” sabato 3 giugno 2023
MANDATO PER LA GMG domenica 18 giugno 2023

preghiera
“GIOVANI IN PREGHIERA” 
nei Vicariati e nelle upm

serVizio
“ALZATI E... METTI IN CIRCOLO 
LA CARITÀ” 

Un percorso di sensibilizzazione 
e formazione al servizio 
e all’attenzione alla fragilità, articolato in tre fasi: 

1. Formazione  2. Esperienza  3. Racconto
Un percorso per i ragazzi negli oratori, che prevede 
un incontro formativo, un’esperienza significativa 
di servizio e la restituzione di quanto vissuto alla 
comunità. Ad accompagnarli, gli operatori Caritas 
e l’Ufficio per la Pastorale Giovanile. L’obiettivo 
è duplice: offrire un’occasione concreta di 
formazione sul servizio, che è il cuore del tema 
della GMG “Maria si alzò e andò in fretta (Lc 1,39)” 
e andare incontro alle famiglie dei ragazzi nel 
saldo della quota, per il quale Caritas - concluso 
il percorso - darà un contributo. Sul sito www.
giovaninovara.it tutte le informazioni e le modalità 
di adesione al progetto. 

il Viaggio 
e le quote 

PACCHETTO A 800 euro
24 luglio  Partenza nel pomeriggio  
25-26 luglio  Tappa a Lourdes [giornata e notte]
26-31 luglio Gemellaggio a Coimbra
31 luglio  Tappa a Fatima
31 luglio - 6 agosto GMG a LISBONA
6 agosto  Partenza da Lisbona in serata
7 agosto  Sosta in Spagna [giornata] 
  e ripartenza in serata
8 agosto  Arrivo in Italia

PACCHETTO C 260 euro
31 luglio - 6 agosto GMG a LISBONA
Alloggio, trasporti a Lisbona, kit del pellegrino e pasti 
dalla cena del 31 luglio fino alla colazione del 7 agosto.
Il viaggio è autonomo e non è compreso.

GEMELLAGGIO + GMG

GMG SENZA VIAGGIO

PACCHETTO B 660 euro
29 luglio  Partenza nel pomeriggio  
30-31 luglio  Tappa a Lourdes [giornata e notte]
31 Luglio - 6 agosto GMG a LISBONA
6 agosto  Partenza da Lisbona in serata
7 agosto  Sosta in Spagna [giornata] 
  e ripartenza in serata
8 agosto  Arrivo in Italia

PACCHETTO D 150 euro
4 - 6 agosto VEGLIA E MESSA a LISBONA
Alloggio, trasporti a Lisbona, kit del pellegrino e pasti 
dalla cena del 4 agosto fino alla colazione del 7. 
Il viaggio è autonomo e non è compreso.

SOLO GMG

WEEKEND GMG

LA QUOTA 
PER I PACCHETTI A & B 
Sono compresi
assicurazione Gmg settimana di 
Lisbona, trasporto in pullman, kit 
del pellegrino, quota di iscrizione 
alla GMG, pasti e soggiorno a 
Lourdes, contributo alla diocesi 
ospitante (solo per il pacchetto 
A), vitto e alloggio in stile GMG 
(esclusi i pasti dell’andata e del 
ritorno), gli spostamenti con i 
mezzi pubblici a Lisbona.

TESSERA ANSPI
A tutti sarà richiesta la tessera 
Anspi, che dà copertura 
assicurativa per tutte le giornate 
della GMG, aggiuntiva a quella 
prevista dal Comitato organizzativo 
a Lisbona. Chi non fosse 
tesserato nel proprio oratorio, 
potrà associarsi al momento 
dell’iscrizione. Se nel proprio 
oratorio non ci fosse il circolo, è 
prevista l’associazione a un altro 
circolo della Diocesi. La quota da 
versare è di 5 euro.

COSA PORTARE 
Non devono mancare documenti 
d’identità e tessera sanitaria, 
materassino, borraccia, sacco a 
pelo, accappatoio, ciabatte, cerata 
per sedersi a terra, torcia, k-way, 
powerbank. Altri consigli per lo 
zaino della GMG saranno dati ai 
partecipanti dopo l’iscrizione. 

Verso lisbonaPER TUTTI I  GIOVANIDAI 15 AI 35 ANNIE I LORO ACCOMPAGNATORI


