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Circ. n. 9/21-27 

Prot. n. 3526 

 

Roma, 21 dicembre, 2022 

 

A tutti i Consigli nazionali della GiFra 

A tutti i Consigli Nazionali dell'OFS 

Ai Consiglieri Internazionali della GiFra e dell'OFS 

 

 

 

Oggetto: 

Incontro Internazionale della GiFra (IIG) e GMG, Lisbona, 2023 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

 

Pace e bene! 

 

Papa Francesco ha invitato tutti i giovani del mondo a vivere la prossima Giornata 

Mondiale della Gioventù a Lisbona, in Portogallo, dal 1° al 6 agosto 2023, e ha scelto come 

slogan la citazione biblica dal Vangelo di Luca "Maria si alzò e partì senza indugio" (Lc 1,39), 

una frase biblica che  suggerisce l'atteggiamento che i giovani devono seguire in questi tempi 

in cui la paura e l'incertezza sono presenti in tutte le parti del mondo, l'esempio di nostra Madre 

la Vergine Maria, un esempio di fiducia e di abbandono totale alla volontà di Dio, senza indugio, 

senza paura, con fede, con speranza. 

 

La Gioventù Francescana sarà presente a questa Giornata Mondiale della Gioventù e celebrerà 

il suo Incontro Internazionale a Lisbona dal 27 luglio al 1°  agosto 2023, con il tema "Alzati, il 

tuo prossimo ti aspetta".  

 

Questo incontro internazionale ha lo scopo di riunire i giovani della Gioventù Francescana 

provenienti da tutto il mondo per condividere e vivere il dono della fraternità. Inoltre, come 

deciso assieme a conclusione della nostra 3a Assemblea Internazionale GiFra, Messico 2022, 

durante questo incontro si  terrà un'Assemblea Internazionale Straordinaria della GiFra per 

eleggere in presenza i nuovi Consiglieri Internazionali della GiFra 2023-2026.  

 

Sono convocati tutti i membri della Gioventù Francescana provenienti da tutto il mondo, 

animatori fraterni OFS, Assistenti spirituali e principalmente, per far sì che si possa celebrare 
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l'Assemblea Internazionale Straordinaria, sono convocati tutti i Delegati Internazionali delle 

Fraternità Nazionali Costituite. 

 

Chiediamo a tutti i Presidenti Nazionali di confermare il numero dei loro partecipanti entro il 

31 gennaio 2023, attraverso il seguente modulo Google:  

https://forms.gle/ztbRX6Jf8AAfWXmBA  

 

Nel modulo devono essere specificati due numeri di partecipanti, uno dei partecipanti già 

confermato e altri possibili partecipanti; ricevute queste informazioni, saremo in condizioni di 

informare ciascuno se è possibile ricevere tutti i partecipanti indicati o se è necessario limitarli.   

 

Le fraternità che non hanno un consiglio nazionale possono inviare le loro risposte 

individualmente, attraverso il consiglio nazionale OFS o attraverso il loro Assistente spirituale. 

 

Panoramica: 

 

Durante l’Incontro internazionale della GiFra e la GMG, tutti i partecipanti alla GiFra saranno 

ospitati nella scuola "Externato da Luz", situata a Telheiras, Largo da Luz, n.º 11, Lisbona, 

Portogallo. 

 

Il costo di partecipazione all’Incontro internazionale della GiFra sarà di 200 euro a persona, 

questo include il costo del trasferimento dall'aeroporto al luogo dell'evento (in metro), vitto e 

alloggio. 

 

Il pacchetto scelto per partecipare alla GMG avrà un costo di 235 euro, l’iscrizione sarà 

effettuata come un macro gruppo, nessuno deve fare iscrizioni individuali o in piccoli gruppi: 

in seguito verranno date indicazioni più dettagliate in merito a questo iter. Vi comunichiamo, 

però, fin da ora, che le quote di partecipazione per  l'iscrizione alla GMG devono essere 

disponibili per l’invio entro aprile 2023. 

 

Il pacchetto di 235 euro della GMG include alloggio, cibo, ingresso ai diversi eventi e trasporti 

pubblici durante i giorni della giornata. 

 

Attraverso l'organizzazione della GMG, saranno forniti i documenti necessari per coloro che 

hanno bisogno di un visto per entrare in Portogallo. 

 

Considerate che non sarà possibile soggiornare nella sede dell'evento prima o dopo le date di 

Incontro internazionale della GiFra e GMG, tutti coloro che desiderano rimanere più giorni o 

arrivare giorni prima del previsto devono organizzare autonomamente il loro soggiorno in 

Portogallo. 

 

Importante: tutti i partecipanti devono stipulare un'assicurazione di viaggio (sanitaria e di 

viaggio) con copertura per le giornate dell'Incontro Internazionale della GiFra e della GMG. Il 

Coordinamento Internazionale e la Fraternità locale OFS-GiFra non sono responsabili per 

eventuali disguidi che possono verificarsi se il partecipante non è assicurato. 

 

Possa questo tempo di Avvento e Natale motivarsi a continuare a confidare nella volontà di 

Dio, proprio come ha fatto nostra Madre la Vergine Maria, che non ha tardato ad alzarsi e partire 

per annunciare la Buona Novella. 

 

https://forms.gle/ztbRX6Jf8AAfWXmBA
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Fraternamente; 

 

 

 

                        

                                                                                                 
Felix Chocojay 

 Coordinatore Internazionale della GiFra 
 

 

 

 

 
 

Silvia Diana 

Animatore fraterno internazionale  

 

 

 

 

 

 
 

P. Carlos Campos, TOR 

Assistente generale dell'OFS e della GiFra International 

 

 

 

 

 

 
 

 


