
 
 
 

Coinvolgimento e proposte della Conferenza Internazionale Cattolica dello Scautismo 
Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023 

 
La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è il più grande raduno mondiale dei giovani. È organizzato dalla 
Santa Sede, tramite il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, insieme ad un Comitato Organizzatore Locale. 
Nel 2023 l'evento è organizzata con il Patriarcato di Lisbona. La GMG è una celebrazione della gioventù, aperta 
a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 14 ei 35 anni, invitati a una settimana di catechesi, concerti e altre attività 
culturali, preghiere e infine un incontro con il Papa. Benché la sua identità cattolica sia ben evidente, 
la GMG apre le sue porte a tutti, non importa quanto vicini o lontani siano dalla Chiesa. In effetti, tutti sono 
invitati a sperimentare sé stessi come membri dell'unica grande famiglia umana. Puoi saperne di più: 
lisboa2023.org/en/. 
 
Questa edizione ha per tema «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39). Dopo l'annuncio, la giovane Maria si è 
sentita ispirata e motivata ad alzarsi e ad andare dalla sua parente, Elisabetta. I giovani sono «l'Ora di Dio», 
come dice papa Francesco. I giovani di oggi sono anche ispirati a servire il prossimo e a vivere il senso 
dell'amicizia universale. 
Questo è anche il sogno che lo scautismo vive e aiuta a diventare realtà da più di 100 anni. Pertanto, tutti gli 
scout sono invitati a partecipare e impegnarsi con diverse attività e proposte. Una buona presenza scout in un 
evento così universale arricchisce il programma, aiuta i nostri scout e guide a fare l'esperienza della Chiesa 
universale e accresce la gioia di creare un mondo migliore con gli altri giovani. 
 
Invitiamo tutti i gruppi scout e singoli (14-35 anni, salvo diversa decisione della vostra Conferenza Episcopale 
nazionale) a registrarsi con i loro gruppi parrocchiali e con altri giovani della stessa nazionalità. Sia la GMG, 
dal 1° al 6 agosto, che le Giornate nelle Diocesi (che si svolgono in tutte le diocesi portoghesi) dal 26 al 31 
luglio sono ricche di occasioni di incontro tra giovani di diverse nazionalità. L'obiettivo della CICS è che gli 
scout partecipino pienamente a queste opportunità (segue immagine calendario). 
 
Oltre al programma completo, i cui dettagli possono essere visti nell'immagine sopra, la CICS mira ad 
organizzare un gruppo di proposte per le associazioni membri, come ad esempio: 
 
1. Campo scout della GMG 

Seguendo una tradizione delle precedenti edizioni della GMG, sono in programma uno o più luoghi per 
ospitare un campo scout. Saranno vicini al luogo in cui si svolgono i momenti centrali. Il campo è 
programmato per ospitare scout dal 29 luglio e fino al 6 agosto. 

 
2. Pellegrinaggio di Nostra Signora di Fatima 

Insieme al Santuario Nazionale di Fatima, gli scout cattolici si recheranno in pellegrinaggio portando 
l'immagine della Madonna da Fatima a Lisbona, dal 28 luglio al 1° agosto. L'iniziativa sarà aperta a tutti i 
pellegrini che vorranno aderire. Questo pellegrinaggio lascerà un segno nella GMG su come il metodo scout 
sia un modo concreto di vivere e approfondire l'esperienza di fede. 

 
3. Festa della gioventù 

Tutte le associazioni scout, così come gli altri movimenti, avranno la possibilità di partecipare alle proposte 
culturali e religiose che si svolgeranno durante la settimana della GMG. In collaborazione con Corpo 
Nacional de Escutas – Portuguese Catholic Scouts (CNE), la CICS invierà una proposta di attività aperta a 
tutti i pellegrini della GMG. La CICS farà domanda anche per l'organizzazione di una grande celebrazione. 

 
4. Grande festa degli scout 

Sarà organizzata una grande festa scout, con una celebrazione liturgica formale. Questa celebrazione sarà 
inserita nel programma ufficiale della GMG e aperta a tutti i pellegrini che vorranno aderire. Probabilmente 
si svolgerà nel pomeriggio del 2 agosto. Un posto speciale sarà preparato per accogliere un gran numero 



di partecipanti. Sarà un momento per celebrare la nostra fede e la gioia di essere fratelli e sorelle nello 
scoutismo. Sarà anche una tappa importante della celebrazione del centenario del CNE. 

 
5. Volontariato 

I comitati della CICS dipendono fortemente dall'impegno dei volontari. Tutte le associazioni affiliate possono 
inviare i propri contributi e personale per aiutare a organizzare le proposte menzionate. Il profilo del 
volontario è ampio, con un focus specifico su logistica, proposte educative (sia per il campo scout che per 
il festival della gioventù), media e comunicazione. I volontari possono iniziare a lavorare in base alla loro 
disponibilità sin da ora. 
Il comitato organizzatore locale è anche interessato a ricevere candidature per volontari a lungo e a breve 
termine per diversi compiti. Maggiori informazioni possono essere trovate su: 
https://www.lisboa2023.org/en/lisbon2023/frequently-asked-questions. 
Per qualsiasi tipo di impegno di volontariato, chiediamo gentilmente di contattarci. 
Ora siamo a 10 mesi di distanza dai giorni principali della GMG. Pertanto, un aggiornamento permanente 
della presente informativa sarà predisposto e diffuso periodicamente. 
La partecipazione degli scout alla GMG è articolata con il Comitato Organizzatore Locale della GMG di 
Lisbona dal Corpo Nacional de Escutas. Per tutte le domande e suggerimenti si prega di contattare 
jmj@escutismo.pt. 

 
 
Vostri nello scautismo, 

 
Rui L. Teixeira  
P. Luís Marinho´ 
 

https://www.lisboa2023.org/en/lisbon2023/frequently-asked-questions.

