
 

 

 
 
 
 
 

 

È TEMPO DI GMG 
Anche la nostra diocesi scalda i motori in vista della Giornata Mondiale della Gioventù che 
si svolgerà a Lisbona (Portogallo) dall’1 al 6 agosto 2023. La GMG è una grande festa della 
fede e un’occasione di incontro con giovani di tutto il mondo, provenienti da parrocchie, 
associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali diversi che si riuniscono intorno al Papa. È un 
incontro di festa: i giovani mostrano la vitalità della Chiesa, accolgono, condividono e 
testimoniano con gioia l’attualità del Vangelo. È un invito rivolto a tutti i giovani a rimettersi 
in viaggio come pellegrini in cerca di Dio e dei fratelli.  

 
CHI PUÒ PARTECIPARE 
Tutti i giovani dai 16 sino ai 30 anni. 
I minorenni dovranno avere un’autorizzazione firmata dai genitori e un tutor maggiorenne di 
riferimento.  
N.B. I cittadini dell’Unione Europea dovranno essere muniti di carta d’identità valida e 
tessera sanitaria.  
 

LA PROPOSTA A DI PAGIOP “GMG FULL” 
La Diocesi di Piacenza-Bobbio, attraverso il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 
vocazionale ha organizzato la partecipazione alla GMG di Lisbona nella forma di un 
pellegrinaggio a tappe, sia nel viaggio di andata che nel viaggio di ritorno. 
La partenza in pullman da Piacenza (eventuali altri punti di carico in provincia saranno 
stabiliti in base alle provenienze dei partecipanti) sarà nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023. 
Nel viaggio di andata saranno effettuate tappe significative a Barcellona e Madrid, dove si 
pernotterà in hotel. 
Da martedì 1° agosto a domenica 6 vivremo le giornate della GMG a Lisbona. Il vitto e 
l’alloggio saranno a cura dell’organizzazione centrale secondo lo stile che caratterizza 
questa esperienza. 
Nel pomeriggio di domenica 6 agosto inizieremo il viaggio di ritorno con trasferimento in bus 
per il pernottamento a Burgos. 
Da lunedì 7 a mercoledì 9 agosto vivremo tre giornate caratterizzate da piccoli tratti di 
cammino insieme nel cuore della Spagna. Toccheremo le località di Los Arcos, Estella, 
Puente de la Reina, Pamplona. Giovedì 10 agosto ci trasferiremo in pullman a Lourdes, in 
Francia, dove vivremo il momento conclusivo del nostro viaggio. Il rientro a Piacenza è 
previsto nella serata di venerdì 11 agosto.  
La quota di partecipazione è di euro 750.00 ed è calmierata grazie ad un contributo della 
Diocesi e da alcuni sponsor. Tale quota calmierata tuttavia è fruibile per i giovani (16-30 



 

 

anni) appartenenti a realtà ecclesiali del territorio diocesano che si iscriveranno entro sabato 
18 febbraio. L’iscrizione si intende confermata con il versamento di un acconto di euro 
200.00. In caso di rinuncia sarà rimborsabile solo in caso di sostituzione dell’iscritto con un 
altro. 
Un ulteriore sconto sarà accordato alle realtà che dimostreranno con materiale fotografico 
di aver attivato entro il 30 giugno almeno una iniziativa di autofinanziamento (ad es. cene, 
vendita di torte, babysitting, raccolta ferro e carta, sgombere cantine, oggettistica, pesche 
di beneficenza, lotterie, tombolate, …) 
Per quanti si iscriveranno dopo il 18 febbraio e per eventuali educatori-accompagnatori la 
quota di partecipazione sarà di euro 950.00. 
La quota comprende: viaggio in pullman, pernottamenti, vitto e alloggio completo nella 
settimana degli eventi centrali della GMG (1-6 agosto), assicurazione. 
 

