
 
 
 
 
 
 
 
Caro parroco, 
 
la Giornata Mondiale della Gioventù 2023 a Lisbona si avvicina ed è tempo di iniziare a raccogliere le 
adesioni. Come Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile abbiamo deciso di aderire alla proposta del 
coordinamento regionale di Pastorale Giovanile del Lazio che ha organizzato il viaggio mediante 
l’agenzia “Istituti Religiosi”, per un totale di 1900 posti, comprensivi di giovani partecipanti e di 
accompagnatori adulti, che sono stati poi redistribuiti alle varie diocesi. 
Alla nostra diocesi di Viterbo sono stati assegnati 80 posti totali. Parteciperemo agli eventi della GMG 
muovendoci sempre in gruppo e avremo la gioia di condividere questa fantastica esperienza con il 
nostro nuovo Vescovo Orazio Francesco.  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO DAL 1° AL 9 AGOSTO 2023 

Mer 1 MESSA CON IL VESCOVO A VITERBO E TRASFERIMENTO IN BUS A 
CIVITAVECCHIA PER L’IMBARCO SUL TRAGHETTO 

Mer 2 SBARCO A BARCELLONA E TRASFERIMENTO IN BUS FINO A FATIMA 

Gio 3  PELLEGRINAGGIO A FATIMA  

Da ven 4 a dom 6 GMG A LISBONA CON PAPA FRANCESCO 

Lun 7 TRASFERIMENTO IN BUS A BARCELLONA  

Mar 8 VISITA ALLA CITTÀ E IMBARCO SUL TRAGHETTO 

Mer 9  SBARCO A CIVITAVECCHIA E RIENTRO IN BUS A VITERBO 

Le iscrizioni, secondo quanto approntato dalla PG regionale, saranno fatte direttamente dai 
partecipanti mediante un modulo on-line il cui indirizzo web è pubblicato sulla locandina dell’iniziativa, 
anche in formato QR code per facilitarne l’accesso. Ad ogni giovane che si iscrive invieremo una lettera 
in cui si invita la persona che si è iscritta a contattare il proprio parroco per il coordinamento 
parrocchiale della partecipazione alla GMG, soprattutto per quanto riguarda gli eventuali minorenni 
che dovranno avere il consenso dei genitori ed essere accompagnati da un responsabile adulto (in 
seguito verrà fornita la modulistica al riguardo). Anche gli accompagnatori (sacerdoti, religiosi o laici) 
dovranno effettuare l’iscrizione on-line.    
Per arrivare preparati alla GMG ci sarà anche un percorso articolato in una serie di incontri diocesani di 
cui verranno dati opportuni avvisi riguardo i luoghi, le date e le modalità. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 660 € a persona 
La quota è comprensiva del viaggio (nave più i trasferimenti in autobus), vitto, alloggio e quota di 
iscrizione alla GMG. Pur trattandosi di una quota inferiore a quella effettiva di 860 €, grazie al 
contributo di 200 € a testa dato dalla Diocesi, resta comunque un impegno economico importante 
soprattutto per i giovani partecipanti, pertanto si consiglia vivamente l’organizzazione a livello 
parrocchiale di attività di autofinanziamento che coinvolgano gli stessi giovani e un eventuale 
contributo parrocchiale, per quanto possibile.  



 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione verrà pagata in 5 rate secondo il calendario seguente:  
 

Rata Scadenza Quota 

1 20-gen 100,00 € 

2 20-feb 150,00 € 

3 20-mar 150,00 € 

4 20-mag 100,00 € 

5 20-giu 160,00 € 

 
Con il pagamento della prima rata verrà confermata l’iscrizione on-line. Per chi si iscrive dopo il 20 
gennaio 2023, la prima rata da versare è pari alla somma delle rate previste fino ad allora dal 
calendario.  
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, eventualmente anche cumulativo 
di più partecipanti specificando nomi e numero rata, sul seguente conto corrente bancario: 
 
IBAN: DE34 1001 1001 2623 6694 61 
Intestato a: Arcangeli Vittore 
 
TERMINE ISCRIZIONI E PENALI 
Il termine iscrizioni è fissato al 3 aprile 2023.L’eventuale rinuncia alla partecipazione comporta 
l’applicazione di penali, a meno che il posto venga preso da un’altra persona: entro il 14 aprile 2023, 
penale del 10% della quota totale; dal 15 aprile al 29 giugno penale del 50%; dal 30 giugno in poi, 
penale corrispondente all’intera quota. 
 
MATERIALE ALLEGATO 
Insieme a questa lettera ti abbiamo inviato: 

- la copia della lettera che invieremo a tutti i giovani che si iscriveranno alla GMG; 
- la locandina in formato PDF, adatta per essere stampata in formato A3; 
- la locandina in formato PNG, adatta per la diffusione su web e sui social. 

 
 
 
Per ogni ulteriore informazione: 

• Don Vittore: 347 592 8501 
• Federica: 3341222583 
• E-mail: staff@viterbogiovani.net 

 
 
 
Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 
e l’Ufficio di Pastorale Vocazionale 

 
 


