Lisboa, 01 - 06 agosto 2023

INFORMAZIONI SULLA
CITTÀ DE LA GIOIA – FIERA VOCACIONALE
"Città della Gioia" è il nome dell'iniziativa della GMG di Lisbona 2023 che comprende la Fiera Vocazionale e il Parco della Riconciliazione, finora presentate
come due proposte distinte per i partecipanti alla GMG.
La Fiera Vocazionale è uno spazio in cui i partecipanti alla GMG possono sperimentare l'incontro sinodale e fraterno con diversi movimenti, associazioni, comunità, ordini religiosi e iniziative della Chiesa. Intende, pertanto, facilitare la scoperta suo scopo è quello di facilitare la scoperta di vari modi in cui i giovani possono discernere e seguire la loro vocazione personale e contribuire alla crescita
del "bellissimo giardino della Chiesa".
L'obiettivo principale è che sia un luogo di veri incontri con Cristo. Con questo in
mente, sono stati definiti otto pilastri spirituali:
1. Cristo come centro
2. L'incontro con Dio e con gli altri
3. Dì "sì" a Dio
4. La fretta di Maria ("si alzò e partì in fretta" (Lc 1,39))
5. Evangelizzazione
6. Il ruolo dei giovani
7. Il silenzio
8. L'esperienza della gioia
DATE IMPORTANTI
Si svolgerà a Lisbona dal 1 al 4 agosto 2023, tranne che negli orari dedicati agli
Eventi Centrali.
Per saperne di più: https://www.lisboa2023.org.
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CANDIDATURE
Tutte le domande devono essere presentate online.
Il termine per l'iscrizione è il 31 marzo 2023. Dopo questa data, il team della Fiera
Vocazionale del Comitato Organizzatore di Lisbona effettuerà una prima selezione di domande.

Le domande presentate da gruppi non iscritti alla GMG di Lisbona, se accettate,
non avranno diritto a assicurazione, vitto, alloggio e trasporto.
Maggiori informazioni sui pacchetti di abbonamento disponibili per i membri
della GMG in https://www.lisboa2023.org.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE (CRITERI)
Richiesta lettera di raccomandazione (modello disponibile sul sito web).
Trasmissione dei valori e linguaggio cristiani, coerenti con la Chiesa cattolica.

Criteri di selezione delle candidature:


Approvazione ecclesiastica della Chiesa cattolica e attività dedicate ai gio-

vani e/o coinvolgerli.


Istituzioni con azione internazionale (preferenziale, non obbligatorie).



Presenza sul territorio nazionale.

INFORMAZIONI SUGLI STAND
La Feria Vocazionale sarà composto da case (= stand) dove i movimenti/congregazioni possono farsi conoscere ai pellegrini.
Il numero totale di case sarà 150.
Ogni movimento/congregazione può organizzare la casa come desidera, curando i loro bisogni e il modo in cui desiderano comunicare con i pellegrini.
Prezzi di affitto (è possibile affittare da 1 a 3 case):
1 casa: 600€
2 case: 2 x 550€ (totale: 1100€)
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3 case: 3 x 500€ (totale: 1500€)
Il costo dell'affitto degli stand non dovrebbe essere un criterio per entrare nella
Città della Gioia. Se hai bisogno di supporto per pagare i costi, contatta il team di
responsável a: feiravocacional@lisboa2023.org.
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