 
LA PROPOSTA B DI PAGIOP “GMG FAST” 
La Diocesi di Piacenza-Bobbio, attraverso il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 
vocazionale ha organizzato la partecipazione alla GMG di Lisbona nella forma di un 
pellegrinaggio a tappe, sia nel viaggio di andata che nel viaggio di ritorno. 
La partenza in pullman da Piacenza (eventuali altri punti di carico in provincia saranno 
stabiliti in base alle provenienze dei partecipanti) sarà nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023. 
Nel viaggio di andata saranno effettuate tappe significative a Barcellona e Madrid, dove si 
pernotterà in hotel. 
Da martedì 1° agosto a domenica 6 vivremo le giornate della GMG a Lisbona. Il vitto e 
l’alloggio saranno a cura dell’organizzazione centrale secondo lo stile che caratterizza 
questa esperienza. 
Nel pomeriggio di domenica 6 agosto inizieremo il viaggio di ritorno con trasferimento in bus 
per il pernottamento a Vallodolid. Il giorno seguente si pernotterà a Lourdes. 
Il rientro a Piacenza è previsto nella serata di mercoledì 9 agosto.  
La quota di partecipazione è di euro 730.00 ed è calmierata grazie ad un contributo della 
Diocesi e da alcuni sponsor. Tale quota calmierata tuttavia è fruibile per i giovani (16-30 
anni) appartenenti a realtà ecclesiali del territorio diocesano che si iscriveranno entro sabato 
18 febbraio. L’iscrizione si intende confermata con il versamento di un acconto di euro 
200.00. In caso di rinuncia sarà rimborsabile solo in caso di sostituzione dell’iscritto con un 
altro. 
Un ulteriore sconto sarà accordato alle realtà che dimostreranno con materiale fotografico 
di aver attivato entro il 30 giugno almeno una iniziativa di autofinanziamento (ad es. cene, 
vendita di torte, babysitting, raccolta ferro e carta, sgombere cantine, oggettistica, pesche 
di beneficenza, lotterie, tombolate, …) 
Per quanti si iscriveranno dopo il 18 febbraio e per eventuali educatori-accompagnatori la 
quota di partecipazione sarà di euro 930.00. 
La quota comprende: viaggio in pullman, pernottamenti, vitto e alloggio completo nella 
settimana degli eventi centrali della GMG (1-6 agosto), assicurazione. 
 
 
 

  



 

 

COME ISCRIVERSI 
 
Per la Proposta A “Gmg full” 
Compilare in ogni sua parte il modulo-online disponibile sul sito pagiop.net e inviare una 
caparra di 200.00 euro. 
 
Per la Proposta B “Gmg fast” 
Compilare in ogni sua parte il modulo-online disponibile sul sito pagiop.net e inviare una 
caparra di 200.00 euro. 
 
 
 
 

Il pagamento della caparra potrà essere inviato a: 
Cariparma 

IBAN: IT21E 06230 12605 000 000 000 139 
Intestato a: “Diocesi di Piacenza-Bobbio” 

Indicare nella Causale: GMG LISBONA [nome iscritto], [caparra/saldo] 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Tutti gli iscritti dovranno attenersi al programma della XXXVIII 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. 
Prima della partenza sarà consegnato a tutti i partecipanti il kit del pellegrino italiano. 
La sacca del pellegrino XXXVIII GMG verrà invece consegnata a Lisbona. 
 
 

CONTATTI 
Per informazioni puoi rivolgerti al Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile. 
 

  Piazza Duomo, 33 29121 Piacenza 
 0523 308315 (segreteria) 
 pgiovani@curia.pc.it 
 www.pagiop.net 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePOi71PltPjAgbJA7IRGAEccAQ75uiNUMpy8GTEgMG6lsDhQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/HBfREuDACLd2G3Rb8
mailto:pgiovani@curia.pc.it
http://www.diocesipiacenzabobbio.org/pastorale-giovanile/

